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ANCORA PIÙ VICINI

La vicinanza è un valore importante. 

Vicinanza vuol dire tante cose: condividere espe-
rienze, crescere assieme, farsi carico dei problemi
degli altri.

Knauf fa questo ogni giorno, da sempre. È vicina a chi
progetta usando le nostre soluzioni, è vicina a tutti i
partner della distribuzione, e soprattutto è vicina a voi
che ogni giorno date un senso al nostro lavoro instal-
lando le soluzioni Knauf in modo che esse possano
fare tutto ciò per cui sono state progettate.

Il valore della vicinanza è anche il filo rosso che lega
tanti articoli di questo Applikando, che festeggia i
trenta anni di rapporto con i nostri partner di Ariccia,
che con Instagram vuol dare risalto a quanto di bello
viene realizzato da ingegneri, imprese e applicatori,
che spiega il nuovo sistema BIM a supporto dei pro-
gettisti ma, soprattutto, che parla di voi e dell’entusia-
smo con cui avete partecipato all’iniziativa
#iostuccoconfugenfuller pubblicando tanti video e
centinaia di foto.
Tutti avete dato prova di originalità e simpatia e a tutti
voi avremmo voluto dare spazio; non essendo possi-
bile farlo, abbiamo comunque deciso di intervistare
alcuni di voi, tra i più votati, per conoscerli e farli cono-
scere meglio. Essere più vicini a loro infatti è un modo
per essere ancora più vicini a tutti voi. 
E la vicinanza, lo ripeto, per noi di Knauf è un valore.
Che vale molto.

DAMIANO SPAGNUOLO
RESPONSABILE MARKETING 
& COMUNICAZIONE
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Apartire sempre dalla migliore materia
prima, il gesso di altissima qualità che
contraddistingue tutte le lastre Knauf,

ecco le dieci lastre in grado di offrire il maggior
numero di vantaggi funzionali nel minore numero
possibile di soluzioni: come a dire che un valido
applicatore, anche con queste sole dieci lastre,
può affrontare qualsiasi esigenza applicativa. 
◼ Nel poster che abbiamo rilegato al centro di
questo fascicolo di Applikando sono riassunte
tutte le caratteristiche e le prestazioni di queste
dieci lastre. Si tratta di un vero prontuario per sa-
pere sempre, davanti a ogni particolare richiesta,
quale prodotto suggerire e utilizzare per ottenere
i migliori risultati.
◼ Di ogni lastra presentiamo inoltre in queste pa-
gine le curiosità applicative più importanti, i truc-
chi che bisogna conoscere per installarle con
facilità, le soluzioni ideali per ottenere il massimo
delle prestazioni partendo da esempi concreti.
Perché non c’è una lastra per tutti gli usi, ma c’è
sempre una lastra giusta per quell’uso particolare,
per quel risultato che si vuole raggiungere!  

LE LASTRE 10 E LOselezione di indispens

1 2 3 4 5
▸ GKF, non teme il
fuoco, per pareti,
contropareti e con-
trosoffitti che devo-
no essere protetti dal

fuoco

▸ GKB, un classico
intramontabile

per divisioni interne,
rivestimenti e soffitti.
Rapporto qualità/
prezzo imbattibile

▸ GKI, resiste 
all’umidità, per inter-
ni umidi quali bagni
e cucine, in carton-
gesso impregnato

▸ LM, lastre con un
pannello rigido di

lana minerale in fibra
di vetro incollato sul
retro con superfici e

bordi rivestiti

▸ XPS, isolastra con
pannello di polistire-
ne estruso incollato
sul retro e bordi rive-
stiti per alte perfor-
mance termiche
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Tra le sue innumerevoli proposte di lastre dalle perfor-
mance sempre molto elevate Knauf ha individuate quelle
che costituiscono “una selezione di indispensabili” per 
andare incontro a qualsivoglia progetto architettonico:
ognuna di esse eccelle in una particolare prestazione

    ODE  abili

6 7 8 9 10

▸ FIREBOARD, una
barriera per le fiam-
me, superfici e bordi
rivestiti da tessuto di
fibre di vetro, alta re-
sistenza al fuoco

▸ VIDIWALL®, ideali
col legno, estrema-
mente resistenti sop-
portano le più impe-
gnative sollecitazioni

agli urti

▸ DIAMANT®, resi-
stenza allo stato puro,
garantiscono isola-
mento acustico,  an-
tincendio, impiegabili
anche in locali umidi

▸ SILENTBOARD®,
silenzio assoluto, po-
tere fonoisolante 
molto elevato, per 
locali pubblici e sale

di riunione

▸ AQUAPANEL®, la
più venduta, in ce-
mento Portland, resi-
tente e performante
in interni, in esterni,

nei soffitti
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È la lastra standard in gesso rivestito per tutti gli ambienti e
per tutte le applicazioni, con dimensioni fino a 3500x1200 mm;
gli spessori disponibili sono 9,5-12,5-15-18 mm dei quali i primi
due curvabili a secco o a umido. La lastra da 9,5 mm curvata a
umido può assumere un raggio ≥ 500 mm.

Per quando non servono requisiti speciali

1

4

▸ Le Isolastre LM e XPS si utilizzano
esclusivamente per l’isolamento 
delle superfici verticali mediante 

incollaggio con Perfix alla muratura
(non per avvitatura su sottostruttura

o per controsoffitti).

3
XPS, PRESTAZIONI
TERMICHE ELEVATE

Le lastre GKB accoppiate con polistirene estruso (densità 33
kg/m3) sono un connubio vincente quando oltre a un ottimo iso-
lamento termico occorre un’elevata resistenza all’umidità, coa-
diuvata dalla capacità igroscopica del gesso. I materiali utiliz-
zati sono assolutamente compatibili con la salute dell’uomo e
non rilasciano sostanze nocive.

Conduttività termica 0,034 W/mk

Sono costituite da lastre GKB accoppiate con lana di vetro che
può avere densità 85 o 115 kg/m3; grazie a questo tipo di isolan-
te, si possono ottenere risultati interessanti anche dal punto di
vista acustico, fino a 15 dB di miglioramento. Prima dell’incol-
laggio la parete va trattata con l’isolante Grundiermittel per
superfici porose o con Betokontakt per superfici lisce (vale an-
che per i pannelli LM).

Una barriera compatta

LM, AL CALDO E 
CON MENO RUMORE

GKB, ECONOMICA 
E UNIVERSALE
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GKI, LA SOLUZIONE ANTIUMIDITÀ

In questa tipologia di lastre, denominate Idro-
lastre e caratterizzate dal colore verde del rive-
stimento, la compensazione igrometrica è au-
mentata grazie a uno speciale procedimento,
quindi sono in grado di assorbire una quantità
maggiore di umidità rispetto alle lastre stan-
dard senza subire deformazioni: dopo 2 ore di
immersione, il peso aumenta solo del 10%. 
Il loro impiego è fondamentale nell’allestimen-
to di locali molto umidi, quali possono essere i
bagni. Le pareti divisorie che devono contenere
i moduli premontati per i sanitari vengono rea-
lizzate in doppia orditura separata (tipo W 116)
per ottenere l’intercapedine necessaria, mentre
il rivestimento prevede l’utilizzo di lastre stan-
dard e la sovrapposizione di lastre idrofughe. 

Assorbe di più senza deformarsi

2

GKF, LA LASTRA PER L’ANTINCENDIO

Un m2 di lastra in gesso rivestito, spessore 15 mm, con-
tiene circa 3 litri d’acqua di cristallizzazione, oltre a
un certo grado di umidità naturale; in caso d’incendio
il gesso si disidrata e il velo di vapore che si forma su-
perficialmente fa da ritardante, contrastando così
l’avanzamento dell’incendio. Il consumo di energia du-
rante questo processo fa sì che la temperatura sull’al-
tra faccia della lastra non salga oltre i 110 °C anche
per più di un’ora, secondo lo spessore della lastra.
Le lastre ignifughe, inoltre, hanno un’armatura in fi-
bre minerali e additivi che migliorano la tenuta strut-
turale delle lastre alle temperature d’incendio; le la-
stre GFK sono in classe di reazione al fuoco A2-s1, d0.

Il gesso come barriera passiva al fuoco

5

▸ I cavedi per l’attra-
versamento delle 
pareti antincendio 
da parte di impianti
possono essere 

riempiti con sacchetti
di materiale 
intumescente.
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FIREBOARD, SFIDA ALL’INFERNO

Utilizzabili per pareti divisorie, contropareti,
controsoffitti, rivestimento di travi e pilastri in
acciaio e legno, protezione di condotte di ventila-
zione, cavedi tecnici, soffitti a membrana o auto-
portanti, queste lastre sono in classe di reazione
al fuoco A1 e le pareti realizzate con esse sono
certificate fino a REI 120, ideali per l’impiego nel
settore pubblico. Essendo conformi alla Direttiva
Europea 96/98/EC possono essere utilizzate negli
allestimenti navali.
Sono anche certificate per risolvere i problemi di
resistenza al fuoco dei solai, ottimizzando i van-
taggi dei controsoffitti con elevate prestazioni
antincendio.

