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LATERBLOC
Descrizione:

I blocchi LATERBLOC della Gessi Roccastrada srl consentono

la  realizzazione  di  pareti  interne  in  maniera  più  rapida,

comoda e tecnicamente performante rispetto le tradizionali

partizioni con laterizi e intonaco, garantendo:

Rapidità di montaggio:  gli incastri maschio/femmina sui

quattro  lati  permettono  una  facile  e  perfetta

sovrapposizione del blocco per una veloce costruzione della

parete.

Prestazioni  tecniche:  l’assenza  di  giunti  di  malta

cementizia,  la  compattezza  della  parete  finita  e  le

indiscutibili  qualità  del  gesso,  conferiscono  alla  parete

prestazioni termoacustiche ed antincedio di assoluto valore

Adattabilità  all'umidità:  la  versione  idrorepellente  può

essere utilizzata in ambienti con alto tasso di umidità, come

bagni cucine e cantine.

Assenza di tempi morti:  la parete può essere rasata fin

dal giorno successivo al montaggio. La veloce essiccazione

del rasante consente la tinteggiatura dopo poco tempo.

Tipologie e caratteristiche tecniche:

7L 8L 10L 12L

Blocchi
333x1000mm Spessore mm 70 80 100 120

Reazione al fuoco Euroclasse A1 A1 A1 A1

Resistenza al fuoco EI 90 90 120 120

E 120

Potere fonoisolante Rw (500Hz) dB 35 35 34

Confezionamento:
I  blocchi  sono  confezionati  in  bancali  con  le  seguenti
caratteristiche

7L 8L 10L 12L

blocchi per bancale 60 30 24 20

m2 per bancale 19,98 9,99 7,99 6,66

peso bancale kg±5% 1150 600 600 620

Montaggio:

Le  pareti  LATERBLOC  devono  essere  realizzate

esclusivamente  all'interno  di  edifici  composti  da  strutture

portanti  staticamente  idonee  ed  in  ambienti  non  esposti

all'acqua piovana.  I blocchi vengono montati sfruttando gli

incastri  maschio/femmina  e  sono  resi  solidali  con  un

collante  a  base  gesso.  Alla  base  della  parete  i  blocchi

saranno incollati direttamente sopra il pavimento. In caso di

fondo  irregolare,  la  superficie  di  posa  della  prima  fila  di

blocchi dovrà essere livellata con il collante a base gesso.

Al fine di prevenire l'eventuale umidità di risalita, la prima

fila di blocchi posti alla base della parete deve essere del

tipo idrorepellente. I blocchi devono essere posti in opera

con il lato corto in verticale, il collante a base gesso deve

essere disposto  abbondantemente in  corrispondenza  degli

incastri,  in  maniera  da  garantire  la  completa  sigillatura.

Normalmente, il giunto sulla sommità della parete di blocchi

all'interfaccia  con l'intradosso  del  solaio  sarà sigillato  con

della ordinaria schiuma in poliuterano basso espansiva, al

fine di ottenere un giunto flessibile. 

Stoccaggio:

I  bancali  devono  essere  stoccati  al  riparo  dalla  pioggia,

protetti da urti e danneggiamenti. 

Assistenza tecnica:

Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di

Gessi Roccastrada srl.


