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INDICE

Sistema
Classe di 

resistenza 
al fuoco

Spessore della 
parete Lastre in cartongesso Isolamento Pagina

PARETI DIVISORIE

W1-1, Fire Wall 30.1 EI 30 75 ÷ 175 mm 2x1 A 12.5 mm opzionale 04 -05

W1-1, Fire Wall 45.1 EI 45 75 ÷ 175 mm 2x1 DF 12.5 mm opzionale 06 - 07

W1-1, Fire Wall 60.1 EI 60 75 ÷ 175 mm 2x1 DF 12.5 mm lana di roccia 08 - 09

W1-1, Fire Wall 60.2 EI 60 80 ÷ 180 mm 2x1 DF 15 mm opzionale 10 - 11

W1-2, Fire Wall 90.2 EI 90 100 ÷ 200 mm 2x2 A 12.5 mm opzionale 12 - 13

W1-2, Fire Wall 90.3 EI 90 100 ÷ 200 mm 2x2 A 12.5 mm + 
DF 12.5 mm opzionale 14 - 15

W2-2-1, Fire Wall 90.4 EI 90 162.5 ÷ 262.5 mm 2x2 + 1 A 12.5 mm lana di roccia 16 - 17

W1-2, Fire Wall 120.1 EI 120 100 ÷ 200 mm 2x2 DF 12.5 mm opzionale 18 - 19

W1-2, Fire Wall 120.7 EI 120 125 ÷ 200 mm 2x2 DFH1IR 12.5 mm lana di roccia 20 - 21

W1-2, Fire Wall 120.8 EI 120 125 ÷ 200 mm 2x2 DF 12.5 mm opzionale 22 - 23

W1-3, Fire Wall 120.2 EI 120 125 ÷ 225 mm 2x3 A 12.5 mm opzionale 24 - 25

W2-2, Fire Wall 120.3 EI 120 160 ÷ 400 mm 2x2 DFH2 12.5 mm opzionale 26 - 27

W1.3, Fire Wall 120.4 EI 120 175 ÷ 225 mm 2x3 DF 12.5 mm opzionale 28 - 29

W1-3, Fire Wall 180.1 EI 180 150 ÷ 225 mm 2x3 DF 12.5 mm opzionale 30 - 31

W1-3, Fire Wall 180.2 EI 180 190 ÷ 240 mm 2x3 DF 15 mm opzionale 32 - 33

SHAFT PARETI E CONTROPARETI

S1-2, Shaft Fire Wall 45.1 EI 45 75 ÷ 125 mm 1x2 DF 12.5 mm opzionale 34 - 35

S1-2, Shaft Fire Wall 60.2 EI 60 75 ÷ 125 mm 1x2 GM DFH1IR 12.5 mm opzionale 36 - 37

S1-2, Shaft Fire Wall 60.3 EI 60 80 ÷ 130 mm 1x2 DF 15 mm opzionale 38 - 39

S2-3, Shaft Fire Wall 90.1 EI 90 102.5 ÷ 152.5 mm 2 х DF 12.5 mm + 
1 х DF 15 mm lana di roccia 40 - 41

S1-3, Shaft Fire Wall 90.2 EI 90 95 ÷ 145 mm 1x3 DF 15 mm opzionale 42 - 43

S1-4, Shaft Fire Wall 120.1 EI 120 110 ÷ 160 mm 1x4 DF 15 mm opzionale 44 - 45

CONTROSOFFITTI

C1-2, Fire Ceiling 45.1 EI 45 60 ÷ 1050 mm 2x DF 12.5 mm opzionale 46 - 47

C1-2, Fire Ceiling 45.2 EI 45 60 ÷ 1050 mm 2x A 12.5 mm opzionale 48 - 49

C2-2, Fire Ceiling 60.1 EI 60 100 ÷ 1100 mm 2x DF 15 mm opzionale 50 - 51

C2-3, Fire Ceiling 60.2 EI 60 100 ÷ 1150 mm 3x DF 12.5 mm opzionale 52 - 53

C2-3, Fire Ceiling 90.1 EI 90 115 ÷ 1150 mm 3x DF 15 mm opzionale 54 - 55

C2-4, Fire Ceiling 120.1 EI 120 130 ÷ 1150 mm 4x DF 15 mm opzionale 56 - 57

GARANZIA DI QUALITA’

Gestione della qualità in confomità alla norma 
ISO 9001: 2015

Gestione ambientale in confomità alla norma
ISO 14001: 2015

Gestione della salute e della sicurezza sul 
lavoro in confomità alla norma BS OHSAS 
18001:2007

Gestione dell’impegno sociale dell’azienda

Tutti i prodotti della Technogips Pro sono  
conformi ai requisiti di sicurezza e valutazione  
della conformità in virtù di quanto previsto dal  
Regolamento (UE) № 305/2011

La Technogips Pro si è affermata quale azienda leader nella produzione di pannelli 
in cartongesso e miscele di gesso secco. Grazie all’equipaggiamento moderno e 
altamente tecnologico, confome a tutti i requisiti per la tutela dell’ambiente e alla 
nostra equipe di professionisti, siamo riusciti a guadagnarci la fiducia dei nostri  
clienti in più di 20 paesi diversi.

La nostra equipe è riuscita a sviluppare e a certificare soluzioni per la protezione  
ignifuga Technogips Pro Fire, basandosi sui metodi per la costruzione a secco  che 
garantiscono sicurezza e resistenza in caso di eventuale incendio.

