
EfficiEnza EnErgEtica 
pEr vivErE in  
modo naturalE

Unipor Coriso, 
tutti i vantaggi della natura.
Costruire in modo naturale oggi è più facile grazie a Unipor 
Coriso, il laterizio con fibra minerale. Garantisce un ottimo clima 
abitativo e non necessita di coibentazione sintetica. 
E si smaltisce senza problemi.

Scopri di più…

Omega Liquid, lo spalmante 
impermeabile.
Semplice e veloce, Omega Liquid interviene per 
impermeabilizzare in maniera efficace gli esterni, soprattutto nei 
punti critici come fessure, davanzale, zoccolatura… 

Scopri di più…

Lastre tecniche LaDura, 
ad elevata resistenza meccanica.
Una gamma di lastre tecniche in gesso, rinforzate con fibre 
di legno e rivestite con cartone speciale. Soluzioni ideali per 
l’edilizia residenziale, in particolare in locali dove sia prevista la 
sospensione di mensole. 

Scopri di più…

Profili UDS pronti per l’uso. 
Tutto tempo guadagnato.  
I profili UDS sono profili guida U accoppiati con nastro polietilene 
espanso a cellule. Il loro utilizzo in cantiere comporta numerosi 
vantaggi per i posatori, a partire dal risparmio di tempo.    

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.

Hanno preso il via con 
successo lo scorso ottobre 
gli appuntamenti InfoDays, 
che bauexpert organizza con 
tecnici qualificati delle più 
importanti aziende del settore 
edile. Il primo appuntamento 
ha visto protagonista Röfix. 
Il 2014 vedrà molti altri 
incontri InfoDays, 
vi terremo informati!

Domus bauexpert, un nuovo sito 
e un nuovo punto vendita.
Continua l’espansione di Domus bauexpert, con l’apertura del 
nuovo punto vendita di Bressanone, il 18 novembre, e la messa 
on line del nuovo sito www.domus.bauexpert.it. Per offrire ai 
nostri clienti sempre  il massimo.

Scopri di più…

www.bauexpert.it



EfficiEnza EnErgEtica 
pEr vivErE in  
modo naturalE
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Unipor Coriso, tutti i vantaggi 
di costruire in modo naturale.
La naturale fibra minerale presente in Unipor 
Coriso non necessità di coibentazione sintetica 
aggiuntiva (cappotto). Il suo spessore di 42,5 
cm garantisce un ottimo clima abitativo, con 
valori termici stabili e costanti nel tempo in ogni 
stagione, per garantire risparmio energetico e 
riduzione dei costi. Inoltre, per la totale assenza 
di collanti organici che lo caratterizza, Unipor 
Coriso in caso di abbattimento può essere 
smaltito senza problemi.
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lE casE in latErizio offrono vantaggi 
importanti: sono duraturE E offrono 
un ottimo clima abitativo

Ottima coibentazione termica

UNIPOR CORISO grazie alle caratteristiche del materiale in 

combinazione con la porizzazione del laterizio soddisfa tutti i 

requisiti per una bassa conduzione termica. La naturale fora-

tura del laterizio migliora ulteriormente queste caratteristiche, 

inquanto rispetto ai laterizi con forature più ampie contrasta la 

conduzione termica.

Costruire in modo naturale  
con tanti vantaggi
UNIPOR CORISO grazie alla 

naturale fibra minerale presente 

al suo interno non necessità 

di una coibentazione sintetica 

aggiuntiva (cappotto). Con il suo 

spessore di 42,5 cm UNIPOR 

CORISO garantisce un ottimo 

clima abitativo e dei valori termici 

stabili e costanti nel tempo sia 

d’estate che d’inverno, garanten-

do così risparmio energetico e 

una riduzione dei costi.

Il pacchetto Hörl & Hartmann  
per l’isolamento acustico

Possiamo garantire quiete tra le mura domestiche grazie a:

 � un’esclusiva consulenza acustica 

 � la progettazione dell’isolamento acustico tramite il calcola-

tore acustico Hörl & Hartmann che ancora prima dell’inizio 

dei lavori permette di trovare la soluzione adatta in base al 

tipo di laterizi impiegati

 � tutti gli elementi costruttivi (pareti esterne, interne, tramez-

ze) in sintonia tra di loro per rispondere all’elevata esigenza 

di isolamento acustico.

