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APPLICATORI DI VALORE
Siamo ormai prossimi alla fine di un anno che ha
dato grandi soddisfazioni a tutti noi che operiamo nel
mondo dell’edilizia a secco. Il nostro mercato è in
continua crescita e, cosa ancor più importante, tra gli
Italiani aumenta anche la consapevolezza del valore
delle soluzioni a secco che voi, ogni giorno, installate
nelle loro case e nei loro luoghi di lavoro.

Concetti come risparmio energetico, comfort acu-
stico, protezione antincendio e sicurezza antisismica,
punti di forza dell’edilizia a secco, stanno diventando
familiari anche presso l’utente finale, a tutto vantag-
gio del prestigio delle vostre aziende e della vostra at-
tività.

Così, se l’innalzamento del livello culturale dell’utenza
finale si fa via via più consistente, deve parallelamente
crescere anche la preparazione e la professionalità di
installatori e applicatori, che sempre più devono es-
sere in grado di dare al mercato le risposte che cerca. 

Il binomio “informazione-formazione” diventa dunque
la risposta vincente per la strategia professionale
dell’applicatore moderno, sempre più interconnesso e
proiettato nella visione dell’Italia 2020.

Ecco perché Knauf, che crede fortemente nel valore
dell’applicatore, investe così tanto su questo canale,
con i corsi, con la documentazione tecnica, con il 
supporto dei funzionari sul territorio e con questo 
Applikando che oggi arriva ancora una volta nelle 
vostre mani e che ci auguriamo possa essere, come
sempre, un elemento importante per la vostra cre-
scita e per il vostro successo professionale.

Buona lettura! 

DAMIANO SPAGNUOLO
RESPONSABILE MARKETING 
& COMUNICAZIONE
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TUTTI PER UNODiamant per tutti

Negli ambiti in cui occorre
soddisfare requisiti elevati di
resistenza alle sollecitazioni,

progetti flessibili, protezione antin-
cendio, isolamento acustico, sia nel-
l’edilizia pubblica sia in quella resi-
denziale, il sistema Knauf Diamant è
quello che le imprese preferiscono
per versatilità e qualità.
◼ Cuore del sistema è una lastra che
risulta particolarmente robusta per
qualsiasi utilizzo nonostante lo spes-
sore sia di soli 12,5 mm: un requisito
importante, in quanto permette di

salvaguardare lo spazio abitativo.  
◼ La stabilità e la flessibilità delle
lastre Diamant sono fondamentali
per realizzare le più svariate strutture:
pareti di tamponamento esterne, pa-
reti divisorie interne, contropareti e
controsoffitti. Inoltre, grazie alla su-
perficie particolarmente liscia, le lastre
Diamant sono la base ideale per
qualsiasi rivestimento. Queste qualità
ne fanno il prodotto più performante
per ambienti quali scuole, palestre,
ospedali, alberghi, uffici, situazioni in
cui occorrono un isolamento acustico

e una resistenza a urti e sollecitazioni
superiori alla media.
◼ Le lastre Diamant hanno fatto inol-
tre da base su cui sviluppare altri
prodotti, preaccoppiati con materiali
isolanti, specifici per il miglioramento
delle prestazioni acustiche degli am-
bienti. Le isolastre Diamant FPE, pre-
accoppiate con fibra tessile tecnica,
sono state sviluppate per migliorare
l’isolamento acustico tramite incol-
laggio a murature esistenti, perime-
trali e non.
Con la nuova Isolastra Diamant Pho-

Il nome la dice lunga: sono le lastre 
più dure, per resistere anche a sollecitazioni 
importanti, e le più preziose, perché 
concentrano in uno spessore di soli 12,5 mm 
le migliori caratteristiche che si possano 
richiedere a un sistema costruttivo a secco
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▸ Diamant, Sono lastre in gesso rivestito
GFKI altamente prestazionali, concepite

per l’utilizzo in ambienti interni nuovi o in
fase di ristrutturazione; i bordi longitudi-

nali sono rivestiti in cartone e assottigliati
(AK), mentre quelli trasversali sono tagliati

(SK). Raggi di curvatura minimi r ≥ 2.750
mm (a secco) e r ≥ 1.000 mm (a umido).

LE MIGLIORI PRESTAZIONI, SEMPRE

In caso di urti forti o elevate sollecitazio-
ni la lastra Knauf Diamant dimostra effi-
cacemente quanto resistenti possano es-
sere i sistemi costruttivi a secco.

resistenza agli urti

Negli edifici pubblici, privati e nelle 
scuole il problema del rumore si fa... 
sentire; con Diamant si raggiungono 
elevate prestazioni di isolamento acustico.

isolamento acustico

È in classe di reazione al fuoco A2-s1, 
d0, e può sostituire la ignilastra GKF 
in tutti i certificati, essendo del tipo F
(UNI EN 520).

protezione dal fuoco

La lastra Knauf Diamant è sottoposta a
un trattamento specifico per limitare
l’assorbimento dell’umidità dell’aria,
perciò è applicabile in bagni e cucine.

resistenza all’umidità

no, concepita per essere avvitate su ordi-
tura metallica, Knauf ha esteso il campo
delle lastre preaccoppiate anche alle pa-
reti divisorie realizzate ex novo. 
La nuova isolastra è composta da una la-
stra Diamant da 12,5 mm e da uno strato
di 10 mm in fibra di poliestere ed è idonea
alla realizzazione di tramezzature che ri-
chiedano elevate prestazioni acustiche,
come quelle tra unità abitative confinanti,
vani scale, uffici attigui o qualsiasi altra
situazione che necessiti di soluzioni efficaci
per contrastare qualsiasi tipologia di ru-
more interno o esterno all’edificio. 

diamant.qxp_Layout 1  05/12/17  16:24  Pagina 9



APPLIKANDO
03|201710

DIAMANT | TUTTA LA GAMMA

PANORAMICA 
LASTRE DIAMANT

LUNGHEZZA LARGHEZZA SPESSORE

KNAUF DIAMANT® - 12,5 mm 2.000/3.000 mm 1.200 mm 12,5 mm

DIAMANT® - X 2.750 mm 1.250 mm 12,5 mm

DIAMANT® FPE 20 mm 3.000 mm 1.200 mm 20 mm

DIAMANT® FPE 40 mm 3.000 mm 1.200 mm 40 mm

DIAMANT® PHONO 3.000 mm 1.200 mm 22,5 mm

KNAUF DIAMANT® - PHONO: 
UNA NUOVA SOLUZIONE ACUSTICA

Con un potere fonoisolante di 55 dB (certificato)
la nuova lastra Diamant Phono assicura un com-
fort acustico senza precedenti con un’elevata sem-
plicità di montaggio.

È composta da una lastra Diamant di spessore
12,5 mm accoppiata con un pannello fonoisolante
in fibra di poliestere speciale di spessore 10 mm. 
Le lastre Diamant Phono applicate su orditura
metallica incrementano l’indice del potere fonoi-
solante di pareti esistenti, sfruttando il meccani-
smo massa-molla-massa. Gli ingombri sono ridotti
e il risultato è assicurato.

Isolamento acustico al top

L’orditura è realizzata con profili C Plus 50/27/50
e distanziatori fissati al supporto; le lastre si po-
sano per avvitatura ai montanti tramite viti con
punta a chiodo.

Pratica e veloce da posare

▸ Molteplici soluzioni. Specialmente negli am-
biti in cui occorre soddisfare requisiti elevati e
particolarmente severi, come nel settore pubbli-
co, le lastre Diamant sono apprezzate dalle im-
prese perché permettono, con una sola lastra, 
di fornire la soluzione a più problematiche; 
una sicurezza determinante ai fini della proget-
tazione, ma alla qualità si unisce la flessibilità
dei sistemi a secco anche quando occorre rior-
ganizzare la distribuzione degli ambienti.
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BORDO PESO UTILIZZO

AK 12,8 kg/m2

Ideale per realizzare pareti divisorie, contropareti, rivestimenti del sottotetto, 
rivestimento interno di pareti di tamponamento e pareti in sistemi modulari. 

Utilizzata per progetti di nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione, edifici
pubblici o edilizia residenziale privata, scolastica, ospedaliera e uffici.

HRAK 12,8 kg/m2

Per costruzioni in legno, concorre alla stabilità delle pareti, alla rigidità degli ele-
menti da costruzione e la controventatura. Severi requisiti di isolamento acustico,

protezione antincendio e resistenza in locali con moderata umidità (bagni). 
La norma Din En 1995-1-1/NA ne consente l’impiego nelle costruzioni a pannelli di

legno intelaiati, come sottofondo per sistema a cappotto isolante.

