
Quadrotto Vario. 
Spessore di appoggio e fissaggio nei sistemi di isolamento 
termico a cappotto. 

Scopri di più…
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Guida Deformabile COBRA.
La Guida Deformabile COBRA nasce per soddisfare le 
esigenze più sofisticate e creative della moderna architettura.

Scopri di più…

Nel 2015 ci saranno molti altri 
InfoDays e naturalmente vi 
terremo informati sui futuri 
appuntamenti!

GUTEX Multiplex-top®.
Lastra isolante per sottocopertura resistente alla pioggia, 
realizzata in spessore monostrato omogeneo. 

Scopri di più…

Powerpanel H2O: la lastra innovativa 
per ambienti esterni ed interni.
Ideale per lavorare su pareti e soffitti con problematiche di 
elevata umidità.

Scopri di più…

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.

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…

Creteo® Gala CC 608 rapid, asfalto ok.  
Una soluzione rapida ed efficace per la riparazione di buche 
nell’asfalto o di superfici in calcestruzzo. La malta bituminosa 
semiflessibile Creteo® Gala CC 608 rapid è semplice da posare, 
ed è subito pronta.     

Scopri di più…
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Ambiti di applicazione:

Utilizzi interni per pareti e soffitti, ad esempio

•	 Ambienti	domestici	umidi	(bagni,	docce).

•	 Spazi	pubblici	(piscine,	servizi	igienici,	centri	
wellness).

•	 Ambienti	industriali	(caseifici,	birrerie,	grandi	
cucine).

Utilizzi esterni:
•	 Facciate	ventilate.
•	 Controsoffitti.

www.bauexpert.it

Superficie
Cemento faccia vista liscio da cassero con incisione, dorso leggermente vibrato calibrato e 
bisellato, color grigio cemento.

Rivestimento
Il sottofondo ideale per la rasatura di superfici, rivestimenti colorati, piastrellatura, intonacature ecc.

Powerpanel H2O: la lastra innovativa per 
ambienti esterni ed interni.
fermacell Powerpanel H2O è una lastra sandwich in conglo-
merato cementizio alleggerito, dello spessore di 12,5 millimet-
ri, armata su entrambi i lati con rete in fibra di vetro resistente 
agli alcali. Grazie alle sue numerose proprietà, è la soluzione 
ideale per pareti e soffitti in situazioni di elevata umidità. In 
caso di taglio o rottura non vengono rilasciate polveri nocive 
per la salute.  
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Campi di applicazione:
•	 come	sottocopertura	resistente	alla	pioggia

•	 come	copertura	in	combinazione	con	la	
lastra isolante GUTEX Thermosafe-homogen 
per l’isolamento esterno del tetto.

GUTEX Multiplex-top®

Lastra isolante per sottocopertura resistente 
alla pioggia, realizzata in spessore monostrato 
omogeneo. 

www.bauexpert.it

Vantaggi:
•	 posa	semplice	e	veloce	grazie	all’elevata	preci-

sione delle misure

•	 spessore	monostrato	omogeneo

•	 protezione	antivento

• con tetti inclinati di almeno 15°, funzione anti-
pioggia senza copertura aggiuntiva o scollatura 
dei giunti di testa delle lastre da 22, 28 + 35 mm; 
lastre da 18 mm per tetti inclinati da 20° in poi

•	 tre	mesi	di	resistenza	alle	intemperie	come	
tetto d’emergenza

•	 aperto	alla	diffusione.

Dati tecnici:

Realizzazione bordi incastro m/f

Spessore (mm) 18/22/28/35

Lunghezza x larghezza (mm) 2500 x 750

Densità  (kg/m3) 200

Conducibilità termica  
(W/mk) 0,044

Resistenza alla diffusione 
del vapore

3
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Guida Deformabile COBRA.
La Guida Deformabile COBRA nasce per soddisfare le esi-
genze più sofisticate e creative della moderna architettura. 
Realizzata in acciaio zincato da 0,6 mm, il suo campo di appli-
cazione comprende, tra l’altro, pareti divisorie, contropareti e 
controsoffitti curvi. 

