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BRIK
& BORD

IN SOLI 12 CM DI SPESSORE
RW 50dB   EI 180

Il sistema Brik&Bord 
permette di inserire con 
semplicità le cassette a 
scomparsa del water, con 
l’applicazione delle staffe in 
dotazione avvitate alla parete 
e poi fissate con il collante 
Spidiglù.

La parte opposta alla cassetta 
verrà ricoperta da rivestimenti 

ceramici previa intonacatura 
oppure verrà ricoperta dalle 

lastre in cartongesso applicate
con il collante Spidiglù.

Le scatole di derivazione 
dell’impianto elettrico si 
inseriscono velocemente 
con l’ausilio della dima, che 
porta la scatola avvitata, e 
che a sua volta viene 
fissata alla parete. 
Il tutto poi viene incollato 
con il collante Spidiglù.

L’impianto elettrico in direzione 
verticale viene inserito nei fori 

dei pannelli evitando
la realizzazione delle tracce.

I controtelai delle porte vengono 
posati durante la costruzione 

della parete, dopo la terza 
fila di pannelli, e si fissano 

direttamente con le viti e con il 
collante Spidiglù.



Integrabile. Facile. Veloce. Pulito. Asciutto.

ORE 9:15ORE 8:00 ORE 9:30ORE 9:00
Inserimento

degli impianti.
Montaggio dei

 pannelli Brik con il 
collante Spidiglù.

Si posano le lastre con il collante Spidiglù
e con le vite di fissaggio.

La parete è subito 
finita e pronta.

Parete finita e disponibile in solo 2 ore
Massima resistenza ai carichi con qualsiasi sistema di fissaggio.
Il Sistema Brik & Bord consente infinite soluzioni con differenti caratteristiche ottenibili.

Antisismico.

ORE 9:45 ORE 10:00
Stuccatura di giunti 

e delle viti.
Lavoro completato!

Immediata resistenza
ai carichi.

Consegna del certificato
....e della fattura.

EI 180

Rw 50 db



NESSUN TEMPO DI ATTESA 
PER L’ESSICCAZIONE E LA PRESA

Brik&Bord è un sistema costruttivo per la realizzazione 
di pareti con l’utilizzo del collante poliuretanico Spidiglù 
e di lastre in gesso rivestito. La parete così costruita può 
essere facilmente integrata con lastre tecniche: idrofughe, 
ignifughe, accoppiate con materiali isolanti tipo lana di 
roccia, poliuretano espanso, gomma riciclata. Tale sistema 
permette di ottenere una notevole gamma di valori di 
isolamento acustico, termico e di resistenza al fuoco.

L’inizio della posa con il primo corso dei pannelli che può 
essere direttamente incollato al pavimento già esistente 
oppure sul solaio grezzo con l’utilizzo della Malta M330.

A SECCO

A SECCO SENZA ACQUA
UNISCE LA RESISTENZA MECCANICA 
DELLA MURATURA TRADIZIONALE 
ALLA VELOCITÀ DI POSA E FINITURA 
DELLE LASTRE IN GESSO RIVESTITO 
CON LA GARANZIA 
DI OTTENERE LAVORI CERTIFICATI

Applicazione del collante poliuretanico Spidiglù sui bordi dei 
pannelli. Il collante va applicato anche sulla muratura già esistente 
togliendo detriti e polvere e grassi eventuali.



ESTREMA SEMPLICITÀ 
PER L’INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

POSA DELLE LASTRE

È sufficiente la foratura con una fresa per le scatole di 
derivazione, il passaggio dei corrugati porta cavi avviene 
direttamente attraverso la particolare disposizione dei fori 
dei pannelli Brik, evitando così quasi la totalità delle tracce.

Le scatole di derivazione si applicano con una dima avvitata 
alla parete e poi rimossa appena il collante Spidiglù sarà 
indurito, con la parete subito pronta asciutta e pulita.

Fissaggio delle lastre sulla parete con l’applicazione di
quattro strisce di collante Spidiglù...

