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1. Garanzie: La GESSI ROCCASTRADA s.r.l. opera con un Sistema di Gestione della Qualità conforme alle norme ISO 9001 certificato 
da un’ente indipendente. GESSI ROCCASTRADA s.r.l. garantisce che la merce venduta è di buona qualità, esente da difetti di 
fabbricazione e che i propri prodotti sono conformi alle documentazioni tecniche a disposizione dell’Acquirente. Garantisce, inoltre, 
l’immunità da vizi tali da rendere i prodotti inidonei al loro utilizzo fatte salve le normali tolleranze di produzione in uso nel settore 
merceologico specifico. L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati 
e delle modalità di corretto immagazzinamento di tali prodotti e della loro applicazione. La mancata osservanza del corretto 
immagazzinamento del prodotto e della corretta applicazione dello stesso e comunque il mancato adempimento alle regole da 
applicare in base alla conoscenza tecnica acquisita del materiale da parte dell’Acquirente, libererà GESSI ROCCASTRADA s.r.l. da 
qualsivoglia attribuzione di responsabilità causata dalla inosservanza di tali regole.

2. Reclami: l’Acquirente dovrà verificare la qualità della merce e la quantità al momento della consegna. Tutto ciò che non sarà 
conforme all’ordine o eventuali contestazioni riscontrate dovranno essere trascritte nella bolla di consegna e comunicate a mezzo 
fax all’Ufficio Commerciale di Roccastrada a ciò preposto dal venditore. In mancanza della trascrizione sulla bolla di consegna e 
della comunicazione alla venditrice, con le modalità indicate, la merce dovrà intendersi accettata nello stato e nella quantità in cui 
e stata consegnata. In nessun caso GESSI ROCCASTRADA s.r.l. risponderà dei costi di installazione e/o sostituzione dei materiali 
ritenuti difettosi in partenza.

3. Vizi e difetti: i reclami per vizi riscontrati nella merce devono essere comunicati dall’Acquirente a GESSI ROCCASTRADA s.r.l. con 
lettera raccomandata entro il termine tassativo di 8 giorni dal ricevimento della merce a pena di decadenza. Nella comunicazione 
dovranno essere indicati tutti gli elementi che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea e la merce dovrà essere tenuta 
a disposizione per i controlli dei tecnici della venditrice. Qualunque reclamo, protesta o denuncia di vizi non darà comunque 
all’Acquirente diritto di sospendere o ritardare i pagamenti. GESSI ROCCASTRADA s.r.l. avrà facoltà di sostituire i prodotti difettosi 
ove i suoi tecnici abbiano rilevato la presenza di vizi denunziati in un ragionevole lasso di tempo, purché la merce non sia stata 
manomessa o già messa in opera: in tali casi, la merce verrà considerata accettata.

4. Trasporto forniture: la vendita si intende franco destino (sia esso il magazzino del destinatario o il cantiere dove il destinatario opera) 
per carichi completi e misure standard. Ove il trasporto fosse predisposto e a carico del destinatario, la vendita si intenderà franco 
fabbrica: la merce, quindi, viaggerà a rischio e pericolo dell’Acquirente. Qualsiasi condizione diversa dal carico completo deve 
essere preventivamente concordata con i nostri funzionari di vendita o con l’Ufficio Commerciale GESSI ROCCASTRADA . Le unità 
di imballo dei materiali si intendono sempre per bancali completi. In questo senso gli ordini verranno sempre adeguati in eccesso 
fino al completamento del bancale.

5.  Prezzi: sui prezzi e tutto quanto previsto in relazione ad essi nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, GESSI ROCCASTRADA 
s.r.l. fa riserva di apportare loro in qualsiasi momento modifiche in previsione dei prezzi di mercato, dei costi delle materie prime o 
delle condizioni di mercato. In caso di pagamenti dilazionati i costi di eventuali cambiali, gli interessi per la dilazione concessa ed 
ogni altro onere saranno a carico dell’Acquirente. La trasmissione di una proposta d’ordine da parte dell’Acquirente rende implicita 
la sua accettazione delle Condizioni Generali di Vendita e dei prezzi vigenti al momento della consegna; fermo restando che i prezzi 
potranno subire supplementi nell’ipotesi in cui si verificassero o fossero previste situazioni diverse dalla normale consegna e dal 
normale trasporto: in tali casi i prezzi dovranno essere concordati di volta in volta.

