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SISTEMI E TECNOLOGIE PER L’EDILIZIA

Nel 1989 Profilia nasce quale produttore di strutture metalliche e controsoffitti 
in doghe e, in seguito, ha ampliato la propria attività brevettando, producendo e 
commercializzando soluzioni tecniche su misura e sistemi innovativi di alto livello 
che rispettano sempre un rapporto qualità/prezzo ottimale.
Profilia è al servizio (puntuale e competitivo) degli Studi tecnici di progettazione 
e degli Operatori del settore garantendo la massima professionalità e mettendo a 
disposizione un’assistenza tecnica qualificata.

In questi trenta anni l’impegno di Profilia è notevolmente aumentato nei settori 
sia della compartimentazione al fuoco, per cui privilegia l’utilizzo di materiali e 
prodotti che garantiscono sicurezza e qualità ottimali nel rispetto delle nuove nor-
mative, sia nella ricerca di soluzioni ecocompatibili.
Profilia è il partner ideale per la realizzazione di opere di bioedilizia e sistemi 
termici a energia solare/fotovoltaica.

Profilia ha un’ampia gamma di prodotti a magazzino, pronti per evadere in 
tempo reale le richieste dei Committenti.

Profilia inoltre garantisce la consegna in loco dei materiali richiesti per consentire 
uno snellimento delle tempistiche di cantiere.

Profilia fornisce anche un attento servizio di consulenza direttamente in cantiere 
per migliorare la qualità e la precisione applicativa, ideando soluzioni su misura 
con un rapporto qualità/prezzo ottimale.

NOVITÀ 2019

Impianto di stoccaggio e smaltimento rifiuti di

cartongesso - fibre minerali - guaine bituminose
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Strutture metalliche per sistemi costruttivi a secco: Guide e montanti per la realizzazione delle tramezze. Guide e montanti 
per i controsoffitti a semplice e doppia orditura. Omega, Angolari, Paraspigoli, Copribordi, Giunti di dilatazione per il completamento 
dei sistemi.

Sistemi metallici per porte: Montanti asolati ad U.

Profili flex: Profilo C per pareti, Superflex, Guida ad U per pareti, Paraspigoli e Copribordi.

Profili CLP per strutture primarie: Soffitti CLP.

Accessori di montaggio: Ganci diritti, Ganci con molla, Ganci distanziatori, Ganci di unione ortogonale, Ganci di unione ortogonale a 
scatto, Giunti longitudinali, Staffe regolabili, Squadre, Molle doppie, Pendini, Montanti asolati per porte, Squadre a muro.

Sistemi metallici sostegno controsoffitti modulari: Struttura a vista, Profili perimetrali L - W - F, Profili speciali.

Lastre di finitura in cartongesso con bordi tipo BA (bordo assottigliato): Lastra standard, Lastra fibrata, Lastra a nucleo di 
alta densità, Lastra antiumido, Lastra per la protezione dal fuoco, Lastra con barriera al vapore, Lastra per esterni, Lastra forata per 
fono assorbenza.

Pannelli accoppiati con isolanti: Pannello con espanso EPS, Pannello additivato con grafite, Pannello con estruso XPS, Pannello con 
lana di roccia/vetro, Pannello con poliuretano, Staffe silent, Botole d’ispezione antincendio, Supporto carichi, Stucchi, Rasanti, Collanti 
rasanti, Nastri e Reti di armatura, Viti, Sigillanti.

Sistemi modulari controsoffitti: Pannelli in fibra minerale, Pannelli in lana minerale, Pannelli in gesso e in gesso alleggerito, 
Pannelli metallici (Doghe, Reti stirate), Grigliati in ABS, Pannelli in legno nobilitato, Isole acustiche, Canaletto.

Botole di ispezione a scomparsa: per pareti - antincendio.

Pavimenti: Pavimenti prefiniti resistenti all'acqua, Laminati, in PVC, in Legno per interni ed esterni. Pavimenti tecnici (rialzati).

Porte per interni: Porte per interni, Porte a filo muro, Blindate, per Cantine e Box.

Compartimentazioni antincendio in silicato di calcio e cartongesso antincendio:  Verticali e orizzontali REI 180, Solai auto-
portanti REI 120, Controsoffitti REI 120, Protezione di attraversamenti tubi combustibili, Protezione di attraversamenti tubi incombustibili 
coibentati, Protezione di attraversamenti cavi elettrici e varchi, Protezione di attraversamenti di fasci di cavi elettrici, Protezione di attra-
versamenti di cavi elettrici singoli, Controsoffitti a membrana, Porte antincendio tagliafuoco in Metallo, in Vetro e Scorrevoli.

Isolamento acustico: Fonoimpedenza, Fonoassorbenza, Fascie/Guarnizioni anticalpestio.

Isolamento termico: Polistirene estruso, Fibra di legno, Lana di roccia, Poliuretano espanso, Poliestere estruso, Lana di vetro, Isolanti 
termici pendenzati. Isolamento termico a cappotto: Pannelli EPS, Wool, Graf. Malte termiche,Intonachino,Tasselli e Rondelle in EPS,Rete 
per cappotto,Cilindri poliuretanici,Profili decorativi, Paraspigoli, Profili di chiusura, di partenza e per finestre. Sottodavanzali, Quadri di 
montaggio, Taglierina a filo caldo, Nuove lane minerali, Lana imbustata, Isolanti per insuflaggio in EPS, Lane cellulose.

Restauro edilizio: Ristrutturazione e Risanamento. Restauro conservativo. Consolidamento. Costruzione tradizionale. Bio-Edilizia. 
Decorazione e Finitura. Mattoni.

