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Saint-Gobain
in numeri

Da 350 anni il Gruppo Saint-Gobain si è distinto per la capacità di innovare e sviluppare
prodotti per migliorare la qualità della vita dei suoi clienti.
Una realtà presente in 66 Paesi con più di 170.000 dipendenti e che oggi è tra le 100
società industriali più grandi al mondo e tra le 100 aziende più innovative.

66

170000

Paesi

Collaboratori

8

3

Centri di ricerca

Poli di attività

Fatturato
24% Materiali innovativi

23% Distribuzione edilizia
38% Materiali innovativi

28% Prodotti
per la costruzionie

39% Prodotti
per la costruzionie

48% Distribuzione edilizia
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Risultati

La responsabilità sociale
d’impresa secondo Saint-Gobain
Aggiungere comfort alla vita delle persone vuol dire anche impegnarsi a proteggere
l’Ambiente e a garantire il benessere e il futuro di tutti, anche delle nuove generazioni.

Per questo ci impegniamo
tutti i giorni per rispondere
a importanti sfide sociali e
ambientali, sia a livello locale che internazionale, collaborando con partner, istituzioni, onlus e ong.

Attraverso la Fondazione Saint-Gobain, inoltre, incentiviamo i nostri dipendenti ad identificare progetti, significativi in questo ambito, da sostenere e nei quali investire.
Un esempio di ciò è il lavoro di ristrutturazione e riqualifica di una parte del carcere
femminile di Torino, dove abbiamo coinvolto 40 detenuti in un percorso riabilitativo che
ha portato alla realizzazione di un centro di accoglienza per detenute madri e loro figli.
Abbiamo impartito più di 200 ore di formazione teorica e pratica, tracciando la strada
per una reale possibilità di reinserimento sociale. E grazie all’efficientamento energetico
abbiamo contribuito anche a ridurre i costi di gestione di una struttura pubblica.
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Comfort è
Saint-Gobain
Il benessere delle persone parte dalla casa:
il luogo in cui viviamo.
Per questo, da 350 anni, noi di Saint-Gobain
realizziamo soluzioni innovative per l’edilizia
e la ristrutturazione degli spazi abitativi.
Per rendere sempre più accoglienti
le case degli italiani
mettendo al centro le loro storie, le loro vite,
le loro esigenze.

Le tipologie di comfort
e le soluzioni Saint-Gobain
Un ambiente interno confortevole può
condizionare il nostro umore, il nostro
grado di benessere, la produttività al lavoro
e allo studio.
L’obiettivo di Saint-Gobain è fornire soluzioni
complete e all’avanguardia per raggiungere le
tipologie di comfort che influenzano il livello di
benessere percepito di un ambiente: comfort
termico, comfort visivo, comfort acustico,
qualità dell’aria ma anche sicurezza e design.
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Comfort termico: Un’abitazione termicamente isolata aiuta a mantenere una temperatura sempre ottimale in casa e a ridurre i consumi di energia. Saint-Gobain
offre prodotti e soluzioni per la costruzione e la riqualificazione di edifici energicamente efficaci, che possano ridurre l’impatto di anidride carbonica nell’ambiente,
le spese per il riscaldamento e il raffrescamento, garantendo il comfort termico.
Comfort acustico: Quando un ambiente è confortevole dal punto di vista acustico
è più facile concentrarsi: in ambienti come scuole e uffici l’apprendimento sarà
più efficace e meno stancante. Negli ospedali la riduzione del livello di rumore migliora la qualità del sonno dei pazienti, quindi permette una degenza più veloce.
Saint-Gobain offre soluzioni per un isolamento acustico ottimale, come vetrate,
pareti o pannelli.
Comfort visivo: Avere un livello di illuminazione ottimale aiuta a vedere bene per
espletare i compiti che si devono svolgere in modo sicuro e con facilità, ma anche
a rendere i propri spazi abitativi spazi esteticamente gradevoli e rilassanti. Saint-Gobain
offre soluzioni di qualità come vetrate isolanti e vetri traslucidi che permettono l’ingresso di luce ma preservano la privacy e prodotti di interior design per la gestione
della luce interna.
Comfort qualità dell’aria interna (IAQ): Trascorriamo il 90% del nostro tempo in
ambienti chiusi: ecco perché la qualità dell’aria interna è essenziale per la salute e il
benessere dell’uomo. L’inquinamento Indoor, di fatto, risulta essere 5 volte superiore a quello esterno, sia a causa di fonti esterne (tabacco, profumatori, sostanze nocive nell’aria...) che di materiali di costruzione (colle e pitture, vernici). Saint-Gobain
offre una serie di soluzioni per la gestione corretta dell’Indoor Air Quality (IAQ),
come prodotti che non emettono materiali nocivi (VOC), materiali di costruzione
senza VOC e metalli pesanti e prodotti che “assorbono” i materiali nocivi presenti
nell’aria.
Sicurezza: Anche il livello di sicurezza contribuisce al benessere degli spazi abitativi. Saint-Gobain propone soluzioni all’avanguardia, certificate e testate seguendo
le più recenti prescrizioni e adeguamenti normativi. Come vetri di sicurezza, soluzioni antincendio sia nelle costruzioni a secco che nelle costruzioni tradizionali con
intonaci specifici, soluzioni antisismiche e soluzioni ad elevata resistenza meccanica sia nelle soluzioni a secco per interni che nelle soluzioni di cappotti intonacabili,
che assicurano un’elevata componente estetica con la possibilità di essere rifiniti
anche con materiali lapidei.
Design: Una casa più bella fa bene all’umore. Saint-Gobain negli anni ha prestato
sempre più attenzione alla componente estetica, puntando sulla modularità degli
elementi, sulla loro flessibilità e bellezza. Le soluzioni a secco per interni permettono di realizzare pareti semplici con particolari giochi estetici: pareti curve, nicchie
e cabine armadio. Completano l’offerta l’ampia gamma di vetri Saint-Gobain e i
pavimenti decorativi cementizi: un modo nuovo per realizzare e vivere il pavimento
senza interruzioni, per un piacevole effetto materico e nuvolato.

5

A scuola
di innovazione
Saint-Gobain, attraverso i suoi brand, sviluppa e produce da oltre 350 anni nuove
generazioni di materiali e soluzioni con un approccio moderno e integrato al mercato
delle costruzioni; con la stessa energia ed entusiasmo, ci impegniamo quotidianamente
alla divulgazione di un’edilizia innovativa e sostenibile, a tutti i mestieri della costruzione:
progettazione, distribuzione edile, cantierizzazione.
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Nel 2016 vogliamo essere ancora più vicini ai nostri Clienti ed attenti alle loro necessità:
tutta l’offerta formativa prevede alcune date a calendario, ma ogni corso può essere
attivato dove e quando si vuole: Ordini Professionali, studidi progettazione, rivendite
edili generaliste e specializzate, GDO, vetrerie… Sarà sufficiente fare riferimento al
proprio Agente di Vendita o Referente Tecnico di zona.

Un programma, dunque, “à la carte”, ricco di proposte appetitose!
Scoprilo insieme a noi.

A CIASCUNO
IL SUO

BREVE
MA INTENSO

PROFESSIONISTI
DEL COMFORT

LE MANI
IN PASTA…

Una vasta offerta di
corsi diversi tra loro
per venire incontro
alle esigenze di ogni
partecipante.

Due ore di formazione
per non rinunciare
all’aggiornamento
professionale, anche
quando si ha poco
tempo.

Un vero e proprio
percorso formativo,
diversificato per
professione,
strutturato in moduli
ed aree tematiche.

Quando la teoria
non basta, occorre
sporcarsi le mani: alla
scoperta di strumenti,
materiali e tecniche
di applicazione.

COME SI
FABBRICA?

Gli stabilimenti
Saint-Gobain aprono
le porte a chi è curioso
di scoprire tutti i segreti
della produzione dei
materiali da costruzione.

Vieni a trovarci sul sito Habitat Saint-Gobain, tante novità ti aspettano! Partecipare ai nostri corsi di formazione è semplice e gratuito.
Ti basterà collegarti al sito www.saint-gobain.it/formazione e potrai scoprire la ricca offerta formativa a te dedicata, le sedi, le date e i
programmi dettagliati, sempre aggiornati. Utilizzando i filtri disponibili, ti guideremo passo dopo passo e in pochi click potrai effettuare
l’iscrizione. Prova subito!
7

Saint-Gobain
è anche libreria BIM
BIM (Building Information Modeling) è un processo di gestione dell’edificio in tutte le fasi del suo ciclo di vita.
La progettazione BIM si basa sulla cooperazione tra gli attori coinvolti nella pianificazione, progettazione, costruzione e
manutenzione dell’edificio: essi lavorano ad un modello digitale 3D delle caratteristiche fisiche e funzionali dell’edificio,
all’interno del quale diversi software dialogano tra loro in
modo coordinato.
Ciò genera molteplici benefici per tutti i professionisti del settore edilizio: riduzione di errori
nella fase progettuale e nella fase esecutiva, diminuzione delle rielaborazioni del progetto,
risparmio di tempo e costi, maggiore efficienza, migliore efficacia e profittabilità dell’intero
processo.
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Gli oggetti BIM
Saint-Gobain mette a disposizione, ad oggi, una libreria di oltre 50 oggetti BIM di soluzioni
integrate per l’involucro edilizio (coperture, involucro opaco, involucro trasparente,
pavimenti, controsoffitti e partizioni interne).
Gli oggetti includono prodotti dei marchi SG: Glass, Gyproc, Isover e Weber, e sono
in linea con le richieste del Nuovo Codice Appalti, entrato in vigore il 19 aprile 2016, che
promuove l’uso del BIM nei progetti pubblici.

Gli oggetti contenuti nella libreria Saint-Gobain offrono una rappresentazione grafica accurata
e informazioni precise sulle proprietà del sistema e dei prodotti che lo compongono.

Essi includono:
• Rappresentazione 3D con colori e texture realistici,
in tre livelli di dettaglio (alto, medio, basso)
• Rappresentazione 2D con parametri dimensionali
• Prestazioni della soluzione e dei prodotti
• Link a schede tecniche prodotto, DoP, certificati
• Livelli di comfort della soluzione: comfort acustico,
comfort termico, comfort visivo, qualità dell’aria interna,
sicurezza, design

www.saint-gobain.it/BIM
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Tabelle di comfort
COMFORT ACUSTICO
Struttura

TUTTE LE SOLUZIONI PRESENTI

n.a.

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

n.a.

COSTRUZIONE A SECCO PER ESTERNI

pg. 25

FACCIATA VENTILATA

pg. 27

SISTEMA A CAPPOTTO

pg. 28

SISTEMA A CAPPOTTO INTONACABILE

pg. 29

pg. 30

CONTROPARETE INTERNA

pg. 31

FINITURA E DECORAZIONE

n.a.

pg. 39

LUCERNARI E FINESTRE INCLINATE

pg. 40

TERRAZZI PEDONABILI

pg. 41

VETRATE ISOLANTI PER RESIDENZIALE
VETRATE ISOLANTI PER VETRINE

pg. 50
pg. 54-55

CONTROSOFFITTO AD ISOLA

pg. 56

CONTROSOFFITTO CONTINUO

pg. 57

CONTROSOFFITTO CONTINUO ACUSTICO

pg. 59

CONTROSOFFITTI CURVI ED ESTETICI

pg. 59

PAVIMENTI TRASPARENTI
CANALIZZAZIONI INTERNE EDIFICIO

Partizioni
interne

pg. 46-47
pg. 48

PAVIMENTI E SOTTOFONDI

Canalizzazioni e Impianti

n.a.

VETRATE ISOLANTI PER FACCIATE CONTINUE
CONTROSOFFITTO MODULARE

Pavimenti e
controsoffitti

pg. 36-38

COPERTURE A FALDA

IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZI E BALCONI

Involucro
trasparente

n.a.

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

COPERTURE PIANE

Coperture

n.a.

COSTRUZIONE TRADIZIONALE

INTONACO TERMICO

pg. 60-62
pg. 65
pg. 68-70

ISOLAMENTO IMPIANTI

pg. 71

ISOLAMENTO IMPIANTI FREDDI

pg. 72

ISOLAMENTO IMPIANTI CALDI

pg. 73

PARETI DIVISORIE A SECCO TRA AMBIENTI

pg. 76

PARETI DIVISORIE A SECCO TRA UNITÀ IMMOBILIARI

pg. 77

PARETI DIVISORIE IN VETRO
CONTROPARETI
ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE
PARETI A GRANDI ALTEZZA E FUOCO
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Involucro
Opaco

pg. 78-79
pg. 80
pg. 82
pg. 83-84

PARETI A PROTEZIONE RAGGI X

pg. 85

PARETI AD ALTO VALORE ACUSTICO

pg. 86

PARETI TRASPARENTI

pg. 87

COMFORT TERMICO
Struttura

TUTTE LE SOLUZIONI PRESENTI

Involucro
Opaco

pg. 22

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

pg. 24

COSTRUZIONE A SECCO PER ESTERNI

pg. 25

FACCIATA VENTILATA

pg. 27

SISTEMA A CAPPOTTO

pg. 28

SISTEMA A CAPPOTTO INTONACABILE

pg. 29

INTONACO TERMICO

pg. 29

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

pg. 30

CONTROPARETE INTERNA

pg. 31

FINITURA E DECORAZIONE

n.a.

pg. 39

LUCERNARI E FINESTRE INCLINATE

pg. 40

TERRAZZI PEDONABILI

pg. 41

VETRATE ISOLANTI PER RESIDENZIALE

Pavimenti e
controsoffitti

pg. 46-47
pg. 48

VETRATE ISOLANTI PER VETRINE

pg. 50

CONTROSOFFITTO MODULARE

n.a.

CONTROSOFFITTO AD ISOLA

n.a.

CONTROSOFFITTO CONTINUO ACUSTICO
CONTROSOFFITTI CURVI ED ESTETICI
PAVIMENTI E SOTTOFONDI
PAVIMENTI TRASPARENTI
CANALIZZAZIONI INTERNE EDIFICIO

pg. 57
n.a.
pg. 59
pg. 60-62
n.a.
n.a.

ISOLAMENTO IMPIANTI

pg. 71

ISOLAMENTO IMPIANTI FREDDI

pg. 72

ISOLAMENTO IMPIANTI CALDI

pg. 73

PARETI DIVISORIE A SECCO TRA AMBIENTI
PARETI DIVISORIE A SECCO TRA UNITÀ IMMOBILIARI

PARETI DIVISORIE IN VETRO

Partizioni
interne

n.a.

VETRATE ISOLANTI PER FACCIATE CONTINUE

CONTROSOFFITTO CONTINUO

Canalizzazioni e Impianti

pg. 36-38

COPERTURE A FALDA

IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZI E BALCONI

Involucro
trasparente

n.a.

COSTRUZIONE TRADIZIONALE

COPERTURE PIANE

Coperture

n.a.
pg. 77
n.a.

CONTROPARETI

pg. 80

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

pg. 82

PARETI A GRANDI ALTEZZA E FUOCO

pg. 83

PARETI A PROTEZIONE RAGGI X
PARETI AD ALTO VALORE ACUSTICO
PARETI TRASPARENTI

n.a.
pg. 86
n.a.
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Tabelle di comfort
COMFORT SALUBRITÀ E QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
Struttura

TUTTE LE SOLUZIONI PRESENTI

pg. 22-23

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

pg. 24

COSTRUZIONE A SECCO PER ESTERNI

pg. 25

FACCIATA VENTILATA

n.a.

SISTEMA A CAPPOTTO

pg. 28

SISTEMA A CAPPOTTO INTONACABILE

pg. 29

INTONACO TERMICO

pg. 29

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

pg. 30

CONTROPARETE INTERNA

pg. 31

FINITURA E DECORAZIONE

pg. 27-29-33

COPERTURE A FALDA

Coperture

Involucro
trasparente

Partizioni
interne

n.a.

n.a.

TERRAZZI PEDONABILI

n.a.

IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZI E BALCONI

n.a.

VETRATE ISOLANTI PER RESIDENZIALE

n.a.

VETRATE ISOLANTI PER FACCIATE CONTINUE

n.a.

VETRATE ISOLANTI PER VETRINE

n.a.
pg. 54-55

CONTROSOFFITTO AD ISOLA

pg. 56

CONTROSOFFITTO CONTINUO

pg. 57

CONTROSOFFITTO CONTINUO ACUSTICO

pg. 59

CONTROSOFFITTI CURVI ED ESTETICI

pg. 59

PAVIMENTI E SOTTOFONDI

n.a.

PAVIMENTI TRASPARENTI

n.a.

CANALIZZAZIONI INTERNE EDIFICIO

Canalizzazioni e Impianti

pg. 39

LUCERNARI E FINESTRE INCLINATE

CONTROSOFFITTO MODULARE

Pavimenti e
controsoffitti

n.a.

COSTRUZIONE TRADIZIONALE

COPERTURE PIANE

n.a.

ISOLAMENTO IMPIANTI

pg. 71

ISOLAMENTO IMPIANTI FREDDI

pg. 72

ISOLAMENTO IMPIANTI CALDI

pg. 73

PARETI DIVISORIE A SECCO TRA AMBIENTI

pg. 76

PARETI DIVISORIE A SECCO TRA UNITÀ IMMOBILIARI

pg. 77

PARETI DIVISORIE IN VETRO

pg. 78-79

CONTROPARETI

pg. 80

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

pg. 82

PARETI A GRANDI ALTEZZA E FUOCO
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Involucro
Opaco

n.a.

PARETI A PROTEZIONE RAGGI X

pg. 85

PARETI AD ALTO VALORE ACUSTICO

pg. 86

Pareti trasparenti

pg. 87

SICUREZZA (FUOCO, RESISTENZA MECCANICA E ANTISISMICA)
Struttura

TUTTE LE SOLUZIONI PRESENTI

Involucro
Opaco

pg. 22-23

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

n.a.

COSTRUZIONE A SECCO PER ESTERNI

pg. 25

FACCIATA VENTILATA

pg. 27

SISTEMA A CAPPOTTO

pg. 28

SISTEMA A CAPPOTTO INTONACABILE

pg. 29

INTONACO TERMICO

pg. 29

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

pg. 30

CONTROPARETE INTERNA

pg. 31

FINITURA E DECORAZIONE

n.a.

COPERTURE A FALDA

TERRAZZI PEDONABILI

n.a.

IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZI E BALCONI

n.a.

pg. 48

VETRATE ISOLANTI PER VETRINE

pg. 50

CONTROSOFFITTO CONTINUO

pg. 54-55
pg. 56
pg. 57-58

CONTROSOFFITTO CONTINUO ACUSTICO

pg. 59

CONTROSOFFITTI CURVI ED ESTETICI

pg. 59

PAVIMENTI E SOTTOFONDI
PAVIMENTI TRASPARENTI
CANALIZZAZIONI INTERNE EDIFICIO

Partizioni
interne

pg. 46-47

VETRATE ISOLANTI PER FACCIATE CONTINUE

CONTROSOFFITTO AD ISOLA

Canalizzazioni e Impianti

pg. 39
n.a.

CONTROSOFFITTO MODULARE

Pavimenti e
controsoffitti

pg. 36-38

LUCERNARI E FINESTRE INCLINATE

VETRATE ISOLANTI PER RESIDENZIALE

Involucro
trasparente

pg. 15-18

COSTRUZIONE TRADIZIONALE

COPERTURE PIANE

Coperture

n.a.
pg. 59
pg. 68-70

ISOLAMENTO IMPIANTI

n.a.

ISOLAMENTO IMPIANTI FREDDI

n.a.

ISOLAMENTO IMPIANTI CALDI

n.a.

PARETI DIVISORIE A SECCO TRA AMBIENTI

pg. 76

PARETI DIVISORIE A SECCO TRA UNITÀ IMMOBILIARI

pg. 77

PARETI DIVISORIE IN VETRO

pg. 78-79

CONTROPARETI

pg. 80-81

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE
PARETI A GRANDI ALTEZZA E FUOCO

n.a.
pg. 83-84

PARETI A PROTEZIONE RAGGI X

pg. 85

PARETI AD ALTO VALORE ACUSTICO

pg. 86

PARETI TRASPARENTI

pg. 87
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Struttura
protezione
SICUREZZA

dal fuoco

Nuovo

Fuoco

Ristr

Resistenza
meccanica

Velocità
di posa

Leggerezza

Spessori
ridotti

Pag.

Intonaco protettivo
antincendio

15

Sistema a secco per la
protezione dal fuoco
delle strutture

15
SICUREZZA

Dall’ acqua

Nuovo

Ristr

Resistenza
idrostatica

Resistenza
meccanica

Permeabilità
all’acqua

Velocità di
posa

Durabilità

Pag.

Cementi osmotici per
strutture interrate

17

Membrane per
fondazioni e muri
controterra

16

Membrana liquida
per fondazioni e muri
controterra

16
SICUREZZA

Dal Radon

Nuovo

Ristr

Permeabilità all’acqua

Resistenza meccanica

Durabilità

Guaina
impermeabilizzante e
barriera gas radon

Pag.
17

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
SICUREZZA

Nuovo
Malta tixotropica
per ripristinare,
riparare e proteggere
elementi strutturali in
calcestruzzo armato
Malta tixotropica
per il ripristino delle
pavimentazioni
industriali e fissaggio
arredo urbano

14

Ristr

Aggressione
gelo/disgelo

Durabilità

Velocità di
posa

Resistenza
meccanica

Aggressione sali
antighiaccio

Pag.

n.d.

18
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Protezione dal fuoco

Intonaci protettivi antincendio
Gyproc Sigmatic Ignifugo M120

Gyproc IGNIVER

Intonaco base gesso, vermiculite e perlite per la protezione dal
fuoco ad applicazione meccanizzata
Vantaggi
■■Assenza di ritiri
■■Forti spessori in un’unica
mano
■■Classe di reazione al fuoco A1
■■Elevata resistenza
meccanica
■■Non soggetti ad
omologazione periodica
■■Possibilità di finitura con
intonaci base gesso

Campi di impiego
■■Protezione dal fuoco
strutture portanti (travi,
pilastri, ecc.) in c.a.-c.a.p.
■■Protezione dal fuoco di
varie tipologie di solai e
pareti (latero cemento,
c.a.-c.a.p., laterizio, cls,
ecc.)

Intonaco isolante leggero a base di gesso e vermiculite per la
protezione dal fuoco ad applicazione meccanizzata.
Campi di impiego
■■Protezione dal fuoco
strutture portanti
(travi, pilastri, ecc.) in
acciaio, in c.a - c.a.p.
■■Protezione dal fuoco di
varie tipologie di solai e
pareti (latero cemento,
in acciaio , c.a - c.a.p.,
misti acciaio e ca. ecc.)

Controparete su muratura in laterizio: EI180
Fascicolo tenico H>4m
(rapporto di prova LAPI 42/C/10 – 78 FR)

Vantaggi
■■Protezione per elementi
alto-massivi anche per
elevate classi di resistenza
al fuoco
■■Assenza di ritiri
■■Classe di reazione al fuoco A1
■■Non soggetti ad
omologazione periodica
■■Elevata adesione al supporto
■■Assesment report
■■Finitura granulare
■■Sacco in pet (migliore
stoccabilità)
■■Leggero
Pilastri e travi in acciaio: sp. 1090 mm Reazione al fuoco A1
Assessment 09-U-097 A-B
R15 - R240

Solaio latero cementizio: REI 180
(rapporto di prova CSI 1812 FR)

Nuova sede della Giunta e degli uffici regionali della Calabria, Germaneto di
Catanzaro

Sistemi a secco per la protezione dal fuoco di strutture portanti
Gyproc Fireline
Lastra in gesso rivestito
di tipo DF (ad elevata
densità e antincendio), con
incrementata coesione del
nucleo ad alta temperatura,
il cui gesso è additivato con
fibre di vetro e vermiculite
al fine di aumentarne la
capacità di resistenza al
fuoco.

Per impieghi su Strutture in acciaio
Determinazione spessore in base a:
■■Tipologia elemento strutturale
■■Sezione e dimensioni elemento in acciaio
■■Esposizione al fuoco e tipo di acciaio
■■Resistenza al fuoco richiesta
Vantaggi
■■Spessori ridotti
■■Semplicità di applicazione
■■Parametri chimico fisici per utilizzo di
software di calcolo
■■Resistenze al fuoco R15-R180

Per impieghi su Strutture in ca - c.a.p.
Determinazione spessore in base a:
■■Tipologia elemento strutturale
■■Sezione e dimensioni elemento in ca – c.a.p.
■■Copriferro delle armature
■■Esposizione al fuoco e tipo di acciaio
■■Resistenza al fuoco richiesta
Vantaggi
■■Spessori ridotti
■■Elevato rapporto di equivalenza materiale
protettivo-cls
■■Semplicità di applicazione
■■Parametri chimico fisici per utilizzo di
software di calcolo
■■Resistenze al fuoco R30-R180

Archivio di Stato, Verona
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Protezione Dall’ acqua

Membrane per fondazioni e muri controterra
Bituver Murodry

Bituver Elaver Black

Membrana appositamente progettata per
l’impermeabilizzazione delle fondazioni e dei muri controterra
Soluzione con:
■■Bituver ECOPRIVER
■■Bituver MURODRY 3/4 MM P
■■Bituver MURODRY 3 MM P
■■Bituver BITUFOND

Le membrane MURODRY sono appositamente progettate
per l’impermeabilizzazione delle fondazioni e dei muri
controterra, operazione particolarmente delicata sia per
la complessità insita nella posa sia per le difficoltà di un
eventuale rifacimento di opere interrate.
Sono realizzate con una specifica mescola elastoplastomerica
addizionata di promotori di adesione, che conferiscono
particolari caratteristiche al prodotto, soprattutto in tema di
capacità di aderenza al supporto.
L’armatura è costituita da tessuto non tessuto di poliestere a
filo continuo ad elevata grammatura, in grado di dare ottime
prestazioni in posa e altissime resistenze meccaniche nella
vita di esercizio della membrana. La finitura è in polietilene
sia sulla facciata superiore sia in quella inferiore. In questo
modo, il comfort applicativo è decisamente migliore rispetto a
quanto possano assicurare le membrane talcate o sabbiate.
Vantaggi
■■Fortissima adesione
■■Leggerezza
■■Elevata stabilità del rotolo
■■Comfort applicativo
■■Altissima durata
Impermeabilizzazione

Soluzione
Fondazioni
sottofalda:
Murodry
4 mm P in
strati
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Fondazioni
sottofalda:
Murodry
3 mm P in
strati

Resistenza
meccanica

Velocità di
realizzazione

Guaina liquida elastomero-bituminosa

Impermeabilizzazione
senza fiamma

Bituver ELAVER BLACK è una pasta tixotropica bituminosa
a base acqua ottenuta con la miscelazione di emulsione
bituminosa, resine elastomeriche, additivi e inerti. Si tratta
di una guaina liquida caratterizzata da elevatissima
impermeabilità, elasticità, adesione al supporto, resistenza
ai raggi UV e alla corrosione. Una volta essiccata, forma una
pellicola elastica di notevole spessore, continua e senza giunte.