AK 13,8 kg/m2

La lastra è particolarmente indicata per migliorare le prestazioni acustiche di mura-
ture già esistenti, coniugando velocità di posa ad ingombri estremamente ridotti. 

È ideale per ristrutturazioni rapide, specie in ambito residenziale. Prodotto biocom-
patibile ottenuto interamente da riciclaggio ed esente da qualsiasi legante chimico.

AK 13,5 kg/m2

Realizzata per applicazione su orditure metalliche, riunisce in sé caratteristiche di
isolamento acustico e termico e una semplicità assoluta di montaggio. Eccezionali

leggerezza e maneggevolezza ne facilitano il taglio e l’installazione. 
DIAMANT® PHONO è particolarmente indicata nel campo dell’edilizia residenziale,

sia nel nuovo sia nelle ristrutturazioni. La lastra è sottoposta a un trattamento speci-
fico per limitare l’assorbimento dell’umidità dell’aria.
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DIAMANT PHONO | ORDITURA PER CONTRO P

I PROFILATI 
E GLI INTERASSI

1. Per le contropareti, la lastra Diamant
Phono va abbinata a una sottostruttura
ben precisa. Nella controparete W623 i
profili perimetrali sono ad U (guida
30/27/30) sia per la parte superiore, sia
per quella inferiore, da tagliare a misura
con cesoie.
2. Sotto le guide si applica il nastro di
guarnizione (monoadesivo o biadesivo)
per il taglio acustico. 
3. Sul pavimento si tracciano due segni,
distanziati, a 5 cm dalla parete; si posi-
ziona la livella laser nell’angolo, si allinea
il raggio con i due punti tracciati e, sfrut-
tando gli altri raggi, si marcano due punti
distanziati a parete e a soffitto. 
4-5-6. Si fissano, allineandoli alle trac-
ciature, le guide a pavimento e a soffitto,
poi in essi si inserisce il profilo da fissare
a parete.  
7. Si tracciano a parete alcuni segni di-
stanziati a 80-90 cm da terra (a seconda
che la parete sia alta 240 0 270 cm) e si
marca una prima linea orizzontale con
il battifilo; si ripete l’operazione a 80-90

cm da questa prima tracciatura. 
Per locali pubblici o situazioni particolari
soggette a carichi accidentali elevati,
questi interassi si riducono a 60 cm, tal-
volta a 40 cm.
Sulle linee dei battifilo si marca la posi-
zione dei montanti a C (50/27/50), con
interasse di 60 cm, da ridurre nei casi
particolari di cui sopra.
8. Nei punti tracciati si fissano a parete i
distanziatori universali.
9-10. Per il montaggio dei montanti non
serve ricorrere alla bolla, avendo il riferi-
mento dei distanziatori. Ogni montante
si inserisce prima nella guida a pavimen-
to, poi lo si incastra in quella a soffitto
facendolo entrare di sbieco. 
11. Si piegano le ali dei distanziali contro
le pareti dei montanti; poi, con una lunga
livella a bolla calamitata inserita in essi
per evitare flessioni, si avvitano le ali ai
montanti, da un lato e dall’altro (viti au-
toperforanti). Le ali vanno poi ripiegate
all’indietro a formare un angolo di 90°,
appena sotto filo piano dei montanti.

1 2 3

87
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O PARETE

GLI ACCESSORI PER LA POSA
Oltre ai profilati metallici e alle lastre Dia-
mant Phono, per realizzare la controparete
occorrono: nastro biadesivo sezione 4x30 mm
per il taglio termico, tasselli in nylon Ø 8 mm
con vite in acciaio zincato Ø 5x50 mm, nastro
Trennfix 65, distanziatori universali, viti XTN
Ø 3,9x38 mm, viti autoperforanti zincate con
punta chiodo e finta rondella Ø 4,2x12,7 mm
(fornite con bit di avvitatura). 

4 5 6

11109
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DIAMANT PHONO | RIVESTIMENTO
AVVITARE LE LASTRE
ALL’ORDITURA

Per il taglio della lastra, l’altezza da pavi-
mento a soffitto va rilevata in corrispon-
denza di entrambi i montanti estremi a
essa. Questo accorgimento permette, qua-
lora pavimento e soffitto non risultassero
perfettamente paralleli, di effettuare un
taglio sbieco per mantenere una fessura
costante su tutta la larghezza.

1. La lastra va allineata al profilo metallico
inferiore e spinta contro la struttura: uti-
lizzando il sollevatore di lastre manuale
(cod. articolo 4623) si ha la possibilità di
mantenere la lastra sollevata da terra di
8-10 mm e di trattenerla in posizione, fa-
cendo scorrere in alto il cuneo posto lungo
lo stelo e ruotandolo di 90°.
2. Il sollevatore di lastre è autoportante e
facilita l’avvitatura della lastra ai montanti:
si inizia dall’alto, in modo da poter ri-
muovere il sollevatore dopo aver stabiliz-
zato la lastra con alcune viti, mantenendo
un interasse di circa 25 cm. Le viti sono di
tipo Knauf 212, con testa svasata piana,
profilo a tromba e punta chiodo HS, dia-
metro 3,9x35 mm.
3. Completata l’avvitatura, si effettua lo
smusso lungo il bordo superiore della la-
stra, in modo da scoprire l’anima di gesso
con un taglio sbieco del rivestimento e
migliorare l’adesione dello stucco. 

PER UN’INSTALLAZIONE FACILE
Oltre i prodotti necessari per la posa, Knauf
mette a disposizione degli installatori una
gamma di utensili e attrezzature complemen-
tari in grado di semplificare il lavoro e garan-
tire risultati eccellenti; dai semplici strumenti
di misurazione e controllo che si fanno ap-
prezzare per praticità e durata fino agli elet-
troutensili più potenti e affidabili. 

1 2

3
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▸ Per una stuccatura impeccabile, oltre a un
prodotto a granulometria fine e a essiccazione
calibrata, servono attrezzi in grado di assicurare
un’ottima presa e docili, così da assecondare i
movimenti dello stuccatore; Knauf seleziona e
identifica con il proprio marchio soltanto attrezzi
di elevate qualità e maneggevolezza.

ADESIVO
SOLO A METÀ

Prima di fissare le lastre, l’angolo
tra parete e soffitto va rivestito con
il nastro Trennfix, che ha un rivesti-
mento speciale e una colla adesiva
applicata a reticolo sul bordo di un
lato; questo lato va rivolto all’inter-

no, ossia verso l’angolo. 
Il nastro serve come strato di sepa-
razione tra elementi in muratura e
costruzioni a secco e la parte ecce-
dente lo spessore della lastra va eli-
minata dopo la stuccatura.

LA STUCCATURA
DI GIUNTI E VITI

1. Si prepara lo stucco Fugenfüller, mi-
scelando la polvere in acqua pulita con
la tecnica a spolvero; quando ha rag-
giunto la consistenza ottimale se ne de-
posita una quantità sufficiente sulla spa-
tola americana e si stuccano i giunti, dal
basso verso l’alto.  
2. Sullo stucco ancora fresco si stende il
nastro Kurt in carta speciale, facendolo

aderire ben disteso dall’alto verso il basso
con l’aiuto della spatola. 
3. Si effettua un secondo ripasso di stucco
per rivestire il nastro.
4. Per stuccare le viti si effettua una
prima passata in verticale con la spatola,
depositando la quantità di stucco ne-
cessaria; una seconda passata in oriz-
zontale liscia la superficie.

1 2

3 4
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DIAMANT FPE | POSA INCOLLATA

STUCCARE 
GLI ANGOLI

Per rifinire gli angoli si taglia una stri-
scia di nastro Kurt (larghezza 50 mm)
della lunghezza occorrente e la si piega
lungo la mezzeria, badando che la parte

esterna del nastro sia rivolta verso la pa-
rete. Si stende un velo di stucco ai lati
dell’angolo, vi si appoggia il nastro e si
ripassa con altro stucco. 

TAGLIARE LA LASTRA
E DISTRIBUIRE LA COLLA

1-2. Il taglio delle lastre Diamant FPE si
inizia dal lato dell’isolante, passando più
volte il cutter fino a incidere il nucleo di
gesso; si piega poi la lastra all’interno e si
completa il taglio sulla faccia a vista. 
3. Con il surform si smussa il bordo as-
soggettato al taglio, che ricade in corri-
spondenza del soffitto.
4. Il collante Knauf Perlfix ha la giusta
consistenza quando rimane aderente alla
cazzuola capovolta per alcuni secondi.
5. Il collante si distribuisce con la spatola
americana a strisce parallele ai lati corti,
senza spessore, per saturare le fibre.
6. Sulle strisce si distribuisce la colla a
plotti, in corrispondenza dei lati lunghi e
su due file più interne; un incollaggio ef-
ficace comporta un consumo di circa 5
kg di collante per ogni metro quadrato
di lastra. 