6.  Ordini: ogni ordine, diretto od indiretto, verrà confermato dalla GESSI ROCCASTRADA s.r.l. con regolare invio di conferma d’ordine. 
Qualora nella nostra conferma d’ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle 
ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con fax entro ventiquattro ore dalla ricezione della conferma tali differenze, è 
tenuto ed accettarla così come è stata redatta. 

7.  Termine di consegna: Il termine stabilito per la consegna, salvo l’inserimento di particolari clausole, deve intendersi puramente 
indicativo. In caso di modifica dell’ordine, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni 
evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza ad eventi di forza 
maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi dal termine convenuto, ognuna delle due parti avrà 
la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo 
fax entro dieci giorni successivi allo scadere dei precedenti 60 giorni.

8. Pagamenti: il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa di Roccastrada (GR), anche in caso di emissione 
di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida se da noi concessa 
in forma scritta. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata 
decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 7 punti (DLgs 231/02). Inoltre il mancato 
o ritardato pagamento delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il 
pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto 
e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi 
od altro. Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i 
prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo (Riserva di Proprietà).

9.  Foro competente: per ogni eventuale controversia, sarà competente il foro di Grosseto.

CONDIZIONI DI VENDITA
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gessi, stucchi, rasanti e colle

GESSI

COLLANTI

STUCCO PER PITTORI

COdICE dESCRIZIONE
CONSumO 
INdICatIvO

kg/m2

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

SCm
GESSO ScAGLiOLA 

a presa rapida per intonaci
1

spessore 1 mm

25 50 ton

 5,30  212,00

SC
GESSO ScAGLiOLA 

a presa lenta per intonaci
1

spessore 1 mm
 5,30  212,00

SCa
GESSO ScAGLiOLA

tipo Alabastrino
_  6,95  278,00

a
GESSO ALAbASTRiNO
Gesso rapido da colata -  6,03  241,00

av
GESSO ALAbASTRiNO 

VENTiLATO
Gesso rapido da colata

-  6,23  249,00

Gm
GESSO MuRARiO

Gesso rapido da muratura -  5,13  205,00  

COdICE dESCRIZIONE
CONSumO 
INdICatIvO

kg/m2

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

Pt
cOLLANTE PT
per la posa di 

manufatti in gesso

0,5-2 25 50 ton

 12,65  506,00

Pt3
cOLLANTE PT3

per la posa e lisciatura di 
manufatti in gesso

12,78  511,00

Pt3H
cOLLANTE Pt3 HydRO
per la posa e lisciatura di 

manufatti in gesso HydRO
15,35  614,00

COdICE dESCRIZIONE
CONSumO 
INdICatIvO

kg/m2

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

SP5 dEkO
Stucco extra bianco 

per pittori
-

5 200

ton

4,75 950,00

SP20 20 50 17,00 850,00

dEkO
Stucco in pasta per pittori

a base gesso

secchio secchi/pallet €/secchio €/ton

SPPG5 5 90 5,85 1.169,00

SPPG20 20 33 17,16 858,00
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COdICE dESCRIZIONE
CONSumO 
INdICatIvO

