
ESP è una  lastra in gesso rivestito accoppiato con una membrana Silent Foil in EPDM additivato da cariche 
minerali che le conferiscono un notevole peso pur mantenendo ottime caratteristiche meccaniche. La parti-
colare composizione della membrana Silent Foil permette una elevata durabilità nel tempo 
unita ad una estrema facilità di taglio con un semplice taglierino. 
La lastra ESP puo’ essere utilizzata nella realizzazione di tramezzi divisori ad alto isolamento o nelle ri-
qualificazioni di pareti in muratura, incrementandone il potere fonoisolante.
Puo’ essere utilizzata anche in controsoffitti fonoisolanti.
Al fine di aumentare ulteriormente le prestazioni delle opere è possibile inserire le lastre ad altissima densità 
Sound Break.

ESP
LASTRA IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATA A MEMBRANA ANTIVIBRANTE AD ALTA DENSITA’



Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Forato 80 mm   
+ intonaco 

42 -1 -3 67 -2 -8 72 -2 -8 69 -3 -7 75 -2 -8

 Forato 120 mm 
+  intonaco

44 -1 -3 72 -2 -7 78 -2 -7 74 -2 -6 80 -2 -6

 Forato 200 mm 
+ intonaco

46 -2 -7 68 -4 -11 76 -4 -11 70 -3 -10 76 -4 -11

Strato 60 + C.Gesso + ESP
Tipo Muratura

Base Strato 40 + C.gesso Strato 40 + C.gesso + ESP Strato 60 + C.Gesso

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Forato 80 mm   
+ intonaco 

42 -1 -3 72 -2 -6 77 -2 -7 73 -2 -6 79 -2 -7

Forato 120 mm 
+  intonaco

44 -1 -3 77 -2 -5 82 -1 -6 77 -2 -5 84 -2 -6

Forato 200 mm 
+ intonaco

46 -2 -7 73 -3 -10 78 -3 -10 74 -3 -9 80 -3 -10

Strato 60 + C.Gesso + ESP
Tipo Muratura

Base Strato 40 + C.gesso Strato 40 + C.gesso + ESP Strato 60 + C.Gesso

Controparete su un lato:   Mattone forato  + intonaco (1200 kg/mc) 

Controparete su due lati:   Mattone forato + intonaco (1200 kg/mc) 

La lastra ESP trova una delle sue principali applicazioni 
nella riqualificazione di pareti in muratura.
Unita ai profili Airline e al materassino Strato 40 o Strato 
60 consente di avere ottimi risultati ed una facile 
lavorabilità.

La lastra viene posata fissandola direttamente  tramite 
viti sui profili metallici o, ancora meglio, come seconda 
lastra.

Con un ingombro ridotto permette di raggiungere  i limiti 
di legge imposti per l’isolamento di unità abitative 
adiacenti dove la muratura tradizionale non permette il  
giusto confort.

La controparete realizzata con lastra ESP e lastra Sound  
Break aumenta considerevolmente sia le prestazioni 
acustiche che le caratteristiche di resistenza meccanica 
della controparete.

ABACO PRESTAZIONALE
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Testo di Capitolato

Fornitura e posa in opera di contropareti interne ad orditura metallica e rivestimento in lastre in gesso rivestito con spessore 
totale di mm ...... con potere fonoisolante di ....... dB su parete in laterizio forato da .......mm.
L’orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato delle dimensioni di:
guide “Airline L” mm 30x30x0,6  e profili “Airline T” mm 35x60x0,8 posti ad interasse non superiore a cm 60 e isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro in polietilene espanso di mm 3 con funzione di taglio acustico. 
All’interno della struttura verrà inserito un pannello Strato 40 o Strato 60 costituito da membrane pesanti interposte a materassini 
in lana di roccia fonoassorbenti ad elevata densità (75 Kg/mc) imbustato con polietilene. Il rivestimento dell’orditura sarà realiz-
zato con uno strato di lastre in gesso rivestito ad alta densità mod. Sound Break dello spessore di 12,5 mm ed uno strato di lastre 
ESP in gesso rivestito accoppiato ad una membrana ad alta densita Silent Foil, avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti  
fosfatate.
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una 
superficie finita pronta per la pittura.