1 2 3 4

5

6
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ADESIONE A PARETE
E CONTROLLO PLANARITÀ

1. Prima di stendere il collante, conviene
depositare la lastra a terra vicino alla zona
da rivestire, in quanto il collante aggiunge
ulteriore peso alla lastra. La posa avviene
sollevandola dal lato più esterno fino a
porla in verticale, per poi premerla ener-
gicamente contro la parete e far allargare
i plotti di collante.
2-3. Con una lunga staggia provvista di
fiala con bolla d’aria si verifica che la lastra
risulti a piombo e in piano in orizzontale,
in verticale e in diagonale, battendola
con il palmo della mano per effettuare
gli aggiustamenti del caso.
4. La colla non ha proprietà isolanti, per-
tanto quella che sborda dai lati va rimossa
passando la spatola radente al bordo
della lastra; se si agisce in tempi ragionevoli
è possibile riutilizzarla per la lastra suc-
cessiva, il tempo di lavorabilità è di circa
un’ora. Nel posizionare la lastra adiacente,
è importante controllare che lo strato iso-
lante risulti bene a contatto con quello
della lastra già posata. La staggia va uti-
lizzata, oltre che come descritto per ogni
singola lastra, anche a sormonto delle
due lastre (in più punti) per accertarsi
che risultino livellate reciprocamente.

▸ Le due soluzioni. Ecco due
contropareti stuccate e pron-
te per la finitura: a sinistra
sono state utilizzate le lastre
Diamant Phono su orditura
metallica, a destra le lastre
Diamant FPE applicate per
incollaggio con Knauf Perlfix. 

1 2

3 4
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DIAMANT | RESISTENZA AI CARICHI 

Ottenere pareti con elevate prestazioni li-
mitandone lo spessore è un’esigenza
sempre più sentita e specialmente

nelle ristrutturazioni è necessario limitare al mi-
nimo la perdita di spazio fruibile senza per que-
sto rinunciare alla sicurezza nella sospensione
dei carichi, anche importanti quali possono es-
sere i pensili della cucina, il binario per una
porta scorrevole esterna al muro, schermi TV o
altre situazioni in cui pesi distribuiti e concen-
trati gravano sulle pareti. 
◼ Le lastre Diamant sono in grado di supportare
carichi maggiori del 20% rispetto a una lastra
standard; a una tramezzatura realizzata con la-

stre Diamant si possono applicare pesi come in
una muratura tradizionale, con in più tutti i van-
taggi dei sistemi a secco.  
◼ Il massimo della resistenza lo si ha con pareti
realizzate in doppia lastra su entrambi i lati
dell’orditura (parete W112) utilizzando tasselli
concepiti per applicazioni particolarmente pe-
santi, come i tasselli tipo Molly e i tasselli Hart-
mut, ognuno dei quali è testato per reggere,
rispettivamente, fino a 50 kg e fino a 65 kg,
espandendosi in intercapedine e appoggian-
dosi alla faccia interna della lastra. 
Ecco una sintesi dei test realizzati a scopo dimo-
strativo presso la scuola di posa Knauf di Milano.
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50 kg
65 kg

A seconda dell’applicazione su lastra di rivestimento
singola o doppia e sullo spessore complessivo del ri-
vestimento sono disponibili tasselli tipo Molly M5 ed
M6 con lunghezze complessive comprese tra 40 e
80 mm. Su singola lastra da 12,5 mm il singolo tas-
sello supporta carichi fino a 50 kg. 

Grazie al suo principio funzionale di regolazione del
collare, si adatta perfettamente su tutti gli spessori
di parete, in lastra singola o doppia. Applicato attra-
verso lastra Diamant singola, spessore 12,5 mm, in
qualsiasi punto della stessa, possono essere suppor-
tati carichi fino a 40 kg, con doppio strato di spesso-
re 15 mm, fino a 65 kg.

Il tassello Molly utilizzato è il tipo M6X25 mm e ri-
chiede la foratura della lastra con punta Ø 10 mm.
Dopo l’inserimento nel foro va fatto espandere utiliz-
zando l’apposita pinza di trazione che provoca
l’apertura dei 5 settori intermedi, mandandoli salda-
mente in appoggio sulla faccia interna della lastra.

Per installare il tassello cavo Hartmut occorre prati-
care un foro Ø 12 mm; il tassello, in metallo e plasti-
ca, si inserisce con il piedino metallico ripiegato con-
tro l’asta e, dopo che si è riaperto nell’intercapedine,
si spinge contro la lastra il collare scorrevole e si
asporta l’asta in eccesso spezzandola.

TASSELLI MOLLY TASSELLO HARTMUT
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DIAMANT | I RISULTATI DEL TEST

▸ Nonostante un carico
sul singolo elemento a
taglio-trazione puntua-
le di 85 kg, non si è ma-
nifestato alcun segno di
cedimento dopo diversi
minuti. 
È necessario in ogni
caso attenersi ai limiti 
riportati sulla scheda
tecnica.
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▸ Al tassello Hartmut sono stati ag-
ganciati pesi per un totale di 70 kg, ov-
vero 5 kg oltre il valore dichiarato come
tollerabile in totale sicurezza. Anche in
questo caso la struttura ha retto senza
evidenziare alcuno stress. 

OLTRE LE ASPETTATIVE

▸ Gianluca Zaniolo, istruttore alla
scuola di posa Knauf di Milano,
posa soddisfatto per il successo
dei test di carico eseguiti sui sin-
goli tasselli e sulla mensola. 

Il dossier del prossimo 
numero di Applikando 
sarà dedicato a un 
approfondimento sulle 
caratteristiche e le 
applicazioni delle 
lastre in gessofibra 
VidiWall, particolarmente
resistenti alle sollecita-
zioni meccaniche 
e ai carichi importanti.
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Damiano Spagnuolo,
Responsabile Marketing
& Comunicazione presso
Knauf, tra il presentatore
della serata e Roberto
Caravina, uno dei vinci-
tori: occasione per sot-
tolineare come Knauf
abbia “l’obiettivo di es-
sere sempre più il punto
di riferimento per tutti
e in particolare per i pro-
fessionisti dell’edilizia”.
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INNOVAZIONE
E SERVIZIO

premiata 
l’eccellenza 

Rivolta ai distributori di
materiali, finiture, accessori
e attrezzature per l’edilizia,
impegnati nella ricerca di
soluzioni nuove e coinvol-
genti per il loro store, la
manifestazione ha riscosso
un grande successo

Si è svolta a Milano, nel Palazzo della Cul-
tura di via Eritrea 21, il 14 settembre 2017,
la serata di premiazione e networking a

conclusione della seconda edizione di STORE
INNOVATION AWARD, manifestazione voluta e
curata da “Il Commercio Edile”, edito da Tecniche
Nuove. 
Una giuria di esperti ha valutato tutte le candi-
dature e ha assegnato i premi su diverse cate-
gorie e quindi con diverse motivazioni. Abbiamo
chiesto a due vincitori (4BILD e Vanoncini) quale
significato abbia per la loro realtà questo premio
e la collaborazione con Knauf e pubblichiamo
le interviste nelle pagine seguenti.

Perché Knauf sostiene Store Innovation Award?
Knauf, leader nell’edilizia leggera, innova ogni
giorno per creare ambienti sicuri, salutari e con-
fortevoli da vivere. Grazie alle avanzatissime tec-
nologie, frutto degli investimenti in ricerca e
sviluppo, Knauf studia e introduce continua-
mente nuove soluzioni e sistemi sicuri, antisi-
smici, amici dell’ambiente, energeticamente
efficienti ed economicamente convenienti.
Knauf si interessa inoltre delle dinamiche di
mercato e del business dei punti vendita, che
supporta con numerose iniziative commerciali
e formative, finalizzate alla crescita professionale
degli addetti e all’incremento dei sell-out.
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STORE INNOVATION AWARD

Tanti protagonisti e in-
vitati alla serata di pre-
miazione e networking,
conclusasi con un mo-
mento conviviale, occa-
sione di dialogo e di
confronto tra il mondo
della produzione e della
distribuzione, per con-
tinuare a nutrire rela-
zioni tanto importanti
per il business.

