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50 anni
calcestruzzo

preconfezionato
1970-2020

Listino prezzi 2020
Ordinazione calcestruzzo tel. 0474/474120
Ufficio / Amministrazione tel. 0474/853827

Il presente listino prezzi e´valido dal 03.02.2020, sostituisce tutti i listini precedenti ed e´valido fino alla revoca o alla pubblicazione di  un 
nuovo listino prezzi.

Si escludono errori, errori di stampa e variazoni di prezzi.
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prezzo C35/45 C 32/40 C 30/37 C25/30 C20/25 C 16/20 C12/15 C 8/10

X0 molto secco €/m³ 95,00 88,50 81,50 76,50

XC1 secco o permanente bagnato €/m³ 122,50 114,50 111,00 101,50
XC2 umido senza gelo €/m³ 122,50 114,50 111,00 101,50
XC3 umidità moderata €/m³ 126,00 117,50 114,00
XC4 ciclicamente secco/bagnato €/m³ 128,50 120,50

XF1 €/m³ 129,00 121,00
XF2 €/m³ 142,00 133,50 128,50 117,50
XF3 €/m³ 142,00 133,50 128,50 117,50
XF4 €/m³ 146,00 138,50 134,00

XD1 €/m³ 127,50 119,50 116,00
XD2 €/m³ 130,50 121,50
XD3 €/m³ 134,00

XA1 debolmente agressivo €/m³ 130,50 122,00 119,00
XA2 moderatamente aggressivo €/m³ 130,50 122,00
XA3 fortemente aggressivo €/m³ 130,50

€/m³

€/m³ 4,00

€/m³ 6,00
€/m³ 3,00
€/m³ 3,00
€/m³ 1,00

€/m³ 102,50
€/m³ 112,00
€/m³ 120,00

bagnato, raramente secco
ciclicamente secco/bagnato

supplemento per inerte 0/8

Classe di esposizione   EN206 - UNI 11104

supplemento per cemento resistente ai 
solfati 42,5R ARS

(netto)
supplemento per cemento 42,5R, se viene 
richiesto dal cliente

Terreni chimicamente aggressivi

umido con gelo
umido con gelo e agenti disgelanti
bagnato con gelo
bagnato con gelo e agenti disgelanti

DOS 400 kg/m³ cemento 32,5R

supplemento per inerte 0/16
supplemento per la consistenza S5
ribasso per la consistenza S1-S3

DOS 350 kg/m³ cemento 32,5R

ISO - calcestruzzo leggero
(non cperto da certifcato FPC) 

Corrosione indotta dai cloruri

P. IVA: 01652140219

Nessuna  corrosione e attacco

Corrosione causata dalla carbonazione

Prezzi a mc - franco  impianto

Consistenza S4, inerti possibili 0/8 - 0/16 - 0/32 mm, 28 giorni-cubetti prt prove di restistenza a compressione (N / mm²)

Calcestruzzo a prestazione garantita
processo di produzione certificato  secondo il  D.M. 14.01.2008 (FPC)

ISO - calcestruzzo leggero e isolante per sottofondi
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DOS 300 kg/m³ cemento 32,5R
dosaggio

umidita´moderata

polistirolo

additivi
polistirolo
polistirolo

(su richiesta)

Attacato da cicli/disgelo con o senza sali digelanti

Supplementi

n.b.: In caso di nessuna indicazione di classe della consistenza viene fornita la classe S4
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non idoneo per il 
pompaggio €/m³

non idoneo per il 
pompaggio €/m³

€/m³
€/m³
€/m³
€/m³
€/m³

2,90 €/l (netto)

1,70 €/l (netto)
2,70 €/l (netto)

3,20 €/l (netto)

2,00 €/l (netto)

10,00 €/m³
150,00 (netto)

intervento pompa fino a  32 m a forfait 70,00 (netto)
45,00 €/nr (netto)

installazione tubazione per il pompaggio ( a metro) 5,00 €/m (netto)

Per ordinazioni minori di 6 mc vengono fatturate le spese di trasporto pari a 6 mc
Per l' oltrepassaggio del tempo di scarico massima. di 5 min. per metrocubo, vi mettiamo in conto 1,40€ al minuto.

