
SAVELPOR 50

L’unica 

schiuma di vetro 
ecosostenibile 
prodotta in Italia 
a km zero

E’ UN PRODOTTO

CERTIFICAZIONE 

UNI EN 13055

SASIL S.r.l.   |   015-985261   |    www.sasil-life.com
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SAVELPOR 50 è un prodotto a km 0 : Sasil S.r.l. a Brusnengo (BI) cura tutta la 
filiera produttiva, dal ricevimento del rottame di vetro alla commercializzazione 
della schiuma di vetro. 

ECOCOMPATIBILE, ECOSOSTENIBILE, 
RICICLABILE.

SAVELPOR 50 è prodotto utilizzando vetro di scarto altrimenti destinato 

a discarica quindi protegge l’ambiente, è del tutto ecologico e ottimizza il 
ciclo di vita del prodotto. Con il riutilizzo degli scarti non si consumano nuove 
pregiate materie prime, si risparmia energia, si riducono le emissioni di CO

2
 

rispettando il clima e si conservano le risorse, con un duplice beneficio: 
economico ed ambientale. 

SAVELPOR 50 va oltre il concetto di economia tradizionale “prendi, produci, 
usa e getta» rappresentando il nuovo modello di sostenibilità «Riusa, Riduci, 

Ricicla» garantendo un ciclo di vita per cui i rifiuti di qualcuno diventano 
risorse per qualcun altro. «Ogni fine è un nuovo inizio» è infatti il principio su 
cui si fonda l’economia circolare. A differenza di altri materiali che a fine vita 
devono essere conferiti a discarica, SAVELPOR 50 è totalmente inerte e può 
essere riciclato infinite volte, tutto a vantaggio dell’ambiente. 
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PRINCIP

• Drenaggio sotto pavimento
• Isolamento pareti contro terra
• 

portanti
• Sottofondo di campi sportivi
• Coibentazione piani calpestio sottotetti
• Inerte leggero in calcestruzzi isolanti
• Interventi paesaggistici
• 

COS’É E COME SI FA

SAVELPOR 50 è una schiuma di vetro ottenuta espandendo ad alta 
temperatura (800°C) polvere di vetro che proviene dal recupero di rottame di 
vetro altrimenti destinato a discarica, opportunamente trattato e additivato.
A questa temperatura il vetro «schiuma» ed esce dal forno come vetro cellulare.

In uscita dal forno, a contatto con l’aria, la vetroschiuma si rompe 
autonomamente in pezzatura centimetrica, che racchiude al suo interno 
un’enorme quantità di aria, responsabile delle ottime caratteristiche di 
isolamento e leggerezza. 



PROPRIETÁ E VANTAGGI

• Isolamento termico: SAVELPOR 50 è composto da milioni di pori 
chiusi saturi di aria, che gli conferiscono un ottimo valore isolante.

• Assenza di ponti termici con conseguente elevato comfort termico, 
anche nelle aree più sensibili degli edifici come gli angoli e le pareti esterne, 
mantenendo il calore all‘interno.

• Leggerezza: SAVELPOR 50 è circa dieci volte più leggero della ghiaia 
(170 kg/m3), quindi ha bassi costi di trasporto. Il peso di SAVELPOR 50 
resta sempre lo stesso anche in caso di precipitazioni meteoriche, visto 
che la sua struttura a celle chiuse non assorbe l’acqua.

• Stabilità anche in aree sismiche: anche nel caso di una semplice 

sostituzione del terreno, si rimpiazza lo scavo con SAVELPOR 50 per 
alleggerire il carico.

• Resistenza alla compressione: Il comportamento a compressione di 

SAVELPOR 50 dopo compattamento (7 kg/cm2) è migliore di quellodei 

terreni naturali, che hanno portanza che varia dai 0,5 a 5 kg/cm2.

• Drenaggio perfetto: dopo il compattamento (fattore 1:1,3) SAVELPOR 
50 continua ad avere la maggior parte dei pori saturi d’aria che ottimizzano 
il drenaggio e fanno deviare l’acqua immediatamente, mantenendo 
asciutte fondazioni e pareti.

• Protezione antigelo: la struttura a celle chiuse di SAVELPOR 50 
impedisce la penetrazione dell’acqua escludendo i temuti danni derivanti 
da gelo e disgelo, prevenendo quindi anche gli effetti delle gelate e 
garantendo fondazioni antigelo già con 20 cm di spessore.



PROPRIETÁ & VANTAGGI
• Rapida velocità di posa e facile anche da smantellare e riciclare: 

accelera le costruzioni in poche ore anziché giorni di lavoro.

