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Spessore Formato Peso Pannelli Bancale P./Bancale

mm mm Kg/m² bancale m² Kg

25
25 Idro

Fabbricazione controllata secondo la normativa UNI EN 13501-1

Bordo incastro

Classe di reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1 A1

Conducibilitá termica λ [W/(m*K)] 0,35

Densità  [Kg/m³] 900

Resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 4,5

Calore specifico c [J/(kg*K)] 580

Resistenza termica R m²*K/W 0,0714

Assorbimento acqua dopo 24 h di immersione (lastra idro) W 2,60%

Resitenza all'urto ISO EN 7892 (parete cm.12,5)

Prove di trazione (tassello in nylon mm.8/45) kg 30

Scala acidità PH 7-8

Realizzazione di parete, controparete e controsoffittazione non portanti con lastra in gesso fibrorinforzato con 
bordo ad incastro ignifuga NORDTEX GESSOFORTE, permeabilità al vapore acqueo µ = 4,5 classe di 
reazione al fuoco A1 secondo EN13501-1.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Composizione: solfato di calcio bi idrato (formula bruta) CaSO4.2h2O / CAS 10101-41-4 / N°EINE CS 231-900-3 / contenuto >95% 
Fibra di vetro a filamento continuo:(formula bruta) vetro E / CAS 65997-17-3 / N°EINE CS 266-046-0 / contenuto <5%        
Il prodotto non è considerato nocivo ai sensi del D.L.vo n°65 del 14/03/2003 / Smaltimento con codice CER 170802     
Il prodotto non presenta problemi per l'ambiente. I sali inorganici non si decompongono biologicamente. L'operatore deve 
usare occhiali di sicurezza per proteggersi da eventuali schegge, guanti, normali abiti da lavoro, qualora le fasi di 
applicazione generino troppa polvere usare mascherina filtrante tipo P1. Frazione respirabile per il CaSO4 - TWA: 5mg/m³ 
(Threshold Limit Values)

48 34,56 830

CARATTERISTICHE TECNICHE

50 kg danno funzionale cat.IV danno stutturale cat.III

VOCE DI CAPITOLATO

NORDTEX GESSOFORTE

Pannello prefabbricato a base di 
gesso ceramico fibrorinforzato con 
bordo ad incastro.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideali per la realizzazione di pareti 
verticali, contropareti e soffitti 
perfettamente planari, traspianti e 
fonoassorbenti. Fresato viene 
usato come pannello radiante a 
pavimento.

MATERIALE

FORMATI DISPONIBILI PER NORDTEX GESSOFORTE

• Pannelli in classe A1
• Elevata resistenza alla compressione 
• Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento
• Facilità di montaggio
• Aperto alla diffusione di vapore acqueo
• Mantiene la stabilità dimensionale nel tempo
• Riciclabile, ecologico, rispetta l'ambiente
• Materiale da costruzione testato e autorizzato secondo le norme europee

1200x600 24 ± 5%


