
La lastra per il sistema a secco della SCHÜTZ
garantisce il massimo comfort, la posa di un
riscaldamento a pavimento diventa un gioco da 
ragazzi:

❙ Montaggio facile e veloce! 
  Gli installatori qualificati possono trasferire gli
   abituali procedimenti di montaggio dei sistemi
   fluidi anche sui sistemi a secco.

❙ Impiego economico dei materiali! 
  Posa con minimi ritagli.

❙ Eccezionali caratteristiche di posa! 
  Nessun scivolamento o spostamento- le lastre 
   vengono collegate tra di loro con la tecnica
   della cerniera lampo.

❙ Massima flessibilità con meno componenti! 
  Con una sola lastra isolante e con i moduli lamellari
   termoconduttori impiegabili universalmente sia per
   sistemi di posa a meandri che a chiocciola.

❙ Spessori ridotti! 
  La pastra per il montaggio a secco tipo 25 è indicata
   per le ristrutturazioni e la lastra per il montaggio a
   secco tipo 30 per le nuove costruzioni.

❙ Testata con buoni risultati! 
  Carico massimo consentito con elemento FERMACELL
   2 E 22: 2kN/m² (Con ulteriore lastra di cartongesso da 
   10 mm in fibra di gesso: 4kN/m²)

*impiegando altri massetti asciutti osservare le istruzione di produttore

La lastra per il sistema a secco della 
SCHÜTZ - il suo montaggio non può essere 
più semplice
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Tipo Art. Nr.
Valore nominale 

della resistivà 
termica R λ

Miglioramento 
dell‘isolazione 

acustica da calpes-
tio*

Comportamento al 
fuoco**

Spessore 
delle lastre

Dimensioni

25 4003959 0,56 m2 K/W 0 dB B1 25 mm 606 x 1.181 mm

30 4003961 0,75 m2 K/W 0 dB B1 30 mm 606 x 1.181 mm
*ΔLw,R / **secondo DIN 4102-1

Agente generale per l‘Italia
Forti Ivo-Michael
Zona Art.le Nord, 8
39040 ORA - BZ
Telefono 04 71 / 81 14 60
Telefax     04 71 / 81 14 61
e-mail      forticonsult@sistemibz.it
www.schuetz.net