...ed inserendo le viti di lunghezza adatta poste alla distanza 
di 50 cm lungo i bordi ed al centro delle lastre.

La particolare formula del calcestruzzo con cui è prodotto 
il Brik consente una semplice e diretta applicazione dele 
viti di fissaggio e una tenuta efficace anche per la posa dei 
controtelai.



Incollaggio delle lastre.

Stuccatura dei giunti.

PARETI IMMEDIATAMENTE PRONTE
PER LA TINTEGGIATURA

PARTICOLARE DELLA COSTRUZIONE
DI UN GIUNTO DI DILATAZIONE 
DELLE PARETI BRIK & BORD

VITI 
DI FISSAGGIO

LASTRA
IN CARTONGESSO

PANNELLI 
TAGLIATI 
A METÀ

PANNELLI
INTERI

GIUNTO

COLLANTE

PER L’INCOLLAGGIO DELLE LASTRE UTILIZZARE IL COLLANTE

OPPURE IL                            OVE RICHIESTA LA RESISTENZA  AL FUOCO

PER
IL MONTAGGIO
DI PANNELLO 

BRIK

COLLANTE
RASANTE

PT SPECIAL



Isolamento termico con lastra accoppiata con poliuretano.

Parete rifinita con lastre di spessore 12,5 mm.
Piastrelle applicate direttamente sulla parete Brik con 
collanti P120, P180, P300.

Parete rifinita con la rasatura di 2 mm di spessore con 
P180, P190.

Isolamento acustico con lastra accoppiata con lana minerale.

Angolare a cerniera in profilato di acciaio per l’ancoraggio 
della parete a soffitto in zona sismica. Questo sistema, 
nelle ristrutturazioni, permette di ancorare le pareti ai solai 
intonacati evitando l’asportazione dell’intonaco.



Pannello in calcestruzzo di argilla espansa idrorepellente ad alta 
resistenza, ad alto isolamento acustico e di resistenza al fuoco.

PRODOTTI DA UTILIZZARE 
PER IL MONTAGGIO E LA FINITURA

• Collante poliuretanico SPIDIGLÚ per la posa dei pannelli e 
riempitivo di tracce e vuoti in genere

• Pistola erogatrice per collante SPIDIGLÚ
• Solvente per la pulizia della pistola
• Lastra in gesso rivestito sp. mm 12,5 lunghezza mt 2,0 - 

2,80-3,0 - 3,20 - 3,50 a richiesta altre misure
• Lastra ignifuga sp. mm 12,5 lunghezza mt. 2,0 2,80 - 3,0 a 

richiesta altre misure
• Lastra idrorepellente sp. mm 12,5 lunghezza mt 2,0 - 2,80 - 

3,0 a richiesta altre misure
• Accoppiato con lana minerale sp. mm 32,5 (12,5+20)

lunghezza unica mt 3,0
• Angola re a cerniera per l’ancoraggio a soffitto, barre da ml 3
• Viti zincate bianche – confezioni da pezzi 200 misure: 5x35 – 

5x40 – 5x50 – 5x60 - 5x70 a richiesta viti inox
• Stucco per giunti confezione da kg 10
• Nastro in fibra per giunti 
• Collante P120: per la posa di rivestimenti ceramici, piastrelle,
  battiscopa da incollare direttamente sulla parete grezza.