kg/m2

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

BS25
bS25

Rasante a basso spessore
0,9

spessore 1 mm

25 50 ton

 10,85  434,00

BS90
bS90

Rasante a basso spessore 
ad elevato grado di bianco

0,9
spessore 1 mm

 11,40  456,00

fIX
FiNiTuRA

per rasatura a velo lastre 
vivo® e cartongesso

0,9
spessore 1 mm

 12,65  506,00

HS35

HS35
Rasante ad alto spessore, 

riempimento e finitura 
con un unico prodotto

1
spessore 1 mm

9,50  380,00

RASANTI E FINITURE

STUCCHI E COLLE PER CARTONGESSO

COd. dESCRIZIONE
CONSumO 
INdICatIvO

kg/m2

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

SPGuX5 uNiX
Stucco per l’esecuzione 

dei giunti fra le lastre 
di cartongesso

0,5
5 200

ton

 4,67  933,00

SPGuX10 10 100  8,19  819,00

SPGfS5 FAST
Stucco per l’esecuzione 

dei giunti fra le lastre 
di cartongesso

0,4
5 200  4,05  810,00

SPGfS10 10 100  7,02  702,00

SPGfS5R FAST 30
Stucco per l’esecuzione 

dei giunti fra le lastre 
di cartongesso

0,4
5 200  4,05  810,00 

SPGfS10R 10 100  7,02  702,00 

SPGfS5L FAST 120
Stucco per l’esecuzione 

dei giunti fra le lastre 
di cartongesso

0,4
5 200 4,05  810,00

SPGfS10L 10 100  7,02  702,00  

SPGfu10

FuGA
Stucco per l’esecuzione 

dei giunti fra le lastre 
di cartongesso

0,4 10 100 7,02 702,00

SPGGt10

GT
Stucco per l’esecuzione 

dei giunti fra le lastre 
di cartongesso

0,4 10 100 7,02 702,00

SPGGLd10

GOLd
Stucco per l’esecuzione 

dei giunti e la rasatura delle 
lastre di cartongesso

0,3 10 100  11,00 € 1.100,00 

SPGHyd10

HydROfLEX
Stucco per l’esecuzione

dei giunti delle lastre
di cartongesso HydRO

0,4 10 100  9,00 €  900,00 

BC25

cOLL
adesivo per placcaggio 
di contropareti in lastra 

preaccoppiate

0,4 25 50  13,45 €  538,00

gessi, stucchi, rasanti e colle
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blocchi per tramezzature con anima in laterizio

COdICE dESCRIZIONE

REaZIONE
aL fuOCO

RESIStENZa 
aL fuOCO

INCIdENZa
COLLaNtE

kg/m2

CONfEZIONamENtO
PREZZOm2 per 

pallet
blocchi per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

7L
Blocco in laterogesso 

100x33.3 spessore 7 cm

classe a1

EI 90
1 20 60 1.150  26,50

8Ld
Blocco in laterogesso 

(laterizio a doppia cartella)
100x33.3 spessore 8 cm

classe a1

EI 90
1 10 30 600  27,50

10L
Blocco in laterogesso 

(laterizio a doppia cartella)
100x33.3 spessore 10 cm

classe a1

EI 120
1,5 8 24 600  28,70

12L
Blocco in laterogesso 

(laterizio a doppia cartella)
100x33.3 spessore 12 cm

classe a1

EI 120
2 6,66 20 620  31,00 

BLOCCHI STANDARD

HYDRO - BLOCCHI IDROREPELLENTI

COdICE dESCRIZIONE

REaZIONE
aL fuOCO

RESIStENZa 
aL fuOCO

INCIdENZa
COLLaNtE

kg/m2

CONfEZIONamENtO
PREZZOm2 per 

pallet
blocchi per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

7LH
Blocco in laterogesso 

HydRO
100x33.3 spessore 7 cm

classe a1

EI 90
1 20 60 1.150  30,80

8LdH

Blocco in laterogesso 
HydRO

(laterizio a doppia cartella)
100x33.3 spessore 8 cm

classe a1

EI 90
1 10 30 600  31,40

10LH

Blocco in laterogesso 
HydRO

(laterizio a doppia cartella)
100x33.3 spessore 10 cm

classe a1

EI 120
1,5 8 24 600  32,60

12LH

Blocco in laterogesso 
HydRO

(laterizio a doppia cartella)
100x33.3 spessore 12 cm

classe a1

EI 120
2 6,66 20 620  35,00
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blocchi per tramezzature