80,00 (netto)
6,00 €/m³ (netto)

15,00 €/m³ (netto)
5,50 €/m³ (netto)

p.e.:  Fibrag-steel, Fibrocev ca. 20 a 30 kg/m³

MasterLife SRA 150 ca. 20 a 25 kg/m³

smaltimento calcestruzzo ISO
supplemento per lavori al sabato

supplemento per il riscaldamento dell' impianto, se la temperatura e´al di sotto di zero gradi 
supplemento per il montaggio delle catene da neve €/forfait

Supplementi

intervento pompa 36 m a forfait

spostazione della pompa in cantiere

fibre in polipropilene

450,00

Intervento pompa

MasterFiber 246 ca. 1,5 a 9 kg/m³

espansivo

fibre in acciaio

pavimenti industriali MasterGlenium 44 Pav
se  5-20°C 1,5 l per 100kg cem.
se > 20°C 1,2 l per 100kg cem.

cemento 32,5R II/A-LL

areante MasterAir 108

250,00
300,00 88,50

102,00

0,03 a 0,4 l per m3 calcestruzzo
ritardante MasterSet R 105 XR 0,2 a 0,8 l per 100kg cem.

descrizione dosaggio
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Calcestruzzo a dosaggio (inerti possibili 0/8 - 0/16 - 0/32 mm)
(non coperto da certifcato di FPC)

74,00

cemento 42,5R II/A-LLdosaggio cemento per kg/m³
150,00
200,00

350,00
400,00

fluidificante
MasterGlenium Sky 624P o
627P

80,50

FRANZ MOSER s.r.l.
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65,00

102,50 110,00

prezzo

118,00

67,50
78,00

109,50

86,00

95,50
94,00

espansivo per pav. Industr. MasterFiber 050 ca. 0,5 a 3,0 kg/m³ (su richiesta)

Additivi su richiesta

0,8 a 1,2 l per 100kg cem.

antigelo/accelerante MasterSet AC 50 CF ca. 0,8 a 2,0 l per 100kg cem.

(su richiesta)
(su richiesta)

€/forfait
€/forfait

MasterAir 160 ca. 1,0 a 2,0 l/m³
(su richiesta)
(su richiesta)

pompato   per m³

ISO- calcestruzzo leggero



€/m³ 17,50

€/m³ 18,50

€/m³ 20,00

€/m³ 22,00

€/m³ 25,00

€/m³ 28,00

100,00 €/ora

100,00 € (netto)

200,00 € (netto)

Noleggio vibratore /m3     2,00 € (netto)

La giusta scelta del calcestruzzo è a carico del cliente e il cliente deve controllare prima dello scarico della merce la congruenza dei valori di qualità e quantità riportate nella bolla di accompagnamento.

Lo scarico  del  calcestruzzo  in  cantiere  corrisponde  ad  un'  accettazione  del  prodotto  fornito.

Per l’elaborazione del calcestruzzo fornito è responsabile il  cliente.

Il controllo di conformità dei calcestruzzi sul cantiere è regolato dal D.M. del 14.01.2008. Si effettua ulteriori prove sul calcestruzzo se richiesto e pagato dal cliente. In ogni caso vengono riconosciute 
solamente prove che sono state eseguite in contraddittorio col personale tecnico della ditta Franz Moser s.r.l.

La ditta Franz Moser s.r.l. si riserva di sospendere o annullare qualsiasi fornitura, senza assumere responsabilità per le seguenti cause: incendi agli impianti o alle autobetoniere ed alle pompe, guerra, 
scioperi, manifestazioni, condizioni meteorologiche proibitive, interruzioni del traffico, accessi al cantiere pericolosi o impraticabili, indisponibilità delle materie prime o dei macchinari e per il ritardato 
o mancato pagamento di fatture aperte.