Autorevoli
La giuria era composta da dieci esperti (archi-
tetti, imprenditori, professori universitari ecc)
che hanno messo in gioco la loro esperienza
per valutare e votare le molte realtà in gara.

Patrocinanti
La manifestazione era patrocinata da Feder-
comated (Federazione Nazionale Commer-
cianti cementi, laterizi e materiali da
costruzione edili) e da Sercomated (società di
studi e ricerche di mercato di Federcomated)

Dice Roberto Nava, direttore vendite Knauf
Italia: “Le esigenze dei clienti, vanno molto oltre
il semplice prodotto: oggi il cliente richiede so-
luzioni e informazione per fare acquisti consa-
pevoli. L’innovazione di tutta la filiera è l’unico
modo per intercettare queste esigenze e man-
tenere la sintonia con i clienti.
È dunque la condivisione di obiettivi tra pro-
duttore e canale che spinge Knauf, leader mon-
diale nell’innovazione di prodotto e di servizio,
a promuovere lo Store Innovation Award per
manifestare affinità e supporto ai rivenditori
capaci di innovare nel loro approccio ai clienti
e dare loro un servizio sempre migliore”.
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Tra 60 punti vendita candidati,
4BILD, per il secondo anno di fila,
si classifica 1° allo Store Innovation
Award, con i 4BILD Point di Cusano
Milanino e San Donato Milanese,
in due categorie: per la capacità di
lavorare in partnership con la pro-
duzione e per l’utilizzo delle nuove
tecnologie in maniera creativa, così
da accrescere la competitività del
punto vendita.  4BILD è il primo
franchising nel panorama della di-
stribuzione di materiali edili in Italia.
Le undici rivendite affiliate si divi-
dono in 4BILD Point per i materiali
di base e 4BILD Casa per le finiture

per la casa: con 400 marchi offre
50.000 articoli a catalogo. Che si-
gnificato ha per voi il premio che
vi pone tra le realtà edilizie più in-
novative?
Siamo ancora convinti che per far
impresa serva cultura d’impresa,
cioè capacità di integrarsi in modo
consapevole nel sistema economi-
co-sociale, innovazione e respon-
sabilità, capacità di aderire al cam-
biamento, etica e formazione. Il
premio Store Innovation Award è
un segnale importante e gratifi-
cante perché dice che si sta an-
dando nella giusta direzione; è sti-

molo e occasione di confronto con
chi, nel nostro settore, punta alla
differenziazione e alla qualità.  
In che modo riuscite, essendo in-
nanzi tutto una realtà di vendita, a
trasmettere la conoscenza di pro-
dotti nuovi e performanti come
quelli che Knauf propone per la ri-
strutturazione, ma non solo? Quali
difficoltà si incontrano con le im-
prese di costruzioni abituate a con-
siderare il mattone e il cemento
come unici materiali? 
Il mercato è radicalmente cambiato:
l’unico comparto che tiene e dà
segnali positivi è quello della ri-

INTERVISTA ALL’ARCHITETTO ALESSANDRO DOZZI, managing director 4Bild
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STORE INNOVATION AWARD

4BILD 11 PUNTI VENDITA
Milano - via A. Cesalpino, 58 

via Sassari, 10 - tel. 022574135
Baranzate - via Milano, 256 - tel. 0233497360
Cusano Milanino - via Zucchi, 39/G - tel. 0266409763

via Stelvio, 62 - tel. 026197375  
Pioltello - via Genova 7/A - tel. 029266173 
Limito di Pioltello - Via Cantamessa, 27 - tel. 0236545203
San Donato M.se - via per Civesio, 2/A - tel. 025231559
Casnate con Bernate - via Socrate, 35 - tel. 031564610 
Como - Via Viganò, 6 - tel. 031242212
www.4bild.com 
FACEBOOK: 4BILD – INSTAGRAM: 4BILDCASA

strutturazione. Questo impone ai di-
stributori di creare legami nuovi con
i fornitori, le imprese, i professionisti
e la clientela. Occorre portare inno-
vazione, creando un proprio format
e valorizzando elementi quali la spe-
cializzazione e la consulenza. 
4BILD ha una specializzazione ver-
ticale nel sistema a secco: dalle lastre
in gesso rivestito ai profili, dagli stuc-
chi agli accessori. Offriamo un ser-
vizio di consulenza gratuito ai nostri
clienti dal nome L’ESPERTO 4BILD
VA IN CANTIERE; avvalendosi di
esperti tecnici e specializzati, i clienti
possono approfondire tematiche,

chiarire dubbi, risolvere problema-
tiche che sorgono in cantiere, pre-
disporre computi e capitolati. Undici
unità - specializzate in sistemi co-
struttivi a secco, impermeabilizza-
zione, strutture portanti e sistemi di
facciata, finiture e progettazioni di
interni e opportunità immobiliari -
incrementano le competenze dello
staff tecnico del network, da sempre
focalizzato sulla formazione e l'ag-
giornamento.
4BILD (oltre che sui materiali di base
come abbigliamento, attrezzature,
elettroutensili, sicurezza, materiali
da costruzione, noleggio ecc) punta
su arredo bagno, caminetti, barbe-
cue, arredo giardino, pavimenti e ri-
vestimenti, porte e finestre, rubinet-
teria. Questa scelta incontra una pre-
cisa richiesta della distribuzione e
quindi del cliente finale? Come si
stanno evolvendo le rivendite edili?
4Bild avendo un approccio che spa-
zia dall’attenzione all’innovazione
tecnica di prodotto alla gestione
unificata del magazzino, dall’offerta
di consulenze specialistiche fino agli
investimenti in marketing e comu-
nicazione, fin dall’esordio è sempre
stata attenta a non porsi come mero
venditore di materiali edili. Ora, lo
studio delle esigenze del mercato
ci spinge a puntare sulla progetta-
zione integrata. In pratica artigiani,
progettisti e i privati potranno con-
tare su un gruppo di tecnici apposi-
tamente formati, in grado di offrire
un pacchetto unico, comprensivo di
posa in opera dei materiali e di assi-
stenza tecnica in cantiere, con l’obiet-
tivo di facilitare la gestione degli in-
terventi di ristrutturazione e la loro

realizzazione a regola d’arte. 
Negli ultimi anni il posizionamento
di 4BILD si è trasformato da vendita
di logistica a hub della ristruttura-
zione per diventare punto di riferi-
mento anche per l’utente finale. 
Nei vostri eventi, corsi, laboratori,
promozioni con quali mezzi portate
avanti la conoscenza dei sistemi a
secco e di tutti quei prodotti Knauf
che pongono al centro l’isolamento
termico e acustico, il risparmio ener-
getico, lo spazio, la velocità di costru-
zione, la protezione dal fuoco ecc?
Ridisegnare nuovi equilibri con i pro-
duttori e brand leader di mercato è
una strategia vincente. Il rapporto
con Knauf è certamente di partner-
ship, che si sviluppa andando ad
agire sulla formazione, sulle vendite,
sul prodotto, sulle strutture, sulla
promozione e sul trade marketing. 
Questo ci porta a far cultura di pro-
dotto e sono rafforzate da campagne
outdoor, pubblicazioni su quotidiani
locali, attività di trade marketing,
corsi di formazione ed eventi.
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“Creiamo edilizia sostenibile”: que-
sto è l’obiettivo che Vanoncini
enuncia fin dal suo logo aziendale.
E nel sito scopriamo che vengono
realizzati corsi di formazione, con-
vegni, incontri, brochure e video
per “contribuire a creare nel mondo
una cultura diffusa dell’edilizia so-
stenibile”. 
Vanoncini è una realtà impegnata
nella creazione di benessere abi-
tativo a costi sostenibili. Opera in

tutti i campi dell’edilizia, affron-
tando il tema dell’efficienza ener-
getica con le più moderne tecno-
logie. È specializzata nelle tecniche
costruttive a secco (Struttura e Ri-
vestimento) che garantiscono qua-
lità del lavoro e comfort abitativo
impareggiabili. 
E qui sorge spontanea la prima
domanda: che tipo di collabora-
zione si è instaurata negli anni tra
Knauf e Vanoncini?

