
ECOBLOCCO
 SISTEMA BREVETTATO 

ECONOMICO - VELOCE - PRATICO   
ED ECOSOSTENIBILE 

PER IL VOSTRO MURO DI CONTENIMENTO
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L’ECOBLOCCO è un sistema brevettato dalla PAOLUCCI SNC per la realizzazione di 
muri di contenimento a secco di medie e grandi dimensioni.

Il sistema ECOBLOCCO si avvale di molti pezzi speciali che permettono la realizzazione di 
qualsisasi forma di muro di contenimento:

“Curve Esterne - Curve Interne - Angoli Interni - Angoli Esterni - 

Finitura Verticale - Finitura Orizzontale “
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POSA IN OPERA : per una corretta posa in opera dell’ ecoblocco, la base 
d’appoggio dovrà essere realizzata con un getto di calcestruzzo adeguatamente
armato.  La posa in opera deve rispettare il piano di fondazione; (al termine di               
ogni fila è necessario verificare che il piano sia rispettato ).

Gli ECOBLOCCO dovranno essere posati lasciando tra di essi 75 cm di vuoto. In fase di posa 
in opera è opportuno inserire un tubo drenante di diametro 200 mm dietro la prima fila per 
facilitare il deflusso delle acque, che altrimenti ristagnerebbero pericolosamente nella parte 
retrostante. Questa azione verrà agevolata dal riempimento tra muro e  pendio  esistente con 
materiale drenante di pezzatura di 30-50 mm, previa interposizione controterra di geo tessuto 
per impedire l’intasamento del drenaggio ottenuto.

 

la parte frontale dell’ECOBLOCCO può essere riempita di terreno o di terriccio per giardino.  
Ciò permette la crescita di piante perenni di piccolo e medio taglio, dando al muro un effetto di 
giardino oppure di orto verticale



PESO: 480 Kg PESO: 660 Kg

ECOBLOCCO MATTONEECOBLOCCO SENAPE
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ANGOLO ECOBLOCCOECOBLOCCO



NOTA BENE:

PESO: 790 Kg PESO: 70 Kg

ECOBLOCCO BIANCOECOBLOCCO NATURALE
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L’ECOBLOCCO è un’opera destinata all’abbellimento e alla finitura di pendii 
scoscesi. Per altezze supriori a 3 mt e’ necessaria la verifica di stabilità da parte 
del tecnico competente.

CORDOLONEANGOLO ECOBLOCCO PANNELLO LATERALE



FASE INIZIALE MONTAGGIO ECOBLOCCO

FASE FINALE MONTAGGIO ECOBLOCCO

l’ECOBLOCCO e tutti i manufatti della stessa famiglia sono stati brevettati. 
Numero Brevetto: 270191NOTA BENE :
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ECOBLOCCO

ANGOLO ECOBLOCCO

PANNELLO LATERALE



FASE FINALE MONTAGGIO ECOBLOCCO

l’ECOBLOCCO e tutti i manufatti della stessa famiglia sono stati brevettati. 
Numero Brevetto: 270191
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CORDOLONE

ANGOLO ECOBLOCCO

PANNELLO LATERALE



Paolucci Snc Manufatti in Cemento
Via Elcine, 1
66010 Miglianico (CH)
Tel : 0871-951585    Fax : 0871-950158
P.IVA : 01462180694
E-mail : info@paoluccimanufatticemento.it
www.paoluccimanufatticemento.it

VOCE DI CAPITOLATO: Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo                         
vibrato e armato denominati Ecoblocco, atti a formare un muro di contenimento  a
gravità autobloccante, drenante e vegetale (bio-compatibile). Le dimensioni
dell’ ECOBLOCCO sono : larghezza 100 cm, profondita 100 cm e altezza di 50 cm.
La posa in opera, a secco, sarà eseguita secondo le indicazioni riportate sulla scheda 
tecnica del produttore.    
NB : eventuali fondazioni e/o piantumazioni sono a discrezione della D.L. o 
dell’utilizzatore.


