I pannelli in gesso alleggerito EMIPAN per controsoffitti ispezionabili sono prodotti dalla Innovazioni Group Srl. ll gesso
utilizzato per la produzione di EMIPAN viene estratto direttamente da cave proprie e si caratterizza per la elevata purezza e per
il colore particolarmente bianco. La trasformazione del gesso avviene in moderni impianti ad alta precisione che permettono
di ottenere un prodotto di elevata qualità che presenta i seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assorbimento acustico
Isolamento termico
Resistenza al fuoco (certificato REI 120)
Elevato standard estetico
Materiale ecologico (i pannelli sono costituiti da gesso e fibre di vetro)
Verniciabilità
Lucentezza
Facilmente ispezionabili
Montaggio semplice
Disponibili in diverse configurazioni estetiche
(Mediterraneo, Raggi di sole, Buccia d’arancia, Fessurato, ecc.).

In definitiva l’utilizzo di EMIPAN costituisce una valida soluzione nell’ambito delle tecniche costruttive, in quanto permette in
maniera veloce, economica e semplice la realizzazione di controsoffitti d’alto pregio.
POSA IN OPERA
Dopo aver tracciato sulle pareti le quote di riferimento, posizionare le strutture perimetrali. La struttura portante dovrà essere
realizzata con le orditure per soffitti in acciaio zincato preverniciato e ancorata al soffitto con un sistema di pendini regolabili.
Una volta ultimata la struttura è possibile posizionare gli EMIPAN.
Con tale sistema i tempi di lavorazione sono molto brevi e gli ambienti diventano immediatamente abitabili. Inoltre il fatto che
i controsoffitti siano ispezionabili fa si che le manutenzioni degli impianti risultino particolarmente semplici.

Colore:

bianco

Dimensioni:

60x60x2 cm

Peso:

9 kg/m²

Reazione al fuoco:

classe 0

Resistenza al fuoco:

REI 120

Conducibilità termica:

0,18 W/m*K

Classe: UNI EN 14246:

Elementi di gesso per controsoffitti

IMBALLO
Bancale composto da 48 scatole per un totale di 103,68 m2.
VOCE DI CAPITOLATO
I controsoffitti verranno realizzati con pannelli di gesso alleggerito, tipo EMIPAN della Innovazioni Group Srl, costituiti da gesso
emidrato e fibra di vetro, certificati REI 120 e aventi dimensioni 60 x 60 x 2 cm.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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