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Lastra ad elevate prestazioni termoacustiche, composta da lastra in cartongesso di sp. 12,5 mm 

accoppiata ad un pannello isolante in lana di vetro densità 85 kg/mc e spessore variabile a scel-

ta. Disponibile anche nella versione “Vapor Stop” con barriera al vapore in alluminio integrata.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di sistema per risanamento termico ed acustico a parete 3therm Silenz GipsoWool, lastra in carton-

gesso di sp. 12,5 mm accoppiata ad un pannello isolante in lana di vetro a spessore variabile a scelta.

CAMPI DI IMPIEGO

Silenz GipsoWool è una lastra appositamente studiata per il risanamento di pareti/soffitti esi-

stenti mediante controplaccaggio. Ideale per divisori tra appartamenti, stanze di alberghi, uffici, 

nell’edilizia commerciale e ovunque si voglia risanare sia dal punto di vista acustico che termico.

Con una semplice operazione di incollaggio della lastra alla parete/soffitto da risanare infatti, è 

possibile ottenere elevato miglioramento di abbattimento acustico e un ottimo aumento dell’i-

solamento termico.

GipsoWool



APPLICAZIONI

SOLAIO
SOTTOMASSETTO

CONTROSOFFITTI

PARETE

SCALE

SOLAIO
SOTTOPAVIMENTO

TETTO

IMPIANTI E
SCARICHI
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Lastra per risana-

mento e isolamento 

termico ed acustico 

di pareti in muratura 

perimetrali e divisorie, 

trova ideale colloca-

zione sia nell’ambito 

della nuova costruzio-

ne che della ristrut-

turazione mediante 

contro placcaggio.

SOLAIO
SOTTOMASSETTO

TETTO

SOLAIO
SOTTOPAVIMENTO

IMPIANTI E
SCARICHI

SCALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 1200x3000 mm

Spessore lastra cartongesso 12,5 mm

Spessore lana di vetro 20-30-40-50-60-70-80-90-100 mm

Reazione al fuoco dell’isolante lana di vetro Euroclasse 1

Reazione al fuoco della lastra in cartongesso A2-S1,d0

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ=10

Densità lana di vetro 85  kg/mc

Conduttività termica = 0,032 W/mK

Abbattimento acustico del pannello Rw= 25 dB

MESSA IN OPERA

Preparare la superficie di supporto che non deve presentare tracce di polvere, grasso, umidità, né dislivelli 

superiori ai 20 mm. Applicare mediante incollaggio con colla cementizia la lastra Silenz GipsoWool sulla 

muratura/soffitto esistente. Il collante deve essere steso in fasce di larghezza 10/15 cm e interasse 30 cm, e 

deve essere applicato a mucchietti ad interasse di 40 cm. Allineare il pannello Silenz GipsoWool con batti-

tura e livellamento dello stesso. In base allo spessore, o nel caso di applicazione a soffitto, fissare il tutto con 

tasselli da cappotto. Procedere poi con stuccatura con rete e finitura come una normale lastra in cartongesso.

Spessore lastra Spessore isolante
Resistenza termica 

mqK/W
Lastre per pallet Mq per pallet

12,5 mm

20 mm 0,90 34 122,4

30 mm 1,22 26 93,6

40 mm 1,53 21 75,6

50 mm 1,84 18 64,8

60 mm 2,15 16 57,6

70 mm 2,47 14 50,4

80 mm 2,78 12 43,2

90 mm 3,10 11 39,6

100 mm 3,40 10 36

ISOLAMENTO PARETE PERIMETRALE

1   Intonaco esterno

2   Parete esterna

3   Intonaco interno

4   Collante tipo SM700Pro

5   Silenz GipsoWool

6   Silenz Tagliamuro Gips

7   Piastrelle

8   Massetto

9   Impianto di riscaldamento

10   Anticalpestìo

11   Alleggerito

12   Solaio in laterocemento

ESEMPIO PLACCAGGIO PARETE
(RISANAMENTO ACUSTICO)

Indice di isolamento parete teorico Rw= 53 dB

1   Intonaco 15 mm

2   Blocco forato 120 mm

3   Intonaco 15mm

4   Collante tipo SM700Pro

5   Silenz GipsoWool 42,5 mm

6   Silenz Tagliamuro Gips
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