
CONTATTI

Per informazioni sui sistemi 
e sulle soluzioni Habito Casa Comfort 
Potete Consultare il sito internet 
www.gyproc.it 
DoVe troVerete gli aPProfonDimenti 
sui ProDotti a marCHio GYPROC e sui 
riVenDitori Di riferimento.

ASSISTENZA TECNICA 
IN CANTIERE

i nostri teCniCi fornisCono Consulenza 
Direttamente in Cantiere sul Corretto
imPiego Dei ProDotti e Delle soluzioni 
Dei sistemi Per risPonDere a ogni tiPo 
Di esigenza aPPliCatiVa.

ASSISTENZA TECNICA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE

gli esPerti Habito offrono anCHe 
un suPPorto al Professionista 
in ogni fase Della Progettazione, 
Dall’inDiViDuazione Della Corretta 
soluzione alla stesura Del CaPitolato.

DIMOSTRAZIONI E FORMAZIONE

i nostri Dimostratori organizzano 
inContri e formazione loCalmente. 
inoltre si Possono seguire Corsi sPeCifiCi 
sulla Posa in oPera Presso i nostri  
Centri Di formazione Di milano, Di fiorano 
moDenese (mo) e Di termoli (Cb). 

I NOSTRI
SERvIZI

SAINT-GOBAIN PPC Italia S.p.A.

Via ettore romagnoli, 6
20146 milano
italia

t +39 02.6111.51
f +39 02.6111.92400

www.gyproc.it

COSTRUIRE
PERFEZIONE.

E PORTaRla 
IN OgNI CaSa.

E
d

. 
2

 -
 1

0
/2

0
10

 -
 T

ir
a

tu
ra

 1
0

0
0

 c
o

p
ie



CONTATTI

Per informazione sui sistemi 
e sulle soluzioni Habito Casa Comfort 
Potete Consultate il sito internet 
www.gyproc.it 
è inoltre attivo un numero verde 
800.200.008 Per gli aPProfondimenti 
sui Prodotti a marCHio PlACO e RIgIPs 
e sui rivenditori di riferimento.

AssIsTENZA TECNICA 
IN CANTIERE

i nostri teCniCi fornisCono Consulenza 
direttamente in Cantiere sul Corretto
 imPiego dei Prodotti e delle soluzioni 
dei sistemi Per risPondere a ogni tiPo 
di esigenza aPPliCativa.

AssIsTENZA TECNICA 
IN FAsE DI PROgETTAZIONE

gli esPerti Habito offrono anCHe 
un suPPorto al Professionista 
in ogni fase della Progettazione, 
dall’individuazione della Corretta 
soluzione alla stesura del CaPitolato.

DIMOsTRAZIONI E FORMAZIONE

i nostri dimostratori organizzano 
inContri e formazione loCalmente. 
inoltre si Possono seguire Corsi sPeCifiCi 
sulla Posa in oPera Presso i nostri Centri 
di formazione di Cinisello balsamo (mi), 
di fiorano modenese (mo) e di termoli (Cb). 

I NOsTRI
sERvIZI

sAINT-gOBAIN PPC Italia s.p.A.

via ettore romagnoli, 6
20146 milano
italia

t +39 02.6111.51
f +39 02.6111.92400

numero verde
800.200.008

www.gyproc.it

COSTRUIRE
PERFEZIONE.

E PORTaRla 
IN OgNI CaSa.



sOlUZIONE PER
COMPARTIMENTAZIONI INTERNE
ZONA gIORNO / gIORNO
>  PAg. 06

sOlUZIONE PER
COMPARTIMENTAZIONI INTERNE
ZONA gIORNO / NOTTE
>  PAg. 10

sOlUZIONE PER
COMPARTIMENTAZIONI INTERNE E
DIvIsIONE TRA UNITà ABITATIvE
>  PAg. 14

è la risposta tecnico/applicativa alle moderne 
esigenze costruttive per compartimentazioni 
interne in ambito residenziale.
un perfetto comfort abitativo garantito 
dalla tecnologia dei sistemi a secco habito che 
offrono libertà di progettazione e accrescono 
il valore dell’edificio.
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pareti divisorie zona giorno/giorno.
soluzione per compartimentazioni interne 
con elevate prestazioni termo-acusticHe 
e alta resa estetica. 

pareti divisorie zona giorno/notte.
soluzione per compartimentazioni interne a 
elevate prestazioni termo-acusticHe, resistenza 
meccanica e ai Fissaggi (pensili, radiatori, ecc.) 
alta resa estetica e Funzionalità di utilizzo.

pareti divisorie tra unità abitative.
soluzione cHe assicura le massime prestazioni 
di isolamento termo-acustico, resistenza 
meccanica e di anti-eFFrazione (certiFicata) 
per compartimentazioni interne e per divisione 
tra unità abitative. alta resa estetica e
Funzionalità di utilizzo tipica dei sistemi Habito.