Stratigrafia:

- Mattone forato 80 mm
- 1,5 cm di intonaco per lato (dens. 1200 Kg/mc)
- Struttura Airline L-T
- Pannello Strato 60
- Lastra ESP
- Lastra in cartongesso standard 13 mm

Rw= 75 dB ( C=- 2   Ctr= -8)

Stratigrafia:

- Mattone forato 80 mm
- 1,5 cm di intonaco per lato (dens. 1200 Kg/mc)
- Struttura Airline L-T
- Pannello in Lana di Roccia 40 mm 40 Kg/mc
- Lastra ESP
- Lastra in cartongesso standard 13 mm

Rw= 67 dB ( C=- 2   Ctr= -7)
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CONTROPARETI



Le pareti leggere in gesso rivestito forniscono ottime 
prestazioni di isolamento acustico, ma con un compor-
tamento molto particolare. Si ottengono prestazioni 
elevate alle frequenze medio-alte, mentre sotto i 500 hz 
si verifica un calo drastico di prestazioni dovute alla 
mancanza di massa superficiale.
Le lastre Esp permettono di incrementare la massa della 
parete e, grazie alle loro caratteristiche meccaniche, 
migliorano il fonoisolamento e contribuiscono alla riduzi-
one delle trasmissioni che si propagano da un lato 
all’altro della parete.
La particolare membrana Silent Foil che compone le 
lastre Esp è stata studiata per garantire elevata durabilità 
e isolamento.

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Struttura 50 mm 50 -6 -13 58 -9 -18

Struttura 75 mm 50 -5 -12 51 -4 -12 60 -4 -12 60 -3 -11

Struttura 100 
mm

50 -3 -9 51 -3 -9 60 -4 -11 60 -3 -10

Doppia Struttura 56 -3 -10 60 -4 -11 61 -4 -11 64 -4 -11

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Struttura 50 mm 58 -4 -11 66 -4 -10

Struttura 75 mm 58 -3 -10 58 -3 -9 65 -5 -12 65 -3 -10

Struttura 100 
mm

58 -3 -10 58 -3 -9 65 -5 -12 65 -2 -10

Doppia Struttura 67 -4 -11 69 -4 -11 70 -4 -11 72 -4 -11

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

       50+50 mm 69 -4 -10 71 -3 -10

       75+75 mm 70 -4 -9 71 -4 -8 73 -3 -9 75 -3 -8

Pareti 5 lastre (2+1+2) con doppia struttura

Strato 60 + 2 x C.Gesso     
+  ESPTipo Struttura

Strato 40 +  5 x C.gesso Strato 60 + 5 x C Gesso
Strato 40 +  3 x C.Gesso      

+ 2 x ESP

Pareti una lastra per lato

Pareti 2 lastre per lato

Strato 60 + C.Gesso +  ESP
Tipo Struttura

Strato 40 + 2 x C.gesso Strato 60 + 2 x C Gesso Strato 40 + C.Gesso +  ESP

Strato 60 + ESP
Tipo Struttura

Strato 40 + C.gesso Strato 60 + C Gesso Strato 40 + ESP

ABACO PRESTAZIONALE

PARETI LEGGERE



Le pareti leggere in gesso rivestito forniscono ottime 
prestazioni di isolamento acustico, ma con un compor-
tamento molto particolare. Si ottengono prestazioni 
elevate alle frequenze medio-alte, mentre sotto i 500 hz 
si verifica un calo drastico di prestazioni dovute alla 
mancanza di massa superficiale.
Le lastre Esp permettono di incrementare la massa della 
parete e, grazie alle loro caratteristiche meccaniche, 
migliorano il fonoisolamento e contribuiscono alla riduzi-
one delle trasmissioni che si propagano da un lato 
all’altro della parete.
La particolare membrana Silent Foil che compone le 
lastre Esp è stata studiata per garantire elevata durabilità 
e isolamento.