Una partnership strategica sul ter-
ritorio che ci permette di condivi-
dere preziose informazioni di set-
tore. Se ci sono esigenze di natura
tecnica, ad esempio, ci confron-
tiamo alla pari, in maniera attiva e
spesso proattiva. La nostra finalità
è comune: garantire il meglio ai
nostri clienti.
La vostra attività spazia dalla co-
struzione alla vendita, dalle abita-
zioni ai centri commerciali, dalle

INTERVISTA A ROBERTO CARAVINA, responsabile commerciale vendite Vanoncini

Store.qxp_Layout 1  05/12/17  16:29  Pagina 26



APPLIKANDO
03|2017 27

STORE INNOVATION AWARD
ristrutturazioni alle riqualificazioni
di grandi edifici, dalla progettazio-
ne all’esecuzione. Architettura, in-
gegneria, impiantistica, protezione
al fuoco o fisica tecnica: la vostra
specializzazione è la progettazione
integrata di tutte le competenze
progettuali. Quali sono i prodotti
Knauf che vi garantiscono le sod-
disfazioni maggiori proprio per la
loro intrinseca capacità di risolvere
importanti problemi? 
Knauf ha una gamma di prodotti
ampia e di qualità: a seconda delle
esigenze del momento, troviamo
sempre la soluzione ideale. La forza
di Knauf è proprio quella di avere
una vasta offerta di materiali e di
soluzioni.

Vuole spendere qualche altra pa-
rola per spiegare quella tecnica a
secco, Struttura e Rivestimento (S
/ R), che vi contraddistingue?

Le nostre costruzioni sono come
un’auto: scocca portante, guscio
abitativo interno che raccoglie
l’impiantistica (elemento oggi
sempre più importante), carroz-
zeria esterna che si modella in
base alle esigenze e ai gusti della
committenza.

Poiché sin dal 1981 progettate e
costruite edifici all’avanguardia che
rispettano l’ambiente e i valori del
risparmio energetico, quanto è dif-
ficile far passare nel mondo del-
l’edilizia idee e processi costruttivi
innovativi?
Non è affatto difficile. 
Gli interlocutori sono di norma pre-
parati e informati, quindi sanno
perfettamente che il mondo del-
l’edilizia è cambiato e che la tec-
nologia rappresenta una grande
opportunità. 
Alcuni addirittura parlano oggi di

Edilizia 4.0, cioè di un’edilizia smart,
capace di coniugare la velocità
dell’esecuzione con l’alta qualità
del risultato. Inutile dire che questi
temi ci stanno a cuore.

Allo Store Innovation Award siete
stati premiati da una prestigiosa
giuria tecnica, per essere stati il
distributore di materiali Knauf che
ha meglio interpretato la filosofia
a secco. 
Che significato ha questo premio,
tanto più perché arriva insieme al
premio Service (per l’attenzione al
cliente, per l’eccellenza nell’acco-
glienza, nell’ascolto, nella capacità
di offrire un progetto chiavi in
mano e nel servizio post-vendita)? 
È un riconoscimento che premia
il lavoro di tutta la squadra, che
ringrazio di cuore per rendere con-
creti ogni giorno i valori della nostra
filosofia aziendale.

Roberto Caravina (il quarto da sinistra) insieme alla sua squadra. 
VANONCINI - Sede e Magazzino a 24030 Mapello - BG - Via Giulio Natta, 3 - tel. 035 465 2 465
Altri magazzini a Pantigliate (MI), Rho (MI), Carate Brianza (MB) - www.vanoncini.it
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La nuova lastra Thermax® SL
con spessore 50 mm permette
di realizzare condotte di venti-
lazione ed evacuazione fumi in
orizzontale e in verticale, con
protezione EI 120 dal fuoco in-
terno o esterno, senza l’utilizzo
di canali d’acciaio
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Il Sistema di Protezione Passiva Thermax® per la
realizzazione di condotte ignifughe ha prestazioni
oggi ancora più elevate, grazie allo spessore della

lastra che passa da 45 a 50 mm; è stato testato con
successo e autorizzato da autorità nazionali e società
di classificazione internazionale, garantendo la con-
formità alle disposizioni di
sicurezza antincendio sotto
ogni aspetto.  
◼ La lastra Thermax® SL è
in vermiculite, un materiale
naturale inorganico molto
leggero, con proprietà ter-
mo-isolanti e particolar-
mente resistente al fuoco;
quando viene esposto alle
fiamme, si gonfia e forma
una schiuma carboniosa
che ha la funzione di proteggere la struttura. Contra-
riamente ai materiali contenenti quarzo allo stato
libero, la vermiculite è un materiale 100% ecologico,
ideale per un’edilizia rispettosa della salute. Essendo
inoltre resistente a funghi e batteri, permette l’impiego
della lastra Thermax® anche per impianti destinati al

trattamento dell’aria.
◼ I leganti inorganici conferiscono di per sé alla lastra
un’elevata stabilità, incrementata dalla lavorazione a
pressioni elevate. Sono facilmente tagliabili a misura
con i comuni utensili per la lavorazione del legno e
vengono assemblate tramite uno speciale collante re-

sistente alle alte tempe-
rature e viti Ø 4,8x90 mm
autoperforanti in acciaio
fosfatato, a passo fine e
con punta a chiodo (cod.
9879). In alternativa all’av-
vitatura si può ricorrere
alla graffatura con comuni
graffe da legno.
◼ La costruzione della con-
dotta può avvenire con o
senza strisce coprigiunto;

in quest’ultimo caso occorre tener conto che le giunzioni
comportano una più fitta distribuzione del collante,
per cui il consumo di adesivo per metro lineare passa
da 50-70 g a 110-150 g. 
Sia le lastre sia il collante sono in classe di reazione al
fuoco A1.

CONDOTTE
a prova di fuoco

CON STRISCE COPRIGIUNTO

Il canale viene composto in modo che le giunzioni di
testa tra i pannelli di ogni singolo lato corrispondano
su tutto il perimetro. A ridosso della giunzione si in-
collano e avvitano spezzoni di coprigiunto, tagliati a
misura da strisce che misurano 1220x100x12,5 mm,
sempre in vermiculite.

SENZA STRISCE COPRIGIUNTO

Le giunzioni dei lati verticali sono sfalsate rispetto a
quelli orizzontali, basta iniziare da due lati contrapposti
con un elemento di metà altezza e proseguire per
tutto lo sviluppo rettilineo senza ricorrere alle strisce
coprigiunto, necessarie solo per rivestire il perimetro
esterno a valle e a monte dei cambi di direzione..
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CARATTERISTICHE E NORME DI RIFERIMENTO

DIMENSIONI mm 1900x1200 - 2500x1200 S
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1
DENSITÀ (kg/m3) 520
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm2) 1,3
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE INTERNA (N/mm2) 4
ESTRAZIONE VITE DAL BORDO (N) 200
ESTRAZIONE VITE DALLA SUPERFICIE (N) 200
UMIDITÀ RESIDUA 2 - 6 %
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ10,dry (W/mK) 0,145
ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA RW (dB) 32
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO μ ≥ 3,82

METODI DI UTILIZZO

I canali per il trasporto dell’aria devono
impedire che, in caso di incendio, fumo  e
fiamme possano propagarsi da un locale
all’altro attraverso i canali stessi: princi-
palmente devono garantire la tenuta al
fuoco dall’esterno.

Condotte di ventilazione

In caso di incendio devono poter funzio-
nare anche come evacuatori del calore
associato ai fumi stessi senza perdere
stabilità; per questo la tenuta dei fumi
caldi dev’essere garantita anche dall’in-
terno, oltre che dall’esterno.

Condotte di evacuazione fumi
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Reazione al fuoco A1

Isolamento acustico 32 dB

Montaggio con o senza strisce
coprigiunto

Tolleranze di spessore minime

Superficie idrofobica

Resistente a funghi e batteri

Qualità ambientale certificata

Superfici piane e pulite

Bordi precisi

Lavorazione facile con utensili
da legno

Formati dei pannelli 
ottimizzati per l’impiego

Montaggio semplice 

Riciclabile al 100%

Tutti i vantaggi

Spessore 50 mm
EN 13501-1
EN 12467
EN 12467

-
EN 320
EN 320
EN 322

-
EN ISO 717-1

-

LA LAMA PER IL TAGLIO DELLE LASTRE
La lama consigliata e
distribuita da Knauf ha
un diametro esterno di
160 mm, diametro inter-
no 20 mm, spessore 2,4
mm e peso 0,20 kg; lo
spessore ridotto rispetto
alle comuni lame in
commercio e la partico-
lare sagomatura dei ta-
glienti facilitano l’avan-
zamento della macchina
e il taglio delle fibre ri-
sulta netto e preciso.
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TAGLIARE
LE LASTRE

Per eseguire il taglio a misura con la circo-
lare, munita di binario guida e collegata a
un aspiratore per le polveri, occorre ricopri-
re il piano di lavoro con un pannello di scar-

to (cartongesso o compensato) spesso alme-
no 10 mm, per poter far sporgere la lama ol-
tre lo spessore della lastra. Indossare sempre
guanti, occhiali protettivi e mascherina. 

