i nostri
servizi
CONTATTI
Per informazioni sui sistemi
e sulle soluzioni Habito Casa Comfort
potete consultaRe il sito internet

www.gyproc.it
DOVE TROVERETE gli approfondimenti
sui prodotti a marchio GYPROC e sui
Rivenditori di riferimento.

ASSISTENZA TECNICA
IN CANTIERE
I nostri tecnici forniscono consulenza
direttamente in cantiere sul corretto
impiego dei prodotti e delle soluzioni
dei sistemi per rispondere a ogni tipo
di esigenza applicativa.

ASSISTENZA TECNICA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
gli esperti habito offrono anche
un supporto al Professionista
in ogni fase della progettazione,
dall’individuazione della corretta
soluzione alla stesura del capitolato.

DIMOSTRAZIONI E FORMAZIONE
I nostri dimostratori organizzano
incontri e formazione localmente.
Inoltre si possono seguire corsi specifici
sulla posa in opera presso i nostri
centri di formazione di MILANO, di Fiorano
Modenese (MO) e di Termoli (CB).

via ettore romagnoli, 6
20146 milano
ITALIA
t +39 02.6111.51
f +39 02.6111.92400

www.gyproc.it
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COSTRUIRE
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e portarla
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SAINT-GOBAIN PPC Italia S.p.A.

i nostri
servizi
CONTATTI
Per informazione sui sistemi
e sulle soluzioni Habito Casa Comfort
potete consultate il sito internet

www.gyproc.it
è inoltre attivo un Numero Verde
800.200.008 per gli approfondimenti
sui prodotti a marchio Placo e Rigips
e sui Rivenditori di riferimento.

ASSISTENZA TECNICA
IN CANTIERE
I nostri tecnici forniscono consulenza
direttamente in cantiere sul corretto
impiego dei prodotti e delle soluzioni
dei sistemi per rispondere a ogni tipo
di esigenza applicativa.

ASSISTENZA TECNICA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
gli esperti habito offrono anche
un supporto al Professionista
in ogni fase della progettazione,
dall’individuazione della corretta
soluzione alla stesura del capitolato.

DIMOSTRAZIONI E FORMAZIONE
I nostri dimostratori organizzano
incontri e formazione localmente.
Inoltre si possono seguire corsi specifici
sulla posa in opera presso i nostri centri
di formazione di Cinisello Balsamo (MI),
di Fiorano Modenese (MO) e di Termoli (CB).

via ettore romagnoli, 6
20146 milano
ITALIA
t +39 02.6111.51
f +39 02.6111.92400
numero verde
800.200.008

www.gyproc.it

COSTRUIRE
PERFEZIONE.

e portarla
in ogni casa.
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è la risposta tecnico/applicativa alle moderne
esigenze costruttive per compartimentazioni
interne in ambito residenziale.
un perfetto comfort abitativo garantito
dalla TECNOLOGIA DEI SISTEMI A SECCO habito CHE
offrono libertà di progettazione e accrescono
il valore dell’edificio.

sOlUZIONE PER
COMPARTIMENTAZIONI INTERNE
ZONA gIORNO / gIORNO
> PAg. 06

sOlUZIONE PER
COMPARTIMENTAZIONI INTERNE
ZONA gIORNO / NOTTE
> PAg. 10

sOlUZIONE PER
COMPARTIMENTAZIONI INTERNE E
DIvIsIONE TRA UNITà ABITATIvE
> PAg. 14

pareti divisorie zona giorno/giorno.
Soluzione per compartimentazioni interne
Con ELEVATE PRESTAZIONI TERMO-ACUSTICHE
E ALTA RESA ESTETICA.

pareti divisorie zona giorno/notte.
Soluzione per compartimentazioni interne a
ELEVATE prestazioni TERMO-acustiche, RESISTENZA
meccanicA E AI FISSAGGI (pensili, radiatori, eCc.)
ALTA RESA estetica e funzionalità di utilizzo.

pareti divisorie tra unità abitative.
Soluzione che assicura le massime prestazioni
di isolamento TERMO-acustico, RESISTENZA
meccanicA e di ANTI-EFFRAZIONE (CERTIFICATA)
per compartimentazioni interne e per divisione
tra unità abitativE. ALTA RESA estetica e
funzionalità di utilizzo tipica dei sistemi Habito.
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HABITO | presenta i vantaggi di una soluzione perfetta

PRESENTA
I VANTAGGI
DI UNA
SOLUZIONE
PERFETTA.

