
Massima resistenza al fuoco
con alto isolamento acustico
EI=120     EI=180

Rw 40 dB
Rw 40 dB

Rw 55 dB
Rw 55 dB

Rw 61 dB
Rw 61 dB

Rw 40 dB
Rw 40 dB

Rw 55 dB
Rw 55 dB

Rw 61 dB
Rw 61 dB



  

  

 

 
 

  

Solidità. Leggerezza. 
Autoallineamento.
Pareti piane e lisce
LATERITE è un pannello per muri e tramezzature interne 
in calcestruzzo vibrocompresso a base di argilla, leggero 
ma solido e resistente, e soprattutto dotato di quel 
caldo comfort tipico del mattone di un tempo.
 

Il blocco per tramezzature, specialmente se  è destinato 
alla ristrutturazione ed al recupero edilizio, deve essere 
leggero sia per praticità di movimentazione, sia per 
gravare il meno possibile sulle strutture preesistenti.
 

Non di meno, però, la muratura dovrà risultare solida 
ed affidabile, e questo impone di scegliere  un materiale 
con rapporto peso-resistenza ottimali, insomma che 
sia LEGGERO MA SOLIDO. 

          
            

  
 

          
           

          
          

   

         
         
        

         
          

             
         

      
           

   

La qualità più importante del pannello LATERITE è la sua affidabilità sia 
qualitativa che di montaggio, che garantisce la perfetta riuscita della parete 
in qualsiasi condizione di cantiere. 

Infatti, LATERITE abbina alle qualità fisiche (isolamento termoacustico, 
solidità e leggerezza) anche qualità tecnologiche come il perfetto parallelismo 
delle facce e le maschiettature sui quattro lati per un auto-allineamento 
a prova di errore che garantisce un lavoro a REGOLA D’ARTE. 

Tali caratteristiche, inoltre, consentono di lavorare al meglio, usando poche 
attrezzature da cantiere e pochissimi materiali aggiuntivi, e questo grazie 
soprattutto al parallelismo delle facce che rende possibile ottenere PARETI 
PIANE ED UNIFORMI, molto chiuse ai giunti, a cui finitura richiede soltanto 
una RASATURA LEGGERA E VELOCE.

                
               

       

             
             

      

CORDOLO DI MALTA

PUNTI DI COLLA

Pareti tagliafuoco

Massimo 
isolamento acustico

EI 18040,5 dB

  

   
         

        
         

       
 

         
        

        
      

 

         
          
      

    

In edilizia la velocità è importante per tutti: per l'operatore 
che ha minori spese e per il committente che anticipa  la 
chiusura dei lavori.
 

E siccome una parete può dirsi ultimata soltanto dopo essere 
stata tinteggiata o rivestita, quando si parla di tempi di cantiere 
si devono considerare non solo la VELOCITÀ DELLA POSA IN 
OPERA ma anche la FACILE ATTREZZABILITÀ e la VELOCITÀ DI 
FINITURA degli elementi utilizzati.

Proprio perché consente di eseguire queste tre operazioni al 
meglio ed il più velocemente possibile, il pannello LATERITE 
risulta alla fine il più PRATICO, SICURO ED ECONOMICO.

I pannelli LATERITE hanno un potere di isolamento acustico 
particolarmente elevato (dB 40,5 per lo spessore 9,5) e una 
resistenza al fuoco (EI 180 per lo spessore 9,5) che sono tra i 
più elevati in assoluto tra pannelli di uguale spessore. 

Queste caratteristiche rendono il pannello LATERITE particolar-
mente indicato per la costruzione di pareti  tagliafuoco o per 
insonorizzare ambienti molto rumorosi.

            
           

     

        
          

           
           

          
          

          
            

    

Ecco la maniera corretta per montare i pannelli: la malta deve essere applicata in uno strato 
continuo di almeno un centimetro di spessore tra i pannelli e le strutture preesistenti al 
fine di garantire un ancoraggio ottimale della parete.

Usata in questi spessori la MALTA PREF.EDI.L. formerà inoltre un perfetto GIUNTO ELASTICO 
tra parete e struttura portante. Il COLLANTE PREF.EDI.L., invece, deve essere applicato sui 
profili di contatto tra pannello e pannello.



Richiede minime quantità di malta e collanti

Tinteggiabile sul grezzo e sul rasato

Facile da frazionare

Facile da tracciare 

Richiede una finitura con solo rasante

Assicura economicità di cantiere e di uso

Facile da forare

Attrezzabilità

Facilmente chiodabile

Garantisce la perfetta tenuta dei tasselli

Il pannello LATERITE offre molti vantaggi in fase di utilizzo 
poiché è allo stesso tempo maneggevole, solido e compatto, 
il che garantisce grande facilità e velocità di lavorazione. 

