
Svendita di rimanenze e partite speciali
A causa della ristrutturazione della nostra filiale di Bressanone 
dal 2 al 28 settembre vendiamo un’ampia gamma di ceramiche 
a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Lastre Greenline. Milioni di persone 
possono ora respirare profondamente
Le lastre FERMACELL Greenline sono in grado di intrappolare 
in maniera duratura le sostanze nocive presenti nell’ambiente, 
migliorando notevolmente la qualità dell’aria.

Scopri di più…
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Röfix CalceClima
Nei prodotti RÖFIX CalceClima si tramanda una tradizione di 
conoscenze e di esperienze comprovata nei secoli: la rinascita 
della calce naturale nella vostra casa. 

Scopri di più…

ROCKET
Il nuovo tassello universale di Röfix
Il tassello a vite per montaggio a incasso di ultimissima 
generazione. Per fissaggio ottimale senza ponti termici di 
sistemi di isolamento termico. 

Scopri di più…

bauexpert Ecoplus A1 
bauexpert Ecoplus A1 è una lastra in gessofibra ecocompatibile, 
di facile applicazione e con ottimi valori di abbattimento acustico.    

Scopri di più…

Stabilizzazione di scarpate 
con terre armate 
Grazie ad opere di sostegno del pendio con terre armate è 
possibile aumentare la stabilità della scarpata mantenendo un 
aspetto naturale. 

Scopri di più…
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Siamo 
un’azienda 
che si occupa a tutto tondo 
di edilizia. Nei nostri 10 punti 
vendita di Appiano, Borgo 
Valsugana, Bressanone, 
Brunico, Campo Tures, 
Laces, Mori, Pergine 
Valsugana, Rasun/Anterselva 
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.

Röfix inaugura gli 
InfoDays bauexpert 

Ad ottobre nei punti vendita 
bauexpert in Trentino e in 
Alto Adige prenderanno il 
via gli InfoDays, una serie di 
appuntamenti con tecnici 
qualificati delle più importanti 
aziende del settore. Ad 
inaugurare l’iniziativa saranno 
gli esperti Röfix, che da 
oltre cent’anni operano nello 
sviluppo di tecnologie edilizie 
di alta qualità. Per conoscere 
tutte le importanti novità Röfix, 
gli appuntamenti sono:

15 ottobre a Brunico
16 ottobre a Bressanone
17 ottobre ad Appiano
18 ottobre a Laces
22 ottobre a Mori
23 ottobre a Pergine
24 ottobre a Borgo Valsug.

Vi aspettiamo!

Promozione autunno 2013
Fino al 31 ottobre 2013 vantaggiosa offerta sull’acquisto di 
teli protettivi: 5 rotoli + 2 rotoli omaggio,
10 rotoli + 5 rotoli omaggio. Il telo è adatto  a lavori di 
tinteggiatura, d’intonacatura o per costruzioni a secco e 
di restauro. In tessuto non tessuto altamente assorbente, 
impedisce l’imbrattamento delle superfici ricoperte. Grazie 
al suo strato antiscivolo è adatto per superfici lisce come 
pavimentazioni in ceramica, in laminato, PVC e parquet. 

Dati prodotto: MAV 220 g / m2

Dimensioni rotolo:  larghezza 100 cm / lunghezza 25 m
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Lastre Greenline. Milioni di persone 
possono ora respirare profondamente
Le lastre FERMACELL Greenline sono in grado di intrappolare 
in maniera duratura le sostanze nocive presenti nell’ambiente, 
migliorando notevolmente la qualità dell’aria. 
Gli inquinanti presenti nell’aria non provengono soltanto dai 
materiali di costruzione degli edifici, ma anche da altri elementi 
che normalmente si possono trovare in un’abitazione, come ad 
es. mobili nuovi, rivestimenti di pavimenti, tinteggiature o prodotti 
per la pulizia.
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FERMACELL Greenline funziona così:

•	 Le	superfici	delle	lastre	sono	rivestite	in	fabbrica	con	una	sostanza	attiva	a	base	di	cheratina.	

•	 Gli	effetti	di	FERMACELL	Greenline	si	basano	su	un	principio	ecologico	naturale,	ovvero	sul	
potere depurativo della lana di pecora. 

•	 Con	un	processo	naturale,	sostanze	inquinanti	ed	emissioni	presenti	nell’aria	ambiente	vengono	
assorbiti ed eliminati in maniera duratura. 

•	 FERMACELL	Greenline	funziona	anche	in	presenza	di	strati	di	rivestimento,	in	particolare	con	
pitture e rivestimenti di parete con buona diffusione del vapore. 

•	 Naturalmente	FERMACELL	Greenline	è	consigliata	in	bioedilizia	anche	dopo	l’assorbimento	delle	
sostanze inquinanti!
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Röfix CalceClima
La calce è uno dei più antichi materiali da costruzione 
dell’umanità e vanta una tradizione di millenni. Nei prodotti 
RÖFIX CalceClima si tramanda una tradizione di conoscenze 
e di esperienze comprovata nei secoli: la rinascita della calce 
naturale nella vostra casa.
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I vantaggi di CalceClima sono a portata di mano…

•	 materie	prime	naturali

•	 clima	interno	sano

•	 regolazione	dell‘umidità	ambiente

•	 effetto	battericida	grazie	all‘alcalinità	naturale

•	 riduzione	degli	inquinanti

•	 permeabilità	al	vapore

•	 elevata	resistenza	al	fuoco

•	 per	un	ambiente	senza	allergeni

•	 fornitura	di	materiale	sfuso	in	silo

Intonacatura per interni

1 Muratura

2 RÖFIX CalceClima Rinzaffo

3 RÖFIX CalceClima Ambiente

4 RÖFIX CalceClima Fino-I

5 RÖFIX Sesco Pittura alla calce
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ROCKET
Il nuovo tassello universale di Röfix
Il tassello a vite per montaggio a incasso di ultimissima 
generazione. Per fissaggio ottimale senza ponti termici di 
sistemi di isolamento termico. Il nuovo tassello ROCKET può 
essere montato ad incasso nell’isolante in un’unica semplice 
operazione, compresa la rondella isolante di copertura, senza 
problemi di polvere di fresatura.
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Campi di applicazione: 
Tassello a vite per montaggio a incasso con zona di espansione 
lunga. Per impiego universale su edifici nuovi e vecchi.

Caratteristiche: 

•	 tassello	a	vite	di	alta	qualità,	universale

•	 pressione	permanente

•	 fattore	di	conduttività	termica	molto	basso

•	 lavorazione	rapida	ed	economica

•	 elevata	sicurezza	di	inserimento
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bauexpert Ecoplus A1
bauexpert Ecoplus A1 è una lastra in gessofibra 
ecocompatibile, di facile applicazione e con ottimi     
valori di abbattimento acustico.

Campi d’impiego:
•	 strutture	di	parete
•	 strutture	di	pavimento
•	 primo	tavolato	sul	tetto

Vantaggi:
•	 non	infiammabile	-	classe	di	reazione	al	fuoco	A1
•	 ottima	lavorabilità
•	 ottimi	valori	di	abbattimento	acustico
•	 maschio	e	femmina
•	 formato	pratico
•	 alto	peso	specifico

Applicazione:
•	 Sui	giunti	deve	essere	applicato	

l’adesivo per giunti Fermacell
•	 Pedonabile	solo	sui	travi
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Caratteristiche tecniche

Dimensione 600 x 1.600 mm

Spessore 18 mm

Classe di reazione al fuoco A1

Peso specifico ≥ 1.100 kg/m3

Peso della lastra ca. 19 kg

Conducibilità termica λ = 0,38 W/mk

Variazione lunghezza in caso di 
sbalzo temperatura

≤ 0,02 mm/mk

Temperatura ideale di montaggio da +10° fino +35° C

Carico di rottura – distanza asse 740 
mm, prova timbro 110 mm x 110 mm

> 200 kg con umidità del 50 %
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Stabilizzazione di scarpate 
con terre armate
Grazie ad opere di sostegno del pendio con terre armate è 
possibile aumentare la stabilità della scarpata mantenendo un 
aspetto naturale.

Ulteriori informazioni in tutte le filiali bauexpert.
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I vantaggi delle terre armate sono:

•	 maggiore	sfruttamento	del	terreno	grazie	alla	possibilità	di	
realizzare rilevati con elevate inclinazioni 

•	 miglior	assorbimento	del	carico

•	 ridotto	impatto	ambientale

•	 costi	ridotti

•	 risparmio	di	tempo	grazie	alla	facilità	di	realizzazione