• Modellamento «tridimensionale»: modellabile fino a 45° senza 
necessità di sostegni laterali e può essere applicato su superfici fino a 15 
gradi di pendenza perché non rotola.

• Protezione antincendio: classe antincendio A1, ignifugo

• Ambiente abitativo sano perché l’umidità, e quindi la muffa, viene 
tenuta lontana dagli edifici grazie al blocco anticapillare di SAVELPOR 50, 
dato dai pori chiusi saturi di aria. 

• Tollerabilità ambientale e sanitaria in quanto inerte e con pH neutro

• Non richiede manutenzione per tutta la durata di utilizzo: è 
imputrescibile, non risente degli effetti esterni e resiste ai danni causati da 
insetti e roditori, perciò ha una durata illimitata.



ISOLAMENTO
Isolamento termico perimetrale orizzontale/verticale

Ristrutturazioni - Casa Passiva - Bioedilizia
Isolamento «attivo» – Assenza di ponti termici – Ecosostenibilità

Risparmio Energetico – Rapidità - Durabilità

Rivestimento superiore

SAVELPOR 50 
compattato

Massetto

Foglio di PE

Strato portante dei 
pannelli radianti

Geotessile

Terreno di fondazione

Esempio di isolamento 
sotto pannelli radianti

Per ottenere gli stessi risultati 
di un unico strato di SAVELPOR 
50 servivano tre strati di altro 
materiale: strato isolante, magrone 
e strato anticapillare. Ora isolare 

con SAVELPOR 50 è PIU’ FACILE 
E PIU’ ECONOMICO perché i 
tempi di costruzione si riducono e 
il materiale da spostare è minore.

Anche nel caso di ristrutturazioni 
perché risolve una volta per tutte i 
problemi di umidità.Esempio di isolamento pareti contro terra e 

coibentazione: versamento di SAVELPOR 50 
senza compattazione (contenimento laterale con
reti maglia 15x15 mm).



ato portante dei 

• Messa in opera in qualunque 

condizione meteo

• Ridotti tempi di posa

• Antigelo

• Leggerezza e Maneggevolezza 

• Capacità Termoisolante

• Resistenza alla compressione

• Immarcescibile e drenante

• Proprietà aggrappanti

• Non rotola

• Pendenze fino a 15°

• Modellamenti fino a 45° 
senza delimitazioni laterali

• Copertura ottimale

• Infinite possibilità creative

• Calpestabile e carrabile 

durante la posa

• Imputrescibile

• Indeformabile

• Drenante

SPORT & LEISURE

Piscine - Campi Sportivi 

Tessuto non tessuto

SAVELPOR 50

SAVELPOR 50

Terreno

Piscina

Tetti verdi - Bosco verticale - Giardinaggio - Paesaggistica - Riporti leggeri

Vegetazione

Telo separatore

Telo protettivo

Impermeabilizzazione

Soletta



COSTRUZIONI

Strade e sottofondi per piazze e superfici carrabili
Protezioni paramassi - Opere di canalizzazione – Drenaggi

Riporti leggeri sui tetti

Autobloccanti o similari

Ghiaia

Telo separatore

Telo protettivo

Soletta

La ghiaia in vetroschiuma SAVELPOR 50 riduce i carichi sul terreno di 
fondazione e nel contempo riduce al minimo i costi di riparazione.
SAVELPOR 50 É: LEGGERO – RESISTENTE - MODELLABILE - DRENANTE 
– ISOLANTE – FACILE - VELOCE - Subito CALPESTABILE e CARRABILE – 
ECONOMICO

SAVELPOR 50



MODALITÁ DI POSA & CONSEGNA

SAVELPOR 50 può essere distribuito sul piano di posa grezzo con pale 
gommate/scavatrici o gru e teloni o big-bag. 
Il riporto deve essere contenuto lateralmente o dal terreno adiacente o da 
pietrisco, o da ghiaia, o da assi di una cassaforma. Come strato di separazione 
con il terreno viene posto sotto alla ghiaia in vetro cellulare un geotessile 
(150-200 g/m2) che deve essere teso oltre il bordo.
Prima del processo di compattamento sarebbe meglio evitare di transitare sopra 
allo strato di SAVELPOR 50. Una volta “compattato”, invece, quest’ultimo 
può essere percorso anche con i veicoli da cantiere, anche se non è consigliato. 
Le tubature per il drenaggio possono essere ricoperte con almeno 200 mm di 

SAVELPOR 50, successivamente compattati, senza particolari precauzioni.
Per raggiungere il fattore di compattazione di 1,3 vengono impiegate apposite 
piastre vibranti (60-150 kg) o rulli compressori (fino a 1,5 t). 
Alla fine della compattazione, per impedire la penetrazione del calcestruzzo 
fresco durante la gettata, viene applicato uno strato divisorio da 0,2 mm in PE.