03

resa
estetica

ISOLAMENTO
ACUSTICO

RESISTENZA
MECCANICA

LE SOLUZIONI
HABITO consentONO
la realizzazione
di qualsiasi idea
architettonica e di
finitura estetica.

La qualità del fonoisolamento rispetta
tutti i requisiti acustici PASSIVI SECONDO
LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
tutte le soluzioni
sono testate in
laboratorio.

La struttura
in acciaio zincato
sostiene anche
i carichi più pesanti, il fissaggio di
mobili, pensili,
RADIATORI ECC.

ISOLAMENTO
TERMICO

RAPIDITà
DI ESECUZIONE

PULIZIA
IN CANTIERE

LA TECNOLOGIA
HABITO garantISCE
risparmio economico sui consumI
ENERGETICI.

LA FACILITà DI
MONTAGGIO PERMETTE
DI CONTENERE
I TEMPI DI REALIZZO
E RAZIONALIZZA LA
FASE COSTRUTTIVA.

LE Lastre E LE
strutture metalliche, assemblate
con viti e tasselli,
garantiscono di
operare con
facilità massimizzando LA pulizia
in cantiere.

ECOSOSTENIBILITà

INNOVATIVO
E VERSATILE

Le lastre in gesso
impiegate sono di
materiale naturale,
ecologico, biocompatibile e in gran
parte riciclabilE.

L’intercapedine
interna facilita
la posa dell’impiantistica elettrica e
idrotermosanitaria
e offre la possibilità di applicare
soluzioni evolute
di domotica.

TRASPORTO
RIDOTTO
DI MATERIALI
La modularità
degli elementi
e la loro
leggerezza
garantiscono un
ingombro ridotto
e la massima
trasportabilità.
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HABITO | per i tuoi piccoli e grandi progetti

05

per i TUOI
PICCOLI
E GRANDI
PROGETTI.
i sistemi habito sono la soluzione ideale
per la piccola ristrutturazione privata
e per le nuove realizzazioni residenziali.

separazione
ambienti
giorno / giorno

finiture ad
alto valore
estetico

separativi
con elevato
isolamento
acustico

separativi
zona
giorno / notte

divisori
unità
abitative
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HABITO CASA COMFORT | habito pratica
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pareti divisorie zona giorno / giorno

Soluzione
per partizioni
interne
CON ELEVATE
PRESTAZIONI
TERMO-ACUSTICHE
E ALTA RESA
estetica.

isolamento acustico
Rw 54 dB
Rapporto di prova n° 239632
Istituto Giordano

spessore parete
125 mm

RESISTENZA MECCANICA
Urto corpo duro
h 50 mm Impronta:
-	Diametro 10,23 mm
-	Profondità 0,23 mm
Urto corpo duro
h 200 mm Impronta:
-	Diametro 14,12 mm
-	Profondità 0,35 mm

peso parete
43,46 kg/m2
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HABITO CASA COMFORT | habito PRATICA

SA 125/75 L HABITO

B

c

A | Lastre
in gesso rivestito Habito 13 tipo
DI secondo EN 520.
D: densità controllata
i: elevata durezza superficiale

A

D

RapportI di prova | Istituto Giordano

B | ORDITURA metallica GYPROFILE
da 6/10 con rivestimento ecologico,
antiossidante e dielettrico.
Dimensioni:
Gyprofile Guida larghezza 75 mm
Gyprofile Montante larghezza 75 mm
C | pannello isolante Habito Sound
in lana minerale da 70 mm di spessore
da inserire nelle orditure metalliche
d | Stucco Habito Premium
in polvere per il trattamento dei
giunti ad elevata resistenza
meccanica e con particolare colorazione per ottenere una superficie
perfettamente omogenea in termini
di colorazione e di planarità.