ASSEMBLARE
LA CONDOTTA

1. La composizione della con-
dotta inizia collegando un ele-
mento intero e uno di metà
lunghezza con l’adesivo spe-
cifico Knauf Thermax.
2. I due pezzi vanno premuti
uno contro l’altro appoggian-
doli su un supporto piano, ben
allineati.
3. L’unione si stabilizza con viti
inserite dall’esterno con inte-
rasse 20-25 cm.
4-5. Si prolunga il semielemen-
to con l’incollaggio di un ele-
mento intero; l’adesivo va steso
in un cordone unico, senza in-
terruzioni. Quando l’adesivo è
distribuito su due lati ortogo-
nali, come in questo caso,
l’unione si effettua puntando
l’angolo della struttura già in
parte realizzata.
6. La condotta si realizza rac-
chiudendo due lati contrap-
posti tra gli altri due. Si prepara
perciò una striscia formata da
un semielemento e un ele-
mento intero uniti di testa con
l’adesivo e la si collega alla L
appena composta, stabilizzan-
do con le viti; sugli spessori
della U così ottenuta si sten-
dono i cordoni di adesivo e si

1

2

3

5 6

sovrappone l’elemento intero
che chiude la condotta, poi si
avvita.
7. Dopo ogni avvitatura, si eli-
mina l’adesivo in eccesso con
una passata di spatola sulla
giunzione. Si procede così fino
alla lunghezza necessaria.
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▸ Le strisce coprigiunto, ove ne-
cessarie, vanno applicate con lo
stesso sistema: se ne incollano e
avvitano prima due contrappo-

ste, a filo esterno della condotta,
poi si tagliano le altre due di

lunghezza tale da ricoprire an-
che i bordi delle precedenti. 
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FACEBOO
20.000 F
un filo dirett
rivenditori e
Con questo 
traguardo knauf
consolida la propria
leadership nel 
mercato edile 
nazionale e tra 
le corrispondenti
pagine regionali
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OOK: 
FOLLOWER

etto tra brand,
ri e posatori

a

FATTI COINVOLGERE!

Tra le più recenti occasioni
di engagement lanciate tra
i followers spiccano Knal-
loween, con l’invito a pub-
blicare proprie espressioni
”mostruose” in occasione di
Halloween, e “faccelo cono-
scere”, che propone di scat-
tarsi un selfie insieme al
proprio rivenditore di fidu-
cia e pubblicarlo tra i com-
menti. Entra a far parte del-
la community!

Friend, Fan, Follower; questi sono i
target che Kotler, il guru del marke-
ting, indica come principali prota-

gonisti per il successo di un’azienda 4.0.
In Knauf lo sanno molto bene e per que-
sto dedicano particolare attenzione alla
cura della pagina Facebook, attraverso la
quale si apre una finestra sulla vita del-
l’azienda, sulle iniziative intraprese, sui va-
lori fondanti e sul come ci si sforzi di
realizzarli, condividendo tutto ciò con chi
segue le pagine. 
◼ Il pubblico, costituito da protagonisti
importanti come rivenditori e professioni-
sti del settore, ma anche da utenti finali e
semplici appassionati, mostra di gradire e
la crescita costante della pagina Facebook
ne è il più lampante esempio.

facebook.qxp_Layout 1  06/12/17  09:11  Pagina 35



APPLIKANDO
03|201736

Nell’installazione di un controsoffitto assu-
mono un valore determinante fattori
come il ribassamento e il carico. Il primo

è determinato dalla necessità o volontà, a se-
conda dei casi, di portare a una quota decisa-
mente inferiore il soffitto di un ambiente per
rispondere a esigenze di risparmio energetico, di
ristrutturazione, di passaggio canalizzazioni per
inpianti ecc. Il fattore carico, invece, è da conside-
rare per il peso che può assumere il controsoffitto,
che può differire molto a seconda dello spessore
delle lastre utilizzate e del numero dei loro strati
sovrapposti.
◼ In entrambi i casi l’elemento che deve farsi ca-
rico di queste problematiche è il pendinaggio, ov-
vero il sistema di sospensione affidato all’abbinata
pendino-gancio. Questo semplice, ma prezioso
elemento, è quello che permette di regolare a pia-
cere (sempre entro certi limiti) il ribassamento del
controsoffitto e, nello stesso tempo, si fa carico di
sostenere il peso in virtù della sua classe di carico
e della distanza di interasse fra un pendino e l’al-
tro. 

PENDINAGGIO TRADIZIONALE

Il sistema di sospensione tradizionale è forma-
to dal gancio e dal pendino. Il primo è caratte-
rizzato dalla molla, che permette la regolazio-
ne e l’immobilizzazione del pendino, e termina
con il gancio vero e proprio, su cui va a inca-
strarsi il profilato dell’orditura primaria. 
Il secondo è l’astina di diametro 4 mm che in
questo caso termina con un occhiello.

2 elementi: gancio e pendino

Secondo la norma DIN 18168-2, questo ele-
mento di sospensione ha una classe di carico
di 0,25 kN: significa che è certificato per reg-
gere sino a 25 kg di peso.

Classe di carico 0,25 kN

INVISIBILI
ma fondamentali

>>>>
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PENDINAGGIO NONIUS

Nel caso del sistema Nonius, gli elementi che
entrano in gioco sono 3: il gancio e il pendino
Nonius si abbinano e scorrono uno sull’altro;
sono caratterizzati da una serie di fori di
uguale diametro ma differente interasse. 
Il terzo è il coppiglio che, inserito nei fori, ser-
ve a bloccare lo scorrimento di gancio e pen-
dino Nonius, rendendoli solidali.

Gancio, pendino e coppiglio

In base alla norma DIN 18168-2, il sistema di
sospensione Nonius garantisce una classe di
carico di 0,40 kN, ovvero di sostenere in modo
permanente e senza rischi il peso di 40 kg.

Classe di carico di 0,40 kN

I pendini non sono soltanto un
elemento portante del controf-
fitto; tramite la possibilità di re-
golazione fine sono protagonisti
anche della riuscita estetica
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PRIMA LA GUIDA PERIMETRALE
Stabilita la quota del controsoffitto, la prima opera-
zione è quella di tracciare con la livella laser l’altezza
di quello che dovrà essere il piano d’appoggio per le
lastre di cartongesso. Sulla linea di riferimento, in tut-
to il perimetro della stanza, si applicano i profili 
a U, fissandoli, in caso di muratura, con viti e tasselli a
espansione, in caso di controparete con viti autoperfo-
ranti messe in modo da intercettare l’orditura sotto-
stante. Prima del fissaggio si applica sul dorso della
guida una striscia di nastro di guarnizione biadesivo
spesso 4 mm. 

Lungo il percorso dell’orditura primaria si va da un
minimo di 650 mm con classe di carico fino a 65
kg/m2 (peso elevato) a un massimo di 1200 mm
con classe di carico fino a 15 kg/m2 (peso leggero).
Lungo il percorso dell’orditura secondaria l’inte-
rasse fra i pendini può essere di 400 o 500 mm, a
seconda della scelta di posa, rispettivamente, lon-
gitudinale o trasversale delle lastre sull’orditura.
◼ La peculiarità del sistema di sospensione di es-
sere regolabile nella sua estensione non ha l’unico
scopo di poter decidere il ribassamento del con-
trosoffitto, ma anche di poter effettuare una rego-
lazione molto precisa di ognuno, in modo da
ottenere una superficie perfettamente piana, su
cui l’illuminazione tangente non possa mettere in
evidenza alcun difetto.
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PROCEDURA
CON SISTEMA

TRADIZIONALE

1. Marcati i punti in cui vanno posizionati,
i pendini si fissano al solaio usando un
sistema appropriato a seconda della na-
tura del supporto e del carico che si sta
per applicare (spessore e numero di strati
delle lastre).
2. Sul pendino si inserisce il gancio, fa-
cendo leva sulle due molle: in questo
modo la bacchetta di diametro 4 mm
scorre liberamente nei fori delle molle;
quando si rilasciano si attua il blocco.
3. Con l’aiuto del raggio della livella laser,
si porta ogni gancio a una quota presso-
ché corretta. Per avere un riferimento
preciso, si porta sotto il gancio la ma-
scherina di centratura che solitamente
è in dotazione con le livelle.