Tutti i componenti delle soluzioni per la protezione ignifuga Technogips Pro Fire  
vengono accuratamente selezionati e assemblati in confomità alle specifiche  
nome armonizzate per ciascun prodotto. La qualità delle soluzioni per la protezione 
ignifuga Technogips Pro Fire è garantita dal superamento dei test nei laboatori  degli 
oganismi notificati dalla Commissione Europea.

SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE IGNIFUGA
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5.4.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo А 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 75 mm 37 dB fino a 44 dB

CW 75 100 mm 38 dB fino a 47 dB

CW 100 125 mm 39 dB fino a 50 dB

CW 125 150 mm 41 dB fino a 51 dB

CW 150 175 mm 42 dB fino a 52 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 30 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 250 mm.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1  è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm e uno 
strato, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo А 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 30 minuti.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-1 
Fire Wall 30.1

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 30 2x1
Tipo А 12.5 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo A 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0 3.0 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6 0.6 0.6

7. Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

18030 45 60 90 120
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 37 ÷ 52 dB

Spessore della parete  
75  100  125  150  175 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~20 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 30 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo А, H2, DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.



7.6.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DF 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 75 mm 38 dB fino a 45 dB

CW 75 100 mm 40 dB fino a 48 dB

CW 100 125 mm 41 dB fino a 51 dB

CW 125 150 mm 43 dB fino a 53 dB

CW 150 175 mm 43 dB fino a 54 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 45 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 250 mm.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 45.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1  è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm e uno 
strato, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 30 minuti.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-1 
Fire Wall 45.1

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 45
2x1 

Tipo DF 12.5 
mm* 

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0 3.0 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6 0.6 0.6

7. Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

45 18030 60 90 120
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 38 ÷ 56 dB

Spessore della parete  
75  100  125  150  175 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~23 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 45 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.



Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DF 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 75 mm 44 dB fino a 45 dB

CW 75 100 mm 47 dB fino a 48 dB

CW 100 125 mm 50 dB fino a 51 dB

CW 125 150 mm 51 dB fino a 53 dB

CW 150 175 mm 52 dB fino a 54 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 60 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 250 mm.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.1  è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm e uno 
strato, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm. L‘interno del muro è pieno di lana di roccia.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 60 minuti.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-1 
Fire Wall 60.1

5
4

8
36

1

2

56 9

7

EI 60
2x1 

Tipo DF 12.5 
mm* 

Lana di roccia

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0 3.0 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6 0.6 0.6

7. Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

6045 18030 90 120
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 44 ÷ 56 dB

Spessore della parete  
75  100  125  150  175 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~25 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 60 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.

9.

9.



Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DF 15 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 80 mm 40 dB fino a 47 dB

CW 75 105 mm 42 dB fino a 50 dB

CW 100 130 mm 44 dB fino a 53 dB

CW 125 155 mm 45 dB fino a 54 dB

CW 150 180 mm 46 dB fino a 55 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 60 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 250 mm.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.2
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.2  è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, e uno
strato, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 60 minuti.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-1 
Fire Wall 60.2

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 60 2x1 
Tipo DF 15 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0 3.0 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6 0.6 0.6

7. Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 40 ÷ 55 dB

Spessore della parete  
80  105  130  155  180 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~30 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 60 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.



13.12.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo А 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 100 mm 47 dB fino a 54 dB

CW 75 125 mm 49 dB fino a 56 dB

CW 100 150 mm 51 dB fino a 58 dB

CW 125 175 mm 52 dB fino a 59 dB

CW 150 200 mm 52 dB fino a 60 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 90 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.2
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.2 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, e due 
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo A 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 90 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-2 
Fire Wall 90.2

6

5
4

3

1

5

2 6

7.17.2
8

EI 90 2x2 
Tipo А 12.5 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo A 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0 6.0 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

9045 60 18030 120
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 47 ÷ 60 dB

Spessore della parete  
100  125  150  175  200 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~38 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 90 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo А, H2, DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.

2.

3.

5.

6.

7.1

4.

8.

1.

7.2



15.14.

Pareti Divisorie

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 90 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo А 12.5 mm + Tipo DF 

12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 100 mm 48 dB fino a 54 dB

CW 75 125 mm 50 dB fino a 58 dB

CW 100 150 mm 52 dB fino a 59 dB

CW 125 175 mm 53 dB fino a 60 dB

CW 150 200 mm 53 dB fino a 61 dB

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.3
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.3 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, uno  
strato, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo A 12.5 mm e secondo strato, su entrambi i lati di Technogips
Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 90 minuti.

2.

3.

5.

6.

7.2

4.

8.

1.2

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-2 
Fire Wall 90.3

6

5
4

3

1

5

2 6

7.17.2
8

EI 90

2x2 
Tipo А 12.5 mm 

+
Tipo DF 12.5 

mm*

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1.1 Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo A 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

1.2 Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0 6.0 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

45 60 90 18030 120
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 48 ÷ 62 dB

Spessore della parete  
100  125  150  175  200 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~42 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 90 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo A, H2, DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm за първи слой e Tipo 
DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm за втори слой.

