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tecnologie

edil leca

Edil Leca Spa è orgo-
gliosa di comunicare 
di aver ottenuto la Mar-

catura CE sugli elementi pre-
fabbricati in calcestruzzo se-
condo la norma europea 
EN-15258 con i complimenti 
degli Organismi Notificati 
“Austrian Standards Plus” 
e “ICMQ”.
In anticipo rispetto alla co-
genza di Legge (01/01/2011), 
Edil Leca è la prima azienda 
in Italia ad apporre la Marca-
tura CE sulla produzione di 
elementi prefabbricati in ce-
mento armato per silos oriz-
zontali e vasche di conteni-
mento di materiali (muri di 
sostegno portanti).
 
Il Sistema di Attestazione 
2+ della norma EN-15258 pre-

la prima azienda 
con marcatura ce 
dei prefabbricati 
secondo en15258

vede il controllo, la co-
stante sorveglianza e la 
certificazione del “Fac-
tory Production Con-
trol” da parte di Orga-
nismi Notificati esterni 
all’azienda stessa.

Pareti mobili 
autostabili e 
modulari
Il silos orizzontale o box 
di contenimento è co-
stituito da elementi pre-
fabbricati in cemento ar-
mato vibrato, autosta-
bili e portanti che ven-
gono semplicemente 
posati sul piano anche 
già esistente. Le pareti 
prefabbricate sono cal-
colate e garantite per 
resistere a pesi di pro-

dotti fino a 1800 kg/m3 e al 
sovraccarico dato dai mezzi 
meccanici per l’accumulo ed 
il costipamento dei prodotti 
stessi. Edil Leca Spa opera 
dal 1996 con un sistema qua-
lità certificato secondo la 
noma UNI EN ISO 9001.

Ideali per stoccare:
• rifiuti solidi e non (secco, 
umido, ramaglie, ecc.);
• demolizioni edili, vetro, me-
talli, minerali;
• rifiuti pericolosi, materiali 
aggressivi;
• compost, fertilizzanti, ter-
ricci, humus;
• materiali inerti, aggregati 
vari;
• trucioli, cippato, pellet e se-

gatura.

Vantaggi:
• rapidità di montaggio e 
smontaggio;
• ricomponibilità in altre 
configurazioni;
• costo minimo per me-
tro cubo di materiale;
• possibilità di essere 
spostato da un luogo 
all’altro;
• possibilità di modificare 
l a  sua  capac i tà  ne l 
tempo;
• resistenza all’attacco 
chimico di materiali ag-
gressivi (cl. XA3).