HABITO  | presenTA I vAnTAggI dI unA sOluzIOne perfeTTA02

presenta
i vantaggi
di una
sOluzIOne
perfeTTA.



resA
esTeTIcA

le soluzioni 
habito consentono 
la realizzazione 
di qualsiasi idea 
architettonica e di 
finitura estetica.

IsOlAMenTO
TerMIcO

la tecnologia 
habito garantisce 
risparmio econo-
mico sui consumi 
energetici.

ecO-
sOsTenIBIlITà

le lastre in gesso 
impiegate sono di 
materiale naturale, 
ecologico, biocom-
patibile e in gran 
parte riciclabile. 
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resIsTenzA 
MeccAnIcA

la struttura 
in acciaio zincato 
sostiene anche 
i carichi più pesan-
ti, il fissaggio di 
mobili, pensili, 
radiatori ecc.

pulIzIA
In cAnTIere

le lastre e le 
strutture metalli-
che, assemblate 
con viti e tasselli, 
garantiscono di 
operare con
facilità massimiz-
zando la pulizia
in cantiere.

TrAspOrTO
rIdOTTO
dI MATerIAlI

la modularità 
degli elementi 
e la loro 
leggerezza 
garantiscono un 
ingombro ridotto 
e la massima 
trasportabilità.

IsOlAMenTO
AcusTIcO

la qualità del fono-
isolamento rispetta 
tutti i requisiti acu-
stici passivi secondo 
le principali dispo-
sizioni legislative. 
tutte le soluzioni 
sono testate in 
laboratorio.

rApIdITà
dI esecuzIOne

la facilità di 
montaggio permette 
di contenere 
i tempi di realizzo 
e razionalizza la 
fase costruttiva.

InnOvATIvO
e versATIle

l’intercapedine 
interna facilita 
la posa dell’impian-
tistica elettrica e 
idrotermosanitaria 
e offre la possibi-
lità di applicare 
soluzioni evolute 
di domotica.



HABITO  | per I TuOI pIccOlI e grAndI prOgeTTI04



i sistemi habito sono la soluzione ideale 
per la piccola ristrutturazione privata 
e per le nuove realizzazioni residenziali.

per i tuoi 
pIccOlI 
e grAndI 
prOgeTTI.

separazione 
ambienti 
giorno / giorno

divisori 
unità 
abitative

separativi 
con elevato 
isolamento 
acustico

separativi 
zona 
giorno / notte

finiture ad 
alto valore 
estetico

05
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soluzione 
per partizioni 
interne 
con elevate
prestazioni
termo-acustiche 
e alta resa 
estetica.  
 

pareti divisorie  zOnA gIOrnO / gIOrnO

07

spessOre pAreTe
125 mm

resIsTenzA MeccAnIcA
urto corpo duro
h 50 mm impronta:
- diametro 10,23 mm
- profondità 0,23 mm
urto corpo duro
h 200 mm impronta:
- diametro 14,12 mm
- profondità 0,35 mm

IsOlAMenTO AcusTIcO
rw 54 db
rapporto di prova n° 239632
istituto giordano 

pesO pAreTe
43,46 kg/m2



sA 125/75 l HABITO

HABITO cAsA cOMfOrT  |  Habito pratica08

•  n° 2 lastre HABITO 13
•  orditura da 75 i=60 cm
•  Habito sound
•  n° 2 lastre HABITO 13

25

25

125

600 max 600 max

75

A |  lAsTre
in gesso rivestito HABITO 13 tipo  
dI secondo en 520.
d: densità controllata
I: elevata durezza superFiciale

