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 Il pannello di isolamento Prottelith viene realizzato secondo un 

 

Applicazione: 
    Pareti divisorie non portanti, 

    Pareti divisorie per garage. 

Stoccaggio: 
 Proteggere i pannelli di isolamento Prottelith dall’umidità! 
    Insensibile all’umidità dopo l’installazione 

montaggio al pavimento e al soffitto. Il collegamento al pavimento della parete alleggerita può avvenire mediante letto di malta o  

 
 
Rivestimento in opera delle pareti Prottelith: 
  

    Intonacare con rete con sistemi convenzionali, ad esempio: intonacatura commerciale con rete di rinforzo (maglia 6 mm). 
    Fare un rivestimento rinforzato di intonaco alleggerito dello spessore max di 15 mm. con rinforzo resistente agli alcali (maglia ca. 8 mm) 

 

Formati di consegna: 
Le pareti alleggerite Prottelith

 

Larghezza pannello:  53 cm (netto)       Spessore:   10 / 12 / 15 cm (Standard)     altezza: 275 / 300 cm (Standard) 

    In caso di stoccaggio è necessario mantenere i pannelli in piano in modo da evitare la torsione degli stessi. 
 

 

    Caratteristiche del prodotto: 
        Aderenza ottimale di stucco e intonaco, 
        Termoisolante 
        Traspirante,  
        Installazione rapida – riduzione costi di montaggio, 
        Costruzione senza montanti fino a cm. 350 di altezza, 
        Resistente all’umidità 
        Direttamente piastrellabile, 
        facile montaggio, 
        alta stabilità  

 

Dati tecnici: 

distorsione) 
 Classificazione:   A2, s1, d0, (ÖNORM EN 13501-1) 
    REI 90:  da 10 cm (intonacato su entrambi i 

lati)   

processo brevettato di legante speciale e EPS riciclato, con una
massa volumica di 300 kg/m³. 

    Muro tagliafuoco, 

 Massa volumica:   300 kg/m³ 
 Resistenza alla compressione: 0,250 MPa (con il 10 % di 

    Resistenza alla diffusione del vapore: µ  =  22 

  
 
     E  

Pareti divisorie non portanti
Pareti tagliafuoco
Pannelli parete con incastro composti da 
legante speciale e EPS riciclato

Descrizione 

Le pareti Prottelith sono dotate di scanalature maschio-femmina. Le pareti Prottelith sono già fornite in alto e in basso di staffa di 

schiuma poliuretanica.  
Il collegamento al soffitto è realizzato con striscia isolante eseguita utilizzando poliuretano espanso. 

non sono fornite intonacate. 

   Montaggio: 

Spessori disponibili:  10 mm - 12 mm - 15 mm
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Estratto

OMOLOGAZIONE TECNICA EUROPEA

Prodotto : Parete Leggera Prefabbricata PROTTELITH 

Intestatario Omologazione : PROTTELITH ProduktionsgesellschaftmbH,
Prottelithstraße 1, 9556 Liebenfels

Durata : 20.4.2009 – 20.4.2014
Descrizione : La “Parete Leggera Prefabbricata PROTTELITH” è

composta da elementi prefabbricati in EPS riciclato con

femmina” sono da montare in cantiere con ancoraggi in
acciaio e  schiuma poliuretanica

Componenti  addizionali  cemento,calcestruzzo, tessile di vetro, ancoraggi in acciaio
zincato, schiuma di montaggio ignifuga

Criteri di qualità grandezza dei grani 2 – 6 mm;
dell' EPS riciclato: densità 12-17kg/m³

Misura: Gli elementi intonacati hanno una dimensione massima di
mt. 1,10 L x 3,00 H

Tab. 1:Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche
parete leggera
PROTTELITH Tolleranza

Lunghezza 1000mm-3000mm +/- 5,5mm
Larghezza 500mm-1100mm +/- 2,5mm
Spessore 100mm-290mm +/- 2,2mm
Densità 300kg/m³ +/- 5%

Stabilità dimensione alla  temperatura  di 60o +/- 2 o 
∆εl=-0,14% ∆εb=-0,27%

∆εd=-0,03%  

Stabilità dimensione a temperatura e umidità prestabilite (20 o

C e 60o +/- 5 % rF)
∆εl=-0,13% ∆εb=-0,02%

∆εd=-0,23%  
Resistenza alla pressione 0,254 N/mm²  
Tensione alla flessione 0,295 N/mm²  

Classificazione edile A2, s1, d0  
 A2 … ignifugo  
 s1 … non gocciola  
 d0 … non fa fumo  
Resistenza al fuoco REI 90  
Permeabilità a vapore Densità 289kg/m³   µ=22  
Resistenza ai danni in cantiere   

…  impatto con elementi morbidi (sacchetti di 50 kg) Ivb 1x500 Nm  
…  impatto con elementi duri (palla d'acciaio 1 kg) Ivb 1x10 Nm  

Isolamento acustico   
dimensioni: 3mm intonaco, 100mm parete leggera, 3mm intonaco Rw = 32 dB  

legante speciale (volume di massa di 300 kg/m³ +/- 5 %) 
con o senza intonaco. Gli elementi prefabbricati “maschio/
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 Parete Divisoria 
 Incastro maschio e femmina 
 

Pista di pattinaggio 
Aquileia (Ud) 
Quantità:  
360m² parete divisoria 

 

 
Requisiti e specifiche: 
 
●  installazione di pareti divisorie da ancorare
    a una struttura di legno esistente 
 
●  tempi rapidi di montaggio 
 
●  resistenza all‘umidità durante il montaggio 
 
●  montaggio semplice e veloce 
 
●  Buona adesione dei rivestimenti 
    successivi al montaggio 
 
Vantaggi: 
 
Intonacatura diretta sulla parete, 

Resistente alle intemperie 
Possibilità diversi spessori  
Semplice movimentazione in cantiere, 
Cemento allegerito, peso ridotto, 
Montaggio semplice e veloce  
Con intonacata su tutti e due i lati non  
infiammabile REI90 
 
 
Costruzione in generale: 
 
Giunti maschio e femmina, 
rete spatolata 
 

colla minerale 
 
Montaggio sicuro con posizionamento e 
montaggio della parete con ganci speciali 
PROTTELITH o profili angolari 

 

Parete divisoria intonacata; le cornici / telai per porte e finestre si possono 
posizionare durante il montaggio o anche successivamente semplicemente 
tagliando le aperture 
 

E’ possibile un montaggio 
semplice e veloce anche i 
presenza di punti difficili 
  

Pareti divisorie con giunte spatolate  

Insensibile all'ùmidità, 

Referenza di lavoro eseguito in Italia nel 2011

incollaggio con schiuma PU o  
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