
Isolamento acustico e termico
ecosostenibili.
Utilizzabili sia per le pareti che per i soffitti, ecologici perché 
realizzati con PET di bottiglie riciclate, efficienti nell’isolamento. 

Scopri di più…
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Scandole: una scelta naturale.
Le scandole in legno sono esteticamente gradevoli e 
si inseriscono armonicamente nel paesaggio. Materiale 
versatile, le scandole vengono utilizzate nelle costruzioni di 
gusto tradizionale ma anche nell’architettura moderna.  

Mehr…

VoglFalt-Fix®: 
spigoli precisi in poco tempo.
Effettuare in maniera corretta e precisa le giunzioni angolari 
delle lastre, quando si ha a che fare con rivestimenti ed 
elementi in cartongesso, rappresenta sempre una sfida.

Scopri di più…

Soluzioni fonoisolanti sostenibili
per un’atmosfera di benessere.
Heradesign® produce, sviluppa e commercializza sistemi 
fonoisolanti di alta qualità per il montaggio a soffitto e a parete.     

Mehr…

Nuovi cataloghi.
bauexpert ha appena stampato due nuovi cataloghi. 
Il primo si occupa di teli, guaine sottotegola e della 
relativa tecnica d’incollaggio. Il secondo opuscolo è 
invece dedicato al sistema integrato di isolamento 
termico (cappotto), con illustrazione del sistema e degli 
accessori e con utili consigli per l’applicazione. 

I cataloghi sono disponibili nei punti vendita bauexpert. 

Il nostro nuovo sito web 
è online. Navigate anche voi 

alla scoperta 
del mondo bauexpert! 

www.bauexpert.it

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.
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Un sistema pratico e innovativo:

•	 Ingombro	ridotto,	costi	di	trasporto	limitati	e	agevole	
movimentazione in cantiere grazie all’imballaggio 
piatto.

•	 Notevole	riduzione	di	tempi	e	costi.

•	 La	banda	autoadesiva	VoglFalt-Fix	assicura	un	
incollaggio immediato e duraturo.

•	 La	piega	flessibile	permette	una	correzione	dell’an-
golo	di	+/-	1°	dopo	l’incollaggio.

•	 Fabbricazione	accurata	e	grande	semplicità	di	mon-
taggio, nessuno spreco di tempo per la rilavorazio-
ne, massima sicurezza di lavorazione e di risultato.

•	 Estrema	facilità	di	applicazione	su	lastre	forate	per	
controsoffitto.

bauexpert: un mondo di vantaggi.

•	 Disponibilità	immediata,	pronta	
consegna.

•	 Esecuzione	veloce,	semplice	e	
precisa.

•	 Prezzi	convenienti.

•	 Possibilità	di	produzioni	speciali.

Risultati straordinari con ogni tipo di angolo e spigolo.
Effettuare in maniera corretta e precisa le giunzioni angolari delle lastre, quando si ha 
a che fare con rivestimenti ed elementi in cartongesso, rappresenta sempre una sfida. 
Tanto che, tra le operazioni normalmente svolte in un cantiere, questa è una delle più 
complicate. Per ottenere un risultato perfetto l’impegno può essere molto grande oppure 
– grazie a VoglFalt-Fix® – decisamente più ridotto. Gli elementi VoglFalt-Fix® sono 
fresati in maniera talmente sofisticata che la copertura in cartone della lastra in 
gesso rimane inalterata. La stabilità del fissaggio nel tempo è assicurata da una striscia 
di nastro autoadesivo integrato: con VoglFalt-Fix® il montaggio smette di essere una sfida 
complicata e diventa un’operazione estremamente semplice e rapida.

VoglFalt-Fix®:
+ Giunzione angolare rapida e sicura, spigoli ad alta precisione. 

+ Lavorare sugli angoli non sarà più un problema. 

+ Enorme risparmio di tempo e precisione assoluta del lavoro.

www.bauexpert.it

Togliere la pellicola protettiva della 
banda	autoadesiva	VoglFalt-Fix.

Piegare i due lati della lastra fino 
a raggiungere la posizione finale.

Esercitare una leggera pressione dopo 
aver raggiunto la posizione finale.

VoglFalt-Fix® – il massimo per semplicità e rapidità.
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Fiberfloor Reflex. 
Fiberfloor	Reflex	è	il	materassino	accoppiato	
a	film	riflettente	e	svolge	la	duplice	funzione	
di isolante acustico sottopavimento e di 
schermo	riflettente	del	calore	nei	pavimenti	
radianti contribuendo ad evitarne la 
dispersione.

Phonopar. 
Phonopar è un materassino fonoassorbente in nontessuto di poliestere protetto da film sintetico 
per l’isolamento acustico del rumore da calpestio. L’interposizione di Phonopar tra lo strato di 
finitura degli impianti e il massetto di posa della pavimentazione permette la creazione di un sistema 
“massa-molla-massa”,	che	desodalizzando	il	solaio	crea	un’interruzione	delle	vibrazioni.

Isolamento acustico e 
termico ecosostenibili.

Utilizzabili sia per le pareti che per i soffitti, 
ecologici perché realizzati con PET di 
bottiglie riciclate, efficienti nell’isolamento: 
le soluzioni di Freudenberg Politex sono una 
garanzia per le costruzioni ecosostenibili.

Fibertherm:

Spessore ISO 9073 - 2 da 5 a 200 mm

Densità da	10	a	160 kg/m3

Isolamento termico EN 12667

Spessore mm Densità	kg/m3 λ

40

17,5
30
40
50

0,0404
0,0355
0,0338
0,0334

W/mK

10 100 0,0318

Abbattimento acustico (Rw)
Intercapedine 12+8 cm 40 30 55 dB

Euroclassificazione Classe B

Fiberfloor Reflex:

Peso ISO	9073	-	1 800 g/m2

Spessore SO	9073	-	2 9,3 mm

Rigidità dinamica apparente EN	29052	-	1 9 MN/m2

Abbattimento acustico          ∆ Lw EN	ISO	140	-	8	/	EN	ISO	717	-	1 27 dB

Phonopar:

Peso ISO	9073	-	1 300 g/m2

Spessore SO	9073	-	2 3,8 mm

Rigidità dinamica apparente EN	29052	-	1 46 MN/m2

Abbattimento acustico          ∆ Lw EN	ISO	140	-	8	/	EN	ISO	717	-	1 26 dB

Fibertherm. 

Freudenberg	Politex	produce	i	pannelli	ecolo-
gici per l’isolamento termoacustico di pareti e 
coperture con fibra di poliestere ottenuta dal 
recupero di bottiglie in PET provenienti dalla 
raccolta differenziata. L’utilizzo di fibra ricicla-
ta a monte nel processo produttivo (emissioni 
di CO2 ridotte del 50%) e l’efficiente isola-
mento termico degli edifici a valle favoriscono 
un’edilizia sostenibile grazie a:

•	 Notevole	risparmio	di	risorse	naturali.

•	 Ridotto	impatto	ambientale.

•	 Limitate	emissioni	di	CO2 in atmosfera.

I	pannelli	Fibertherm,	prodotti	per	bauexpert	
nel	formato	60x120	cm,	sono	disponibili	in	
diverse varianti di densità, peso e spessore.  
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Soluzioni fonoisolanti sostenibili
per un’atmosfera di benessere.
Heradesign® produce, sviluppa e commercializza sistemi fonoisolanti di alta qualità   
per il montaggio a soffitto e a parete. I sistemi fonoisolanti Heradesign® trovano impiego  in 
particolare nei seguenti settori: scuole, strutture sportive, uffici, infrastrutture, intrattenimento  
e tempo libero.

Anche per la nuova 
sede di Bressanone 
di DOMUS bauexpert, 
inaugurata nel 
maggio scorso, 
sono stati utilizzati i 
sistemi fonoisolanti 
Heradesign®.
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Colori:
La tavolozza di colori disponibili è pressoché infinita – siamo in grado di offrire quasi ogni 
tonalità	dei	sistemi	più	comuni	quali	RAL,	NCS	oppure	StoColor.

Caratteristiche del prodotto:
•	 Struttura	della	superficie	aperta	e	uniforme.

•	 Lunga	durata.

•	 Precisione	delle	dimensioni	e	delle	tolleranze.

•	 Regolazione	in	base	a	umidità	e	clima.

•	 Vari	tipi	di	bordo.

•	 Basso	grado	di	restringimento.

•	 Grado	di	fonoassorbimento	fino	a	 w	=	1,0

•	 Eco-friendly	non	tossico,	adatto	per	bioedilizia.

•	 Comportamento	al	fuoco	–	ininfiammabile	(A2).

•	 Materiale	di	alta	qualità	e	sostenibilità.

•	 Alta	resistenza	meccanica.

•	 Ampio	portfolio	prodotti		con	infinite	possibilità	di	creazione.



www.bauexpert.it

Scandole: una scelta naturale.
Le scandole in legno sono esteticamente gradevoli e si inseriscono armonicamente nel 
paesaggio. Materiale versatile, le scandole vengono utilizzate nelle costruzioni di gusto 
tradizionale ma anche nell’architettura moderna. Esse vengono prodotte principalmente in 
rovere, larice, abete rosso, faggio, cedro rosso e cedro giallo.
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Le scandole sono caratterizzate 
dalle seguenti qualità:
•	 Lunga	durata.

•	 Resistenza	alla	grandine.

•	 Resistenza	al	gelo.

•	 Resistenza	alle	tempeste.

•	 Leggerezza.

•	 Isolamento	termico.

•	 Biodegradabilità.

•	 Aspetto	vivace	sia	alla	luce	che in ombra.

Da bauexpert troverete un’ampia gamma di scandole e accessori.