B |  OrdITurA MeTAllIcA gYprOfIle 
da 6/10 con rivestimento ecologico, 
antiossidante e dielettrico.  
dimensioni:
gyproFile guida largHezza 75 mm
gyproFile montante largHezza 75 mm

c |  pAnnellO IsOlAnTe HABITO sound 
in lana minerale da 70 mm di spessore 
da inserire nelle orditure metallicHe

d |  sTuccO HABITO preMIuM
in polvere per il trattamento dei 
giunti ad elevata resistenza 
meccanica e con particolare colora-
zione per ottenere una superFicie 
perFettamente omogenea in termini  
di colorazione e di planarità.

vITI AuTOperfOrAnTI fOsfATATe
gYprOc poste ad interasse di  
300 mm max.

nAsTrI dI rInfOrzO e AccessOrI
prodotti gyproc per l’esecuzione 
dell’operazione  di trattamento dei 
giunti.

dIsTInTA cOMpOnenTI cOn prevIsIOnI 
MedIe dI cOnsuMO (incidenza teorica per m2)

n° 4 lastre Habito 13 da 12,5 mm
di spessore
   
stucco Habito premium     
 
nastro di rinForzo per 
trattamento giunti  
  
nastro di guarnizione 
in polietilene espanso 
   
gyproFile:

gyproFile guida da 75 • mm     
 
gyproFile montante da 75 • mm    
  

viti autoperForanti per Fissaggio 
1° strato dim. 25 mm 
 
viti autoperForanti per Fissaggio 
2° strato dim. 35 mm 
 
ancoraggio per Fissaggio proFili 
alle strutture di supporto  

Habito sound sp. 70 mm     
 

4,20 m2

0,70 kg

2,80 m

0,90 m

0,90 m

1,90 m

6,00 n°

24,00 n°

1,50 n°

1,05 m2

rAppOrTI dI prOvA  |  IsTITuTO gIOrdAnO 

resIsTenzA 
MeccAnIcA 
n. 244655  
del 29.08.2008

IsOlAMenTO
AcusTIcO
n. 239632 
del 29.04.2008

dcB A
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soluzione 
per partizioni 
interne 
ad elevate 
prestazioni 
termo-acustiche
e resistenza 
meccanica. 

pareti divisorie  zOnA gIOrnO / nOTTe
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spessOre pAreTe
125 mm

resIsTenzA MeccAnIcA
urto corpo duro
h 50 mm impronta:
- diametro  6,48 mm
- profondità 0,05 mm
urto corpo duro
h 200 mm impronta:
- diametro 9,91 mm
- profondità 0,21 mm
carico orizzontale 
lineare 1,0 kn/m:
deformazione locale residua 0,42 mm

IsOlAMenTO AcusTIcO
rw 58 db
rapporto di prova n° 239633
istituto giordano

pesO pAreTe
48 kg/m2



sA 125/75 l r HABITO

A |  lAsTrA
in gesso rivestito HABITO 13 tipo  
dI secondo en 520.
d: densità controllata
I: elevata durezza superFiciale

B |  lAsTrA  
in gesso Fibrato rIgIdur H 13
conForme a en 15283-2 ad alta densità 
testata come prodotto biocompatibile 
istituto ibr di rosenHeim.

c |  OrdITurA MeTAllIcA gYprOfIle 
da 6/10 con rivestimento ecologico, 
antiossidante e dielettrico.  
dimensioni:
gyproFile guida largHezza 75 mm
gyproFile montante largHezza 75 mm

d |  pAnnellO IsOlAnTe HABITO sound 
in lana minerale da 70 mm di spessore 
da inserire nelle orditure metallicHe

e |  sTuccO HABITO preMIuM
in polvere per il trattamento dei 
giunti ad elevata resistenza 
meccanica e con particolare colora-
zione per ottenere una superFicie 
perFettamente omogenea in termini 
di colorazione e di planarità.

vITI AuTOperfOrAnTI fOsfATATe  
gYprOc poste ad interasse  
di 300 mm max.

nAsTrI dI rInfOrzO e AccessOrI
prodotti gyproc per l’esecuzione 
dell’operazione di trattamento  
dei giunti.

