
Protezione per l’ambiente 
e per l’uomo.
Knauf Safeboard è la parete schermante senza
piombo contro i raggi X.

Sicurezza 100%
I vantaggi di Knauf Safeboard
Qualità a un prezzo competitivo

Knauf Safeboard garantisce la massima sicurezza durante la realizzazione e in fase di con-
trollo, grazie al nucleo giallo della lastra che consente di vedere con facilità se sono state
applicate le lastre giuste e nella quantità necessaria. In fase di realizzazione, Knauf
Safeboard soddisfa le esigenze progettuali che prevedono la costruzione di nicchie, passaggi
e sporgenze. 

Un ulteriore vantaggio di questo nuovo prodotto è la sua economicità: il rapporto 
prestazione/prezzo è infatti più conveniente rispetto alle strutture con piombo, che
prevedono notevoli costi di smaltimento. Al contrario, il manufatto in gesso rivestito che
ha esaurito il suo ciclo vitale viene smantellato in maniera rapida, semplice e sicura.
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Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). 
Tutti i dati forniti ed il lustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.



Sicurezza al 100% senza piombo
La migliore protezione contro i raggi X

Knauf è da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti che offrano presta-
zioni tecniche all’avanguardia rispettando criteri di biocompatibilità. Le lastre Safeboard
sono il nuovo, straordinario prodotto non inquinante e più leggero, facile da applicare e
da smaltire: imbattibili nelle prestazioni e affidabili per la salute dell’uomo e dell’ambiente. 

Knauf Safeboard è la lastra schermante contro le radiazioni per creare pareti protettive

negli ambulatori medici o negli ospedali dove si fa uso dei raggi X. La vera novità delle

lastre Knauf Safeboard consiste nella totale assenza di piombo e nella protezione al 100%

che offre nei confronti delle radiazioni. Inoltre, in assenza di piombo, le lastre Knauf

Safeboard si smaltiscono senza danneggiare l’ambiente.

Knauf Safeboard 
Semplice e veloce da posare

• Grazie a Knauf Safeboard, la copertura dei giunti con le strisce in 
piombo appartiene al passato.

• I giunti devono essere trattati solo con lo stucco Safeboard Spachtel;
in questo modo si risparmia tempo e denaro.

• Grazie alla tecnologia dei sistemi curvabili la creatività non ha più limiti.
• È possibile incidere e spezzare le lastre. La lavorazione e l’appli-

cazione diventano un gioco da ragazzi.
• È necessario solo un tipo di lastra; in questo modo si evita di 

confondere i prodotti. Nel caso siano necessari spessori diversi di 
piombo varia soltanto il numero degli strati di lastre Safeboard.

Piombo 0%

Knauf Safeboard

Knauf Safeboard 

Più dell’80% delle apparecchiature radiologiche lavora con una
tensione nella tubazione compresa tra il 70 kV e 125 kV. Per
questo tipo di impiego Knauf offre due soluzioni standard per un
valore equivalente di piombo di almeno 1,0 mm e 2,0 mm

Knauf Safeboard 1,0

Valore equivalente in piombo ≥1,0 mm

1° strato:
Lastra Knauf Safeboard con stucco Safeboard Spachtel

2° strato:
Lastra Knauf GKF stuccata con Knauf Uniflott 

Valore equivalente in piombo per soluzioni più vantaggiose
con parete schermante Knauf Safeboard 1,0

Strati di lastre Strati di copertura Valore equivalente in Piombo (mm Pb) in funzione
Safeboard con GKF della tensione nella tubazione (kV)

70 80 90 100 125

2 2 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0

Knauf Safeboard 2,0

Valore equivalente in piombo ≥2,0 mm

1°e 2° strato strato:
Lastra Knauf Safeboard con stucco Safeboard Spachtel

3° strato:
Lastra Knauf GKF stuccata con Knauf Uniflott 

Valore equivalente in piombo per soluzioni più vantaggiose
con parete schermante Knauf Safeboard 2,0

Strati di lastre Strati di copertura Valore equivalente in Piombo (mm Pb) in funzione
Safeboard con GKF della tensione nella tubazione (kV)

70 80 90 100 125

4 2 2,3 2,9 2,8 2,8 2,0

Knauf Safeboard offre
soluzioni di tutti i tipi

Con la seguente tabella si può rile-
vare individualmente il valore equi-
valente in piombo necessario
secondo quanto previsto dalla
norma DIN 6812 

Il valore equivalente di piombo
come parametro di riferimento indi-
ca il rapporto tra effetto scherman-
te del materiale utilizzato e spesso-
re equivalente di piombo. Nella
norma DIN 6812, tabella 16, sono
contenute le informazioni sui valori
equivalenti di piombo dei diversi
materiali da costruzione. 
Utilizzando due lastre GKF sp.
12,5 mm il valore equivalente in
piombo aumenta di 0,1 mm.

Calcolo esempio 1: studio dentistico
Tensione del tubo dell’apparecchio
radiologico: 90 (kV)
Valore equivalente in piombo: 1,40
La soluzione: Knauf Safeboard 1,0

Calcolo esempio 2: studio ortopedico
Tensione del tubo dell’apparecchio
radiologico: 100 (kV)
Valore equivalente in piombo: 2,80
La soluzione: Knauf Safeboard 2,0

Nota: i valori intermedi possono essere interpolati in modo lineare. Calcolo del
valore equivalente di piombo secondo DIN 6812

Knauf Safeboard

Lavorare con Knauf Safeboard

Chiusura con Lastre Safeboard

Controllo a vista semplice
grazie al nucleo della lastra di
colore giallo

Stuccatura dei giunti con stucco
Safeboard Spachtel per ottenere
massima sicurezza

Strato superiore delle lastre
Knauf GKF per una superficie
perfetta

Sicurezza garantita
Knauf Safeboard è una lastra 
di tipo DF (EN 520) e possiede
capacità di isolamento acustico
molto elevate.

Alta stabilità
Grazie alla combinazione di
Knauf Safeboard con Knauf GKF
aumenta la stabilità della struttura.

Superficie perfetta
La lastra Knauf GKF impiegata
come strato di copertura rende la
superficie pronta per la finitura.

Lavorazione semplice
La lastra Knauf Safeboard viene
applicata con le stesse modalità
di una lastra “normale” ed è 
possibile eseguire adattamenti
successivi con poco dispendio di
energie.

Nr. sp. Totale Valori equivalenti di piombo per lastre
di lastre mm schermanti  contro i raggi X Knauf 

Safeboard (mm Pb) dipendenti dalla 
tensione all’interno della tubazione (kV)
60 70 80 90 100 125 150

1 12,5 0,45 0,60 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40

2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80

3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10

4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

5 62,5 3,40 2,40 1,70

6 75 4,00 2,80 2,00