Montanti Deformabili CONCAV e CONVEX 60x27 mm:

•	 La	loro	struttura	semplice	permette	di	realizzare	con	estrema	facilità	
soffitti a volte, a cupola, a botte, a onda e inclinati.

•	 Struttura	ad	elevata	maneggevolezza	che	permette	di	montare	facil-
mente pannelli in cartongesso. 

•	 Possono	essere	facilmente	modellati	e	montati	a	mano	da	una	sola	
persona.

•	 Una	volta	sagomati	mantengono	la	loro	forma	senza	dover	utilizzare	
alcun materiale accessorio.

•	 Garantiscono	la	perfetta	stabilità	e	la	forma	dei	manufatti	curvi

Vantaggi:
•	 Ideale	per	pareti,	controsoffitti	e	pavimenti	con	curvature,	

archi, pareti inclinate.

•	 La	speciale	punzonatura	della	sua	struttura	innovativa	man-
tiene la forma dopo l’applicazione al pavimento o al soffitto.

•	 Può	essere	facilmente	curvata	e	montata	a	mano	da	una	
sola persona. 

•	 Non	richiede	materiale	di	irrigidimento,	con	conseguente	
risparmio di tempo e costi per il montaggio e l’utilizzo.

CONCAVO

CONVESSO



Quadrotto Vario.
Spessore di appoggio e fissaggio 
nei sistemi di isolamento termico 
a cappotto.
Le normative energetiche sull’isolamento termico a 
cappotto delle pareti esterne fanno sì che vengano 
utilizzati materiali isolanti di spessore sempre mag-
giore, cosicché risulta alquanto difficile il fissaggio 
di elementi accessori come cassette postali, tubi 
pluviali, lampade ecc. Il quadrotto Vario è realizzato 
con	il	materiale	da	costruzione	PUR/PIR,	apprez-
zato per essere ad elevata resistenza meccanica, 
resistente alla compressione, stabile nella forma, 
biologico, eco-compatibile, refrattario alla muffa e 
alla marcescenza.

www.bauexpert.it
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Dati tecnici:

Densità (kg/m3) 550 +/- 50

Reazione al fuoco B2 / E

Le sue pratiche dimensioni (120x140x160 mm) 
permettono di utilizzare spessori coibentanti 
da 120 a 160 mm.
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Malta bituminosa Creteo® Gala CC 608 
rapid: semplice, veloce, duratura.
Creteo® Gala CC 608 rapid è una malta bituminosa 
semiflessibile che unisce la flessibilità e la continuità dell’asfalto 
con la resistenza alla compressione e altre caratteristiche 
favorevoli del calcestruzzo. Il prodotto è concepito per lavori di 
riparazione di buche nel asfalto o superfici in calcestruzzo 
in modo rapido, semplice e duraturo. Applicabile anche con 
temperature	del	supporto	fino	a	+	2°	C,	però	con	un	tempo	di	
maturazione prolungato.

Materiale di base:
•	 Cemento

•	 Ghiaia	ammantata	di	bitume

•	 Additivi	per	migliorare	la	lavorazione

Caratteristiche:
•	 Resistente	al	gelo	e	ai	sali	scongelanti

•	 Facilità	di	lavorazione, direttamente dal contenitore del 
prodotto, senza onerose preparazioni

•	 Possibilità	di	ripristino	rapido	della	transitabilità del tratto 
stradale dopo l’intervento di riparazione, percorribile già dopo 
ca.	5-10	minuti	(dipende	dalla	temperatura)	dopo	la	posa

•	 Resistenza	a	compressione pari a quella del calcestruzzo  
e flessibilità pari a quella dell’asfalto

•	 Lavorabile	senza	ponte	di	aderenza

•	 Ecologico

•	 Ripristino	economico,	duraturo
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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.

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