1.1

7.1



17.16.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo А 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 162.5 mm 58 dB fino a 58 dB

CW 75 212.5 mm 61 dB fino a 61 dB

CW 100 262.5 mm 61 dB fino a 61 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 90 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W2-2-1, Fire Wall 90.4
Technogips Pro W2-2-1, Fire Wall 90.4 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, uno
strato interno e due strati esterni, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo A 12.5 mm. L‘interno del muro è 
pieno di lana di roccia. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 90 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W2-2-1 
Fire Wall 90.4

566

5

7.1

4

8

2

7.2

1 9

3

EI 90 2x2+1 
Tipo А 12.5 mm* Lana di roccia

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo A 12.5 mm * m2 5.0 5.0 5.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 1.4 1.4 1.4

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 2.4 2.4 2.4

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0 6.0 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 3.2 3.2 3.2

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 2.0 2.0 2.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

45 60 90 120 18030
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 58 ÷ 61 dB

Spessore della parete  
162.5  187.5  212.5  
237.5  262.5 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~55 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 90 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo А, H2, DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.

2.
5.

6.

7.1

4.

8.

1.

7.2

3.

9.



19.18.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DF 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 100 mm 49 dB fino a 56 dB

CW 75 125 mm 51 dB fino a 59 dB

CW 100 150 mm 53 dB fino a 61 dB

CW 125 175 mm 54 dB fino a 61 dB

CW 150 200 mm 54 dB fino a 62 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.1
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.1 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, e due
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-2 
Fire Wall 120.1

6

5
4

3

1

5

2 6

7.17.2
8

EI 120
2x2 

Tipo DF 12.5 
mm*

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0 6.0 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

120906045 18030
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 49 ÷ 64  dB

Spessore della parete  
100  125  150  175  200 mm

Altezza  

EI90 fino a 12.00 m
EI120 fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~43 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.

2.

3.

5.

6.

7.1

4.

8.

1.

7.2



21.20.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DFH1IR 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 75 125 mm 55 dB fino a 62 dB

CW 100 150 mm 57 dB fino a 63 dB

CW 125 175 mm 58 dB fino a 64 dB

CW 150 200 mm 58 dB fino a 64 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.7
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.7 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, e due
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DFH1IR 12.5 mm. L‘interno del muro è pieno di lana di roccia. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-2 
Fire Wall 120.7

6

5
4 9

3

1

5

2 6

7.17.2
8

600 | 400 | 300

EI 120
2x2 

Tipo DFH1IR 
12.5 mm*

lana di roccia

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre Technogips Pro TITIAN Board Tipo DFH1IR 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

2. Profili Premium CW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0 6.0 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2 1.2

7.1 TITAN винт 3.9 х 25 mm   a 500 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.2 TITAN винт 3.9 х 35 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

9. Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

120906045 18030
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 55 ÷ 64  dB

Spessore della parete  
125  150  175  200 mm

Altezza  

EI90 fino a 6.00 m
E120 fino a 6.00 m
EI120 fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~56 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DFH1IR o GMFH1IR con uno spessore minimo di 12.5 mm.
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5.
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8.

1.

7.2



23.22.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Tipo DF 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 75 125 mm 51 dB fino a 59 dB

CW 100 150 mm 53 dB fino a 61 dB

CW 125 175 mm 54 dB fino a 61 dB

CW 150 200 mm 54 dB fino a 62 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.8
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.8 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, e due
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-2 
Fire Wall 120.8

6

5
4

3

1

5

2 6

7.17.2
8

EI 120
2x2 

Tipo DF 12.5 
mm*

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 4.0 4.0

2. Profili Premium CW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0

120906045 18030
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 51 ÷ 64  dB

Spessore della parete  
125  150  175  200 mm

Altezza  

EI45 fino a 7.00 m
EI120 fino a 6.00 m

Peso specifico parete
~43 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.
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25.24.

Pareti Divisorie

120906045 18030

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo А 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 125 mm 53 dB fino a 59 dB

CW 75 150 mm 56 dB fino a 62 dB

CW 100 175 mm 57 dB fino a 63 dB

CW 125 200 mm 58 dB fino a 64 dB

CW 150 225 mm 58 dB fino a 64 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato, su 500 mm sul secondo strato e su 250 mm su terzo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.2
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.2 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm e tre 
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo A 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-3 
Fire Wall 120.2

6

5

3

4

8

1

7.2

5

2

6

7.3

7.1

EI 120 2x3 
Tipo А 12.5 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo A 12.5 mm * m2 6.0 6.0 6.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 9.0 9.0 9.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.8 1.8 1.8

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 500 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

Isolamento acustico                                                                   
Rw = 53 ÷ 64 dB

Spessore della parete  
125  150  175  200  225 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~55 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo А, H2, DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.
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27.26.

Pareti Divisorie

120906045 18030

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DFH2 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 50 160 mm 54 dB fino a 62 dB

CW 75 250 mm 55 dB fino a 65 dB

CW 100 400 mm 56 dB fino a 70 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W2-2, Fire Wall 120.3
Technogips Pro W2-2, Fire Wall 120.3 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm, e due 
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DFH2 12.5 mm. La costruzione è abbinata a una larghezza 
appropriata di strisce Lastre di cartongesso.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W2-2 
Fire Wall 120.3

6

15

7.13

4

8
2

7.26

5

EI 120
2x2 

Tipo DFH2 
12.5 mm* 

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DFH2 12.5 mm * m2 4.2 4.3 4.4

2. Profili Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 1.4 1.4 1.4

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 2.4 2.4 2.4

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0 6.0 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 15.0 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 30.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

Isolamento acustico                                                                   
Rw = 54 ÷ 70 dB

Spessore della parete  
160 ÷ 400 mm

Altezza  

EI90 fino a 7.20 m
EI120 fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~50 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.
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29.28.