BLOCCHI STANDARD

HYDRO - BLOCCHI IDROREPELLENTI

COLLANTI E FINITURA PER BLOCCHI IN GESSO E LATEROGESSO

ACCESSORI SPECIFICI BLOCCHI IN GESSO E LATEROGESSO

COdICE dESCRIZIONE

REaZIONE
aL fuOCO

RESIStENZa 
aL fuOCO

INCIdENZa
COLLaNtE

kg/m2

CONfEZIONamENtO
PREZZOm2 per 

pallet
blocchi

per pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

8f
Blocco in Gesso 

50x66.6 spessore 8 cm

classe a1

EI 120
1 10 30 560  14,00

10f
Blocco in Gesso 

50x66.6 spessore 10 cm

classe a1

EI 180
1,5 8 24 580  15,00

COdICE dESCRIZIONE

REaZIONE
aL fuOCO

RESIStENZa 
aL fuOCO

INCIdENZa
COLLaNtE

kg/m2

CONfEZIONamENtO
PREZZOm2 per 

pallet
blocchi

per pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

8fH
Blocco in Gesso HydRO
50x66.6 spessore 8 cm

classe a1

EI 120
1 10 30 560  19,00

10fH
Blocco in Gesso HydRO
50x66.6 spessore 10 cm

classe a1

EI 180
1,5 8 24 580  20,00

COdICE dESCRIZIONE
CONSumO 
INdICatIvO

CONfEZIONamENtO

uNItà
dI vENdIta

PREZZO
sacco sacchi

per pallet

kg n° €/sacco €/ton

Pt
cOLLANTE PT

per la posa di manufatti 
in gesso

0,5-2

25 50 ton

12,65  506,00

Pt3
cOLLANTE PT3

per la posa e lisciatura 
di manufatti in gesso

0,5-2 12,78 511,00

Pt3H
cOLLANTE Pt3 HydRO
per la posa e lisciatura di 
manufatti in gesso Hydro

0,5-2 15,35  614,00

fIX
FiNiTuRA

Per rasatura a velo lastre 
vivo® e cartongesso

0,9
(spessore 1 mm)

 12,65  506,00

RR01001
Rigoni telescopici

45x45 mm
altezza 2,70/4,00 m

-
pezzo

singolo
- n° - 43,00
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controsoffitti in gesso alleggerito

A SEMINCASSO - CON BORDI RIBASSATI

COdICE dESCRIZIONE

REaZIONE
aL fuOCO

RESIStENZa 
aL fuOCO

PESO 
PaNNELLO

kg

CONfEZIONamENtO

PREZZO
m2 per 
conf.

m2 per 
pallet

peso per 
pallet

m2 m2 kg €/m2

kPItLR

Pannello in gesso 
alleggerito Liscio ribassato 

verniciato 600x600 mm
spessore 20 mm

classe a1
-

3,25 2,16 103,68 950

 6,85

kPItBR

Pannello in gesso 
alleggerito Bucciato 
ribassato verniciato 

600x600 mm
spessore 20 mm

 5,91

kPItfR

Pannello in gesso 
alleggerito fessurato 
ribassato verniciato 

600x600 mm
spessore 20 mm

5,91

kPItmEdR

Pannello in gesso 
alleggerito mediterraneo 

ribassato verniciato 
600x600 mm

spessore 20 mm

6,14

kPItdR

Pannello in gesso 
alleggerito dolomite 
ribassato verniciato

600x600 mm
spessore 20 mm

6,14

A VISTA - CON BORDI DRITTI

kPItL

Pannello in gesso 
alleggerito Liscio a vista 
verniciato mm.600x600 

spessore 20 mm.

classe a1
REI 120

3,25 2,16 103,68 950

6,85

kPItB

Pannello in gesso 
alleggerito Bucciato a vista 

verniciato mm.600x600 
spessore 20 mm.

5,91

kPItf

Pannello in gesso 
alleggerito fessurato 

a vista verniciato 
mm.600x600 

spessore 20 mm

5,91

SKY PANEL® - VERSIONE ANTIBATTERICA

-

Sovrapprezzo per versione
Sky PaNEL® CaRE

-

+3,00

Sovrapprezzo per versione
Sky PaNEL® ImmuN

+6,00

bordi dritti bordi ribassati



Listino 1/2019

9

ACCESSORI - STRUTTURA METALLICA

COdICE dESCRIZIONE
LuNGHEZZa

m

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
pezzi per 

conf.
m. per 
conf.

peso per 
conf.

n° n° kg €

L24
angolare perimetrale 

24/24 sp. 4/10 
colore bianco

3 40 120 20

m

1,09

P3700
Struttura portante 24/38 
sp. 4/10 colore bianco

3,70 20 74 28 1,25

P1200
Struttura intermedia 

24/32 sp. 4/10
colore bianco

1,20 60 72 19 1,20

P600
Struttura intermedia 

24/25 sp. 4/10
colore bianco

0,60 60 36 8 1,20

ACCESSORI - FISSAGGIO

COdICE dESCRIZIONE
LuNG. dIam.

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZOpezzi per 
conf.

peso per 
conf.

mm mm n° kg €

P1301
Gancio con molla per 

strutture portanti a vista 
t 24x38

- - 100 3,70

conf.