dIsTInTA cOMpOnenTI cOn prevIsIOnI 
MedIe dI cOnsuMO (incidenza teorica per m2)

n° 2 lastre Habito 13 da 12,5 mm
di spessore 

n° 2 lastre rigidur H 13 da 12,5 mm
di spessore 

stucco Habito premium     
 
nastro di rinForzo per 
trattamento giunti  
  
nastro di guarnizione 
in polietilene espanso 
   
gyproFile:

gyproFile guida da 75 • mm     
 
gyproFile montante da 75 • mm    
  

viti autoperForanti per Fissaggio 
1° strato dim. 25 mm 
 
viti autoperForanti per Fissaggio 
2° strato dim. 35 mm 
 
ancoraggio per Fissaggio proFili 
alle strutture di supporto  

Habito sound sp. 70 mm    
 

2,10 m2

2,10 m2

0,70 kg

2,80 m

0,90 m

0,90 m

1,90 m

6,00 n°

24,00 n°

1,50 n°

1,05 m2

rAppOrTI dI prOvA  |  IsTITuTO gIOrdAnO 

resIsTenzA 
MeccAnIcA 
n. 244656  
del 29.08.2008

IsOlAMenTO 
AcusTIcO
n. 239633  
del 29.04.2008

HABITO cAsA cOMfOrT  |  Habito tecnica12

•  lastra HABITO 13
•  lastra rIgIdur H 13 
•  orditura da 75 i=60 cm
•  Habito sound
•  lastra rIgIdur H 13 
•  lastra HABITO 13

25

25

125

600 max 600 max

75

edc AB
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soluzione
per divisioni
interne tra
unità abitative,
che assicura
le massime 
prestazioni 
di isolamento 
termo-acustico,
resistenza
meccanica e di 
anti-effrazione.

pareti divisorie tra unITà ABITATIve

15

spessOre pAreTe
212,5 mm

resIsTenzA MeccAnIcA
resistenza effrazione  
classe 2 - tempo 4’15’’ 
rapporto di prova n° 241666
istituto giordano 

IsOlAMenTO AcusTIcO
rw 66 db
rapporto di prova n° 239635
istituto giordano

pesO pAreTe
62 kg/m2

IsOlAMenTO TerMIcO
trasmittanza termica 
u= 0,25/m2K *
(vedere pag. 23)
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25

25

12,5 212,5

75

300 max 300 max

600 max

75

•  n° 2 lastre HABITO 13
•  orditura da 75 i=60 cm
•  Habito sound
•  lastra rIgIdur H 13
•  orditura da 75 i=60 cm
•  Habito sound
•  n° 2 lastre HABITO 13
•  nastro in polietilene su tutti
   i montanti a contatto con la 
   lastra centrale rIgIdur H 13
•  2+2 scatole elettricHe

ec AB

A |   lAsTrA
in gesso rivestito HABITO 13 tipo  
dI secondo en 520.
d: densità controllata
I: elevata durezza superFiciale

B |  lAsTrA 
in gesso Fibrato rIgIdur H 13
conForme a en 15283-2 ad alta densità 
testata come prodotto biocompatibile 
istituto ibr di rosenHeim.

c |  OrdITurA MeTAllIcA gYprOfIle 
da 6/10 con rivestimento ecologico, 
antiossidante e dielettrico.  
dimensioni:
gyproFile guida largHezza 75 mm
gyproFile montante largHezza 75 mm

d |  pAnnellO IsOlAnTe HABITO sound 
in lana minerale da 70 mm di spessore 
da inserire nelle orditure metallicHe.

e |  sTuccO HABITO preMIuM 
in polvere per il trattamento dei 
giunti ad elevata resistenza 
meccanica e con particolare colora-
zione per ottenere una superFicie 
perFettamente omogenea in termini 
di colorazione e di planarità.

vITI AuTOperfOrAnTI fOsfATATe  
gYprOc poste ad interasse  
di 300 mm max.

nAsTrI dI rInfOrzO e AccessOrI
prodotti gyproc per l’esecuzione 
dell’operazione di trattamento dei 
giunti.

dIsTInTA cOMpOnenTI cOn prevIsIOnI 
MedIe dI cOnsuMO (incidenza teorica per m2)

n° 4 lastre Habito 13 da 12,5 mm
di spessore  
  
n° 1 lastra rigidur H 13 da 12,5 mm
di spessore  
  
stucco Habito premium     
 
nastro di rinForzo per 
trattamento giunti  
  
nastro di guarnizione 
in polietilene espanso 
   
gyproFile:

gyproFile guida da 75 • mm     
 
gyproFile montante da 75 • mm    
  

viti autoperForanti per Fissaggio 
1° strato dim. 25 mm 
 
viti autoperForanti per Fissaggio 
2° strato dim. 35 mm 
 
ancoraggio per Fissaggio proFili 
alle strutture di supporto  

Habito sound sp. 70 mm 

4,20 m2

1,05 m2

0,70 kg

2,80 m

5,6 m

1,80 m

3,80 m

6,00 n°

24,00 n°

3 n°

2,10 m2

rAppOrTI dI prOvA  |  IsTITuTO gIOrdAnO 

resIsTenzA 
All’effrAzIOne 
n. 241666  
16.06.2008

IsOlAMenTO
AcusTIcO
n. 239635 
29.04.2008

d





componenti 
del sistema
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HABITO HYdrO 13

