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Proprietà

Titan Board
Una lastra. 

Possibilità illimitate.
Per la camera da letto

Per soggiorno

Per bagno

Per ufficio

Per hotel

Per ospedaliPer tutte le stanze...

Осигурява здравословна влагорегулираща 
среда. 

Nucleo in gesso ad alta densità per un migliore 
isolamento acustico e stabilità Tipo D.
Efcace protezione contro i rumori aerei e da 
impatto per il comfort acustico in tutti i locali.

Maggiore resistenza alle alte temperature Tipo F
Classe non combustibile Reazione al fuoco - A2, s1-d0.

Massima classe di resistenza all'umidità Tipo H1.
Adatto per aree con elevata umidità, fornisce una 
protezione aggiuntiva contro la crescita e la 
diffusione di muffe e funghi. 

La maggiore capacità di carico garantisce la 
stabilità dei tasselli per chiodi standard per 
cartongesso quando si appendono oggetti.

Resistenza agli urti e ai graf Tipo I. 
Maggiore resistenza agli urti di oggetti duri come 
mobili, carrelli della spesa, ecc. Resistenza ai graf e 
ai danni superciali di piccoli oggetti come borse, 
palline, ecc.

Eccezionale resistenza e durata di Tipo R. 
Oltre il 30% in più di resistenza rispetto al cartongesso 
standard, consentendo la costruzione di pareti alte 
senza la necessità di cambiare il telaio metallico 
standard.



+ + + +

www.technogipspro.com  2022 ©

Componenti del sistem

Soluzioni di sistema*

tipo: А, D, F, H1, I e R

 EN 520:2004 + А1:2009 
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Classicazione standard e certicati:

Pareti divisorie con montante singolo in metallo

W1-1 W1-2 W1-3

Rivestimento 2x1 DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5 2x3 DFH1IR 12.5

Classe di resistenza al fuoco EI 60 EI 120 EI 180

Isolamento acustico aereo 57 dB 64 dB 68 dB

Altezze delle pareti 10.95 m 12.00 m 12.00 m

Peso proprio della parete 31 kg/m² 58 kg/m² 85 kg/m²

Spessore del muro 75 ÷ 175 mm 100 ÷ 200 mm 125 ÷ 225 mm

Pareti divisorie con doppio montante in metallo

W2-2-1 W2-2А W2-2B

Rivestimento 5 x DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5

Classe di resistenza al fuoco EI 90 EI 120 EI 120

Isolamento acustico aereo 66 dB 72 dB 63 dB

Altezze delle pareti 6.80 m 7.20 m 7.20 m

Peso proprio della parete 71 kg/m² 57 kg/m² 57 kg/m²

Spessore del muro 165 ÷ 265 mm 155 ÷ 255 mm 155 ÷ 800 mm

Pareti d'albero e rivestimenti di pareti

S1-2 L1-1 L1-2

Rivestimento 1x1 DFH1IR 12.5 1x1 DFH1IR 12.5 1x2 DFH1IR 12.5

Classe di resistenza al fuoco EI 60 - -

Altezze delle pareti 9.25 m 10.00 m 10.00 m

Peso proprio della parete 31 kg/m² 16  kg/m² 28 kg/m²

Spessore del muro 75 ÷ 175 mm 44.5 ÷ 344.5 mm 57 ÷ 357 mm

* Massime prestazioni, in base ai sistemi specicati. Per informazioni più dettagliate, consultare il Catalogo Tecnico.

TITAN vite TN 
3.9x25/35mm

Premium prole 
0.6 mm   Z 140

Accessori e ssaggi Nastri, stucchi per giunti e
Cappotti scremati


