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CARATTERISTICHE TECNICHE EXTERNA 13

Spessore (mm) 12,7

Larghezza (mm) 1200

Lunghezza (mm) 2000

Peso (kg/m2) 13,0

Tolleranza spessore (mm) ± 0,4

Tolleranza larghezza (mm) ± 3

Tolleranza lunghezza (mm) ± 3

Tolleranza peso % ± 2

Resistenza a flessione in ambiente asciutto (MPa)

Resistenza a flessione in ambiente umido (MPa)

7,5

6,4

Resistenza a trazione (MPa) 7,4

Reazione al fuoco (EN 13501-1) A1

Conduttività termica λ (W/mK) 0,27

Fattore di resistenza al vapore (μ) R.d.P.  Pol. TO N.100/2014 22,7

Rilascio sostanze pericolose (EN 12467) NT (tecnologia senza amianto)

LASTRE IN CEMENTO

GYPSOTECH® EXTERNA 

Tipologia
Lastra in cemento rinforzata con fibra di vetro, progettata per essere appli-
cata sia verso l’interno sia verso l’esterno. Le due facce hanno composizioni 
diverse: la prima liscia per ricevere la finitura verso l’interno dei locali, la 
seconda ruvida per ricevere la finitura verso l’esterno .

Composizione
Composta da cemento, aggregati minerali e additivi specifici, rivestita da 
una rete in fibra di vetro su ambo i lati.

Colore Lastra
Nella posa in opera il lato che rimane a vista è di colore grigio. 

SCHEDA TECNICA

Impiego
Utilizzabili per la formazioni di pareti, contropareti e controsoffitti anche verso l’esterno.
Finitura consigliata della lastra:

Fase 1: trattamento dei giunti
	 •	Prima	mano	di	rasante	cementizio	AN	55	(conforme	a	EN	998-1)	a	coprire	il	giunto
	 •	Applicazione	della	rete	in	fibra	di	vetro	alcali-resistente	di	larghezza15	cm	c.a.
	 •	Seconda	mano	di	rasante	cementizio	AN	55

Fase 2: rasatura dell’intera lastra
	 •	Applicazione	di	rasante	cementizio	AN	55,	applicata	in	due	mani,	avendo	cura	di	annegare		 	
          all’interno della prima mano una rete in fibra di vetro alcali-resistente da 160 g/m²

Fase 3: applicazione del rivestimento colorato
	 •	Utilizzo	del	Sistema	Colore	FassaBortolo	tipo	Acrilico,	Idrosiliconico	o	Acril-silossanico

Bordo Lastra
Bordo Dritto


