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GIPSBIFIRE® E

Generalità

GIPSBIFIRE® E è una lastra incombustibile classe A1 con elevata resistenza all’umidità a base di silicati

e solfati di calcio con incollato su un lato un foglio superisolante denominato Bifire®.

Le lastre GIPSBIFIRE® E subiscono un trattamento che rende il prodotto finito totalmente stabile in caso

di incendio  garantendo una elevata resistenza meccanica.

GIPSBIFIRE® E viene fornito in pannelli autoportanti rigidi e aventi altissima stabilità meccanica, flessibilità

e ottime prestazioni al fuoco. 

Tipo di materiale Lastre a base di silicati e solfati di calcio, e un foglio superisolante Bifire®

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

Grazie all'impiego di GIPSBIFIRE® E è possibile ottenere risultati estetici straordinari grazie alla sua

lavorablità.

GIPSBIFIRE® E è facilmente lavorabile mediante lavorazione meccanica o manuale, è sufficiente un

coltellino per incidere la lastra e tagliarla nella dimensione desiderata. 

Le lastre GIPSBIFIRE® E andranno installate su orditura metallica idonea a seconda trattasi di parete o

controparete, oppure tassellate in aderenza al supporto rispettando le indicazioni fornite con il certificato

di resistenza al fuoco. I giunti orizzontali dovranno essere sfalsati come nelle normali applicazioni dei

rivestimenti a secco. 

Tenere le lastre sollevate da terra di 12/12,5mm aiutandosi con uno sfrido della lastra (che andrà poi

rimosso) per impedire l’eventuale risalita di umidità per capillarità, sali od impurità delle basi di appoggio,

e per permettere le normali dilatazioni dei materiali. 

Fissare quindi le lastre GIPSBIFIRE® E alla struttura metallica con Viti Aquafire rispettando il passo

indicato nel certificato di resistenza al fuoco.

Le viti dovranno essere avvitate in modo tale che le teste delle stesse siano a filo della superficie della

lastra , dal bordo lastra si tenga una distanza di c.a. 15mm. Eseguire un giunto di dilatazione ogni 12m

lineari, sia in direzione orizzontale che verticale.

Quando richiesto dal certificato o per soli motivi di finitura estetica, è possibile stuccare i giunti delle lastre

con la stessa procedura in uso per le normali lastre di edilizia.

A questo punto la parete è pronta per la tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco [kg/m3] 800 +/-20%

Lunghezza [mm] 3000 0/-5mm

Larghezza [mm] 1200 0/-4mm

Spessore [mm] 16 +/-5mm

Reazione al fuoco [-] A1 -

Resistenza termica 10°C/20°C [m2°K/W] 0,08 -