Per la più alta resistenza al fuoco

DIAMANT®, TUTTO È POSSIBILE

Una sola lastra adatta
a diversi ambiti di uti-
lizzo per le sue carat-
teristiche di resistenza
meccanica e agli urti,
ai carichi (fino a 15 kg
possono essere soste-
nuti da ganci, come
nella muratura), al
fuoco, capace di un
isolamento acustico
eccezionale e trattata
per poter essere instal-
lata anche nei locali
umidi, nel pubblico e
nel privato, per ri-
strutturazioni e nuove
costruzioni.

La nuova era del cartongesso

6 7
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VIDIWALL®, MASSIMA STABILITÀ

Il gessofibra è una miscela costituita da gesso di
alta qualità e fibra di cellulosa con aggiunta di
acqua, compressa ad alta pressione per ottenere
lastre resistenti e monolitiche. Le lastre così otte-
nute sono particolarmente resistenti alle solleci-
tazioni meccaniche e ai carichi importanti: una
vite Ø 5 mm inserita nella lastra da 10 mm può
reggere fino a 20 kg di peso, fino a 35 kg se inse-
rita nella lastra da 18 mm. 
La loro durezza superficiale le rende la soluzione
migliore nell’edilizia scolastica, capaci di resiste-
re efficacemente all’esuberanza dei più giovani,
come pure nel settore alberghiero, ospedaliero,
nelle palestre e nell’ambito pubblico in genere.
Tutto questo mantenendo un’ottima lavorabilità
e garantendo elevati standard di isolamento ter-
mico e acustico, oltre alla protezione dal fuoco
(classe A1 di resistenza).

I vantaggi del gessofibra Knauf

SILENTBOARD®, STOP AL RUMORE

Il nucleo di gesso modificato e la densità superio-
re, migliorano l’efficacia del meccanismo massa-
molla-massa. Il potere fonoisolante superiore de-
riva dallo spostamento della frequenza di coinci-
denza verso un valore più alto, grazie alla mag-
giore elasticità dei pannelli, e della frequenza di
risonanza verso un valore più basso in virtù
dell’aumento della massa superficiale.

In più, sono antincendio (tipo GKF)

8 9

Sono le lastre in cemento rinforzato che
hanno rivoluzionato il mondo dell’edilizia a
secco, dando vita a un sistema costruttivo
completo dalle fondamenta al tetto, in gra-
do di garantire la stabilità degli edifici e il
comfort abitativo. Le prestazioni si apprez-
zano specialmente nelle condizioni più
estreme, come la presenza di umidità e
l’azione dilavante dell’acqua, consentendo
il rapido recupero di facciate esterne e il ri-
sanamento di murature ammalorate.

Per interno ed esterno

Il recente rinnovamento delle lastre Aqua-
panel® ha permesso di ridurre il peso da
circa 14,7 kg/m2 a 11 Kg/m2, portando il
raggio di curvabilità a 100 cm, mantenendo
gli alti standard di isolamento termico, resi-
stenza meccanica e all’umidità, protezione
al fuoco e isolamento termoacustico.

Compatta, rinforzata, ma curvabile

10AQUAPANEL®, LA BASE DI UN SISTEMA
COSTRUTTIVO COMPLETO
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Knauf sbarca su Instagram e lo fa a
modo suo: pubblicando le foto più
interessanti e significative dell’impiego

di prodotti e soluzioni. Tale iniziativa è frutto
di un lungo lavoro di squadra, a cui contri-
buiscono quotidianamente i funzionari com-
merciali, i funzionari tecnici e l’ufficio marke-
ting. La raccolta, selezione e pubblicazione
di queste foto rappresenta una summa tag-
gata dell’immenso materiale di cui è in corso
la pubblicazione integrale sul sito Knauf, nella
sezione referenza (http://www.knauf.it/Refe-
renzeKnauf.aspx).

◼ Nel caso di Instagram, l’obiettivo è di
sfruttare la viralità del social e la sua notorietà
presso il pubblico degli architetti per mostrare
l’estrema duttilità delle applicazioni Knauf. 
Oltre a venire incontro alle ultime esigenze
di design, i materiali Knauf consentono di
ottenere elevata sicurezza e migliori presta-
zioni termiche riducendo l’impatto ambien-
tale e i tempi di realizzazione.                            
◼ Le immagini proposte in queste pagine
sono solo un esempio di quanto, dal pubblico
al privato, le applicazioni Knauf possano ri-
solvere le più disparate esigenze.

APPLICAZIONI
DUTTILI E VIRALI

per architetti 
e applicatori
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WEB E SOCIAL

“La scelta di sbarcare su Instagram nasce
dalla consapevolezza che, proprio attra-
verso la visione dei grandi progetti
Knauf, è possibile dimostrare la qualità
innovativa e la versatilità funzionale dei
nostri prodotti, ideali soluzioni per le più
evolute performance architettoniche”
Così dice Damiano Spagnuolo, 
Marketing Manager di Knauf Italia @knaufitaly
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CAPPOTTO KNAUF
ora anche su legno
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Tre nuove soluzioni per l’isola-
mento termico degli edifici, una
delle quali specifica per le costru-
zioni in legno, completano la
gamma Knauf dedicata all’involu-
cro edilizio prestazionale

La maggior parte del patrimonio edilizio na-
zionale è ancora oggi costituita da edifici
con un isolamento termico inadeguato, si-

tuazione che innalza i consumi di combustibili e
le emissioni in atmosfera, oltre a non garantire
ambienti confortevoli e salubri. Specialmente
nelle ristrutturazioni, il rivestimento a cappotto
delle pareti perimetrali è la soluzione più perfor-
mante per l’efficientamento degli immobili, ma è
anche il metodo migliore per l’isolamento di edi-
fici in costruzione che possano garantire un basso
fabbisogno energetico.
◼ Il Sistema Cappotto Termico messo a punto da
Knauf è in grado di ridurre i consumi energetici
oltre il 30% e più, limitando di conseguenza le
emissioni in atmosfera e salvaguardando l’am-
biente; risolve il problema della condensa che
causa muffe sulle superfici interne, protegge nel
tempo l’involucro edilizio dagli agenti atmosferici
e dal degrado causato dalle sostanze inquinanti e
contribuisce, inoltre, al miglioramento dell’isola-
mento acustico.  
◼ La gamma delle soluzioni di isolamento del Si-
stema Cappotto Termico permette di scegliere
quella più idonea alle caratteristiche del progetto.
I sistemi Wall-Basic e Wall-Plus sono dedicati alle
strutture in muratura (calcestruzzo di ogni genere,
mattone pieno o forato, pietra ecc) e possono con-
templare l’adozione di pannelli in EPS bianco, EPS
grigio e, per il sistema Wall-Plus, anche la lana di
roccia; a ciascun tipo di isolante sono abbinati
tutti i prodotti necessari a completare il ciclo di
isolamento, vale a dire collanti, rasanti, fondi e fi-
niture superficiali colorate, oltre agli accessori
quali tasselli e profili. 
◼ Nelle nuove costruzioni, tuttavia, si sta assi-
stendo a un vero e proprio boom dell’edilizia in
legno, rafforzata dai criteri più severi adottati negli
ultimi anni in materia di antisismicità.

 

>>>
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>>>
Le strutture in legno, come molti sistemi a secco,
vengono preferite quando si debbono realizzare
ampliamenti o sopraelevazioni leggere. Knauf ha
messo a punto il Sistema Wood-Smart, il primo ri-
vestimento a cappotto testato e garantito per la
posa degli isolanti in EPS e lana minerale su tutte
le pannellature lignee, anche in X-Lam, nonché su
pannelli in gessofibra e in cemento fibrorinforzato.
◼ I sistemi Wall-Plus e Wood-Smart possono avva-
lersi, su richiesta, di una speciale polizza assicura-
tiva della durata di 10 anni con decorrenza dalla
data di fine lavori che copre il rimpiazzo totale o
parziale dei lavori causati da difetti del materiale
e/o posa in opera. 
Nello specifico, sono indennizzabili i danni relativi
alle spese di rimozione, riparazione e messa in
opera, demolizione e sgombero, impalcature e
ponteggi, ricerca del danno, rifacimento opere
sottostanti o sovrastanti, controvalore dei manu-
fatti danneggiati. 

MISCELARE 
IL COLLANTE

1. In un secchio abbastanza capiente
si versa acqua pulita per la prepara-
zione del collante; occorrono 5 litri
d’acqua per ogni sacco da 20 kg. 
2. La miscelazione può avvenire ma-
nualmente o con un trapano “a frusta”
fino a raggiungere una consistenza
omogenea; nelle vicinanze è indi-

spensabile avere un po’ d’acqua in
un secchio più piccolo, sia per sciac-
quare la frusta subito dopo l’uso sia
per correggere la densità del collante. 
3. L’impasto ha la giusta consistenza
quando, raccogliendolo con la caz-
zuola e capovolgendola, rimane at-
taccato ad essa per circa 3 secondi.