Impermeabilizzazioni e Coperture: Guaine bituminose. Rivestimenti liquidi. Coperture metalliche (a grandi elementi), Tegole (a 
piccoli elementi). Isolanti termici.Cover Wood e XPS. Pannelli isolanti sottotegole, Tessuti traspiranti, Barriere vapore, Colmi aereati, Gri-
glie di ventilazione, Linee vita. Lucernari, Finestre per tetti e per tetti piani, Tunnel solare, Tapparelle e Tende. Automazione e Accessori. 
Attrezzature e Accessori, Utensili, Strumenti, Equipaggiamenti, Nuovo pannello isolante portategole in EPS, Membrane traspiranti, Bar-
riere vapore e Sottotegole, Accessori per tetti ventilati, Linee vita industriali, civili e da cantiere, Sistemi anticaduta, Dispositivi sicurezza 
individuali, Scale, Scale a soffietto, Trabatelli, Parapetti.
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Strutture metalliche per cartongesso

Montante spalla 50 mm, spessore 0,6 mm.

Codice  Base Spalla Spalla
CW50  48,8
CW55  53,8
CW75  73,8 50 48
CW100  98,8
CW125            123,8
CW150            148,8

Guida spalla 40 mm, spessore 0,6 mm.

Codice  Base Spalla 
UW50  50
UW55  55
UW75  75 40 
UW100            100
UW125            125
UW150            150

Montanti a C per pareti

Guide ad U per pareti

La nostra gamma comprende tutti i profili e gli accessori per la realizzazione di 
strutture metalliche complete per il cartongesso.
Le orditure Profilia sono prodotte secondo gli standard previsti dalla normativa 
UNI EN 14195 e DIN 18182-1.
I nostri profili sono pertanto idonei ad essere utilizzati per realizzare pareti, contro-
pareti e controsoffitti con resistenza al fuoco certificata, purché vengano rispettate 
le dimensioni e le caratteristiche richieste dai certificati stessi.
Grazie ai nuovi prodotti ricoperti di zinco-magnesio o Aluzinc Profilia propone una 
gamma di profili studiati per applicazioni esterne (cappotti, facciate ventilate).
Profilia fornisce:
• strutture per soffitti e contropareti di qualsiasi dimensione
• strutture per tramezzi sia semplici che multipli con una vasta gamma di altezze
• strutture speciali che consentono di realizzare pareti, tramezzi e soffitti curvi, 
nonché scale, velette, angoli variabili e bordi protetti.

Tramezze e Contropareti

I montanti possono essere prolungati in modo sicuro 
mediante lo scatolamento dei profili nella parte 
finale.
La sovrapposizione necessaria atta a garantire la 
corretta resistenza meccanica in questo tipo di giun-
zione è riassunta nella tabella sottostante, dove sono 
indicate le sovrapposizioni minime da realizzare.

Profilo a C  Sovrapposizione X mm.
base 50   ≥   500
base 55   ≥   550
base 75   ≥   750
base 100  ≥ 1000

I N C I D E N Z E  A L  M 2

C o n  I n t e r a s s e  6 0 0  m m  1 , 7  m l
C o n  I n t e r a s s e  4 0 0  m m  2 , 5  m l
C o n  I n t e r a s s e  3 0 0  m m  3 , 3  m l

C o n  A l t e z z a  3 0 0 0  m m  0 , 7  m l
C o n  A l t e z z a  4 0 0 0  m m  0 , 5  m l
C o n  A l t e z z a  5 0 0 0  m m  0 , 4  m l
C o n  A l t e z z a  6 0 0 0  m m  0 , 33 m l

Profilo CW
per pareti e 
contropareti

Profilo UW
per pareti e
contropareti
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Scheda Tecnica

 ALTEZZE PARETI LASTRA SINGOLA
Settore di montaggio 1 - luoghi con bassa densità di persone

ALTEZZE MASSIME PER PARETI CON 
LASTRA SINGOLA DA 12,5 MM

NORMATIVA DIN 4103 - 1 
SETTORE DI MONTAGGIO 1

Settori con poche persone, ad esempio: appartamenti, alberghi, 
uffici, ospedali e stanze/luoghi con usi simili, compresi i corridoi. 

Dati calcolati sulla base di una sollecitazione uniformemente 
distribuita (vento), non superiore a 100N/m2 ed in assenza 

di sollecitazione concentrata (spinta della folla) e azione sismica.

Profilo Spessore (mm) Interesse profili (mm)

C 50x50 0,6 3000 4000 5000

C 55x50 0,6 3250 4250 5250

C 75x50 0,6 4500 6000 7000

C 100x50 0,6 5000 6500 8000

C 125x50 0,6 5500 7250 8500

C 150x50 0,6 6000 7750 9500

    600 400

Altezza Max. raggiungibile (mm)

2500
3000

3500
4000

4500
5000

5500
6000

6500
7000

7500
8000

8500
9000

9500

300

Tipologia
Profilo

Spessore 
Lamiera 

(mm)

Interesse 
Profili
(mm)

C 50x50 0,6 INT 600 3000

C 55x50 0,6 INT 600 3250

C 50x50 0,6 INT 400 4000

C 55x50 0,6 INT 400 4250

C 75x50 0,6 INT 600 4500

C 50x50 0,6 INT 300 5000

C 100x50 0,6 INT 600 5000

C 55x50 0,6 INT 300 5250

 C 125x50 0,6 INT 600 5500

C 75x50 0,6 INT 400 6000

C 150x50 0,6 INT 600 6000

C 100x50 0,6 INT 400 6500

C 75x50 0,6 INT 300 7000

C 125x50 0,6 INT 400 7250

C 150x50 0,6 INT 400 7750

C 100x50 0,6 INT 300 8000

C 125x50 0,6 INT 300 8500

C 150x50 0,6 INT 300 9500

Strutture metalliche per cartongesso

Altezze massime per pareti con lastra singola da mm. 12,5.
Normativa DIN 4103 - 1
Settore di montaggio 1

Settori con poche persone ad esempio appartamenti, 
alberghi, uffici, ospedali e stanze o luoghi con usi simili, 

inclusi i corridoi.