Campi di impiego
■■Impermeabilizzazione e protezione delle coperture,
fondazioni e muri controterra, coperture in
fibrocemento, balconi e terrazzi, nei casi in cui risulti
difficile l’applicazione di membrane bituminose e
l’uso della fiamma.
■■Riparazione e manutenzione di impermeabilizzazioni
eseguite con membrane bituminose a fine vita.
■■Sigillature di tubi, lucernari, passaggi verticali ed altri
dettagli in impermeabilizzazioni.
■■Incollaggio dei pannelli isolanti.
■■Pedonabilità solo per interventi di servizio o
manutenzione. Diventa pedonabile se coperto con
una pavimentazione in piastrelle.
■■Protezione depositi e superfici metalliche.
Supporti
Calcestruzzo, malte cementizie, gesso, metallo,
intonaci, cartongesso, legno, vetro, lattoneria e
pavimentazioni in ceramica.
Anche su supporti umidi, purché non su ristagni
d’acqua
Vantaggi
■■Spessore elevato		
■■Altissima adesione su tutti i supporti più comuni
■■Impermeabilizzazione resistente ai raggi UV
■■Altamente elastica

Protezione Dall’ acqua

Cementi osmotici per strutture interrate
Gamma weber.dry
OS510/OS515/OS520

Malte impermeabilizzanti osmotiche in spinta e controspinta idrostatica.
Caratteristiche tecniche
■■Adesione su calcestruzzo: ≥ 1,0 N/mm²
■■Resistenza alla corrosione (solfati, cloruri): 0 mm
■■Resistenza a contropressione dell’acqua
fino a 5 atm
■■Messa in esercizio: 10 giorni
Vantaggi
■■Osmotico a spessore: applicazione facile e
rapida in un solo strato
■■Utilizzabile anche su muratura
■■Applicabile a mano o a macchina
■■Idoneo al contatto con acqua potabile
■■Idoneo all’impermeabilizzazione di vasche di
contenimento acqua

Campi di impiego
■■Impermeabilizzazione in spinta e
controspinta di superfici con irregolarità
comprese tra 5 e 15 mm e localmente 20
mm quali:
• locali interrati • Box • Cantine • Fosse
di ascensore • Platee di fondazione •
Strutture atte al contenimento di acque,
anche aggressive, quali: vasconi, canali
e condotte • Serbatoi (anche per acqua
potabile, previo lavaggio superficiale a
maturazione avvenuta, cert. A.R.P.A. ai
sensi D.M 174/2004) • Piscine

Protezione Dal radon
Guaina impermeabilizzante e barriera gas radon
Bituver Polimat
Antiradon
Membrana bitume-polimero realizzata
specificamente per l’impermeabilizzazione
in fondazioni e muri controterra laddove
esistono nel terreno concentrazioni sopra
i limiti consentiti di gas radon nocivo.
La membrana assolve alla funzione
impermeabilizzante e gode di rapporto
di prova specifico per barriera al radon. Il
prodotto ha una finitura con trattamento
“DECOTEX”, consistente nell’applicazione sulla
faccia superficiale di uno speciale tessuto
polipropilenico di colore nero, in grado di
rendere più efficace e confortevole la posa in
applicazioni verticali.
Ghiaia

Vantaggi
■■è certificata come barriera al radon.
■■Svolge due funzioni cruciali in un solo
prodotto: impermeabilizzazione delle
fondazioni e dei muri controterra e
barriera al radon
■■Garantisce una perfetta sigillatura
delle giunzioni grazie all’applicazione a
fiamma
■■L’armatura in lamina di alluminio
conferisce un’alta resistenza alle radici

Fondazione a platea
Bituver Polimat Antiradon
(+ eventuale Polimat 4mm P)
Tessuto non tessuto
Strato CLS armato (magrone)
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Ripristino del calcestruzzo

Malta tixotropica per ripristinare, riparare e proteggere elementi
strutturali in calcestruzzo armato
Weber.tec ripara60

Caratteristiche tecniche
■■Granulometria: 1,4 mm
■■Massa volumica prodotto indurito: 2,1 kg/L
■■Adesione su calcestruzzo: > 2 MPa
■■Resistenza a compressione a 28 gg: 60 N/mm²
■■Resistenza a flessione a 28 gg: > 9 N/mm²
■■Legame di aderenza: 2 MPa
■■Ritiro/espansione impediti: 2 MPa
■■Modulo elastico: 25 GPa
■■Compatibilità termica parte1-gelo-disgelo: 2 MPa
■■Reazione al fuoco (Classe): A1
Ciclo di intervento:
■■weber.tec fer: Boiacca protettiva per
cls e ferri d’armatura
■■weber.tec ripara60: Malta
cementizia per ripristinare elementi
strutturali in calcestruzzo armato
■■weber.cem RA30: Rasante
universale cementizio
anticarbonatante
■■weber.cote flexcover L: Pittura
elastica a base di resine
elastomeriche, anticarbonatante

Vantaggi
■■ Ottima lavorabilità anche per
applicazioni sopra testa (travetti del
solaio, travi…) senza fenomeni di
spanciamento, colature, distacco
■■Caratteristiche meccaniche similari a
quelle del calcestruzzo
■■Ottima adesione al supporto
■■Antiritiro per prevenire le cavillature
■■Buona finitura superficiale se lavorato
con fratazzo di spugna in fase plastica

Campi di impiego
■■Ricostruzione volumetrica di elementi strutturali
danneggiati per ossidazione dei ferri quali spigoli
di travi, pilastri, setti in cls e fondazioni
■■Regolarizzazione e riempimenti superficiali
localizzati creati per asportazione di nidi di
ghiaia, ferri distanziatori, fori di ancoraggio, ferri
affioranti, mancanza di copriferro
■■Ripristino di zone soggette ad usura per
abrasione
■■Riparazione di strutture prefabbricate

Malta tixotropica a presa rapida per il ripristino delle pavimentazioni
industriali e fissaggio di chiusini stradali e arredo urbano
Weber.tec MC272

Vantaggi
■■Rapida riapertura al traffico di
ogni tipo
■■Resistente al sale antighiaccio,
agli olii e agli idrocarburi
■■Resistente all’azione del gelo e
disgelo
■■Pulizia degli attrezzi con acqua
■■Rinforzato con fibre d’acciaio
■■Fissaggio di arredo urbano
■■Spessore min 1 cm, max 30 cm
Caratteristiche tecniche
■■Composizione: cementi speciali,
inerti silicei e calcarei, fibre
d’acciaio inossidabile, fumo di
silice e additivi specifici
■■Granulometria: < 3 mm
■■Densità della polvere: 1,4 kg/l
■■Densità della malta indurita: 2,1 kg/l
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Campi di impiego
■■Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini,
passi d’uomo e caditoie su strade, marciapiedi
e parcheggi.
■■Fissaggio di arredo urbano, paracarri, pali, cartelli
stradali e pubblicitari, gradini, fontane ecc.
■■Posa di botole di impianti gas, elettricità
ecc. Riparazione rapida di buchi, nidi di
ghiaia, danneggiamenti della carreggiata
in calcestruzzo e per la manutenzione delle
pavimentazioni industriali.

Involucro opaco
COSTRUZIONE TRADIZIONALE
C. TERMICO

Nuovo

Ristr

Malta da muratura idonea per
zone sismiche, Classe M15

SALUBRITÀ

SICUREZZA

Protezione
facciata

Adesione
ai supporti

Pag.

n.d.

n.d.

n.d.

22

n.d.

n.d.

n.d.

22

n.d.

n.d.

22

Termica

Naturalità

Traspirabilità

n.d.

n.d.
n.d.

Malta cementizia per
murature termoisolanti
Malta di calce idraulica
naturale (NHL)

n.d.

Intonaco e rasante
cementizio ad elevata
protezione della facciata

n.d.

Intonaco e rasante a base di
calce idraulica naturale NHL

n.d.

Antisismica

n.d.
n.d.

n.d.

23
n.d.

n.d.

23

RIPRISTINO
C. TERMICO

Risanamento
murature umide

Nuovo

Ristr

Termica

SALUBRITÀ

Durabilità

Velocità di
posa

Economicità
materiale

Traspirabilità

Pag.

Intonaco da risanamento
polivalente cementizio e
finiture
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Intonaco da risanamento
polivalente a base di calce
idraulica naturale e finiture

24

Intonaco da risanamento
alleggerito bianco con
isolamento termico
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C. TERMICO

Ripristino
calcestruzzo

Nuovo

Ristr

Termica

Malta tixotropica per
ripristinare, riparare e
proteggere elementi
strutturali in calcestruzzo
armato

SALUBRITÀ

Durabilità

Velocità di
posa

Economicità
materiale

n.d.

C. TERMICO

Ripristino facciata

Nuovo

Ristr

Termica

Malta tixotropica per il
ripristino di elementi in
facciata

Traspirabilità

Pag.

n.d.
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SALUBRITÀ

Durabilità

Velocità di
posa

Economicità
materiale

n.d.

Traspirabilità

Pag.

n.d.
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COSTRUZIONE A SECCO
C. TERMICO

Nuovo
Sistema a secco per
esterni

Involucro opaco

Ristr

Termica

C. ACUSTICO

Acustica

SICUREZZA

Peso e ingombri
ridotti

Velocità
di posa

Integrazione
impiantistica

Anti-sismica

Pag.
25
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ISOLAMENTO
C. TERMICO

Facciata
ventilata

Nuovo

Ristr

Termica

Facciata ventilata
isolata con lana di
vetro

SALUBRITÀ

C. ACUSTICO

Durabilità

n.d.
C. TERMICO

Sistema a
cappotto
tradizionale

SICUREZZA

Versatilità
Riduzione Resistenza
Reazione Traspira- Econo- Velocità
estetica Acustica
meccanica
ponti
al
fuoco
bilità
micità
di
posa
e agli urti
facciata
termici

Nuovo

Ristr

Termica

Pag.

27

SICUREZZA

SALUBRITÀ

C. ACUSTICO

Versatilità
Riduzione Resistenza
Reazione Traspira- Econo- Velocità
estetica Acustica
meccanica
ponti
al
fuoco
bilità
micità
di
posa
e agli urti
facciata
termici

Durabilità

Pag.

Sistema a cappotto
tradizionale con
pannello isolante in
lana di vetro

28

Sistema a cappotto
tradizionale con
pannello isolante
in EPS

28

Sistema a
cappotto
intonacabile
con pannello
isolante in lana
di vetro

29

Sistema a secco
per esterni

25

Intonaco
termico con
microsfere di EPS

29
SICUREZZA

C. TERMICO

Isolamento in
intercapedine

Nuovo

Ristr

Termica

SALUBRITÀ

C. ACUSTICO

Versatilità
Riduzione Resistenza
Reazione Traspira- Econo- Velocità
estetica Acustica
meccanica
ponti
al
fuoco
bilità
micità
di
posa
e agli urti
facciata
termici

Durabilità

Pag.

Pannelli isolanti in
lana di vetro per
l'isolamento in
intercapedine

n.d.

n.d.

30

Lana di vetro
in fiocchi per
insufflaggio di
intercapedini

n.d.

n.d.

30

C. TERMICO

Controparete
interna

Nuovo

Ristr

Termica

SICUREZZA

SALUBRITÀ

C. ACUSTICO

Versatilità
Riduzione Resistenza
Reazione Traspira- Econo- Velocità
estetica Acustica
meccanica
ponti
al
fuoco
bilità
micità
di
posa
e agli urti
facciata
termici

Durabilità

Pag.

Controparete su
struttura metallica

n.d.

31

Controparete
incollata con isolante
in lana di vetro

n.d.

31

20

FINITURA E DECORAZIONE
SALUBRITÀ

Nuovo

Ristr

Durabilità

Traspirabilità

Protezione
Idoneità
agenti batterici edifici storici

Protezione
della facciata

Facilità di
posa

Sistema a cappotto
intonacabile

Pag.
29

Facciata ventilata isolata
con lana di vetro
Finitura in vetro per
facciate ventilate
(rivestimento esterno)

n.d.

n.d.

27

n.d.

27

SALUBRITÀ

Finiture

Nuovo

Ristr

Durabilità

Traspirabilità

Protezione
Idoneità
agenti batterici edifici storici

Protezione
della facciata

Facilità di
posa

Pag.

Finitura colorata ai silossani

32

Finitura colorata organica

32

Finitura colorata a base di
silicati

32

Finitura colorata ai silicati di
potassio

33

Finitura colorata alla calce

33

Finitura colorata elastomerica

Involucro opaco

n.d.

33
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Costruzione tradizionale

Malta da muratura idonea per zone
sismiche, Classe M15
weber MP920
Caratteristiche tecniche
■■ Resistenza a compressione a 28
gg (N/mm2): ≥ 15
■■ Resistenza a flessione
a 28 gg (N/mm2): > 4,5
Vantaggi
■■ Classe M15 (idonea per zone
sismiche)
■■ Facilità applicativa

Campi di impiego
A seconda della tipologia costruttiva,
delle resistenze specifiche richieste
e del grado di sismicità della zona di
utilizzo, le malte sono classificate M15,
M10, M5, M2,5 (UNI-EN 998-2).
weber MP 920 può essere utilizzata su
laterizio, blocchi in cemento e pietra
anche come intonaco di sottofondo
con applicazione manuale.

Malta cementizia per murature
termoisolanti
Weber.therm M5
Caratteristiche tecniche
■■ Resistenza a compressione a
28 gg: ≥ 5 N/mm2 (classe M5)
■■ Conduttività termica (UNI-EN
1745:2002) D = 0,210 W/mK

Campi di impiego
Realizzazione di murature isolanti
eseguite con termolaterizi, blocchi
cementizi con inerti isolanti o blocchi
in argilla espansa.

Vantaggi
■■ Elevato isolamento termico:
elimina i ponti termici
■■ Idonea per murature portanti
ordinarie anche in zona sismica
■■ A base di argilla espansa

Malta di calce
idraulica naturale (NHL)
webercalce MALTA M2,5
Caratteristiche tecniche
■■Resistenza a compressionea
28 giorni: ≥ 3,5 N/mm2
(Classe M2,5)
■■Resistenza a flessione a 28
giorni: > 0,5 N/mm2
Vantaggi
■■Esente da cemento
■■Composto da calce idraulica
a norma UNI-EN 459
■■Ottima lavorabilità
■■Adatto alle murature in
pietra
■■Colore naturale
■■Fibrato con fibre di vetro
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Campi di impiego
Specifica per laterizi e pietra di muri
storici.
Utilizzabile anche per il riempimento di
tracce.
Ideale per la stuccatura di murature in
pietra faccia a vista.

Intonaco e rasante cementizio ad elevata protezione
della facciata
weber IP650

Intonaco idrofugato e fibrato di sottofondo ad applicazione
meccanizzata, ad elevata protezione della facciata

Caratteristiche tecniche
■■ Resistenza a compressione a
28 giorni: ≥ 3 N/mm2
■■ Resistenza a flessione a 28
giorni: > 1,6 N/mm2

weber.cem RA30

Vantaggi
■■ Limita la formazione
delle cavillature
■■ Ideale per intonacare il
termolaterizio
■■ Fibrato
■■ A base di calce e cemento

Campi di impiego
Per intonacatura di
esterni o interni di
edifici ad uso abitativo,
terziario, commerciale,
industriale.

Rasante universale cementizio ad elevata adesione

Caratteristiche tecniche
■■ Resistenza a compressione a 28
giorni: ≥ 25 N/mm2
■■Resistenza a flessione a 28 giorni:
> 8 N/mm2
Vantaggi
■■ Elevata resistenza alla carbonatazione
■■ 2 versioni: grigio e bianco
■■ Applicabile su vecchi plastici, rivestimenti
in mosaico e ceramici
■■ Finitura civile
■■ Ottima adesione anche su calcestruzzo e
solai predallesi

Supporti
■■ Intonaci a calce e cemento anche se
verniciati
■■ Calcestruzzo e intonaci cementizi
inumiditi
■■ Rivestimenti plastici consistenti e ben
ancorati
■■ Vecchi rivestimenti in mosaico
■■ Intonaci consistenti con residui di
collanti cementizi

Intonaco e rasante a base di calce
idraulica naturale NHL
Webercalce INTO G/S
webercalce RASATURA/RASATURA L
Caratteristiche tecniche
■■ Resistenza a compressione a 28 giorni:
Classe CSI
■■ Resistenza a flessione a 28 giorni: > 0,4 N/
mm2
■■ Coefficiente di resistenza al passaggio del
vapore: μ < 9

Campi di impiego
Intonaci e rasanti per superfici interne
ed esterne, ideali per il recupero di edifici
storici e per eseguire intonacature
traspiranti di edifici nuovi.

Vantaggi
■■ Migliora il comfort abitativo
■■ Prodotto minerale esente da cemento
■■ Composto da calce idraulica a norma
UNI-EN 459
■■ Fibrato con fibre di vetro
■■ Ottima traspirabilità

Involucro opaco
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Ripristino

Risanamento murature umide
1. Ciclo con intonaco da risanamento polivalente cementizio e finiture
1

2

webersan evoluzione top: Intonaco da risanamento polivalente

3

webersan finitura: Finitura minerale per intonaci da risanamento
altamente traspirante

weber.deko risana/weber.cote sanacover: Pittura da risanamento
altamente traspirante
2. Ciclo con intonaco da risanamento polivalente a base di calce idraulica
naturale e finiture
4

4

1

3

2
1

2

webersan evocalce: Intonaco da risanamento polivalente a
base di calce idraulica naturale

3

weber.calce finitura: Finitura civile alla calce idraulica naturale NHL
altamente traspirante

4

weber.cote calcecover L: Pittura alla calce idraulica naturale NHL
altamente traspirante

3. Ciclo con intonaco da risanamento alleggerito bianco per
isolamento termico e resistente alla contaminazione di muffe e alghe
1

webersan evoluzione top: Intonaco da risanamento polivalente

2

webersan evothermo: Intonaco da risanamento polivalente

3

webersan finitura: Finitura minerale per intonaci da risanamento
altamente traspirante

4

weber.cote sanacover L: Pittura da risanamento altamente
traspirante

COMFORT TERMICO

Performance

Termica

SALUBRITÀ

Durabilità

Velocità di posa

Economicità
materiale

Traspirante

1. ciclo webersan evoluzione
2. ciclo webersan calce
3. ciclo webersan thermo

Webersan Evoluzione TOP
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Caratteristiche tecniche
■■ Massa volumica del prodotto indurito:
1,1 kg/lt
■■ Resistenza a compressione a 28 giorni:
≤ 5 N/mm²
■■ Aria occlusa (indurito): > 40%
■■ Assorbimento d’acqua (kg/m²): ≥ 0,3
■■ Coefficiente di resistenza al passaggio
del vapore (µ): ≤ 12

Vantaggi
■■ applicabile su muri umidi di ogni tipo e idoneo
per tutti i casi di salinità;
■■ non richiede trattamenti preliminari antisale;
■■ un solo prodotto per applicazione mano/
macchina;
■■ alleggerito e fibrato;
■■ perfetta compatibilità con finiture minerali
alla calce e ai silicati.

Ripristino

Ripristino calcestruzzo
Ciclo con malta tixotropica per ripristinare, riparare e proteggere elementi strutturali in calcestruzzo armato – weber.tec ripara60
■■ weber.tec fer: Boiacca protettiva per cls e ferri
d’armatura
■■ weber.tec ripara60: Malta cementizia per ripristinare
elementi strutturali in calcestruzzo armato.
■■ weber.cem RA30: Rasante universale cementizio
anticarbonante
■■ weber.cote flexcover L: Pittura elastica a base
di resine elastomeriche, anticarbonatante

Vantaggi di una soluzione con weber.tec ripara60
■■ Ottima lavorabilità anche per applicazioni sopra
testa (travetti del solaio, travi…) senza fenomeni
di spanciamento, colature, distacco
■■Caratteristiche meccaniche similari a quelle
del cls
■■ Ottima adesione al supporto
■■ Antiritiro per prevenire le cavillature

Weber.tec ripara60
Caratteristiche tecniche
■■ Granulometria: 1,4 mm
■■ Massa volumica prodotto indurito: 2,1 kg/L
■■ Adesione su calcestruzzo: > 2 MPa
■■ Resistenza a compressione a 28 gg:
60 N/mm²
■■ Resistenza a flessione a 28 gg: > 9 N/mm²
■■ Modulo elastico: 25 GPa

Vantaggi
■■ Ricostruzione volumetrica di elementi strutturali
danneggiati per ossidazione dei ferri quali spigoli di
travi, pilastri, setti in cls e fondazioni.
■■ Regolarizzazione e riempimenti superficiali
localizzati creati per asportazione di nidi di ghiaia,
ferri distanziatori, fori di ancoraggio, ferri affioranti,
mancanza di copriferro.
■■ Ripristino di zone soggette ad usura per abrasione.
■■ Riparazione di strutture prefabbricate.

Ripristino facciata
Ciclo con malta universale fibrata a presa rapida per il
ripristino del cls di elementi di facciata – weber.tec fast50
■■ weber.tec fer: Boiacca protettiva per cls e ferri
d’armatura
■■ weber.tec ripararapido20: Malta universale fibrata a presa
rapida per il ripristino del cls di elementi di facciata
■■ weber.cem RA30: Rasante universale cementizio
anticarbonante

Vantaggi di una soluzione
con weber.tec ripararapido20
■■ Fibrata
■■ Idonea per fissaggi leggeri
■■ Immediatamente
verniciabile
■■ Finitura a civile fine
■■ Applicabile in alti spessori

■■ weber.cote flexcover L: Pittura elastica a base
di resine elastomeriche, anticarbonatante
Weber.tec ripararapido20

Involucro opaco

Caratteristiche tecniche
■■ Granulometria: < 0,8 mm
■■ Massa volumica del prodotto indurito: 1,8 kg/lt
■■ Adesione su calcestruzzo a 28 giorni: > 0,8 N/mm²
■■ Resistenza a compressione: dopo 28 giorni:
> 20 N/mm²
■■ Tempo di attesa per verniciatura: 4 ore
■■ Tempo di attesa per ricopertura con ceramica
applicata a collante: 8 ore

Campo di impiego
Per riempimenti e ripristini di elementi di
facciata, ad alti e bassi spessori, interni ed
esterni.
Supporti
Strutture in calcestruzzo e cemento
armato, malte cementizie stagionate e
murature di buona consistenza.
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costruzionE a secco

Sistemi a secco per esterni
Sistema Aquaroc

Edificio residenziale
“Casa Perugino”, Bologna

Vantaggi
■■ Peso ridotto, minor carico sulle strutture portanti
■■ Sistemi con prestazioni certificate
■■ Inalterabilità anche in presenza di condensa ed umidità relativa
■■ Ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevatissimo isolamento termico e
acustico
■■ Velocità di posa, facilità di taglio e movimentazione in cantiere

Soluzione di base per
tamponamenti esterni con buone
prestazioni termiche e ottimo
isolamento acustico, certificata
antieffrazione.

Aquaroc Prima

Aquaroc Perfecta

Soluzione extraperformante
per tamponamenti esterni
con eccellenti prestazioni di
isolamento termico e acustico.

Stratigrafia
■■ Rasante grigio base cemento Gyproc Aquaroc Skim
■■ Doppia lastra in cemento alleggerito Gyproc Aquaroc 13
■■ Orditura metallica Gyproc Aquaroc Profile, con rivestimento
in Zn-Mg
■■ Pannello isolante Isover Par Gold 4+ da 95 mm
■■ Lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR)
Gyproc HABITO FORTE 13
■■ Orditura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm
■■ Pannello isolante Isover Par Gold 4+ da 70 mm
■■ Lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 ACTIV’AIR®
■■ Lastra in gesso rivestito Gyproc HABITO 13 VAPOR ACTIV’AIR®
■■ Stucco Gyproc HABITO PREMIUM
■■ Viti autoperforanti fosfatate Gyproc
■■ Nastri rinforzo ed accessori per trattamento giunti
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum

Stratigrafia
■■ Adesivo rasante base cemento Gyproc Aquaroc Skim
■■ Pannello isolante Isover Clima34 G3 in lana di vetro, 80 mm, conducibiità
termica 0,034 W/mK
■■ Lastra in cemento alleggerito Gyproc Aquaroc 13
■■ Orditura metallica Gyproc Aquaroc Profile 8/10, con rivestimento in Zn-Mg
■■ Pannello isolante Isover Mupan 4+ sp. 100 mm
■■ Lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR)
Gyproc Habito Forte 13
■■ Orditura metallica Gyproc Gyprofile da 75 mm
■■ Pannello isolante Isover Par Gold 4+ da 70 mm
■■ Lastra in gesso rivestito Gyproc Habito 13 Activ’Air®
■■ Lastra in gesso rivestito Gyproc Habito 13 Vapor Activ’Air®
■■ Stucco Gyproc Habito Premium		
■■ Viti autoperforanti fosfatate Gyproc
■■ Nastri rinforzo ed accessori per trattamento giunti
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum

Caratteristiche tecniche
■■ Spessore totale: 246 mm
■■ Peso totale: 80,7 kg/m2
■■ Trasmittanza termica:
λD 0,189 W/m2K

Caratteristiche tecniche
■■ Spessore totale: 333 mm
■■ Peso totale: 78,7 kg/m2
■■ Trasmittanza termica:
λD 0,136 W/m2K

■■ Potere fonoisolante: 66dB
■■ Tenuta all’acqua: REI1950
■■ Sfasamento termico: 8h 10’
C. TERMICO

Performance

Termica

AQUAROC PRIMA
AQUAROC PERFECTA
* IAQ Qualità dell’Aria Interna
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C. ACUSTICO

Riduzione
ponti
Acustica
termici

SALUBRITÀ

Traspirabilità

■■ Potere fonoisolante: 67 dB
■■ Tenuta all’acqua: REI1950
■■ Sfasamento termico: 12h 04’

SICUREZZA

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Reazione Resistenza
al fuoco meccanica

Economicità

Versatilità
estetica
facciata

Durabilità

Isolamento

Pannelli in lana di vetro per l’isolamento di facciate ventilate
Isover X60 VN G3

Pannelli in lana di vetro rivestiti su una faccia con velo vetro nero per l’isolamento termico e
acustico di facciate ventilate
I rivestimenti di facciate di tipo ventilato nascono con lo scopo di rispondere, attraverso
caratteristiche di elevata qualità estetica ed indiscussi vantaggi d'isolamento
termoacustico, alla protezione degli edifici contro l'azione combinata di pioggia e vento,
neutralizzando gli effetti d'acqua battente sulla parete e mantenendone asciutta la
struttura muraria.
Caratteristiche tecniche Isover X60 VN G3
Spessori disponibili: 50/60/70/80 mm
Dimensioni: 1450x600 mm
Conduttività termica dichiarata a 10°C: D 0,032 W/mK
Reazione al fuoco: Euroclasse A1
Potere fonoisolante parete base in laterizi tradizionali (12+8 cm): Rw =52*dB
Trasmittanza termica: U= 0,136W/m2K

Isover X60 VN G3
per Bosco Verticale - Milano

Finitura in vetro per facciate ventilate (rivestimento esterno)
I vantaggi di una finitura in vetro
■■Combinando i vetri trasparenti della gamma Saint-Gobain Glass con una smaltatura o serigrafia
del colore scelto, è possibile ottenere l’effetto estetico desiderato.
■■Il vetro assicura una elevata durabilità.
■■Il vetro temperato rispetta la Legislazione in materia di sicurezza*.
SGG EMALIT EVOLUTION

Vetro float chiaro, extrachiaro o
colorato in pasta, con depositi
di pigmenti minerali colorati
effettuati sulla faccia interna,
resi solidali mediante processo
di tempra.
SGG SECURIT HST PARSOL

ULTRA GRAY

Vetro colorato in pasta grigio
temprato.