1 2 3

SISTEMA WOOD | PANNELLI E COLLANTE
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I SISTEMI
WOOD-SMART
EPS BIANCO

WOOD-SMART
EPS GRIGIO

WOOD-SMART
LANA DI ROCCIA

Caratteristiche

• Riduce i fabbisogni 
energetici

• Rende l’abitazione 
confortevole sia in 
inverno che in estate

• Protegge dagli influssi 
degli agenti atmosferici

• Alte prestazioni 
dell’isolante, grazie alla 
bassa conducibilità 
termica

• Riduce i costi energetici 
efficacemente ed 
efficientemente

• Ingombri ridotti a parità   
di prestazioni

• Elevata protezione dal 
fuoco della lana 
di roccia

• Associa le proprietà 
di isolamento termico 
a quello acustico

• Lana di roccia 
incombustibile in 
Euroclasse di reazione
al fuoco A1

Supporto

Pannelli in OSB (EN 300); pannelli truciolari con leganti a base di cemento 
conformi alla norma EN 634-2 o a eventuali norme nazionali; pannelli in gesso-
fibra, come Knauf Vidiwall XL (15284-2); pannelli in cemento fibro-rinforzato,
come Knauf Acquapanel Outdoor; lastre in gesso rivestito, conformi alla EN 520
con proprietà e FH2, come lastra Knauf Diamant (in interno); pannelli compositi
in legno legati organicamente, conformi alla EN 13986; pannelli in fibra di legno,
conformi alla EN 622-2 e EN 622-3; pannelli in legno multistrato, a 3 o 5 strati,
(tipo XLAM); pannelli in compensato, conformi alla EN 636

Materiale isolante EPS bianco EPS grigio Lana di roccia

Collante Pastol Dry

Accessori Tasselli STRH, profilo partenza, paraspigoli, ecc.

Rasante SM700; SM700 Pro

Rete di armatura Knauf Reinforcing Mesh

Fondo colorato Primer pigmentato Knauf

Finitura colorata
Rivestimento acrilico Addi S Knauf; Rivestimento idrolsiliconico Conni S Knauf; 

Pittura idrosiliconica al quarzo

COLLANTE PER SUPPORTI
IN LEGNO

    

▸ Pastol Dry è un collante rasante premi-
scelato con aggreganti di tipo minerale,
sabbia silicea, polvere a dispersione poli-

merica, idrossido di alluminio, fibre e addi-
tivi; è ideale per l’incollaggio di pannelli 
in lana minerale e in EPS su strutture 

in legno.
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PREPARARSI
ALL’INCOLLAGGIO 

1. Alla base del muro si applicano i
profili metallici di partenza, per evi-
tare che la lana possa assorbire
umidità dal terreno e garantire la
massima planarità a tutto il cap-
potto. I profili, provvisti di risvolto
paraspigolo, si avvitano al supporto
in bolla e sono rialzati da terra di
almeno 20 mm, tuttavia la quota
più idonea va stabilita di volta in
volta in cantiere.

2. Sul retro del pannello si esegue
dapprima una rasatura liscia con
poco collante steso con l’americana,
allo scopo di limitare l’assorbimento
e stabilizzare le fibre.
3. Lo strato di posa si realizza con
spatola dentata 8x8 mm, sul retro
del pannello o a parete.
4. Ogni pannello deve andare per-
fettamente a contatto con quelli
adiacenti per ottenere la continuità
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dell’isolamento: il collante non ha
proprietà isolanti, per questo motivo
non va mai steso sui bordi.
5. Nel maneggiare i pannelli, anche
prima di stendere il collante, è op-
portuno afferrarli nello spessore a
mani aperte e non “pinzandoli” con
le dita, in quanto si rischierebbe di
sgretolare lo strato di preintonaca-
tura sulla faccia a vista e rendere
meno salda l’aderenza al muro.

5

3

1 2

4
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LASTRE IN LANA DI ROCCIA

Pannello in lana di roccia Smart Wall
SC1 Prerasato, dimensioni 625x800 mm
disponibile in spessori 40-50-60-80-100-
120-140-160-200-240 mm.
Ideale per rivestimenti a cappotto, con
superficie ad aderenza migliorata, su uno
o due lati, non infiammabile, termoiso-
lante e insonorizzante, idrorepellente, fo-
noassorbente, con eccezionale proprietà
di diffusione al vapore, stabile alla defor-
mazione ed alle variazioni dimensionali,
resistente all’invecchiamento.
Prodotto in conformità 
alla UNI EN 13162 e marcato CE.

Il materiale

TAGLIO E POSA
DEI PANNELLI

1. Come per ogni rivestimento a cap-
potto, la posa dei pannelli va sfalsata
sulle file, il che richiede l’impiego di
porzioni di pannello all’inizio e alla
fine di ogni fila. La tracciatura della
linea di taglio si effettua sulla faccia
preintonacata.
2. Per il taglio bisogna utilizzare un
coltello a dentatura idonea al taglio
delle lane, volgarmente detto “da
pane”; i denti di un comune segaccio,
infatti, strapperebbero le fibre. 

3. Qualora si scelga di stendere il col-
lante sul supporto piuttosto che sul
retro del pannello, la stesura va fatta
dal basso verso l’alto, a strisce parallele
e in un’unica passata, eventualmente
da riprendere allo stesso modo.
4. Il collante in eccesso che va a lam-
bire i pannelli sottostanti ed eventuali
ricadute di colla sullo spessore vanno
prontamente rimossi con la cazzuola
prima di posare altri pannelli per non
interrompere l’isolamento.

SISTEMA WOOD | L’INCOLLAGGIO
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5. L’accostamento a parete si effettua
appoggiando il pannello di taglio sul
bordo di quello inferiore, con uno sfal-
samento laterale di un paio di centi-
metri, per poi completare l’appoggio
e farlo scivolare in posizione di lato,
per distribuire meglio il collante.
6. Per completare l’aderenza e conte-
stualmente far uscire eventuali residui
di aria si batte in più punti sulla su-
perficie del pannello con i palmi delle
mani.

  

1 2

3

5

4

6
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QUANTI E QUALI
TASSELLI

2

1

3 4

1. Il numero e la disposizione dei tas-
selli variano in funzione dell’esposi-
zione dell’edificio all’azione del vento:
questo infatti crea una depressione
che tende a strappare il rivestimento
dal supporto.
A seconda della zona geografica più
o meno ventosa, dell’altezza dell’edi-
ficio e della sua ubicazione (può essere
isolato ed esposto ai venti o protetto
da fabbricati, alberi o altre strutture
frangivento), bisogna ricorrere a tas-
sellature più o meno fitte, schema-
tizzate nelle tabelle della pagina a
fianco, comunque mai in un numero
inferiore a sei tasselli per metro qua-
drato.  

2. Per il fissaggio si utilizzano i tasselli
STRH muniti di vite per truciolare e
rondella aggiuntiva in polipropilene
per una maggiore superficie di ap-
poggio al materiale isolante.
3. La vite attraversa il materiale isolante
ed essendo autofilettante va a far pre-
sa direttamente sul sottofondo senza
bisogno di preforature.
4. La forza di torsione dell’avvitatore
va regolata in modo che la rondella
del tassello vada in appoggio sul pan-
nello formando una depressione quasi
impercettibile. La testa incassata della
vite va sigillata con il tamponcino in
EPS che isola la sede e rende la su-
perficie complanare. 
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VELOCITÀ
DEL
VENTO
[M/S]

EDIFICI ISOLATI EDIFICI IN CONTESTI 
URBANI APERTI

EDIFICI IN CONTESTI URBANI
PROTETTI DAL VENTO

Altezza dell’edificio [m]
< 10 10-25 > 25-50 < 10 10-25 > 25-50 < 10 10-25 > 25-50

≤ 28 6 6 6 6 6 6 6 6 6
28-32 8 8 10 8 6 8 6 6 8
> 32 10 12 12 8 10 10 6 8 10

Vb,0 , a0 , ka sono parametri forniti nel D.M. 14/01/08 e
legati alla regione in cui sorge la costruzione in esame, 
in funzione delle zone definite in Figura.

Per altezze degli edifici > 50 m e per altitudini > 1500 m
s.l.m. possono essere previsti fissaggi integrativi a quelli
minimi proposti.

Quantità di tasselli/m2 nella zona perimetrale della facciata

▸ I disegni rappresentano la corretta disposizione dei tasselli nei casi in cui ne servano 6-8-10-12-14-16 per ogni
metro quadrato di rivestimento. Dal bordo dell’edificio va mantenuta una distanza minima di 100 mm.

