
Upgrei e Biwall, due soluzioni 
Isolgomma per abbattere il rumore.
L’isolamento acustico è sempre più importante nelle moderne 
abitazioni e i prodotti che garantiscono un buon isolamento 
sono sempre più richiesti. Isolgomma propone le pareti doppie 
Biwall e i solai Upgrei.

Scopri di più…
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Per pareti a regola d’arte, 
il rasante e il riempitivo Ardex.
Due prodotti indispensabili per una realizzazione esteticamente 
perfetta delle pareti. Il rasante A 826 e il riempitivo A 828. 

Scopri di più…

Climasol, i solai a lastra di bauexpert.
I solai Climasol uniscono i vantaggi di un solaio in laterizio a quelli 
di un solaio in cemento armato massiccio, garantendo così un 
ottimo clima ambientale e un ideale isolamento acustico. 

Scopri di più…

RAPIDO - La tegola marsigliese 
flessibile in mega formato. 
La tegola Marsigliese RAPIDO ha caratteristiche uniche:
•	 modello	tradizionale	nel	formato	XXL
•	 passo	variabile	di	31	mm	che	offre	la	massima	flessibilità	di	posa
•	 ottimo	rapporto	qualità-prezzo	grazie	al	ridotto	fabbisogno	di	

tegole	di	ca.	8,1	pezzi/m²
•	 tegola	in	cotto	con	50	anni	di	garanzia				

Scopri di più…

Nuovo pannello per cappotto FKD-S C1. 
Pannello	rigido	in	lana	di	roccia	per	cappotto	ad	alta	densità	
con primer su un lato, adatto per l’isolamento termico ed 
acustico. 

Scopri di più…

Con bauexpert partecipi al grande 
concorso Fermacell.
Acquista da bauexpert i prodotti Fermacell, le lastre in 
gessofibra, le lastre per sottofondi e i Powerpanel H2O+TE. 
Dal 1° luglio a 31 agosto 2013 puoi vincere fantastici premi: 
navigatori TomTom, tablet Acer Iconia, aspirapolvere Makita e 
avvitatori a batterie Makita. Informati in filiale per conoscere le 
modalità	di	partecipazione.	
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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.

Costruire meglio significa 
anche conoscere i prodotti 
e	le	novità	che	propongono	
le grandi aziende del settore 
edile.	Per	questo	dal	2014	
bauexpert	promuoverà	
gli InfoDays, una serie 
di appuntamenti con 
tecnici qualificati delle più 
importanti aziende del settore 
direttamente nei centri 
bauexpert in Trentino e in 
Alto Adige. Saranno momenti 
molto interessanti per tutti i 
nostri clienti, che potranno 
confrontarsi personalmente 
con i tecnici, per conoscere 
meglio gli utilizzi dei materiali 
o scoprire tutte le più 
importanti	novità.	Tra	qualche	
mese	sarà	disponibile	il	
calendario degli incontri, sul 
nostro sito e presso tutti i 
nostri punti vendita. 
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Upgrei e Biwall, due soluzioni Isolgomma 
per abbattere il rumore.
L’isolamento acustico è sempre più importante nelle moderne abitazioni, e i prodotti che 
garantiscono un buon isolamento sono sempre più richiesti. Tre sono i principali tipi di rumore 
riscontrabili in casa: rumore da calpestio, che si propaga dal pavimento o dal solaio sulle strutture 
portanti, rumore da urti e vibrazioni e rumore aereo, che si propaga attraverso l’aria e può essere 
generato da conversazioni o da televisori a un volume troppo alto. Per rispondere a queste 
problematiche, Isolgomma propone le pareti doppie Biwall, pesanti e leggere, e i solai Upgrei. 
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Biwall. Pareti doppie: pesanti e leggere.
Costruzione in laterizio Rw = 60 dB (*) (ISO 717-1) Classe-UE II

Biwall	40	è	un	pannello	pre-accoppiato	composto	da	una	lastra	di	gomma	(10	mm,	800	kg	/	m³)	
e	una	lastra	in	fibra	di	poliestere	(30	mm,	40	kg	/	m³),	per	pareti	in	intercapedine,	pareti	leggere	e	
controsoffitti sospesi.

•	elevati	valori	d‘isolamento	acustico	e	termico
•	alta	resistenza	all‘umidità	e	condensa
•	estrema	facilità	di	posa

Upgrei, solai.
Ln,w= 47 dB(*), Rw = 59 dB (*), Classe-UE I

Spessore: 8 mm
Rigidità	dinamica	(s‘):	MN	/	m³	=	12
Rigidità	dinamica	a	secco:	MN	/	m³	=	9
Miglioramento	rumore	da	calpestio	solaio	in	calcestruzzo	pieno	140	mm:	26	dB
Miglioramento	rumore	da	calpestio	solaio	in	laterizio:	43	dB



Prodotto Campi d’impiego Spessore
Tempo 

applicazione 
a 20°C

Consumo 
materiale 
in polvere 

per m2/mm

ARDEX 828

Riempitivo 
per pareti

Interni. Lisciare, intonacare e livellare superfici di parete e 
soffitto per lavori di tinteggiatura e tappezzeria, riempimento 
di avvallamenti di grandi superfici su pareti e soffitti. 
Riempimento di buchi, crepe, fughe e fessure.