Dato che il materiale è estremamente leggero è possibile trasportare volumi 
molto grossi con pochi viaggi, tutto a vantaggio delle emissioni di CO

2
 e dei 

costi di trasporto.

La ghiaia in vetroschiuma SAVELPOR 50 può 
essere consegnata sfusa a mezzo camion, 
fino a 50 m3 su cassonato e fino a 90 m3 su 
walking floor (pianale scorrevole), oltre che in 
container di massimo 40 m3.

SAVELPOR 50 può essere consegnato anche 
in big-bags da 2 m3 (del peso tra 350 e 500 
kg) provvisti di un bocchettone che consente 
di dosarne la quantità.

BIG-BAG SFUSO



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SAVELPOR 50
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto: 

Data e stabilimento di produzione sono stampati sull’imballo o sul documento di trasporto
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, 

come previsto dal fabbricante: EN 13055-2016 aggregati leggeri per: applicazioni non legate e idraulica-

mente legate / calcestruzzo e malta
4. Nome e indirizzo del fabbricante:  SASIL s.r.l. Via Libertà, 8 - 13862 BRUSNENGO (BI)
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12, para-

grafo 2: non applicabile

6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui 
all’allegato V: sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’am-
bito di applicazione di una norma armonizzata: non applicabile

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea: non applicabile

9. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristica determinata e Norma di riferimento UNI EN 13055-2016
Aggregati leggeri per:

1) “applicazioni non legate e idraulicamente legate”

2) “calcestruzzo e malta”

Metodo di campionamento (UNI EN 932-1:98) 

Determinazione massa volumica in mucchio (UNI EN 1097-3:99) 

Determinazione della massa volumica dei granuli (UNI EN 1097-6:13) 

Dimensioni dell’aggregato 

Distribuzione granulometrica (UNI EN 933-1:12) 

Descrizione visiva della forma dei granuli (UNI EN 13055-16) 

Assorbimento d’acqua in peso (UNI EN 1097-6:13) 

Assorbimento d’acqua in volume (immersione in acqua per 24 h) 

Determinazione dell’altezza di suzione dell’ acqua (UNI EN 1097-10:14) 

Percentuale di particelle frantumate (UNI EN 13055:16) 

Determinazione della resistenza al gelo e disgelo (UNI EN 1367-7:14) 

Determinazione della resistenza a frammentazione (UNI EN 13055-1 Appendice A) 

Resistenza alla compressione (strato costipato del 30%) 

Determinazione della conducibilità termica (UNI EN 12667:02) 

Composizione / contenuto 

Cloruri idrosolubili 

Solfati idrosolubili 

Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali 

(Prova accelerata di espansione di provini di malta UNI 8520/22:02) 

Determinazione Idrocarburi policiclici aromatici (UNI EN 15527:08) 

Test di cessione in acqua come D.M. 186 del 5/4/16 (UNI EN 12457-2 ottobre 2004) 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Distribuzione dichiarata 

Descrizione 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Descrizione 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valori dichiarati 

Sostanze pericolose 

0.157 Mg/m3 

0.333 Mg/m3 

10-50 mm 

Vedi Rapporto di Prova LTM Prot. N. 

564B/16, pag. 1 di 4 

Forma prevalentemente cubica con 

bordi netti 

WA
24

 
(peso)

 99,7 % 

WA
24 (volume)

 11,02 % 

H 
kap

 225 mm 

97% superfici di tipo frantumato 

F 1.6% 

C
a
 1.46 N/mm2 

700 kN/m2 

0,0749 W/mK 

3 mg/l 

23 mg/l 

Espansione lineare 0.07% (14 giorni) 

Vedi Rapporto di Prova LTM Prot. N. 

564B/16, pag. 4 di 4 

Vedi Rapporto di Prova LTM Prot. N. 

564B/16, pag. 3 di 4 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui 
al punto 4.

Dichiarazione di Prestazione N° 02/2016

Brusnengo, 30 Agosto 2016



SAVELPOR 50  Glassy sand / Sabbia di vetro

Origine: Ghiaia in vetroschiuma prodotta attraverso processo termico e successivo raffreddamento rapido 
che ne provoca la frammentazione delle dimensioni di granelli di ghiaia
I granelli sono composti per il 98% da vetro, per il 2% di minerali ricchi di aria che conferiscono al prodotto 
leggerezza isolamento termico e durabilità al gelo-disgelo.
Descrizione: Grani non alterati, con grado di sgretolamento basso, nel complesso risultano poco assorbenti 
e poco sensibili all’azione di gelodisgelo.

