
LISTINO PREZZI CALCESTRUZZO MARZO 2019

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

€/mc
€ 135,00 € 144,00 € 153,00

€/mc
€ 159,00 € 165,00 € 178,00 € 188,00 € 198,00

MISTO CEMENTATO
          Dosaggio cemento

70 Kg/mc

€/mc
€ 119,00 € 121,00

80 Kg/mc € 122,00 € 125,00
100 Kg/mc € 126,00 € 128,00

PRESTAZIONI ACCESSORIE
Quota fissa per spostamento e primo piazzamento € 200,00
Quota fissa per ogni piazzamento successivo al primo € 50,00

Quota aggiuntiva per ogni mc pompato € 6,50

Quota per metro lineare di tubazione montata in aggiunta al tubo pompa € 10,00

SOSTE
€ 1,20

€ 1,00
CARICHI RIDOTTI Per ogni metro cubo trasportato in meno rispetto agli 8 mc € 16,00

AGGIUNTA ADDITIVI E PIGMENTI COLORANTI
Additivo aerante Quota per ogni metro cubo € 6,00

Quota per ogni metro cubo € 6,50
Colorante ROSSO Quota per ogni metro cubo € 30,00
Colorante GIALLO Quota per ogni metro cubo € 44,00
Colorante TERRA DI SIENA Quota per ogni metro cubo € 39,00
Colorante ETRUSCO Quota per ogni metro cubo € 35,00

MAGGIORAZIONI
Consistenza S4 In più rispetto alla consistenza S3 € 3,60
Consistenza S5 In più rispetto alla consistenza S3 € 6,00
Diametro massimo aggregati 15 mm In più rispetto a D max 30 mm € 3,60
Diametro massimo aggregati 5 mm In più rispetto a D max 30 mm € 12,00

BETON CAVE OLIVI S.r.l.BETON CAVE OLIVI S.r.l.
Loc. Pianetti Montemerano 58014 Manciano (GR)
Tel. 0564.602690   Fax 0564.602553   www.betoncaveolivi.it

Consistenza S3 Dmax 30 mm

IMPIEGHI NON 
STRUTTURALI

Rck 5 Rck 10 Rck 15

IMPIEGHI  
STRUTTURALI

Rck 20 Rck 25 Rck 30 Rck 35 Rck 40

Cem 32.5 Cem 42.5

SERVIZI DI 
POMPAGGIO

Prezzi netti da 
sconto

Per ogni min eccedente oltre il tempo max di pompaggio pari a 5 min/mc

Per ogni min eccedente oltre il tempo max di scarico pari a 5 min/mc

Prezzi netti da 
sconto

Additivo antigelivo

Prezzi netti da 
sconto

http://www.betoncaveolivi.it/


ASSISTENZA TECNICA

Prelievi di contraddittorio
Prelievo di contraddittorio (n°2 provini) € 60,00
Stagionatura  provini di contraddittorio € 30,00

NORMATIVE E REGOLAMENTI

di consegna

suo carico della quantità di mc 0,5 di calcestruzzo per lo “spunto” iniziale dei tubi pompa nonché la
rimanenza nella vaschetta

dura. I provini eseguiti con casseforme in polistirolo dovranno essere rettificati [UNI EN 12390-1] .
La stagionatura dei provini dovrà essere eseguita in ambienti con temperatura 20 +/- 2° e con umidità
relativa U.R>95% (praticamente sott'acqua) [UNI EN 129390-2]. Contestualmente al prelievo di 

le modalità del prelievo. Tale documento sarà firmato dal cliente (o chi per esso) e da un funzionario della

l'impiego di calcestruzzi non strutturali in strutture armate in difformità a quanto previsto dalla Legge 1086
Del 05/11/1971 e dalle relative Norme Tecniche vigenti.

CONDIZIONI DI VENDITA

generali di vendita ed al prezzo in vigore al momento della consegna. I termini di consegna sono indicativi;
le forniture saranno eseguite compatibilmente con gli impegni assunti e con la possibilità di produzione 
dei nostri impianti

diritto di variarli in qualsiasi momento.

Note :

IMPIANTI DI PRODUZIONE
CENTRALE PIANETTI CENTRALE LA SGRILLA

Prezzi netti da 
sconto

CLASSE DI ESPOSIZIONE : La classe di esposizione dovrà essere indicata dal cliente ad ogni richiesta 

GETTI CON POMPA : Per i getti con pompa il cliente dovrà prendere in considerazione un dispendio a 

CUBETTI DI PROVA : I prelievi di calcestruzzo per prove di compressione dovranno essere eseguiti in
contraddittorio e da personale specializzato. In caso contrario la ditta Beton Cave Olivi Srl non si riterrà
responsabile del risultato ottenuto. Le casseformi per i prelievi dovranno essere metalliche o in plastica 

calcestruzzo per le prove verrà redatto un verbale dove verranno indicate le generalità del prelevatore e

Beton Cave Olivi Srl.
CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI : Beton Cave Olivi Srl non si assume alcuna responsabilità per

POSA IN OPERA : Per pose in opera eseguite senza compattazione manuale, Beton Cave Olivi Srl non sarà 
responsabile dell'eventuale esito negativo di prove sulla resistenza specifica eseguita attraverso
carotaggi, oppure tramite verifiche sclerometriche

CONSISTENZA (FLUIDITA') : I calcestruzzi con consistenza S1 e S2 hanno lo stesso prezzo di quelli con 
consistenza S3
CONSEGNA : Tutte le forniture si intendono franco destino conformemente alle nostre condizioni

VARIAZIONI DI LISTINO : I prezzi di listino sono suscettibili di variazioni per eventuali aumenti del costo 
della mano d'opera, materie prime, trasporti ecc...pertanto Beton Cave Olivi Srl si riserva il più ampio 

Loc. Pianetti di Montemerano Manciano (GR) Loc. La Sgrilla Manciano (GR)
Tel. 0564.602690           Fax 0564.602553 Tel e Fax  0564.609918
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