Pareti Divisorie

120906045 18030

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DF 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 100 175 mm 59 dB fino a 65 dB

CW 125 200 mm 62 dB fino a 66 dB

CW 150 225 mm 62 dB fino a 66 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato, su 500 mm sul secondo strato e su 250 mm su terzo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.4
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.4 è costruito con paired Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6  
mm e tre strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm. L‘interno del muro è pieno di lana di  
roccia.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-3
Fire Wall 120.4

6

5

3

4

8

1

7.2

5

2

6

7.3

7.1

EI 120
2x3 

Tipo DF 12.5 
mm* 

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 6.0 6.0 6.0

2. Profili Premium CW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Profili Premium UW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 9.0 9.0 9.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.8 1.8 1.8

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 18.0 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 500 mm pz. 18.0 18.0 30.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 250 mm pz. 45.0 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

Isolamento acustico                                                                   
Rw = 58 ÷ 68 dB

Spessore della parete  
175  200  225 mm

Altezza  
fino a 8.00 m

Peso specifico parete
~65 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.
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31.30.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DF 12.5 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 75 150 mm 58 dB fino a 64 dB

CW 100 175 mm 59 dB fino a 65 dB

CW 125 200 mm 62 dB fino a 66 dB

CW 150 225 mm 62 dB fino a 66 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 180 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato, su 500 mm sul secondo strato e su 250 mm su terzo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.1
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.1  è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm e tre 
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 180 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-3 
Fire Wall 180.1

6

5

3

4

8

1

7.2

5

2

6

7.3

7.1

EI 180 2x3 
Tipo DF 12.5 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 6.0 6.0

2. Profili Premium CW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 9.0 9.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.8 1.8

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 18.0 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 500 mm pz. 18.0 30.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 250 mm pz. 45.0 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0

45 60 90 120 18030
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 58 ÷ 68 dB

Spessore della parete  
150  175  200  225 mm

Altezza  

EI120 fino a 12.00 m
EI180 fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~65 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 180 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm.

2.

3.

5.

6.

7.2

7.1

4.

8.

1.

7.3



33.32.

Pareti Divisorie

Isolamento acustico dB

Lastre di cartongesso 
Tipo DF 15 mm

Profili Spessore della parete Senza lana Con lana

CW 100 190 mm 60 dB fino a 66 dB

CW 125 215 mm 61 dB fino a 66 dB

CW 150 240 mm 62 dB fino a 66 dB

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 180 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
•  Viti rapide sono montate su 400 mm sul primo strato, su 300 mm sul secondo strato e su 200 mm su terzo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

ACUSTICA

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.2
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.2  è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del metallo 0.6 mm e tre 
strati, su entrambi i lati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 180 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

W1-3 
Fire Wall 180.2

6

5

3

4

8

1

7.2

5

2

6

7.3

7.1

EI 180 2x3 
Tipo DF 15 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 6.0

2. Profili Premium CW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0

3. Profili Premium UW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 9.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.8

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 30.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 500 mm pz. 30.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 70 mm   a 250 mm pz. 60.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6

Profili Premiumи UA 120/100/120/2.0 mm m‘ 0.2

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 1.7

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 1.0

1804530 60 90 120
Isolamento acustico                                                                   
Rw = 60 ÷ 66 dB

Spessore della parete  
190  215  240 mm

Altezza  
fino a 8.00 m

Peso specifico parete
~80 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 180 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.

45 60 90 120 18030
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35.34.

Shaft Pareti e Contropareti

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. 
La Classe di Resistenza al Fuoco si applica su entrambi i lati della shaft parete, sia dal lato della stanza che dal lato dell'intercapedine 
nascosta (struttura portante in acciaio). 

In caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 45 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 45.1
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 45.1 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del 
metallo 0.6 mm e due strati, un lato di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 45 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

S1-2 
Shaft Fire Wall 
45.1

EI 45
1x2

Tipo DF 12.5 
mm* 

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0 3.0 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 8.0 9.0 15.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 15.0 23.0 30.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9 0.9 0.9

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

Spessore della parete  
75  100  125 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~23 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 45 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 12.5 mm.
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37.36.

Shaft Pareti e Contropareti

Peso specifico parete
~25 kg/m2

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. La 
Classe di Resistenza al Fuoco si applica su entrambi i lati della shaft parete, sia dal lato della stanza che dal lato dell'intercapedine 
nascosta (struttura portante in acciaio). 

In caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 60 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.2
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.2 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del 
metallo 0.6 mm e due strati, un lato di Technogips Pro GM DFH1IR 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 60 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

S1-2
Shaft Fire Wall 
60.2

6
3

4

8

5

2

6

7.1

5

9

7.21 

600 | 400 | 300

EI 60
1x2

Tipo GM DFH1IR 
12.5 mm* 

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Blue Board Technogips Pro Tipo GM DFH1IR 12.5 mm m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0 3.0 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 8.0 9.0 15.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 15.0 23.0 30.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9 0.9 0.9

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120

Spessore della parete  
75  100  125 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

*Classe di resistenza al fuoco EI 60 e валиден при използването на Lastre di cartongesso Tipo GM DFH1IR con uno spessore minimo di 12.5 mm.
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39.38.