I dati sono calcolati sulla base di sollecitazione 
uniformemente distribuita (vento) non superiore a 

100N/m2 ed in assenza di sollecitazione concentrata 
(spinta della folla) e azione sismica.
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Strutture metalliche per cartongesso

Profilo C 50 x 27 Bordo schiacciato 
spessore 0,60 mm.

Codice   Base Spalla

CD50276S  48 27

CD50271S  48 27

Guida perimetrale
UD 283006
per C50x27  
spessore 0,60 mm.
Base 28 - Spalla 27

Guida perimetrale
UD 162806
per C50x15 
spessore 0,60 mm.
Base 16 - Spalla 28

Profilo a scatto
per C50x27 con bordo 
arrotondato
UD 274007 
spessore 0,70 mm.
Base 27 - Spalla 40

Profilo perimetrale
per C50x27 
UD 284806 
spessore 0,60 mm.
Base 28 - Spalla 27/48

Profilo perimetrale
per C50x27 e 
con scuretto
US 301006B 
spessore 0,60 mm.
Base 28 - Spalla 27/45

Profilo C 50 x 15 Bordo schiacciato 
spessore 0,60 mm.

Codice   Base Spalla

CD50156S  48 15

Profili a C per soffitti Profili a C per soffitti

Guide ad U per soffitti
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Controsoffitto a doppia orditura
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Profili ad L - Omega - Montanti porte - Profili flex

Profilo angolare
L 30x30 
spessore 0,60 mm.

LW303006
Base 30 Spalla 30

Lunghezza 3.000 mm.

Guida per Omega 
UD 1628
spessore 0,60 mm.

UD162806 b16 sp28

Paraspigolo 
30x30 a 90° 
spessore 0,50 mm.

LW303005
Base 30 - Spalla 30

Lunghezza 3.000 mm.

Altre lunghezze a richiesta

Variaspigolo 
Paraspigolo ad angolo
variabile 
spessore 0,60 mm.

LW30AVBR
Base 30 - Spalla 30

Lunghezza 3.000 mm.

Copribordo 15x30
spessore 0,50 mm.

LW153005
Base 15 - Spalla 30

Lunghezza 3.000 mm.

Profilo variangolo
L 40x50 spess. 0,70 mm

LW405007
Base 50 
Spalla 40

Lunghezza 3.000 mm.

Profilo Omega
OM 4215 
spess. 0,60 mm

OM421506
Base 42 
Spalla 15

Montanti asolati ad U 
per porte 
spessore 2,00 mm.

UA754020 base 73,8

Profilo superflex
spessore 0,70 mm

UD8029FX
Base 28 
Spalla 80

Lunghezza 3.000 mm.

Guida per pareti flex

UW5040FX base 51
UW7540FX base 76
UW1040FX base 101
Spalla 40

Lunghezza 3.000 mm.

Paraspigolo Flex
spess. 0,50 mm

LW3030FX 
Base 30 
Spalla 30

Lunghezza 3.000 mm.

Copribordo Flex
spess. 0,50 mm

LW1530FX 
Base 15 
Spalla 30

Lunghezza 3.000 mm.
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Applicazioni Superflex

Realizzazione di tunnel, volte, soffitti, contropareti che 
presentano delle configurazioni curve.

Progettato per realizzare tutte le configurazioni curve 
con grande flessibilità in ogni direzione.

Soluzione per qualsiasi problema di realizzazione di 
pareti curve di ogni forma, larghezza e dimensione.

Finitura e rinforzo di bordi e spigoli curvi dove 
è richiesta una notevole flessibilità.

9



Profili CLP per strutture primarie

I profili per struttura primaria possono essere utilizzati 
per il montaggio di controsoffitti sia con struttura a 
vista che nascosta. 
In caso di struttura a vista la Normativa Francese DTU 
58/1 prevede una freccia massima di 1/300 della 
luce (es. ad una luce di 1000 mm corrisponde una 
freccia di 3,33 mm).
In caso di struttura nascosta la stessa normativa pre-
vede una freccia massima di 1/500 della luce (es. 
ad una luce di 1000 mm corrisponde una freccia di 
2 mm).
La freccia massima è in funzione sia della luce, intesa 
come distanza tra i supporti o i punti d’appoggio, sia 
del carico sostenuto costituito dal peso del soffitto e 
del peso della struttura di sostegno.
Nel caso in cui i profili vengano utilizzati come strut-
tura primaria alla quale è sospesa una struttura se-
condaria per mezzo di supporti regolabili, la freccia 
massima consentita è 1/300 indipendentemente dal 
tipo dsi controsoffitto montato.

Profilo CLP

Codice         Spessore    base   spalla   lunghezza
CLP 12012    1,20 mm.    40     120       6.500
CLP12010     1,00 mm.    40     120       5.500
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Scheda tecnica soffitti CLP

Accessori per profilo CLP
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Accessori per profili CD5027 e CD5015

Accessori per profili a scatto UD 274007
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Accessori  - Staffe - Squadre

Accessori - Molla doppia - Pendini
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Supporti carichi

SUPPORTO LAVABO SOSPESO, CON RACCORDI
Utilizzato per il fissaggio di lavabi sospesi in pareti di 
cartongesso. Sono già presenti i raccordi per gli scarichi.