Dimensioni cm 
90x27,7

4 pannelli=1mq

SPESSORE
cm

PESO
PANNELLO

Kg

PESO
Kg/mq

PESO
BANCALE

Kg

BANCALE
NUM. 
PEZZI

BANCALE
mq

Resistenza alla
compressione

40 kg/cm2

7,5 15,5 62 740 48 12

Resistenza alla
compressione

40 kg/cm2

9,5 18,5 74 725 39 9,75
I Controtelai delle porte a scomparsa si posano agevolmente 
durante la costruzione della parete e vengono fissati ai pannelli 
direttamente con le viti e il collante Spidiglù.
Lo spessore dei pannelli coincide con lo spessore dei controtelai 
del tipo adatto al fissaggio delle lastre in cartongesso.
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VOCI DI CAPITOLATO PER SISTEMA COSTRUTTIVO BRIK & BORD.
Muratura interna divisoria o controparete realizzata con pannelli in 
calcestruzzo vibrocompresso di argilla espansa idrorepellente tipo “BRIK” 
con profili ad incastro maschio-femmina sui quattro lati, forati con un ordine 
di camere di dimensioni modulari di cm 90x27,7 spessori cm...(7,5-9,5) 
di densità a secco vuoto per pieno di 900 kg/mc con resistenza a carico 
di rottura a compressione non inferiore a 5 N/mm2 posati con apposito 
collante poliuretanico. I blocchi impiegati devono essere rifiniti con uno 
strato di rasatura pari a 2 mm di spessore oppure con l’applicazione a 
mezzo collante e viti di fissaggio di lastre in gesso rivestito di varie tipologie 
per ottenere caratteristiche di isolamento acustico pari a Rw=39-41-
44-50-54-60 dB, e con resistenza al fuoco pari a EI 90-120-180. Tali 
caratteristiche dovranno essere confermate da certificato di Laboratorio 
autorizzato.

60
dB

54
dB

50
dB

49
dB

Il Sistema Brik & Bord consente infinite soluzioni con differenti 
caratteristiche ottenibili.
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Esempio di alcune prove acustiche effettuate presso l’Istituto Giordano.
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BRIK
PANNELLO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO 
DI ARGILLA ESPANSA

FACILE, VELOCE,
SOLIDO E RESISTENTE
NON ASSORBE ACQUA

Le indicazioni presenti in questo 
catalogo sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Per un continuo 
aggiornamento consulta il sito 
www.prefedil.it
RD ed. 01 - Giugno 2014

UNI EN ISO 9001/08

SISTEMA QUALITà
CERTIFICATO

reg. n° 3774

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001/08



Brik è un pannello in calcestruzzo di argilla espansa 
idrofobizzato, con gli incastri sui quattro lati agevola 
la posa in opera, è di facile applicazione, è robusto e 
resistente a qualsiasi sistema di fissaggio per carichi 
pesanti. Il pannello Brik si rifinisce velocemente con 
una rasatura, i rivestimenti ceramici possono essere 
incollati direttamente sulle pareti grezze. Può essere 
usato sia in interni che in esterni, in ambienti umidi.

  

 

 

 
 

BRIK 7,5
con collante Spidiglù

BRIK 9,5
con collante Spidiglù

BRIK 9,5 posato faccia a vista
con collante P120

2 Rasature

2 Rasature

+

+

EI 90 39 dB

EI 90

EI 60

PRODOTTI DA UTILIZZARE 
PER LA POSA E LA FINITURA

• Malta M330 per la posa della prima fila di 
spiccato, per chiudere tra soffitto e parete e 
per la chiusura di tracce e  vuoti in genere;

• Collante P120 per incollare posato sui profili 
ad incastro dei pannelli  e come adesivo per 
rivestimenti ceramici, battiscopa, ecc;

• Rasante P180 a base di cemento bianco, fi-
brorinforzato, è ottimo per la rasatura delle pa-
reti per ottenere una superficie uniforme, può 
essere rifinito anche con il frattazzo a spugna. 
P180 è un ottimo collante C2 può essere usato 
come adesivo per ceramiche e per la posa dei  
pannelli Brik in ambienti  interni che esterni;

• Rasante P190 a base di cemento bianco e 
calce  per ottenere una superficie liscia pron-
ta per la pittura.

Dimensioni cm 
90x27,7

4 pannelli=1mq
SPESSORE

CM

PESO
PANNELLO

Kg

PESO
Kg/mq

PESO
BANCALE

Kg

BANCALE
NUM. 
PEZZI

BANCALE
mq

Resistenza alla
compressione

40 kg/cm2

7,5 15,5 62 740 48 12

Resistenza alla
compressione

40 kg/cm2

9,5 18,5 74 725 39 9,75



1

3

4

2

1. Applicare il P120 oppure il P180 sui bordi dei pannelli e sui profili ad 
incastro. Nei pannelli pieni il collante viene posto sul profilo centrale.