Shaft Pareti e Contropareti

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. La 
Classe di Resistenza al Fuoco si applica su entrambi i lati della shaft parete, sia dal lato della stanza che dal lato dell'intercapedine 
nascosta (struttura portante in acciaio). 

In caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 60 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato e su 250 mm sul secondo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.3
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.3 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del 
metallo 0.6 mm e due strati, un lato di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 60 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

S1-2 
Shaft Fire Wall 
60.3

EI 60 1x2
Tipo DF 15 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0 3.0 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 8.0 9.0 15.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 250 mm pz. 15.0 23.0 30.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9 0.9 0.9

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120

Spessore della parete  
80  105  130 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~30 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 60 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.

6
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9

7.21 

600 | 400 | 300
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41.40.

Shaft Pareti e Contropareti

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. La 
Classe di Resistenza al Fuoco si applica su entrambi i lati della shaft parete, sia dal lato della stanza che dal lato dell'intercapedine 
nascosta (struttura portante in acciaio). 

In caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 90 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato, su 500 mm sul secondo strato e su 250 mm su terzo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

Technogips Pro S2-3, Shaft Fire Wall 90.1
Technogips Pro S2-3, Shaft Fire Wall 90.1 è costruito con paired Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore 
del metallo 0.6 mm, due strati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm e uno strato di Technogips 
Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm. L‘interno del muro è pieno di lana di roccia.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 90 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

S2-3
Shaft Fire Wall 
90.1

6
13

4

8

5

9 7.6

5 6

2

7.3 7.2

7.1

600 | 400 | 300

EI 90

1x3 
2 х Tipo DF 12.5 

mm* +
1 х Tipo DF 15 

mm* 

opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 300

1.1 Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 2.3 2.5

1.2 Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 1.0 1.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 4.0 8.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 4.5 4.5

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.9 0.9

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 8.0 15.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 250 mm pz. 8.0 15.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 250 mm pz. 15.0 30.0

7.6 Vite rapida finta rondella TEX 4.2 х 13 mm pz. 4.0 8.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6

9. Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9 0.9

60 9045 18030 120

Spessore della parete  
102.5  127.5  152.5 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~40 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 90 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 con uno spessore minimo di 12.5 mm за два слоя e Tipo DF o DFH2 
с Peso specifico parete 15 mm за един слой.
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43.42.

Shaft Pareti e Contropareti

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. 
La Classe di Resistenza al Fuoco si applica su entrambi i lati della shaft parete, sia dal lato della stanza che dal lato dell'intercapedine 
nascosta (struttura portante in acciaio). 

In caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 90 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato, su 500 mm sul secondo strato e su 250 mm su terzo strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

Technogips Pro S1-3, Shaft Fire Wall 90.2
Technogips Pro S1-3, Shaft Fire Wall 90.2 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del 
metallo 0.6 mm e tre strati, un lato di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 90 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

S1-3
Shaft Fire Wall 
90.2

6
13

4

8

5

27.1 9

7.3 657.1

600 | 400 | 300

7.2

EI 90 1x3 
Tipo DF 15 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

600 400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 3.0 3.0 3.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 4.5 4.5 4.5

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.9 0.9 0.9

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 8.0 9.0 15.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 500 mm pz. 8.0 9.0 15.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 250 mm pz. 15.0 23.0 30.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9 0.9 0.9

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0 2.0

Spessore della parete  
92  120  145 mm

Altezza  
fino a 10.50 m

Peso specifico parete
~42.50 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 90 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.

60 9045 18030 120
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45.44.

Shaft Pareti e Contropareti

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. 
La Classe di Resistenza al Fuoco si applica su entrambi i lati della shaft parete, sia dal lato della stanza che dal lato dell'intercapedine 
nascosta (struttura portante in acciaio). 

In caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili verticali CW sono autoportanti con passo tra i montanti di 600, 400 o 300 mm, senza fissaggio meccanico in alto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
•  Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato, a 500 mm sul secondo, a 500 mm sul terzo strato e a 250 mm sul quarto 
strato.
• Per pareti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione verticale.
• Le quantità di consumo sono calcolate per una parete dritta, senza aperture e curve, con una superficie di 10.8 m2 (alta 2.7 m e 
larga 4.0 m ), senza perdite e sprechi.

Technogips Pro S1-4, Shaft Fire Wall 120.1
Technogips Pro S1-4, Shaft Fire Wall 120.1 è costruito con Profili Premiums Technogips Pro CW/UW, spessore del 
metallo 0.6 mm e quattro strati, un lato di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

S1-4
Shaft Fire Wall 
120.1

6
13

4

8

5

27.1 9

65 7.2 7.47.3

600 | 400 | 300

EI 120 1x4
Tipo DF 15 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2
Distanza assiale [mm]

400 300

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 4.0 4.0

2. Profili Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Profili Premium UW 50, 75, 100/ 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 1.2 1.2

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 1.5 1.5

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 500 mm pz. 9.0 15.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 500 mm pz. 9.0 15.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 500 mm pz. 9.0 15.0

7.4 Vite rapida 3.5 х 70 mm   a 250 mm pz. 23.0 30.0

8. Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.6 1.6

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9 0.9

Opzionale - Vite rapida finta rondella TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm pz. 2.0 2.0

90 12045 60 18030

Spessore della parete  
110  135  160 mm

Altezza  
fino a 4.00 m

Peso specifico parete
~55 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.
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47.46.