La posa in opera richiede una minima quantità di malta tra i 
pannelli e le struttre preesistenti, ed il collante va posto sui 
profili ad incastro. 

Anche l'apertura delle tracce per la posa degli impianti è 
oltremodo facilitata dalla compattezza del conglomerato che 
permette di ottenere spigoli perfetti senza il rischio di rotture 
sui bordi o di contraccolpi pericolosi per l'operatore.

La maschiettatura sui quattro lati del pannello permette di 
ottenere pareti perfettamente piane che si possono lasciare 
faccia a vista o rifinire con un leggero strato di rasatura.

Sulla rasatura è possibile applicare direttamente la tinta oppure 
la carta. La tinta può essere applicata anche sul grezzo per 
finiture rustiche, così come piastrelle, laminati in legno ed ogni 
altro rivestimento a spessore potranno essere incollati 
direttamente sulla parete non rasata.

I pannelli LATERITE si possono frazionare con grande facilità 
uti l izzando la sega a disco, i l tagl ia-blocchi , oppure 
manualmente con una sega al Vidia.  La compattezza del 
conglomerato permette di ottenere un taglio con spigoli 
perfetti.

La foratura dei pannelli LATERITE è facilitata dalla compattezza 
ed uniformità del conglomerato, la cui indeformabilità 
garantisce anche la massima tenuta di ogni tipo di fissaggio 
anche per carichi notevoli.

La compattezza del conglomerato permette anche l'utilizzo 
di chiodi senza alcun pericolo di scheggiatura o rottura del 
pannello.

La durezza e la solidità del pannello garantiscono una perfetta 
tenuta di viti a pressione e tasselli per l'ancoraggio anche di 
pesi importanti come scaldabagno, termosifoni, tende, 
scaffalature, mobili pensili, sanitari, eccetera.

La grande facilità di montaggio e di finitura garantiscono un 
notevole risparmio di tempo e quindi un abbattimento dei 
costi di cantiere. L'estrema attrezzabilità delle pareti permette 
inoltre all'utilizzatore di eseguire personalmente tutti quei 
piccoli interventi di arredamento e di sistemazione senza 
bisogno di ricorrere ogni volta ad un professionista.  

Dopo aver considerato le esigenze di lavorazione  e di economicità 
dell'applicatore, bisogna ricordare che le pareti devono essere 
vissute con soddisfazione e sicurezza da chi abiterà o lavorerà 
in quel fabbricato. 

Infatti le pareti dovranno poi consentire non soltanto che ci si 
pianti un chiodo senza creare una voragine, ma dovranno anche 
sostenere carichi come radiatori, scaldabagno, specchiere, pensili 
di ogni tipo, mensole e scaffalature, tende, ancoraggi vari, ecc.. 

Perciò, per garantire una facile e sicura attrezzabilità delle pareti, 
anche in vista di grossi carichi, è essenziale scegliere un pannello 
dotato di compattezza e solidità.



La posa in opera    del pannello Laterite

Il Pannello Laterite è     ideale per la costruzione 
di tramezzature e pareti     insonorizzanti o tagliafuoco.

ISOLAMENTO ACUSTICO

RESISTENZA AL FUOCO

35 dB
EI 120cm

 7
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RESISTENZA AL FUOCO

40,5 dB
EI 180cm
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1 2

3 4

5

6 7

8 9

1  Il sistema di incastri sui quattro lati garanti-
sce l’autoallineamento per una posa a prova
di errore ed una totale chiusura ai giunti.
Inoltre, il parallelismo delle facce crea
pareti perfettamente piane.

2  Usata a ridosso con le strutture preesi-
stenti, lo speciale P120, garantisce un
ancoraggio solido della parete.

3  La quantità di collante P120 usata nei
profili ad incastro dei pannelli consente
una eccezionale chiusura dei giunti, non fa
spessore e pertanto crea pareti molto facili
da rifinire.

4  I pannelli Laterite si frazionano con fa-
cilità e precisione con l'utilizzo di una
tagliablocchi o di una sega manuale al
vidia, senza sbriciolamento dei bordi.

5  La monogranulometria e l’impasto omogeneo conferiscono ai pannelli 
LATERITE resistenza alla compressione, elasticità e facilità di frazionamento.

6  L'uniformità dell'impasto rende facile e sicuro l'uso del tracciatore. Le tracce, lo
spazio di tolleranza tra parete e soffitto ed i vuoti in genere verranno poi chiusi
con la MALTA M330.

7 La speciale granulometria rende i pannelli LATERITE facili da attrezzare con ogni
tipo di sistema di fissaggio dal tassello al chiodo e per qualsiasi carico.