•	 Altamente	riempitivo,	non	ritira

•	 Applicabile	in	modo	facile	e	veloce	in	spessori	grossi	in	
una fase di lavoro

•	 Non	infiammabile	secondo	la	norma	DIN	4102	parte	4

•	 Particolarmente	adatto	alla	stuccatura	di	fughe	di	pannelli	
in cartongesso

Qualunque 
spessore

30	minuti 1,0	kg

ARDEX 826

Rasante 
per pareti

Interni. Realizzazione di superfici di parete e soffitto piane e 
lisce per lavori di tinteggiatura e tappezzeria. Riempimento 
di buchi e crepe.

•	 Possibile	tirare	fino	a	livello	zero,	anche	in	spessori	grossi	
non crepa

•	 Non	infiammabile	secondo	la	norma	DIN	4102	parte	4

Qualunque 
spessore

60	minuti 0,9	kg
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Per pareti a regola d’arte, 
il rasante e il riempitivo Ardex.
Due prodotti indispensabili per una realizzazione esteticamente 
perfetta delle pareti. Il rasante A 826, a base di gesso e materie 
sintetiche, crea superfici finemente lisce ed è la base ideale per 
i lavori di tinteggiatura e tappezzeria. Il riempitivo A 828 unisce 
in sè i vantaggi dell’intonaco rapido e le migliori caratteristiche di 
un rasante. È altamente riempitivo, non ritira ed è applicabile in 
modo facile e veloce in una sola fase di lavoro.
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Climasol, i solai a lastra di bauexpert.
I solai Climasol uniscono i vantaggi di un solaio in laterizio a 
quelli di un solaio in cemento armato massiccio, garantendo 
così un ottimo clima ambientale e un ideale isolamento schema 
climasolper intonaco, rende l’ambiente più naturale e vivibile 
grazie allo strato inferiore di 2 centimetri in laterizio frantumato, 
ed è economico ed ecologico. 

Vantaggi:

•	 ottimo	aggrappante	per	intonaco

•	 ambiente	più	naturale	e	vivibile	grazie	allo	
strato inferiore di 2 cm in laterizio frantumato

•	 solaio	economico	ed	ecologico

SOLAIO CLIMASOL ottenibile:

•	 larghezza	modulo	10	-	120	cm

•	 spessore	lastra	possibile:	2	+	4	=	6	cm

•	 armato	con	3	-	4	tralicci

•	 possibilità	di	allegerire	il	solaio	con	
interposte in laterizio o con polistirolo
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Nuovo pannello per cappotto FKD-S C1
Pannello	rigido	in	lana	di	roccia	per	cappotto	ad	alta	densità	con	primer	su	un	lato,	adatto	per	
l’isolamento termico ed acustico. Il pannello è ignifugo, idrorepellente, indeformabile e resistente 
all’invecchiamento.

Impiego:
Protezione dal calore, dal rumore e dal fuoco 
delle pareti esterne grazie al sistema integrato di 
isolamento	termico	(protezione	termica	totale)

Vantaggi del prodotto:
•	Lana	di	roccia	di	prima	qualità	
•	Densità	uniforme	
•	Primer	su	un	lato	
•	Risparmio	di	materiale	e	tempo
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RAPIDO - La tegola marsigliese flessibile in mega formato 
La tegola Marsigliese RAPIDO ha caratteristiche uniche:
•	 modello	tradizionale	nel	formato	XXL
•	 passo	variabile	di	31	mm	che	offre	la	massima	flessibilità	di	posa
•	 ottimo	rapporto	qualità-prezzo	grazie	al	ridotto	fabbisogno	di	tegole	di	ca.	8,1	pezzi/m²
•	 tegola	in	cotto	con	50	anni	di	garanzia		

rosso naturale toscanarosso naturale fiammato

Economicità

Grazie	al	formato	grande	di	325	x	502	mm	con	un’ampiezza	di	copertura	
pari	circa	a	277	mm	e	una	lunghezza	di	copertura	di	circa	440	mm	si	
ottiene	un	ottimo	rapporto	di	qualità-prezzo:	bastano	8,1	pezzi	per	coprire	
un metro quadrato. 

Incastro

Per l’incastro verticale è stata sviluppata una “tecnica a labirinto”, che 
grazie a scanalature laterali ben definite, impedisce l’ingresso dell’acqua 
anche a forte pressione eolica.

Massima flessibilità

Passo	variabile	di	posa	di	circa	31	mm.	