4. Il controsoffitto a doppia orditura pre-
vede che si mettano i profilati dell’ordi-
tura primaria in appoggio sopra la guida
perimetrale; per il fissaggio, si posizionano
i ganci allineati all’interno della U.
5. Pur essendo le molle in posizione di
blocco, impedendo quindi lo scorrimento
del gancio sul pendino, queste ne per-
mettono la rotazione. Il movimento ro-
tatorio del gancio viene sfruttato per in-
castrarlo all’interno della U dei profilati.
6. Quando i profilati dell’orditura primaria
sono fissati, si applicano quelli della se-
condaria, collegati ai primi con ganci or-
togonali. Al termine si verifica, appendino
per appendino, la precisione della quota
e, se necessario, si corregge.

1 2

3 4

5 6
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TANTI SOLDATINI
BEN ALLINEATI

1. In relazione al carico complessivo si
stabilisce la distanza fra i pendini: in
questo caso 700 mm di interasse nel-
l’orditura primaria e 500 mm in quella
secondaria.
2. Si piega con le mani il piedino d’ap-

poggio del pendino per portarlo in posi-
zione a L, utile per fissarlo al solaio.
3-4. Si eseguono i fori, si inseriscono i
tasselli e si fissano i pendini. Badare che
siano tutti orientati in modo da favorire
l’incastro del gancio con il profilato.

1 2

3 4
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REGOLAZIONE FINE
DEL SISTEMA NONIUS

1. Abbiamo già detto che il sistema di so-
stegno Nonius è caratterizzato da una
serie di fori sui due elementi e che questi
non hanno il medesimo interasse.
2. Mettendo in abbinamento e facendo
scorrere il gancio sul pendino, si trova la
perfetta centratura di quota, con l’ausilio
della livella laser.
3-4. La diversità di interasse fra le serie di
fori fa sì che nella zona in cui avviene la
sovrapposizione dei due elementi, si veri-
fichi sicuramente più di una volta la per-
fetta corrispondenza dei buchi, qualsiasi
sia l’altezza impostata. Mantenendo la
posizione, si inserisce il coppiglio nei fori
perfettamente allineati.
5-6. Il gancio Nonius non effettua rotazione
come quello standard, pertanto l’inseri-
mento nella U del profilato avviene avvi-
cinandolo da un lato, sino all’inserimento
del sottosquadro. In seconda battuta si
forza l’inserimento sull’altro lato, agevo-
landolo con la deformazione elastica che
i fianchi del profilato consentono.

1 2 3 4

5

6
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ULTERIORI 
AGGIUSTAMENTI

DI QUOTA

Anche con il sistema di sospensione No-
nius è necessario effettuare una verifica
delle varie quote, al termine del mon-
taggio dell’orditura secondaria, prima
dell’applicazione delle lastre di carton-
gesso.
1. Si applica la mascherina magnetica

della livella laser in corrispondenza di
ogni pendino e si controlla la quota di
riferimento.
2-3. Nei casi in cui non fosse perfetta-
mente in linea, si rimuove il coppiglio, si
regola finemente in altezza e lo si rimette
nei nuovi fori che corrispondono.

1 2 3
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UNIONE DELLE
DUE ORDITURE

Il montaggio della seconda orditura,
messa trasversalmente rispetto alla pri-
ma, non differisce nei due sistemi di
pendinaggio: in entrambi i casi si usano
i giunti ortogonali.
1. I profilati della seconda orditura si in-
seriscono uno per uno all’interno della
U della guida perimetrale, mettendo pri-
ma un’estremità e poi, inclinando late-
ralmente il profilato, la seconda.

2. Subito dopo l’inserimento, ogni profi-
lato va messo nella posizione corretta,
alla distanza prevista dal precedente.
Quindi si applicano due giunti ortogonali
per ogni incrocio, incastrandoli sul pro-
filato dell’orditura secondaria.
3. Uno ricade su un lato del profilato su-
periore, uno sull’altro lato; l’estremità
del giunto è fatta per essere piegata sul
bordo della U, attuando il fissaggio.

1 2

3
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▸ 10 millimetri di copertura de-
gli impianti tradizionali ancora-
ti è sufficiente per ottenere pre-
stazioni superiori a quelle ri-
chieste per uffici, ospedali, ri-
storanti, bar, banche e scuole.
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LIVELLINA 
CERTIFICATA

minimo spessore
elevate prestazioni

Una malta pronta autoli-
vellante premiscelata con
prestazioni elevate a basso
spessore, ideale per 
l’applicazione in presenza 
di impianti radianti 
tradizionali e di impianti 
radianti ancorati ribassati
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NE 499 SUPERLIVELLINA

Non si tratta di un semplice slogan da spot
pubblicitario, come quelli ci vengono pro-
pinati abitualmente sui media di tutti i

generi; nel caso specifico i dati sono frutto di test
condotti in opera da un ente certificatore che
gode di massima autorevolezza. 
Superlivellina NE 499 Knauf è un nuovo massetto
fluido premiscelato, adatto alle applicazioni a bas-
sissimo spessore. È composto da vari tipi di solfati,
alfa-solfati di calcio, fluidificanti e inerti speciali
selezionati, ed è particolarmente indicato per l’ap-
plicazione su sistemi di riscaldamento a pavimento. 
Fra i campi di applicazione della Superlivellina NE
499, ideale è l’utilizzo come massetto per i sistemi
di riscaldamento a basso spessore in abitazioni
civili, alberghi, centri direzionali ecc. Si presta a
tutti i tipi di rivestimento, anche quelli di grande
formato ed è particolarmente adatta per le pavi-
mentazioni continue tipo resina; ha un’ottima con-
ducibiltà termica, non necessita di rete per la posa
e, se non è applicata in presenza di riscaldamento
a pavimento, non richiede neppure giunti. 

Le prestazioni di Superlivellina NE 499 sono tali
da consentire uno spessore di soli 10 mm sopra il
tubo dell’impianto tradizionale ancorato e di soli
5 mm sopra uno di tipo radiante ribassato ancorato
al sottofondo.
◼ La certificazione di queste prestazioni è stata
emessa da un istituto autorizzato dal Ministero In-
frastrutture e Trasporti, che ha condotto test spe-
cifici su campioni realizzati direttamente nei suoi
laboratori, versando Superlivellina NE 499 in 6 cas-
seri preformati contenenti lo sviluppo di impianti
radianti di tipo convenzionale, su pannello prefor-
mato bugnato su isolante EPS. Tre dei sei im-
pianti sono stati posati su una base di
calcestruzzo leggero, densità 250
kg/m3. Durante i test ogni cam-
pione è stato punzonato in
5 punti di cui uno al
centro e altri 4 a
varie di-
stanze

SCHEDA PRODOTTO

Vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti e inerti
speciali selezionati

composizione

dati tecnici
Reazione al fuoco  . . . . . . . . . . . . . . . . Classe A1 - incombustibile
Spessori minimi di applicazione:
                        massetto collaborante  . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 5 mm
                        massetto su radiante tradizionale  . . . . . ≥ 10 mm
                        massetto su radiante ancorato  . . . . . . . . . ≥ 5 mm

Calpestabilità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 18
Assoggettabilità ai carichi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . giorni 3
Peso specifico asciutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg/m3 1800
Peso specifico bagnato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg/m3 1900
Tempo di lavorazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minuti 60
Conducibilità termica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W/mK 1,3
Coefficiente di dilatazione termica lineare  . . . . . . mm/mK 0,015

Sistemi di riscaldamento a pavimento a basso spessore in abita-
zioni civili, uffici, alberghieri, direzionali, ospedali ecc

campo di applicazione

>>>>
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dal bordo, in modo da avere indicazioni precise
sull’omogeneità del comportamento del cam-
pione.
◼ La punzonatura applica una pressione crescente
su una piccola porzione di superficie del cam-
pione, simulando l’appoggio del piede di un mo-
bile di peso che aumenta sempre più, sino
all’ottenimento della frattura del campione. 
La media dei risultati delle 5 punzonature su
ognuno dei 6 campioni ha fornito il valore di 3,30
kN, notevolmente superiore a quanto richiesto
dalla normativa, per l’applicazione delle costru-
zioni in categoria A, B e C1 che vanno dagli edifici
residenziali, agli uffici aperti al pubblico o meno,
sino agli alberghi, ristoranti, scuole, ospedali ecc.
◼ Ma Superlivellina NE 499 non offre solo il van-
taggio del bassissimo spessore. Innanzi tutto il
prodotto è biocompatibile e risulta idoneo alla
posa di qualsiasi tipo di successivo rivestimento.
Ha reazione al fuoco A1, quindi risulta incombu-
stibile. Ha un’ottima conducibilità termica, quindi
favorisce la diffusione del calore degli impianti ra-
dianti a pavimento. Tuttavia ha un bassissimo co-
efficiente di dilatazione e solidifica in maniera
dimensionalmente stabile, quindi non sono ne-

