
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Descrizione 
 Il pannello di isolamento Prottelith viene realizzato secondo un 

 

Applicazione: 
    Pareti divisorie non portanti, 

    Parete divisoria di sicurezza con metallo inserito, 

    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  

Il collegamento al soffitto è dotato di una striscia isolante eseguita utilizzando poliuretano espanso. 

Rivestimento in opera delle pareti Prottelith: 

 

Le pareti alleggerite Prottelith
 

    Caratteristiche del prodotto: 

        Termoisolante 
        Traspirante,  
        Installazione rapida – riduzione costi di montaggio, 
        Costruzione senza montanti fino a cm. 350 di altezza, 
        Resistente all’umidità 
        Direttamente piastrellabile,  

Dati tecnici: 

 

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 diffusione del vapore: µ  =  22 

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. 

con incastro "maschio/femmina"
Pareti leggere interne ed esterne 

        Aderenza ottimale di intonaco, 

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 in continuo.  

    EI 90:  da 10 cm (intonacato su entrambi i lati) 
Valore lamda λ:                                   0,09 W/mK   

        facile montaggio, elevata stabilità. 

 Resistenza alla compressione: 0,250 MPa (con il 10 % di riduzione sp) 

 Classificazione:   A2, s1, d0, (EN 13501-1) 

 

Intonacare con rete con sistemi convenzionali, ad esempio: intonacatura con prodotti premiscelati e con rete di rinforzo (maglia 6 mm). 

Fare un rivestimento rinforzato d'intonaco alleggerito dello spessore max di 15 mm. con rinforzo resistente agli alcali (maglia ca. 8 mm) 

Formati di consegna: 

Montaggio: 

Parete divisoria intonacata. I telai delle porte e finestre possono essere posizionati durante la posa
in opera delle pareti oppure le aperture si possono creare successivamente, ritagliando la parete.

Isolamento acustico spessore 10 cm  R'w:  53 dB
Isolamento acustico spessore 12 cm  R'w:  54 dB
Isolamento acustico spessore 15 cm  R'w:  55 dB

 non sono fornite intonacate. 

Parete divisoria con giunti spatolati  
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