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
     

 

         
     

     

            

            

  

         

                                         

                      

AZIONE 
DEL VENTO

Zona Vb,0
[m/s]

a0 
[m]

ka 
[l/s]

1 25 1000 0,010
2 25 750 0,015
3 27 500 0,020
4 28 500 0,020
5 28 750 0,015
6 28 500 0,020
7 28 1000 0,015
8 30 1500 0,010
9 31 500 0,020

1

2

3

44

5
6

7

8

9
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COMPLETARE
IL RIVESTIMENTO

1. Il rinforzo metallico del profilo di
partenza va rivestito con un altro
profilo a incastro in materiale pla-
stico con banda di rete d’armatura,
detto “gocciolatoio”.
2. Per la rasatura si possono utiliz-
zare diversi prodotti premiscelati;
tra questi il collante-rasante SM
700, fibrorinforzato, idrorepellente
e permeabile al vapore. Per ogni
sacco da 25 kg di prodotto sono

1 2

5 6

7 9

8

3 4
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necessari 6 litri d’acqua.  
3. Ottenuto un’impasto omogeneo
e della giusta consistenza, se ne
preleva una buona quantità con la
cazzuola e lo si deposita sulla lama
della spatola dentata. 
4 Sempre partendo dal basso e a
strisce verticali parallele si stende
un primo strato di rasatura che ab-
bia uno spessore di 5-7 mm, rico-
prendo anche le strisce di rete re-
lative al gocciolatoio e a eventuali
altri profili.
5. Tagliata dal rotolo una striscia di

rete dell’altezza necessaria, la si ap-
poggia sullo strato di rasante e, con
il frattazzo, le si dà una passata a
scendere e una a salire nella zona
centrale, così da distenderla senza
che possa formare pieghe o risultare
storta.  
6. Per annegare la rete nel rasante
il frattazzo va utilizzato a lisca di
pesce, ovvero con passate dal centro
verso i bordi, alternando le passate
da un lato e dall’altro. 
7. Il bordo azzurro della rete di ar-
matura è utile per realizzare il cor-

retto sormonto delle strisce, che
dev’essere di 100 mm. Il gocciolatoio
va interamente ricoperto di rasante,
il dente inferiore funge da riscontro
per il frattazzo per una prima rasa-
tura della zona.
8. Con la cazzuola si riporta altro
rasante nelle zone in cui risultassero
mancanze e per ricoprire anche il
profilo esterno del gocciolatoio. 
9. Con un’ultima passata di frattazzo
si completa la rasatura; la rete d’ar-
matura deve essere ricoperta da
uno strato di 3-4 mm.
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I SISTEMI
WALL-BASIC

BIANCO

Caratteristiche

• Riduce i fabbisogni 
energetici
• Rende l’abitazione 
confortevole sia in 
inverno sia in estate
• Protegge dagli influssi 
degli agenti atmosferici

•   
   

  

•     
  

•       
 

Supporto

          
           

            
      

Materiale isolante EPS bianco  

Collante SM500

Accessori        

Rasante SM500

Rete di armatura   

Fondo colorato   

Finitura colorata
     

     
   

SISTEMA
Wall
Wall-Basic e Wall-Plus sono i due nuovi 
sistemi a cappotto termico di Knauf testati 
e garantiti per l’isolamento di tutte le strutture
murarie; si differenziano in funzione 
dell’isolante prescelto e del supporto 
di applicazione presente in cantiere 
e riducono fino al 30% le perdite di energia 
attraverso le pareti, per un autentico comfort
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WALL-BASIC
GRIGIO

WALL-PLUS
BIANCO

WALL-BASIC
GRIGIO

WOOD-SMART
LANA DI ROCCIA

• Alte prestazioni 
dell’isolante, grazie alla 
bassa conducibilità 
termica
• Riduce i costi energetici 
efficacemente ed 
efficientemente
• Ingombri ridotti a parità   
di prestazioni

• Riduce i fabbisogni 
energetici
• Rende l’abitazione 
confortevole sia in 
inverno sia in estate
• Protegge dagli influssi 
degli agenti atmosferici

• Alte prestazioni 
dell’isolante, grazie alla 
bassa conducibilità 
termica
• Riduce i costi energetici 
efficacemente ed 
efficientemente
• Ingombri ridotti a parità   
di prestazioni

• Elevata protezione dal 
fuoco della lana 
di roccia
• Associa le proprietà 
di isolamento termico 
a quello acustico
• Lana di roccia 
incombustibile in 
Euroclasse di reazione
al fuoco A1

Calcestruzzo (C12 / 15); Calcestruzzo (C16/20 – C50/60); Mattone pieno; 
Pietra piena arenaria calcarea; Blocchi e pietre piene in cls alleggerito; 

Pietra forata arenaria o calcarea; Mattoni forati; Blocchi forati in cls alleggerito; 
Calcestruzzo alleggerito; Calcestruzzo cellulare; Knauf Reinforcing Mesh

EPS grigio EPS bianco EPS grigio Lana di roccia

SM500 SM700/700 Pro; SM780; SM900 Light

Tasselli, profilo di partenza, coprigiunto PVC, paraspigoli, ecc.

SM500 SM700/700 Pro; SM780; SM900 Light

Knauf Reinforcing Mesh

Primer pigmentato Knauf

Rivestimento acrilico Addi S Knauf; 
Rivestimento idrolsiliconico Conni S Knauf; 

Pittura idrosiliconica al quarzo

Trent’anni di esperienza nel campo degli isolamenti
termici a cappotto si fanno sentire e, insieme alla ri-
cerca e alla tecnologia che Knauf porta avanti nel-

l’immettere sul mercato soluzioni prestazionali in
continuo miglioramento, hanno dato vita a nuovi sistemi
di isolamento termoacustico ideali tanto per l’edilizia che
punta alla costruzione di edifici a basso consumo energe-
tico quanto per l’efficientamento di immobili esistenti in
corso di ristrutturazione.
◼ Wall-Basic e Wall-Plus prevedono un ciclo completo di
applicazione che inizia dalla fase di trattamento del sup-
porto, prosegue con l’incollaggio del rivestimento più ido-
neo (EPS bianco, EPS grigio o lana di roccia) in base ai
requisiti da raggiungere e termina con la finitura superfi-
ciale, lasciando al progettista massima libertà nel conse-
guimento del miglior risultato estetico finale.
◼ Rispetto all’EPS bianco, quello grigio ha la capacità di ri-
flettere le radiazioni infrarosse grazie alle particelle di gra-
fite incapsulate all’interno, neutralizzando il calore da
irraggiamento; L’alternativa in lana di roccia si fa apprez-
zare soprattutto per le eccezionali proprietà insonorizzanti
e di diffusione del vapore.
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TANTI MODI 
DI DIRLO

Unico il risultato
della stuccatura 

FACILE DA IMPASTARE E DA STENDERE

La polvere finissima dello stucco Fugenfüller
deve essere mossa nel sacco per farle incor-
porare aria e poi aggiunta all’acqua pulita
con la tecnica dello spolvero; coperto il 50%
dell’acqua formando un isolotto asciutto, si
lascia riposare per tre minuti prima di me-

scolare con cura con una cazzuola, raschiando
frequentemente il bordo e il fondo del secchio.
Lo stucco è pronto quando il plotto non si
stacca dalla cazzuola capovolta: è il momento
di stenderlo lungo le giunzioni dei pannelli
di cartongesso.

Realizzato con una polvere di gesso
di inarrivabile finezza, Fugenfüller
garantisce una lavorabilità ancora

migliore, una maggiore scorrevolezza nella
rasatura e una finitura perfetta. Disponibile
in tre versioni con diversi tempi di lavora-
bilità (30-60-120 minuti), consente di otte-
nere buoni risultati anche in diverse
condizioni di temperatura.
◼ Il prodotto si presta a essere usato nel
prime tre stadi di finitura (Q1 la copertura
dei giunti, Q2 la base della rasatura, Q3 la
rasatura vera e propria) anche se, ottenuto
il primo livello di finitura, gli stucchi in
pasta Knauf Super Finish, pronti all’uso, as-
sicurano prestazioni eccellenti.

◼ Il concorso “Io stucco con Fugenfüller”,
promosso da Knauf sul web, intendeva fer-
mare l’attenzione degli applicatori sulle
eccezionali qualità del prodotto che, ma-
gari, veniva usato con costanza e fedeltà,
ma senza la piena consapevolezza di
quanto fosse facile ottenere quei risultati
straordinari di finitura.
◼ Grande la partecipazione degli applica-
tori che hanno mandato il loro selfie, im-
mortalati mentre pronunciavano la frase di
rito nel loro dialetto. I voti hanno decretato
i vincitori dei primi tre mesi: Vincenzo Vinci
di Scordia (CT) a marzo, Vincenzo Carollo
di Caccamo (PA) ad aprile e Giovanni Cala-
brese di Bompietro (PA) a maggio.  

