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Controsoffitto Gypsotech “Modus CF 48-15/37”

  LASTRE 

• N° 1 lastra Gypsotech FOCUS BA 15 (tipo DFI) secondo norma
   UNI EN 520.

  ORDITURA METALLICA - SOLAIO

SOLAIO

• Solaio in laterocemento spessore 200 mm  (160+40 mm)

Profili metallici in lamiera d’acciaio zincato da 6/10 di spessore 
conformi a UNI EN 14195.

• Guide perimetrali realizzate con cornice angolare a U 28/16/28
• Montanti a C 15/48/15 mm, posti a interasse massimo di 400 

mm e posizionati perpendicolarmente al senso dei travetti.
• Gancio distanziatore foro passante per montanti a C 15/48/15 

posizionati in alternanza sui travetti.

 ISOLANTE 
• Elemento non presente nella soluzione

 VITI

• Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.
• Tasselli ad espansione in acciaio per il fissaggio del gancio al 

solaio.

  STUCCHI E NASTRI DI RINFORZO

• 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.

Controsoffitto anti-sfondellamento in aderenza su solaio in laterocemento

Note   

Nel caso in cui si richiesta una lastra in euroclasse A1 di reazione al 
fuoco si dovrà sostituire la lastra Gypsotech Focus BA15 con una lastra 
Gypsotech Focus Zero BA 15.

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 2

l’immagine è puramente indicativa

CONTROSOFFITTO ANTI-SFONDELLAMENTO

LABORATORIO CERT
RAPPORTO DI PROVA IN CORSO DI EMISSIONE

• Gancio distanziatore foro passande ø 6 mm per montanti
C 15/48/15 e C 27/48/27. Utilizzabile nelle controsoffittature 
e/o contropareti in aderenza. Distanza dal bordo del profilo 
alla struttura portante: 5 mm. Spessore 10/10