SGG SERALIT
COOL-LITE ST/STB

Vetro float chiaro o
colorato in pasta con
rivestimento superficiale
SGG COOL-LITE ST o STB,
con deposito, parziale
o totale, di pigmenti
minerali colorati a basso
contenuto di piombo
effettuati sulla faccia
interna a disegno
geometrico semplice,
resi solidali mediante
processo di tempra.

*Per ciò che attiene alle prestazioni di sicurezza fa testo la norma UNI 7697 il cui rispetto è obbligatorio

Tono

Aspetto

SGG EMALIT EVOLUTION

Vasta possibilità di scelta in base ai colori di smalto disponibili

Tipico del vetro smaltato

SGG SECURIT HST PARSOL ULTRA GRAY

Grigio scuro

Tipico del vetro colorato in pasta

SGG SERALIT COOL-LITE ST/STB

Argento o blu in funzione del rivestimento COOL-LITE scelto

Riflettente

Involucro opaco
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Isolamento

Sistema a cappotto tradizionale*
weber.therm family plus
weber.therm family white

Sistema
approvato:
EOTA 13/0329
WECOP 11/001

Sistema
approvato:
EOTA 13/0329
WECOP 11/008

Componenti del sistema
■■ Adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50
■■ Pannelli in lana di vetro Isover Clima34 G3
■■ Tasselli della gamma weber.therm TA
■■ Rete della gamma weber.therm RE
■■ Rivestimento colorato della gamma weber.cote e relativo
primer

Componenti del sistema
■■ Adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50
■■ Pannelli in EPS bianco weber.therm F
■■ Tasselli della gamma weber.therm TA
■■ Rete della gamma weber.therm RE
■■ Rivestimento colorato della gamma weber.cote e relativo
primer
Vantaggi
■■ Elimina i ponti termici
■■ Economico
■■ Facile da posare
■■ Pannelli maneggevoli

Vantaggi
■■ Isolante ecosostenibile
■■ Ottima stabilità
dimensionale
■■ Elimina i porti termici
■■ Isolamento acustico

C. TERMICO

Performance

Termica

Riduzione
ponti termici

C. ACUSTICO

SALUBRITÀ

Acustica

Traspirabilità

Reazione
al fuoco

Resistenza
meccanica

Economicità

Velocità
Di posa

weber.therm
comfort G3
* Molteplici sistemi disponibili con diversi isolanti

Pannelli in lana di vetro per l’isolamento a cappotto - Isover Clima34 G3
L’unico pannello da cappotto in lana di vetro λ 0,034
■■ Isolamento acustico
■■ Protezione dal fuoco =
Euroclasse A2-s1, d0
■■ Traspirabilità al vapore acqueo
= zero muffe e condense
all’interno dell’edificio
■■ Adattabilità a qualsiasi parete

■■ Miglior reazione al fuoco
■■ Altissima traspirabilità
■■ Sfasamento termico
■■ Miglior resistenza
all’impatto

SICUREZZA

weber.therm
family plus
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Cappotto tradizionale con
pannello in lana di vetro

weber.therm comfort G3

Cappotto tradizionale
con pannello in EPS

■■ Stabilità dimensionale e
durata nel tempo = minor
rischio di fessurazioni dovute
a sbalzi termici giornalieri e
stagionali
■■ Alta resistenza agli urti
occasionali

■■ Ecosostenibilità = La lana di
vetro è prodotta con oltre
il 95% di materie prime
inorganiche (di questo, l’80% è
costituito da vetro riciclato).

Versatilità
estetica
facciata

Durabilità

Isolamento

Sistema a cappotto intonacabile
weber.therm robusto
universal

Sistema
approvato:
WECOP 14/001

Componenti del sistema
■■Pannelli isolanti in lana di vetro ISOVER CLIMA34 G3*
■■Tasselli weber.therm TA8/TA9
■■Corona weber.therm R-S
■■Rete metallica weber.therm RE1000
■■Distanziatori weber.therm R-D 40
■■Intonaci speciali weber.therm into/into HP/intocal
■■Rasanti speciali weber.therm into finitura/intocal
finitura (in alternativa collante ad alta deformabilità
weber.col ultra gres top e sigillante weber.color style)
■■Finiture colorate della gamma weber.cote
(in alternativa rivestimenti ceramici e/o lapidei, doghe
in legno o metallo)
* Il sistema weber.therm robusto universal può essere realizzato con

tutti i tipi di isolanti: pannelli in lana di vetro, EPS, EPS grafitato, lana
di roccia, resina fenolica e sughero.

I vantaggi di un cappotto intonacabile con pannelli in lana di vetro ISOVER CLIMA34 G3
■■Isolante ecosostenibile
■■Sfasamento termico			
■■Massima libertà nel progettare l’estetica della facciata:
weber.therm robusto universal è rifinibile con pitture e
rivestimenti silossanici, ai silicati (norma DIN), alla calce,
organici o con rivestimenti ceramici e/o lapidei, con
doghe in legno o metallo
■■Solidità del sistema, grazie alle alte prestazioni
meccaniche offerte dagli intonaci speciali
■■ Massimo isolamento acustico (principio massa-molla-massa)
		

■■Massima traspirabilità: possibilità di realizzare cicli
completamente minerali		
■■ Rinnovo di sistemi a cappotto: weber.therm robusto universal
può integrare sistemi a cappotto già presenti sul
fabbricato, senza doverli rimuovere		
■■Migliore reazione al fuoco: l’Euroclasse dei pannelli
in lana di vetro è abbinata a quella degli intonaci,
migliorando la reazione al fuoco dell’intero sistema

Intonaco termico con microsfere di EPS
weber.therm
x-light 042
Ciclo applicativo con weber.therm x-light 042
1. Intonaco weber.therm x-light 042
2. Rasante weber.cem RK355/RP370
3. Rete weber.therm RE160
4. Finitura colorata della gamma weber.cote

Vantaggi
■■Velocità applicativa
■■ Comfort applicativo
(prodotto extra leggero)
■■ Buona traspirabilità

Caratteristiche tecniche weber.therm x-light 042
■■Spessore minimo applicabile: 30 mm
■■Spessore massimo applicabile: 80 mm
■■Conduttività termica dichiarata: λD 0,042 (t1)* W/mK
■■Reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0			
* valore derivato da prove sperimentali

Involucro opaco
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Isolamento

Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali
Isover Extrawall 4+
Nuovo

Pannelli in lana di vetro
tutt’altezza per l’isolamento
di pareti in intercapedini

Performance

Termica

Riduzione
ponti termici

Ristrutturazione

Lana di vetro in fiocchi per
l’insufflaggio di intercapedini

Vantaggi
L’insufflaggio è la soluzione ideale per
l’efficientamento energetico di intercapedini cave
di murature tradizionali qualora non sia possibile
intervenire con un isolamento a cappotto. Oltre alla
rapidità dell’intervento, l’isolamento ad insufflaggio
offre anche una elevata durabilità, che permette
dopo l’investimento iniziale, di poter godere di un
notevole risparmio nei consumi energetici e nel
contempo di un perfetto isolamento termo-acustico
degli ambienti. L’intervento di coibentazione e
riempimento viene eseguito senza tagli nei muri,
è quindi una modalità poco invasiva, pulita e non
richiede opere murarie.

Vantaggi
Il sistema di muratura ad intercapedine, conosciuto
col nome di “muro a cassavuota”, consta di
due pareti dello stesso o di diverso materiale di
differenti dimensioni, separate da una camera d’aria
continua, al cui interno si pone il materiale isolante.
Nel nostro paese questa tecnica di tamponamento
è la più usata, specialmente nelle nuove costruzioni.
È importante la scelta del materiale isolante da
interporre all’interno dell’intercapedine affinché
garantisca non solo le giuste performance di
isolamento termico, ma anche acustico e di barriera
al vapore.

C. TERMICO

Isover InsulSafe

C. ACUSTICO

Acustica

SALUBRITÀ

SICUREZZA

Traspirabilità

Reazione
al fuoco

n.d.

n.d.

Economicità

Velocità
Di posa

Durabilità

Isolamento intercapedine con
Isover InsulSafe
Isolamento intercapedine con
Isover Extrawall 4+

Caratteristiche tecniche Isover Extrawall 4+
■■ Spessori: 40÷120 mm
■■Dimensioni: 1200x2900 mm
■■Conduttività termica dichiarata
a 10°: λD 0,032 W/mK
■■Potere fonoisolante: 58* Rw(dB)
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Caratteristiche tecniche Isover InsulSafe
■■ Densità applicazione: 23 kg/m3
■■ Conduttività termica dichiarata
a 10°: λD 0,036 W/mK
Reazione al fuoco: Euroclasse A1

Isolamento

Contropareti interne di pareti perimetrali
Controparete su
struttura metallica con
isolante in lana di vetro

Gyproc Habito Activ’Air®

Stratigrafia
■■ Struttura metallica Gyproc GYPROFILE
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+ nell’intercapedine
tecnica della struttura metallica;
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI)
Gyproc HABITO VAPOR 13 Activ’Air® accoppiata sulla faccia non
a vista con una barriera al vapore in lamina di alluminio;
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI)
Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum
Vantaggi
Questa soluzione specificatamente studiata per il mercato
residenziale, ma utilizzabile anche nel terziario, è indicata
come controparete a rivestimento di pareti perimetrali.
Offre buon isolamento acustico e termico (variabili in
funzione dello spessore di materiale isolante), resistenza
meccanica e portata ai carichi, ed elevata finitura estetica.

C. TERMICO

Performance

Termica

Riduzione
ponti termici

C. ACUSTICO

SALUBRITÀ

Acustica

Traspirabilità

GYPROC HABITO
CLIMA Activ’Air®

Controparete incollata con
isolante in lana di vetro
ISOVER PAR 4+ e lastra in
cartongesso con tecnologia
Activ’Air®

Vantaggi
Questa soluzione è largamente usata nelle
ristrutturazioni dei locali, e a fronte di una piccola
riduzione di spazio abitativo si ha un notevole
aumento di comfort termico e acustico, con una
spesa ridotta e con una assoluta facilità di messa
in opera. L’uso di contropareti preaccoppiate è
inoltre frequente anche per l’isolamento termico
ed acustico di pareti divisorie fra differenti unità
abitative o anche per aumentare l’isolamento
acustico fra due ambienti appartenenti alla
medesima unità abitativa.

SICUREZZA

Resistenza
meccanica

Reazione
al fuoco

Economicità

Velocità
Di posa

Durabilità

Controparete Gyproc
Habito Activ’Air®
Gyproc Habito Clima
Activ’Air®

Miglioramento della qualità dell’aria degli ambienti interni
Benessere

Comfort
termico
visivo
acustico
Qualità
dell’aria interna

Involucro opaco

La tecnologia Activ’Air® contenuta nelle lastre in gesso rivestito
Gyproc HABITO Activ’Air® è in grado di neutralizzare fino all’70%
della formaldeide presente negli ambienti interni in cui viviamo,
permettendo quindi di purificare l’aria e rendendo gli ambienti
più salubri e sicuri. Inoltre l’isolante in lana di vetro Isover 4+, a
base di vetro riciclato e sabbia e con un legante a base di materie
prime organiche e rinnovabili rispetta le normative mondiali
più restrittive riguardanti la qualità dell’aria negli ambienti oltre
ad offrire elevati standard di comfort abitativo. Le pareti così
realizzate possono essere finite con pitture weber.deko della
gamma atmocare che, non emettendo VOC, contribuiscono a
preservare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti.
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FINITURA E DECORAZIONE

Finitura colorata silossanica
Gamma weber.cote SILOXCOVER
Prodotti
■■ weber.prim RC14 - fondo di preparazione
per gamma silossanica
■■ weber.cote siloxcover L - pittura colorata
ai silossani
■■ weber.cote siloxcover L plus - pittura
colorata ai silossani ad elevato potere
coprente
■■ weber.cote siloxcover F - rivestimento
colorato ai silossani granulometria 0,8mm
■■ weber.cote siloxcover R - rivestimento
colorato ai silossani granulometria 1,2mm
■■ weber.cote siloxcover M - rivestimento
colorato ai silossani granulometria 1,5mm

241 colori + possibilità di tinte
a campione
Vantaggi
■■Altissima idrorepellenza
■■Ottima resistenza agli agenti
atmosferici
■■Resiste ad alghe, muffe e
funghi
■■Alta pulibilità
■■Ottima copertura
■■Le pitture sono compatibili
con i cicli di risanamento delle
murature umide

Finitura colorata organica
Gamma weber.cote ACRYLCOVER
Prodotti
■■ weber.prim RA13 - preparatore di
sottofondo per prodotti di finitura sintetici
■■ weber.cote acrylcover L - pittura colorata
organica con finitura effetto quarzo fine
■■ weber.cote acrylcover R - rivestimento
colorato organico granulometria 1,2mm
■■ weber.cote acrylcover M - rivestimento
colorato organico granulometria 1,5mm
■■ weber.cote acrylcover G - rivestimento
colorato organico granulometria 1,8mm

241 colori + possibilità di tinte
a campione
Vantaggi
■■Economicità
■■Facilità applicativa
■■Resiste ad alghe, muffe e
funghi
■■Alta pulibilità

Finitura colorata a base di silicati
Gamma weber.cote mineralCOVER

241 colori + possibilità di tinte a campione

Prodotti
■■weber.prim mineral - promotore di silicatizzazione per gamma a base silicati
■■weber.cote mineralcover L - pittura colorata a base di silicati
■■weber.cote mineralcover R - rivestimento colorato a base di silicati
granulometria 1,2mm
■■weber.cote mineralcover M - rivestimento colorato a base di silicati
granulometria 1,5mm
■■weber.cote mineralcover G - rivestimento colorato a base di silicati
granulometria 1,8mm

Vantaggi
■■Facilità applicativa
■■ Resiste ad alghe, muffe e funghi
■■Alta pulibilità

SALUBRITÀ

Performance
Finitura colorata ai silossani
Finitura colorata organica
Finitura colorata ai silicati
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Durabilità

Traspirabilità

Protezione
agenti batterici

Idoneità edifici
storici

Protezione della
facciata

Facilità di posa

Finitura minerale ai silicati di
potassio (DIN 18363 Ö NORM)
Gamma weber.cote silicacover

pittura 84 tinte, rivestimenti 181 tinte

Prodotti
■■ weber.prim silicato - promotore di
silicatizzazione per gamma ai silicati di
potassio
■■ weber.cote silicacover L - pittura minerale
colorata ai silicati di potassio (DIN 18363 Ö
NORM)
■■ weber.cote silicacover F - rivestimento
minerale colorato ai silicati di potassio
granulometria 0,8mm (DIN 18363 Ö NORM)
■■ weber.cote silicacover R - rivestimento
minerale colorato ai silicati di potassio
granulometria 1,2mm (DIN 18363 Ö NORM)
■■ weber.cote silicacover M - rivestimento
minerale colorato ai silicati di potassio
granulometria 1,5mm (DIN 18363 Ö NORM)

Vantaggi
■■Ottima resistenza agli agenti
chimici ed atmosferici
■■Ottima traspirabilità:
compatibile con i cicli di
risanamento
■■Ideale in ambiente marittimi
■■Ottima copertura
■■Altissima durabilità: crea
un legame chimico con il
sottofondo

Finitura colorata alla calce
Gamma weber.cote CALCECOVER
Prodotti
■■ weber.cote calcecover L: pittura colorata
minerale in pasta a base di grassello di calce
■■ weber.cote calcecover FF: rivestimento
minerale colorato in pasta per finiture civili
■■ weber.cote calcecover RF-RM: Rivestimento
minerale alla calce idraulica naturale NHL

Vantaggi
■■ Prodotto specifico per edifici di
interesse storico ed architettonico
■■ Vasta gamma di colori stabili alla
luce
■■ Effetto nuvolato tipico dei
prodotti alla calce
■■ Compatibile con intonaci da
risanamento weber.san

Pittura elastica a base di resine elastomeriche, anticarbonatante
Gamma weber.COTE FLEXCOVER
Prodotti
Soluzione idonea per la protezione e decorazione di superfici interne ed esterne che
presentino cavillature o microfessurazioni e/o soggette a lievi deformazioni, o di
superfici in cls con problemi di carbonatazione superficiale.

Vantaggi
■■Allunga la vita del calcestruzzo
■■Copre e protegge le
microfessurazioni superficiali

SALUBRITÀ

Performance

Durabilità

Traspirabilità

Protezione agenti
batterici

Idoneità edifici
storici

Protezione della
Facilità di posa
facciata

Finitura colorata ai silicati di
potassio
Finitura colorata alla calce
Finitura colorata elastomerica

Involucro opaco

n.d.
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Coperture
ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE
C. TERMICO

coperture piane

Nuovo

Ristr

Termica

Copertura pedonabile

C. ACUSTICO

Acustica

SICUREZZA

Resistenza
meccanica

Broof

n.d.

Durabilità

Pag.

no

36

no

36

no

37

Copertura giardino
a tetto caldo

no

37

Copertura Cool Roof

sì

38

Cool Roof con pittura
riflettente

sì
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Coperture industriali
Copertura a tetto
rovescio

n.d.

C. TERMICO

coperture a falda

Nuovo

Ristr

Termica

C. ACUSTICO

Acustica

SALUBRITÀ

Traspirabilità

Antizanzara

Copertura a falda
ventilata in legno
Copertura a falda non
ventilata in laterocemento
Isolamento sottotetti
non abitabili

34

Velocità
di posa

Velocità
di posa

Durabilità

Pag.
39

n.d.

n.d.

39

n.d.

39

coperture trasparenti
COMFORT TERMICO

1,475 mm

lucernari, finestre
inclinate

Nuovo

Termica

Ristr

COMFORT ACUSTICO

Comfort estivo

Acustica

Trasparenza

Pag.

Vetrata isolante tripla
selettiva

40

Vetrata isolante selettiva

40

Vetrata isolante Solar
Control

40
COMFORT TERMICO

terrazzi pedonabili

Nuovo

Termica

Ristr

COMFORT ACUSTICO

Comfort estivo

Acustica

Trasparenza

Pag.

Vetrata isolante tripla
con serigrafia bianca
antiscivolo

41

Vetrata isolante Silence

41

MANUTENZIONE E RIPRISTINO
1,475 mm

Nuovo

Ristr

Velocità
di posa

Durabilità

Pedonabilità

Resistenza
raggi UV

Flessibilità

Pag.

Impermeabilizzazione
bituminosa guaina a
rotoli

42

Impermeabilizzazione
bituminosa guaina
liquida

42

IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI, BALCONI E PISCINE
1,475 mm

Nuovo
Guaina
elastocementizia
mono-bicomponente
impermeabilizzante
Soluzioni pronto all'uso
colorate

Coperture

Ristr

Pedonabilità

n.d.

Flessibilità

Velocità di
posa

Resistenza
raggi UV

Resistenza
al ristagno
di acqua

n.d.

n.d.

Rivestibile
con collanti
misti e
ceramica

Pag.

43

43
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Isolamento e impermeabilizzazione

Coperture piane pedonabili

Coperture industriali struttura in lamiera
grecata

Questo tipo di copertura si ottiene posizionando la guaina
impermeabile sopra l’isolante termico, lasciando così
l’isolante in posizione più protetta. La pavimentazione
viene posata dopo il getto di un massetto opportunamente
dimensionato. In questa stratigrafia, l’uso di
ISOVER SUPERBAC Roofine ® G3 è dovuto alla resistenza a
compressione.

Le lamiere grecate costituiscono un importante
complemento nella realizzazione di strutture ed edifici.
Vengono spesso utilizzate per le coperture industriali, i
principali vantaggi sono: la leggerezza, la rapidità di posa,
la scarsa necessità di manutenzione, il pregio estetico e
l’economicità.

Stratigrafia
■■ Piastrelle
■■ Massetto
■■ Rete Elettrosaldata
■■ TNT
■■ Bituver ELASTOMAT
■■ Isolante ISOVER SUPERBAC Roofine® G3 (120 mm)
■■ Membrana BITUVER TENDER ALUVAPOR
■■ Membrana BITUVER BITUMAT V12 forato
■■ Primer BITUVER ECOPRIVER

Stratigrafia
■■ Membrana BITUVER POLIMAT MINERAL 4,5 kgP
■■ Membrana BITUVER POLIMAT 4 mm P
■■ Isolante ISOVER SUPERBAC Roofine® G3 (80 mm)
■■ Primer BITUVER ECOPRIVER

Isover SuperBac Roofine G3

Bituver POLIMAT

Pannelli in lana di vetro G3 ad altissima densità,
idrorepellente, trattata con resina termoindurente
a base di componenti organici e vegetali. Le fibre
Roofine® conferiscono un’elevata resistenza
meccanica.

Le membrane POLIMAT sono realizzate con mescola
elastoplastomerica (BPP) avente flessibilità a freddo
- 10°C. L’armatura è costituita da un tessuto non
tessuto di poliestere rinforzato con fili in fibra di
vetro.
Il prodotto POLIMAT 4 MM P è disponibile anche
nella versione “TEX” con trattamento “DECOTEX”
consistente nell’applicazione sulla faccia
superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico
di colore nero.

Vantaggi:
■■ Resistenza meccanica alla compressione;
■■ Stabilità dimensionale al variare della temperatura;
■■ Isolamento termico;
■■ Isolamento acustico;
■■ Velocità di posa;
■■ Lo strato di bitume favorisce la posa della membrana
impermeabilizzante (Superbac Roofine® G3).
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Vantaggi:
■■ Ampio raggio di utilizzo
■■ Impermeabilizzazione in doppio strato di qualunque
tipo di struttura
■■ Ottime resistenze meccaniche
■■ Fessibilità costante nel tempo

Isolamento e impermeabilizzazione

Coperture piane a tetto rovescio

Coperture piane giardino a tetto caldo

Questo tipo di copertura, come qualunque altro tetto rovescio,
si ottiene posizionando la guaina impermeabile sotto l’isolante
termico, in modo che lo strato isolante protegga nel tempo
l’impermeabilizzazione e la struttura sottostante.
Il tetto rovescio praticabile è calpestabile e la finitura è costituita
da quadrotti in cemento o piastrelle appoggiate su malta.
Nell’isolamento delle coperture piane rovesce è normalmente
impiegato il polistirene estruso per le sue caratteristiche di alta
resistenza alla compressione, pressoché nullo assorbimento di
acqua ed alta resistenza ai cicli gelo- disgelo.

La copertura, grazie alla vegetazione, rinfresca l’aria
attraverso l’evaporazione, produce ossigeno. Aumenta la
permeabilità delle superfici urbane consentendo il recupero
dell’acqua e la riduzione del carico idrico sulle reti fognarie.
Fornisce un isolamento termico aggiuntivo sfruttando
l’inerzia termica degli strati di terreno vegetale.

Stratigrafia
■■ Piastrelle
■■ TNT
■■ Isolante ISOVER XPS BT 120 mm
■■ Membrana BITUVER MONOFLEX 4 mmP
■■ Primer BITUVER ECOPRIVER
■■ Membrana BITUVER POLIMAT MS 4mm P
■■ Membrana BITUVER BITUMAT V12 forato

Stratigrafia
■■ Terra di coltura
■■ TNT di poliestere
■■ Ghiaia tonda
■■ TNT di poliestere
■■ Membrana BITUVER BITUFOND
■■ Feltro di protezione
■■ Membrana BITUVER POLIMAT Antiradice
■■ Membrana BITUVER MONOFLEX
■■ Isolante ISOVER SUPERBAC Roofine® G3 (60+60)
■■ Membrana BITUVER TENDER ALUVAPOR
■■ Membrana BITUVER BITUMAT V12 forato
■■ Primer BITUVER ECOPRIVER

Bituver Monoflex

Bituver Polimat Antiradice

Le membrane MONOFLEX sono realizzate con
speciale compound a base di bitume modificato
con polimeri elastoplastomerici di nuova
generazione, con flessibilità a freddo di -15°C.
L’ armatura è costituita da tessuto-non tessuto di
poliestere rinforzato con fibre di vetro.