Un concorso importante per capire
che in qualunque modo fosse 
pronunciata la frase 
“Io stucco con Fugenfüller”, 
immutate erano le straordinarie 
prestazioni dello stucco.
Se da Trento a Trapani cambiava 
il modo di dirlo, non cambiava il
modo di usarlo e i risultati ottenuti!
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I VINCITORI DEL CONCORSO

IO STUCCO CON 
FUGENFÜLLER
IO STUCCO CON 
FUGENFÜLLER

TU COME LO 
DICI NEL TUO
DIALETTO?
Facile la prova a cui 
erano chiamati gli 
applicatori Knauf: 
scattato un selfie o girato un breve video 
(da caricare nell’apposita sezione del sito 
www.knaufcommunity.it) pronunciando 
nel proprio dialetto la frase del concorso 
ecco arrivare in premio la maglietta azzurra Knauf.



VINCENZO VINCI
MARZO

Come lo usa? L’ho testato con grande soddisfazione non solo 
su cartongesso, ma anche su muratura

Dove lo acquista? Al Centro Colori di via della Concordia 
di Catania

Quali prestazioni le assicura? Ottimo potere riempitivo e una finitura super liscia!
Di gran lunga superiore al vecchio stucco

Come lo ha conosciuto? Quasi per errore, 5 anni fa
consigliato dal mio fornitore di fiducia

I clienti le chiedono che prodotto sta usando? Di solito no, ma io spiego perché Knauf occupa 
un ruolo predominante nei miei lavori

Vogliono sapere perché? Mi piace evidenziare che permette ottime 
prestazioni in diverse condizioni di temperatura

Quali caratteristiche le sembrano 
veramente importanti?

La cosa che amo di più di Fugenfüller è, oltre alla 
facilità di applicazione, la grande versatilità

Cosa vorrebbe dire a Knauf 
su questo prodotto e sulle sue lastre?

Fugenfüller mi ha permesso di conoscere Knauf 
e le sue lastre in cartongesso. Tra le lastre che 
apprezzo di più c’è sicuramente la Diamant  
e l’idrolastra, con la quale ho potuto realizzare 

anche bagni domestici

A PROPOSITO DELLO STUCCO FUGENFÜLLER

Ecco gli applicatori che sono stati
i più votati nei mesi di marzo, aprile
e maggio 2017

I VINCITORI DEL CONCORSO

I VINCITORI ALL’OPERA 1-2. Vincenzo Vinci mentre realizza il telaio di un’armadiatura
con soffitto curvo e stucca con Fugenfüller.
3-4-5. Vincenzo Carollo si cimenta in una struttura “cubista”,

1 2 3
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IN PREMIO UN KIT DI PRODOTTI KNAUF

 VINCENZO CAROLLO
APRILE

GIUSEPPE CALABRESE
MAGGIO

       
     

Lo uso manualmente con l'ausilio di spatola 
e frattazzo d’acciaio Per stuccare i giunti insieme alla carta microforata

       
 

Nei rivenditori Knauf delle mie zone, 
lavoro nel palermitano

Dalla ditta Tecnicom di Vito Mormino, 
Termini Imerese (PA)

       
      Scorrevolezza, fluidità e spiccata lavorabilità Eccellente modalità di impasto, di applicazione

e di carteggiatura: il top dei top...
     
     Ho conosciuto il Fugenfüller molti anni fa 20 anni fa, quando ho iniziato a stuccare 

cartongesso, presso il rivenditore
         

     
Quelli più puntigliosi mi chiedono che metodo 

applico nello stuccare i giunti No

      
     

Rispondo: nastro microforato e tre mani di stucco
poi finitura con stucco pronto in pasta Super Finish No

           
     

Mi ripeto: scorrevolezza, fluidità e spiccata 
lavorabilità

Ottima consistenza dell'impasto, 
facilità di lavorazione

       
          

        
        

  

Siete il TOP sempre avanti con le migliori soluzioni
per quanto riguarda i sistemi a secco

Vorrei solo ringraziare l'azienda per la serietà, 
la qualità e la varietà di prodotti che produce, 
che permette a noi applicatori di lavorare 

quotidianamente in modo sereno 
e con ottimi risultati prestazionali  

Per aver partecipato al concorso hanno già ricevuto la ma-
glietta blu di Fugenfüller; per essere stati i più votati riceve-
ranno adesso il kit di prodotti utilissimi per il loro lavoro.

   

stuccatura di un controsoffitto e taglio delle lastre. 
6. Giuseppe Calabrese in posa davanti al suo furgoncino con
due sacchi di Fugenfüller, pronto ad affrontare un nuovo lavoro.

4 5 6
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URTI E FORTI
SOLLECITAZIONI

non spaventano
Diamant® e Vidiwall®

Diamant® e Vidiwall®, diverso il materiale di cui 
le lastre sono fatte, ma molto simili le altissime
prestazioni in fatto di isolamento, di resistenza,
di facile lavorabilità e flessibilità di impiego

Una vite diametro 5 mm inserita in una la-
stra spessa 10 mm può reggere senza bi-
sogno di altri rinforzi un carico di ben 20

chili! È in sintesi l’esempio che dimostra come il
gesso-fibra di cui è fatta la lastra Knauf Vidiwall®

possa garantire una notevole resistenza ai carichi
sospesi e quindi, proprio per le sue considerevoli
durezza e stabilità, anche agli urti e alle violente
sollecitazioni: è particolarmente idonea in scuole,
asili, ospedali, palestre, locali pubblici.
◼ Ma l’ormai notissima Diamant®, realizzata in
gesso rivestito, non è da meno in questo senso
(sopporta l’installazione di televisori e pensili in
ogni punto con tasselli adeguati): si distingue
però soprattutto per le sue importanti prestazioni
in fatto di isolamento acustico.

◼ Le lastre Diamant®, nella versione FPE (fibra tes-
sile a densità differenziata) sono ideali per isolare
acusticamente dall’interno le pareti perimetrali e
le tramezze, mentre la grande resistenza superfi-
ciale rende le lastre Vidiwall® preferibili in am-
bienti molto frequentati.
◼ In comune Diamant® e Vidiwall® hanno la capa-
cità di resistere al fuoco e all’umidità dell’aria, di
rendere più salubre l’aria di casa, di poterle facil-
mente lavorare per maneggevolezza, semplicità
di taglio e giunzione. 
Il loro spessore ridotto (12,5 mm per la prima, ad-
dirittura 10 mm per la seconda) le rende ideali per
rivestimenti interni quando si voglia ottenere alte
performance senza “mangiare” troppo spazio abi-
tativo.
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PRODOTTI A CONFRONTO

DIAMANT®: GESSO RIVESTITO

Le lastre Knauf Diamant® sono lastre in
gesso rivestito altamente prestazionali,
vengono utilizzate in ambienti interni,
sia in nuove realizzazioni sia in ristrut-
turazioni, conciliano elevate esigenze di
isolamento acustico, requisiti di sicurez-
za antincendio, grande robustezza e sono
utilizzabili anche in ambienti umidi. For-
mati: 2000x1200 mm, 3000x1200 mm

Composizione

Caratteristiche

Impiego

Lastra universale per ogni impiego
Pareti a elevata resistenza meccanica
Possibilità di maggiori carichi applicati
Maggiore durezza superficiale
Ridotto assorbimento dell’umidità
Maggiore coesione del nucleo sotto
l’azione del fuoco
Nucleo speciale di gesso per elevato 
isolamento acustico
Facile da applicare 
Non infiammabile 
Curvabile
Nucleo armato con fibre minerali e addi-
tivi per una migliore coesione sotto
l’azione del fuoco

Aule scolastiche
Corridoi / zone di passaggio
Ospedali / case di cura
Edilizia residenziale
Uffici
Alberghi

Fissaggio
Utilizzare le apposite viti Diamant® per
il fissaggio delle lastre Diamant® sulle
orditure metalliche: 
Viti XTN 23 Ø3,9; Viti XTN 38 Ø3,9; Viti
HGP 55 Ø3,9

VIDIWALL®: GESSO-FIBRA

Le lastre Knauf Vidiwall® sono lastre in
gesso-fibra composte da gesso speciale
d’alta qualità e da fibre di cellulosa spe-
ciali, estratte da qualità scelta di carta
riciclata.
Formati: spessori: 10-12,5-15-18 mm
Larghezza: 1200 mm
Lunghezza: 2000-2500-3000 mm
Disponibile anche nel formato
1000x1500 mm

Composizione

Caratteristiche

Impiego

Universalmente applicabile
Grande resistenza
Idonea per ambienti umidi
Facile lavorazione
Collaudata da un punto di vista biologi-
co-abitativo (certificato l BR)

Scuole: alta resistenza alla scalfittura
delle pareti, grazie alla elevata durezza
superficiale
Ospedali: alta resistenza meccanica delle
pareti. Realizzazione di pavimento so-
praelevato continuo con elevata portata
e possibilità di passaggio degli impianti
sottopavimento
Alberghi: pareti ad alto isolamento acu-
stico, sottofondi antirumori e calpestio
Residenziale: elevata percezione di resi-
stenza e portata dei carichi, impiego nel-
le ristrutturazioni come sottofondo a
secco
Capannoni, magazzini, palestre, zone
soggette agli urti