2.  I tempi di presa sono tali da consentire la successiva finitura delle  
superfici in continuità.

3. Pulire la parete da eventuali eccessi di collante subito a fresco. Finita 
la parete predisporre le tracce per eventuali impianti che andranno poi 
chiuse con la Malta M330.

4. Chiusura spazio tra soffitto e parete con collante Spidiglù oppure con 
la Malta M330.

7

5.6.7. Preparare l’impasto del P180 nelle quantità definite ed applicare 
direttamente alle pareti. La prima mano, che serve a riempire con 
2-3 mm di spessore, va effettuata con la spatola lunga (americana) 
in tutte le direzioni che rimangono più comode. L’ultima passata 
della mano a riempire va effettuata in senso orizzontale, questo è 
importante perché con la spatola lunga si riesce a livellare tre file di 
pannelli sovrapposti (vedi foto).

5

6



8.9.10. A distanza di un’ora circa, sulla prima applicazione indurita e 
fresca, si può applicare la seconda mano di P180 sempre con la 
spatola lunga in senso verticale.

8

9

10

11.12. Per una finitura “a civile” si può procedere direttamente 
con il frattazzo a spugna sulla prima mano di P180 prima 
dell’indurimento. Si ottiene una superficie piana e porosa che 
grazie alle palline di vetro è resa uniforme con semplici operazioni.

11

12



13.14.15.16. Per una “finitura liscia”, si passa sulla parete una mano di rasatura 
applicata con la spatola corta utilizzando il Rasante P190.

13

14

15

16
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O
Elim

inare dai sottofondi eventuali parti libere o sostanze di separazione (polvere o grasso 
ecc.). Il tem

po di indurim
ento com

pleto del collante e fortem
ente dipendente dalla 

tem
peratura e dall’um

idità am
bientale così com

e dallo spessore dello strato applicato e 
può durare svariate ore. N

on toccare il collante fresco, dopo l’indurim
ento e possibile solo 

l’elim
inazione m

eccanica. U
tilizzare occhiali e appositi guanti protettivi.
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  D

’IM
P

IEG
O

1. S
cuotere il contenitore ripetutam

ente prim
a dell’utilizzo e durante la lavorazione.

2. A
vvitare l’adattatore alla pistola.

3. A
prire la vite di regolazione e prem

ere la leva della pistola per far uscire un m
inim

o 
quantitativo di m

ateriale.
4. O

ra la pistola è pronta per l’uso (ovviam
ente va tenuta con la bom

bola verso l’alto).
5. R

egolare il flusso di collante con la leva della pistola e puo essere ulteriorm
ente 

dosato grazie alla vite di regolazione.
6. A

pplicare sul profilo dei pannelli una striscia di S
pidiglù della dim

ensione idonea allo 
spessore del blocco (vedi l’illustrazione). La posa dei pannelli deve avvenire subito 
dopo l’applicazione della colla.

7. D
urante le pause di lavoro estese anche per il tem

po di un m
ese lasciare la 

bom
bola avvitata con il regolatore della pistola chiuso ed in posizione poggiata a 

terra con la pistola in alto capovolta.
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1. E

lim
inare i residui di collante sia dall’ugello che dall’adattatore con una pezza

    o con una striscia di carta.
2. S

vitare la bom
bola dalla pistola tenendola lontano dal corpo ed in am

biente esterno.
3. A

vvitare la bom
bola del solvente poliuretanico e lavare facendo uscire del

    liquido solvente, utilizzare eventualm
ente lo stesso solvente per pulire la

    pistoladi applicazione.
4. La pistola ora e pronta per essere utilizzata nuovam

ente o riposta.

Il collante S
pidiglù è stato studiato appositam

ente per i pannelli della P
refedil S

pa, è  
vivam

ente sconsigliato l’utilizzo su m
ateriali diversi.
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