resistenza
meccanica
n. 244655
del 29.08.2008

isolamento
acustico
n. 239632
del 29.04.2008

Distinta componenti con previsioni
medie di consumo (Incidenza teorica per m2)

n° 4 lastre Habito 13 da 12,5 mm
4,20 m2
di spessore
		
Stucco habito premium 				
0,70 kg
Nastro di rinforzo per
trattamento giunti
		
Nastro di guarnizione
in polietilene espanso
			
Gyprofile:

2,80 m

0,90 m

0,90 m
• Gyprofile Guida da 75 mm 				

Viti autoperforanti fosfatate
gyproc poste ad interasse di
300 mm MAX.
nastri di rinforzo e accessori
Prodotti gyproc per l’esecuzione
dell’operazione di trattamento dei
giunti.

1,90 m
• Gyprofile Montante da 75 mm 			
		
6,00 n°
Viti autoperforanti per fissaggio
1° strato dim. 25 mm
Viti autoperforanti per fissaggio
2° strato dim. 35 mm
Ancoraggio per fissaggio profili
alle strutture di supporto
Habito Sound sp. 70 mm

25
75
25
600 max

600 max

125

24,00 n°

1,50 n°

		
1,05 m2

•
•
•
•

n° 2 lastre habito 13
ORDITURA da 75 i=60 cm
HABITO Sound
n° 2 lastre habito 13
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HABITO CASA COMFORT | habito tecnica
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pareti divisorie zona giorno / NOTTE

Soluzione
peR partizioni
interne
ad ELEVATE
prestazioni
TERMO-acustiche
e resistenza
meccanica.

isolamento acustico
Rw 58 dB
Rapporto di prova n° 239633
Istituto Giordano

spessore parete
125 mm

RESISTENZA MECCANICA
Urto corpo duro
h 50 mm Impronta:
-	Diametro 6,48 mm
-	Profondità 0,05 mm
Urto corpo duro
h 200 mm Impronta:
-	Diametro 9,91 mm
-	Profondità 0,21 mm
Carico orizzontale
lineare 1,0 kN/m:
Deformazione locale residua 0,42 mm

peso parete
48 kg/m2
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HABITO CASA COMFORT | habito tecnica

SA 125/75 L R HABITO

C

D

A | LastrA
in gesso rivestito Habito 13 tipo
DI secondo EN 520.
D: densità controllata
i: elevata durezza superficiale

B

A

RapportI di prova | Istituto Giordano

B | Lastra
in gesso fibrato Rigidur H 13
conforme a EN 15283-2 ad alta densità
testata come prodotto biocompatibile
Istituto IBR di Rosenheim.
C | ORDITURA metallica GYPROFILE
da 6/10 con rivestimento ecologico,
antiossidaNTE e dielettrico.
Dimensioni:
Gyprofile Guida larghezza 75 mm
Gyprofile Montante larghezza 75 mm
d | pannello isolante Habito Sound
in lana minerale da 70 mm di spessore
da inserire nelle orditure metalliche
e | Stucco Habito Premium
in polvere per il trattamento dei
giunti ad elevata resistenza
meccanica e con particolare colorazione per ottenere una superficie
perfettamente omogenea in termini
di colorazione e di planarità.
Viti autoperforanti fosfatate
gyproc poste ad interasse
di 300 mm MAX.

resistenza
meccanica
n. 244656
del 29.08.2008

isolamento
acustico
n. 239633
del 29.04.2008

Distinta componenti con previsioni
medie di consumo (Incidenza teorica per m2)

n° 2 lastre Habito 13 da 12,5 mm
di spessore

2,10 m2

n° 2 lastre rigidur h 13 da 12,5 mm
di spessore

2,10 m2

Stucco habito premium 				
0,70 kg
Nastro di rinforzo per
trattamento giunti
		
Nastro di guarnizione
in polietilene espanso
			
Gyprofile:

2,80 m

0,90 m

0,90 m
• Gyprofile guida da 75 mm 				
1,90 m
• Gyprofile montante da 75 mm 			
		
6,00 n°
Viti autoperforanti per fissaggio
1° strato dim. 25 mm
Viti autoperforanti per fissaggio
2° strato dim. 35 mm

nastri di rinforzo e accessori
Prodotti gyproc per l’esecuzione
dell’operazione di trattamento
dei giunti.

Ancoraggio per fissaggio profili
alle strutture di supporto

75
25
600 max

24,00 n°

1,50 n°

1,05 m2
Habito Sound sp. 70 mm				

25

600 max

E

125

•
•
•
•
•
•

lastra habito 13
lastra rigidur H 13
ORDITURA da 75 i=60 cm
HABITO Sound
lastra rigidur H 13
lastra habito 13
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HABITO CASA COMFORT | habito maxima
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pareti divisorie TRA unità abitative

soluzione
PER DIVISIONI
INTERNE TRA
UNITà ABITATIVE,
CHE ASSICURA
le massime
prestazioni
di isolamento
TERMO-acustico,
RESISTENZA
MECCANICA E DI
ANTI-EFFRAZIONE.
isolamento acustico
Rw 66 dB
Rapporto di prova n° 239635
Istituto Giordano

RESISTENZA MECCANICA
Resistenza effrazione
Classe 2 - Tempo 4’15’’
Rapporto di prova n° 241666
Istituto Giordano

peso parete
62 kg/m2

spessore parete
212,5 mm

isolamento termico
trasmittanza termica
U= 0,25/m2K *
(vedere pag. 23)
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HABITO CASA COMFORT | habito maxima

SAD5 215 RH L HABITO

C

b

a | LastrA
in gesso rivestito Habito 13 tipo
DI secondo EN 520.
D: densità controllata
i: elevata durezza superficiale
B | Lastra
in gesso fibrato Rigidur H 13
conforme a EN 15283-2 ad alta densità
testata come prodotto biocompatibile
Istituto IBR di Rosenheim.
c | ORDITURA metallica GYPROFILE
da 6/10 con rivestimento ecologico,
antiossidaNTE e dielettrico.
Dimensioni:
Gyprofile Guida larghezza 75 mm
Gyprofile Montante larghezza 75 mm
d | pannello isolante Habito Sound
in lana minerale da 70 mm di spessore
da inserire nelle orditure metalliche.
e | Stucco Habito Premium
in polvere per il trattamento dei
giunti ad elevata resistenza
meccanica e con particolare colorazione per ottenere una superficie
perfettamente omogenea in termini
di colorazione e di planarità.
Viti autoperforanti fosfatate
gyproc poste ad interasse
di 300 mm MAX.
nastri di rinforzo e accessori
Prodotti gyproc per l’esecuzione
dell’operazione di trattamento dei
giunti.

A

d

RapportI di prova | Istituto Giordano
resistenza
ALL’effrazione
n. 241666
16.06.2008

isolamento
acustico
n. 239635
29.04.2008

Distinta componenti con previsioni
medie di consumo (Incidenza teorica per m2)

n° 4 lastre Habito 13 da 12,5 mm
4,20 m2
di spessore
		
n° 1 lastra Rigidur h 13 da 12,5 mm
1,05 m2
di spessore
		
Stucco habito premium 				
0,70 kg
Nastro di rinforzo per
trattamento giunti
		
Nastro di guarnizione
in polietilene espanso
			
Gyprofile:

Viti autoperforanti per fissaggio
2° strato dim. 35 mm
Ancoraggio per fissaggio profili
alle strutture di supporto