Fissaggio
Su orditura metallica, in caso di rivesti-
mento singolo viti 3,9x30 mm interasse
250 mm, con doppio strato viti 3,9x45
mm. Sull’orditura in legno si possono
utilizzare graffe comuni zincate e resina-
te); nel caso di doppia lastra è possibile
fissare a graffa una lastra sull’altra
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UNIVERSALE, SPECIALE IN ACUSTICA
Il sistema costruttivo a secco Knauf Diamant®, estre-
mamente robusto e versatile nell’impiego, soddisfa,
con un’unica lastra di gesso rivestito, i requisiti richiesti
da progetti di nuove costruzioni o interventi di ri-
strutturazione, edifici pubblici o edilizia residenziale
privata. 
Grazie alla superficie particolarmente liscia, le lastre
offrono la base ideale per qualsiasi rivestimento.
In caso di forti urti oppure elevate sollecitazioni, Dia-
mant® dimostra efficacemente quanto resistenti pos-
sano essere i sistemi costruttivi a secco nelle scuole
(urti, calci, pallonate, rumore ecc), negli ospedali (urti,
applicazioni a muro di oggetti pesanti, maniglioni di
sostegno ecc); permette di raggiungere elevate pre-
stazioni di isolamento acustico, di protezione dal
fuoco e di resistenza all’umidità.
Il sistema Knauf Diamant® consente di realizzare una
struttura particolarmente stabile nel tempo. La sua
versatilità la rende ideale per la realizzazione di pareti
divisorie, contropareti, rivestimenti del sottotetto, ri-
vestimento interno di pareti di tamponamento e
pareti in sistemi modulari di “stanza-nella-stanza”.
Consente di realizzare progetti di ambienti flessibili
e personalizzati in base ai desideri di committenti,
architetti e residenti, dalla ristrutturazione creativa
del sottotetto alle sopraelevazioni, fino alla realizzazione
di ampi loft.
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PRODOTTI A CONFRONTO

RESISTENTI AGLI URTI, REGGONO IL PESO DI PENSILI, MENSOLE E QUADRI
Il gesso-fibra Knauf è un materiale costituito da
una miscela omogenea di gesso di alta qualità e
fibra di cellulosa, addizionato con acqua e com-
presso ad alta pressione, in modo da formare lastre
resistenti e monolitiche, essiccato e tagliato nei
vari formati. Ha proprietà di resistenza, stabilità,
isolamento termoacustico e resistenza al fuoco.
Grazie alla naturalità dei componenti e alle proprietà
igroscopiche del gesso, può regolare l’umidità am-
bientaleper una migliore qua-
lità dell’ambiente interno.
Particolarmente resistenti alle
sollecitazioni meccaniche e ai
carichi sospesi più elevati, di-
stribuiti e concentrati, senza ul-
teriori predisposizioni di rinfor-
zo, le lastre di gesso-fibra sono

consigliate nell’edilizia scolastica, alberghiera e pub-
blica in genere. La lavorazione delle lastre estrema-
mente veloce e la facilità di posa consentono un no-
tevole risparmio di tempo e di costi in cantiere.
Le eccezionali prestazioni termoacustiche sono ga-
rantite da numerosi test di laboratorio. 
Un’ampia gamma di elementi, profili metallici e
accessori che formano sistemi completi per pareti,
contropareti, sottofondi a secco. 

SPESSORE
LASTRA

GANCI PER
QUADRI 
1 CHIODO

GANCI PER
QUADRI 
2 CHIODI

GANCI PER
QUADRI 
3 CHIODI

TASSELLO
TIPO
MOLLY

10 mm 15 kg 25 kg 35 kg 40 kg
12,5 mm 17 kg 27 kg 37 kg 50 kg
2x12,5 mm 20 kg 30 kg 40 kg 55 kg
15 mm 18 kg 28 kg 38 kg 55 kg
18 mm 20 kg 30 kg 40 kg 55 kg



INTERVISTA A MAURIZIO ZANGRILLI
RESPONSABILE SETTORE TECNICO-COMMERCIALE

SA.MA. Isolanti nasce nel 1987, giusto trent’anni fa,
e inizia la sua attività occupandosi della commer-
cializzazione di controsoffitti, materiali isolanti, im-
permeabilizzazioni, intonaci e prodotti naturali bio-
compatibili. Naturale, vista questa vocazione,
stabilire un’immediata collaborazione con Knauf.
La società si dedica completamente allo sviluppo
della commercializzazione e alla ricerca continua
di prodotti innovativi, in collaborazione con le pri-
marie case produttrici, in grado di rispettare le esi-
genze del mercato e soprattutto la soddisfazione
del cliente.
Dispone di un ampio magazzino adibito alla forni-
tura di materiali e attrezzature di qualità per l’edi-
lizia civile e industriale.
L’ufficio tecnico specializzato garantisce la massima
serietà e assistenza verso i clienti, accompagnandoli

nel percorso operativo con consulenze e soluzioni
anche nel campo dell’antincendio, fornendo le di-
chiarazioni di conformità e i certificati necessari.
Grazie agli automezzi, anche con gru, di cui di-
spone, consegna i materiali nei cantieri di Roma e
provincia con puntualità e tempestività.
Organizza corsi di aggiornamento, conferenze, par-
tecipa a meeting sui prodotti più innovativi per
estendere la conoscenza di questi prodotti e delle
nuove tecnologie tra architetti, progettisti, appli-
catori della sua zona.
Sulla base delle esigenze del committente predi-
spone un preventivo gratuito, cercando come sem-
pre di far ottenere la massima qualità ai prezzi mi-
gliori, avvalendosi di persone esperte e in grado di
far fronte a ogni esigenza con la massima profes-
sionalità: collaborando da anni con le aziende lea-

Nel riconoscimento 
dell’indiscusso primato 
di Knauf nei sistemi 
di costruzione a secco, 
SA.MA. Isolanti di Ariccia
festeggia i suoi primi 
trent’anni di attività, 
che sono anche trent’anni
di collaborazione stretta
con la multinazionale 
tedesca.
Commercializza prodotti
innovativi per l’edilizia,
ma è impegnata anche
nella formazione di 
progettisti e applicatori,
nella bioedilizia e nelle
certificazioni antincendio
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ATTENZIONE
ALLE NOVITÀ
Fedeli da 30 anni 
ai prodotti Knauf
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INTERVISTA

der del mercato, sia di materiali isolanti sia di ma-
teriali edili, offre i prodotti migliori nella convinzione
che, per ottenere eccellenti risultati, ci sia bisogno
di eccellenti prodotti.
Giuseppe Zangrilli e i figli Maurizio e Samuele prov-
vedono a garantire l’operatività di SA.MA Isolanti
con costante attenzione alle esigenze del mercato
e degli operatori del settore. A loro abbiamo chiesto
di rispondere ad alcune domande per compren-
dere meglio il loro trentennale successo e le aspet-
tative per il futuro.
◼ Perché la scelta di Knauf subito, all’inizio del-
l’attività?
La scelta è stata fatta perché Knauf proponeva un
sistema completo a secco, dalle orditure alle lastre
e accessori, il tutto fondamentale per un’installa-
zione semplice e funzionale del prodotto. 

Da parte nostra era forte l’intenzione di differen-
ziarci rispetto alle classiche rivendite e avere partner
importanti e all’avanguardia, come è risultato es-
sere Knauf nel settore dei sistemi a secco. 
L’obiettivo di SA.MA. Isolanti resta ancora oggi
quello di permettere al cliente di avere più scelte e
soluzioni innovative, volte sia alla ristrutturazione
sia alle nuove costruzioni.
◼ Che ruolo occupa Knauf nella vostra proposta
complessiva che oggi prevede anche l’impiego nei
campi della certificazione e della bioedilizia?
SA.MA. Isolanti da sempre collabora con Knauf.
In questi anni, l’azienda si è solidamente posizio-
nata come punto di riferimento del settore, affer-
mando un indiscusso primato qualitativo nelle co-
struzioni a secco. La proposta di Sistemi Costruttivi
evoluti, l’attenzione alla formazione, le partnership

GIUSEPPE ZAN-
GRILLI (IL SE-
CONDO DA
SINISTRA), FONDA-
TORE DI SA.MA
ISOLANTI, CON I
FIGLI MAURIZIO E
SAMUELE, INSIEME
AD ALCUNI COLLA-
BORATORI.
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con università e progettisti, sono i punti di forza di
un’azienda sempre in prima linea nel proporre ri-
sposte tecnologiche all’avanguardia, e non solo.
È anche nostro l’impegno a progettare e costruire
edifici con elevato benessere abitativo e alta effi-
cienza energetica, impiegando materiali sostenibili
ed ecologici. L’attuale situazione di crescente inqui-
namento e degrado ambientale non ci intimorisce:
con decenni di esperienza la SA.MA Isolanti cerca
di ridurre e limitare il più possibile il consumo di
energie non rinnovabili. 
Per questo è attiva nella scelta di materiali: 
- locali, così da ridurre i costi dovuti ai mezzi che li
trasportano;
- riutilizzabili esaurito il loro ciclo di vita e con una
buona disponibilità in natura;
- privi di sostanze tossiche e pericolose per l’insor-
genza di contaminazione;
- con caratteristiche di coibentazione, igroscopicità,
isolamento e accumulo del calore.
Anno dopo anno, i sistemi costruttivi a secco si sono
affermati come partner indispensabili per i proget-
tisti e le imprese che operano nel complesso e di-
namico mondo dell’edilizia. 