47,69

mR039
molla di regolazione per 
pendini doppi Ø 4 mm

- 4 100 1,7 22,27

P4250

Pendino 
ad occhiello aperto 

250

4 100

2,8 11,02

P4500 500 5,3 18,32

P41000 1000 10,4 39,99

controsoffitti in gesso alleggerito
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sistema per pareti interne con pannelli tecnoboard®

PANNELLO STANDARD

COdICE

dESCRIZIONE

REaZIONE
aL fuOCO

RESIStENZa 
aL fuOCO

PESO 
PaNNELLO

kg

CONfEZIONamENtO
PREZZOm2 per 

pallet
lastre per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

JtB2560
Pannello in gesso ceramico fibrorinforzato 

tecnoboard® 1200x600 mm
spessore 25 mm

classe a1
EI 45-180

17,3 34,56 48 830  10,51

JtB2570
Pannello in gesso ceramico fibrorinforzato 

tecnoboard® 1200x700 mm
spessore 25 mm

20,5 40,32 48 985  10,51

PANNELLO HYDRO

COdICE dESCRIZIONE

REaZIONE
aL fuOCO

RESIStENZa 
aL fuOCO

PESO 
PaNNELLO

kg

CONfEZIONamENtO
PREZZOm2 per 

pallet
lastre per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

JtB2560H
Pannello in gesso ceramico fibrorinforzato 

tecnoboard® Hydro 1200x600 mm 
spessore 25 mm

classe a1
EI 45-180

17,3 34,56 48 830  12,65

JtB2570H
Pannello in gesso ceramico fibrorinforzato 

tecnoboard® Hydro 1200x700 mm 
spessore 25 mm

20,5 40,32 48 985  12,65 

IL CUORE DEL SISTEMA...
...è costituito da un solido pannello di gesso ceramico fibrorinforzato 
con giunti maschio/femmina per una parete robusta e perfettamente planare.

E.I. 180 Rw 66 dB U = 0,28 W (m2 K)
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COLLANTE E FINITURA

COdICE dESCRIZIONE
CONSumO 
INdICatIvO

kg/m2

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

Pt

cOLLANTE PT
per la posa di blocchi 

in gesso, laterogesso e 
tecnoboard

0,5-2

25 50 ton

12,65  506,00

Pt3
cOLLANTE PT3

per la posa e lisciatura di 
manufatti in gesso

0,5-2 12,78 511,00

Pt3H
cOLLANTE Pt3 HydRO
per la posa e lisciatura di 
manufatti in gesso Hydro

0,5-2  15,35 614,00

fIX
FiNiTuRA

Per rasatura a velo lastre 
tecnoboard e cartongesso

0,9
(spessore 1 mm)

 12,65  506,00

STRUTTURA METALLICA - PROFILO A TERRA

COdICE dESCRIZIONE
LuNGHEZZa

m

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZOpezzi per 
conf.

m. per 
conf.

peso per 
conf.

n° n° kg €

L17183
Profilo a L 1718 sp. 7/10 
per appoggio lastre in 
gesso fibrorinforzato

3 20 60 9,5 m 0,97

GUARNIZIONI ADESIVE ED ACCESSORI

COdICE dESCRIZIONE
LuNGHEZZa

CONfEZIONamENtO

uNItà
dI vENdIta

PREZZO
pezzi per conf.

mm n° €

Nm2002
Guarnizione acustica 

monoadesiva 20x2 mm
rotolo da 20 m

20 rotolo singolo

n°

3,15

Nm5002
Guarnizione monoadesiva 

50x2 mm
rotolo da 20 m

8,51

NB5002
Guarnizione biadesiva 

50x2 mm
rotolo da 20 m

11,20

kk04001
fIRE BOX 3

Scatola elettrica fuoco 
3 frutti

- pezzo singolo

13,48

kk04002
fIRE BOX 4

Scatola elettrica fuoco 
4 frutti

14,90

sistema per pareti interne con pannelli tecnoboard®
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sistema per pareti interne con pannelli tecnoboard®

STRUTTURA METALLICA - PARETI

COdICE dESCRIZIONE
LuNGHEZZa

m

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZOpezzi per 
conf.

m. per 
conf.

peso per 
conf.

n° n° kg €

u50403
Guida da 50

sp. 6/10
Rif. CE u 40/50/40

3

8

24 14,3

m

1,51

u50404 4 32 19,2

u75403
Guida da 75

sp. 6/10
Rif. CE u 40/75/40

3

8

24 17,20

1,74

u75404 4 32 22,90

u100403
Guida da 100

sp. 6/10
Rif. CE u 40/100/40

3

8

24 20,00

2,00

u100404 4 32 26,60

m49503
montante da 50

sp. 6/10
Rif. CE C 47/49/50

3

8

24 17,90

1,78

m49504 4 32 23,80

m74503
montante da 75

sp. 6/10
Rif. CE C 47/74/50

3

8

24 20,70

2,00

m74504 4 32 27,60

m99503
montante da 100 

sp. 6/10
Rif. CE C 47/99/50

3

8

24 23,50

2,31

m99504 4 32 31,30
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STRUTTURA METALLICA - CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