75
12,5
75
25

600 max

5,6 m

• Gyprofile montante da 75 mm 			
3,80 m
		
Viti autoperforanti per fissaggio
6,00 n°
1° strato dim. 25 mm

25

300 max

2,80 m

• Gyprofile guida da 75 mm 				
1,80 m

Habito Sound sp. 70 mm

300 max

E

212,5

•
•
•
•
•
•
•
•

24,00 n°

3 n°

2,10 m2

n° 2 lastre habito 13
ORDITURA da 75 i=60 cm
HABITO Sound
lastra rigidur H 13
ORDITURA da 75 i=60 cm
HABITO Sound
n° 2 lastre habito 13
nastro in polietilene su tutti
i montanti a contatto con la
lastra centrale rigidur H 13
• 2+2 scatole elettriche
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HABITO CASA COMFORT | componenti del sistema

componenti
del sistema
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HABITO 13

HABITO HYDRO 13

Lastra di tipo speciale con incrementata
densità del nucleo, il cui gesso è inoltre
additivato con fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un
elevato grado di durezza superficiale e
di resistenza meccanica. La lastra può essere impiegata nell’edilizia d’interni per la
realizzazione di tramezzi, controsoffitti e
contropareti in ambienti dove sia richiesta
un’elevata resistenza meccanica agli urti.
Indicata per il settore residenziale.
Faccia a vista con speciale carta dalla
colorazione particolarmente bianca per
agevolare le operazioni di finitura.

(opzionale per ambienti umidi)

caratteristica norma di
riferimento

Lastra di tipo H2 con assorbimento d’acqua
ridotto, questa proprietà conferisce alla
lastra un’eccellente tenuta in presenza di
elevati livelli di umidità. Si identifica per il
colore verde dell’impasto.

valore

U.M.

caratteristica norma di
riferimento

valore

U.M.

-

TIPO

en 520 - 3.2

DI h2

-

TIPO

en 520 - 3.2

DI

bordo

longitud.le

b. assottigliato

bordo

longitud.le

b. ASSOTTIGLIATO

bordo

di testa

bORDO DRITTO

bordo

di testa

bordo dritto

spessore

en 520 - 5.4

12,5
± 0,5

mm

spessore

en 520 - 5.4

12,5
± 0,5

mm

larghezza

en 520 - 5.2

1200
0/- 4

mm

larghezza

en 520 - 5.2

1200
0/- 4

mm

lunghezza

en 520 - 5.3

2000
2400
2800
3000
0/- 5

mm

lunghezza

en 520 - 5.3

2000
3000
0/- 5

mm

fuori
squadro

en 520 - 5.5

≤ 2,5

mm/m

fuori
squadro

en 520 - 5.5

≤ 2,5

mm/m

10,20

kg/m2

peso

10,7

kg/m2

peso
classe
di reazione
al fuoco

en 13501 - 1

a2-s1,d0 (B)

-

classe
di reazione
al fuoco

en 13501 - 1

a2-s1,d0 (B)

-

carico
di rottura
a flessione

en 520 - 5.7

long. 550
trasv. 210

n
n

carico
di rottura
a flessione

en 520 - 5.7

Long. 550
trasv. 210

n
n

durezza
superficiale

en 520 - 5.12

< 16

mm

durezza
superficiale

en 520 - 5.12

< 16

mm

conducibilità
termica λ

en 12524

0,25

w/mk

conducibilità
termica λ

en 12524

0,25

w/mk

fattore di
resistenza
alla
diffusione
di vapore μ

en 12524

campo
secco: 10

-

en 12524

campo
secco: 10

-

campo
umido: 4

-

fattore di
resistenza
alla
diffusione
di vapore μ

campo
umido: 4

-

assorbimento
d’acqua
superficiale

en 520 - 5.9.1

-

g/m2

assorbimento
d’acqua
superficiale

en 520 - 5.9.1

≤ 180

g/m2

assorbimento
d’acqua
totale

en 520 - 5.9.2

-

%

assorbimento
d’acqua
totale

en 520 - 5.9.2

≤ 10

%

marcatura della lastra su lato posteriore
HABITO 13 – CE - Di – EN 520 A2 - s1, d0
Data e ora di produzione – Paese di produzione

marcatura della lastra su lato posteriore
HABITO HYDRO 13 – CE – Tipo Di H2 – A2 - s1,d0 (B)
Data e ora di produzione – Paese di produzione
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HABITO CASA COMFORT | componenti del sistema