 � elevato isolamento acustico grazie ad un’integrazione 

migliore del solaio nella parete esterna

 � posa in opera facile e veloce per la lunghezza degli elementi

 � unica fase di lavoro

 � non è necessario il montaggio di casseforme aggiuntive

 � scanalature per una migliore adesione dell’intonaco

 � uniformità di facciata della costruzione grezza

Elemento perimetrale di chiusura solaio  - 
soluzione per solai coibentati con elevate 
caratteristiche acustiche 

Ottima coibentazione termica

Le caratteristiche del materiale, in combinazione 
con la porizzazione del laterizio, soddisfa tutti i 
requisiti per una buona coibentazione termica. 
Migliorata ulteriormente dalla naturale foratura 
del laterizio, che rispetto ai laterizi con forature 
più ampie contrasta la conduzione termica.

Elemento perimetrale di chiusura solaio

La soluzione per solai coibentati con elevate 
caratteristiche acustiche.

•	 Elevato	isolamento	acustico	grazie	a	
un’integrazione migliori del solaio nella parete 
esterna

•	 Posa	in	opera	facile	e	veloce	per	la	lunghezza	
degli elementi

•	 Unica	fase	di	lavoro

•	 Senza	montaggio	di	casseforme	aggiuntive

•	 Scanalature	per	una	migliore	adesione	
all’intonaco

•	 Uniformità	di	facciata	della	costruzione	grezza

lE casE in latErizio offrono vantaggi 
importanti: sono duraturE E offrono 
un ottimo clima abitativo

Ottima coibentazione termica

UNIPOR CORISO grazie alle caratteristiche del materiale in 

combinazione con la porizzazione del laterizio soddisfa tutti i 

requisiti per una bassa conduzione termica. La naturale fora-

tura del laterizio migliora ulteriormente queste caratteristiche, 

inquanto rispetto ai laterizi con forature più ampie contrasta la 

conduzione termica.
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CORISO garantisce un ottimo 

clima abitativo e dei valori termici 

stabili e costanti nel tempo sia 

d’estate che d’inverno, garanten-

do così risparmio energetico e 

una riduzione dei costi.

Il pacchetto Hörl & Hartmann  
per l’isolamento acustico

Possiamo garantire quiete tra le mura domestiche grazie a:

 � un’esclusiva consulenza acustica 

 � la progettazione dell’isolamento acustico tramite il calcola-

tore acustico Hörl & Hartmann che ancora prima dell’inizio 

dei lavori permette di trovare la soluzione adatta in base al 

tipo di laterizi impiegati

 � tutti gli elementi costruttivi (pareti esterne, interne, tramez-

ze) in sintonia tra di loro per rispondere all’elevata esigenza 

di isolamento acustico.

 � elevato isolamento acustico grazie ad un’integrazione 

migliore del solaio nella parete esterna

 � posa in opera facile e veloce per la lunghezza degli elementi

 � unica fase di lavoro

 � non è necessario il montaggio di casseforme aggiuntive

 � scanalature per una migliore adesione dell’intonaco

 � uniformità di facciata della costruzione grezza

Elemento perimetrale di chiusura solaio  - 
soluzione per solai coibentati con elevate 
caratteristiche acustiche 
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Pasta sigillante Omega Liquid.
Omega Liquid pasta sigillante adesiva è un’impermeabilizzazione spalmabile per l’esterno. La 
pasta a base acquosa è ideale per l’impermeabilizzazione di fessure nei punti critici delle finestre, 
per isolare eventuali infiltrazioni di acqua sotto il davanzale, per la sigillatura attorno a elementi 
passanti e nella zona di zoccolatura. È inoltre adatta per l’impermeabilizzazione di elementi in 
legno massiccio. Omega Liquid aderisce perfettamente su numerosi supporti: legno, cemento, 
calcespan, metallo, poliestere, EPS, XPS, PUR.

world3

I vantaggi:
•	 Permanentemente	elastico

•	 Privo	di	solventi

•	 Impermeabile	all’acqua

•	 Impermeabilizzazione	di	fessure

•	 Ottima	adesione	su	quasi	tutti	i	materiali

•	 Si	può	intonacare

Esempi d’applicazione:

Davanzale - Installazione di uno strato 
impermeabile sotto il davanzale per 
impedire l’infiltrazione di umidità e acqua di 
condensa.

Zoccolatura - Sigillatura di raccordi nella 
zoccolatura.

Componenti di fabbricato - Ideale per la 
sigillatura temporanea di diversi materiali 
durante la fase di costruzione.

Elementi in legno - Sigillatura temporanea 
degli elementi in legno per proteggerli 
dall’umidità durante la fase di costruzione.

WWW.ISOCELL.AT
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Lastre tecniche LaDura, ad elevata resistenza meccanica.
La gamma LaDura raccoglie una serie di lastre tecniche, in gesso rivestito con cuore densificato 
e fibrorinforzato. LaDura è rinforzata con fibre di legno e rivestita con cartone speciale, che 
permettono di ottenere maggiore densità ed elevata resistenza meccanica e superficiale (tipo 
di lastra D,E,F,I,R conformi alla Norma UNI EN520). Per questi motivi l’utilizzo della LaDura è 
particolarmente consigliato in ambienti in cui si prevedano maggior rischio di usura o di impatto 
o la necessità di sostenere carichi sospesi elevati, oltre che nei casi in cui si voglia conferire 
al sistema una migliore prestazione di fonoisolamento. LaDura possiede anche il requisito H1 
(conforme alla Norma UNI EN 520), ovvero una ripresa d’acqua inferiore al 5% in peso. Le lastre 
LaDura permettono di rispondere, con l’utilizzo di un’unica tipologia di lastre, a molteplici requisiti 
prestazionali, che possono essere richiesti in fase di progettazione. Sono ideali per l’impiego 
nell’edilizia residenziale, in particolare nella realizzazione delle separazioni tra unità abitative e 
dei divisori interni, là dove le sollecitazioni meccaniche possono essere superiori, per esempio in 
cucine o in locali in cui sia prevista la sospensione di mensole.

www.bauexpert.it

Caratteristiche tecniche:
•	 Spessore	(tolleranza	±	0,5mm):	12,5	mm
•	 Densità	(valore	indicativo):	1025	Kg/m3

•	 Peso	(valore	indicativo):	12,8	Kg/m2

•	 Durezza	superficiale:	≤	12	mm	(impronta	biglia)
•	 Ripresa	d’acqua:	≤	5	%
•	 Reazione	al	fuoco:	A2-s1,	d0(C)
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I vantaggi:
•	 Assorbimento	d’acqua	ridotto

•	 Durezza	superficiale	elevata

•	 Elevata	resistenza	meccanica

•	 Buon	isolamento	acustico

•	 Adatte	ad	applicazioni	antincendio

costruzione a secco e acusticaPRODOTTI52

[Costruire meglio]

Carico massimo indicativo applicabile in parete e controsoffitto 
su lastre Pregydur III SBA 13*

La gamma Lafarge Gessi PREGYDUR rac-
coglie una serie di lastre tecniche, in
gesso rivestito con cuore densificato e
fibrorinforzato. Il top della gamma è rap-
presentato dalla lastra PREGYDUR III: rin-
forzata con fibre di legno e rivestita con
cartone speciale, che permettono di otte-
nere maggiore densità ed elevata resisten-
za meccanica e  superficiale (tipo di lastra
D,E,F,I,R conformi alla Norma UNI EN
520). Per questi motivi l’utilizzo della
Pregydur III è particolarmente consigliato
in ambienti in cui si  prevedano maggior
rischio di usura o di impatto o la necessità
di sostenere carichi sospesi elevati, oltre
che nei casi in cui si voglia conferire al
sistema una migliore prestazione di fono
isolamento. PREGYDUR III possiede
anche il requisito H1 (conforme alla Norma
UNI EN 520), ovvero una ripresa d’acqua
inferiore al 5% in peso. La Pregydur III
permette di rispondere, con l’utilizzo di
un’unica tipologia di lastre a molteplici
requisiti prestazionali, che possono essere
richiesti in fase di progettazione. La lastra
PREGYDUR III può essere utilizzata per la
realizzazione di tramezzi, contropareti e
controsoffitti, garantendo prestazioni
superiori rispetto alle lastre in cartongesso
standard. Per questi motivi diventa la
lastra ideale per l’impiego nell’edilizia resi-
denziale, in particolare nella realizzazione
delle separazioni tra unità abitative e dei
divisori interni là dove le sollecitazioni
meccaniche possano essere superiori: es
cucine, locali in cui sia prevista la sospen-
sione di mensole.

PREGYDUR III

50 kg

60 kg

40 kg

50 kg

1 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

1 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

Caratteristiche tecniche:

> Spessore (tolleranza ± 0,5mm): 12,5 mm
> Densità (valore indicativo): 1000 Kg/m3

> Peso (valore indicativo): 12,6 Kg/m2

> Durezza superficiale: ≤ 12 mm 
(impronta biglia)

> Ripresa d’acqua: ≤ 5 %
> Reazione al fuoco: A2-s1, d0(C)

spessore carico

* Fissaggio con tasselli per vuoto ad espansione, fattore di sicurezza applicato = 2
Valore massimo riferito alla lastra. Per carichi pesanti va ridimensionata la struttura
metallica.

La lastra SYNIA è l’unica lastra in gesso
rivestito sul mercato ad essere prodotta
sulla normale linea di produzione con 4
bordi assottigliati. SYNIA ha le medesime
caratteristiche acustiche, di resistenza
meccanica e di reazione al fuoco di una
tradizionale BA 13 standard (tipo di A con-
forme alla Norma UNI EN 520). SYNIA
presenta i normali due bordi assottigliati
sui due lati longitudinali della lastra ma
presenta anche l’assottigliamento dei due

SYNIA bordi di testa. Essi sono realizzati sul
dorso della lastra; al momento dell’avvita-
tura della lastra sul montante, la stessa si
flette creando una concavità tale per cui la
stuccatura può essere realizzata raggiun-
gendo la perfetta planarità in modo impec-
cabile e a prova di luce radente.

Installazione planare della struttura

Fissaggio di SIGNA.

Fissaggio di Synia

Configurazione dell’assottigliamento

Finitura del giunto Synia

Giunto di testa con 2 lastre tradizionali:

Convessità causata dai bordi di testa
non assottigliati

Superficie perfettamente planare
grazie ai bordi di testa assottigliati Synia

Giunto di testa con 2 lastre Synia

costruzione a secco e acusticaPRODOTTI52

[Costruire meglio]

Carico massimo indicativo applicabile in parete e controsoffitto 
su lastre Pregydur III SBA 13*

La gamma Lafarge Gessi PREGYDUR rac-
coglie una serie di lastre tecniche, in
gesso rivestito con cuore densificato e
fibrorinforzato. Il top della gamma è rap-
presentato dalla lastra PREGYDUR III: rin-
forzata con fibre di legno e rivestita con
cartone speciale, che permettono di otte-
nere maggiore densità ed elevata resisten-
za meccanica e  superficiale (tipo di lastra
D,E,F,I,R conformi alla Norma UNI EN
520). Per questi motivi l’utilizzo della
Pregydur III è particolarmente consigliato
in ambienti in cui si  prevedano maggior
rischio di usura o di impatto o la necessità
di sostenere carichi sospesi elevati, oltre
che nei casi in cui si voglia conferire al
sistema una migliore prestazione di fono
isolamento. PREGYDUR III possiede
anche il requisito H1 (conforme alla Norma
UNI EN 520), ovvero una ripresa d’acqua
inferiore al 5% in peso. La Pregydur III
permette di rispondere, con l’utilizzo di
un’unica tipologia di lastre a molteplici
requisiti prestazionali, che possono essere
richiesti in fase di progettazione. La lastra
PREGYDUR III può essere utilizzata per la
realizzazione di tramezzi, contropareti e
controsoffitti, garantendo prestazioni
superiori rispetto alle lastre in cartongesso
standard. Per questi motivi diventa la
lastra ideale per l’impiego nell’edilizia resi-
denziale, in particolare nella realizzazione
delle separazioni tra unità abitative e dei
divisori interni là dove le sollecitazioni
meccaniche possano essere superiori: es
cucine, locali in cui sia prevista la sospen-
sione di mensole.

PREGYDUR III

50 kg

60 kg

40 kg

50 kg

1 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

1 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

Caratteristiche tecniche:

> Spessore (tolleranza ± 0,5mm): 12,5 mm
> Densità (valore indicativo): 1000 Kg/m3

> Peso (valore indicativo): 12,6 Kg/m2

> Durezza superficiale: ≤ 12 mm 
(impronta biglia)

> Ripresa d’acqua: ≤ 5 %
> Reazione al fuoco: A2-s1, d0(C)

spessore carico

* Fissaggio con tasselli per vuoto ad espansione, fattore di sicurezza applicato = 2
Valore massimo riferito alla lastra. Per carichi pesanti va ridimensionata la struttura
metallica.

La lastra SYNIA è l’unica lastra in gesso
rivestito sul mercato ad essere prodotta
sulla normale linea di produzione con 4
bordi assottigliati. SYNIA ha le medesime
caratteristiche acustiche, di resistenza
meccanica e di reazione al fuoco di una
tradizionale BA 13 standard (tipo di A con-
forme alla Norma UNI EN 520). SYNIA
presenta i normali due bordi assottigliati
sui due lati longitudinali della lastra ma
presenta anche l’assottigliamento dei due

SYNIA bordi di testa. Essi sono realizzati sul
dorso della lastra; al momento dell’avvita-
tura della lastra sul montante, la stessa si
flette creando una concavità tale per cui la
stuccatura può essere realizzata raggiun-
gendo la perfetta planarità in modo impec-
cabile e a prova di luce radente.

Installazione planare della struttura

Fissaggio di SIGNA.

Fissaggio di Synia

Configurazione dell’assottigliamento

Finitura del giunto Synia

Giunto di testa con 2 lastre tradizionali:

Convessità causata dai bordi di testa
non assottigliati

Superficie perfettamente planare
grazie ai bordi di testa assottigliati Synia

Giunto di testa con 2 lastre Synia

Carico massimo indicativo applicabile in parete 
e controsoffitto su lastre LaDura

Spessore Carico

1 x 12,5 mm 45 kg

2 x 12,5 mm 65 kg

1 x 12,5 mm 50 kg

2 x 12,5 mm 65 kg



www.bauexpert.it

world3

Domus bauexpert, 
un nuovo sito e un 
nuovo punto vendita.
I punti vendita Domus bauexpert 
sono una risposta concreta alle 
esigenze di chi cerca materiali di 
qualità per i propri ambienti, con 
un vastissimo assortimento di 
ceramiche, pietre, pavimenti in legno 
e laminato per tutti i locali, anche per 
uffici, negozi, spazi di ristorazione e 
alberghi. Il nuovo sito 
www.domus.bauexpert.it, 
piacevole da guardare e ricco di 
suggerimenti, racconta tutta la qualità 
e la professionalità che vogliamo 
garantire ai nostri clienti, con 
immagini esemplificative della nostra 
idea di stile, che è anche quella di 
chi si rivolge ai nostri punti vendita. 
Soprattutto nel rinnovato showroom 
di Bressanone, che nel layout 
espositivo evidenzia l’attenzione 
che dedichiamo alla ricerca di una 
bellezza che viva in armonia con la 
qualità dei materiali.



I vantaggi in cantiere:
•	 Nessuna	preparazione

•	 Non	si	deve	incollare

•	 Senza	sfridi	né	rifiuti

•	 Pronti	all’uso	perciò	più	veloci	e	convenienti

•	 Disponibili	anche	singolarmente

www.bauexpert.it

Profili UDS pronti per l’uso.
L’utilizzo in cantiere dei profili UDS guida U, accoppiati con 
nastro in polietilene espanso a cellule, offrono numerosi 
vantaggi al posatore. Evitano infatti un passaggio di lavorazione 
in cantiere, risparmiando sfridi e tempo.
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Profili UDS disponibili:

UDS-30

UDS-50

UDS-75

UDS-100