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Struttura 50 mm 50 -6 -13 58 -9 -18

Struttura 75 mm 50 -5 -12 51 -4 -12 60 -4 -12 60 -3 -11

Struttura 100 
mm

50 -3 -9 51 -3 -9 60 -4 -11 60 -3 -10

Doppia Struttura 56 -3 -10 60 -4 -11 61 -4 -11 64 -4 -11

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Struttura 50 mm 58 -4 -11 66 -4 -10

Struttura 75 mm 58 -3 -10 58 -3 -9 65 -5 -12 65 -3 -10

Struttura 100 
mm

58 -3 -10 58 -3 -9 65 -5 -12 65 -2 -10

Doppia Struttura 67 -4 -11 69 -4 -11 70 -4 -11 72 -4 -11

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

       50+50 mm 69 -4 -10 71 -3 -10

       75+75 mm 70 -4 -9 71 -4 -8 73 -3 -9 75 -3 -8

Pareti 5 lastre (2+1+2) con doppia struttura

Strato 60 + 2 x C.Gesso     
+  ESPTipo Struttura

Strato 40 +  5 x C.gesso Strato 60 + 5 x C Gesso
Strato 40 +  3 x C.Gesso      

+ 2 x ESP

Pareti una lastra per lato

Pareti 2 lastre per lato

Strato 60 + C.Gesso +  ESP
Tipo Struttura

Strato 40 + 2 x C.gesso Strato 60 + 2 x C Gesso Strato 40 + C.Gesso +  ESP

Strato 60 + ESP
Tipo Struttura

Strato 40 + C.gesso Strato 60 + C Gesso Strato 40 + ESP

ABACO PRESTAZIONALE

PARETI LEGGERE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

50 100 200 400 800 1600 3150

0

10

20

30

40

50

60

70

80

50 100 200 400 800 1600 3150

Testo di capitolato

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito e lastre Esp con 
potere fonoisolante di … dB, spessore totale di mm … . L'orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 
0,6 delle dimensioni di: guide a “U” 50/75/100x40 mm, montanti a “C” 50/75/100x50 mm posti ad interasse di mm 600 e isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo in polietilene espanso con funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3. Il 
rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con  uno strato di lastre in gesso rivestito dello spessore di mm 12.5, uno 
strato di lastre Esp dello spessore di mm 16,5 costituite da lastre in gesso rivestito accoppiate con membrana Silent Foil flessibile con 
spessore mm 4, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine verrà inserito un pannello Strato 
40/60 costituito da membrane pesanti Silent Foil interposte a lana di roccia fonoassorbente ad elevata densita’ (75 Kg/mc) imbustato 
con polietilene. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura.

PARETE LASTRA SINGOLA SU OGNI LATO
Stratigrafia:
- Lastra Esp
- Struttura 75 mm 
- Strato 60
- Lastra Esp 
- Finitura a Stucco
Rw = 60,0 dB ( C = -3 Ctr = -11 )

PARETE LASTRA DOPPIA SU OGNI LATO
Stratigrafia:
- Lastra in gesso rivestito 12,5 mm
- Lastra Esp
- Struttura 75 mm 
- Strato 60
- Lastra Esp 
- Lastra in gesso rivestito 12,5 mm
- Finitura a Stucco
Rw = 65,0 dB ( C = -3 Ctr = -10 )

PARETI LEGGERE



L’applicazione a soffitto della lastra Esp unita ad una struttura svincolata dalle superfici rigide permette la riqualifica-
zione di solai con prestazioni critiche dal punto di vista dell’isolamento dai rumori aerei anche in presenza di plenum 
ridotti. 
La lastra Esp offre un buon contributo anche nelle soluzioni di problemi da rumore impattivo e calpestio su solai 
leggeri. In questo caso è opportuno riempire l’intercapedine con materassini isolanti a bassa densità (possibilmente 
in spessori rilevanti), svincolare il soffitto dalle murature perimetrali inserendo un nastro in polietilene di spessore 
minimo 3 mm e utilizzare i ganci smorzanti per controsoffitto del tipo Stugg S. Per il dimensionamento di tali ganci 
si rimanda all’apposita scheda tecnica vista l’importanza progettuale di questo elemento che deve essere verificata 
per ogni soluzione applicativa.