COdICE dESCRIZIONE
LuNGHEZZa

m

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZOpezzi per 
conf.

m. per 
conf.

peso per 
conf.

n° n° kg €

u29303
Guida per C4927 

sp. 6/10
Rif. CE u 30/28/30

3

10

30 12,4

m

1,05

u29304 4 40 16,5

u17303
Guida per C4915

sp. 6/10
Rif. CE u 28/17/28

3 20 60 23,5 1,05

C49273
Profilo C4927 bordo 
arrotondato sp. 6/10
Rif. CE C 27/49/27

3

8

24 13,7

1,36

C49274 4 32 18,2

C49153
Profilo C4915 bordo 
arrotondato sp. 6/10
Rif. CE C 15/49/15

3

8

24 10,9

1,32

C49154 4 32 14,6

PC303003
Paraspigolo forato

sp. 5/10
Rif. CE L 30/30

3 20 60 9,6 0,75

sistema per pareti interne con pannelli tecnoboard®
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LASTRE STANDARD

COdICE

dESCRIZIONE
dImENSIONI

mm
SPESSORE

mm

CONfEZIONamENtO
PREZZO

m2 per pallet
lastre per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

CG10R2

Lastra Ba10 Standard

1200x2000

9,5

192 80 1498

2,78CG10R25 1200x2500 240 80 1872

CG10R3 1200x3000 252 70 1966

CG13R2

Lastra Ba13 Standard

1200x2000

12,5

148,8 62 1369

3,02CG13R25 1200x2500 120 40 1104

CG13R3 1200x3000 208,8 58 1921

CG15R2

Lastra Ba15 Standard

1200x2000

15

86,4 36 1115

4,79CG15R25 1200x2500 90 30 1161

CG15R3 1200x3000 108 30 1393

LASTRE TECNICHE FUOCO - PROTEZIONE A2

COdICE

dESCRIZIONE
dImENSIONI

mm
SPESSORE

mm

CONfEZIONamENtO
PREZZO

m2 per pallet
lastre per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

CG13f2

Lastra Ba13 fuoco

1200x2000

12,5

144 60 1411

4,54CG13f25 1200x2500 180 60 1764

CG13f3 1200x3000 201,6 56 1976

CG15f2

Lastra Ba15 fuoco

1200x2000

15

120 50 1572

5,89CG15f25 1200x2500 90 30 1179

CG15f3 1200x3000 108 30 1415

lastre in gesso rivestito
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LASTRE TECNICHE HYDRO – LIMITATO ASSORBIMENTO IGROSCOPICO

COdICE

dESCRIZIONE
dImENSIONI

mm
SPESSORE

mm

CONfEZIONamENtO
PREZZO

m2 per pallet
lastre per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

CG13H2

Lastra Ba13 HydRO H2

1200x2000

12,5

144 60 1440

5,20CG13H25 1200x2500 180 60 1800

CG13H3 1200x3000 201,6 56 2016

LASTRE TECNICHE FLESSIBILI PER APPLICAZIONI CURVE

COdICE

dESCRIZIONE
dImENSIONI

mm
SPESSORE

mm

CONfEZIONamENtO
PREZZO

m2 per pallet
lastre per 

pallet
peso per 

pallet

m2 n° kg €/m2

CG6R3 Lastra Ba6 flex 1200x3000 6 115,2 32 628 7,23

lastre in gesso rivestito
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ACCESSORI METALLICI

COdICE dESCRIZIONE
LuNG. dIam.

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZOpezzi per 
conf.

peso per 
conf.

mm mm n° kg €

Gm5027
Gancio con molla 

per profili C 49x15-27
Bordo arrotondato

- -

100

3,7

conf.