SUPPORTO LAVABO SOSPESO, SENZA RACCORDI
Utilizzato per il fissaggio di lavabi sospesi in pareti di 
cartongesso. Non sono presenti i raccordi per gli sca-
richi.

SUPPORTO BIDET SOSPESO, CON RACCORDI
Utilizzato per il fissaggio di bidet sospesi in pareti di car-
tongesso. Sono già presenti i raccordi per gli scarichi.

SUPPORTO WC SOSPESO, CON KIT CASSETTA WC
Utilizzato per il fissaggio di WC sospesi in pareti di car-
tongesso. È già presente anche il supporto per l’aggan-
cio della cassetta del WC.

TELAIO SUPPORTO UNIVERSALE
Utilizzato per il fissaggio in pareti di cartongesso di ca-
richi generici.

Misure mm. bxhxs
520 x 220 x 20
520 x 360 x 20

SUPPORTO BIDET SOSPESO, SENZA RACCORDI
Utilizzato per il fissaggio di bidet sospesi in pareti di car-
tongesso. Non sono presenti i raccordi per gli scarichi.
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Lastre di cartongesso

Bordo assottigliato

Bordo assottigliato

Lastra a 4 bordi
 assottigliati

Lastra cartongesso Standard
Lastra base per normale utilizzo.

Lastra cartongesso resistenza all'incendio
Lastra a coesione del nucleo di gesso migliorata nei 
confronti dell'incendio, grazie alla presenza di additivi 
speciali nel nucleo di gesso, fibra di vetro e vermiculite. 
Identificabile dal colore rosa dello strato di carta che ri-
mane a vista.

Lastra cartongesso a densità controllata
Lastra con densità controllata superiore a 800 kg/m3 ed 
elevata resistenza all'impatto. Identificabile dal colore 
azzurro dello strato di carta che rimane a vista.

Lastra cartongesso con barriera al vapore
Lastra sul cui retro è stata applicata una lamina di al-
luminio di spessore 15 µ, come barriera al vapore per 
impedire che l'eventuale condensazione 
dell'umidità presente nell'aria possa, sulla lastra 
danneggiarla nel tempo.

Lastra in cemento per esterni
Lastra in cemento rinforzata con fibra di vetro, progettata 
per applicazioni sia verso l'interno che verso l'esterno. 
Le due facce hanno composizioni diverse: la prima liscia 
per ricevere la finitura verso l'interno, la seconda ruvida 
per ricevere la finitura verso l'esterno.

Lastra cartongesso a basso assorbimento d'acqua
Lastra con ridotta capacità di assorbomento totale d'ac-
qua inferiore al 5% e assorbimento superficiale inferiore 
a 180 g/m2, specifica per ambienti con particolari con-
diioni igrometriche. Identificabile dal colore verde dello 
strato di carta esterno che rimane a vista.

Lastra cartongesso in Euroclasse A1 di reazione al fuoco
Lastra con particolare carta esterna con basso potere 
calorifico, specifica per prescrizioni di prevenzione in-
cendi.
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Lastra cartongesso con pannello polistirene estruso
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di polisti-
rene estruso (conforme alla norma UNI EN 13164) con 
massa volumica pari a 30 kg/m3 ± 3% e conduttività 
termica lambda pari a 0,034-0,036W/mK: sia la lastra, 
sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione 
delle caratteristiche richieste al sistema.

Lastre accoppiate con isolanti termo-acustici

Lastra cartongesso con pannello polistirene espanso
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di poli-
stirene espanso (conforme alla norma UNI EN 131643) 
con massa volumica pari a 15 kg/m3 ± 8% e conduttività 
termica lambda pari a 0,037-0,036W/mK: sia la lastra, 
sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione 
delle caratteristiche richieste al sistema.

Lastra cartongesso con lana di vetro
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di lana di 
vetro (conforme alla norma UNI EN 13162) con massa 
volumica pari a 85 kg/m3 ± 10% e conduttività termica 
lambda pari a 0,031W/mK: sia la lastra, sia il pannello 
possono essere di vari spessori in funzione delle caratte-
ristiche richieste al sistema.

Lastra cartongesso con lana di roccia
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di lana di 
roccia (conforme alla norma UNI EN 13162) con massa 
volumica pari a 90 kg/m3 ± 10% e conduttività termica 
lambda pari a 0,035W/mK: sia la lastra, sia il pannello 
possono essere di vari spessori in funzione delle caratte-
ristiche richieste al sistema.

Lastra cartongesso additivata con grafite
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di polisti-
rene espanso sinterizzato, additivato con grafite (confor-
me alla norma UNI EN 13163) con massa volumica pari 
a 15 kg/m3 ± 8% e conduttività termica lambda pari a 
0,031W/mK: sia la lastra, sia il pannello possono essere 
di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste 
al sistema.

Lastre di cartongesso accoppiate con isolanti termo-acustici (norma UNI EN 13950).
Sono costituite da lastre di cartongesso che subiscono un ulteriore processo di lavorazione che consiste nell’incollaggio, sul retro della lastra, di uno 
strato di materiale isolante plastico (polistirene espanso, espanso additivato con graffite, estruso o poliuretano) oppure isolante minerale (lana di 
roccia o di vetro) al fine di migliorarne le prestazioni di isolamento termico e/o acustico.