Certificazione di
biocompatibilità IBR
(Istituto “Baubiologie”
di Rosenheim)

RIGIDUR H 13
Lastra di tipo speciale in gesso fibrato
ad elevata densità, a base di gesso, fibre
cellulosiche ed additivi minerali. Ideale
per la realizzazione di pareti divisorie e
contropareti con elevata resisTenza agli
urti e durezza superficiale, controsoffittature e applicazioni generali a secco nel
settore della nuova costruzione e della
ristrutturazione. Utilizzabile anche per
pareti con struttura in legno e con caratteristiche semistrutturali.
Prodotto ecologico secondo certificato
IBR – Institut fÜr Baubiologie Rosenheim.

caratteristica

valore

U.M.

gf-c1-i-w2

classificazione
secondo
en 15283

caratteristica

valore

U.M.

modulo di
elasticità

≥ 3600

n/mm2

durezza
superficiale
brinnel

≥ 35

n/mm2

conduttività
termica λ
(EN 12667)

0,202

w/(mK)

dilatazione
termica

0,015

w/(mK)
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μ

spessore

12,5

mm

tolleranza
nello
spessore

± 0,2

mm

larghezza

1200

mm

lunghezza

2000-2400-2540
2850-3000

mm

tolleranza
massima
in lunghezza

0/-5

mm

permeabilità
al vapore
acqueo

0,24

m

tolleranza
massima
in larghezza

0/-4

mm

spessore
d’aria
equivalente sd

0,0015

%

tolleranza
massima
in diagonale

2

mm

dilatazione
per variazioni
di u.r. del 30%
a 20°c

peso

15

kg/m2

1

%

densità

1200

kg/m3

contenuto
d’umidità
a 20°c, 65% u.r.

classe di
reazione
al fuoco
(en 13501-1)

A1

-

assorbimento
d’acqua
superficiale
dopo 30 minuti

≤ 1500

g/m2

sforzo
flessionale

6,2

n/mm2

dilatazione
spessore
dopo 24 ore
di immersione
in acqua

<2

%
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habito vapor 13

HABITO PREMIUM

LASTRA DI TIPO SPECIALE CON INCREMENTATA
DENSITÀ DEL NUCLEO, IL CUI GESSO È INOLTRE
ADDITIVATO CON FIBRE DI VETRO; TALI CARATTERISTICHE CONFERISCONO AL PRODOTTO UN
ELEVATO GRADO DI DUREZZA SUPERFICIALE E DI
RESISTENZA MECCANICA.
Lastra rivestita sulla superficie non a
vista con una lamina d’alluminio; questa
caratteristica conferisce alla lastra un
elevato grado di resistenza alla diffusione del vapore acqueo.
LA LASTRA E’ INDICATA PER LA REALIZZAZIONE
DI CONTROPARETI NELL’EDILIZIA DI INTERNI.

Miscela di gesso trattato con materiali
Sintetici e con additivi speciali.

CARATTERISTICA

norma di
valore
riferimento

U.M.

tipo

-

Bordo

longitud.le

Bordo

di testa

bORDO DRITTO

Spessore

en 520 - 5.4

12,5
± 0,5

Larghezza

en 520 - 5.2

Lunghezza

Vantaggi del prodotto
• Ottimo potere aderente
• minimo ritiro
• Elevata resistenza dei giunti
(con strisce di rinforzo in fibra di vetro
e carta microforata)
• Colore bianco compatibile con lastra Habito
• Materiale molto plastico
• Facilmente carteggiabile
• Stucco specifico per lastre in gesso rivestito
• Tempo di applicazione 60 - 75 minuti
• Consumo: giunti circa 300 g/m2
caratterist.