42,56

Gu5027
Gancio unione ortogonale 

per profili C 49x27
Bordo arrotondato

- - 1,5 12,25

GL5027
Giunto longitudinale 
per profili C 49x27

- - 4,7 22,52

GL5015
Giunto longitudinale 
per profili C 49x15

- - 3,8 22,52

GO5027

Gancio unione ortogonale a 
scatto con foro filettato Ø 6

per profili C 49x27
Bordo arrotondato

- - 4,8 29,17

Gd5027

Gancio distanziatore
foro filettato Ø 6 

per profili C 49x15-27
Bordo arrotondato

- - 4,2 18,68

Gv5027

Gancio distanziatore vibraless 
con dado regolazione Ø 6 ma 

per profili C 49x15-27
Bordo arrotondato

- - 4,2 95,13

Su5035
Staffa universale 

registrabile
(50÷60)x65

- - 4,2 53.19

mR039
molla di regolazione 

per pendini doppi Ø 4 mm
- - 1,7 22,27

v690
vite di congiunzione 

Ø 6 x 90 mm
90 6 1,8 19,25

v6110
vite di congiunzione 

Ø 6 x 110 mm
110 6 2,3 20,80

P4250

Pendino
ad occhiello aperto,

disponibile
con occhiello chiuso

e con piega a 90°

250

4

2,8 11,02

P4500 500 5,3 18,32

P41000 1000 10,4 39.99

ACCESSORI
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VITI E FISSAGGI

COdICE dESCRIZIONE
LuNG. dIam.

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZOpezzi per 
conf.

peso per 
conf.

mm mm n° kg €

v4213
vite autoperforante “teks” 
punta trapano testa larga 

13 4,2 1000 1,78

conf.

12.95

v3525

vite autofilettante 
punta chiodo testa svasata

25 3,5 1000 1,32 8,28

v3535 35 3,5 1000 1,7 11,03

v3545 45 3,5 1000 2,2 13,03

v4270 70 4,2 500 3,1 14.18

tP640

tassello a percussione

40 6 200 0,8 9,75

tP660 60 6 200 1,3 13.86

ACCESSORI – NASTRI PER GIUNTI

NR01001
Nastro a rete coprigiunto 

autoadesivo rotolo da 90 m
1

rotolo 
singolo

5.93

NR01003
Nastro a rete coprigiunto 

autoadesivo rotolo da 20 m
1 1,63

NP04001
Banda paraspigoli

rotolo da 30 m
10 conf. 88,94

ACCESSORI
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gessi per il settore artistico

GESSI DA COLAGGIO

COdICE dESCRIZIONE

CONfEZIONamENtO
uNItà

dI 
vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

aLfa

tB aLfa

Gesso di base 100% alfa 
particolarmente duro e resistente

25 50 ton

17,30 962,00

GC

tB 12

Gesso di base 100% beta per l’industria 
della ceramica artistica

6,50 260,00

tB30

tB 30

Gesso da colaggio alfa e beta 
per cornici e rosoni

19,73 789,00

tB40

tB 40

Gesso da colaggio alfa e beta 
per modelli di precisione

20,63 825,00

tB60

tB 60

Gesso da colaggio alfa e beta 
ad elevata resistenza meccanica

22,13 885,00

aLfatS

tB SuPER

Gesso alfa di particolare durezza
per opere di grande precisione

22,75 910,00

tBfORm

tB fORm

Gesso alfa 
per riproduzioni dettagliate

28,60 1.144,00

tBCEm

tB aRt

Gesso alfa 
per realizzazioni artistiche in falsa pietra

28,33 1.133,00

DARE FORMA ALLA CREATIVITÀ
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GESSI DA COLAGGIO, TORNIO E PRESSA

COdICE dESCRIZIONE

CONfEZIONamENtO

uNItà
dI 

vENdIta

PREZZO
sacco

sacchi
per pallet

kg n° €/sacco €/ton

GC
tB 12

Colaggio

25 50 ton

6,50 260,00

tB20
tB 20

Colaggio
7,00 280,00

GR41
GR Beta

Colaggio
7,75 310,00

GR51
Gamma 41

Colaggio
8,75 350,00

CaSt15
aLfa Cast 15

Colaggio
23 50 ton 10,40 416,00

CaSt25
aLfa Cast 25

Colaggio e tornio

25 50 ton

24,30 972,00

CaSt30
aLfa Cast 30

Colaggio e tornio
18,53 741,00

CaSt40
aLfa Cast 40

Colaggio e tornio
20,48 819,00

CaSt64
aLfa Cast 64

Colaggio
9,85 394,00

CaSt100
aLfa Cast 100

modelli e matrici
24,10 964,00

PRES
tB Press

Pressa
24,38 975,00

gessi per l’industria della ceramica
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