Il mix master ha il diritto di aggiungere al calcestruzzo ritardante seconda la necessità (lunga durata di trasporto o temperature alte). Le spese sono a carico del cliente.

I permessi di viabilità per accedere al cantiere o ai punti di scarico, sono a totale carico del cliente. Il cliente dovrà garantire strade ed accessi sicuri al cantiere. 

trasporto per zona 2020

Altri servizi

I prezzi del calcestruzzo e del trasporto si riferiscono ai rifornimenti dalle ore 7:00 fino alle 12:00 e dalle ore 13:00 fino alle 19:00. 

Tutti i nostri prezzi si intendono IVA esclusa. 

La temperatura minima secondo UNI 11104 del calcestruzzo fresco è + 5 °. Per gli ordini con temperature esterne inferiori a + 5 °, la qualità del calcestruzzo non può più essere garantita.

Zona 6

Il costo per il trasporto su strade forestali e strade di montagna viene fatturato a ore

Molini di Tures, Campo Tures, Caminata, Rina, Ameto , Corti,  Vandoies, Costa d´Onies,                 La 
Valle, Elle, Vallarga

Zona 3

Zona 4

Zona 5

I nostri autisti sono istruiti a non aggiungere acqua o altri materiali al calcestruzzo, se non richiesto specificamente dal cliente. In questo caso hanno l’obbligo di documentare ogni cambiamento sulla 
bolla di trasporto e la ditta Franz Moser s.r.l non può più garantire per la qualità del calcestruzzo fornito.

Confezionamento di 1 serie di cubetti ( fino 6 pezzi) per la prova di resistenza a compressione presso nostro 
impianto, compreso lo stoccaggio secondo norma
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San Lorenzo, Brunico, San Giorgio, Riscone, S.Martino, S. Stefano, Tedone, Villa S.Caterina, Chienes, 
Casteldarne, Perca, Grimaldo

www.franz-moser.com

Luttago,San Giovanni, Cadipietra, Acereto, Selva dei Molini,   Montassilone, Villa di Sopra, 
Sorafurcia, Anterselva di Sotto, Anterselva di Mezzo, Terento, Marebbe, San Martino in Badia, La 
Villa,   Monguelfo, Tesido, Braies, Villabassa 

Gais, Villa Ottone,  Nessano, Montevila, Valdaora, Rasun, Falzes, Issengo, San Vigilio,                 San 
Sigismondo, Onies, Longega

Zona 1

Zona 2

La qualità del calcestruzzo può essere garantita da noi, solo se il veicolo può essere scaricato immediatamente all'arrivo in cantiere.

Garanzie e condizioni generali di vendita

S.Giacomo, Riobianco, Anterselva di Sopra, Dobbiaco,   Rio di Pusteria, Sciaves, Natz , 
Rodenego,Rasa, Plata, Kofl, Fundres, Antermoia, Pedraces, La Valle, Badia, La Villa,Kampill,       Val 
Casies fino a S. Martino

Ove non sia indicata la forma di pagamento, s’intende il pagamento entro 30 gg. D.F. conforme alla norma 2000/35/CE.

lo scarico e il trasporto di sabbia e ghiaia (al massimo ghiaia 16/32) con l' autobetoniera col nastro 
trasportatore (16 m raggio d' azione) si fattura a ore

Confezionamento di 1 serie di cubetti ( fino 6 pezzi) per la prova di resistenza a compressione al cantiere, 
compreso lo stoccaggio secondo norma

In caso di trasporto con la nostra autobetoniera (sabbia e ghiaia fino 16/32) sono validi i prezzi di trasporto per il calcestruzzo e 
includono anche il tempo di scarica di 30 minuti.

San Pietro, Predoi, Casere, Riva di Tures, Lappago, San Candido, Sesto, Versciaco, Prato alla Drava, 
Corvara, San Cassiano, Colfosco, Furcia, Valles, Maranza, Spinga, Serges, Val Casies alla fine , 
Bressanone