PARTICOLARI DEL TEST

ELLETIPI srl - Ferrara - Laboratorio autorizza-
to dal Ministero Infrastrutture e Trasporti.

ente certificatore

6 campioni di impianto a pavimento con sistema
radiante di dimensioni 120x80 cm, realizzati con
pannello preformato bugnato su isolante EPS ad
alta densità, antischiacciamento, di cui 3 posati
su base di calcestruzzo leggero densità 250 kg/m3. 

contesto dei campioni

Le prove hanno evidenziato valori di carico me-
dio di prima fessurazione = 3,30 kN, stabilendo
con sufficienti margini di sicurezza che Superli-
vellina NE 499 rispetta le prescrizioni per l’uso
negli edifici che prevedono un carico limite con-
centrato pari a 2 kN:
Cat. A - Ambienti ad uso Residenziale
Cat. B - Uffici
Cat. C1 - Ospedali, ristoranti, caffè, banche, 
scuole ecc.

conclusioni del laboratorio

A tutti i campioni è stata applicata Superlivelli-
na NE 499 in laboratorio sino ad avere 10 mm di
spessore sopra l’impianto. 

Ogni campione è stato sottoposto a punzonamen-
to secondo prescrizioni NTC 2008 per carichi
concentrati in 5 posizioni diverse: al centro e ai 
4 spigoli, lungo le diagonali, ma a distanze diffe-
renti dal bordo. Questo per verificare il compor-
tamento meccanico in vari punti della piastra.

caratteristiche del test

1200 mm

800 mm

13 mm

8 mm

21 mm

17 mm
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NE 499 SUPERLIVELLINA
cessarie fughe nell’area di posa. Giunti ciechi
(fughe di lavorazione) possono venire inseriti nel
caso in cui la grandezza delle superfici da gettare
superi i 400 m2. In presenza di impianto di riscal-
damento a pavimento potrebbero essere neces-
sari giunti di dilatazione solo in presenza di
ambienti con superfici lineari continue superiori
ai 20 m; in questo caso è possibile valutare l’inse-
rimento di giunti di dilatazione sui passaggi porta
e/o negli ambienti di maggiori dimensioni.
Queste caratteristiche fanno di Superlivellina NE
499 un prodotto particolarmente adatto alla posa
di rivestimenti di grande formato e per pavimen-
tazioni continue tipo resina.
◼ Come massetto portante collaborante, Superli-
vellina può avere uno spessore nominale com-
preso tra 5 e 20 mm. Il fondo deve essere solido,
resistente, grezzo in superficie, non grasso, privo
di fessure, pulito e asciutto. La superficie del solaio
va trattata con un primer adatto. 
Oltre allo spessore del massetto, i tempi di asciu-
gatura dipendono da temperatura, umidità e ve-
locità dell’aria. Tenere i locali arieggiati, a partire
dal 2° giorno dopo la posa, permette un’asciuga-
tura ottimale, che è pari a circa 1 cm a settimana.

CONTENUTO
E UTILIZZO

1. NE 499 Superlivellina è un massetto fluido autoli-
vellante per applicazioni a basso spessore. È confe-
zionato in sacchi da 30 kg. 
2. NE 499 Superlivellina è ideale nella realizzazione di
massetti su sistemi di riscaldamento a pavimento.
3. Ha spessore nominale di 10 mm al di sopra dell’im-
pianto di riscaldamento/raffrescamento e spessore
dai 5 mm in su sopra impianti a pavimento ribassati
e ancorati al sottofondo.
4. Non sono necessarie reti di armatura e non sono
necessarie fughe e giunti di dilatazione, se non in
presenza di superfici continue che superino i 400 m2

(20 metri lineari). 
Prima della posa è necessario predisporre una bandella
perimetrale comprimibile di spessore adeguato.

1

2 3

4

livellina.qxp_Layout 1  05/12/17  16:38  Pagina 47



APPLIKANDO
03|201748

LE MALTE
antiumidità

▸ In virtù della formulazione di Malta Deumidificante Mi-
croporosa, i sali, in forma di soluzione salina, depositano
nel corpo dell’intonaco, cristallizzano senza lesionarlo e
ostruiscono molto lentamente il passaggio dell’umidità; 
lo strato di finitura, grazie alla sua elevata permeabilità al
vapore acqueo, fa sì che l’umidità evapori operando, di
fatto, la deumidificazione della muratura.

FA
I D

A T
E

Nel risanamento di
edifici storici o vecchi 
è frequente riscontrare
seri problemi di umi-
dità di risalita: ecco un
ciclo specifico di due
prodotti da utilizzare
in successione per un
intervento risolutivo

Il fenomeno dell’umidità di risalita è particolar-
mente dannoso se è accompagnato dalla presenza
di sali, in quanto l’insieme di questi due fattori ori-

gina problemi di gestione, utilizzo e durabilità delle
murature interessate, quali efflorescenze, muffe, de-
grado degli intonaci fino al distacco, perdita dell’isola-
mento delle murature; la linea di Risanamento Knauf
FDT è formulata per risolvere questo inconveniente. 
◼ La Malta Deumidificante Microporosa risolve i pro-
blemi di umidità da risalita nei vecchi e nuovi edifici.
La sua particolare formulazione consente di ottenere
intonaci resistenti nel tempo all’aggressione dei sali e
alla risalita dell’umidità. Il prodotto è microporoso, per
cui ha bisogno solo di 1 cm di rasatura anziché dei 2
cm previsti per le malte tradizionali. Resa circa 18
kg/m2 per cm di spessore, in confezioni da 5 e 25 kg.  
◼ Malta Deumidificante Microporosa Finitura è un ra-
sante specifico per la finitura del sistema deumidifi-
cante Knauf e su facciate di edifici degradate
dall’umidità di risalita; è a base di calce idraulica natu-
rale NHL 3,5, sabbie selezionate e speciali additivi. 
Bagnata con acqua forma un impasto facile da appli-
care come rasante di intonaci a base calce, calce idrau-
lica e pozzolana. Assicura elevata traspirabilità e un
efficace smaltimento dell’umidità di risalita. Resa 1,5
kg/m2 per mm di spessore, in confezioni da 5 e 20 kg. 
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NEWS AZIENDALI

Knauf è partner della nuova stagione espositiva
di FuturDome, inaugurata il 26/09/2017 con la
mostra “The Law of Past Experience”, percorso
inedito dedicato a Nucleo, uno fra i collettivi
artistici più interessanti del panorama contem-
poraneo internazionale. 
Questo evento consolida il rapporto culturale tra
Knauf e il “museo che si abita” a cui l’azienda ha
fornito tecnologie e soluzioni per la sua recente
ristrutturazione, sponsorizzando inoltre eventi ori-
ginalissimi come la mostra “The Habits Of Foreign
Sky”, in cui gli artisti utilizzarono per le loro opere
d’arte le stesse lastre, gessi e accessori Knauf usati

per la ristrutturazione dell’edificio.
Anche in questo evento gli artisti del collettivo
Nucleo hanno reinterpretato le soluzioni Knauf in
una veste inedita, ovvero non come lastre rivesti-
mento, ma come componenti del processo arti-
stico; infatti, grazie alla tecnologia Aquapanel,
monoliti di cemento appaiono fluttuare come
sospesi. 
Nella ristrutturazione sono state usate le lastre
Aquapanel per rivestire la struttura interna ed
esterna dell’edificio e il massetto premiscelato
Knauf Domani, ad alta conducibilità e biocompa-
tibile; la mostra rimarrà aperta fino al 15/12/2017.

KNAUF A FAVORE DELL’ARTE

Il FuturDome-Liberty Palace è uno fra gli
edifici più belli di Milano. Il suo stile liberty
si contrappone all’austerità del neoclassi-
cismo tipico della zona. Punto di riferimento
e di incontro per gli artisti milanesi che
aderirono al Futurismo, è stato recente-
mente riqualificato con soluzioni edili in-
novative, mettendo in contatto diretto spazi
domestici, lavorativi e creativi. 
Aree comuni, uffici personalizzabili, ampie
terrazze e appartamenti oggi convivono
qui in stretta relazione con spazi museali e
opere d’arte appositamente create.
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