
ecologia, solidità e sicurezza

La

terite Ecofire

IL PANNELLO
PER TRAMEZZI 

CON LA PIÙ ALTA 
RESISTENZA
AL FUOCO!
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Resistenza alla compressione 
60 kg/cm2
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Resistenza alla compressione 
60 kg/cm2

Rw=38dB
EI 240
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LATERITE ECOFIRE è la sintesi
della ricerca e dell’esperienza 
maturata da ca 40 anni di attività
nel settore dei pannelli per 
tramezzi e divisori che riesce a 
coniugare un pannello di calce-

struzzo di argilla espansa reso idrorepellente, con la finitura, 
la precisione, e la resistenza al fuoco dei pannelli di gesso.
LATERITE ECOFIRE è in definitiva un pannello di Laterite 
preintonacato con gesso scagliola. Vantaggi ottenuti con le 
caratteristiche costruttive, la forma e le dimensioni e le partico-
lari materie prime utilizzate per il LATERITE ECOFIRE:
- rapidità di posa in quanto i profili ad incastro sui quattro lati
consentono un rapido autoallineamento e sovrapposizione dei
pannelli;

- ottimale nelle ristrutturazioni e per la realizzazione di tutte
le pareti che compongono gli ambienti destinanti ad abitazioni,
uffici, alberghi, ospedali, cliniche, scuole, etc.;

- pareti subito pronte in quanto l’utilizzo del collante di 
assemblaggio e la rasatura di finitura hanno un basso apporto
di acqua, così da applicare immediatamente la tinteggiatura;

- l’anima interna in Laterite è idrorepellente, non assorbe
acqua, ed è costituita da un calcestruzzo antiritiro;

- prestazioni fisico-tecniche eccezionali in quanto i profili
chiudono perfettamente i giunti e rendono compatte le pareti
con esclusione totale di ponti termici, acustici e per la 
resistenza al fuoco;

- l’anima interna in Laterite e la finitura di gesso fanno raggiungere
valori di resistenza meccanica notevoli, 60 kg/cm2 offrendo
così una tenuta massima ai carichi, e i valori di resistenza al 
fuoco eccezionali così da ottenere con il pannello di spessore 
cm 7,5 una EI 180 e con spessore cm 9,5 una EI 240.

Ecologico perché composto da argilla che è da mil-
lenni la materia base dei mattoni e dei laterizi e dal gesso
che è un prodotto naturale che è stato sempre usato in agri-
coltura per abbassare il tenore di acidità dei terreni e come
antibatterico negli ambienti che ospitano animali. I pannelli
Laterite Ecofire non producono muffe ed efflorescenze per-
ché sono altamente traspiranti.

Solido perché il sandwich costituito dall'anima in cal-
cestruzzo di argilla espansa e il rivestimento di gesso con-
ferisce ai pannelli una resistenza al carico di rottura pari a 60
kg/cmq, più del doppio rispetto ai materiali per le costruzioni
di pareti di pari spessore. Resiste a qualsiasi carico con qual-
siasi sistema di fissaggio e le pareti possono essere vincolate
alle strutture come richiesto per le zone sismiche.

Sicuro perché la sua notevole resistenza al fuoco offre
la maggiore garanzia e affidabilità nella costruzione di pareti
divisorie di ambienti destinati alla compartimentazione al
fuoco in particolare negli edifici pubblici come alberghi,
ospedali, scuole, uffici e altri. Lo spessore di cm 9,5 sopporta
per oltre 4 ore temperature superiore a 1300°C, EI 240.

Biocompatibile perché 
gli scarti di lavorazione 
rientrano nella categoria 
dei rifiuti misti 
di materiali 
da costruzione 
e demolizione.
Codice rifiuto 
n° 170904



PRODOTTO REALIZZATO 
CON UN  PROCESSO
DI QUALITÀ CERTIFICATA

Su questo foglio che contiene le istruzioni di montag-
gio con i relativi materiali di posa e finitura, è stato ri-
portato il CODICE ALFA NUMERICO del lotto di
produzione. Per la richiesta della DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ come prevede la normativa, si
rende necessario trasmettere il documento che prova
le quantità acquistate e questo foglio che riporta il co-
dice del lotto di produzione.

da utilizzare in ambienti interni

UNI EN ISO 9001/08UNI EN ISO 9001/08

SISTEMA QUALITÀSISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATOCERTIFICATO

reg. n° 3774

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001/08

1. Togliere il profilo maschio al
primo corso di pannelli.

2. Effettuare lo spiccato. Stendere
un impasto di scagliola e collante
per la posa del primo corso.

3. La posa avviene facilmente con
l’utilizzo dei calandri di posizione,
senza filo.

4. Posare i pannelli con una quantità di
collante stesa sui profili orizzontali e
verticali. Usare l’impasto scagliola-
collante per unire alle strutture già
esistenti, e procedere a giunti sfal-
sati. Utilizzare i pezzi tagliati.

9. Rasatura: stendere un velo uni-
forme di PT SPECIAL su tutta la su-
perficie della parete (1mm di
spessore). Va eseguita applicando
2 mani una a riempire e una a finire.

10. I rivestimenti (ceramiche, batti-
scopa) vanno applicati diretta-
mente sulla parete.

11. L’anima interna di Laterite è idro-
repellente, comunque per solu-
zioni di maggiore efficacia contro
l’umidità di risalita si può effet-
tuare il primo corso di partenza
con un pannello Brik di pari
spessore che verrà poi rifinito
con la stessa rasatura. 

12. Massima tenuta dei carichi.

5. I pannelli si frazionano facilmente
con una tagliablocchi...

6. ...con una sega manuale al
vidia senza produrre polvere.
Oppure con un disco elettrico
diamantato.

7. Chiusura soffitto-parete con
l’impasto scagliola collante.

8. Chiusura soffitto parete con il col-
lante Spidiglù che una volta indurito
va rimosso per lo spessore di 1 cm
per parte e poi riempito con la mi-
scela scagliola collante. Nelle com-
partimentazioni al fuoco utilizzare
esclusivamente la miscela scagliola-
collante.

AVVERTENZE – IMPORTANTE è biocompatibile perché gli scarti di lavora-
zione rientrano nella categoria dei rifiuti misti di materiali da co-
struzione e demolizione. Codice rifiuto n° 170904.

COLLANTE
RASANTE

PT SPECIAL

COLLANTE
RASANTE 
PT SPECIAL

Usato come collante per la posa dei pannelli
interposto nei giunti (consumo ca 1,5 kg/mq).
Per la rasatura delle pareti (consumo ca 1 kg/mq).

COLLANTE
RASANTE

PT SPECIAL

GESSO 
SCAGLIOLA

Miscelato al PT SPECIAL per riempire i vuoti in
genere, tra soffitto e parete, chiusura tracce, etc
(2 parti di scagliola ed una 1 parte di PT SPECIAL).

COLLANTE
RASANTE

PT SPECIAL

COLLANTE 
POLIURETANICO
SPIDIGLÙ

Per riempire tra soffitto e parete dove non
è richiesta la compartimentazione al fuoco.

MATERIALI DI POSA E FINITURA
UTILIZZO PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI


