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POSA DELLA FASCIA PERIMETRALE

Prima della stesura dei granulati posare una fascia perimetrale 
lungo tutto il perimetro della stanza per migliorare l’isolamento 
acustico.
La parte eccedente della fascia perimetrale va tagliata solo 
dopo aver posato il rivestimento (piastrella, legno, ecc..)

STESURA DEI GRANULATI

Definire le quote per l’altezza di riempimento desiderata; in 
caso di tubazioni o di bassi spessori il granulato deve superare 
di almeno 1cm il punto più alto della superficie, in ogni caso lo 
spessore medio minimo deve essere di almeno 2 cm.

1 Stendere e livellare in modo approssimativo il granulato a 
secco più adatto su tutta la superficie. 

2 A seconda della tipologia di granulato, effettuare una 
leggera compattazione, livellare a staggia aiutandosi con 
guide metalliche per ottenere una superficie perfettamente 
piana e regolare.

POSA DELLE LASTRE DI SUPPORTO

I sottofondi a secco prevedono la posa finale di una 
lastra in fibropan, fibrogesso, pannello agepan in fibra 
di legno 550 kg/mc, pannello in fibra di legno UD ecc. 
per creare la superficie calpestabile dove potrà essere 
applicata la pavimentazione o un impianto radiante a 
secco. A seconda delle finiture è opportuno scegliere il 
piano di supporto adeguato:
-  fibropan e fibrogesso consigliato per l’incollaggio 

di impianti radianti a secco, piastrelle, pavimenti in 
legno o laminato, resine

-  agepan consigliato per la posa di radianti a secco
-  pannello fibra di legno tipo Nordtex UD spessore 
 22 mm per la posa del pannello radiante Lithotherm



POSA DELLE LASTRE FIBROPAN

Le lastre battentate Fibropan sono pratiche e veloci da posare, 
sono di supporto per rivestimenti da incollare, flottanti, da 
avvitare o chiodare.
Iniziare a posare le lastre partendo dal lato più lungo della 
stanza. Le lastre lungo il perimetro vanno applicate eliminando 
la battentatura sul lato adiacente la parete. 

La battentatura si taglia con lama diamantata o incidendo con 
un taglierino e spezzando la battentatura con un colpo secco.

Le lastre vanno posate adiacenti una all’altra incollandole 
lungo le battentature. Si consiglia di pulire con un pennello 
umido la battentatura da incollare, eliminando eventuali 
residui di polvere. Estrudere un cordone di colla Fibro-fix 
lungo la battentatura e posare la lastra successiva.

Entro 2-3 minuti vanno messe le viti lungo tutte le battentature 
ogni 20cm a 2,5cm dal bordo. 
Si consiglia di sfalsare le righe di lastre utilizzando eventuali 
pezzi rimanenti dalla riga precedente.
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