Controsoffitti

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 45 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici UD sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili CD sono posizionati a una distanza di 400 mm l‘uno dall‘altro, inseriti in profili UD e indipendenti, senza fissaggio 
meccanico.
• Per collegare i profili CD, si consiglia il connettore CD, in direzione longitudinale, o il staffa CD ad un livello, in direzione trasversale.
• I ganci sono montati a una distanza assiale massima di 800 mm, con staffa di ancoraggio o altri fissaggi adeguati, a seconda della 
struttura di supporto sopra.
• Lastre di cartongesso sono montate trasversalmente sui Profili CD.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 400 mm sul primo strato e su 200 mm sul secondo strato.
• Per soffitti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione.
• Le quantità di consumo sono calcolate per un soffitto diritto, senza aperture e curve, con una superficie di 12 m2, senza perdite e 
sprechi.

Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.1
Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.1 è installato su un‘unica costruzione di Profili Premiums Technogips Pro CD/UD, 
spessore del metallo 0.6 mm e due strati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 45 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

C1-2 
Fire Ceiling 
45.1 6

4

5

3

1 6 5

2

7.1 7.2

11
8.2

EI 45
2x

Tipo DF 12.5 
mm* 

opzionale

 Consumo al 1 m2 2x
Tipo DF 12.5 mm* 

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 2.0

2. Profili Premium CD 60 / 0.6 mm (interni) m' 3.1

3. Profili Premium UD 27 / 0.6 mm (periferico) m' 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 0.7

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 20.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 20.0

8.1 Tassello a chiodo 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.4

8.2 Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 3.5

9. Staffa per attacco diretto o Staffa Nonius (capacità portante 0.40 kN) pz. 3.5

10. Staffa CD ad un livello pz. 1.0

11. Vite rapida finta rondella TEX 4.2 х 13 mm pz. 9.0

12. Connettore CD 0.5 mm pz. 1.0

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9

45 18030 60 90 120

Altezza  
60 ÷ 1050 mm

Peso specifico del soffitto
~25 kg/m2

*Classe di resistenza al fuoco EI 45 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 12.5 mm.
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49.48.

Controsoffitti

 Consumo al 1 m2 2x
Tipo А 12.5 mm* 

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo A 12.5 mm * m2 2.0

2. Profili Premium CD 60 / 0.6 mm (interni) m' 3.1

3. Profili Premium UD 27 / 0.6 mm (periferico) m' 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 0.7

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 20.0

8.1 Tassello a chiodo 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.4

8.2 Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 3.5

9. Staffa per attacco diretto o Staffa Nonius (capacità portante 0.40 kN) pz. 3.5

10. Staffa CD ad un livello pz. 1.0

11. Vite rapida finta rondella TEX 4.2 х 13 mm pz. 9.0

12. Connettore CD 0.5 mm pz. 1.0

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 45 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici UD sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Tutti i profili CD sono posizionati a una distanza di 400 mm l‘uno dall‘altro, inseriti in profili UD e indipendenti, senza fissaggio 
meccanico.
• Per collegare i profili CD, si consiglia il connettore CD, in direzione longitudinale, o il staffa CD ad un livello, in direzione trasversale.
• I ganci sono montati a una distanza assiale massima di 800 mm, con staffa di ancoraggio o altri fissaggi adeguati, a seconda della 
struttura di supporto sopra.
• Lastre di cartongesso sono montate trasversalmente sui Profili CD.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 400 mm sul primo strato e su 200 mm sul secondo strato.
• Per soffitti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione.
• Le quantità di consumo sono calcolate per un soffitto diritto, senza aperture e curve, con una superficie di 12 m2, senza perdite e 
sprechi.

Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.2
Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.1 è installato su un‘unica costruzione di Profili Premiums Technogips Pro CD/UD, 
spessore del metallo 0.6 mm e due strati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo A 12.5 mm. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 45 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

C1-2 
Fire Ceiling 
45.1 6

4

5

3

1 6 5

2

7.1 7.2

11
8.2

EI 45 2x
Tipo А 12.5 mm* opzionale

45 18030 60 90 120

*Classe di resistenza al fuoco EI 45 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo А, H2, DF o DFH2 с Peso specifico parete 12.5 mm.

Altezza  
fino a 60 ÷ 1050 mm

Peso specifico del soffitto
~25 kg/m2
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51.50.

Controsoffitti

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 60 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici UD sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Livello superiore, i profili CD principali sono posizionati a una distanza di 700 mm l‘uno dall‘altro.
• Il livello inferiore, i profili CD di supporto sono posizionati a una distanza di 400 mm l‘uno dall‘altro, inseriti in profili UD e indipendenti, 
senza fissaggio meccanico.
• I profili CD principali e di supporto sono collegati con un connettore incrociato CD.
• Per allungare i profili CD, si consiglia il connettore CD.
• I ganci sono montati a una distanza assiale massima di 600 mm, con staffa di ancoraggio o altri fissaggi adeguati, a seconda della 
struttura di supporto sopra.
• I lastre di cartongesso sono montati trasversalmente sui profili CD di supporto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 400 mm sul primo strato e su 200 mm sul secondo strato.
• Per soffitti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione.
• Le quantità di consumo sono calcolate per un soffitto diritto, senza aperture e curve, con una superficie di 12 m2, senza perdite e 
sprechi.

