
WAKAFLEX 
evita ogni tipo di infiltrazione.
Rete di alluminio ricoperta di polisobutilene (PIB) con bande 
laterali adesive di colla butilica ricoperte da un film protettivo a tre 
linee di stacco. 

Scopri di più…
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ISOPRO® 
taglio termico per solette a sbalzo.
ISOPRO risolve il problema dei ponti termici in modo 
semplice, efficiente ed economico.

Scopri di più…

ISOMUR® taglio termico per murature 
perimetrali.
L’isolamento termico efficace della base della muratura.

Scopri di più…

Quando l’acustica incontra il design.
I soffitti acustici di design, principale strumento per la 
realizzazione di locali fonoassorbenti, convincono anche per le 
loro possibilità creative.

Scopri di più…

Soluzioni per coperture Koramic.
PLANO 11 -  La tegola piana per le esigenze più complesse.

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.

Promozione autunno 2014
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. Promozione valida fino al 31 ottobre.

Dati prodotto: MAV 220 g/m2

Dimensioni rotolo: largh 100 cm / lungh 25 m

Tornano gli InfoDays!

Arrivano per voi gli esperti 
nel settore della costruzione 
a secco: Fermacell, Siniat, 
Spit e I Profili. Ecco quando 
e dove trovarli: 

29 settembre a S. Lorenzo
30 settembre a Bressanone
1 ottobre ad Appiano
2 ottobre a Pergine
3 ottobre a Mori

Vi aspettiamo!
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Vantaggi:

•	 testato	e	certificato

•	 riduzione	di	ponti	termici

•	 evita	la	formazione	di	condensa	e	di	muffe

•	 grazie	all’acciaio	inossidabile	non	ci	sono	
problemi di corrosione.

ISOPRO® taglio termico per solette a sbalzo.
ISOPRO® rappresenta l’evoluzione ottimale degli elementi coibenti convenzionali: risolve 
il problema dei ponti termici in modo semplice, efficiente ed economico, riuscendo così 
a ridurre i ponti termici in modo da prevenire la formazione di condensa e muffa. 
I compatti e maneggevoli elementi, in vari modelli, vengono forniti pronti per la posa e 
l’applicazione è facile e rapida. 

Con ISOPRO® la ditta H-Bau presenta uno sviluppo tecnologico di alta qualità degli elementi 
di distacco per balconi, porticati, logge, parapetti e mensole. Con le sue eccezionali 
caratteristiche termoisolanti risolve in modo sicuro e garantito i problemi che si pongono nel 
passaggio tra elementi costruttivi esterni ed interni.

www.bauexpert.it
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Vantaggi:

•	 testato	e	certificato

•	 evita	la	formazione	di	condensa	e	muffe

•	 ottima	capacità	di	carico

•	 conducibilità	termica	=	0,245	W/mK

Base della muratura senza particolari
interventi. Efficacia dell’isolamento 
termico 0%

Isolamento con ISOMUR®. 
Efficacia dell’isolamento termico 70%

ISOMUR® taglio termico per murature perimetrali.
ISOMUR® - l’isolamento termico efficace della base della muratura. Viene applicato come base 
della muratura e risolve il problema dei ponti termici tra le mura esterne ed i solai. ISOMUR ha 
un’alta resistenza ai carichi. Grazie ad un ottimo isolamento termico alla base della muratura è 
possibile risolvere efficacemente il problema dell’umidità.

www.bauexpert.it
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Wienerberger - Soluzioni per coperture Koramic.
PLANO 11 -  La tegola piana per le esigenze più complesse.

Colori:

Vantaggi:

•	 Tegola	ideale	per	l’architettura	moderna

•	 Estremità	con	moderno	bordo	lineare	sul	lato	gronda

•	 Ampia	gamma	di	colori

•	 Sistema	di	ancoraggio	Sturmfix

•	 Gioco	di	posa	verticale	di	ca.	20	mm

•	 Sicuro	incastro	tutt’intorno	ed	elevata	nervatura	per	una	
maggiore sicurezza contro la penetrazione della pioggia 

•	 Possibilità	di	posa	sfasata	o	in	linea

rosso naturale rosso ingobbiato grigio ardesia nero antracite

Dati tecnici:

Fabbisogno/m² (ca.) 11,0 –11,6 pezzi

Lunghezza della copertura 
cm (ca.) 36,0– 38,0

Lunghezza media della 
copertura cm (ca.) 37,0

Larghezza media della 
copertura cm (ca.) 23,8

Dimensioni cm (ca.) 28,2	x	45,1

Peso kg/unità (ca.) 3,7

Pendenza minima del tetto.

¹ Classe 4    ² Classe 3

Pendenza minima
≥22°

Sottocopertura¹ / Sottocopertura² /
sottocopertura resistente alla pioggia
≥18° / ≥14° / ≥10°
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DatI tECnICI:

Dimensioni rotolo: 0,28 x 5 m

Peso: 1 kg/m

Spessore: 2,3 mm

Resistenza	alla	temperatura:	da	-	40°	a	+	100°	(DIN	5	2133)

Resistenza agli UV: Come da DIN 16726 - 16731

Classe	al	fuoco:	B2	(DIN	4102)

Colori: argilla, testa di moro

Confezione:	4	rotoli	da	5	m	per	cartone

WAKAFLEX evita ogni tipo di infiltrazione.
Rete di alluminio ricoperta di polisobutilene (PIB) con bande 
laterali adesive di colla butilica ricoperte da un film protettivo 
a tre linee di stacco.

Un sistema pratico e innovativo:

•	 Tra	muro	e	muro

•	 Tra	tetti	di	diversa	altezza

•	 Tra	tetti	e	camini

•	 Raccordare	linee	di	compluvio	e	displuvio

•	 Impermeabilizzare	efficacemente	finestre	per	mansarda

•	 Può	essere	utilizzato	con	malta	e	bitume

aCCESSORI:
Listello per WaKaFLEX
Profilato in lamiera trattata 
con colorazioni diversificate 
per adattarsi ai due colori 
del	Wakaflex	(testa	di	moro	e	
argilla); protegge e garantisce 
il fissaggio del bordo superiore 
di	Wakaflex	con	i	corpi	
emergenti come i camini e le 
pareti.	Elemento	da	240	cm.

www.bauexpert.it
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Quando l’acustica incontra il design.
I soffitti acustici di design sono il principale strumento per la 
realizzazione di locali fonoassorbenti. Per individuare il corretto 
livello di assorbimento acustico, è importante tenere conto 
dell’area dell’ambiente e dell’utilizzo previsto. Questi soffitti 
convincono anche per le loro innumerevoli possibilità creative.

In base allo scopo, sono tre gli ambiti d’utilizzo dei 
materiali assorbenti:

• realizzazione di ambienti fonoassorbenti, 

• riduzione della rumorosità e 

• regolazione del tempo di riverberazione.

Ambienti particolarmente ampi, come sale da concerti o teatri, e locali a elevata frequen-
za, come scuole, asili ed edifici pubblici, necessitano di un’acustica sofisticata. Anche 
l’attenuazione delle emissioni sonore è importante: gli stabilimenti industriali e gli uffici con 
spaziosi locali open space devono presentare un elevato livello di assorbimento acustico.