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Solaio in 
laterocemento: 16+4 
con travetti a traliccio

49 -1 -3 73 -3 -9 77 -3 -8 77 -3 -9 77 -3 -8

Solaio in legno:     
Abete 30 mm + 

massetto alleg 80 
mm+ massetto 50 mm 

+ parquet 20 mm

45 -2 -4 71 -2 -6 75 -2 -6 74 -1 -5 75 -2 -6

Base

Controsoffitti su solaio con pendini tradizionali (plenum 100 mm)

Strato 60 + ESP
Tipo Struttura

Strato 40 + C.gesso Strato 60 + C Gesso Strato 40 + ESP

ABACO PRESTAZIONALE

CONTROSOFFITTI



L’applicazione a soffitto della lastra Esp unita ad una struttura svincolata dalle superfici rigide permette la riqualifica-
zione di solai con prestazioni critiche dal punto di vista dell’isolamento dai rumori aerei anche in presenza di plenum 
ridotti. 
La lastra Esp offre un buon contributo anche nelle soluzioni di problemi da rumore impattivo e calpestio su solai 
leggeri. In questo caso è opportuno riempire l’intercapedine con materassini isolanti a bassa densità (possibilmente 
in spessori rilevanti), svincolare il soffitto dalle murature perimetrali inserendo un nastro in polietilene di spessore 
minimo 3 mm e utilizzare i ganci smorzanti per controsoffitto del tipo Stugg S. Per il dimensionamento di tali ganci 
si rimanda all’apposita scheda tecnica vista l’importanza progettuale di questo elemento che deve essere verificata 
per ogni soluzione applicativa.

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Solaio in 
laterocemento: 16+4 
con travetti a traliccio

49 -1 -3 73 -3 -9 77 -3 -8 77 -3 -9 77 -3 -8

Solaio in legno:     
Abete 30 mm + 

massetto alleg 80 
mm+ massetto 50 mm 

+ parquet 20 mm

45 -2 -4 71 -2 -6 75 -2 -6 74 -1 -5 75 -2 -6

Base

Controsoffitti su solaio con pendini tradizionali (plenum 100 mm)

Strato 60 + ESP
Tipo Struttura

Strato 40 + C.gesso Strato 60 + C Gesso Strato 40 + ESP

ABACO PRESTAZIONALE

CONTROSOFFITTI

Testo di capitolato

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con lastra ESP su orditura metallica doppia. 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 e sara’ costituita da: profili perimetrali a 
“U” mm 30x28 isolati dalla muratura con nastro monoadesivo in polietilene espanso sp. mm 3 con funzione di taglio 
acustico, profili “C” mm 50x27 sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di supporti elastici 
con taglio acustico a inclinazione variabile Stugg S e pendini, che per l'orditura secondaria ancorata alla primaria tramite 
appositi ganci ortogonali. Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre Esp dello spessore di mm 16,5 
costituite da lastre in gesso rivestito accoppiate con membrana Silent Foil flessibile, avvitate all'orditura metallica con viti 
autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine verrà inserito un pannello Strato 40/60 costituito da membrane pesanti Silent 
Foil interposte a lana di roccia fonoassorbente imbustato con polietilene. La fornitura in opera sarà comprensiva della 
stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
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SOLAIO LEGGERO
Stratigrafia:
- Parquet 10 mm
- Massetto 5 cm
- Solaio in legno leggero
- intecapedine d’aria 160 mm
- Lana di roccia 40 mm 40 kg/mc
- Lastra ESP

Rw = 60,0 dB ( C = -1 Ctr = -6 )

SOLAIO LATEROCEMENTO 16+4
Stratigrafia:
- Ceramica 10 mm
- Massetto 8 cm
- Solaio in laterocemento 16,5+4 mm
- intecapedine d’aria 140 mm
- Strato 60
- Lastra ESP
- Lastra in gesso rivestito 12,5 mm

Rw = 77  dB ( C = -2 Ctr = -7)

CONTROSOFFITTI



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��


