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   Tutto per costruire meglio.
In 9 punti vendita in Alto Adige e Trentino - Appiano, Borgo 
Valsugana, Bressanone, Brunico, Campo Tures, Laces, Mori, 
Pergine e San Lorenzo – offriamo consulenza e un vasto 
assortimento di materiali edili: per le costruzioni a secco, le 
ristrutturazioni, l’isolamento termico, la costruzione grezza e 
l’edilizia sottosuolo come anche per gli interni o l’arredamento 
urbano – tutto per costruire meglio. 

Qualità e servizio sono la nostra chiave di successo. Per questo 
per i nostri clienti puntiamo su un’assistenza professionale: i 
nostri collaboratori qualificati offrono consulenza approfondita e 
competente.

VELUX CurveTech - finestra per tetti piani

Il design innovativo con il vetro curvo della nuova 
finestra per tetti piani di Velux „ Curve Tech“ 
massimizza l‘ingresso di luce naturale. Grazie 
alla nuova tecnologia la pioggia scivola senza 
incontrare ostacoli. 
 
Scopri di più...

GABOCOM - speed•pipe®

L‘innovativo sistema modulare è la prima scelta 
quando si tratta di soluzioni „Fiber-to-the-X“. Con 
il sistema speed•pipe® la gabocom ha stabilito un 
nuovo standard di qualità. 
 
Scorpi di più...

GUTEX - Pannello isolante DW

Questo pannello in fibra di legno per tetto e parete 
è adatto per il rivestimento esterno direttamente su 
struttura a montanti o elementi in legno massicio di 
facciate ventilante. Adatto anche per l‘isolamento 
completo al di sotto dei travetti.  
 
Scopri di più...

DOW - XENERGY™

XENERGY™, è un isolante „grigio“ innovativo in 
polistirene espanso estruso (XPS) con ottimi 
valori ʎ. XENERGY™ soddisfa le maggiori  
esigenze di coibentazione con minor impiego di 
materiale aiutando così a risparmiare risorse. 
 
Scorpi di più...

Fassa Bortolo - GypsoCOMETE

GypsoCOMETE sono lastre in cartongesso con 
profilo centrale in alluminio, utilizzati per creare tagli 
di luce, giochi e disegni su pareti, contropareti o 
controsoffitti. 
 
Scorpi di più...

Acustica

La parola acustica proviene dalla parola greca 
akuein che significa sentire. L’acustica è la scienza 
del suono e della sua propagazione. Come branca 
della fisica l’acustica descrive fenomeni di onde 
che hanno origine nella propagazione di piccole 
oscillazioni di pressione.

Scopri di più...
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CurveTech - finestra per tetti piatti
La nuova invenzione della finestra per tetti piani: Il design innovativo con il vetro curvo della nuova 
finestra per tetti piani di Velux „ Curve Tech“ offre una generosa incidenza di luce del giorno. Grazie 
alla nuova tecnologia la pioggia scivola senza incontrare ostacoli anche con una pendenza del tetto 
di 0°. 

Vantaggi:
• trasmittanza termica Uw (W / m²K) = 1,2
• corrisponde ad alti standard estetici 
• installazione veloce e semplice per tetti con pendenza da 0° - 15° 
• vetro curvo e superfice senza bordi per fare scorrere la pioggia
• ridotti rumori di pioggia 
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speed•pipe®
Con il sistema speed•pipe® (HDPE) la gabocom ha stabilito un nuovo standard di qualità. In tutta 
Europa, l‘innovativo sistema modulare. È la prima scelta quando si tratta di soluzioni „Fiber-to-the-X“. 
I tubi brevettati, gli elementi di tenuta e raccordi offrono la massima flessibilità: in reti nuove o 
esistenti, come „pipe-in-pipe“ o interramento diretto.  

Vantaggi
• i sistemi di tubazioni esistenti possono essere 

espansi in modo flessibile
• costi contenuti per l‘ingegneria civile. 
• installazione semplice che consente di risparmiare 

tempo
• le fibre ottiche possono essere insoffiate su lunghe 

distanze
• speed•pipe® sono colorati e tramite finestre 

d‘ispezione trasparenti mostrano l‘occupazione con 
cavi

• tutti i raccordi sono a prova di trazione, stagni al gas 
e acqua, divisibili e riutilizzabili

speed•pipe® offre:

• qualità high-end per reti in fibra ottica
• multitubi per condotte esistenti
• multitubi per la posa diretta in trincea
• raccordi multi compatibili per ogni esigenza
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Pannello isolante DW
Il pannello isolante in fibra di legno per 
l‘isolamento del tetto e della parete. 

Campi di applicazione: 
• per il rivestimento esterno direttamente su struttura 

a montanti o elementi in legno massello di facciate 
ventilate

• per l‘isolamento completo al di sotto dei travetti
• con spessori a partire da 50 mm utilizzabile come 

ulteriore isolamento direttamente sopra i travetti

Vantaggi:

• posa facile e veloce grazie alla precisione delle 
dimensioni

• profilo dello spessore omogeneo e a monostrato
• protegge dal vento
• aumenta l‘isolamento termico
• riduce i ponti termici
• eccezionale capacità di accumolo termico (elevata 

protezione dal calore estivo)
• migliora l‘isolamento acustico 
• regola l‘umidità 
• aperto alla diffusione
• materia prima ecosostenibile

www.bauexpert.it

Dati tecnici 

Profilo bordi maschio e femmina

Spessore 40/50/60/80/100

Formato 2500 x 600 mm

Denisità (kg/m³) 150

Conducibilità termica
λD (W / mK) 0,039

Diffusione del vapore (μ) 3
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XENERGY™
XENERGY™, è un isolante „grigio“ innovativo di 
polistirene espanso estruso (XPS) con ottimi valori 
ʎ. XENERGY™ soddisfa le aumentate esigenze di 
coibentazione con minor impiego di materiale aiutando 
a risparmiare risorse e di conseguenza la pretesa della 
sostenibilità dei materiali edili vengono soddisfatte. 

Vantaggi

• maggiore resistenza termica R con un minor spessore del isolamento termico
• maggiore risparmio energetico e conseguentemente riduzione delle emissioni
• tutela ambientale grazie al basso potenziale di riscaldamento globale 
• si evita il rischio di formazione di condensa interstiziale
• minor uso di materie prime
• risparmio nel costo dell‘isolante termico
• riduzione degli spessori dell‘isolamento con conseguenti vantaggi sulle volumetrie interne degli 

edifici
• riduzione dei costi di gestione dell‘edificio  
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GypsoCOMETE
GypsoCOMETE sono lastre in cartongesso con profilo centrale in alluminio, utilizzate per creare tagli di 
luce, giochi e disegni su pareti, contropareti o controsoffitti. 

Vantaggi:

• effetto complanare rispetto alla superficie
• sistema studiato per evitare interruzioni nella 

struttura portante 
• possibilità di utilizzare LED 220 V
• profilo in alluminio che funge da dissipatore di 

calore
• per parete, controparete e controsoffito
• creatività nelle soluzioni
• facilità di posa
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Acustica
Definizione di acustica
La parola acustica proviene dalla parola greca akuein che significa sentire. L’acustica è la scienza del 
suono e della sua propagazione. Come branca della fisica l’acustica descrive fenomeni di onde che 
hanno origine nella propagazione di piccole oscillazioni di pressione. Onde acustiche esistono solo 
in medi solidi, liquidi o gassosi – come corpi, acqua o aria. Nel vacuo privo di oscillazioni non esiste il 
suono. 

Campi di lavoro
Le cognizioni della propagazione, del suono si suddivide in diversi campi di lavoro, tra i più importanti 
per il settore delle costruzioni e dell’architettura risultano l’acustica architettonica, quella ambientale e 
l’acustica tecnica.  

Acustica architettonica
L’acustica architettonica studia gli effetti delle circostanze architettoniche sulla propagazione sonora 
tra i diversi ambienti di un edificio come anche tra gli ambienti interni e quelli esterni. I settori della 
acustica architettonica sono:

• isolamento acustico dai rumori aerei
• isolamento acustico contro il rumore da calpestio
• isolamento acustico degli impianti tecnologici
• rumori strutturali

Acustica ambientale
L’acustica ambientale esamina gli effetti delle circostanze architettoniche di una stanza sugli avveni-
menti acustici prodotti nella stessa. Ciò che ne deriva è estremamente importante per la riduzione del 
rumore acustico. Inoltre l’acustica ambientale deve tener conto delle caratteristiche dell’udito umano, 
delle particolarità del percezione acustica, delle soggettive abitudini uditive e anche dell’estetica mu-
sicale.

Isolamento acustico tecnico
L’isolamento acustico tecnico si occupa di rumori che provengono da macchinari e impianti. 
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