Lastra cartongesso con pannello poliuretano
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di schiuma 
polyiso espansa (conforme alla norma UNI EN 13165) 
con massa volumica pari a 36 kg/m3 ± 1,5% e condut-
tività termica lambda pari a 0,023W/mK: sia la lastra, 
sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione 
delle caratteristiche richieste al sistema.
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Stucchi, malte, rasanti, sigillanti, nastri, viti

STUCCO IN POLVERE 
FLASH
Premiscelato composto 
da gesso, farina di roc-
cia ed additivi specifici 
per migliorare la lavora-
zione e l’adesione, viene 
usato per la stuccatura di 
giunti di lastre in carton-
gesso. Viene anche usato 
per piccole riparazioni 
di parti in gesso o carton-
gesso ammalorate.

Conforme norma EN 13963
Sacchi da 5 kg.

NASTRO IN CARTA 
MICROFORATA
Viene posato fra due 
strati di stucco. Migliore 
resistenza meccanica 
rispetto ad altri nastri. 
È piegabile lungo l’asse 
longitudinale permetten-
do così l’esecuzione di 
giunti ad angolo verticali 
e orizzontali.

Rotoli da 23 e 150 m.

NASTRO IN FIBRA DI 
VETRO AUTOADESIVO
Si applica come quello 
in carta microforata, ma 
non può essere piegato e 
quindi è utilizzabile solo 
nei giunti piani

Rotoli da 23 e 90 m.

VITI PUNTA CHIODO

Misure in mm.
3,5x25 - 3,5x35 
3,5x45 - 3,5x55 
4,2x70 - 4,8x90  
4,8x130

Conforme norma EN 14566

VITI PUNTA TRAPANO

Misure in mm.
3,5x25
3,5x35 

Conforme norma EN 14566

VITI TESTA RONDELLA

Misure in mm.
4,2x13 / 19
Zincate, punta trapano

Conforme norma EN 14566

NASTRO PARASPIGOLI
Viene applicato come il 
nastro in carta microfo-
rata. Gli spigoli di pareti 
o controsoffitti in carton-
gesso possono essere rin-
forzati con una speciale 
banda di carta alla quale 
sono applicati due nastri 
(piattine) metallici legger-
mente distanziati fra loro 
lungo l’asse per permet-
terne la piegatura.

Rotoli da 30 m.

NASTRO 
DISCONNETTORE  ACU-
STICO MONOADESIVO
Nastro in polietilene 
espanso a cellule chiu-
se, di densità 30 kg/mc 
da interporre fra guide e 
montanti a contatto con 
le strutture portanti onde 
evitare ponti acustici.

Rotoli da 20 m.

NASTRO 
DISCONNETTORE ACU-
STICO BIADESIVO
Nastro in polietilene 
espanso a cellule chiu-
se, di densità 30 kg/mc 
da interporre fra guide e 
montanti a contatto con 
le strutture portanti onde 
evitare ponti acustici.

Rotoli da 20 m.

STUCCO IN POLVERE
JOINT 1H
Premiscelato composto 
da gesso, farina di roccia 
ed additivi specifici per 
migliorare la lavorazione 
e l’adesione, viene usato 
per la stuccatura di giunti 
di lastre in cartongesso e 
per la rasatura completa 
delle stesse.Viene anche 
usato per piccole ripara-
zioni di parti in gesso o 
cartongesso ammalorate.

Conforme norma EN 13963
Sacchi da 5 e 10 kg.

STUCCO IN PASTA
Pronto per l’uso. Viene 
utilizzato per la stucca-
tura dei giunti di lastre 
in cartongesso e per la 
rasatura completa delle 
stesse. 

Conforme norma EN 13963
Confezioni da 10 e 25 kg.

SIGILLANTE
Adesivo sigillante a base 
polimero Silano Termina-
to a basso modulo, igro-
durente. Bianco

COLLANTE
Collante edile a base ce-
mentizia grigio.

Confezione 25 kg.
Conforme norma EN 998-1
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Nell'attuale progettazione degli interni il controsoffitto è un importante sistema costruttivo che permette di correggere acusticamente un 
ambiente, maschera il passaggio di elementi tecnici (impianti di vario genere), costituisce una protezione contro gli incendi e rende più 
confortevoli e gradevoli gli ambienti.
Canaletto permette di realizzare uno spazio perimetrale al muro, nel controsoffitto, di differenti dimensioni dove è possibile inserire corpi 
illuminanti (neon, led).

Decora e Illumina nei Sistemi Costruttivi a secco
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Frecce led.
Linea di prodotti costituiti da lastre di cartogesso con 
profilo centrale in alluminio, utilizzati per creare ta-
gli di luce, giochi e disegni su pareti, contropareti e 
controsoffitti.

Decora e Illumina nei Sistemi Costruttivi a secco
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Botole di ispezione a scomparsa - per pareti - antincendio

BOTOLA D’ISPEZIONE
Utilizzata nei sistemi in cartongesso a parete, contropare-
te e controsoffitto, serve per rendere ispezionabili i cave-
di tecnici di servizio. Botola fornita con telaio metallico.
Misure mm. 200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 
600x600.

Su misura a richiesta.

BOTOLA D’ISPEZIONE A SCOMPARSA
Utilizzata nei sistemi in cartongesso a controsoffitto, ser-
ve per rendere ispezionabili i cavedi tecnici di servizio. 
Essendo a scomparsa si vedrà solamente il filo della bo-
tola sulla lastra.

Misure mm. 200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 
600x600.

Su misura a richiesta.