(opzionale per ambienti umidi)

lastra di tipo H2 con assorbimento d’acqua 
ridotto, questa proprietà conFerisce alla 
lastra un’eccellente tenuta in presenza di 
elevati livelli di umidità. si identiFica per il 
colore verde dell’impasto.

HABITO 13

lastra di tipo speciale con incrementata 
densità del nucleo, il cui gesso è inoltre 
additivato con Fibre di vetro; tali carat-
teristicHe conFeriscono al prodotto un 
elevato grado di durezza superFiciale e 
di resistenza meccanica. la lastra può es-
sere impiegata nell’edilizia d’interni per la 
realizzazione di tramezzi, controsoFFitti e 
contropareti in ambienti dove sia ricHiesta 
un’elevata resistenza meccanica agli urti. 
indicata per il settore residenziale. 
Faccia a vista con speciale carta dalla 
colorazione particolarmente bianca per 
agevolare le operazioni di Finitura.

MArcATurA dellA lAsTrA su lATO pOsTerIOre
Habito Hydro 13 – ce – tipo dI H2 – a2 - s1,d0 (b)
data e ora di produzione – paese di produzione

TIpO

BOrdO

BOrdO

spessOre

lArgHezzA

lungHezzA

fuOrI 
squAdrO

pesO

clAsse 
dI reAzIOne 
Al fuOcO

cArIcO 
dI rOTTurA
A flessIOne

durezzA
superfIcIAle

cOnducIBIlITà
TerMIcA λ 

fATTOre dI 
resIsTenzA
AllA 
dIffusIOne
dI vApOre μ

AssOrBIMenTO
d’AcquA
superfIcIAle

AssOrBIMenTO
d’AcquA
TOTAle

en 520 - 3.2

longitud.le

di testa

en 520 - 5.4

en 520 - 5.2

en 520 - 5.3

en 520 - 5.5

en 13501 - 1

en 520 - 5.7

en 520 - 5.12

en 12524

en 12524

en 520 - 5.9.1

en 520 - 5.9.2

dI H2

b. assottigliato

bordo dritto

12,5
± 0,5

1200
0/- 4

2000
3000
0/- 5

≤ 2,5

10,7

a2-s1,d0 (b)

long. 550
trasv. 210

< 16

0,25

campo
secco: 10

campo
umido: 4

≤ 180

≤ 10

-

mm

mm

mm

mm/m

kg/m2

-

n
n

mm

w/mK

-

-

g/m2

%

nOrMA dI 
rIferIMenTO

vAlOre u.M.

MArcATurA dellA lAsTrA su lATO pOsTerIOre
Habito 13 – ce - dI – en 520  a2 - s1, d0   
data e ora di produzione – paese di produzione

TIpO

BOrdO

BOrdO

spessOre

lArgHezzA

lungHezzA

fuOrI 
squAdrO

pesO

clAsse 
dI reAzIOne 
Al fuOcO

cArIcO 
dI rOTTurA 
A flessIOne

durezzA
superfIcIAle

cOnducIBIlITà
TerMIcA λ 

fATTOre dI 
resIsTenzA
AllA 
dIffusIOne
dI vApOre μ

AssOrBIMenTO
d’AcquA
superfIcIAle

AssOrBIMenTO
d’AcquA
TOTAle

en 520 - 3.2

longitud.le

di testa

en 520 - 5.4

en 520 - 5.2

en 520 - 5.3

en 520 - 5.5

en 13501 - 1

en 520 - 5.7

en 520 - 5.12

en 12524

en 12524

en 520 - 5.9.1

en 520 - 5.9.2

dI

b. assottigliato

bordo dritto

12,5 
± 0,5

1200
0/- 4 

2000
2400
2800
3000
0/- 5

≤ 2,5

10,20

a2-s1,d0 (b)