L’estrema facilità d’impiego, la capacità di adattarsi
a situazioni sia di costruzione sia di ristrutturazione
è il grande valore aggiunto dei sistemi costruttivi a
secco. Il servizio di SA.MA Isolanti è dedicato agli
applicatori di cartongesso e ai privati, permette di
avere una scelta delle soluzioni costruttive e dei ma-
teriali, una consulenza immediata per qualsiasi pro-
blema si presenti nel montaggio dei prodotti.
◼ A chi si rivolge SA.MA. Isolanti e qual è oggi la
sua proposta commerciale?
SA.MA. Isolanti si rivolge a tutti, dal piccolo privato,
all’applicatore di cartongesso, al pittore edile, all’ar-
chitetto, all’ingegnere o progettista che sia e, infine,
all’impresa edile esperta. La nostra azienda cerca di
accontentare più fasce commerciali e di rispondere
con professionalità adattandosi alle esigenze del
cliente. 
◼ Quali prodotti Knauf trattate oggi?
SA.MA Isolanti dispone di una vasta gamma di pro-
dotti della multinazionale tedesca: lastre in carton-
gesso standard, lastre acustiche con potere fonoi-
solante, lastre e intonaci antincendio per la
protezione passiva dell'edificio, sistema completo
Aquapanel Indoor e Outdoor, malte e accessori. 

SA.MA ISOLANTI S.R.L.
VIA NETTUNENSE KM 7,060 
00072 ARICCIA (RM)

TEL. 06/9343066 - 06/9343077
FAX 06/9340805

INFO@SAMA-ISOLANTI.COM
WWW.SAMA-ISOLANTI.COM
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La maggior parte degli interventi di isolamento
e miglioramento termoacustico dall’esterno
comporta difficoltà e oneri significativi; il solo

costo dei ponteggi ha già un’incidenza rilevante, in
più se ci si mettono di mezzo vincoli architettonici
o divergenze di opinioni tra i condomini la situa-
zione si complica ulteriormente. 
◼ In casi come questi la gamma Isolastre di Knauf
offre l’unica strada percorribile per ottenere il be-
nessere termoacustico intervenendo dall’interno,
ma non solo: per qualità del risultato, economicità
dell’intervento e praticità di applicazione, questa
soluzione si pone come valida alternativa al cap-
potto esterno anche quando non sussistano impe-
dimenti di sorta.
◼ Un altro aspetto da prendere in considerazione, è
che un cappotto esterno limita le dispersioni termi-
che e forma una barriera dai rumori esterni, ma la-
scia irrisolto il problema della trasmissione dei
suoni tra unità abitative separate da semplici tra-
mezze, così come le fughe di calore in direzione di
spazi interni di servizio o non abitati; se nel residen-
ziale è un problema sentito, non è certo trascura-
bile in molti ambiti del pubblico, per esempio nel
settore alberghiero. 
Le Isolastre sono applicabili direttamente sul lato
interno delle pareti e permettono di attuare inter-
venti di riqualificazione con limitazioni minime alla
fruibilità degli spazi domestici in termini di tempo
e disagi per gli abitanti, che possono continuare a
svolgere le attività abituali anche durante i lavori.
◼ La gamma delle Isolastre è composta da soluzioni
mirate realizzate con lastre preaccoppiate a diversi
materiali isolanti che si incollano alle pareti esi-
stenti con gesso adesivo Knauf Perlfix: il loro ridotto
spessore (a partire da 30 mm) lascia pressoché inal-
terati i volumi originali e la resistenza a urti e carichi
delle pareti, garantendo la drastica riduzione dei
consumi energetici, la rivalutazione dell’immobile
e, soprattutto, un alto di livello di comfort termico
e acustico, il tutto con un investimento economico
limitato rispetto alle prestazioni assicurate.
◼ Ogni Isolastra è il miglior frutto della sintesi di di-
verse tecnologie e crea valore e vantaggi per tutta
la filiera; le funzionalità delle Isolastre, infatti, si com-
binano alla perfezione con quelle delle altre solu-
zioni per valorizzarsi reciprocamente.



KNAUF LE FA
POI LE ACCOPPIA
Le migliori soluzioni
per isolare le pareti

interne di casa

Le ristrutturazioni che
richiedono un efficace
e rapido miglioramento 
dell’isolamento termico
e acustico, per le quali
non è possibile operare
dall’esterno possono
contare su isolastre pre-
accoppiate con isolanti,
con ingombri minimi 
e prestazioni elevate

EVOLUZIONE
PIRAMIDALE

Per facilitare l’individuazione
della giusta soluzione ap-
plicativa, la gamma Isolastre
è suddivisa in tre livelli pre-
stazionali per le due aree
principali d’intervento: ter-
mico e acustico. 
La definizione delle pecu-
liarità di ciascun prodotto
è contrassegnata con il sim-
bolo “+” per indicare il grado
di performance per ogni de-
terminata caratteristica. 
Con questa modalità di scel-
ta, ogni linea di prodotto
offre la garanzia del risultato
lasciando completa libertà
in base alle proprie esigenze
e preferenze in termini di
efficienza energetica, com-
fort abitativo, ecosostenibi-
lità ed economicità. 
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PU: GESSO RIVESTITO
+ POLIURETANO

Lastre in gesso rivestito GKB accop-
piate con un pannello di poliureta-
no, rivestito su entrambe le facce
con carta Kraft. Permettono un ri-
sparmio energetico e la riduzione
delle emissioni nocive, già nel corso
della prima stagione di riscalda-
mento; bassissima conduttività ter-
mica dell’isolante (0,022 W/mK).
Hanno eccellenti prestazioni ter-
miche, ottima resistenza alla com-
pressione, spessore ridotto a parità
di prestazioni energetiche, velocità
e semplicità d’installazione.

XPS: GESSO RIVESTITO
+ POLISTIRENE ESTRUSO

Lastre in gesso rivestito GKB accop-
piate a polistirene estruso con con-
duttività 0,032-0,035 W/mK e den-
sità 33 kg/m3; sono una perfetta
combinazione di materiali compa-
tibili con la salute, non rilasciano
sostanze nocive, coniugano la ca-
pacità igroscopica del gesso con
l’elevata resistenza termica e al-
l’umidità del polistirene. Vantaggi:
ottime prestazioni termiche, buona
resistenza alla compressione, mi-
nore permeabilità all’aria, velocità
e semplicità d’installazione.

PSE: GESSO RIVESTITO
+ PE CON GRAFITE

Lastre in gesso rivestito GKB accop-
piate a polistirene espanso con gra-
fite con densità di soli 15 kg/m3 e
una conducibilità termica di 0,032
W/mK. Consentono la riduzione dei
fenomeni di condensa dovuti alla
bassa temperatura superficiale sulla
faccia interna delle pareti.
Queste lastre hanno un ottimo rap-
porto qualità/prezzo e ottime pre-
stazioni termiche, la ridotta densità
dell’isolante rende la lastra estre-
mamente leggera. Il pannello è au-
toestinguente.

SODDISFAZIONI PER TUTTI

Il vantaggio di posare in modo semplice e
veloce sistemi innovativi che offrono una
precisa corrispondenza tra il prodotto
impiegato e la prestazione ottenuta, con
una modalità di intervento non invasiva.

Applicatori

Progettisti
La sicurezza di disporre di un unico si-
stema di riferimento che garantisce pre-
stazioni termoacustiche e caratteristiche
tecniche certificate per ogni tipo di pro-
getto, anche di bioedilizia.

Imprese edili

Privati e famiglie

La garanzia di poter affrontare in modo
rapido e definitivo interventi applicativi
in funzione delle esigenze prestazionali,
attraverso la disponibilità di linee di la-
stre predisposte per le differenti esigenze.

