
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SCHEDA TECNICA PANNELLI GF



 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PANNELLI GF 

Controllo preventivo della superficie di posa. 
Il pannello GF si posa su superfici perfettamente 
complanari e solide.
Procedere con la pulizia del piano di posa ed eliminazione 
di eventuali residui. Verificare con una staggia che non ci 
siano avvallamenti o dossi anche impercettibili alla vista.
Superfici non perfettamente complanari possono portare 
a successivi problemi con i rivestimenti (piastrelle/legno/
resine/ecc). 

- superficie perfettamente complanare: posa a secco 
delle lastre GF direttamente sopra il supporto utilizzando 
colla tipo Acktivbetonseal. Posizionare la colla nei 4 
angoli ed al centro in modo che lo schiacciamento 
successivo formi un cerchio di circa 15 cm.

- superficie non perfettamente complanare: i pannelli 
GF devono essere incollati al supporto. Per la stesura 
del collante utilizzare una spatola dentata in modo da 
sopperire alle eventuali leggere difformità del fondo.
Utilizzare colla adatta ai pannelli in gesso tipo AKTIV 
MONOTACKGYPS, e trattare la superficie di appoggio 
con primer tipo AKTIV BETONTACK se di tipo cementizio. 
Se il pannello GF è accoppiato ad un isolante si può 
utilizzare normale colla da piastrelle.

 - massetti a secco: in questo caso è sempre obbligatorio 
incollare i pannelli GF al supporto di cartongesso o 
fibrogesso utilizzando comunque una spatola dentata 
nel caso di colle solide o rullo nel caso di colle liquide 
(es: colla vinilica). Utilizzare colla solide adatte ai pannelli 
in gesso tipo AKTIV MONOTACKGYPS .
E’ importante far combaciare perfettamente le 
scanalature dove andrà collocato il tubo.

  POSA DEI TUBI RADIANTI 

Il tubo da 12 mm si posa inserendolo nelle apposite 
scanalature. Una volta inserito si applica una leggera 
pressione con la  punta del piede e comunque assicurarsi 
che sia  completamente sotto la superficie della lastra. 
Eventualmente utilizzare un martello in gomma o  
un materiale che non danneggi il tubo. Si consiglia 
preventivamente di eseguire un disegno dei  circuiti per 
facilitare sia la stesura del tubo che dei pannelli. 

 RASATURA 

Terminata la posa del tubo, si procede alla rasatura con 
apposita livellina T30   o AKTIVRASAEDILG, per riempire 
le sole scanalature delle parti con bugne e regolarizzare 
in seguito la superficie.  Al termine della posa del tubo 
e prima di procedere alla rasatura della superficie, si 
consiglia di eseguire il collaudo dell’impianto e verificare 
che non vi siano malfunzionamenti o perdite. Lasciare 
asciugare prima di procedere con i rivestimenti.

 POSA DI RIVESTIMENTI 

Il sistema GF è un ottimo supporto per posare  a colla 
pavimenti in ceramica, gres porcellanato,  parquet, 
marmo, cotto, laminato etc.



 GRES, CERAMICI E MARMO 

Prima di procedere alla stesura della colla è  bene 
spazzare le lastre da residui di polvere  provenienti dalle 
precedenti lavorazioni.

Soluzione 1

- stendere a rullo il primer idoneo tipo  AKTIVBETONTACK. 
A questo punto è possibile stendere  la colla a spatola 
dentata idonea per pavimenti  radianti seguendo 
attentamente tutte le istruzioni rilasciate dall’azienda 
produttrice del collante.

Soluzione 2

- utilizzare direttamente colla idonea per supporti 
in gesso tipo AKTIVMONOTACKGYPS utilizzando 
opportuna  spatola dentata.

Prima dell’applicazione della piastrella è consigliabile  
stendere una rete in fibra di vetro a maglia larga (1,5 / 2 
cm) direttamente sopra la colla.

Importante: per rivestimenti a strato sottile tipo KERLITE 
o LAMINAM contattare l’ufficio tecnico.

ATTENZIONE: PER UTILIZZO DI COLLE A BASE 
CEMENTIZIO USARE SEMPRE  IL PRIMER

 LEGNO O LAMINATO 
 
Questo tipo di rivestimento è possibile posarlo sia con 
colla a base acqua oppure con sistema flottante. Nel primo 
caso è buona norma rasare e trattare l’intera superficie 
con primer tipo AKTIVBETONTACK per bloccare 
qualsiasi residuo di polvere mentre nel secondo caso 
è indispensabile l’utilizzo di un tappetino anticalpestio 
termoconducente a base gomma vulcanizzata da 3 
o 5 mm e comunque secondo le schede riportate 
dal fornitore del rivestimento. Importante: prestare 
attenzione all’utilizzo di collanti o materiali che possono 
reagire con il gesso o il materiale sintetico che compone 
il tubo radiante.

 SINTETICI  A  BASSO SPESSORE 

Nel caso della stesura di pavimenti morbidi come PVC, 
linoleum, moquette, ecc., è indispensabile preparare una 
superficie perfettamente complanare e priva di sormonti 
che potrebbero uscire nella superficie del pavimento 
finito. Per assicurare quanto esposto è bene spazzare 
le lastre da residui di polvere e parti provenienti dalle 
precedenti lavorazioni, quindi stendere uniformemente 
la colla idonea per supporti in gesso ad una o più mani 
fino ad ottenere una superficie piana. Per garantire la 
complanarità è possibile carteggiare il collante una volta 
asciutto con monospazzola o macchinari simili. 



SCHEDA TECNICA GESSOFIBRA

Composizione Gessofibra:
80% gesso, 20% fibra di cellulosa ricavata da carta di giornale riciclata.

Finitura superficiale delle lastre: 
Levigatura e trattamento leggero con primer idrofobizzante a base naturale su entrambe le facce della lastra.

Tolleranza spessore: +/- 0,2 mm

Tolleranze dimensionali: 
Lunghezza / Larghezza +/- 0; -2 mm, diagonale < 2 mm.
Dimensioni: 1200 x 600 mm

Densità nominale a secco: 150±50 kg/m3

Peso superficiale:
18 kg/m2  (lastre da 15 mm)
21 kg/m2  (lastre da 18 mm)
29 kg/m2  (lastre da 25 mm)

Classe di reazione al fuoco: A2,s1-d0 (EN 13501-1)

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore: μ=13

Rigonfiamento dopo 24h di permanenza in acqua: < 2% 

Conducibilità termica: l = 0,32 W/mK 

Capacità termica / calore specifico c: 1,1kJ/kgK 

Coefficiente di dilatazione termica: 0,001%/K

Dilatazione/incurvamento in seguito a variazione dell’umidità relativa del 30% (a 20°c): 0,25 mm/m

Umidità di compensazione con umidità relativa 65% e temperatura 20°c: 1,3%

Valore ph: 7-8 

Durezza brinell: 30 n/mm2

   

GF TESTA
spessore 15/18 mm passo 100 mm
spessore 25 mm passo 150 mm

GF COLLETTORE
spessore 15/18 mm 
n. 22 tubazioni

GF BUGNATA
spessore 15/18 mm passo 50 - 100 mm
spessore 25 mm passo 75 - 150 mm

GF DRITTA
spessore 15/18 mm passo 100 mm
spessore 25 mm passo 150 mm
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