Membrana in bitume polimero (BPP) con flessibilità a
freddo -10°C additivata con clorotolilossipropionato di
poliglicole. Questa sostanza conferisce alla membrana
proprietà antiradice. Inoltre, l’armatura in tessutonon tessuto di poliestere fornisce al prodotto buone
caratteristiche di resistenza al punzonamento.

Vantaggi:
■■Certificato per l’utilizzo in monostrato
■■Elevatissima tenuta al calore
■■Ottima resistenza ai raggi uv

Vantaggi:
■■ Indispensabile per la realizzazione di tetti verdi in
grado di ottenere crediti per la certificazione leed
■■ Assolve la funzione antiradice con peso e spessore
contenuti

Coperture
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Isolamento e impermeabilizzazione

Cool Roof con membrana riflettente SRI 95%

Realizzata grazie alla membrana Bituver MEGAVER
CALIFORNIA, una copertura cool roof garantisce,
oltre alle ottime performance termo-acustiche
e di impermeabilizzazione, anche un risparmio
energetico estivo, una riduzione dell’effetto
isola di calore nell’ambiente circostante e un
allungamento della vita dell’impermeabilizzazione
grazie all’attenuazione dei cicli caldo-freddo e degli
stress termici in copertura. La copertura bianca
Bituver MEGAVER CALIFORNIA è esteticamente
pregevole e a differenza delle altre coperture
“Cool Roof” è lavabile, non è sensibile ai raggi UV
o all’essudazione del bitume e mantiene la sua
riflettanza ed emissività nel tempo. L’applicazione
non differisce significativamente dalla posa di manti
tradizionali ed è inoltre idonea all’installazione dei
pannelli fotovoltaici sia perché certificata BRoof sia
perché aumenta la produzione dei moduli grazie
all’attenuazione della temperatura in superficie sia
perché riflettente.

Stratigrafia
■■ Moduli fotovoltaici (facoltativi)
■■ Membrana BITUVER MEGAVER CALIFORNIA
■■ Membrana BITUVER MONOFLEX 4mm P TEX
■■ Membrana BITUVER MONOFLEX 4mm P
■■ Isolante ISOVER SUPERBAC Roofine® G3
■■ Membrana BITUVER TENDER ALUVAPOR
■■ Membrana BITUVER BITUMAT V12 forato
■■ Primer BITUVER ECOPRIVER

Risparmi tu

Risparmia il pianeta

Megaver California

Vantaggi per l’utente:

Vantaggi per l’ambiente:

■■ Riduzione della temperatura
■■ Soluzione estetica pregevole,
della superficie di copertura
altamente migliorativa rispetto
Membrana
autoprotetta
alluminio
rifl
ettente
■■ Riduzione
dei costi
per la
alla fi bianco
nitura con
membrane
climatizzazione estiva fino al 30%
tradizionali
■■ Migliore comfort abitativo, in
■■ Protezione dai raggi U.V. e
particolare
per l’ultimo
allungamento
della
Risparmi
tupiano
Risparmia notevole
il pianeta
■■ Protezione
delleper
strutture
vita dell’impermeabilizzazione
Vantaggi
l’utente:
Vantaggi per l’ambiente:
portanti dalle oscillazioni della
• Riduzione
della giorno/notte
temperatura e
• Soluzione estetica pregevole,
temperatura
della superficie di copertura
altamente
rispetto
Classe dimigliorativa
resistenza agli
incendi
stagionali
alla fi nitura con membrane tradizionali
(t2)
secondo
la norma
esterni
B
ROOF
■•■Riduzione
Aumentodei
del
rendimento
dei
costi
per
UNI EN 13501-5,
nel rispetto della
la
climatizzazione
estiva
fi no in
al 30%
• Protezione
dai raggi U.V.
moduli
fotovoltaici
posti
e allungamento
notevole
della vita
“Soluzione 3/a”
della Circolare
VV.F n.
copertura
• Migliore
comfort abitativo, in particolare
dell’impermeabilizzazione
1324 del 07/02 “Guida per
l’ultimo piano
■■ per
Altissima
durabilità rispetto ad
l’installazione degli impianti
altre soluzioni rifl ettenti
fotovoltaici VV.F”.
• Protezione delle strutture portanti
dalle oscillazioni della temperatura
giorno/notte e stagionali

• Aumento del rendimento dei moduli
fotovoltaici posti in copertura
• Altissima durabilità rispetto ad altre
soluzioni rifl ettenti

Su di
ogni
tipo agli
di sottofondo,
anche
Classe
resistenza
incendi esterni “B
ROOF (t2)
secondo
la norma UNI EN 13501-5, nel rispetto
combustibile.
della “Soluzione 3/a” della Circolare VV.F n.
1324 del 07/02 “Guida per l’installazione degli
impianti fotovoltaici VV.F”.
Su ogni tipo di sottofondo, anche combustibile

COOL-ROOF CON PITTURA RIFLETTENTE SRI 104%
Qualora non fosse possibile realizzare una
copertura «cool roof» fotovoltaica, è possibile
strutturare un pacchetto certificato Broof con
Polimat Mineral TF.

Stratigrafia
■■ Pittura Megaver California P
■■ Membrana BITUVER MONOFLEX 4mm P
■■ Isolante ISOVER SUPERBAC Roofine® G3 (120 mm)
■■ Membrana BITUVER TENDER ALUVAPOR
■■ Membrana BITUVER BITUMAT V12 forato
■■ Primer BITUVER ECOPRIVER
38

California-P
è una pittura monocomponente ad alte prestazioni, progettata
per essere impiegata in copertura su superfici occasionalmente
praticabili in calcestruzzo, fibrocemento, legno, metallo e, in
particolare, su membrane bitume-polimero, dal momento che,
rivestendole e proteggendole dai raggi UV, ne allunga la durata.
Il principale vantaggio, rispetto alle pitture protettive
tradizionali, è l’altissima riflettanza e alta emissività,
ottenute grazie ad una particolare composizione della pittura
ceramizzata. Questa caratteristica conferisce vantaggi
particolarmente importanti per il comfort abitativo estivo e il
risparmio energetico degli edifici. Si tratta di una dispersione
acquosa a base di copolimeri speciali modificati, cariche inerti,
pigmenti coloranti, sospensivi, addensanti, additivi vari.

Isolamento e impermeabilizzazione

Coperture a falda ventilate - Struttura in legno con
isolamento termo-acustico autoportante
Stratigrafia
■■ Listelli porta tegola
■■ Telo sottotegola tri-strato
impermeabile e traspirante
antizanzare BITUVER
SYNTODEFENSE
■■ Listelli in legno h 50 mm
■■ Pannello in OSB marino spessore
19 mm
■■ Isolante ISOVER CLIMABAC
Roofine® G3 (60+60 mm)
■■ Membrana freno a vapore
ISOVER VARIO KM Duplex
■■ Perlina in legno spessore 20 mm

Questo tipo di copertura dal punto di vista
termoigrometrico offre le migliori garanzie di
buon funzionamento. Lo strato di ventilazione
all’estradosso dell’elemento termoisolante evita
la formazione di condensazioni del vapor d’acqua
all’interno degli strati. È possibile anche creare
un’intercapedine ventilata, a spessore costante, lungo
la falda, rendendo abitabile lo spazio sottotetto.
Bituver SyntoDefense è un telo sottotegola tri-strato
per tetti a falda ventilati, con trattamento “Defense”,
composto da lamina traspirante rivestita su entrambe
le facce con film polipropilenico. È nello stesso
tempo traspirante al vapore acqueo e impermeabile
all’acqua. SyntoDefense unisce l’efficacia del
SyntoLight (ovvero traspirabilità al vapore d’acqua
e impearmeabilità all’acqua) con i benefici di uno
speciale trattamento, che lo rende repellente per
gli insetti e i volatili. Il pannello isolante in lana di
vetro offre inoltre ottime performance di isolamento
termico e acustico.

COPERTURE A FALDA NON VENTILATE - STRUTTURA IN LATERO-CEMENTO
Stratigrafia
■■ Tegole
■■ Guaina ardesiate BITUVER TEGO
■■ Isolante ISOVER SUPERBAC
Roofine® G3 120 mm
■■ Barriera al vapore BITUVER TENDER
ALUVAPOR
■■ Primer BITUVER ECOPRIVER
■■ Struttura latero-cemento (18+4 cm)

In questo tipo di copertura esiste l’elemento
termoisolante, ma non lo strato di ventilazione.
L’elemento termoisolante è generalmente disposto
lungo la falda inclinata. La membrana bitume
polimero con ottima resistenza agli strappi costituisce
una garanzia aggiuntiva contro le perdite d’acqua.

SOTTOTETTO NON ABITABILE
Per riqualificare energeticamente un sottotetto non
abitabile esiste una soluzione efficiente e veloce:
i feltri isolanti in lana di vetro Isover IBR K 4+.
Qualora il sottotetto sia di difficile accesso è possibile
intervenire insufflando lana di vetro in fiocchi
Isover InsulSafe.

Coperture

ISOVER IBR K 4+

InsulSafe
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Coperture trasparenti

Lucernari con vetrata isolante

COMFORT TERMICO

Performance
Vetrata
isolante tripla
Selettiva

C. VISIVO

C. ACUSTICO

Fattore
solare G

Trasm.
Luminosa
Tl

Abbatt.
acustico
Rw (dB)

Spessore
(mm)

Peso
(kg/mq)

0,9

0,26

53%

37

47

56

1,7

0,29

51%

42

35

41

1,7

0,18

18%

36

35

41

Trasm.
termica Ug
(W/m2K)
Vetrata isolante tripla con composizione

SGG SECURIT HST COOL-LITE XTREME

60/28 II sp.8mm (#2) - 12 Arg90% - 6 SGG
SECURIT PLANICLEAR - 12 Arg90% - SGG
STADIP 44.2 PLANITHERM INOX

Vetrata
isolante
selettiva

Vetrata isolante con composizione
SGG SECURIT HST COOL-LITE SKN154 II
sp.8mm (#2) - 18 Arg90% - SGG STADIP
44.2 SILENCE

Vetrata
isolante Solar
Control

Vetrata isolante con composizione SGG
SECURIT HST COOL-LITE ST120 sp.8mm
temprato (#2) - 18 Arg90% - SGG STADIP
44.2 PLANITHERM INOX

Livello di sicurezza
Vetro esterno di classe 1C2, vetro interno di classe 1B1, Antinfortunio - Antiferita e P2A Antieffrazione - Antivandalismo
Vantaggi
Le vetrate isolanti rispettano l’ambiente grazie al ridotto consumo di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
In funzione della composizione dei vetri Stratificati di Sicurezza utilizzati è possibile inoltre associare prestazioni di
Abbattimento Acustico e un Livello di Sicurezza crescenti. Le vetrate isolanti proposte possono essere realizzate utilizzando
vetro extrachiaro SGG DIAMANT per una migliore neutralità e un ulteriore incremento della illuminazione naturale.
■■La vetrata isolante tripla Selettiva e la vetrata isolante Selettiva associano una elevata illuminazione naturale con un
ridotto ingresso di calore solare per ridurre il consumo energetico per il raffrescamento.
■■La vetrata isolante Selettiva e la vetrata isolante tripla Selettiva hanno un aspetto neutro, al contrario la vetrata
isolante Solar Control ha un aspetto riflettente che ostacola l’introspezione diurna e garantisce un’ottima barriera
contro l’ingresso del calore solare, permettendo di risparmiare denaro per il raffrescamento.
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Coperture trasparenti

Terrazzi pedonabili

COMFORT TERMICO

Performance

Trasm.
termica Ug
(W/m2K)

C. VISIVO

C. ACUSTICO

Fattore
solare G

Trasm.
Luminosa
Tl

Abbatt.
acustico Rw
(dB)

Spessore
(mm)

Peso
(kg/mq)

Vetrata
isolante tripla
con serigrafia
bianca
antiscivolo

Vetrata isolante tripla composta da Stratificato di
Sicurezza triplo costituito da 3 vetri SGG SECURIT
+ SGG PLANIDUR STADIP 101010.44 con deposito
di pigmenti minerali colorati sulla faccia esterna
- 14 Arg90% - SGG SECURIT 6mm - 14 Arg90% Stratificato di Sicurezza SGG STADIP 66.4 con un
vetro indurito PLANIDUR e rivestimento superficiale
PLANITHERM INOX

1,2

0,29

41%

48

81

125

Vetrata
isolante
SILENCE

Vetrata isolante tripla composta da Stratificato di
Sicurezza triplo costituito da 3 vetri SGG SECURIT
+ SGG PLANIDUR STADIP 101010.44 - 20 Arg90%
- Stratificato di Sicurezza SGG STADIP 66.4 con un
vetro indurito PLANIDUR e rivestimento superficiale
PLANITHERM INOX

1,6

0,47

70%

47

67

110

Livello di sicurezza
Vetro interno di classe 1B1, Antinfortunio - Antiferita e P4A Antieffrazione - Antivandalismo
Vantaggi
Le vetrate isolanti rispettano l’ambiente grazie al ridotto consumo di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
Possono essere realizzate utilizzando vetro extrachiaro SGG DIAMANT per una migliore neutralità e un ulteriore
incremento della illuminazione naturale e possono essere riscaldanti (E-GLAS) per scioglimento neve e ghiaccio, come
anti-condensa e/o per riscaldamento dei locali.
In funzione della composizione dei vetri stratificati di sicurezza utilizzati è possibile associare prestazioni di
abbattimento acustico e un livello di sicurezza crescenti.

Coperture
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Manutenzione e ripristino

Ristrutturazione con impermeabilizzazione
bituminosa
Bituver Renover

weber.dry S23

Impermeabilizzazione bituminosa
con guaina a rotoli

Impermeabilizzazione bituminosa
con guaina liquida

Bituver Renover è una membrana appositamente progettata
per i rifacimenti di coperture con membrana bitume-polimero
a vista. Il lato inferiore è realizzato con una specifica mescola
elastomerica SBS che garantisce altissima adesione, elevata
flessibilità a freddo e una mescola molto ricca, in grado di non
necessitare altri promotori di adesione per fare da fissativo
dell’ardesia e uniformare la superficie di posa. Il lato superiore
in mescola APAO, invece, è messo a punto per consentire un
alta efficienza applicativa, forte riduzione degli inestetismi
delle impronte in posa e un ottima resistenza ai raggi U.V.
L’armatura è costituita da tessuto non tessuto di poliestere a filo
continuo in grado di dare ottime prestazioni in posa e altissime
resistenze meccaniche nella vita di esercizio della membrana.
L’autoprotezione in ardesia a lunga durata con una cimosa di 10
cm idonea ad una corretta e sicura applicazione, a richiesta, può
essere bianca riflettente, con conseguenti vantaggi di riduzione
della temperatura della superficie di copertura, riduzione dei
costi per la climatizzazione estiva, protezione delle strutture
sottostanti dalle oscillazioni giorno/ notte della temperatura.

weber.dry S23 è una guaina liquida elastobituminosa, con
cariche micronizzate e granulari adatta per la manutenzione e/o
ripristino di vecchie impermeabilizzazioni e di vecchie guaine
e/o coperture non più impermeabili. Può essere utilizzata anche
come trattamento sottocoppo, sottofondi di pavimentazioni,
terrazze, per canali di gronda, fioriere, vani doccia, bagni.
Grazie alla sua formulazione studiata per conferire maggiore
plasticità, è facilmente applicabile su superfici verticali come
trattamenti di calcestruzzi controterra.

Vantaggi
■■ Applicazione monostrato sul vecchio manto
■■ Velocità di posa
■■ Minore necessità di manodopera e di gas
■■ Mantenimento della vecchia membrana in molti casi, con
risparmi ambientali e di smaltimento
■■ Forte riduzione degli inestetismi da impronte
■■ Ottima resistenza ai raggi UV
■■ Autoprotezione in ardesia a lunga durata
■■ Efficacia applicativa
■■ Altissima adesione
■■ Mescola molto ricca, non necessita di altri promotori di
adesione per fissare l’ardesia in buono stato e uniformare
la superficie di posa

Performance
Impermeabilizzazione bituminosa guaina a rotoli
Impermeabilizzazione bituminosa guaina liquida
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Dati tecnici WEBER.DRY S23
■■ Consistenza: pasta viscosa
■■ Massa volumica del prodotto
indurito:1,3 kg/lt

Vantaggi
■■ Ottima lavorabilità e facilità di ripresa
■■ Realizza una barriera al vapore
■■ Ottime resistenze all’invecchiamento ed ai raggi U.V.
■■ Consente la realizzazione in aderenza di rivestimenti
ceramici con collanti cementizi della linea weber.col.

Velocità di
posa

Durabilità

Pedonabilità

Resistenza
raggi uv

Flessibilità

Impermeabilizzazione terrazzi, balconi e piscine

Guaina elastocementizia mono-bicomponente
impermeabilizzante
Weber.dry flex
Caratteristiche tecniche
■■ Massa volumica apparente della polvere: 1,45 Kg/l
■■ Adesione al calcestruzzo: ≥1 N/mm²
■■ Resistenza all’acqua di spinta: 2 atm
■■ Resistenza all’acqua in controspinta 0,5 atm
■■ Prodotto armato dopo 28 gg: 1,5 mm
■■ Prodotto non armato dopo 28 gg: 0,8 mm
■■ Crack-bridging (EN 14891-A.8.2): 0,90 mm

Vantaggi
■■ Protegge il calcestruzzo dalla
carbonatazione
■■ Ottima impermeabilità
■■ Idoneo al contatto con acqua
potabile
■■ Bicomponente e monocomponente
predosato e fibrato

Campi di impiego
Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, box doccia, vasche e piscine, prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento
flessibile di intonaci, massetti, superfici in calcestruzzo microfessurate e strutture prefabbricate. Protezione di superfici
in cls contro l’azione di smog, anidride carbonica, cloruri, solfati, ecc... Rivestimento impermeabile di muri controterra.
Impermeabilizzazione di vasche per il contenimento delle acque (anche potabili, cert. A.R.P.A. ai sensi D.M. 174/2004), previo
lavaggio superficiale con acqua pulita a maturazione avvenuta.

Soluzioni pronte all’uso colorate
weber.dry S24
Guaina liquida impermeabilizzante e idonea
all’incapsulamento del cemento-amianto

Campi di impiego
Impermeabilizzazioni di: muri di fondazione, muri contro
terra, cornicioni, terrazze in calcestruzzo, coperture
edili in genere, camini, vasche di cls non destinate al
contenimento di acque potabili o aggressive, superfici
pedonabili a vista. Incapsulamento del cemento-amianto
in conformità a quanto richiesto dal D.M. 20/08/99 Min.
Sanità per incapsulanti di tipo A.
Vantaggi
■■ Ottima lavorabilità e facilità di ripresa
■■ Ottima adesione al sottofondo
■■ Realizza una barriera al vapore
■■ Compatibile con collanti a leganti misti
■■ Ottime resistenze all’invecchiamento ed ai raggi U.V.
■■ Consente la realizzazione in aderenza di rivestimenti ceramici
con collanti cementizi della linea weber.col

Coperture

weber.dry S25
Guaina liquida colorata
impermeabilizzante

Campi di impiego
Impermeabilizzazioni di: muri di fondazione, muri contro
terra, cornicioni, terrazze in calcestruzzo, coperture
edili in genere, camini, vasche di cls non destinate al
contenimento di acque potabili o aggressive, superfici
pedonabili a vista.

Vantaggi
■■ Fibrato;
■■ Pedonabile;
■■ Resistente ai raggi ultravioletti, non necessaria nessuna
copertura protettiva;
■■ Resistente al contatto prolungato con l’acqua;
■■ Resistente alle aggressioni atmosferiche;
■■ Esente da sostanze nocive;
■■ Multicolore
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Involucro trasparente
Vetrate Isolanti per residenziale
COMFORT TERMICO

Nuovo

Ristr

Isolamento
termico

Comfort
Estivo

COMFORT ACUSTICO

Comfort
Acustico

COMFORT VISIVO

Illuminazione naturale

SICUREZZA

Antinfortunio,
Antiferita

Antieffrazione,
Antivandalismo

Pag.

Vetrata isolante tripla
SGG Climaplus Light

46

Vetrata isolante
tripla SGG Climaplus
Platinum

46

Vetrata isolante Quattro
Stagioni SGG Climalit
Comfort 4S

47

Vetrata isolante Quattro
Stagioni SGG Climalit
Safe

47

Vetrata isolante
Quattro Stagioni SGG
Climalit Silence

47

Vetrata isolante
Quattro Stagioni SGG
Climalit Silence plus
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Vetrate isolanti per facciate continue
COMFORT TERMICO

1,475 mm

Nuovo

44

Ristr

Isolamento
termico

Comfort
Estivo

COMFORT ACUSTICO

Comfort
Acustico

COMFORT VISIVO

Illuminazione naturale

SICUREZZA

Antinfortunio,
Antiferita

Antieffrazione,
Antivandalismo

Pag.

Vetrata isolante tripla
Selettiva

48

Vetrata isolante
Selettiva

48

Vetrata isolante
Riflettente

48

Vetrata isolante Solar
Control

48

Vetrate isolanti per vetrine
COMFORT TERMICO

1,475 mm

Nuovo

Ristr

Isolamento
termico

Comfort
Estivo

C. ACUSTICO

Comfort
Acustico

COMFORT VISIVO

Illuminazione
naturale

SICUREZZA

Antiriflesso

Antinfortunio,
Antiferita

Antieffrazione,
Antivandalismo

Pag.

Vetrata isolante
Antiriflesso Selettiva

50

Vetrata isolante
Antiriflesso basso
emissiva

50

Vetrata isolante
Extrachiara Selettiva

50

Vetrata isolante
Extrachiara basso
emissiva

50

Involucro trasparente
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Vetrate Isolanti per residenziale

Vetrata isolante tripla

COMFORT TERMICO

CLIMAPLUS
LIGHT

SGG

CLIMAPLUS
PLATINUM

C. ACUSTICO

Fattore
solare G

Trasm.
Luminosa
Tl

Abbatt.
acustico Rw
(dB)

Spessore
(mm)

Peso
(kg/mq)

0,7

0,49

71%

In fase di
certificazione

37

31

0,7

0,48

71%
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41

41

Vetrata isolante tripla leggera con
composizione SGG STADIP 22.1
PLANITHERM INOX - 12 Arg 90% - 4
SGG DIAMANT - 12 Arg 90% - SGG
STADIP 22.1 SILENCE PLANITHERM
INOX
Vetrata isolante tripla con
composizione SGG STADIP 33.1
PLANITHERM INOX - 12 Arg 90% - 4
SGG DIAMANT - 12 Arg 90% - SGG
STADIP 33.1 SILENCE PLANITHERM
INOX

Performance
SGG

COMFORT VISIVO

Trasm.
termica Ug
(W/m2K)

Livello di sicurezza
Vetro esterno di classe 2B2, vetro interno di classe 2B2 Antinfortunio - Antiferita
Vantaggi
La vetrata isolante tripla con due rivestimenti superficiali PLANITHERM INOX garantisce un isolamento termico eccellente e un
elevato comfort invernale. Le vetrate isolanti triple, ideali per climi prevalentemente freddi, permettono di risparmiare denaro
per il riscaldamento domestico rispettando così l’ambiente grazie al ridotto consumo di energia. La vetrata isolante tripla SGG
CLIMAPLUS LIGHT combina le prestazioni di isolamento termico rinforzato con una elevata leggerezza. La vetrata isolante
tripla SGG CLIMAPLUS PLATINUM può essere realizzata utilizzando vetro extrachiaro DIAMANT per una migliore neutralità e un
ulteriore incremento della illuminazione naturale all’interno degli ambienti.

Le composizioni indicate si riferiscono a dimensioni di vetrata tipiche. Consultare un Tecnico Saint-Gobain Glass (http://it.saint-gobain-glass.com/home-contatto)
per verificare l'idoneità ad applicazioni specifiche.
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Vetrate Isolanti per residenziale

Vetrata isolante Quattro Stagioni SGG CLIMALIT 4S

COMFORT TERMICO

COMFORT VISIVO

C. ACUSTICO

Fattore
solare G

Trasm.
Luminosa
Tl

Abbatt.
acustico Rw
(dB)

Spessore
(mm)

Peso
(kg/mq)

1,0

0,40

65%

38

29

31

Vetrata isolante con composizione SGG
STADIP 44.1 PLANITHERM 4S INOX - 16
Arg 90% - SGG STADIP PROTECT 55.4

1,0

0,40

63%

40

36

47

Vetrata isolante con composizione SGG
STADIP 33.1 PLANITHERM 4S INOX - 16
Arg 90% - SGG STADIP 44.2 SILENCE

1,0

0,40

64%

43

31

36

Vetrata isolante con composizione SGG
STADIP 44.1 PLANITHERM 4S INOX - 24
Arg 90% - SGG STADIP 66.2 SILENCE

1,0

0,40

63%

46

45

51

Trasm.
termica Ug
(W/m2K)
Vetrata isolante con composizione SGG
STADIP 33.1 PLANITHERM 4S INOX (#2) 16 Arg 90% - SGG STADIP 33.1

Performance
SGG CLIMALIT

COMFORT 4S

SGG CLIMALIT

SAFE

SGG CLIMALIT

SILENCE

SGG CLIMALIT

SILENCE
PLUS

Livello di sicurezza
SGG CLIMALIT COMFORT 4S

Vetro esterno di classe 2B2, vetro interno di classe 2B2, Antinfortunio - Antiferita

SGG CLIMALIT SAFE /

Vetro esterno di classe 2B2, vetro interno di classe 1B1 Antinfortunio - Antiferita
e P4A Antieffrazione - Antivandalismo

SILENCE/ SILENCE PLUS

Vantaggi
Il rivestimento superficiale SGG PLANITHERM 4S INOX offre il massimo del comfort in tutte le stagioni. SGG PLANITHERM 4S
INOX garantisce un ottimo Isolamento Termico Invernale eliminando le zone fredde vicino alle finestre, e nella stagione più
calda assicura un ottimo controllo solare lasciando all’esterno il calore. Le Vetrate Isolanti Quattro Stagioni permettono di
risparmiare denaro per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, rispettando così l’ambiente grazie al ridotto
consumo di energia. In funzione della composizione dei vetri Stratificati di Sicurezza utilizzati è possibile associare prestazioni di
abbattimento acustico e un livello di sicurezza crescenti. In particolare SGG CLIMALIT SAFE rappresenta una valida soluzione per
chi ha particolari necessità di sicurezza antinfortunio contro le ferite da taglio. La vetrata isolante SGG CLIMALIT SILENCE PLUS
rappresenta una valida soluzione per chi ha particolari necessità di Isolamento Acustico.
Le composizioni indicate si riferiscono a dimensioni di vetrata tipiche. Consultare un Tecnico Saint-Gobain Glass (http://it.saint-gobain-glass.com/home-contatto)
per verificare l'idoneità ad applicazioni specifiche.
Involucro trasparente
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Vetrate isolanti per facciate continue

Performance
Vetrata isolante
tripla Selettiva

vetrata isolante tripla con composizione SGG SECURIT HST COOL-LITE SKN154II sp.8mm - 12 Arg90% - SGG SECURIT DIAMANT
sp.5mm temprato - 15 Arg90% - SGG STADIP 44.2 PLANITHERM INOX SILENCE

Vetrata isolante
Selettiva

vetrata isolante con composizione SGG SECURIT HST COOL-LITE XTREME 60/28 II sp. 10mm - 16 Arg90% - SGG STADIP 55.2
SILENCE

Vetrata isolante
Riflettente

vetrata isolante con composizione SGG SECURIT HST COOL-LITE ST120 sp. 8mm - 16 Arg90% - SGG STADIP 64.2 PLANITHERM
ONE INOX SILENCE

Vetrata isolante
Solar Control

vetrata isolante con composizione SGG SECURIT HST ANTELIO CHIARO sp. 8mm - 16 Arg90% - SGG STADIP 64.2 PLANITHERM
INOX SILENCE

Vantaggi
Le vetrate isolanti rispettano l’ambiente
grazie al ridotto consumo di energia
per il riscaldamento e il raffrescamento
e possono essere realizzate utilizzando
vetro extrachiaro SGG DIAMANT per
una migliore neutralità e un ulteriore
incremento della illuminazione naturale.
In funzione della composizione dei
vetri stratificati di sicurezza utilizzati
è possibile associare prestazioni di
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abbattimento acustico e un livello di
sicurezza crescenti.
La vetrata isolante tripla Selettiva con un
rivestimento superficiale COOL-LITE SKN
154 II e un PLANITHERM INOX garantisce
un isolamento termico eccellente
riducendo il consumo energetico per il
riscaldamento.
La vetrata isolante tripla Selettiva e la
vetrata isolante Selettiva associano

un’elevata illuminazione naturale a un
ridotto ingresso di calore solare per
ridurre il consumo energetico per il
raffrescamento, hanno inoltre un aspetto
neutro, al contrario della vetrata isolante
Solar Control e della vetrata isolante
Riflettente che ostacolano l’introspezione
diurna.

