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Sistema di partizioni interne a secco
in pannelli di gesso ceramico fibrorinforzarto
con incastro maschio/femmina
sui bordi perimetrali, montati su orditura metallica.
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C E R T I F I C ATO

BIOEDILIZIA NATURALMENTE

ll Gesso è un materiale assolutamente naturale, inodore ed atossico. Con un pH neutro, uguale a quello della pelle umana, il
gesso è perfettamente tollerato dal nostro organismo.
Già apprezzato in edilizia da millenni per la facilità d’utilizzo e le
proprietà igroscopiche che, grazie ai suoi micropori, regolano
l’umidità degli ambienti, continua ad essere impiegato con successo nell’edilizia moderna per le qualità di isolamento termoacustico e per la protezione passiva al fuoco.
I pannelli di gesso ceramico fibrorinforzato VIVO® SYSTEM ereditano da questo magnifico minerale le qualità rispondenti alle
nuove esigenze di biocompatibilità dell’edilizia di oggi con particolare riferimento alle applicazioni nel settore delle costruzioni
alberghiere ed ospedaliere.

PRIMI IN PRODUZIONE
E FORMAZIONE

Gessi Roccastarda produce e trasforma ogni anno oltre 100.000
tonnellate di gesso di primissima qualità.
L’ufficio tecnico Gessi Roccastrada, grazie all’ottima conoscenza delle soluzioni d’impiego del sistema, garantisce la massima
assistenza e collaborazione agli operatori edili per la realizzazione di qualsiasi progetto.
L’istituzione di una scuola di posa interna all’azienda offre corsi
di formazione e di specializzazione, assicurando un adeguato
aggiornamento tecnico-normativo a progettisti ed applicatori.
Inoltre vengono organizzati corsi d’informazione e training itineranti presso rivenditori e grandi cantieri.

IL BENESSERE CHE SI VEDE
E SI SENTE

I tipici vantaggi del gesso per la salute e per l’ambiente vengono
favoriti nel VIVO ®SYSTEM dall’assenza della finitura di cartone
che caratterizza invece il cartongesso. Dalla superficie perfettamente liscia del gesso ceramico deriva inoltre l’insuperabile
impatto estetico.
I tramezzi sono molto robusti grazie allo spessore della lastra,
con la solidità al tocco di una vera parete in muratura.

IL VANTAGGIO DEL SISTEMA

Dalla combinazione dei vantaggi del gesso con le più moderne
tecnologie di edilizia a secco, abbiamo sviluppato un sistema di
pareti adatto a molteplici esigenze.
La resistenza al fuoco, le prestazioni acustiche, l’isolamento termico, la resistenza all’urto ed ai carichi sospesi sono certificati
dai più prestigiosi istituti italiani ed europei.

NATURALE

Il gesso è un materiale 100% naturale con grandi benefici per il benessere abitativo.

IGROSCOPICO

Il gesso ha la capacità di assorbire l’umidità in eccesso
nell’aria, restituendola quando occorre senza deteriorarsi nel tempo. Funziona perciò come un perfetto regolatore
d’umidità per il beneficio della qualità abitativa.

AZIONE ANTIBATTERICA

Le superfici di gesso combattono naturalmente l’insediamento di batteri. Dai test di laboratorio risulta
una notevole riduzione delle colonie impiantate. Per questo il
VIVO ®SYSTEM è particolarmente adatto in ambienti ospedalieri
e in luoghi ad alta affluenza.

ROBUSTO E CHIODABILE

Lo spessore dei pannelli e la densità del gesso fibrorinforzato conferiscono alla parete rigidità e resistenza
all’urto. Chiodi e tasselli possono essere applicati in qualsiasi punto della parete. Il pannello offre notevoli caratteristiche di resistenza meccanica come dimostrano i nostri certificati di resistenza ai
carichi sospesi e di trazione di taglio di tassello ad espansione.

ININFIAMMABILE

I pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato sono totalmente ininfiammabili e certificati in Euroclasse A1. La
resistenza al fuoco del VIVO ®SYSTEM certificata varia da EI 120
a EI 180, in relazione alle specifiche applicazioni. Nessun’altro
sistema unisce incombustibilità e resistenza al fuoco ad una notevole economicità come il VIVO ®SYSTEM.

TERMOISOLANTE

Grazie allo spessore dei pannelli il VIVO ®SYSTEM offre
ottime caratteristiche di isolamento termico. Con i vari
sistemi di parete VIVO ®CLIMA, queste possono essere ulteriormente migliorate secondo le esigenze dello specifico progetto.

FONOISOLANTE

La densità del gesso e lo spessore delle lastre permettono un ottimo abbattimento acustico. Il sistema
VIVO ®ACOUSTIC è corredato da più certificazioni secondo le
vigenti norme europee.
Il livello di isolamento acustico desiderato è facilmente ottenibile
grazie alle diverse configurazioni e con l’inserimento di materiali
isolanti nell’intercapedine della parete.

RAPIDA ESECUZIONE

Il completo sistema di profili ed accessori e l’incastro
maschio-femmina sui lati delle lastre, rendono il montaggio della parete estremamente veloce, facile e pulito.
La perfetta planarità della parete facilita l’operazione di rasatura
assicurando ottimi risultati in tempi ristretti.

GIUNTI FACILI

La finitura dei giunti viene effettuata semplicemente
asportando il collante in eccesso senza l’impiego di nastro a rete e di stucco specifico.

FACILE TAGLIO

I pannelli si dimensionano facilmente e in assenza di
polvere, incidendoli semplicemente con un taglierino e
spezzandoli lungo la linea di solco.

PRATICO IN CANTIERE

Le dimensioni e le caratteristiche del pallet sono state
studiate per facilitare la movimentazione in situazioni
poco agevoli come spesso accade durante interventi di ristrutturazione in appartamenti privati.
I singoli pannelli risultano facilmente maneggiabili grazie a peso
e dimensioni contenuti.

SISTEMA CERTIFICATO

Tutti i componenti del VIVO ®SYSTEM sono certificati secondo le più recenti disposizioni.
Le varie tipologie di pareti sulla base dei componenti impiegati
sono certificati per le prestazioni acustiche, termiche e di resistenza al fuoco.

PANNELLI IDROREPELLENTI

I pannelli nella versione HYDRO a basso assorbimento di umidità sono colorati in azzurro per distinguerli dalla versione standard. Un esclusivo impasto con additivi idrorepellenti li rende
particolarmente adatti all’impiego in ambienti umidi.
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