BOTOLE AD UNA E DUE ANTE
Prodotte in tre strati: GIPS 6 mm. - FIBRA 6 mm. - GIPS 6 mm. per consentire la 
tenuta di viti in tutta la loro superficie. Sono tutte preforate sui quattro lati.
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Quarti di colonna H. 300 cm. - Gole - Grandi gole

Profili angoli - Elle - Top - Scalette

Un nuovo prodotto che permette di avere rifinite con cartongesso entrambe le 
facciate di semicolonne - quarti di colonna - gole - grandi elementi curvi - ecc.
e di avere uno strato interno di fibra legnosa che consente una perfetta tenuta 
delle viti e trasmette una forte consistenza.
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Controsoffitti modulari - HD24 System Teetanium™
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Controsoffitti modulari - HD24 System Modulo
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Profili perimetrali L-W-F - Profili speciali
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Sistemi modulari controsoffitti

Pannelli in fibra 
minerale

Pannelli in lana 
minerale

Pannelli in legno

Pannelli in gesso

Pannelli in gesso 
allegerito

Pannelli metallici: 
pannelli, doghe, reti 

stirate

Pannelli in grigliati 
ABS

Pannelli in legno 
nobilitato

Isole acustiche

Bo
rd

i
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Compartimentazioni antincendio

LASTRE:
1 • Composte da silicati e solfati di calcio.
2 • Composte da silicati a matrice cementizia.
3 • Ad alta densità, composte da silicati, fibre   
      e additivi inerti.
4 • Impasto di cemento Portland e inerti, con le      
     due facce in rete di fibra di vetro con  rive-
     stimento polimerico.
5 • Lastre antincendio in cartongesso.
COLLARI PER TUBAZIONI COMBUSTIBILI:
Guscio metallico con all'interno materiale     ter-
moespandente.

NASTRO TERMOESPANDENTE PER TUBAZIONI 
COMBUSTIBILI:
Funzionamento chimico basato sull'intumescenza.

GUAINA PER TUBAZIONI INCOMBUSTIBILI 
COIBENTATE:
Composta da una guaina preformata intume-
scente ad elevato potere termoespandente.

PANNELLI CHIUSURA VARCHI:
Pannelli antincendio adatti alla chiusura di at-
traversamenti di cavi elettrici, tubi incombustibili 
coibentati e non; costituiti da pannelli semirigidi 
in fibra minerale.

COLLARI TERMOESPANDENTI PER FASCI DI 
CAVI ELETTRICI:
Costituiti da un guscio metallico con all'interno 
materiale termoespandente.

SACCHETTI PER PASSAGGI CAVI ELETTRICI:
Sacchetti costituiti da robusta tela in fibra di vetro 
incombustibile. trattata con prodotto poliuretani-
co che avvolge un involucro sigillato che contie-
ne materiale termoespandente.

SIGILLANTE ANTIFUOCO:
Sigillante elastomerico a base acrilica colore 
bianco, sovraverniciabile.

SCHIUMA SIGILLANTE ANTIFUOCO:
Fornita in bombolette con ugello erogatore.

LAMINA TERMOESPANDENTE PER PROTEZIONE 
SCATOLE ELETTRICHE:
Composta da un elemento intumescente termoe-
spandente.

MATERASSINO PER CONDOTTE:
In lana di roccia trapuntato su rete metallica e 
rivestito con un foglio di alluminio retinato sul-
la faccia esterna; verniciato con un composto 
ablativo protetto da tessuto in vetro sulla faccia 
opposta.

PROTEZIONE IMPIANTI:
Canalizzazioni di servizio fuoco esterno.

BOTOLA D'ISPEZIONE PER SETTI/CAVEDI:
Costituita da profili in alluminio con lastra di 
gesso rivestito ignifugo.

BOTOLE D'ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI:
Profili di alluminio con lastra da 12,7 mm.
Profili di alluminio con lastra da 12 mm.
Botola a membrana, profili alluminio, lastra 
12,7 mm. 
Botola a membrana, profili alluminio, lastra 12 mm.

PROTEZIONI PER PLAFONIERE / FARETTI:
Materassino in tessuto incombustibile trattato 
con ritardante di fiamma.

PROTEZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE:
Guarnizione coibente in fibre minerali termoresi-
stenti trattata antifuoco.

SERRANDE TAGLIAFUOCO:
Condotto in lamiera zincata di acciaio al car-
bonio.

PROTEZIONI STRUTTURE METALLICHE:
Pilastri in acciaio e travi in acciaio.

PROTEZIONE CEMENTO ARMATO:
Pilastri e travi in C. A.

PROTEZIONE STRUTTURE IN LEGNO:
Pilastri e travi.

PROTEZIONE COMPARTIMENTAZIONI VERTICALI:
Pareti portanti e non, in muratura, in C.A., setti,
pareti per esterni e locali umidi, pareti in bloc-
chetti di cemento, pareti in cartongesso, pareti 
scorzoni e cantinelle, pareti in C.A. e polistirolo.

PROTEZIONE COMPARTIMENTAZIONI ORIZZON-
TALI:
Solai autoportanti, solai laterocemento, solai 
predalles, solai in lamiera grecata, solette in 
C.A., controsoffitti ribassati a struttura nascosta, 
controsoffitti in aderenza con struttura nascosta, 
tegoli in C.A. e CAP con controsoffitto ribassato 
o con controsoffito in aderenza, solai in lamiera 
grecata e travi metalliche con controsoffitto ri-
bassato, solai in legno con controsoffitto ribassa-
to o in aderenza. Controsoffitti a membrana e a 
membrana ispezionabile. Supporto per impianti 
fotovoltaici.

CONDOTTE DI VENTILAZIONE ORIZZONTALI E 
VERTICALI:
Fuoco interno / fuoco esterno

CONDOTTE EVACUAZIONE FUMI:
Orizzontali e verticali.