Origin: To make cellular glass, used glass is first of all ground. Subsequently, the glass powder is inflated. This is 
achieved with 2% pure mineral “baking powder” in a furnace at 950 °C. The glass powder melts, foams up, is 
removed from the furnace and independently breaks into gravel-size pieces while cooling. The finished MISAPOR 
stones consist of 98% glass, 2% mineral additions and lots of trapped air. It is precisely this air that is responsible 
for the outstanding properties: insulation and lightweight
Description: Grains not altered with a degree of crumbling low, on the whole are not very absorbent and 
insensitive to the action of freezethaw.
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SASIL s.r.l.
Regione Dosso - 13862 BRUSNENGO
ITALIA

EN 13055:2016
DoP n° 2/16 – sistema di attestazione 4
SAVELPOR 50

Aggregati leggeri per :
1) Applicazioni non legate e idraulicamente legate
2) Malta e calcestruzzo

Determinazione della massa volumica in mucchio (EN 1097-3:99) 

Determinazione della massa volumica in granuli (EN 1097-6:13) 

Dimensioni dell’aggregato 

Distribuzione granulometrica (EN 933-1:12) 

Descrizione visiva della forma dei granuli (EN 13055:16) 

Assorbimento d’acqua in peso (EN 1097-6:13) 

Assorbimento d’acqua in volume (immersione in acqua per 24h) 

Determinazione dell’altezza di suzione dell’acqua (EN 1097-10:14) 

Percentuale di particelle frantumate (EN 13055:16) 

Determinazione resistenza alla frammentazione (EN 13055-1) 

Resistenza alla compressione (strato costipato del 30%) 

Determinazione della resistenza al gelo e disgelo (EN 1367-7:14) 

Determinazione della conducibilità termica (EN 12667:2) 

Composizione / contenuto 

Cloruri idrosolubili 

Solfati solubili in acido 

Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza 

di alcali (prova accelerata di espansione di provini di malta UNI 8520/22:02) 

Determinazione Idrocarburi policiclici aromatici (EN 15527:08) 

Test cessione in acqua come D.M: 186 del 5/04/16 (EN 12457-2) 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Distribuzione dichiarata 

Descrizione 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Descrizione 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valore dichiarato 

Valori dichiarati 

Valori dichiarati 

0.157 Mg/m3 

0.333 Mg/m3 

10-50 mm 

Rapporto di prova LTM n° 564B/16 

Forma prevalentemente cubica con bordi netti 

WA
24

 
(peso)

 99.7% 

WA
24 (volume)

 11.02% 

H 
kap

 225mm 

97% superfici di tipo frantumato 

C
a
 1.46 N/mm2 

700 kN/m2 

F 1.6% 

0.0749 W/mK 

3 mg/l 

23 mg/l 

Espansione lineare 0.07% (14 giorni) 

Entro i limiti (LTM n° 564B/16) 

Entro i limiti (LTM n° 564B/16) 



ISOLAMENTO

• Isolamento termico orizzontale/
verticale

• Ristrutturazioni
• Casa passiva

SPORT & LEISURE

• Piscine

• Campi sportivi
• Tetti verdi / Bosco verticale
• Giardinaggio / Paesaggistica

COSTRUZIONI

• Strade, sottofondi per piazze e superfici carrabili
• Protezioni paramassi, opere di canalizzazione e drenaggi

SASIL s.r.l. - AZIENDA CERTIFICATA NORMA UNI EN ISO 9001

Sede legale: Via Libertà, 8 – Stabilimento: Via del Dosso 22-26 - 13862 BRUSNENGO (BI) 
Tel: +39 015 985261 - Fax: +39 015 985980

Web-site: www.sasil-life.com – e-mail: sasil@sasil-life.com

e-mail: sasil@sasil-life.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA UNI EN di RIFERIMENTO 13055-2016 : Aggregati leggeri per
«applicazioni non legate e idraulica-
mente legate» e «calcestruzzo e malta»

Riciclabilità 100%

Granulometria 10-50 mm

Peso in cumulo < 200 kg/m3

Fattore di compattamento 1,3

Resistenza a compressione 7 kg/cm2

Massimo assorbimento d’acqua 110 litri/m3

Coefficiente di conducibilità termica (λ) 0,0749 W/mK

Angolo di riposo 45°

Temperatura di indebolimento strutturale 700°C

CAMPI DI APPLICAZIONE