COMFORT VISIVO

COMFORT ACUSTICO

Trasm. termica Ug (W/m2K)

COMFORT TERMICO

Fattore solare G

Trasm. Luminosa Tl

Abbatt. acustico Rw (dB)

Spessore (mm)

Peso (kg/mq)

0,6

0,25

46%

45

49

53

1,0

0,28

59%

45

37

51

1,0

0,14

17%

42

37

51

1,1

0,37

40%

42

37

51

La vetrata isolante Selettiva con
un rivestimento superficiale COOLLITE SKN 154 II e la vetrata isolante
Riflettente con un rivestimento
superficiale PLANITHERM ONE INOX
offrono un ottimo isolamento termico
riducendo l’effetto di parete fredda
vicino alla facciata.

Livello di sicurezza
Vetro esterno di classe 1C2, vetro interno di classe 1B1 Antinfortunio - Antiferita e P2A
Antieffrazione - Antivandalismo

Le composizioni indicate si riferiscono a dimensioni di
vetrata tipiche. Consultare un Tecnico Saint-Gobain Glass
(http://it.saint-gobain-glass.com/home-contatto) per
verificare l'idoneità ad applicazioni specifiche.

Involucro trasparente
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Vetrate isolanti per vetrine

Performance
Vetrata isolante antiriflesso
Selettiva

vetrata isolante composizione SGG STADIP 66.2 SILENCE SEMI VISION-LITE + SGG COOL-LITE SKN 074 - 16
Arg90% - SGG STADIP 66.2 SGG VISION-LITE

Vetrata isolante antiriflesso
basso emissiva

vetrata isolante con composizione SGG SECURIT HST COOL-LITE XTREME 60/28 II sp. 10mm - 16
Arg90% - SGG STADIP 55.2 SILENCE

Vetrata isolante extrachiara
selettiva

vetrata isolante con composizione SGG STADIP 66.2 SILENCE SGG COOL-LITE SKN 074 - 16 Arg90% - SGG
STADIP 66.2 su vetro extrachiaro SGG DIAMANT

Vetrata isolante extrachiara
basso emissiva

vetrata isolante con composizione SGG STADIP 66.2 SILENCE - 16 Arg90% - SGG STADIP 66.2 SGG
PLANITHERM INOX su vetro extrachiaro SGG DIAMANT

Vantaggi
Le vetrate isolanti rispettano l’ambiente
grazie al ridotto consumo di energia per
il riscaldamento e il raffrescamento.
In funzione della composizione dei
vetri stratificati di sicurezza utilizzati, è
possibile inoltre modulare e migliorare
le prestazioni di abbattimento acustico
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e di sicurezza antieffrazione.
Le vetrate isolanti con Antiriflesso
offrono una riflessione
straordinariamente bassa per una
trasparenza senza confronto e
un’ottima resa colore di ciò che è
esposto in vetrina.

Le vetrate isolanti Antiriflesso ed
Extrachiare offrono un ottimo livello di
isolamento acustico e un isolamento
termico rinforzato per il comfort
invernale, oltre a un eccellente livello
di trasmissione luminosa e di filtro ai
raggi UV, maggiori responsabili dello

COMFORT TERMICO

COMFORT VISIVO

COMFORT ACUSTICO

Riflessione
Luminosa Rl

Resa Colore
in
Trasmissione

Abbatt.
acustico Rw
(dB)

75%

3%

96%

0,28

59%

3%

1,1

0,39

68%

1,1

0,59

79%

Fattore
solare G

Trasm.
Luminosa
Tl

1,1

0,43

1,0

Trasm. termica
Ug
(W/m2K)

scolorimento di superfici e tessuti.
Le Vetrate isolanti Antiriflesso e
Extrachiare Selettive offrono delle
prestazioni di controllo solare che
permettono di risparmiare denaro
sulle spese di raffrescamento estivo.

Involucro trasparente

Aspetto
Estetico/
Trasparenza

Trasmissione
Raggi UV

Spessore
(mm)

Peso
(kg/mq)

47

<1%

49

53

91%

44

<1%

37

51

11%

94%

47 (-1; -5)

<1%

37

51

12%

97%

47

<1%

37

51

Livello di sicurezza
Vetro esterno ed interno di classe 1B1 Antinfortunio - Antiferita e classe P2A Antieffrazione Antivandalismo

Le composizioni indicate si riferiscono a dimensioni di
vetrata tipiche. Consultare un Tecnico Saint-Gobain Glass
(http://it.saint-gobain-glass.com/home-contatto) per
verificare l'idoneità ad applicazioni specifiche.
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Pavimenti e controsoffitti
Controsoffitti
C. ACUSTICO

Controsoffitto
modulare
ispezionabile

Nuovo

Ristr

Assorbimento
acustico

SICUREZZA

Resistenza
fuoco

Reazione
al fuoco

SALUBRITÀ

Riduzione
peso

Facilità di
taglio

Qualità
dell'Aria

Formati
diversi da
60x60

In lana minerale
In gesso rivestito

52

54
n.d.

n.d.

In gesso rivestito
forato/acustico

n.d.

controsoffitti
ad isola in lana
minerale

n.d.

controsoffitto
continuo

Pag.

n.d.

54
55

n.d.

56

n.d.

n.d.

57

controsoffitto
continuo acustico

n.d.

n.d.

n.d.

59

controsoffitti
curvi ed estetici

n.d.

n.d.

n.d.

59

Pavimenti e sottofondi
1,475 mm

C. ACUSTICO

SICUREZZA

Acustica

Riduzione
peso

Resistenza
all'usura

Pag.

Pavimentazione
tradizionale su laterocemento

n.d.

60

Pavimentazione su solai
in legno

n.d.

61

n.d.

62

n.d.

62

Nuovo

Ristr

Pavimentazione con
riscaldamento radiante

Spessore
sistema

Tempo
di pedonabilità

Tempo
di ricopertura

Durabilità
acustica

n.d.

Pavimentazione a basso
spessore su impianto
radiante

n.d.

Pavimentazione
decorativa per
residenziale/
commerciale

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

63

Pavimentazione
industriale

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

64

Pavimenti trasparenti
1,475 mm

Nuovo

Estetica

Ristr

Sicurezza

Spessore sistema

Tempo
di pedonabilità

Pag.

Pavimento trasparente
luoghi pubblici

65

Pavimento trasparente
per residenziale

65

Scala

65

Attrezzature per taglio
materiali da costruzione
1,475 mm

Nuovo
Disco diamantato per
il taglio di materiali da
costruzione

Pavimenti e controssoffitti

Ristr

Pag.
66
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Controsoffitti

Controsoffitto modulare ispezionabile - In lana minerale
TONGA

Gyquadro
Caratteristiche
■■ Profilo perimetrale ad L o doppia L
■■ Struttura di sospensione, costituita da pendini e molla doppia di regolazione
■■ Struttura metallica T24 / T15
■■ Pannelli o doghe in lana minerale Eurocoustic Tonga, per struttura a vista o
seminascosta
Informazioni su pannelli /doghe
■■ Spessore: 20-22-40 mm
■■ Dimensioni: 600 x 600-1200-1500-1800-2000-2400 mm
■■ Assorbimento acustico: alfa w = 0,95 - 1,00
■■ Resistenza all’umidità: RH 100

Controsoffitto modulare ispezionabile - In lana minerale
Focustm
Caratteristiche
■■ Grande varietà di forme e funzioni
■■ Varietà di margini (ben 8 tipologie di bordo che consentono molteplici installazioni)
■■ Cambi di livello
■■ Design e precisione
■■ Numerose possibilità di impiego
Informazioni sul pannello
■■ Spessore: 20 mm
■■ Sistemi: 600x600; 1200x600; 1200x1200; 1600x600; 1800x600; 2000x600; 2400x600
■■ Superficie: Akutex Ft
■■ Aspetto visivo e retroriflessione: White Frost/Bianco , campione di colore NCS più
prossimo S 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione diffusa).
Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd/(m²lx). Gloss < 1.
■■ Pulibilità: Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno
umido.
■■ Resistenza all’umidità: pannelli resistono ad una RH, dell’ambiente, permanente fino al
95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

COMFORT ACUSTICO

SICUREZZA

SALUBRITÀ

Ass. acustico

Resistenza fuoco

Reazione Fuoco

Resistenza umidità

Soluzione Tonga - Eurocoustic

alfa w= 0,95-1,00

REI 180

Euroclasse A1

RH 100

Soluzione Focus TM - Ecophon

alfa w= 0,95

ND

Euroclasse A1

RH 95

Campi di impiego
In ambienti dove è richiesto un controsoffitto modulare
ispezionabile con ottime performance acustiche e buona
versatilità di finiture
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Vantaggi
■■ Agevole ispezionabilità del controsoffitto
■■ Elevatissimo assorbimento acustico
■■ Ottima resistenza al fuoco (REI 180)
■■ Vasta gamma di formati, decori estetici e colori

Controsoffitti

Controsoffitto modulare ispezionabile - In gesso rivestito
Gyproc Gyquadro

Gyproc Gyptone

Caratteristiche delle due soluzioni
■■ Profilo perimetrale ad L o doppia L
■■ Struttura di sospensione, costituita da pendini e molla doppia di regolazione
■■ Struttura metallica T24 / T15
■■ Pannelli in gesso rivestito Gyproc GyQuadro Activ’Air® o pannelli / doghe Gyproc Gyptone Activ’Air®,
per struttura a vista / seminascosta / completamente nascosta
■■ Pannello arrotolato isolante in lana di vetro Isover Par Gold 4+ da 45 mm (posto nel plenum) da utilizzare con Gyproc Gyptone
forato
Informazioni sui due pannelli
■■ Spessore: 9,5 mm (GyQuadro) - 10 - 12,5 mm (Gyptone)
■■ Dimensioni: 600 x 600 mm (GyQuadro e Gyptone Activ’Air®), 300 x 1200-1800-2100-2400 mm (Gyptone Xtensiv / Plank)
La gamma GyQuadro si compone anche di:
■■ GyQuadro Activ’Air®
■■ GyQuadro A1
■■ GyQuadro PVC/Aseptic (con rivestimento vinilico)
SICUREZZA

SALUBRITÀ

Performance sistemi

Resistenza
fuoco

Reazione
fuoco

Peso

Qualità
dell’Aria (* IAQ)

GYQUADRO ACTIV’Air®

REI 120

Euroclasse
A2,s1-d0

7,5 kg/mq

n.d.

Euroclasse
A2,s1-d0

6,2-8 kg/mq

GYPTONE ACTIV’Air®

COMFORT ACUSTICO

Formati diversi
da 60 x 60

Ass.
acustico

Resistenza
umidità

n.d.

alfa w =
0,15

RH 90

alfa w =
0,60-0,80

RH 70

* IAQ Qualità dell’Aria Interna

Campi di impiego
In ambienti dove è richiesto un controsoffitto modulare
ispezionabile con ottime performance acustiche e buona
versatilità di finiture

Pavimenti e controssoffitti

Vantaggi
■■ Agevole ispezionabilità del controsoffitto
■■ Finitura liscia (GyQuadro Activ’Air®) o forata (Gyptone
Activ’Air®)
■■ Miglioramento della qualità dell’aria interna, grazie
al sistema Activ’Air®
■■ Vasta gamma di formati, decori estetici e sistemi
applicativi
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Controsoffitti

Controsoffitto - ad isola in lana minerale
Mastertm Matrix

Solotm

Caratteristiche della soluzione MasterTM Matrix
■■ Sistema pensato per aree di ampie dimensioni dove non si può
realizzare un controsoffitto da parete a parete
■■ Rapido, semplice e preciso da installare
■■ Smontabili con grande facilità
■■ Sistema ideale per edifici TABS

Caratteristiche della soluzione SoloTM
■■ Dal design attraente e intelligente per ampia gamma di
applicazioni;
■■ Varie le forme e le dimensioni per massima flessibilità
■■ Pannello fonoassorbente sospeso libero

Dimensioni e caratteristiche MasterTM Matrix
■■ Dimensioni: 600x1040 , 600x1200, 600x2400 , 1200x1040,
1200x1200, 2400x1040, 2400x1200
■■ Spessore: 40mm
■■ Superficie: Akutex FT
■■ Assorbimento acustico: Classe A
■■ Reazione al fuoco: Euroclasse A1
■■ Qualità dell’aria: certificato dall’Indoor Climate Labelling, classe
di emissione M1

Dimensioni e caratteristiche SoloTM
■■ Formati regolari: Square (1200x1200), Rectangle
(2400x1200), Circle (1200;800)
■■ Formati geometrici: Solo Triangle; Solo Ellipse; Solo Pentagon;
Solo Exagon; Solo Heptagon; Solo Octagon;
■■ Formati Freedom: Cloud, Star, Puzzle, Plectrum ect
■■ Spessore: 40mm
■■ Superficie: Akutex FT
■■ Qualità dell’aria: certificato dall’Indoor Climate Labelling,
classe di emissione M1

Campi di impiego
In ambienti dove è richiesta una correzione acustica
abbinata ad una soluzione estetica assai gradevole e varia;
ottimale negli interventi per «bonifiche» acustiche
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Vantaggi
■■ Velocità di intervento: ottimo compromesso tra
performance, estetica e velocità di intervento stesso
■■ Ideale per lavori di ristrutturazione, installazione a
soffitto e a parete
■■ Massima libertà di design e dimensioni

Controsoffitti

Controsoffitto continuo
GyPROC HABITO Activ’Air®

Stratigrafia
■■ Solaio esistente
■■ Guide perimetratli a U Gyproc GYPROFILE
■■ Doppia struttura metallica Gyproc GYPROFILE 27/48
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm, posto nell’intercapedine tecnica della struttura metallica
■■ Eventuale intercapedine d’aria
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI) Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum
COMFORT ACUSTICO

Performance
CS GYPROC HABITO ACTIV’AIR®

Acustica

SALUBRITÀ

Qualità dell’Aria (* IAQ)

Velocità di posa

Fonoisolamento Rw = 61 dB
Calpestio Ln.w = 53 dB

* IAQ Qualità dell’Aria Interna

Campi di impiego
Soluzione specifica per la realizzazione di controsoffitti
monolitici ed estetici, idonea per ogni ambito costruttivo.

Pavimenti e controssoffitti

Vantaggi
Questa soluzione offre elevato isolamento acustico e
termico, integrazione impiantistica, elevata finitura
estetica, e grazie alla tecnologia Activit’Air® migliora la
qualità dell’aria interna.
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Controsoffitti

CONTROSOFFITTO CONTINUO ANTISFONDELLAMENTO
– SICUREZZA, ANTINCENDIO, ESTETICA
GYPROC CS.ANSF 27/48 F

Stratigrafia
■■Solaio esistente (latero cemento)
■■Guide perimetrali a U Gyproc GYPROFILE
■■Doppia struttura metallica Gyproc GYPROFILE 27/48, primaria int. 800 mm, secondaria int. 500 mm
■■Sospensioni realizzate con barre in acciaio filettate M6, Ø 6 mm, poste ad int. di 600 mm;
■■Eventuale intercapedine d’aria, fino ad un massimo di 250 mm
■■1 lastra in gesso rivestito fibro-rinforzata ad elevata densità (tipo DF) Gyproc FIRELINE 15
SICUREZZA

Performance
GYPROC CS.ANSF 27/48 F

Antisfondellamento

Resistenza al fuoco

Carico massimo: 128 kg

REI 120 (nel caso di solaio in latero
cemento sp. min. 160+40 mm)

Intercapedine d’aria massima: 250 mm

Campi di impiego
Soluzione specifica per la realizzazione di controsoffitti
monolitici continui ed estetici, idonea per ogni ambito
costruttivo, specialmente nell’ambito scolastico o
terziario, per il contenimento del possibile fenomeno
dello sfondellamento di solai esistenti (caduta di porzioni
di solaio, laterizio o intonaco).
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Velocità di posa

Vantaggi
Questa soluzione offre un elevato grado di sicurezza
per gli occupanti i locali (resistenza al carico da caduta
fino a 128 kg, senza nessun danno al controsoffitto,
con un’intercapedine massima di 250 mm tra
l’intradosso del solaio e l’estradosso del controsoffitto),
protezione dal fuoco REI 120, isolamento acustico e
termico previa interposizione di isolante in lana di vetro
nell’intercapedine, integrazione impiantistica, elevata
finitura estetica.

Controsoffitti

Controsoffitto continuo - acustico, curvo ed estetico
Gyproc Gyptone Big Curve Activ’Air®

Gyproc Gyptone Activ’Air®

Gyproc Rigitone Activ’Air®

Come si compone il sistema:
■■ Guide perimetrali ad U Gyprofile
■■ Orditura metallica primaria, costituita da profili Gyprofile C 27/48
■■ Orditura metallica, secondaria costituita da profili Gyprofile C
27/48, posta perpendicolarmente alla primaria e ad essa collegata
tramite cavalieri ortogonali
■■ Lastre forate in gesso rivestito Gyproc Gyptone Big Activ’Air®
/ Rigitone Activ’Air® / Gyptone Big Curve Activ’Air®, fissate
meccanicamente con viti alla struttura secondaria
■■ Pannello arrotolato isolante in lana di vetro Isover Par Gold 4+ da
45 mm (posto nel plenum)

Performance sistemi
GYPTONE BIG ACTIV’Air®
RIGITONE ACTIV’Air®
GYPTONE BIG CURVE ACTIV’Air®

COMFORT ACUSTICO

SICUREZZA

SALUBRITÀ

Spessore

Assorbimento
acustico (aw)

Reazione al fuoco

Resistenza
Umidità

12,5 mm

0,40-0,80

Euroclasse
A2-s1, d0

RH 70

12,5 mm

0,35-0,85

Euroclasse
A2-s1, d0

RH 70

6,5 mm

0,40-0,80

Euroclasse
B-s1, d0

RH 70

Qualità dell’Aria
(* IAQ)

* IAQ Qualità dell’Aria Interna

Campi di impiego
In ambienti dove è richiesta una correzione acustica abbinata
ad una soluzione estetica di controsoffitto monolitico
continuo

Altri elementi di sistema
La gamma Rigitone comprende anche le versioni
Climatop e Climafit, idonee alla realizzazione di sistemi
di condizionamento a pannelli radianti

Vantaggi della soluzione
■■ Superficie completamente monolitica, senza struttura
metallica o giunti visibili
■■ Elevatissimo assorbimento acustico
■■ Miglioramento della qualità dell’aria interna, grazie alla
tecnologia Activ’Air®
■■ Vasta gamma decori estetici, possibilità di realizzare
superfici curve e colorate (tinteggiatura in opera)

Pavimenti e controssoffitti
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Pavimenti e sottofondi

PAVIMENTO TRADIZIONALE SU LATERO-CEMENTO

5

4
3

2
1

Stratigrafia di sistema
1 weber.plan Isolight250
2 Bituver Fonasoft
3 weber.plan MR 81

4
5

weber.col parquet plus
parquet

Livello di rumore di calpestio
ΔLw (dB) = 26

Weber.plan Isolight250
Sottofondo da riempimento a densità controllata alleggerito con sfere vergini di polistirene espanso
trattate con speciale additivo per migliorare la distribuzione nell’impasto
Campi di impiego
■■ Sottofondi leggeri e termoisolanti con o senza formazione di pendenza
■■ Getti di alleggerimento e di riempimento prima della posa dei massetti cementizi della gamma
weber.plan
■■ Livellamento solai a volti
■■ Livellamento impiantistiche
■■ Livellamento leggero termoisolante su lamiera grecata ( da effettuarsi previa stesura di rete
elettrosaldata e avendo cura di eseguire uno spessore minimo di 3 cm sopra onda)
■■ Isolamento termico in copertura ( a falda inclinata o piana). Idoneo a ricevere la posa diretta di guaine
impermeabilizzanti (bituminose a caldo, a freddo, sintetiche a freddo) o guaine liquide esenti da solventi.

Caratteristiche tecniche
■■ Conducibilità termica:
l 0,067 W/mK
■■ Spessore minimo: 5 cm
■■ Abbattimento acustico:
da calpestio a 500 Hz
14dB
■■ Densità a secco:
250kg/mc

BITUVER FONASOFT
Feltro ad alta grammatura con una
faccia impregnata a saturazione
parziale da una speciale miscela
bituminosa appositamente studiata
FONASOFT è rivestito con un film
plastico adesivo che rende agevole
l’installazione e la sigillatura delle
giunzioni.

Vantaggi
■■ Ottimo isolamento acustico
■■ Facilità di posa
■■ Membrana protettiva del massetto
■■ Cimosa adesiva per una perfetta
giunzione tra i rotoli

■■ Possibilità di impermeabilizzare
il locale con un secondo strato di
membrana
■■ Adattabilità a ostacoli, tubi e angoli
■■ Inodore e imputrescibile

Weber.plan MR 81
Massetti ad essiccazione medio-rapida e ritiro compensato in
interno ed in esterno
Campi di impiego
■■ Per realizzare massetti idonei alla posa di ceramiche dopo 24 ore
■■ Per realizzare massetti con riscaldamento a pavimento
■■ Con tutti i tipi di supporto stabili e non soggetti a risalita di umidità

Vantaggi
■■ Idoneo per pavimenti riscaldanti
■■ Esiccazione in tempi certi
■■ Ottima lavorabilità anche con pompa a pressione
■■ Premiscelato, non necessita del reperimento di inerti
■■ Lungo tempo di lavorabilità
■■ Tempo di ricoprimento: ceramica 24h, cotto e pietre
naturali 3gg, parquet 7gg.

Weber.color Basic
Sigillante riempitivo a base cementizia
Campi di impiego
■■ Finitura per fughe fino a 4 mm in interno e esterno a pavimento e
rivestimento
■■ Stuccatura di piastrelle in ceramica, pietre naturali, marmo, marmo,
marmoresina, cotto, marmette, parete in vetrocemento interne ed esterne
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Vantaggi
■■ Colori stabili
■■ Idrorepellente
■■ Bassi ritiri, fuga liscia
■■ Ottima adesione, ingelivo, monocomponente
■■ Posa semplice, facilità di pulizia
■■ Riduzione dei tempi di cantiere
■■ Classificato CG2WA, secondo la normativa europea,
EN 13888

Pavimenti e sottofondi

PAVIMENTO TRADIZIONALE SU SOLAI IN LEGNO

5

4
3

2
1

Stratigrafia di sistema
1 weber.plan 1400
2 Bituver Fonas 31
3 weber.plan light

4
5

weber.col UltraGres Evo
weber.color basic/style (sigillante per piastrelle)

Livello di rumore di calpestio
ΔLw (dB) = 31

Weber.plan 1400
Calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla
espansa per consolidamento strutture anche in
zone sismiche
Campi di impiego
■■ Per getti di solette collaboranti e non
■■ Su solai in legno o latero-cemento
■■ Consolidamento solai a volta, a botte e
strutture in genere
■■ A basso modulo elastico

Dati tecnici
Densità in opera (UNI 206-1 e
Istruzioni NTC 020209)

1450 Kg/m3

Consistenza fluida (UNI 206-1)

slump S4

Classe di resistenza (UNI 206-1)

LC 16/18 (cilindrica 16 MPa/cubica 22 MPa)

Resistenza a flessione su provino
prismatico

(100*100*400) (UNI 6133) 2.7 MPa

Ritiro idraulico a 28 gg (UNI 11307)
Modulo elastico E (calcolato)

211 m/m
circa 11000 MPa

BITUVER Fonas 31
Sottofondo per l’isolamento acustico di
pavimenti galleggianti costituito da un
tessuto non tessuto di poliestere ad elevata
grammatura accoppiato ad una membrana
bituminosa munita di armatura e realizzata con
apposita mescola.
Il prodotto è rivestito in superficie con un film
polietilenico ed è dotato di una cimosa su un
bordo e di una banda autoadesiva sull’altro per
l’esecuzione delle giunzioni.

Vantaggi
■■ Ottimo isolamento acustico
■■ Facilità di posa
■■ Membrana protettiva del massetto
■■ Cimosa adesiva per una perfetta giunzione tra i rotoli
■■ Possibilità di impermeabilizzare il locale con un secondo strato di membrana
■■ Adattabilità a ostacoli, tubi e angoli
■■ Inodore e imputrescibile

Weber.plan Light
Massetto di finitura alleggerito con argilla
espansa termoisolante ad essiccazione
medio-rapida.
Campi di impiego
■■ Ripristino dei solai in legno o edifici
vecchi
■■ Dove non è possibile appesantire la
struttura

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

> 12 N/mm2

Resistenza a flessione a 28 gg

> 2 N/mm2

Umidità residua a 7 gg/21 gg
Conducibilità termica () (UNI EN 12667)
Massa volumica in opera
Tempo di ricoprimento ceramica/legno
Tempo di ricoprimento autolivellanti
weber.floor4150-AL
Consumo

Pavimenti e controssoffitti

4,5%/2%
0,31 W/mK
circa 1100 Kg/m3
7 gg/21 gg
21 gg
10 kg/mm2 per cm di spessore
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Pavimenti e sottofondi

PAVIMENTAZIONE CON RISCALDAMENTO RADIANTE
A spessore normale

Livello di rumore di calpestio
ΔLw (dB) = 26

5
Stratigrafia di sistema
1
2
3
4
5

Dati tecnici

4

Bituver Fonasoft
pannello radiante
weber.plan MR81 Metal
weber.col ProGres Top
weber.color basic/style
(sigillante per piastrelle)

2

3
1

Resistenza a compressione a 28 gg

22 N/mm2

Resistenza a flessione a 28 gg

4,5 N/mm2

Umidità residua a 3gg/7 gg

3%/2%

Conduciblità termica

1,85 W/mK

Reazione al fuoco

Classe A1

Tempo di ricoprimento ceramica

Weber.plan MR 81 Metal
Massetti ad essiccazione medio-rapida ed elevata conduttività
termica e ritiro controllato.
Campi di impiego
Per ricoprire e livellare impianti di riscaldamento/raffreddamento
a pavimento

24 ore

Temo di ricoprimento cotto/pietre
naturali

3 gg

Tempo di ricoprimento legno/vinilici/
moquette

7 gg

Consumo

20 kg/mm2
per cm di spessore

Vantaggi
■■ Idoneo per pavimenti riscaldanti
■■ Essicazione in tempi certi
■■ Ottima lavorabilità anche con pompa a pressione
■■ Premiscelato, non necessita del reperimento di inerti

A basso spessore

5
4

Stratigrafia di sistema
1 weber.floor 4716 Primer
2 pannello radiante a basso spessore
3 weber.floor 4150
4 weber.col ProGres Top
5 weber.color basic/style
(sigillante per piastrelle)

1

3

Dati tecnici
2

Weber.floor 4150
Autolivellante cementizio per applicazioni con spessori da 1 a 30
mm in adesione.
Campi di impiego
Può essere usato su sottofondi di calcestruzzo, ceramica,
sottofondi a base cemento, anidridi, magnesici previo uso di
primer weber.floor 4716.
Se sottofondo debole e sfarinante utilizzare weber.floor 4712.
Vantaggi
■■ Lo spessore minimo sopra l’impianto deve essere di 5mm
■■ Brevissimi tempi di messa a regime dell’impianto
■■ Possibilità di operare a basse temperature
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■■ Lungo tempo di lavorabilità
■■ Le fibre in acciaio contenute migliorano la conduttività
termica del massetto e contribuiscono a ridurre lesioni e
cavillature dovute al ritiro

Classe di resistenza a
compressione (EN 13892-2)
Classe di resistenza a flessione
(EN 13892-2)
Ritiro
Classe di resistenza al fuoco
(EN 13501-1)
EMICODE
Pedonabilità

C 20 (> 20 N/mm2)
F5 (> 5 N/mm2)
< 0,40 mm/m
A2 fl-s1
EC1 PLUS
2-4 ore

Traffico leggero

24 ore

Traffico normale

Dopo ricopertura con
rivesimento finale

Tempo di ricopertura
(spessore 1 cm)
Ciclo accensione impianto
radiante
Consumo
* Verificare umidità residua < 2%

48 ore ceramica e pietre
naturali/7 gg legno e
resilienti*
dopo 48-72 ore a seconda
dello spessore applicato
1,7 kg/mm2
per ,m di spessore

Pavimenti e sottofondi

PAVIMENTAZIONE decorativa per residenziale/commerciale

3
2

1

Stratigrafia di sistema
1 weber.floor 4712
2 weber.floor design
3 weber.floor protect

Weber.floor 4712
Primer consolidante e isolamento anti-umidità per superfici
in calcestruzzo e massetto.
Campi di impiego
■■ Applicabile su legno, compensato e metallo, come
impermeabilizzazione per interni, come riempimento
di fessure, come strato di aderenza per applicazione su
massetto e massetti compositi.
■■ Realizzazione di massetti in resina epossidica e livellamento
a spatola mediante aggiunta di sabbia di quarzo.
■■ Come componente di sistema di massetti sottili, fondi a
spatola e per pavimenti weber.floor in ambito residenziale
e immobiliare anche per ambienti sensibili.

Vantaggi
■■ Elevata azione isolante contro l’umidità residua nel
sottofondo fino a 5 cm - %
■■ Come freno vapore sotto rivestimenti
■■ Per il riempimento di fessure ad accoppiamento dinamico
■■ EMICODE EC 1R: emissioni ridottissime
■■ Fissativo per sottofondi minerali
Durezza Shore D80 (Din 53505 (7 giorni)
■■ Utilizzabile su calcestruzzo giovane
■■ Indicato per pavimenti riscaldati
■■ Bassa viscosità con buona capacità di penetrazione
■■ Ottima resistenza alle sostanze chimiche

Weber.floor Design
Autolivellante cementizio colorato di finitura a rapida
essicazione, applicabile sia a macchina sia manualmente.
Le ottime caratteristiche di resistenza all’usura, di versatilità
e di qualità estetica ne fanno la soluzione ideale per
una progettazione architettonica moderna in ambito
residenziale o commerciale. Con la gamma colori a
disposizione si realizzano ambienti moderni e di grande
effetto decorativo. La superficie deve essere trattata con
prodotti trasparenti, a base di cera o resina, permeabili
al vapore d’acqua, dall’aspetto lucido od opaco, che ne
esaltano l’aspetto materico, il gradevole effetto nuvolato e
al tempo stesso la rendono impermeabile.

Pavimenti e controssoffitti

Campi di impiego
E’ adatto a ricoprire sia superfici pre-esistenti (ceramica, marmo o
pietra) sia sottofondi cementizi nuovi o stagionati, permettendo di
realizzare pavimentazioni contigue senza fughe.

Vantaggi
L’elevata resistenza all’usura (Classe RWA1) consente
applicazioni anche in ambienti soggetti a intenso
traffico pedonale (negozi, centri commerciali, uffici...)
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PAVIMENTAZIONE industriale

4

5
3

2

1

Stratigrafia di sistema
1 weber.floor 4716 Primer
2 weber.floor 4600 Industry base
3 weber.floor 4716 Primer
4 weber.floor 4610 Industry Top
5 resina (facoltativa)

Weber.floor 4610 Industry Top
Autolivellante cementizio di finitura a rapida essicazione.
Ha una granulometria inferiore a 1 mm, può essere applicato con spessori da 4 a
15 mm; specifico per interventi in tempi brevi e per grandi aree destinate ad un
traffico intenso.
Deve essere applicato su sottofondi che abbiano una resistenza a trazione non inferiore
a 1,5 N/mm2. I sottofondi con avvallamenti e grosse irregolarità devono essere prelivellati applicando weber.floor 4600 Industry Base o nel caso di piccole superfici (< 2-3
mq) con la malta cementizia fibrata weber.tec MC272. È antipolvere e non necessita di
ulteriori prodotti di finitura; ciononostante è consigliabile trattarlo con un impregnante
a base di resine all’acqua per facilitarne la pulizia e la manutenzione. Per ragioni
estetiche/funzionali (segnalazioni in aree parcheggio, garage, corsie di magazzini) o
dove sono richieste resistenze chimiche particolari, weber.floor 4610 Industry Top può
essere rivestito con prodotti idonei, in genere resine epossidiche o poliuretaniche.

Campi di impiego
Formulato appositamente per
il recupero di pavimentazioni
industriali con carichi medi e
pesanti, dove sono richieste una
resistenza all’usura e una planarità
molto elevate (ad esempio nel caso
di magazzini verticali o in genere
in fabbriche con un elevato livello
di automazione dei processi di
logistica interna).

Weber.floor 4600 Industry base
Autolivellante cementizio a rapida essicazione, con elevata resistenza
alla compressione e tensoflessione. È un prodotto da riempimento per
pavimentazioni non omogenee e irregolari. Deve essere successivamente rivestito
con uno strato di weber.floor 4610 Industry Top oppure weber.floor 4630 Industry
Lit (autolivellanti per pavimenti industriali ad elevata resistenza all’usura) o in
caso di ripristino di pavimento a destinazione residenziale con weber.floor design.
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Campi di impiego
weber.floor 4600 industry base è
fibro-rinforzato, ha un basso ritiro
ed elevata adesione al sottofondo.
Studiato per il ripristino delle
pavimentazioni industriali e per
livellamenti in cui sia necessario
recuperare spessori da un minimo
di 5 mm ad un massimo di 60 mm.

Pavimenti Trasparenti

Pavimenti per luoghi pubblici e residenziale E scale
SGG Stadip Protect JH 740.39-S - JH 841.35-S

Vantaggi di un pavimento e di una scala in vetro
Luce e trasparenza: l’utilizzo del vetro in scale,
pavimenti e parapetti, consente il passaggio della
luce fra diversi piani.
Stabilità in caso di rottura e protezione dal ferimento
accidentale o caduta nel vuoto: in caso di rottura il
vetro stratificato di sicurezza non disperde i frammenti
e la lastra resta posata in opera, mantenendo la sua
funzione sino alla sostituzione.
Superficie antiscivolo: opportunamente trattato con
speciali serigrafie, la lastra acquisisce caratteristiche
antiscivolo. La possibilità di utilizzare lastre di diversa
natura e aspetto in composizione (vetri satinati,
serigrafati, colorati, ecc.) consente di ottenere effetti
estetici di vario tipo.

Descrizione omposizione:
SGG STADIP PROTECT è composto da
3 o più lastre e da più fogli di PVB

COMFORT ACUSTICO

SICUREZZA

Acustica

Portata
massima 1

Dimensione
max in mm

Norma di
riferimento

Spessore
Sistema

Peso

Applicazione

841.35-S

44dB

Kg/m2 200

1000x1000

UNI 7697

34,6 mm

79 kg/m2

Pavimenti,
Scale
residenziale

SGG STADIP PROTECT JH
740.39-S

44dB

Kg/m2 400

900x900

UNI 7697

39 mm

93 kg/m2

Pavimenti
non
residenziale2

Performance
SGG STADIP PROTECT JH

(1) Valori riferiti a un vetro intelaiato su quattro lati / (2) Per le scale in luoghi pubblici ed altre soluzioni consultate in nostro Ufficio Tecnico

Perchè un vetro stratificato
Le superfici pedonabili quali pedane, soppalchi, scale, pavimenti sono elementi architettonici che devono sopportare carichi
elevati. Per poterli realizzare in vetro, occorre scegliere un prodotto stratificato di sicurezza. Lo stratificato è composto da più
lastre di vetro e fogli di PVB assemblati tra di loro, può essere realizzato in composizioni che siano in grado di sostenere i carichi
previsti. In caso di rottura del vetro, il PVB trattiene i frammenti evitando così rischi di ferita e di caduta nel vuoto.

Pavimenti e controssoffitti
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attrezzature per taglio materiali da costRuzione

disco diamantato
Il disco diamantato saldato laser NORTON 4x4 EXPLORER+ multi-applicazione per uso
altamente professionale.

NORTON 4x4 EXPLORER+

Versatile: elevate perfomance di taglio a secco e umido sulla maggior parte
dei materiali da costruzione come granito, pietre naturali, cemento armato,
blocchi, mattoni, cemento fresco, asfalto ed anche metallo.
Veloce: la nuova specifica dei segmenti diamantati di altezza 12mm
migliora del 40% la velocità di taglio e la durata.
Sicuro: l’anima in acciaio del disco diamantato incorpora asole a goccia
innovative anti-rottura, prodotto nel nostro sito produttivo in Lussemburgo
ed in totale osservanza e rispetto con l’ultima normativa di sicurezza
EN13236:2010
Comfortevole: gli speciali segmenti a forma trapezoidale ad alta densità
riducono notevolmente le vibrazioni durante le operazioni di taglio, la
zigrinatura “turbo” alternata sugli stessi segmenti ne aumenta la velocità di
taglio riducendo così lo sforzo dell’operatore.
Intelligente: il nuovo indicatore di rotazione e profondità di taglio presente
sull’anima in acciaio del disco è un brevetto Saint-Gobain. Una volta in
rotazione, l’effetto stroboscopico mostra due linee trasparenti indicanti la
profondità di taglio durante l’utilizzo. L’indicatore di usura consiste in 2 linee
sottili riportate ad un’altezza di 1/3 e 2/3 del segmento stesso per indicare
all’operatore il reale consumo ed usura del prodotto.
Gamma: Una profondità di gamma ideale per ogni necessità, a partire dal
Ø115mm fino al Ø500mm

Performance

Velocità

Durata

Assorbimento
vibrazione

Sicurezza

Taglio
materiali duri

Taglio
materiali abrasivi

Soluzione con NORTON 4x4
EXPLORER+

* +40%

* +40%

Sensibile

Totale

Si

Si
* verso modello precedente

Applicazione con smerigliatrice
Caratteristiche tecniche NORTON 4x4 EXPLORER+
■■Diametro: da 115 a 500 mm
■■Foro: 25,4 mm
■■Segmento Altezza: 12 mm
■■Segmento Spessore: da 2,2 a 3,2 mm
■■Uso: secco & umido
■■Applicazione: tutti i materiali da costruzione
(granito,cemento,asfalto,metallo)			
Segmenti speciali
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Comunicazione

Canalizzazioni e impianti
Canalizzazioni
Canalizzazioni
interne all’edificio

Nuovo

Ristr

Comfort acustico

SICUREZZA

Acustica

Resistenza
sismica

Durabililtà

Velocità posa

Compatibilità
altri materiali

Pag.

Acque bianche e nere
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Pluviali

68

Apparecchiature
idrauliche

69

Accessori esterni
all’edificio

Nuovo

Ristr

Comfort acustico

SICUREZZA

Acustica

Resistenza
sismica

Durabililtà

Velocità posa

Compatibilità
altri materiali

Pag.

Chiusini e malta
per chiusini

70

Sistema di geotermia

70

Isolamento degli impianti
COMFORT TERMICO

Isolamento acustico
degli impianti

Nuovo

Ristr

Isolamento
termico

C. acustico

SALUBRITÀ

Acustica

Salubrità
ambiente
interno

Stabilità
nel tempo

Velocità
di posa

Corrosione
impianto

Pag.

Isolamento HVAC

71

Isolamento colonne
di scarico

71

Protezione dal
fuoco degli impianti

71
COMFORT TERMICO

Isolamento di
impianti freddi

Nuovo

Ristr

Isolamento
termico

C. acustico

SALUBRITÀ

Acustica

Salubrità
ambiente
interno

Stabilità
nel tempo

Velocità
di posa

Corrosione
impianto

Pag.

Canalizzazioni
di condizionamento

72

Anti condensa

72

Protezione antigelo
tubazioni

72
COMFORT TERMICO

Isolamento di
impianti caldi

Nuovo

Ristr

Isolamento
termico

C. acustico

SALUBRITÀ

Acustica

Salubrità
ambiente
interno

Stabilità
nel tempo

Velocità
di posa

Corrosione
impianto

Pag.

Canne fumarie

73

Tubazioni acqua calda

73

Canalizzazioni e impianti
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CANALIZZAZIONI INTERNE ALL’EDIFICIO

ACQUE BIANCHE E NERE
SISTEMA SMU
Sistemi di tubazioni a punte lisce per colonne verticali e collettori
orizzontali a gravità

Vantaggi
■■ Gamma Tubi: da dn 40 a dn 600
■■ Resistenza meccanica nel tempo
■■ Velocità e facilità di posa
■■ Collegamento mediante giunti
in acciaio		
■■ Meno pezzi e meno attrezzi
per l’assemblaggio
■■ Dilatazione dei tubi minima
(1mm/mt/100°)		

■■ Disallineamento di 4 mm in caso
di taglio obliquo
■■ Resistenza al fuoco ( Certificato CE
- REI 120’- Norma UNI EN 877 ■■ Classificazione Europea A2, s1-d0 )
■■ Ecocompatibile e riciclabile
(Norma UNI EN 14001 )
■■ Barre di lunghezza 3 mt

PLUVIALI
SISTEMA SME

SISTEMA pluviali standard

Sistema di canalizzazioni in ghisa a
bicchiere per lo scarico di acque reflue
interno edifici con lunghezza da mt 0,15
a mt 3

Vantaggi
■■ Resistenza meccanica nel tempo
■■ Velocità e facilità di posa
■■ Meno pezzi e meno attrezzi per l’assemblaggio
■■ Dilatazione dei tubi minima (1 mm/mt/100°)
■■ Norma UNI EN 877
■■ Ecocompatibile e riciclabile (Norma UNI EN 14001)

Tubazioni in ghisa grigia per
raccolta acque meteoriche
esterno edifici

Vantaggi
■■ Disponibilità dei tubi sia diritti che a sbocco ricurvo
■■ Possibilità di avere figure sia lisce (colore nero o avorio)
che canalizzate (solo avorio)		
■■ Lunghezze da mt 1 a mt 2		
■■ Durabilità nel tempo rispetto ai prodotti plastici

Evacuazione Acque Pluviali con Metodo Sifoide
SISTEMA EPAMS

Campi di impiego
Raccolta acque meteoriche da tetti, coperture di grosse dimensioni, terrazze
Vantaggi
■■ Utilizzo dispositivo anti-vortice DAV in acciaio o ghisa
■■ Numero colonne limitate		
■■ Dimensionamento delle tubazioni ridotte
■■ Sistema fisico a risucchio		
■■ Progetto chiavi in mano da nostri uffici tecnici
■■ Garanzia di 10 anni		
■■ Limitata manutenzione ( 1 volta all’anno)
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CANALIZZAZIONI INTERNE ALL’EDIFICIO

Apparecchiature idrauliche
Nexus
Accessori in ghisa sferoidale per la riparazione, manutenzione, allacciamento, derivazione
d’utenza per reti idriche

Vantaggi
■■ Notevole resistenza meccanica
■■ Velocità e facilità di posa
■■ Ergonomia nel montaggio

■■ Ottima tenuta idraulica
■■ Applicazione per differenti materiali

Valvola WAFER e LUG

Apparecchiature idrauliche di sezionamento a farfalla per
canalizzazioni di fluidi, gas ed applicazioni speciali all’interno di
fabbricati

Vantaggi
■■ Facile manovrabilità
■■ Ingombro ridotto
■■ Durabilità nel tempo

■■ Compatibile con differenti
fluidi
■■ Automatizzabili

Saracinesca

Apparecchiatura idraulica di sezionamento a cuneo gommato per canalizzazioni di reti
idriche e fognarie ed applicazioni speciali in particolari ambiti di trasporto fluidi

Vantaggi
■■ Durabilità nel tempo
■■ Facile manovrabilità
■■ Sicurezza di funzionamento

Canalizzazioni e impianti

■■ Ottima tenuta idraulica
■■ Resistenza meccanica
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Accessori esterni all’edificio

Chiusini e Malta Tixotropica
CHIusINO QUA’ - Weber.tec MC 272
QUA’ è la gamma di chusini e griglie in ghisa sferoidale certificata e progettata per
le esigenze specifiche dell’ediliza e dell’urbanizzazione.
La linea Qua’ può essere abbinata alla malta tixotropica Weber per il fissaggio
ed il livellamento dei chiusini, passi d’uomo e caditoie su strade marciapiedi e
parcheggi. La gamma Qua’ è conforme alla norma EN 124.

Vantaggi Malta weber.tec MC 272
■■ Rapida riapertura al traffico di ogni
tipo (traffico debole dopo 1:30 h;
traffico eccezionale dopo 4:00h)
■■ Resistente al sale antighiaccio,
agli olii e agli idrocarburi
■■ Gli attrezzi che si utilizzano
possono essere puliti con acqua
■■ Rinforzato con fibre di acciaio;
spessore massimo 30 cm

Vantaggi Chiusino QUA’
■■ Elevata elasticità
■■ Facilità di posa
■■ Alta resistenza meccanica,
superiore al limite elastico

Sistema di geotermia
Elixair
Campi di impiego
Edifici di piccole/medie dimensioni (150-700 mq) di massimo 3 piani,
serre, capannoni, abitazioni, uffici, centrali termiche.
Come funziona:
■■ Rete di canalizzazione in ghisa leggere e interrata che funziona come
scambiatore aria-terra (geotermia)
■■ L’aria che circola nel sistema capta le frigorie nel periodo caldo e le calorie
del periodo fresco contribuendo a rinfrescare o riscaldare l’aria all’interno
dell’edificio
■■ La rete sfrutta l’inerzia termica della massa della terra intorno alle
tubazioni agendo come regolatore naturale della temperatura

Vantaggi
■■ Ridotti costi di manutenzione:
cambio dei filtri 2 volte all’anno,
pulizia condotte non prima
dei 10 anni
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■■ Unico prodotto disponibile in
ghisa e quindi durabile
■■ Riferimenti di norma: NF EN 1610
+ AVIS Technique 14/12-1764
■■ Progetto “chiavi in mano”

Isolamento ACUSTICO degli impianti

Isolamento acustico HVAC

Isolare acusticamente gli impianti di condizionamento
è particolarmente rilevante per aumentare il comfort
dell’ambiente in cui ci troviamo. Le lane minerali
rappresentano la soluzione ideale grazie all’elevata
resistività al passaggio del flusso d’aria e
conseguentemente del suono.

Isolamento acustico colonne di scarico

L’isolamento acustico delle colonne di scarico delle acque
nere e bianche è spesso trascurato all’interno degli stabili.
Questo tipo di isolamento viene tralasciato o spesso affidato
a ritagli di materiale applicati alle tubazioni con fil di ferro.
Gamma U PROTECT PIPE SECTION ALU 2

Gamma ISOVER CLIMCOVER ROLL ALU 2 E 3

Coppelle in ULTIMATE rivestite
con alluminio retinato, disponibili
per tutti i diametri e spessori.
La loro applicazione è molto
rapida grazie al sormonto
di alluminio pre-adesivizzato.

Feltri in lana di vetro Isover 4+
ideali per l’isolamento di canali
circolari o rettangolari.
Grazie alla sua composizione
di origine organica, la lana
di vetro Isover 4+ contribuisce
alla qualità dell’aria interna.

ULTIMATE è una lana minerale di
nuovissima concezione che, grazie
alla sua tecnologia di produzione,
unisce le ottime performance
tecniche della lana di vetro alle ottime
caratteristiche di resistenza alle alte
temperature della lana di roccia.

Protezione Dal fuoco degli impianti

Reazione al fuoco

RESISTENZA AL FUOCO

La reazione al fuoco di un materiale è di estrema importanza.
L’isolamento con lane minerali all’interno dell’edificio
contribuisce in maniera importante a mantenere alto il livello di
sicurezza del fabbricato.
La reazione al fuoco di tutti i prodotti in lana di vetro,
lana di roccia ed in ULTIMATE è limitata (Euroclasse A1, A2
o B) con assenza di fumi e mancanza di gocciolamento in caso
di incendio.
■■ Gamma Isover CLIMCOVER Roll
Alu 1, 2 e 3 – Euroclasse A1, A2 e B
■■ Gamma U TECH PIPE SECTION mt.
4.0/U PROTECT PIPE SECTION Alu2
– Euroclasse A1/A2
■■ TECH LAMELLA MAT 2.2 ALU2 –
Euroclasse A2

Canalizzazioni e impianti

In alcune soluzioni di isolamento, oltre alla reazione al fuoco, è
richiesta anche la resistenza al fuoco. Isover è in grado di garantire
fino a 120 minuti di resistenza. Questa è fondamentale in alcune
applicazioni come l’isolamento dei canali per l’aria condizionata
secondo la normativa 1366-1 e la più restrittiva 1366-8.
U PROTECT
Gamma ULTIMATE
disponibile in pannelli
e materassi trapuntati
anche rivestiti.
L’isolamento del canale
metallico con questi
prodotti permette
una resistenza fino
a 120 minuti.
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Isolamento di impianti freddi

Canalizzazioni di condizionamento
La canalizzazione per il trasporto dell’aria condizionata dall’impianto
di refrigerazione fino all’area di pertinenza da refrigerare deve essere
necessariamente isolata, in modo da massimizzare l’effetto di condizionamento
nell’area di uscita dell’aria. È fondamentale che il prodotto utilizzato unisca
performance sia in termini di isolamento termico che di isolamento acustico.
Gamma ISOVER CLIMCOVER ROLL ALU
Feltri in lana di vetro Isover 4+ ideali per l’isolamento di canali circolari o
rettangolari. Grazie alla sua composizione di origine organica, la lana di vetro
Isover 4+ contribuisce alla qualità dell’aria interna.

Anticondensa
Gli impianti di raffrescamento sono ormai sempre presenti in
edifici residenziali e civili. Le tubature per il trasporto dell’acqua
refrigerata proveniente da questi impianti devono essere
necessariamente isolate con dell’apposito materiale coibente
che garantisca una buona resistenza al vapore acqueo.
Gamma U PROTECT PIPE SECTION ALU 2
Coppelle in ULTIMATE rivestite con alluminio retinato,
disponibili per tutti i diametri e spessori.

Protezione anti-gelo

La protezione anti-gelo delle tubazioni è un accorgimento di
elevata importanza. Tubazioni per impianti di sicurezza al fuoco
come idranti o tubazioni esposte esternamente all’edificio, che
in inverno raggiungono valori molto inferiori allo zero, devono
essere protette per prevenire pericoli o danneggiamenti.

Gamma U PROTECT PIPE SECTION ALU 2
Coppelle in ULTIMATE rivestite con alluminio retinato, disponibili per
tutti i diametri e spessori.
Il prodotto all’esterno dovrà poi essere ricoperto con un lamierino di
alluminio.
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Isolamento di impianti caldi

Canne fumarie
Per una nuova installazione, nuova costruzione o ristrutturazione di camini
e canne fumarie e per l’installazione di caminetti, stufe, stufe a pellet,
il tecnico deve prevedere un adeguato isolamento di tutte queste strutture
prima di rilasciare al committente la conformità dell’impianto (DM 19.05.2010).
TECH LAMELLA MAT 2.2 ALU2
Feltro lamellare in lana di roccia rivestito con alluminio retinato, ideale per
tutti i diametri.

Tubazioni acqua calda
Per il trasporto dell’acqua calda proveniente da un
impianto di teleriscaldamento o da una centrale termica,
è necessario isolare le tubazioni con un apposito materiale
coibente. Lo spessore degli isolanti posati nelle reti di
distribuzione di calore e negli impianti termici deve
rispondere al DPR 412 del 26/8/1993.

Gamma U TECH PIPE SECTION MT 4.0
Coppelle in ULTIMATE nude, disponibili per tutti i
diametri e spessori.

La maggior parte dell’inquinamento ambientale è dovuta agli edifici. Coibentare gli edifici riduce l’impatto ambientale
perché massimizza l’efficienza energetica riducendo le perdite di calore e, di conseguenza, le emissioni di sostanze nocive,
oltre a migliorare l’efficienza degli impianti di produzione energetica e le fonti di riscaldamento e condizionamento
dell’edificio. Gli impianti per il condizionamento, riscaldamento e tutta la distribuzione di acqua e aria sono parte
dell’edificio e, quindi, contribuiscono a questo risparmio.

Canalizzazioni e impianti
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Partizioni interne
PARETI DIVISORIE A SECCO
SALUBRITÀ

tra ambienti

Nuovo

Ristr

C. ACUSTICO

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Acustica

SICUREZZA

Resistenza
meccanica
e agli urti

Portata
ai carichi

Antieffrazione

Pareti divisorie interne
ad elevate prestazioni

Fuoco

Ingombri
e pesi
ridotti

Finitura
estetica

SALUBRITÀ

tra unità
immobiliari

Antisismica

Nuovo

Ristr

C. ACUSTICO

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Acustica

Pag.
76

SICUREZZA

Resistenza
meccanica
e agli urti

Portata
ai carichi

Antieffrazione

Antisismica

Fuoco

Ingombri
e pesi
ridotti

Finitura
estetica

Pareti divisorie
tra diverse unità
immobiliari ad elevate
prestazioni

Pag.
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PARETI DIVISORIE IN VETRO
Nuovo

Ristr

SICUREZZA

COMFORT ACUSTICO

Sicurezza

Acustica

Ridotto spessore

Design

Durabilità

Pag.

Stratificato acustico
trasparente
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Parete attiva con LCD

79

CONTROPARETI
Nuovo

Ristr

SALUBRITÀ

ACUSTICA

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Acustica

SICUREZZA

Resistenza
meccanica
e agli urti

Attrezzabilità
carichi

Ridotti
ingombri
e peso

Finitura
estetica

Facilità
integrazione
impianti

Controparete ad elevate
prestazioni su struttura
metallica

Velocità
di posa

Pag.

80

Controparete incollata
ad elevate prestazioni

n.d.

80

Intonaco a secco

n.d.

81

* IAQ Qualità dell’Aria Interna
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ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE
1,475 mm

Nuovo

COMFORT ACUSTICO

SALUBRITÀ

Acustica

Miglioramento qualità
aria interna (* IAQ)

Ristr

Velocità di posa

Durabilità

Pag.

Isolamento con
pannelli in lana di
vetro autoportanti
tutt'altezza

82

Isolamento con pannelli
in lana di vetro

82

Isolamento con fiocchi
di lana di vetro per
insufflaggio

n.d.
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PARETI AD ELEVATE PRESTAZIONI PER IL TERZIARIO
1,475 mm

grandi altezza
e fuoco

Nuovo

Ristr

C. ACUSTICO

SICUREZZA

SALUBRITÀ

Acustica

Resistenza
Meccanica
e agli urti

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Fuoco

Riduzione pesi

Velocità
di posa

Riduzione
spessori

Soluzione
completa

Pag.

Parete divisoria a secco
grandi altezze ad elevate
prestazioni al fuoco

83

Intonaco protettivo
antincendio

84

protezione raggi X

Nuovo

Ristr

C. ACUSTICO

SICUREZZA

SALUBRITÀ

Acustica

Resistenza
Meccanica
e agli urti

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Fuoco

Riduzione pesi

Velocità
di posa

Riduzione
spessori

Soluzione
completa

Parete divisoria a secco
idonea per ambienti
esposti a raggi X

acustica

Pag.
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Nuovo

Ristr

C. ACUSTICO

SICUREZZA

SALUBRITÀ

Acustica

Resistenza
Meccanica
e agli urti

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Fuoco

Riduzione pesi

Velocità
di posa

Riduzione
spessori

Soluzione
completa

Pag.

Soluzione a secco
ad elevate prestazioni
acustiche

86

Soluzione acustica
a secco monostrato

86

trasparenti

Nuovo

Ristr

C. ACUSTICO

SICUREZZA

SALUBRITÀ

Acustica

Resistenza
Meccanica
e agli urti

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Stratificato colorato

Fuoco

Riduzione pesi

Velocità
di posa

Riduzione
spessori

Soluzione
completa

n.d.

Pag.
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INTONACATURA E FINITURA PARETI
1,475 mm

Nuovo

Ristr

SALUBRITÀ

SICUREZZA

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

Resistenza
meccanica
e agli urti

Ecocompatibilità

Assenza
di ritiri

Leggerezza

Lavorabilità

Pag.

Intonaco e rasante base
gesso

88

Intonaco e rasante base
gesso-calce

88

Intonaco e rasante base
calce

89

Intonaco e rasante base
cemento
Pitture murarie per
interni

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

89
n.d.

90

* IAQ Qualità dell’Aria Interna
Partizioni interne
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PARETI DIVISORIE A SECCO

Parete divisoria TRA AMBIENTI
Gyproc Habito Pratica Plus
Activ’Air®

Parete divisoria
con lastre Habito
Activ’Air® e Duragyp
Activ’Air® e isolante in
lana di vetro Isover
Par 4+ finitura con
pittura weber.deko
gypsun

Stratigrafia
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI)
Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DEFH1IR)
Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®
■■ Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di largh.
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+ sp. 70 mm posto
nell’intercapedine tecnica della struttura metallica
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DEFH1IR)
Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®
■■ Lastre in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI)
Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■ Finitura con pittura weber.deko gypsum

Gyproc HF 1.4

Stratigrafia
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR)
Gyproc HABITO FORTE 13
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI) Gyproc
HABITO 13 Activ’Air®
■■ Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di largh.
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, posto
nell’intercapedine tecnica della struttura metallica
■■ 1 Lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI)
Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■ 1 Lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR) Gyproc
HABITO FORTE 13
■■ Finitura con pittura weber.deko gypsum
Vantaggi
Questa soluzione specificatamente studiata per il
mercato residenziale, ma utilizzabile anche nel terziario,
è indicata come divisorio tra la zona giorno e la zona
notte o comunque là dove è necessaria una maggiore
resistenza meccanica e portata ai carichi, garantisce buon
isolamento acustico, ed elevata finitura estetica.
Permette di applicare in sicurezza carichi alla parete
anche con semplici viti da lengo truciolare.

Vantaggi
Questa soluzione specificatamente studiata per il
mercato residenziale, ma utilizzabile anche nel terziario,
è indicata come divisorio all’interno della zona giorno
o comunque là dove è necessaria una maggiore
resistenza meccanica e portata ai carichi, garantisce buon
isolamento acustico, ed elevata finitura estetica.
Invertendo l’ordine delle lastre (Gyproc Duragyp AA a
vista) è possibile utilizzare la soluzione anche in ambienti
umidi di cucine e bagni.
SALUBRITÀ

Performance

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

C. ACUSTICO

Acustica
(Rw)

Parete divisoria
specifica come
divisorio tra zona
giorno e zona notte.
Lastre Habito Forte
e Habito Activ’Air®,
isolante in lana di
vetro Isover Par 4+
e finitura con pittura
weber.deko gypsun

SICUREZZA

Resistenza
meccanica

Portata ai
carichi

Fuoco

Antisismica

Velocità
di posa

Ingombri e pesi
risotti

Parete Divisoria Gyproc
Habito Pratica Plus

56 dB

> 55 kg con
tassello diam.
6 mm

EI 90

Sp. Min. 125 mm
peso 47,30 kg/mq

Parete Divisoria Gyproc
HF 1.4

60 dB

> 65 kg con
tassello diam.
6 mm

EI 90

Sp. Min. 125 mm
peso 47,30 kg/mq

Finitura
estetica

* IAQ Qualità dell’Aria Interna

Benessere
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Comfort
termico
visivo
acustico
Qualità
dell’aria interna

PARETI DIVISORIE A SECCO

Parete divisoria TRA DIVERSE UNITà abitative
Gyproc HF 2.2

Parete divisoria tra diverse unità abitative con lastre Habito Activ’Air®, HABITO FORTE 13
ed isolamento in lana di vetro Isover PAR 4+
Stratigrafia
■■ 2 lastre in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI)
Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■ Prima struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75
mm di larghezza
■■ Primo strato isolante in lana di vetro Isover PAR 4+,
sp. 70 mm, posto nell’intercapedine tecnica della
struttura metallica
■■1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo
DFIR) Gyproc HABITO FORTE 13
■■ Seconda struttura metallica Gyproc GYPROFILE da
75 mm di larghezza
■■ Secondo strato isolante in lana di vetro Isover PAR
4+, sp. 70 mm, posto nell’intercapedine tecnica della
struttura metallica
■■ 2 lastre in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DI)
Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■ Finitura con pittura weber.deko gypsum

Vantaggi
Questa soluzione è indicata come divisorio tra diverse unità abitative e, in generale, dove sono richieste elevate
caratteristiche di isolamento acustico, resistenza meccanica e portata ai carichi ed elevata finitura estetica. Inoltre è una
soluzione certificata contro l’effrazione ( classe 2), a vantaggio della sicurezza degli occupanti gli ambienti.

Performance
Parete Divisoria Gyproc
HF 2.2

SALUBRITÀ

C. ACUSTICO

Qualità
dell’Aria (* IAQ)

Acustica
(Rw)

SICUREZZA

Resistenza
meccanica

Portata ai
carichi

Fuoco

> 45
kg con
tassello
diam. 6
mm

EI 120

67 dB

Antisismica

Velocità
di posa

Ingombri e
pesi risotti

Finitura
estetica

Sp. Min.
212,5 mm –
peso
57,70 kg/mq

* IAQ Qualità dell’Aria Interna

I sistemi Gyproc hanno caratteristiche di resistenza all’azione sismica:
■■ assenza di collasso fragile ed espulsione di materiale
■■ sistemi in grado di assorbire eventuali spostamenti di interpiano senza perdere la capacità portante

Miglioramento della qualità dell’aria degli ambienti interni
La tecnologia Activ’Air® contenuta nelle lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO Activ’Air® è in grado di neutralizzare fino al 70%
della formaldeide presente negli ambienti interni in cui viviamo, permettendo quindi di purificare l’aria e rendendo gli ambienti
più salubri e sicuri. Inoltre l’isolante in lana di vetro Isover 4+, a base di vetro riciclato e sabbia e con un legante a base di materie
prime organiche e rinnovabili rispetta le normative mondiali più restrittive riguardanti la qualità dell’aria negli ambienti oltre ad
offrire elevati standard di comfort abitativo. Le pareti così realizzate possono essere finite con pitture weber.deko della gamma
atmocare che, non emettendo VOC, contribuiscono a preservare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti.

Partizioni interne
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Pareti Divisorie in Vetro

Parete divisoria in vetro per partizioni interne
Parete divisoria con vetro stratificato SGG STADIP e SGG STADIP SILENCE

Vantaggi di una parete divisoria in vetro trasparente
■■ Ottimizzazione della luce naturale
■■ Possibilità di graduare la trasparenza

Performance
■■ Sicurezza
Le pareti divisorie sono elementi architettonici che devono
rispettare delle normative di sicurezza. Per poterle realizzare
in vetro, occorre scegliere un prodotto stratificato di sicurezza.
Lo stratificato è composto da più lastre di vetro e fogli di PVB
assemblati tra di loro e può essere realizzato in composizioni
che siano in grado di sostenere i carichi previsti. In caso di
rottura del vetro, il PVB trattiene i frammenti evitando così
rischi di ferita e di caduta nel vuoto.

■■ Acustica
Nel caso si abbia la necessità di isolare un ambiente si possono
usare dei PVB acustici che permettono di abbattere in modo
considerevole i decibel senza perdere la trasparenza.
■■ Igiene e pulizia
Materiale sano e igienico, facile da pulire, il vetro non emette
nessun Composto Organico Volatile (VOC) e non favorisce
lo sviluppo di muffe. E’ particolarmente adatto in ambienti
pubblici, hall di alberghi , sale riunioni, ospedali.

C. ACUSTICO

Prodotto

Dimensione
max

Spessore
mm

Peso

SGG STADIP 55.2

6000x3210

11

25,4 kg/m2

6000x3210

11

25,4 kg/m

SGG STADIP 66.2

6000x3210

13

30,4 kg/m

SGG STADIP SILENCE 66.2

6000x3210

13

30,4 kg/m

SGG STADIP SILENCE
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55.2

Norme
di riferimento

2
2
2

UNI 7697
EN 12600

Classe

Acustica
(Rw)

1B1

35 dB

1B1

38 dB

1B1

36 dB

1B1

39 dB

Applicazione
Per pareti verticali
senza montanti
senza caduta nel vuoto
Per pareti verticali senza
montanti con caduta nel
vuoto

Pareti Divisorie in Vetro

Parete divisoria in vetro altamente tecnologica ed estetica
per partizioni interne
Parete divisoria con vetro Priva-Lite®

Vantaggi
PRIVA-LITE® è un vetro stratificato composto da due lastre di vetro extra chiaro e da un film a cristalli liquidi (LCD) inserito fra
due fogli di EVA. Grazie a un trasformatore elettrico, il vetro diviene istantaneamente traslucido, senza alcuna alterazione
significativa della trasmissione luminosa. In posizione ON: i cristalli liquidi si allineano sotto l’effetto della tensione elettrica:
PRIVA-LITE® è trasparente. In posizione OFF: i cristalli liquidi non sono allineati: PRIVA-LITE® è allora traslucido. Il suo aspetto
opalino permette il passaggio della luce ma non quello della visione. Esso offre così due funzioni: sicurezza ed intimità.
Performance
■■ Sicurezza: un semplice comando permette la commutazione di
PRIVA-LITE®, in modo istantaneo e silenzioso.
■■ Intimità e sicurezza: tende e veneziane superflue; la privacy è
sempre preservata; vetro stratificato testato secondo le norme
EN12600, EN356 e CENELEC.
■■ Conservazione della luce naturale: la trasmissione luminosa è
praticamente identica tanto nella posizione trasparente che in
quella traslucida.
■■ Plurifunzionalità: PRIVA-LITE® può essere associato con
diversi vetri della gamma SAINT-GOBAIN per coniugare le sue
prestazioni fisiche e tecniche con quelle di comfort e di sicurezza.

PRIVA-LITE® CLASSIC
Trasmissione luminosa (*)
Riflessione luminosa (*)
HAZE (*)
Fattore solare (*)
Ug (W/m2K)
Dimensione

■■ Controllo dei raggi: UV Il 99% dei raggi vengono bloccati.
■■ Basso consumo elettrico: inferiore a 5 W / m.
■■ Affidabilità nel tempo: risultati eccezionali al test di
invecchiamento. Produzione europea, garanzia di 5 anni
e certificato CE.
■■ Il vetro PRIVA-LITE® ha ottenuto la certificazione EUROFINS che
lo omologa per LEED V4 e LEED 2009 per le emissioni di VOC.
■■ Igiene e pulizia: materiale sano e igienico, facile da pulire, il
vetro non emette nessun composto organico volatile (VOC) e
non favorisce lo sviluppo di muffe.
Si pulisce come un vetro.

PRIVA-LITE® XL

ON

OFF

ON

OFF

77%

76%

77%

50%

19%

18%

19%

18%

7,50%

90%

7,50%

99%

63%

64%

63%

64%

5,6-5,8

5,6-5,8

5,6-5,8

5,6-5,8

1000x3000

1500x3000

38 dB

37 dB

Acustica

…ed in più
■■ La migliore trasparenza sul mercato
■■ Garantito 5 anni da Saint-Gobain
■■ Alla gamma PRIVA-LITE® CLASSIC si
è aggiunta la gamma PRIVA-LITE®
XL che permette di poter contare
su dimensioni dei pannelli più
grandi, con plastici colorati e con PVB
acustici.

* I dati spectofotometrici hanno una tolleranza di +/- 2%

Partizioni interne
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Contropareti interne

Controparete su struttura
metallica
Gyproc controparete HF 3.2
Stratigrafia
■■Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 50
mm di larghezza
■■Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp.
45 mm, posto nell’intercapedine tecnica
della struttura metallica
■■1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità
(tipo DFIR) HABITO FORTE 13
■■1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità
(tipo DI) Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum
Nota: nel caso di ambienti umidi (esempio bagni o cucine)
sostituire le lastre dello strato a vista Gyproc HABITO 13
Activ’Air® con le lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO HYDRO
13 Activ’Air® (tipo DH1I)

Vantaggi
Questa soluzione è indicata come controparete a rivestimento di pareti interne, offre buon isolamento acustico e termico,
resistenza meccanica e portata ai carichi (anche con semplici viti da legno truciolare) integrazione impiantistica, elevata finitura
estetica, e grazie alla tecnologia Activ’Air® migliora la qualità dell’aria interna.

Controparete incollata
Gyproc Habito clima activ’air®
Stratigrafia
■■Plotte di collante a base gesso Gyproc Map 3
■■Controparete Gyproc HABITO CLIMA
Activ’Air® composta da una lastra in gesso
rivestito incollata a un pannello isolante in
lana di vetro Isover 4+
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum

Vantaggi
Questa soluzione è largamente usata nelle ristrutturazioni dei locali, e a fronte di una piccola riduzione di spazio abitativo si ha un
notevole aumento di comfort termico e acustico, con una spesa ridotta e con una assoluta facilità di messa in opera.
Infine garantisce un’ottima qualità dell’aria interna abbattendo la formaldeide dell’70% per 50 anni.
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Contropareti interne

Intonaco a secco
Gyproc Habito Activ’Air®
Stratigrafia
■■ Plotte di collante a base gesso Gyproc MAP 3 la
nuova malta adesiva (eventualmente prevedere
anche un ulteriore vincolo meccanico mediante
idonei tasselli);
■■1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità
(tipo DI) Gyproc HABITO 13 Activ’Air®
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum
Nota: nel caso di ambienti umidi (esempio bagni o cucine)
sostituire le lastre dello strato a vista Gyproc HABITO 13
Activ’Air® con le lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO
HYDRO 13 Activ’Air® (tipo DH1I)

Vantaggi
Questa soluzione è indicata come controparete a rivestimento di pareti interne in cui è necessario prevedere uno
spessore molto ridotto, offre elevata durezza superficiale, finitura estetica e qualità dell’aria interna con tecnologia
Activi’Air®.

SALUBRITÀ

Performance

Qualità
dell’Aria
(* IAQ)

COMFORT ACUSTICO

Acustica
(Rw)

SICUREZZA

Resistenza
meccanica

Attrezzabilità carichi

Ridotti
ingombri
e peso

Controparete Gyproc
Habito Pratica HF
3.2 Plus

> 65 dB

> 65 kg con
tassello
diam. 6mm

Sp. 75 mm;
peso 24 kg/mq

Controparete incollata
Gyproc Habito Clima
Activ’Air®

> 56 dB

n.d.

Sp. 35 mm;
peso 12,2 Kg mq

> 50 dB

> 25kg con
tassello
diam. 6mm

Sp. 25 mm;
peso 11 kg/mq

Intonaco a secco
Activ’Air®

Finitura
estetica

Facilità
integrazione
impianti

Velocità
di posa

* IAQ Qualità dell’Aria Interna

Partizioni interne
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Isolamento in intercapedine

Isolamento con pannelli in lana di vetro
autoportanti tutt’altezza
Isover Extrawall 4+
■■ Spessori: 40÷120 mm
■■ Dimensioni: 1200x2900 mm
■■ Conduttività termica dichiarata a 10°: D 0,032 W/mK
■■ Potere fonoisolante: Rw = 58 (dB)

Isolamento con pannelli tradizionali
in lana di vetro
Isover XL 4+
■■ Spessori: 40÷120 mm
■■ Dimensioni: 600x1450 mm
■■ Conduttività termica dichiarata a 10°: D 0,032 W/mK
■■ Potere fonoisolante: Rw = 57 (dB)

ISOLAMENTO CON FIOCCHI DI LANA DI VETRO
CON INSUFFLAGGIO
ISOVER INSULSAFE
■■ Densità di applicazione: 23kg/m3
■■ Conduttività termica dichiarata a 10°: D 0,036 W/mK
■■ Reazioni al fuoco: Euroclasse A1
■■ Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: μ 1
■■ Assestamento (in parete): S1 (≤1%)

Il sistema di muratura ad intercapedine, conosciuto col nome di “muro a cassavuota”, consta di due pareti dello stesso o
di diverso materiale di differenti dimensioni, separate da una camera d’aria continua, al cui interno si pone il materiale
isolante. Nel nostro paese questa tecnica di tamponamento è la più usata, specialmente nelle nuove costruzioni.
È importante la scelta del materiale isolante da interporre all’interno dell’intercapedine, in particolare nei divisori,
affinché assolva una funzione di isolamento acustico tra i diversi ambienti.
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Pareti ad Elevate prestazioni per il terziario

Soluzioni per grandi altezze
e antincendio
Soluzioni di parete
divisoria dalle elevate
prestazioni e ridotto
ingombro

Parete divisoria
interna GYPROC HF 1.2

Stratigrafia
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR) Gyproc
HABITO FORTE 13
■■ Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+, sp. 70 mm, posto
nell’intercapedine tecnica della struttura metallica
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR) Gyproc
HABITO FORTE 13
■■ Finitura con pittura weber.deko pure

parete divisoria
Interna gyproc hf 1.6

Soluzione di parete
divisoria dalle elevate
prestazioni

Stratigrafia
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR) Gyproc
HABITO FORTE 13
■■ 1 lastra in gesso rivestito (tipo A) Gyproc WALLBOARD 13
■■ Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da 75 mm di larghezza
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, posto
nell’intercapedine tecnica della struttura metallica
■■ 1 lastra in gesso rivestito (tipo A) Gyproc WALLBOARD 13
■■ 1 lastra in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DFIR) Gyproc
HABITO FORTE 13
■■ Finitura con pittura weber.deko pure

Campi di impiego
Questa soluzione è idonea per ogni ambito costruttivo,
specifica quando si necessita di ridotto ingombro ed
elevate prestazioni.

Campi di impiego
Soluzione specifica per il mercato terziario, indicata
come divisorio all’interno di uffici, ospedali, scuole, edifici
industriali e commerciali.

Vantaggi
Questa soluzione offre in un ridotto ingombro buon
isolamento acustico e termico, resistenza al fuoco,
resistenza meccanica e portata ai carichi (anche con
semplici viti da legno truciolare), integrazione impiantistica,
elevata finitura estetica.
Inoltre, grazie alla pittura weber.deko pure, garantisce
un’ottima qualità dell’aria interna abbattendo oltre l’80% di
formaldeide per 8 anni.

Vantaggi
Questa soluzione offre elevato isolamento acustico
e ternico, resistenza al fuoco, resistenza meccanica
e portata ai carichi (anche con semplici viti da legno
truciolare), integrazione impiantistica, elevata finitura
estetica.
Inoltre, grazie alla pittura weber.deko pure, garantisce
un’ottima qualità dell’aria interna abbattendo oltre l’80% di
formaldeide per 8 anni.

COMFORT ACUSICO

SICUREZZA

Performance

Acustica
(Rw)

Resistenza
fuoco

Gyproc HF 1.2

52 dB

Gyproc HF 1.6

59 dB

SALUBRITÀ

Riduzione
pesi

Riduzione
Spessori

EI 60

28,10 kg/mq

Min. 100 mm

EI 90

45,30 kg/mq

Min. 125 mm

Meccanica

Soluzione
Completa

Qualità
dell’Aria (* IAQ)

Velocità
di posa

* IAQ Qualità dell’Aria Interna
**Valori di resistenza al fuoco in funzione dello spessore e della configurazione sottoposta a prova.

Partizioni interne
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Pareti ad Elevate prestazioni per il terziario

Soluzioni per grandi altezze
e antincendio
Soluzioni di parete
divisoria per il
terziario, antincendio
e per grandi altezze

Parete divisoria
interna SA 125/75 LV F

Intonaco SIGMATIC
Ignifugo M120

Le lastre Gyproc Fireline sono state utilizzate per la costruzione del polo scolastico
“Nelson Mandela”, in provincia di Macerata

Sigmatic Ignifugo M120 è stato utilizzato all’interno del Palazzo di via Alfieri 9 a
Torino, in cui trovano spazio enti pubblici, show-room, uffici ed appartamenti di
grande prestigio.

Stratigrafia
■■ 2 lastre in gesso rivestito ad elevata
densità (tipo DF) Gyproc FIRELINE 13
■■ Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da
min. 75 mm di larghezza
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+,
sp. 70 mm, posto nell’intercapedine
tecnica della struttura metallica
■■ 2 lastre in gesso rivestito ad elevata
densità (tipo DF) Gyproc FIRELINE 13
■■ Finitura con pittura weber.deko pure

Dati tecnici
■■ Tempo di presa iniziale: 95 min ± 20 min
■■ Tempo di fine presa: 180 min ± 60 min
■■ Resa metrica Teorica: 8,5 kg/m2 ± 5% per sp 1 cm
■■ Conduttività termica D : 0,14 W/mK
■■ Reazione al Fuoco: EN 13501 - 1 Classe A1
Campi d’impiego:
■■ Elementi in C.A. e C.A.P.
■■ Elementi in laterocemento
■■ Murature in laterizio forato

Campi di impiego
Soluzione specifica per il mercato terziario, indicata come
divisorio all’interno di edifici industriali, commerciali, offre
buon isolamento acustico, elevata resistenza meccanica,
resistenza al fuoco e portata ai carichi.

Vantaggi
■■ Assenza ritiri
■■ Forti spessori in un’unica mano
■■ Classe reazione al fuoco A1
■■ Elevata Resistenza meccanica
■■ Non soggetti ad omologazione periodica
■■ Possibilità di finitura con rasanti base gesso della gamma
EcoVic Gyproc
■■ Rapporti di prova per pareti divisorie con uno o entrambi i
lati esposti al fuoco e solai in laterocemento

Vantaggi
■■ Consente di raggiungere elevate altezze
■■ Soluzioni certificate per l’anticendio e per l’antisismica
■■ Ottima qualità dell’aria interna che con l’uso della pittura
weber.deko pure che garantisce una riduzione superiore
all’80% della formaldeide per 8 anni.

COMFORT ACUSICO

Performance
Parete SA 125/75 LV F
Intonaco Sigmatic Ignifugo M120

Soluzione
anticendio
con intonaco
base gesso

SICUREZZA

Acustica
(Rw)

Fuoco

54dB

EI 120 *

Meccanica

SALUBRITà

Riduzione
pesi

Riduzione
Spessori

Min. 44 kg/
mq

Min. 125
mm

Soluzione
Completa

Qualità
dell’Aria (* IAQ)

EI 180 **

* IAQ Qualità dell’Aria Interna
* Sono disponibili configurazioni diverse fino a resistenza al fuoco EI 180. **Valori di resistenza al fuoco in funzione dello spessore e della configurazione sottoposta a prova.
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Velocità
di posa

Pareti ad Elevate prestazioni per il terziario

Soluzioni idonea per ambienti esposti
ai Raggi X
Parete divisoria interna
SA 125/75 XRAY PB

Soluzioni di parete divisoria specifica per il settore sanitario, indicata dove vi è la presenza
di macchinari che emettono radiazioni

Stratigrafia
■■2 lastre in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13
■■Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da min. 75 mm di
larghezza
■■Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm posto
nell’intercapedine tecnica della struttura metallica
■■1 lastra in gesso rivestito Gyproc FIRE XRAY accoppiata
con una lamina di piombo dello spessore variabile da
un min. di 0,5 mm fino a 3 mm (da valutare in funzione
dell’apparecchio che emette radiazioni)
■■Strisce di piombo da applicare sul dorso del montante a
protezione del giunto tra 2 lastre
■■1 lastra in gesso rivestito Gyproc WALLBOARD 13
■■ Finitura con pittura weber.deko pure
Nota: nel caso di richiesta di necessità di incrementare la resistenza
meccanica, sostituire le lastre dello strato a vista Gyproc WALLBOARD 13
con le lastre in gesso rivestito Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®

Partizioni interne

Campi d’impiego:
■■Ospedali
■■Case di cura
■■Studi dentistici
■■In generale dove vi è la presenza di macchinari che
emettono radiazioni.

Vantaggi
■■ Buon isolamento acustico > 54 dB
■■ Elevata resistenza meccanica
■■ Ottima portata ai carichi
■■ Ottima qualità dell’aria interna che con l’uso della
pittura weber.deko pure garantisce una riduzione
superiore all’80% della formaldeide per 8 anni.
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Pareti ad Elevate prestazioni per il terziario

Soluzioni per elevate
prestazioni acustiche
Parete divisoria interna
SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air®

Soluzioni in gesso
rivestito con elevate
prestazioni acustiche

Parete divisoria
DUO’TECH Activ’Air®

Le lastre DuraGyp sono state utilizzate all’interno della “Cantina Fonzone Caccese”,
che si estende su un colle di circa trenta ettari nella provincia di Avellino.

Stratigrafia
■■ 1 Lastra in gesso rivestito Gyproc Duo’Tech Activ’Air® spessore 25 mm
■■Doppia struttura metallica C Gyprofile 50mm - con relative
guide U - solidarizzati dorso a dorso e interasse max 600mm
■■ 2 Pannelli isolanti in lana di vetro Isover Par Gold 4+ da 70mm
■■Intercapedine di aria spessore 10mm tra le due strutture
■■1 Lastra in gesso rivestito Gyproc DUO’TECH Activ’Air® spessore
25 mm
■■Finitura con pittura weber.deko gypsum

Stratigrafia
■■ 2 lastre in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DEH1IFR) Gyproc
DURAGYP 13 Activ’Air®
■■ Struttura metallica Gyproc GYPROFILE da min. 75 mm di larghezza
■■ Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm, posto
nell’intercapedine tecnica della struttura metallica
■■ 2 lastre in gesso rivestito ad elevata densità (tipo DEH1IFR) Gyproc
DURAGYP 13 Activ’Air®
■■ Finitura con pittura weber.deko gypsum
Nota: nel caso di richiesta di reazione al fuoco in Euroclasse A1 (esempio vie di esodo)
sostituire le lastre dello strato a vista Gyproc DURAGYP 13 Activ’Air®con le lastre in
gesso rivestito Gyproc DURAGYP A1 13 Activ’Air® in Euroclasse di reazione al fuoco A1

Campi di impiego
Soluzione specifica per il mercato terziario, indicata come
divisorio all’interno di edifici industriali, commerciali, uffici,
ospedali, scuole.
C. ACUSICO

Performance

Soluzioni in gesso rivestito
monostrato con elevate
prestazioni acustiche

Soluzione che prevede l’uso di una unica lastra
(25x900x2000mm) al posto delle tradizionali soluzioni
con doppia lastra.
Le lastre Duo’Tech sono utilizzabili anche in sistemi a
struttura struttura singola con Montante a C da 75mm e
isolante in lana di vetro da 70mm e prestazioni acustiche
ottimali: 57dB; spessore di 125mm e resistenza la fuoco EI60.
Vantaggi
■■ Elevato isolamento acustico
■■ Elevata resistenza meccanica e portata ai carichi
■■ Elevata resistenza al fuoco
■■ Elevata qualità aria interna

SICUREZZA

Acustica

Fuoco

SA 125/75 L DURAGYP Activ’Air®

59dB

EI 120

Parete DUO’TECH

65dB

EI 60

(1)

Meccanica

SALUBRITÀ

Riduzione
pesi

Riduzione
Spessori

50 kg/mq

Min 125 mm

43,57 kg/mq

Min 160 mm

Soluzione
Completa

Qualità
dell’Aria (* IAQ)

Velocità di
posa

* IAQ Qualità dell’Aria Interna
(1) Su struttura da 75 mm

Miglioramento della qualità dell’aria degli ambienti interni
La tecnologia Activ’Air® contenuta nelle lastre in gesso rivestito Gyproc HABITO Activ’Air® è in grado di neutralizzare
fino al 70% della formaldeide presente negli ambienti interni in cui viviamo, permettendo quindi di purificare l’aria
e rendendo gli ambienti più salubri e sicuri. Inoltre l’isolante in lana di vetro Isover 4+, a base di vetro riciclato
e sabbia e con un legante a base di materie prime organiche e rinnovabili rispetta le normative mondiali più
restrittive riguardanti la qualità dell’aria negli ambienti oltre ad offrire elevati standard di comfort abitativo. Le
pareti così realizzate possono essere finite con pitture della gamma weber atmocare che, non emettendo VOC,
contribuiscono a preservare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti.

86

Pareti ad Elevate prestazioni per il terziario

Parete divisoria con vetro stratificato
SGG PLANILAQUE STADIP

Usi
SGG PLANILAQUE STADIP è un vetro stratificato di
sicurezza laccato bifacciale.
L’estetica della laccatura, visibile su entrambe le facce del
prodotto, associata alle prestazioni di sicurezza di SGG
PLANILAQUE STADIP (classificato 2B2 secondo la norma
EN12600), ne fanno un prodotto ideale per le pareti
divisorie e le porte interne. Nelle colorazioni chiare, tutte
le parti verticali in SGG PLANILAQUE STADIP, sono delle
superfici su cui poter scrivere.

Performance
■■ Bifacciale: la laccatura è visibile sui due lati.
■■ Parete divisoria e “lavagna” per la scrittura, permette di guadagnare spazio nelle sale riunioni.
■■ Totalmente coprente e dalle colorazioni brillanti, risponde alle esigenze architettoniche attuali.
■■ Sicuro in caso di rottura: i frammenti restano incollati all’intercalare in PVB, conformemente alla norma EN12600.
■■ Una finitura durevole: le vernici protettive della laccatura, poste sul retro di ogni singolo vetro, sono in contatto con l’intercalare in
PVB, che le preserva dai processi di deterioramento garantendo nel tempo la durata del prodotto e dell’aspetto.
■■ Si adatta a tutti gli spazi interni, comprese le stanze da bagno e le cucine notoriamente luoghi più soggetti a umidità.
Prodotto
SGG PLANILAQUE

STADIP 55.2

SGG PLANILAQUE

STADIP 66.2

Partizioni interne

Dimensione
max

Spessore
mm

Peso

Norme
di riferimento

Classe

Acustica
(Rw)

Applicazione

2550x3210

10

25,4 kg/m2

UNI 7697 EN
12600

2B2

35dB

Per pareti verticali
senza montanti senza
caduta nel vuoto

2550x3210

12

30,4 kg/m2

UNI 7697 EN
12600

2B2

36dB

Per pareti verticali
senza montanti senza
caduta nel vuoto
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Intonacatura e Finitura Pareti

Intonaco e rasante a base gesso
Gyproc MONOCOTE Light

Intonaco monostrato a base gesso, ad elevata resa, lavorabile anche in bistrato con i rasanti della
gamma EcoVic Gyproc

Vantaggi
■■ Naturale/Ecocompatibile (attestato CCA)
■■ Forti spessori in un’unica mano anche su supporti disomogenei
■■ Assenza ritiri
■■ Leggerissimo e Monostrato
■■ Possibilità di finitura con intonaci base gesso della gamma EcoVic Gyproc

MONOCOTE Light per il complesso Caiaffa di Lecce, uno dei cinque
interventi pilota scelti nell’ambito del progetto internazionale NEED4B
(“New Energy Efficient Demonstration for Buildings”)

Campi d’impiego
■■ Elementi in C.A. e C.A.P.
■■ Elementi in laterocemento
■■ Murature in laterizio forato
■■ Sottofondi tipo: blocchi in cemento cellulare, elementi tipo isotex,
solai tipo plastbau

Intonaco e rasante a base gesso
Gyproc Surmix

Intonaco di sottofondo a base
gesso alleggerito (perlite)

Vantaggi
■■ Naturale/Ecocompatibile (attestato CCA)
■■ Forti spessori in un’unica mano anche su supporti disomogenei
■■ Assenza ritiri
■■ Molto Leggero
■■ Finitura bianca e liscia speculare

Gyproc Rasocote 5
Plus Activ’Air®

Rasante con tecnologia
Activ’Air® a base di gesso
ventilato di colore bianco.
Applicazione come finitura
speculare di intonaci per interni

Rasocote 5 Plus per la finitura degli intonaci interni del complesso
residenziale “Corte dei Duchi”, Mantova

Campi d’impiego
■■ Elementi in C.A. e C.A.P.
■■ Elementi in laterocemento
■■ Murature in laterizio forato
■■ Sottofondi tipo: blocchi in cemento cellulare, elementi tipo isotex,
solai tipo plastbau

Intonaco e rasante a base gesso-calce
Gyproc Unicovic Activ’Air®
Intonaco di sottofondo civile con tecnologia Activ’Air® ad elevata lavorabilità
a base di gesso, calce naturale NHL, leganti idraulici, inerte calcareo e additivi
specifici. UnicoVic è applicabile in forte spessori in un unica mano.
I vantaggi di una soluzione con intonaco e rasante base gesso e calce nhl
■■ Naturale/Ecocompatibile (attestato CCA)
■■ Altamente traspirante
■■ Forti spessori in un’unica mano anche su supporti disomogenei
■■ Assenza ritiri
■■ Non necessita di rinzaffi e promotori di adesione
■■ Altissima lavorabilità
■■ Finitura avorio e liscia speculare studiata ad hoc
■■ Miglioramento della qualità dell’aria degli ambienti interni
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Campi d’impiego
■■ Elementi in C.A. e C.A.P.
■■ Elementi in laterocemento
■■ Murature in laterizio forato, tufo e pietre
■■ Sottofondi tipo: blocchi in cemento cellulare, elementi tipo isotex,
solai tipo plastbau

Gyproc Rasovic Activ’Air®
Rasante con tecnologia Activ’Air® a base gesso ventilato
e calce naturale NHL di elevata purezza. Colore avorio.
Applicazione come finitura speculare di intonaci per
interni.
Gyproc Rasofacile Activ’Air®
Rasante con tecnologia Activ’Air® a base di gesso
ventilato di colore bianco intenso.
Applicazione come finitura speculare di intonaci per interni.

Intonacatura e Finitura Pareti

Intonaco e rasante a base calce naturale NHL
weber.calce TS/TM e
weber.COTE CALCECOVER L

weber.calce per Locanda San Martino presso Riserva UNESCO Sassi
di Matera

Campi d’impiego
Intonaci e rasanti per superfici interne ed esterne, ideali per il
recupero di edifici storici e per eseguire intonacature traspiranti di
edifici nuovi.
Vantaggi
■■ Prodotto minerale
■■ Esente da cemento
■■ Composto da calce idraulica a
norma UNI-EN 459
■■ Fibrato con fibre di vetro
■■ Ottima traspirabilità

Caratteristiche tecniche:
■■ Resistenza a compressione a 28 giorni:
Classe CSI
■■ weber.calce tm resistenza a flessione
a 28 giorni: > 0,3 N/mm2
■■ weber.calce tS resistenza a flessione a
28 giorni: > 0,4 N/mm2
■■ Coefficiente di resistenza al passaggio
del vapore: μ < 9

Intonaco e rasante a base cemento
Weber IP610 extra

Intonaco di sottofondo fibrorinforzato ad applicazione meccanizzata a base cemento

Caratteristiche tecniche:
■■ Resistenza a compressione a 28 giorni: ≥ 2,5 N/mm2
■■ Resistenza a flessione a 28 giorni: > 1,3 N/mm2

Campi d’impiego
Per intonacatura in interno ed esterno di edifici a destinazione
residenziale, commerciale e industriale

Vantaggi
■■ Fibrato
■■ Limita la formazione di cavillature
■■ Buona lavorabilità anche se
applicato a mano
■■ Ottima aderenza ai supporti

Weber.cem RasaZero
Caratteristiche tecniche:
■■ Granulometria massima < 0,1 mm

Partizioni interne

Rasante cementizio bianco a finitura liscia, senza polvere
Vantaggi
■■ Ridotta emissione di polvere
■■ Lavorabilità e facilità di ripresa
■■ Traspirante
■■ Riempitivo sulle irregolarità

Campi d’impiego
Ideale per rifinire intonaci tradizionali o
premiscelati, vecchi e nuovi, in interno, quando
viene richiesta una finitura liscia a “platrio”.
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Pitture Murarie per interni

Pitture per l’Indoor Air Quality
Gamma Weber.deko
Le pitture da interni weber deko sono esenti da solventi e a bassissimo tenore di VOC, sostanze organiche volatili dannose per la salute.
Questi prodotti rendono gli ambienti sani e protetti grazie attraverso il mantenimento di alti standard di qualità dell’aria indoor.

Weber.deko classic
Idropittura traspirante per interni
■■ Ideale per bagni e cucine
■■ Buona copertura
Campi di impiego
Ideale per bagni e cucine, è applicabile su tutti
i tipi di supporto interni quali: intonaci a calce
e/o cemento, gesso e gesso rivestito
Sovraverniciabile con pitture similari

Weber.deko plus
Idropittura traspirante semilavabile per interni
■■ Aspetto vellutato
■■ Altamente coprente
Campi di impiego
Applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali:
intonaci a calce e/o cemento, gesso e gesso
rivestito e calcestruzzi.

Weber.deko active
Idropittura traspirante semilavabile per interni,
resistente a funghi e muffe
■■ Elevato punto di bianco
■■ Altamente coprente
■■ Aspetto vellutato
Campi di impiego
Applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali:
intonaci a calce e/o cemento, gesso e gesso
rivestito e calcestruzzi.

Weber.deko extra
Idropittura traspirante e lavabile per interni
■■ Elevato punto di bianco
■■ Altamente coprente
■■ Aspetto vellutato
Campi di impiego
Applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali:
intonaci a calce e/o cemento, gesso e gesso
rivestito e calcestruzzi, vecchie pitture minerali e
sintetiche
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Pitture Murarie per interni

Pitture per l’Indoor Air Quality
Gamma Weber.deko
Le pitture da interni weber deko sono esenti da solventi e a bassissimo tenore di VOC, sostanze organiche volatili dannose per la salute.
Questi prodotti rendono gli ambienti sani e protetti grazie attraverso il mantenimento di alti standard di qualità dell’aria indoor.

Weber.deko pure
Idropittura purificante per interni resistente a muffe
e funghi
■■ NO VOC = Qualità dell’aria
■■ Abbatte oltre 80% della formaldeide presente
nell’aria per più di 8 anni
■■ Resistente a muffe e funghi
Campi di impiego
Idropittura purificante per interni, resistente a
funghi e muffe, in grado di abbattere la formaldeide
(ed altre aldeidi pericolose) presenti negli ambienti
abitati migliorando la qualità dell’aria.

Weber.deko Gypsum
Idropittura lavabile specifica per cartongesso
■■ Non necessita di primer
■■ Ottimo effetto mascherante
■■ Ottimo ancoraggio
Campi di impiego
Idropittura lavabile per interni, che permette
ottimo ancoraggio e adesione al cartongesso,
anche senza preventiva applicazione di fissativo.
Consente un ottimo effetto uniformante,
con significativo mascheramento dei punti di
giunzione e delle striature dei pannelli.

Soluzioni igienizzante efficace contro muffe, alghe, e muschi
Weber MUFFALT!

Soluzioni igienizzante efficace contro muffe,
alghe, e muschi
■■ Rapido
■■ Garantisce ambienti sani e puliti
■■ Per esterni ed interni
Campi di impiego
Ideale per cucine, terrazzi, bagni, piscine,
docce piastrellate, box auto, cantine, anche
fughe tra piastrelle

Partizioni interne
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Soluzioni per l’architettura
d’interni

Grazie all’impiego dei prodotti
Saint-Gobain è possibile realizzare
molteplici soluzioni di design per
gli interni quali ad esempio:

Le foto contenute in questa sezione sono
esemplificative delle possibili applicazioni
dei prodotti Saint-Gobain

Soluzioni per l’architettura d’interni

■■Elementi d’arredo
■■Librerie, cabine armadio, controsoffitti curvi, piani di lavoro
■■Pareti divisorie in vetro, pareti curve fuori asse, specchi, porte, docce
e termosifoni in vetro, scale e parapetti
■■Pavimenti decorativi
■■Stuccature piastrelle realizzate con sigillanti decorativi
■■Pavimentazioni continue
■■Pannelli estetici acustici
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SOLUZIONI PER L’ARCHITETTURA D’INTERNI

Vetrata Isolante
SGG CLIMALIT

Parapetti in vetro
stratificato di
sicurezza
SGG Stadip
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Pannelli per
correzione acustica
Akusto WallTM

Pavimento decorativo
cementizio
weber.floor design

SOLUZIONI PER L’ARCHITETTURA D’INTERNI

Parete di
separazione in
vetro
SGG SATINOVO

Parete in gesso rivestito
Gyproc HABITO Forte.
Finitura con pittura
weber.deko gypsum

Soluzioni per l’architettura d’interni

Specchio
SGG Miralite Revolution
con bassissimo contenuto di
piombo

Piastrelle in gres
di grandi
dimensioni
incollate con
weber.col ProGres Top

Rivestimento
parete realizzato
con vetro laccato
SGG PLANILAQUE
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SOLUZIONI PER L’ARCHITETTURA D’INTERNI

Parete divisoria
realizzata con
vetro stratificato di
sicurezza SGG STADIP

Mensole e libreria realizzate
con lastre in gesso rivestito
Gyproc Habito Activ’Air®
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Parapetto
realizzato con
vetro stratificato di
sicurezza
SGG STADIP

SOLUZIONI PER L’ARCHITETTURA D’INTERNI

Controparete realizzata a secco con
lastre in gesso rivestito
Gyproc Habito Activ’Air® ed
isolata con lana di vetro Isover 4+.
Finitura con pittura
weber.deko gypsum

Pavimento decorativo
cementizio
weber.floor design

Soluzioni per l’architettura d’interni

Controsoffitto realizzato
con lastre in gesso rivestito
Gyproc Habito Activ’Air®
e finitura con pittura
weber.deko gypsum

Sistema di isolamento termico
dall’ esterno con soluzione
weber.therm robusto universal e
pannelli in lana di vetro
Isover Clima34 G3
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SOLUZIONI PER L’ARCHITETTURA D’INTERNI

Parete divisoria in vetro
extrachiaro stratificato
di sicurezza
SGG STADIP PROTECT DIAMANT

Pareti realizzate a secco
con lastre in gesso
rivestito
Gyproc Habito
Activ’Air® e finitura
con pittura
weber.deko gypsum
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Pavimentazione in
piastrelle gres di
grandi dimensioni
incollate con colla
weber.col ProGres Top

Copertura a falda
isolata termicamente
ed acusticamente con
lana di vetro Isover
Controsoffitto
realizzato con lastra in
gesso rivestito
Gyproc Habito
Activ’Air® e
finitura con pittura
weber.deko gypsum

SOLUZIONI PER L’ARCHITETTURA D’INTERNI

Pareti curve realizzate
con lastre in gesso
rivestito Gyproc
HABITO 13 Activ’Air®
e finitura con pittura
weber.deko gypsum

Soluzioni per l’architettura d’interni

Controsoffitti in
gesso rivestito
Gyproc wallboard 13
e finitura con
weber.deko pure
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i brand saint-gobain

www.saint-gobain.it

www.saint-gobain-glass.com/it
Presente sull’insieme dei mercati del vetro con una gamma molto diversificata,
Saint-Gobain Glass Italia garantisce la fornitura di prodotti vetrari per facciate e
per interni di elevata qualità, sia per il residenziale che per il terziario. Un ampio
portafoglio prodotti: vetri float, stratificati di sicurezza, a controllo solare e a
isolamento termico rinforzato, stampati, satinati, laccati, specchi ecologici. Tutte
le soluzioni Saint-Gobain Glass assicurano il massimo comfort abitativo e il
rispetto dell’ambiente.

www.gyproc.it
Saint-Gobain Gyproc produce e commercializza sistemi e soluzioni a secco
in gesso rivestito per pareti, contropareti e controsoffitti; sistemi in cemento
alleggerito per interni ed esterni; intonaci e rasanti a base gesso e cemento. Le
soluzioni Gyproc si caratterizzano per gli elevati standard di comfort acustico e
termico, protezione dal fuoco e rispetto dell’ambiente.

www.isover.it • www.bituver.it
Saint-Gobain Isover è specializzata nella produzione di isolanti termici e acustici.
Grazie alle soluzioni offerte per tutti gli ambiti di applicazione (edilizia, industria,
trasporti), i prodotti Isover in lana di vetro contribuiscono ad ottenere massimo
risparmio energetico e riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera.
Saint-Gobain Isover inoltre è tra i principali produttori di membrane bitumepolimero, commercializzate con il marchio Bituver.

www.e-weber.it
Saint-Gobain Weber produce malte tecniche e intonaci per facciate, nella posa di
piastrelle, di pavimenti e nelle soluzioni per la ristrutturazione e il ripristino degli
edifici. Completano la gamma prodotti anche sistemi a cappotto per l’isolamento
termico degli edifici. Le soluzioni Weber trovano applicazione sia nel residenziale
che nel terziario e assicurano il massimo comfort abitativo.
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www.pamline.it
Saint-Gobain PAM concepisce, produce e commercializza tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto, irrigazione, fognatura, industria, centrali idroelettriche
e per scarico di acque reflue e pluviali dall’interno dei fabbricati. Completano la
gamma apparecchiature idrauliche di sezionamento, regolazione e protezione delle
reti idriche, accessori per la derivazione di utenza, la riparazione e la manutenzione di
condotte; dispositivi di coronamento stradale e non quali chiusini, griglie e caditoie.
I prodotti PAM sono completamente riciclabili, non inquinanti, ottimizzano e sono
concepiti per il risparmio idrico, preservando il prezioso oro blu.

www.ecophon.com/it
Saint-Gobain Ecophon fornisce soluzioni per controsoffitti acustici, pannelli
fonoassorbenti a parete per ogni area destinata al pubblico. Ecophon contribuisce
alla realizzazione di un buon comfort acustico negli ambienti lavorativi quali uffici,
strutture educative, di assistenza sanitaria e strutture industriali. I prodotti Ecophon
sono realizzati in lana di vetro ad alta densità rivestiti con pittura acustica brevettata
Akutex™, che garantisce il massimo fonoassorbimento.

www.saint-gobain-abrasives.com
Saint-Gobain Norton, specializzato nella produzione di prodotti abrasivi, propone
una gamma completa di prodotti ad alte prestazioni per soddisfare qualsiasi
esigenza di carteggiatura, levigatura, taglio dei materiali da costruzione, materiali
in acciaio, nel campo della manutenzione , riparazione, lavorazione del legno e
nell’industria meccanica. Inoltre, con il suo marchio Norton Clipper produce e
realizza macchine e utensili diamantati destinati principalmente al mercato edile e
dell’ingegneria civile.
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Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. PI e CF 00116650508 si riserva
di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, in tutto o in
parte, i dati e le informazioni riportati nella presente brochure, le cui
illustrazioni hanno valore meramente indicativo.
Edizione Luglio 2016 – 10.000 copie.

Via Ettore Romagnoli 6 - 20146 Milano
www.saint-gobain.com

