Relazione tecnica Gypsotech
Sistema da Posare Secondo Norma UNI 11424

Parete Gypsotech “Modus WA 75/125 LR”
Parete di separazione tra locali della stessa unità - EI 90

ALTEZZA MAX
PARETE

4,00 m

RESISTENZA
AL FUOCO

POTERE
FONOISOLANTE

TRASMITTANZA

EI 90

Rw = 53 dB

0.455 W/m2k

LAPI
67/C/11-117FR

I.N.RI.M
10-0556-06

VALORE
CALCOLATO

l’immagine è puramente indicativa

LASTRE

VITI

NOTA 1

• N° 4 lastre Gypsotech STD BA 13 (tipo A) secondo norma UNI
EN 520.

• Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

STUCCHI E NASTRI DI RINFORZO

ORDITURA METALLICA
Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato da 6/10 di spessore
conformi a UNI EN 14195.
• Guide orizzontali a U 40/75/40 mm, solidarizzate meccanicamente
a pavimento e a soffitto mediante accessori di fissaggio posti a
interasse massimo di 600 mm.
• Montanti verticali a C 50/74/47 mm, posti a interasse di 600
mm.

• Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento

dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura
• Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei
giunti
• Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse
da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al
fine di eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti
alle trasmissioni attraverso le strutture dell’edificio.

ISOLANTE
• Lana di roccia inserita tra i montanti delle strutture metalliche
(spessore mm 60 e densità 40 kg/m3)

Note
NOTA 1

• Nel caso in cui si richiesta una lastra in euroclasse A1 di reazione
al fuoco si dovrà sostituire la lastra esterna Gypsotech STD BA13
con una lastra Gypsotech STD Zero BA13.
Riguardo alla resistenza al fuoco EI 90 che si richiede alla parete in oggetto, il riferimento è il Rapporto di prova n.67/C/11-117FR emesso in
data 14/07/2011 dal laboratorio LAPI S.p.A. di Prato ai sensi delle norme UNI EN 13501-2 e UNI EN 1364-1.
Si precisa che la soluzione indicata è applicabile nel caso di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH: in ogni caso dovranno essere rispettate
le procedure previste dal DM 04/05/1998 Allegato II, successivamente sostituito dal DM 07/08/2012 Allegato II, e dal DM 16/02/2007, e relativo
Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, DCPST N. 200 del 31/10/2012.
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