26



  
Compartimentazioni antincendio

COMPARTIMENTAZIONI ORIZZONTALI
Solaio autoportante resistenza al fuoco REI 120, realizzato con lastre 
costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, omologate in 
classe A1 (incombustibili) di reazione al fuoco.
Controsoffitto a membrana, resistenza al fuoco EI 120, realizzato 
con lastre costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, omolo-
gate in classe A1 (incombustibili) di reazione al fuoco.

PORTE ANTINCENDIO
Porte tagliafuoco: metalliche, in vetro, scorrevoli.
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Pavimenti prefiniti

Pavimenti tecnici (rialzati)

Resistenza all'acqua, laminati, in PVC, in legno per interni ed esterni.
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Porte per interni - blindate - per cantine e box

Porte blindate

Porte per cantine e box. 

Serramenti per esterni.

Telai scorrevoli 
per cartongesso e 

muratura. 

Porte ad ante in 
tamburato e listella-
to, a filo muro.
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Isolamento acustico

• Sale di registrazione • Pub • Bar • Discoteche • Locali notturni • Cinema • Ristoranti • Hotel • Centri commerciali •

• Call center • Negozi • Abitazioni • Uffici • Sale conferenze •

FONOIMPEDENZA
Ridurre l'intensità dei rumori aerei 
provenienti dall'esterno o da locali 
contigui abbattendo la trasmissione 
dell'onda sonora

FONOASSORBENZA
Assorbire l'energia sonora e limitare 
gli effetti legati alla riflessione delle 
onde sonore all'interno di un locale
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Isolamento acustico

Alcuni prodotti che compongono i 
sistemi dell'isolamento acustico

Fonoisolanti

Fonoassorbenti

Fascie
Guarnizioni 
anticalpestio
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Isolamento termico

POLISTIRENE ESPANSO E CON GRAFITE

FIBRA DI LEGNO

LANA DI ROCCIA IN FELTRO O PANNELLO

POLIURETANO ESPANSO

POLISTIRENE ESTRUSO, RETICOLARE, IN FIBRA

ISOLANTE PER INSUFLAGGI
SINTETICO/LANA

LANA DI VETRO ECOLOGICA IN FELTRO O PANNELLO

ISOLANTI TERMICI PENDENZATI

Gli isolati termici si diversificano per: SINTETICI - NATURALI
Quelli sintetici sono: Polistirene espanso • Polistirene estruso • Poliuretanici • Polietilene reticolare - espanso
Gli isolanti naturali sono: Lana di vetro • Lana di roccia • Lane di legno • Sughero • Cellulosa • ect.
Ogni isolante si differenzia per le sue caratteristiche termiche espresse in lamda conducibilità termica. 
Inoltre, la densità del materiale è importante in funzione del suo impiego.
La normativa Italiana sul risparmio energetico (legge 10) richiede alcuni parametri che sono:

Tabella 1- Trasmittanza termica massima delle  strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione  
   Zona climatica  U (W/m2K) 
   2015(1)  2021(2) 
   A e B  0,45  0,40 
   C  0,40  0,36 
   D  0,36  0,32 
   E  0,30  0,28 
   F  0,28  0,26 

Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno 
soggette a riqualificazione   Zona climatica  U (W/m2K) 
   2015(1)  2021(2) 
   A e B  0,34  0,32 
   C  0,34  0,32 
   D  0,28  0,26 
   E  0,26  0,24 
   F  0,24  0,22
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Isolamento termico

Le nuove lane minerali sono esenti da formaldeide, acrilici e fenoli. Biosolubili. A1 non combustibili.
Conducibilità termica 0,035 W/mK 

Ottime prestazioni termiche ed acustiche per pareti interne, controsoffitti, tetti inclinati e strutture con telai in legno.

Lane imbustate

Isolanti per insuflaggio in EPS, 
lane cellullose.
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Isolamento termico a cappotto

EPS
Pannello isolante in poli-
stirene espanso sinteriz-
zato, autoestinguente.

Malte termiche
Intonaci 
termoisolanti
Colle per 
cappotto

Intonachino
acrilico antialga 
per esterni 
Intonachino
minerale ai silicati

Tassello a 
percussione 
in polipropilene
Rondelle in EPS

Rete per cappotto
in fibra di vetro
Cilindri in schiuma 
poliuretanica

Profilo decorativo 
in EPS rivestito con 
malta cementizia

Paraspigoli in PVC 
con rete apprettata

Profili di chiusura 
laterale in 
alluminio

Profili per finestre 
con nastro au-
toadesivo e rete 
apprettata

Profili di partenza 
con gocciolatoio in 
alluminio naturale

Sottodavanzali in 
alluminio

Quadro di 
montaggio in EPS

Taglierina a filo 
caldo per pannelli 
in polistirene

GRAF
Pannello isolante in poli-
stirene espanso arricchito 
di grafite sinterizzato, 
autoestinguente.

