
Eclisse apre sempre nuove porte.
Syntesis® Collection è il nuovo sistema modulare per pareti 
piane. Una scelta completa di soluzioni, che si adattano a 
qualsiasi spazio abitativo. Con un innovativo profilo…

Scopri di più…

Muratura Armata, sicurezza e semplicità.
Le Fornaci Zanrosso sono specializzate nella produzione di 
materiale da muro, con varie linee di prodotti, dai laterizi comuni 
agli elementi per solaio, all’innovativo sistema costruttivo Unisol®, 
che comprende anche la Muratura Armata Antisismica. 

Scopri di più…

PregyAquaBoard, da Siniat una 
soluzione contro l’umidità.
PregyAquaBoard è una lastra per esterno o per ambienti 
ad elevata umidità con caratteristiche che la rendono ideale 
per essere lavorata con grande facilità. 

Scopri di più…

Rivestimento SiSi® Röfix, 
un doppio Sì contro l’umidità.  
Il Rivestimento SiSi® è resistente agli agenti atmosferici, 
impedisce le infiltrazioni di umidità attraverso le pareti e riduce al 
minimo i depositi di particelle di sporco.     

Scopri di più…
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Siamo 
un’azienda 
che si occupa a tutto 
tondo di edilizia. Nei 
nostri 9 punti vendita di 
Appiano, Borgo Valsugana, 
Bressanone, Brunico, 
Campo Tures, Laces, 
Mori, Pergine Valsugana 
e San Lorenzo offriamo 
un vasto assortimento di 
sistemi costruttivi a secco, 
di isolamento termico e per 
le ristrutturazioni, insieme a 
una grande scelta di materiali 
edili per interni, esterni, per 
ogni esigenza e con servizi 
personalizzabili. Crediamo 
nella qualità autentica, per 
questo scegliamo i nostri
collaboratori tra persone 
competenti e di fiducia, 
che possano fornire ai 
clienti bauexpert consulenze 
approfondite ed efficaci.

Velux presenta la nuova generazione 
di finestre per tetti.
Le finestre per tetti Velux migliorano il comfort, il design e le 
prestazioni in casa, con una nuova gamma più ampia e con il 
10% di superficie vetrata in più. Per portare più luce in tutte 
le abitazioni.

Scopri di più…
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1° InfoDay del 2014 

A marzo e aprile incontreremo 
i tecnici qualificati Roto Frank, 
fornitore top-class di finestre 
per tetti. Ecco quando e dove 
trovarci: 

31 marzo a Bressanone
1 aprile a San Lorenzo
3 aprile a Laces
4 aprile ad Appiano

Vi aspettiamo!

Creteo® Gala CC 608 rapid, asfalto ok.  
Una soluzione rapida ed efficace per la riparazione di buche 
nell’asfalto o di superfici in calcestruzzo. La malta bituminosa 
semiflessibile Creteo® Gala CC 608 rapid è semplice da posare, 
ed è subito pronta.     

Scopri di più…
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Quattro sono le componenti del sistema 
Syntesis® Collection:

01 / Syntesis® Line battente
telaio per porta a battente raso muro

02 / Syntesis® Luce
controtelaio per porte a scomparsa senza finiture 
esterne e predisposto per l’inserimento di dispositivi 
elettrici (scatole elettriche, comandi on/off, prese)

03 / Syntesis® Battiscopa
innovativo profilo da abbinare ai modelli Syntesis® che 
consente di applicare un battiscopa raso muro

04 / Syntesis® Line scorrevole
controtelaio per porte a scomparsa senza finiture 
esterne

Syntesis® Collection: il sistema 
completo e modulare per pareti piane. 
Una cornice stilistica lineare e perfetta, che apre nuove 
libertà agli ambienti quotidiani. È un nuovo concetto di 
parete, con soluzioni scorrevoli a scomparsa prive di cornici 
esterne, soluzioni per porte battenti filo muro e un innovativo 
profilo battiscopa, in un sistema completo e modulare per la 
progettazione di pareti completamente lisce.
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Muratura Armata: protezione antisismica.
L’utilizzo della Muratura Armata consente di realizzare edifici in zona sismica, con elementi 
semipieni per muratura portante e armata, prodotti negli spessori 25, 30, 35, 38 cm con forature 
ottimizzate per garantire anche adeguate prestazioni termiche. 

Muratura Armata pluristrato.
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I vantaggi:

•	 Si	evitano	i	ponti	termici	dovuti		 	
alla discontinuità dei materiali.

•	 Si	risparmia	sui	costi	di	costruzione		
della struttura.

•	 È	possibile	impiegare	manodopera		
non specializzata e le normali attrezzature   
di un piccolo cantiere.

•	 Elevata	traspirabilità	e	comfort	abitativo.

•	 Notevole	inerzia	termica.

COMPOSIZIONE PARETE

Spessori:

Blocco POROTON® MA Brite 30 cm

Isolante termico 5 cm

Tramezza POROTON® APR 10 cm

Muratura finita 48 cm

PRESTAZIONI PARETE

Trasmittanza: 0,278 W/M2K
Cond. Termica (λequ)
Blocco POROTON® MA Brite 0,208 W/mK

Cond. Termica isolante 0,034 W/mK

Cond. Termica (λequ)
Tramezza POROTON® 0,206 W/mK

1 2

Facilità di rimozione diaframma      per agevolare la posa     .1 2

Abbatimento acustico: > 55 dB



25 anni di durabilità, certificata!
PregyAquaBoard è una lastra per esterno o per ambienti ad elevata umidità. Si lavora 
come il cartongesso, ed è resistente agli agenti atmosferici come il cemento. È costituita da 
un cuore additivato resistente all’acqua e da un rivestimento idrorepellente, per un’elevata 
protezione dagli agenti atmosferici. Può anche essere utilizzata per pareti e soffitti, come base 
per diversi sistemi di finitura (rasante, cappotto…). È di colore giallo su entrambi i lati e i bordi 
longitudinali sono assottigliati. 
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GRAnde LAvoRABiLiTà:

•	 Facilità	di	movimentazione.	La lastra 
PregyAquaBoard è fino al 50% più leggera delle 
lastre in cemento (solo 10,8 kg/mq).

•	 Facilità	di	taglio.	Si lavora come le lastre in 
gesso rivestito, senza dover utilizzare attrezzature 
automatiche.

•	 Ridotto	assorbimento	di	acqua, meno del 3% del 
proprio peso nel test ad immersione secondo norma 
EN 520.

•	 Elevata	stabilità	dimensionale.	Giunti di dilatazione 
previsti ogni 15 m, e non ad interasse di circa 7 m 
come per lastre in cemento.

•	 Non	è	necessaria	la	rasatura nelle applicazioni non 
direttamente esposte (controsoffitti e interni).

•	 Posa	in	verticale	della	lastra.

Certificato ItC Cnr - durabilità superiore ai 25 anni
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Design interno ed esterno, comfort, tecnologia: Velux.
I tetti sono responsabili del 30% delle dispersioni energetiche degli edifici. Da ciò si può dedurre 
l’importanza di utilizzare materiali innovativi e performanti quando si parla di finestre per tetti. 
Oggi le finestre per tetti Velux entrano in una nuova dimensione, dove il massimo comfort e il 
miglioramento delle prestazioni energetiche si accompagnano con la semplicità d’uso.

www.bauexpert.it

world4

Caratteristiche:

•	 Rivestimento	esterno	fonoassorbente che riduce 
il rumore da pioggia fino a 48 dB

•	 Prestazioni	isolanti	del	telaio	migliorate	del	14%

•	 5	tipologie	di	vetrata:
- tutte stratificate
- tutte bassoemissive
- con trasmittanza fino a 0,7 W/(m2K)
- con g fino a 0,3
- con trasparenza fino al 79%
- anche con trattamento autopulente
- anche con trattamento anti rugiada
- con isolamento acustico fino a 42dB

•		 ThermoTechnology™: lungo tutto il perimetro 
delle finestre in legno, in 9 zone differenti, sono 
stati inseriti pannelli sagomati in EPS (Polistirene 
Espanso Sinterizzato), materiale che a parità di 
spessore è 3,7 volte più isolante del legno. Nelle 
finestre in legno rivestite di poliuretano, oltre all’EPS 
è stato utilizzato un legno speciale termotrattato 
TMT (Thermally Modified Timber), che contiene il 
50% di H20 in meno e isola il 24% in più.

•	 Massima	impermeabilità	all’aria	possibile su tutta 
la gamma (classe 4)

10%
di superficie 
vetrata in più

I vantaggi:

•	 Maggior	isolamento	e	risparmio	energetico.

•	 Comfort	ottimale	in	tutte	le	stagioni.

•	 Miglioramento	della	tenuta	all’aria.

•	 Possibilità	di	scegliere	la	tipologia	di	finestra	e	di	
vetrata più adatta alle proprie esigenze.

La nuova generazione di finestre Velux garantisce funzionalità avanzate, 
con sistemi di programmazione e comando a distanza evoluti, grazie al 
Control pad touch screen, con 8 programmi d’uso quotidiano predefiniti.
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Rivestimento SiSi®: resistente agli agenti atmosferici.
Le facciate sono fortemente sollecitate da ogni tipo di agenti: l’umidità dovuta a piogge continue 
o battenti, le reazioni chimiche dovute alla SO2 nell’aria, le aggressioni biologiche dovute ad 
esempio ad alghe e funghi, le azioni meccaniche e i fenomeni erosivi.
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I vantaggi:
•	 Idrorepellenza	elevata

•	 Elevata	permeabilità	al	vapore

•	 Elevata	resistenza	alle	intemperie

•	 A	prova	di	pioggia	battente

RequiSiTi PRinCiPALi dei RiveSTiMenTi MuRALi:

•	 devono	essere	impedite le infiltrazioni di umidità 
attraverso le pareti, dall’esterno verso l’interno;

•	 i	materiali	delle	pareti	devono	essere	scelti	in	modo	tale	che	
il passaggio del vapore non sia ostacolato e aumenti 
procedendo dall’interno verso l’esterno;

•	 il deposito di particelle di sporco, ad es. dovute ad 
assorbimento di acqua meteorica nei pori e nei capillari, 
deve essere ridotta al minimo con l’impiego di resine 
silossaniche.

RÖFIX Rivestimento SiSi® riunisce in sé tutte le doti positive 
dei componenti di rivestimenti murali già collaudati (leganti 
a base di resina silossanica, silicati e leganti organici). La 
combinazione della nuovissima tecnologia produttiva con la 
forza dell’acqua vitalizzata, rivitalizzerà anche la vostra casa.
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Malta bituminosa Creteo® Gala CC 608 
rapid: semplice, veloce, duratura.
Creteo® Gala CC 608 rapid è una malta bituminosa 
semiflessibile che unisce la flessibilità e la continuità dell’asfalto 
con la resistenza alla compressione e altre caratteristiche 
favorevoli del calcestruzzo. Il prodotto è concepito per lavori di 
riparazione	di	buche	nel	asfalto	o	superfici	in	calcestruzzo 
in modo rapido, semplice e duraturo. Applicabile anche con 
temperature del supporto fino a + 2° C, però con un tempo di 
maturazione prolungato.
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Materiale di base:
•	 Cemento

•	 Ghiaia	ammantata	di	bitume

•	 Additivi	per	migliorare	la	lavorazione

Caratteristiche:
•	 Resistente	al	gelo	e	ai	sali	scongelanti

•	 Facilità	di	lavorazione, direttamente dal contenitore del 
prodotto, senza onerose preparazioni

•	 Possibilità	di ripristino rapido della transitabilità del tratto 
stradale dopo l’intervento di riparazione, percorribile già dopo 
ca. 5-10 minuti (dipende dalla temperatura) dopo la posa

•	 Resistenza a compressione pari a quella del calcestruzzo  
e flessibilità pari a quella dell’asfalto

•	 Lavorabile	senza	ponte	di	aderenza

•	 Ecologico

•	 Ripristino	economico,	duraturo