norma di
riferimento

valore

U.M.

tipo d i

uTilizzo

EN 13963

3B

-

b. assottigliato

reazione
al fuoco

EN 13501-1

A1

-

mm

tempo
di presa

EN 13963

90

min

1200
0/- 4

mm

adesione/
coesione

EN 13963

38

n/mm2

en 520 - 5.3

2000
2400
2800
3000
0/- 5

mm

Fuori squadro

en 520 - 5.5

≤ 2,5

mm/m

Spessore
lamina
di alluminio

-

15

μm

Peso

-

10,20

kg/m2

Classe
di reazione
Al fuoco

en 13501 - 1

a2-s1,d0

-

Carico
di rottura
A flessione

en 520 - 4.1.2

long. 550 N
trasv. 210 N

Durezza
Superficiale

en 520 - 5.12

< 16

mm

Conducibilità
Termica λ

en 10456

0,25

w/mk

Assorbimento
D’acqua
Superficiale

en 520 - 5.9.1

-

g/m2

Assorbimento
D’acqua
totale

en 520 - 5.9.2

-

%

livelli di qualità q1 / q2

marcatura della lastra su lato posteriore
GYPROC HABITO VAPOR 13 – CE - A2 - s1, d0
Data e ora di produzione – Paese di produzione

bordi assottigliati

Rete
Autoadesiva

bordi dritti

Carta
Microforata

livelli di qualità q3 / q4
legenda deL
livello di qualità
q1 prima mano
q2 seconda mano
q3 terza mano
q4 rasatura completa

47
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orditure metalliche
GYPROFILE® GAMMA DIN/UNI
DIN

51

51

A

UNI
A 43

43
A 51

A
40
40

40

A

A
47

47

40
40

40

A

43

A

43

40

35
35

35

40
A

A
35
A

A
A
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le strutture metalliche per i sistemi a secco
SONO OTTENUTe PER PROFILATURA. TALI PROFILI
SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI 14195.
I PROFILI VENGONO PREVENTIVAMENTE FORATI
PER IL PASSAGGIO DI CAVI. LA QUALITÀ DELLA
LAMIERA E IL GRADO DI RIVESTIMENTO SONO
CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI 10327 (CLASSIFICAZIONE: DX51D+S MA-AF).
NORMA DI RIFERIMENTO EN 14195.
A = 50; 55; 75; 100; mm
Caratteristiche Gyprofile :
Gyprofile è il nuovo profilo di Gyproc
dall’inconfondibile colore azzurro che definisce il nuovo standard per le strutture
in gesso rivestito.
Performance :
• Anticorrosivo il rivestimento è resistente all’ossidazione il 30% in più rispetto al
normale acciaio zincato.
• Dielettrico lo speciale rivestimento
Gyprofile evita la formazione di cariche
elettrostatiche dovute al normale comportamento dell’acciaio conduttore.
• Ecologico Gyprofile è dotato di un nuovo
rivestimento organico privo di cromo!
• Antifingerprint il Gyprofile possiede un
rivestimento che costituisce una barriera
al contatto cutaneo e all’inalazione degli
ossidi che si possono formare su un normale acciaio, a miglioramento della qualità
della vita per chi applica e per chi vive in
ambienti realizzati con questo nuovo prodotto.

40

40
40

35
A

40

CARATTERISTICA norma di
valore
riferimento

U.M.

TIPO

EN 14195

strutt. metallica

REAZIONE AL
FUOCO

EN 14195

euroclasse a1

SPESSORE

EN 10143

0,6

mm

TOLLERANZA
SPESSORE

EN 10143

± 0,07

mm

LUNGHEZZA

EN 14195

3000
3500
4000

mm

TOLLERANZA
LUNGHEZZA

EN 14195

±4

mm

CLASSE DI
RIVESTIMENTO

EN 10346

Z140+S

g/m2

TENSIONE DI
SNERVAMENTO

-

300

N/mm2

PERFORMANCE GYPROfile
PROTEZIONE
SUPERFICIALE

CORROSIONE IN
NEBBIA SALINA*

> 100 h

FORMABILITà

COEFF. DI ATTRITO

μd < 0,15

RESISTIVITà
ELETTRICA

-

ρ < 50 cm2

ATTITUDINE ALLO
SGRASSAGGIO

PERDITA DEL
RIVESTIMENTO
ORGANICO

< 10%

REAZIONE AL
FUOCO

-

A1

TEMPERATURA
MASSIMA
(CONSIGLIATA)

