
Consigli generali di posa

- I miglior i risultati acustici sono ottenibili applicando le lastre a giunti sfalsati, sia orrizzontalmente che verticalmente.
- Le guide metalliche verranno fissate comunque tramite tasselli ma interponendo tra il pavimento / soffitto e  la 
guida il nastro in polietilene sp. 3 mm. 
- Posare le lastre in modo da non farle aderire alle superfici rigide.
- Il perimetro verrà sigillato per la pittura solamente tramite silicone acrilico bianco verniciabile.
- I montanti che compongono l’orditura metallica verranno posati in aderenza alla muratura ma avendo cura di non 
toccarla in modo da evitare la trasmissione delle vibrazioni tra la controparete e la muratura.
- I pannelli Stato 40 o Strato 60 dovranno essere installati con un sormonto di qualche centimetro
- A soffitto si consiglia l’applicazione di un secondo strato di materiale fonoassorbente, oltre al pannello Strato 40/60 
al fine di unifomare la superficie isolante.
- Le lastre ESP possono essere installate in aderenza ai profili o in aderenza alle lastre standard/Sound Break; si 
consiglia di contattare il ns ufficio tecnico a seconda dell’impiego.
- Per realizzazioni particolarmente problematiche è possibile contattare il nostro ufficio tecnico per una consulenza.

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni   1200x2000 mm 
    1200x3000 mm*
    (*sia con lastra standard che Sound Break)
Spessore    12,5 + 4 = 16,5 mm
    
Peso    14,0 Kg/mq (sp. 16,5 mm) 
                16,8 kg/mq (sp. 16,5 mm con lastra Sound Break)
    
Densita’    Lastra 800Kg/mc 
    Membrana 1050 Kg/mc
    Lastra Sound Break 1010 Kg/mc
Conducibilita’ Termica              Gomma Silent Foil 0,45 W/m°K��
                                                    Lastra in gesso rivestito 0,1255 W/m°K ��
                                                    Lastra Sound Break  0,28 W/m°K��

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni   1200x2000 mm 
    1200x3000 mm
Spessore   12,5 + 8 = 20,5 mm 
Peso    13 Kg/mq 
Densita’   Lastra   800 Kg/mc 
    Membrana  3,00 kg/mq

La lastra Amber nasce dall’esigenza di otte-
nere massime prestazioni in un ingombro 
ridottissimo. E’ costituita da una lastra in gesso 
rivestito accoppiata con un materassino in 
gomma centrifugata espansa. 
La lastra Amber consente di svincolare  la 
superficie da rivestire (muratura o pareti 
leggere) dalla massa delle lastre in carton-
gesso.
Può essere applicato come rivestimento in 
aderenza di pareti (possibilmente unita ad una 
lastra in gesso rivestito o ad una lastra Sound 
Break).
La superficie puntiforme riduce il contatto tra 
la parete ed il gesso rivestito diminuendo 
ulteriormente la trasmissione delle vibrazioni

Metodo di Calcolo: SEA modello controparete senza struttura

TIPOLOGIA : CONTROPARETI A COLLA su pareti in muratura SU 1 LATOTIPOLOGIA : CONTROPARETI A COLLA su pareti in muratura SU 1 LATOTIPOLOGIA : CONTROPARETI A COLLA su pareti in muratura SU 1 LATO

Tipo muratura Rw Base Lastra AMBER
  Lastra AMBER + 

  Sound Break
dB Rw (dB) Rw (dB)

Forato 80 mm + Intonaco (1200 Kg/mc) 
sp 1,5 cm per parte 42 (-1, -3) 58 (-3,-6)                 60 (-2,-7)

Forato 120 mm + Intonaco (1200 Kg/mc) 
sp 1,5 cm per parte 44 (-1, -3) 59 (-2,-7)                 61 (-2,-7)

Forato 200 mm + Intonaco (1200 Kg/mc) 
sp 1,5 cm per parte 46 (-2, -7) 60 (-3,-9)                61 (-3,-8)

TIPOLOGIA : CONTROPARETI A COLLA su pareti in muratura SU 2 LATITIPOLOGIA : CONTROPARETI A COLLA su pareti in muratura SU 2 LATITIPOLOGIA : CONTROPARETI A COLLA su pareti in muratura SU 2 LATITIPOLOGIA : CONTROPARE  I A COLLA su pareti in muratura SU 2 LATI

Tipo muratura Rw Base Lastra AMBER
 Lastra AMBER + 
  Sound Break

dB Rw (dB) Rw (dB)
Forato 80 mm + Intonaco (1200 Kg/mc) 

sp 1,5 cm per parte 42 (-1, -3) 60 (-2,-6)                  62 (-2,-6)
Forato 120 mm + Intonaco (1200 Kg/mc) 

sp 1,5 cm per parte 44 (-1, -3) 64 (-2,-5)                    67 (-2,-5)
Forato 200 mm + Intonaco (1200 Kg/mc) 

sp 1,5 cm per parte 46 (-2, -7) 62 (-3,-10)                64 (-2,-9)

Metodo di Calcolo: SEA modello controparete senza struttrura

AMBER
LASTRA IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATA A LATTICE CENTRIFUGATO ESPANSO