long. 550
trasv. 210

< 16

0,25

campo
secco: 10

campo
umido: 4

-

-

-

mm

mm

mm

mm/m

kg/m2

-

n
n

mm

w/mK

-

-

g/m2

%

nOrMA dI 
rIferIMenTO

cArATTerIsTIcA vAlOre u.M. cArATTerIsTIcA



lastra di tipo speciale in gesso Fibrato 
ad elevata densità, a base di gesso, Fibre 
cellulosicHe ed additivi minerali. ideale 
per la realizzazione di pareti divisorie e 
contropareti con elevata resistenza agli 
urti e durezza superFiciale, controsoFFit-
tature e applicazioni generali a secco nel 
settore della nuova costruzione e della 
ristrutturazione. utilizzabile ancHe per 
pareti con struttura in legno e con ca-
ratteristicHe semistrutturali.  
prodotto ecologico secondo certiFicato 
ibr – institut FÜr baubiologie rosenHeim.

rIgIdur H 13

clAssIfIcAzIOne
secOndO
en 15283

spessOre

TOllerAnzA 
nellO 
spessOre

lArgHezzA

lungHezzA

TOllerAnzA
MAssIMA
In lungHezzA

TOllerAnzA
MAssIMA
In lArgHezzA

TOllerAnzA
MAssIMA
In dIAgOnAle

pesO

densITà

clAsse dI
reAzIOne
Al fuOcO
(en 13501-1)

sfOrzO 
flessIOnAle

             gF-c1-i-w2

12,5

± 0,2

1200

2000-2400-2540
2850-3000

0/-5

0/-4

2

15

1200

a1

6,2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg/m2

kg/m3

-

n/mm2

vAlOre u.M.

HABITO cAsA cOMfOrT  |  componenti del sistema20

certiFicazione di 
biocompatibilità IBr 
(istituto “baubiologie” 
di rosenHeim)

MOdulO dI
elAsTIcITà

durezzA
superfIcIAle
BrInnel

cOnduTTIvITà
TerMIcA λ
(en 12667)

dIlATAzIOne
TerMIcA

perMeABIlITà
Al vApOre
AcqueO

spessOre
d’ArIA
equIvAlenTe sd

dIlATAzIOne
per vArIAzIOnI
dI u.r. del 30%
A 20°c

cOnTenuTO
d’uMIdITà
A 20°c, 65% u.r.

AssOrBIMenTO
d’AcquA
superfIcIAle
dOpO 30 MInuTI

dIlATAzIOne 
spessOre 
dOpO 24 Ore
dI IMMersIOne
In AcquA

≥ 3600

≥ 35

0,202

0,015
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0,24 

0,0015

1

≤ 1500

< 2

n/mm2

n/mm2

w/(mK)

w/(mK)

μ

m

%

%

g/m2

%

vAlOre u.M.cArATTerIsTIcA cArATTerIsTIcA



HABITO preMIuM

miscela di gesso trattato con materiali 
sintetici e con additivi speciali.

vAnTAggI del prOdOTTO
•  ottimo potere aderente
•  minimo ritiro
•  elevata resistenza dei giunti 
   (con strisce di rinForzo in Fibra di vetro 
   e carta microForata)
•  colore bianco compatibile con lastra Habito
•  materiale molto plastico
•  Facilmente carteggiabile
•  stucco speciFico per lastre in gesso rivestito
•  tempo di applicazione 60 - 75 minuti
•  consumo: giunti circa 300 g/m2

lIvellI dI quAlITà  q1 / q2

uTIlIzzO

reAzIOne
Al fuOcO

TeMpO
dI presA

AdesIOne/
cOesIOne

en 13963

en 13501-1

en 13963

en 13963

3b

a1

90

38

-

-

min

n/mm2

nOrMA dI 
rIferIMenTO

vAlOre u.M.

bordi assottigliati

rete
autoadesiva

bordi dritti

carta
microForata

legendA del
lIvellO dI quAlITà

q1   prima mano      
q2  seconda mano  
q3  terza mano    
q4  rasatura completa

lIvellI dI quAlITà  q3 / q4
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HABITO vApOr 13

lastra di tipo speciale con incrementata 
densità del nucleo, il cui gesso è inoltre 
additivato con Fibre di vetro; tali carat-
teristicHe conFeriscono al prodotto un 
elevato grado di durezza superFiciale e di 
resistenza meccanica.
lastra rivestita sulla superFicie non a 
vista con una lamina d’alluminio; questa 
caratteristica conFerisce alla lastra un 
elevato grado di resistenza alla diFFusio-
ne del vapore acqueo.
la lastra e’ indicata per la realizzazione 
di contropareti nell’edilizia di interni.