Technogips Pro C2-2, Fire Ceiling 60.1
Technogips Pro C2-2, Fire Ceiling 60.1 è installato su doppia costruzione di Profili Premiums Technogips Pro CD/UD, 
spessore del metallo 0.6 mm e due strati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 60 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

C2-2 
Fire Ceiling 
60.1

1 56

10

2

9

≤ 200

3

5

4

6 7.27.1

2

8.2

EI 60 2х 
Tipo DF 15 mm* opzionale

 Consumo al 1 m2 2х 
Tipo DF 15 mm*

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 2.0

2. Profili Premium CD 60 / 0.6 mm (interni) m' 4.0

3. Profili Premium UD 27 / 0.6 mm (periferico) m' 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 0.7

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 3.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.6

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 250 mm pz. 20.0

8.1 Tassello a chiodo 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.4

8.2 Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 2.5

9. Staffa per attacco diretto o Staffa Nonius (capacità portante 0.40 kN) pz. 2.5

10. Connettore incrociato CD pz. 3.5

11. Vite rapida finta rondella TEX 4.2 х 13 mm pz. 9.0

12. Connettore CD 0.5 mm pz. 1.0

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9

45 60 18030 90 120

*Classe di resistenza al fuoco EI 60 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.

Altezza  
100 ÷ 1100 mm

Peso specifico del soffitto
~30 kg/m2

2.

2.

3.
4.

1.

10.
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53.52.

Controsoffitti

 Consumo al 1 m2 3х 
Tipo DF 12.5 mm*

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 12.5 mm * m2 3.0

2. Profili Premium CD 60 / 0.6 mm (interni) m' 4.0

3. Profili Premium UD 27 / 0.6 mm (periferico) m' 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 0.7

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 4.5

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.9

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 35 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 250 mm pz. 20.0

8.1 Tassello a chiodo 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.4

8.2 Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 2.5

9. Staffa per attacco diretto o Staffa Nonius (capacità portante 0.40 kN) pz. 2.5

10. Connettore incrociato CD pz. 3.5

11. Vite rapida finta rondella TEX 4.2 х 13 mm pz. 9.0

12. Connettore CD 0.5 mm pz. 1.0

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 60 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici UD sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Livello superiore, i profili CD principali sono posizionati a una distanza di 600 mm l‘uno dall‘altro.
•  Il livello inferiore, i profili CD di supporto sono posizionati a una distanza di 400 mm l‘uno dall‘altro, inseriti in profili UD e indipendenti, 
senza fissaggio meccanico.
• I profili CD principali e di supporto sono collegati con un connettore incrociato CD.
• Per allungare i profili CD, si consiglia il connettore CD.
• I ganci sono montati a una distanza assiale massima di 600 mm, con staffa di ancoraggio o altri fissaggi adeguati, a seconda della 
struttura di supporto sopra.
• I lastre di cartongesso sono montati trasversalmente sui profili CD di supporto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 400 mm sul primo strato, at 300 mm sul secondo strato e su 200 mm su terzo strato.
• Per soffitti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione.
• Le quantità di consumo sono calcolate per un soffitto diritto, senza aperture e curve, con una superficie di 12 m2, senza perdite e 
sprechi.

Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 60.2
Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 60.2 è installato su doppia costruzione di Profili Premiums Technogips Pro CD/UD, 
spessore del metallo 0.6 mm e tre strati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 12.5 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 60 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

C2-3 
Fire Ceiling 
60.2

10

2

9

≤ 200

3

4 2

8.2

6 7.2 1 6 7.1 7.35

8.1 EI 60
3х 

Tipo DF 12.5 
mm*

opzionale

45 60 18030 90 120

*Classe di resistenza al fuoco EI 60 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 12.5 mm.

Altezza  
110 ÷ 1150 mm

Peso specifico del soffitto
~35 kg/m2

2.

2.

3.
4.

1.

10.
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55.54.

Controsoffitti

 Consumo al 1 m2 3х 
Tipo DF 15 mm*

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 3.0

2. Profili Premium CD 60 / 0.6 mm (interni) m' 4.0

3. Profili Premium UD 27 / 0.6 mm (periferico) m' 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 0.7

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 4.5

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 0.9

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 250 mm pz. 20.0

8.1 Tassello a chiodo 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.4

8.2 Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 2.5

9. Staffa per attacco diretto o Staffa Nonius (capacità portante 0.40 kN) pz. 2.5

10. Connettore incrociato CD pz. 3.5

11. Vite rapida finta rondella TEX 4.2 х 13 mm pz. 9.0

12. Connettore CD 0.5 mm pz. 1.0

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 90 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici UD sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Livello superiore, i profili CD principali sono posizionati a una distanza di 800 mm l‘uno dall‘altro.
•  Il livello inferiore, i profili CD di supporto sono posizionati a una distanza di 400 mm l‘uno dall‘altro, inseriti in profili UD e indipendenti, 
senza fissaggio meccanico.
• I profili CD principali e di supporto sono collegati con un connettore incrociato CD.
• Per allungare i profili CD, si consiglia il connettore CD.
• I ganci sono montati a una distanza assiale massima di 600 mm, con staffa di ancoraggio o altri fissaggi adeguati, a seconda della 
struttura di supporto sopra.
• I lastre di cartongesso sono montati trasversalmente sui profili CD di supporto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
• Viti rapide sono montate su 400 mm sul primo strato, at 300 mm sul secondo strato e su 200 mm su terzo strato.
• Per soffitti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione.
• Le quantità di consumo sono calcolate per un soffitto diritto, senza aperture e curve, con una superficie di 12 m2, senza perdite e 
sprechi.

Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 90.1
Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 90.1 è installato su doppia costruzione di Profili Premiums Technogips Pro CD/UD, 
spessore del metallo 0.6 mm e tre strati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm.
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 90 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

C2-3 
Fire Ceiling 
90.1

10

2

9

≤ 200

3

4 2

8.2

6 7.2 1 6 7.1 7.35

8.1 EI 90 3х 
Tipo DF 15 mm* opzionale

9045 60 18030 120

*Classe di resistenza al fuoco EI 90 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.

Altezza  
115 ÷ 1150 mm

Peso specifico del soffitto
~42 kg/m2
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10.
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57.56.

Controsoffitti

 Consumo al 1 m2 4х 
Tipo DF 15 mm*

1. Lastre di cartongesso Technogips Pro Tipo DF 15 mm * m2 4.0

2. Profili Premium CD 60 / 0.6 mm (interni) m' 4.0

3. Profili Premium UD 27 / 0.6 mm (periferico) m' 0.7

4. Nastro isolante acustico   ai profili periferici m' 0.7

5. Nastro comune   di tutti i giunti dell'ultimo strato + quelli periferici m' 6.0

6. FUGA - malta per fughe a base di gesso   a tutti i livelli kg 1.2

7.1 Vite rapida 3.5 х 25 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.2 Vite rapida 3.5 х 45 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.3 Vite rapida 3.5 х 55 mm   a 250 mm pz. 10.0

7.4 Vite rapida 4.2 х 70 mm   a 250 mm pz. 20.0

8.1 Tassello a chiodo 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 1.4

8.2 Ancoraggio a soffitto 6 х 40, 60 mm   a 500 mm pz. 2.5

9. Staffa per attacco diretto o Staffa Nonius (capacità portante 0.40 kN) pz. 2.5

10. Connettore incrociato CD pz. 3.5

11. Vite rapida finta rondella TEX 4.2 х 13 mm pz. 9.0

12. Connettore CD 0.5 mm pz. 1.0

Opzionale - Lana di roccia, spessore > 50 mm, densità > 40 kg/m³ m2 1.0

Opzionale - SATEN - rasante di gesso ad applicazione manuale kg 0.9

QUALITÀ, PROTEZIONE E SICUREZZA
Tutti i componenti del sistema Technogips Pro superano di gran lunga i requisiti delle norme inerenti ai prodotti e la loro qualità è 
monitorata su base giornaliera.
Il sistema completo è stato testato con successo in laboratori accreditati Europei e certificato in conformità con EN 13501-2. In 
caso di incendio garantisce un tempo di evacuazione di 120 minuti. 

Per garantire la qualità, la protezione e sicurezza è essenziale: 
 Utilizzo del set completo di componenti del sistema Technogips Pro
 Seguire i requisiti tecnici per una corretta installazione

SPECIFICHE

• I profili periferici UD sono montati con ancoraggio ogni 400 mm.
• Livello superiore, i profili CD principali sono posizionati a una distanza di 600 mm l‘uno dall‘altro.
• Il livello inferiore, i profili CD di supporto sono posizionati a una distanza di 400 mm l‘uno dall‘altro, inseriti in profili UD e indipendenti, 
senza fissaggio meccanico.
• I profili CD principali e di supporto sono collegati con un connettore incrociato CD.
• Per allungare i profili CD, si consiglia il connettore CD.
• I ganci sono montati a una distanza assiale massima di 600 mm, con staffa di ancoraggio o altri fissaggi adeguati, a seconda della 
struttura di supporto sopra.
• I lastre di cartongesso sono montati trasversalmente sui profili CD di supporto.
• Tutti i giunti nel piano di uno strato, nonché tra due strati adiacenti, sono sfalsati, in modo che non coincidano.
• Tutti i giunti sono rifiniti con Technogips Pro FUGA - malta per fughe a base di gesso e rinforzati con nastro comune.
•  Viti rapide sono montate su 500 mm sul primo strato, at 400 mm sul secondo strato, a 300 mm sul terzo strato e su 200 mm sul 
quarto strato.
• Per soffitti di lunghezza superiore a 12 m, devono essere previsti giunti di dilatazione.
• Le quantità di consumo sono calcolate per un soffitto diritto, senza aperture e curve, con una superficie di 12 m2, senza perdite e 
sprechi.

Technogips Pro C2-4, Fire Ceiling 120.1
Technogips Pro C2-4, Fire Ceiling 120.1 è installato su doppia costruzione di Profili Premiums Technogips Pro CD/UD, 
spessore del metallo 0.6 mm e quattro strati di Technogips Pro Lastre di cartongesso Tipo DF 15 mm. 
Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti.

Sistema Schema Classe di resist-
enza al fuoco

Lastre 
di cartongesso Isolamento

C2-4 
Fire Ceiling 
120.1

10

2

9

≤ 200

3

4 2

8.2

5

6 7.2 1 6 7.1 7.35

8.1

7.4

EI 120 4х 
Tipo DF 15 mm* opzionale

90 12045 60 18030

*Classe di resistenza al fuoco EI 120 s valido quando si utilizza lastre di cartongess Tipo DF o DFH2 с Peso specifico parete 15 mm.

Altezza  
130 ÷ 1150 mm

Peso specifico del soffitto
~55 kg/m2
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4.
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10.

9.



sales@technogipspro.com
+359 2 805 11 66
www.technogipspro.com
© 2022