WOOL
Pannello isolante in lana 
di roccia.
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Restauro edilizio

SOTTOFONDI 
E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Sottofondi alleggeriti • Isolanti termo-acustici
Massetti • Impermeabilizzanti

Adesivi per piastrelle • Stucchi per fughe

RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO
Restauro Conservativo

Intonaco traspirante • Intonachino minerale
Malta di calce aerea Microcalce

Consolidanti • Biocida
Pittura a base di grassello di calce 

Finitura minerale naturale • Idrorepellenti
Consolidamento

Miscele per iniezioni • Intonaci • Malte
Tessuti ed accessori

Risanamento
Rinzaffo risanante • Intonaco deumidificante

Bio-intonaco traspirante idrorepellente
Calce idraulica

COSTRUZIONE TRADIZIONALE
Malte • Intonaci

BIO-EDILIZIA
Finiture • Intonaci • Malte • Rasanti

Calce • Massetto • Rinzaffo

DECORAZIONE E FINITURA
Acrilici • Silossanici • Elastomerici

Silicati • Calce • Speciali
Finiture e Rasature

Tintometro

Guaina drenante a capillare passivo 
e di separazione, resistente 
nel tempo, per pavimenti 

piastrellati

Pannello autoportante universale, 
impermeabile e immediatamente 
rivestibile, adatto per differenti 

soluzioni applicative. Può essere appli-
cato a letto pieno o con punti di colla.

Pannelli pretagliati permettono di 
realizzare pareti e superfici curve ed 
ondulate, offrendosi quale soluzione 
facile e veloce per la progettazione 

creativa.
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Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione con guaina bituminosa Impermeabilizzazione con rivestimento liquido

Nuove Costruzioni Rifacimento - Ripristino Monostrato protetto Monostrato a vista Monostrato ad aria calda

Antiradon Antiradice Ponti e Impalcati Rampe e Parcheggi Coperture inclinate

Coperture piane Sottotegola Umidità di risalita Sistemi a vista Sistemi protetti

Fondazioni e Interrati Barriera al vapore Antifiamma Tetto in legno Coperture in lamiera

Muri controterra Coperture pavimentabili Superfici carrabili Superfici ≤ a 30 mq Bagni e Docce

Copertura a geometria
complessa

Fioriere e strutture di 
contenimento terra

Trattamento facciate 
esterne

Incollaggio su manti 
bituminosi

Piscine e Vasche SPA Vernici protettive Consolidanti antipolvere Primer barriera al vapore Primer per superfici
particolari

36



  
Coperture

NUOVO PANNELLO ISOLANTE PORTATEGOLA IN EPS
Conducibilità termica 0,025 W/mK

MEMBRANE TRASPIRANTI, 
BARRIERE VAPORE E SOTTOTEGOLA

ACCESSORI PER TETTI VENTILATI
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Coperture

COPERTURE
Metalliche (a grandi elementi)

Tegole (a piccoli elementi)
Isolanti termici • Cover WOOD e XPS

Pannelli isolanti sottotegole
Accessori • Tessuti traspiranti

Barriere vapore • Colmi aereati
Griglie di ventilazione • Linee vita
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Pannelli di copertura 
monolitici con 
isolamento in fibra 
minerale - 
R.E.I. 30 • 60 • 120

Pannelli di parete 
acustici monolitici 
con isolamento in 
fibra minerale, con 
lamiera interna 
microforata.
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Coperture

SISTEMI ANTICADUTA

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI

SCALE - PARAPETTI

LINEE VITA INDUSTRIALI, 
CIVILI E DA CANTIERE
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Linea di ancoraggio flessibile orizzontale 
in lega di alluminio. 

Robusta, leggera e resistente alla corrosione. 

Novità Brevettata
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Scale a soffietto, per cantiere, trabatelli
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Coperture - Lucernari - Finestre per tetti

FINESTRE PER TETTI

FINESTRE PER TETTI PIANI

TUNNEL SOLARE

TAPPARELLE E TENDE

AUTOMAZIONE

ACCESSORI
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Attrezzature

Accessori manuali per il fissaggio Accessori per impianti elettrici

Attrezzi per il taglio

Attrezzi per la posa

Accessori per il 
trattamento dei giunti

Accessori per laser

Livelli laser

Accessori da cantiere Utensili elettrici

Utensili elettrici Accessori per utensili elettrici

Strumenti di misura Equipaggiamenti
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Mattoni - Pellet

MattONE® è un prodotto 
ad elevata sostenibilità. 
Si compone di materie 
prime tra le più diffuse: 
calce e silicio.
Basso impatto ambien-
tale.
Bassa conducibilità 
termica, elevata traspira-
bilità; evitala formazione 
di muffa e condensa 
superficiale.
Le murature di tampo-
namento MattONE® 
rispondono ai requisiti 
acustici passivi di cui al 
D.P.C.M. 5/12/97.
Resiste al fuoco. Incom-
bustibile (Euroclasse 
A1), pareti di 80 mm. 
resistenza al fuoco EI 
120.
MattONE® è indicato 
per realizzare murature 
portanti in zone sismiche 
(D.M. 2008).
MattONE®  ha una massa 
volumica di 1/3 - 1/4 
rispetto ai materiali tra-
dizionali (tra 300 e 550 
kg/mc). Maneggevole 
e facilita l'impiego in 
cantiere.
Può essere totalmente 
riciclato e impiegato per 
la produzione di inerti di 
manufatti diversi, come 
inerte leggero per l'aera-
zione dei terreni, come 
filtrante e purificatore dei 
gas, come assorbente 
di olii da lavorazioni 
meccaniche.

Green Dragon Pellet
Pellet di alta qualità prodotto da legna di foreste 
subalpine nel pieno rispetto della natura.
Ideale per ogni tipo di stufa.
Alto valore energetico.
Senza additivi chimici
Basso contenuto di ceneri.

Confezione: sacchi da kg. 15
Bancale: da n. 70 sacchi.

Certificati: EN PLUS A1

Colore bianco
Diametro 6 mm.
Umidità <10 % 
Ceneri <0,7 % 

Potere calorifero 
> 4.8 - 5.2 Kwh/kg.
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SISTEMI E TECNOLOGIE PER L’EDILIZIA
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