TIpO

BOrdO

BOrdO

spessOre

lArgHezzA

lungHezzA

fuOrI squAdrO

spessOre
lAMInA
dI AlluMInIO

pesO

clAsse
dI reAzIOne 
Al fuOcO

cArIcO
dI rOTTurA 
A flessIOne

durezzA
superfIcIAle

cOnducIBIlITà
TerMIcA λ 

AssOrBIMenTO
d’AcquA
superfIcIAle

AssOrBIMenTO
d’AcquA
TOTAle

-

longitud.le

di testa

en 520 - 5.4

en 520 - 5.2

en 520 - 5.3

en 520 - 5.5

-

-

en 13501 - 1

en 520 - 4.1.2

en 520 - 5.12

en 10456

en 520 - 5.9.1

en 520 - 5.9.2

tipo d i

b. assottigliato

bordo dritto

12,5 
± 0,5

1200
0/- 4 

2000
2400
2800
3000
0/- 5

≤ 2,5

15

10,20

a2-s1,d0

long. 550
trasv. 210

< 16

0,25

-

-

nOrMA dI 
rIferIMenTO

cArATTerIsTIcA vAlOre u.M.

mm

mm

mm

mm/m

μm

kg/m2

-

n
n

mm

w/mK

g/m2

%

cArATTerIsT.

MArcATurA dellA lAsTrA su lATO pOsTerIOre
gyproc Habito vapor 13 – ce - a2 - s1, d0   
data e ora di produzione – paese di produzione



OrdITure MeTAllIcHe
gYprOfIle® gAMMA dIn/unI

le strutture metallicHe per i sistemi a secco 
sono ottenute per proFilatura. tali proFili 
sono conFormi alla normativa uni 14195.  
i proFili vengono preventivamente Forati 
per il passaggio di cavi. la qualità della 
lamiera e il grado di rivestimento sono  
conFormi alla normativa uni 10327 (classiFi-
cazione: dx51d+s ma-aF).

norma di riFerimento en 14195.

a = 50; 55; 75; 100; mm

cArATTerIsTIcHe  gYprOfIle :
gyproFile è il nuovo proFilo di gyproc
dall’inconFondibile colore azzurro cHe de-
Finisce il nuovo standard per le strutture 
in gesso rivestito.

perfOrMAnce :
•  AnTIcOrrOsIvO il rivestimento è resisten-
te all’ossidazione il 30% in più rispetto al 
normale acciaio zincato.
• dIeleTTrIcO lo speciale rivestimento 
gyproFile evita la Formazione di caricHe 
elettrostaticHe dovute al normale compor-
tamento dell’acciaio conduttore.
•  ecOlOgIcO  gyproFile è dotato di un nuovo 
rivestimento organico privo di cromo!
• AnTIfIngerprInT il gyproFile  possiede un 
rivestimento cHe costituisce una barriera 
al contatto cutaneo e all’inalazione degli 
ossidi cHe si possono Formare su un norma-
le  acciaio, a miglioramento della qualità 
della vita per cHi applica  e per cHi vive in 
ambienti realizzati con questo nuovo pro-
dotto.

TIpO

reAzIOne Al 
fuOcO

spessOre

TOllerAnzA 
spessOre

lungHezzA

TOllerAnzA 
lungHezzA

clAsse dI 
rIvesTIMenTO

TensIOne dI 
snervAMenTO

en 14195

en 14195

en 10143

en 10143

en 14195

en 14195

en 10346

-

 

0,6

± 0,07

3000
3500
4000

± 4

z140+s

300

mm

mm

mm

mm

g/m2

n/mm2

nOrMA dI 
rIferIMenTO

vAlOre u.M.