-

200°C

* resistenza in nebbia salina secondo iso 7253 / din
50021

A

23

HABITO Sound

Pannello in lana di vetro arrotolato,
trattato con leganti a base di resine termoindurenti e con una faccia rivestita da un
velo vetro. Da utilizzare per l’isolamento
termo/acustico di pareti, contropareti
e controsoffitti dei sistemi costruttivi
HABITO. Di facile applicazione, inodore, imputrescibile, non idrofilo, meccanicamente
resisTente, inattaccabile alle muffe.
valore
CARATTERISTICA norma di
riferimento

U.M.

spessore

-

70 – T1
mm
(-5 mm + ∞)

larghezza

-

600 ±1,5%

lunghezza

-

10000 ±2% mm

peso

-

7,30

Kg/m2

squadratura

EN 824

≤5

mm/m

PLANARITà

EN 825

≤6

mm

stabilità
dimensionale

EN 1604

≤ 1%

-

resistenza
alla trazione
parallela
alle facce

EN 13162

Conforme -

classe di
reazione al
fuoco

EN 13501-1

A1

-

calore
specifico

-

1,030

J/kg K

conducibilità
termica λ
(a 10°C)

EN 12667
EN 12939

0,040

W/mK

resistenza
termica
(a 10°C)

-

1,75

M2K/W

mm

(* pagina 15)
I valori di trasmittanza termica U sono calcolati in corrispondenza della sezione corrente dove non è
presente il profilo metallico. Qualora la normativa vigente richieda di rispettare un preciso valore limite
della trasmittanza termica globale della parete, il calcolo di tale parametro dovrà essere fatto dal professionista termotecnico. A tal proposito è comunque possibile consultare il Servizio tecnico Gyproc.
Inoltre si segnala che la trasmittanza termica è calcolata utilizzando i valori di conduttività termica λ dichiarati e garantiti dal produttore in ottemperanza ai disposti della marcatura CE. Sarà compito di chi ne ha
responsabilità ai sensi di legge, determinare queste trasmittanze nelle reali condizioni di esercizio.
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i nostri
servizi
CONTATTI
Per informazioni sui sistemi
e sulle soluzioni Habito Casa Comfort
potete consultaRe il sito internet

www.gyproc.it
DOVE TROVERETE gli approfondimenti
sui prodotti a marchio GYPROC e sui
Rivenditori di riferimento.

ASSISTENZA TECNICA
IN CANTIERE
I nostri tecnici forniscono consulenza
direttamente in cantiere sul corretto
impiego dei prodotti e delle soluzioni
dei sistemi per rispondere a ogni tipo
di esigenza applicativa.

ASSISTENZA TECNICA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
gli esperti habito offrono anche
un supporto al Professionista
in ogni fase della progettazione,
dall’individuazione della corretta
soluzione alla stesura del capitolato.

DIMOSTRAZIONI E FORMAZIONE
I nostri dimostratori organizzano
incontri e formazione localmente.
Inoltre si possono seguire corsi specifici
sulla posa in opera presso i nostri
centri di formazione di MILANO, di Fiorano
Modenese (MO) e di Termoli (CB).

via ettore romagnoli, 6
20146 milano
ITALIA
t +39 02.6111.51
f +39 02.6111.92400

www.gyproc.it

Ed. 2 - 10/2010 - Tiratura 1000 copie

SAINT-GOBAIN PPC Italia S.p.A.

COSTRUIRE
PERFEZIONE.

e portarla
in ogni casa.
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