La tranquillità di ottenere un immediato
comfort termoacustico con un investi-
mento moderato e una modalità non in-
vasiva, senza bisogno di lasciare la pro-
pria abitazione durante i lavori.
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PSE: GESSO RIVESTITO
+ POLISTIROLO ESPANSO 

Lastre in gesso rivestito GKB accop-
piate a polistirene espanso sinte-
rizzato; insieme all’estrema legge-
rezza (la lastra da 12,5mm + 20 mm
di isolante pesa 9,8 kg/m2), offrono
un ottimo valore di conduttività
termica (0,038 W/mK). Consentono
la riduzione dei fenomeni di con-
densa dovuti alla bassa temperatura
superficiale sulla faccia interna delle
pareti. Sono economiche e si in-
stallano con facilità; presentano una
migliore permeabilità all’aria e buo-
ne prestazioni termiche.

GKB CON BARRIERA 
AL VAPORE

Lastre GKB e idrolastre GKI con fo-
glio di alluminio spessore 15 µm
incollato sul retro. Le lastre con
barriera al vapore permettono il
controllo della condensa intersti-
ziale in pareti multistrato, se-
condo quanto richiesto dalla
normativa; sono caratterizzate da
un fattore di resistenza alla diffu-
sione del vapore acqueo testato in
laboratorio. Le performarce termi-
che sono in abbinamento con iso-
lanti Knauf MW35, Isoroccia e
Ekovetro su orditura metallica. 

DIAMANT® FPE: CON
FIBRA DI POLIESTERE 

Lastre in gesso rivestito Diamant®

accoppiate con pannello di IsolFI-
BITEC PFT, fibra tessile tecnica a
densità differenziata dalle alte pre-
stazioni termiche e acustiche. 
Rappresentano il modo migliore
per ottenere ottime prestazioni di
isolamento acustico con un pro-
dotto biocompatibile, in quanto ot-
tenuto interamente dal riciclaggio
ed esente da qualsiasi legante chi-
mico. Ulteriori pregi sono la morbi-
dezza del pannello, l’assenza di pol-
veri al taglio, la durata illimitata.

LME: GESSO RIVESTITO
+ LANA DI VETRO

Le lastre GKB accoppiate con lana
di vetro esistono di due tipi: con
lana di vetro densità 115 kg/m3 e
con lana di vetro densità 85 kg/m3.
Sono anche ottimi isolanti termici,
ma particolarmente efficaci per in-
crementare le prestazioni fonoiso-
lanti delle murature, anche fino a
15 dB di miglioramento. 
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È ONLINE
BIM KNAUF

e la progettazione
si evolve

Al momento sono dispo-
nibili sul sito i file grafici 
di ben 29 soluzioni di 
edilizia a secco per pareti
interne, ma altre saranno
presto on line a comple-
tamento delle soluzioni
per i diversi sistemi 
costruttivi
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AL SERVIZIO DEI PROGETTISTI

▸ BIM, acronimo di “Building
Information Modeling”, ovvero
“Modello di Informazioni di un
Edificio” è la rappresentazione
digitale delle caratteristiche fi-
siche e funzionali dei prodotti-
con cui un edificio viene co-
struito. Un progettista, con
questo strumento, può avere a
sua immediata disposizione
notizie, informazioni, dati tec-
nici di un determinato prodot-
to così da poter scegliere la so-
luzione ideale per le esigenze
che deve risolvere a livello di
progettazione.

Uno dei principali obiettivi del BIM
Knauf è quello di interagire con pro-
gettisti e professionisti attraverso pro-

cessi innovativi, offrendo soluzioni e prodotti
di elevata qualità per venire incontro a ogni
specifica esigenza”, ha dichiarato Claudia
Chiti, Technical Support and Custumer Care
Director di Knauf Italia al momento del lancio
dello strumento BIM di Knauf con le prime
29 soluzioni.
◼ Il BIM non è un prodotto o un software, ma
un contenitore in cui inserire disegni, specifici
attributi tecnici, caratteristiche anche relativi
al ciclo di vita previsto. Così quando si dise-

gnano oggetti come
finestre, solai o muri
è possibile associare
alle informazioni gra-
fiche (spessore del
muro, altezza ecc)
anche informazioni
come la trasmittanza
termica, l’isolamento
acustico ecc.
◼ I file BIM Knauf
agevolano l’attività
del progettista innan-
zitutto per il loro ele-
vato numero e la loro
ampia varietà, con-
sentendogli di sce-
gliere, tra le tante so-

luzioni proposte, quella ideale per risolvere
le esigenze di ogni possibile cliente. Oltre a
questo, ogni progettista scoprirà con piacere
il diversificato livello di dettaglio e di infor-
mazioni associate a ciascun file e alla relativa
soluzione progettuale, che gli permetteranno
di sfruttare al meglio le potenzialità del BIM
nell’ottica di una progettazione integrata. 

◼ Poter accedere ai file BIM di tutte le com-
ponenti di cui c’è bisogno agevola enorme-
mente il progettista nel suo lavoro. È per que-
sto che Knauf ha messo a punto la strategia
"Build better with BIM. Design better with
KNAUF” per il suo approccio al BIM,
http://www.knauf.it/BIM_download.aspx.
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STUCCO IN PASTA
vellutato al tatto

▸ Disponibile in secchielli da 250-500-1000-2500 ml è
sempre pronto per essere lavorato, a 20°C impiega dalle
2 alle 4 ore per essiccare, è verniciabile, non cala, non
spacca, non necessita carteggiatura, aderisce a qualsiasi
superficie tranne plastica e metallo.

FA
I D

A T
E

Lo stucco Ultralight è pronto 
all’uso, molto leggero, vellutato
al tatto, dal basso peso 
specifico grazie alla presenza 
di microsfere di vetro

Ideale per stuccare piccoli fori, fessure e crepe
da 0,5 a 3 cm di profondità su qualsiasi superfi-
cie, ottimo per il fissaggio e la riparazione di ele-

menti decorativi, di parti di polistirolo espanso,
rosoni in gesso e legno, applicabile su supporti in
gesso, sughero, cartongesso, cemento, legno, pietra
e piastrelle, indicato per interno ed esterno se pro-
tetto. Lo stucco Knauf Ultralight, in pasta densa di
colore bianco, è facile da applicare e, se ben li-
sciato, non ha bisogno né di una seconda mano né
di essere carteggiato.
◼ Occorre pulire accuratamente la superficie da
trattare, rimuovendo completamente eventuali re-
sidui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze sa-
line ed eventuali tracce di grassi, oli e cere. 
Si applica con una spatola premendo a fondo il
prodotto che ha un’ottima capacità riempitiva.
◼ Deve essere usato allo stato originale senza ag-
giunte di materiali estranei. Il prodotto non ri-
chiede l’applicazione di un primer fissativo prima
di essere pitturato, ma deve essere perfettamente
indurito e asciutto.
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NEWS AZIENDALI

Si è tenuto il 30 giugno 2017, preceduto da una
visita alla tenuta di Campo alla Sughera e da una
cena sul mare a Marina di Donoratico, il V Workshop
Knauf sull’antincendio, dedicato ai professionisti
del settore.
Con la partecipazione attiva di illustri ospiti e
partner (ing. Stivala e Marchiò, dott. Borsini, ing.
Luppi e ing Setti) e degli ing. Chiti e Bonamini
(Knauf), il convegno ha toccato aspetti importanti
della protezione antincendio tra cui le verifiche
strutturali, la classificazione di reazione al fuoco
dei prodotti a base gesso, i controlli in cantiere, la
protezione strutturale con la nuova gamma Knauf
di pitture intumescenti, per concludersi affrontando
le prospettive aperte ai professionisti dal nuovo
Codice di Prevenzione Incendi.

WORKSHOP ANTINCENDIO
La collaborazione tecnica tra Knauf Italia e Uponor
ha prodotto un nuovo importante risultato: la com-
binazione tra la soluzione ideale per pavimenti
Uponor Minitec con isolamento e il massetto Knauf
NE 425. È possibile risparmiare fino a 50 mm di al-
tezza strutturale rispetto a un normale sistema di
riscaldamento a pavimento.
Tale collaborazione ha, soprattutto, dato vita ad
innovativo certificato per il
mercato europeo, una no-
vità di assoluto rilievo nel
panorama internazionale.
Sistema Uponor e massetto
NE 425 sono la soluzione
ideale per la ristrutturazio-
ne.

PARTNERSHIP CONSOLIDATA

Si è svolta sull’isola di San Giorgio Maggiore a Ve-
nezia dal 12 maggio al 12 luglio la mostra Mini-
mum/Maximum del grande artista italiano Alighiero
Boetti (1940-1994), massimo rappresentante italiano
dell’arte povera: Knauf ha rinnovato il suo impegno
a sostegno dell’arte e della creatività supportando
la Fondazione Giorgio Cini come sponsor e partner

tecnico in questo evento. Con le sue strutture di
edilizia leggera e a secco sono stati costruiti i ne-
cessari piani espositivi per le enormi opere del
maestro Boetti nel massimo rispetto dell’ambiente
storico nel quale sono state inserite, potendole ri-
muovere al termine della manifestazione senza
lasciare traccia alcuna del loro passaggio.

MINIMUM/MAXIMUM DI BOETTI
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