strutt. metallica

euroclasse a1

din uni

prOTezIOne
superfIcIAle

fOrMABIlITà

resIsTIvITà 
eleTTrIcA

ATTITudIne AllO
sgrAssAggIO

reAzIOne Al 
fuOcO

TeMperATurA 
MAssIMA 
(cOnsIglIATA)

corrosione in
nebbia salina*

coeFF. di attrito

-

perdita del
rivestimento
organico

-

-

> 100 h

μd < 0,15

ρ < 50 cm2

< 10%

a1

200°c

perfOrMAnce gYprOfIle

* resistenza in nebbia salina secondo iso 7253 / din  
50021
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A51

47

A43

40

A

40

40

A

35

35

A51

47

A43

40

A

40

40

A

35

35

A51

47

A43

40

A

40

40

A

35

35

A51

47

A43

40

A

40

40

A

35

35
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pannello in lana di vetro arrotolato,  
trattato con leganti a base di resine ter-
moindurenti e con una Faccia rivestita da un  
velo vetro. da utilizzare per l’isolamento 
termo/acustico di pareti, contropareti 
e controsoFFitti dei sistemi costruttivi 
Habito. di Facile applicazione, inodore, im-
putrescibile, non idroFilo, meccanicamente 
resistente, inattaccabile alle muFFe.

HABITO sound

spessOre

lArgHezzA

lungHezzA

pesO

squAdrATurA

plAnArITà

sTABIlITà 
dIMensIOnAle

resIsTenzA 
AllA TrAzIOne
pArAllelA  
Alle fAcce

clAsse dI 
reAzIOne Al 
fuOcO

cAlOre  
specIfIcO

cOnducIBIlITà
TerMIcA λ  
(A 10°c)

resIsTenzA 
TerMIcA  
(A 10°c)

-

-

-

-

en 824

en 825

en 1604

en 13162

en 13501-1

-

en 12667
en 12939

-

70 – t1 
(-5 mm + ∞)

600 ±1,5%

10000  ±2%

7,30

≤ 5

≤ 6

≤ 1%

conForme

a1

1,030

0,040

1,75

mm

mm

mm

Kg/m2

mm/m

mm

-

-

-

J/kg K

w/mK

m2K/w

nOrMA dI 
rIferIMenTO

vAlOre u.M.

(* pagina 15)

i valori di trasmittanza termica u sono calcolati in corrispondenza della sezione corrente dove non è 
presente il profilo metallico. qualora la normativa vigente richieda di rispettare un preciso valore limite 
della trasmittanza termica globale della parete, il calcolo di tale parametro dovrà essere fatto dal profes-
sionista termotecnico. a tal proposito è comunque possibile consultare il servizio tecnico gyproc.

inoltre si segnala che la trasmittanza termica è calcolata utilizzando i valori di conduttività termica λ di-
chiarati e garantiti dal produttore in ottemperanza ai disposti della marcatura ce. sarà compito di chi ne ha 
responsabilità ai sensi di legge, determinare queste trasmittanze nelle reali condizioni di esercizio.

cArATTerIsTIcA
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CONTATTI

Per informazioni sui sistemi 
e sulle soluzioni Habito Casa Comfort 
Potete Consultare il sito internet 
www.gyproc.it 
DoVe troVerete gli aPProfonDimenti 
sui ProDotti a marCHio GYPROC e sui 
riVenDitori Di riferimento.

ASSISTENZA TECNICA 
IN CANTIERE

i nostri teCniCi fornisCono Consulenza 
Direttamente in Cantiere sul Corretto
imPiego Dei ProDotti e Delle soluzioni 
Dei sistemi Per risPonDere a ogni tiPo 
Di esigenza aPPliCatiVa.

ASSISTENZA TECNICA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE

gli esPerti Habito offrono anCHe 
un suPPorto al Professionista 
in ogni fase Della Progettazione, 
Dall’inDiViDuazione Della Corretta 
soluzione alla stesura Del CaPitolato.

DIMOSTRAZIONI E FORMAZIONE

i nostri Dimostratori organizzano 
inContri e formazione loCalmente. 
inoltre si Possono seguire Corsi sPeCifiCi 
sulla Posa in oPera Presso i nostri  
Centri Di formazione Di milano, Di fiorano 
moDenese (mo) e Di termoli (Cb). 

I NOSTRI
SERvIZI

SAINT-GOBAIN PPC Italia S.p.A.

Via ettore romagnoli, 6
20146 milano
italia

t +39 02.6111.51
f +39 02.6111.92400

www.gyproc.it

COSTRUIRE
PERFEZIONE.

E PORTaRla 
IN OgNI CaSa.
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