8  Dopo la posa in opera va applicato il rasante P180. Si procede con la stesura
di una prima mano con l'americana lunga in senso orizzontale (impastare
2,5 kg di P180 per mq di parete). La seconda mano va data in senso verticale
(si prepara l'impasto con 1,5 kg per mq). La terza mano a finire con l'ame-
ricana corta (si prepara l'impasto con 0,5 kg di P190 per mq).

9  La compattezza dell’impasto e l’alta resistenza alla compressione garantiscono
la tenuta di qualsiasi carico in assoluta sicurezza.



Sistema per l’isolamento Sistema per l’isolamento 
acustico degli ambienti acustico degli ambienti interni.interni.

Potere fonoisolante
Rw (dB) = 40 / 55 / 58 / 61

Il sistema Laterite Fonoisolante garantisce sempre Il sistema Laterite Fonoisolante garantisce sempre 
i più alti valori di isolamento acustico: i più alti valori di isolamento acustico: 

Potere di Isolamento acustico delle pareti in Laterite e 
Laterite Fonoisolante

cm 7,5 cm 7,5
cm 7,8 cm 7,8

cm 20,6

cm
5,0

COLLANTE

LATERITE 
cm 7,5

LATERITE 
FONOISOLANTE 
cm 7,5

LANA MINERALE 

RASATURA
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FONOISOLANTE 
cm 7,5
LANA MINERALE 

RASATURA

cm 7,5 cm 9,5
cm 7,8 cm 9,8

cm 22,6

cm
5,0

COLLANTE

LATERITE 
cm 9,5

LATERITE 
FONOISOLANTE 
cm 7,5
LANA MINERALE 

RASATURA

cm7,5
cm 8

COLLANTE

RASATURA

LATERITE
cm 7,5

cm7,5
cm 8

LATERITE
cm 9,5

COLLANTE

RASATURA

cm7,5
cm 8

LATERITE 
FONOISOLANTE
cm 7,5

COLLANTE

RASATURA

Rw=35 dBRw=35 dB

Rw=55 dBRw=55 dB Rw=58 dBRw=58 dB Rw=61dBRw=61dB

Rw=40 dBRw=40 dB Rw=40,5 dBRw=40,5 dB

EI 120EI 120 EI 180EI 180

I pannelli Laterite Fonoisolante hanno un impasto speciale che ne aumenta la capacità 
di isolamento acustico mentre le loro dimensioni rimangono identiche a quelle dei 
normali pannelli laterite (cm 70 x 28,5 x 7,5). I pannelli Laterite Fonoisolante possono 
essere impiegati da soli o in abbinamento con i pannelli laterite tradizionali di spessore 
7,5 o 9,5 cm per la costruzione di: 

CONTROFODERE interne per i muri perimetrali;
 
PARETI DIVISORIE per soddisfare i requisiti della legge 447
del 26/10/95 e del D.M. del 5/12/97; 

TRAMEZZATURE 
tra i singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare.

10 11

12 13

14 15

La posa in opera del pannello Laterite

10 - 11 - 12
In alternativa al P120 ed alla malta M330 la posa può avvenire interamente con il
collante SPIDIGLÙ.

13 Il collante si applica con la pistola erogatrice.

14 Lo spazio tra soffitto e parete verrà riempito con l'utilizzo del collante SPIDIGLÙ.

15 Procedere alla rasatura con P180-P190.



LATERIZIO
ALVEOLATO

LATERITE 
FONOISOLANTE
+LATERITE 9,5

Potere 
Fonoisolante
46,5 dB

peso
330 kg

spessore
33 cm

Potere 
Fonoisolante
61 dB

peso
200 kg

spessore
22,5 cm

Minor peso, 
minor spessore 
e maggiore 
isolamento acustico

Oggi la miglior tramezzatura antirumore è a costo zeroOggi la miglior tramezzatura antirumore è a costo zero

Altri vantaggi del sistema laterite fonoisolanteAltri vantaggi del sistema laterite fonoisolante

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PASSIVI DEGLI EDIFICI come stabilito dal D.M. del 5/12/97

LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO (legge 447 del 26/11/1995)

TIPOLOGIA DEGLI AMBIENTI R’w*

(*) R’w è l’indice del potere fonoisolante delle partizioni fra gli ambienti, misurato in opera 
secondo la norma UNI 8270 del 1987. A causa delle differenti condizioni tra laboratorio 
e cantiere, R’w sarà sempre leggermente inferiore all’Rw riportato dalle certificazioni dei materiali.  

ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

residenze, alberghi, pensioni, attività scolastiche, uffici, 
attività ricreativi, attività commerciali e assimilabili

55 dB

50 dB

Fonoassorbenza

Facile attrezzabilità

Alta resistenza al fuoco

Minor spessore e maggiore superficie utile

Prestazioni in cantiere garantite

Questa tabella riporta in ordine crescente l’indice Rw, ossia il potere fonoisolante 
misurato in laboratorio, di alcune tra le principali tipologie di muratura per tramezzature 
interne. Dalla tabella notiamo subito come con i pannelli LATERITE si ottengano i 
valori di gran lunga più interessanti quanto al rapporto Rw/spessore ed Rw/peso, 
iniziando da un potere fonoisolante di ben 40 dB per uno spessore di soli 7,5 cm, 
fino ad un Rw di 61dB per pareti doppie di spessore 22,5 cm. 

Diversamente dalle pareti a corpo unico, che perdono parte del loro potere fonoisolante 
quando sono attraversate dagli impianti, le pareti doppie possono essere attrezzate 
senza bisogno dell’apertura di tracce ma semplicemente ospitando  gli impianti 
all’interno della lorointercapedine.

Se consideriamo gli spessori delle pareti riportate nella tabella (Laterizio Alveolato 
cm 33, CLS Cellulare cm 27, Semipieno UNI cm 28, Lecablocco cm 30) e facciamo 
un confronto con gli spessori della parete in  LATERITE FONOISOLANTE (20/22 cm) 
vediamo che  la differenza media è di 10 cm, ovvero UN METRO QUADRO di superficie 
utile per ogni 10 metri lineari di parete. Al costo immobiliare di e 1.500/1.800 al mq, 
questo risparmio è molto significativo perché copre interamente il costo delle 
tramezzature in LATERITE.

Per avere un ambiente sano abbiamo bisogno di pareti che respingano i 
rumori esterni e assorbano quelli interni. Infatti, quando il rumore si genera 
all’interno di un ambiente è necessario che le pareti lo assorbano in gran 
parte, altrimenti si produrrà un fastidioso effetto di amplificazione e di eco. 
Quando si entra invece in una stanza costruita con LATERITE, si ha sempre 
l’impressione che sia arredata e piena di oggetti che attutiscono i rumori. 
Questo avviene grazie alla struttura porosa del pannello LATERITE e all’argilla 
espansa contenuta nel suo impasto.

LATERITE FONOISOLANTE richiede pochi punti di colla ai giunti e un semplice 
velo di rasante, entrambi  poco influenti sul potere isolante della parete 
ultimata. Questo è un vantaggio per il Direttore dei Lavori che avrà la 
certezza di riprodurre la stessa situazione di laboratorio e di ottenere sempre 
il medesimo risultato di R’w in cantiere. Gli altri tipi di parete, invece, 
avranno un R’w influenzato anche da operazioni necessarie come l’uso della 
malta o l’applicazione  dell’intonaco, tutte lavorazioni complesse e di difficile 
riscontro a pareti finite.

Altra caratteristica molto importante delle doppie pareti in pannello LATERITE 
e LATERITE FONOISOLANTE è che il tipo più economico e con Rw pari a 55 
dB è anche EI 120, mentre quello da 61 dB (solo 2cm più spesso) arriva a 
EI 180.  Questa è una caratteristica notevole poiché non sempre un materiale 
anti rumore ha anche un alto potere di isolamento termico e di resistenza 
al fuoco.

Nel confronto tra i diversi tipi di tramezzature 
si nota un costante vantaggio delle murature 
in LATERITE FONOISOLANTE.
La doppia parete realizzata con pannelli 
LATERITE garantisce minor spessore, minor 
peso sulle strutture e maggior  isolamento 
acustico.

Fonti:  1) certificati presso l’istituto Giordano; 2) certificati ANPEL presso l’IEN Galileo Ferraris di Torino; 
          3) Andil - Costruire in Laterizio; 4) Manualetto RdB 11a edizione.

PRODOTTO

LATERITE

75x700x285
solo rasato
su entrambi

i lati

LATERITE
FONO

ISOLANTE

75x700x285
solo rasato
su entrambi

i lati

LATERITE

95x700x285
solo rasato
su entrambi

i lati

Lastra
cartongesso

+
BRIK

95x900x277
+

Lastra
cartongesso

LATERIZIO
alveolato

250x300x190
intonaco

su entrambi
i lati

FORATO
+

FORATO

80x250x250
+

80x250x250
intonaco su 

entrambi i lati 
e uno all’interno

DOPPIO UNI
+

FORATO

120x120x250
+

80x250x250
intonaco su

entrambi i lati
e uno all’interno

CLS
CELLULARE

240x600x250
intonaco

su entrambi
i lati

Lastra
cartongesso

+ 
BRIK

75x900x277
+

Lastra con
lana minerale 

SEMIPIENO
UNI

120x250x55
intonaco

su entrambi
i lati

LATERITE
FONOISOLANTE

+
LATERITE
cm 7,5

75x700x285
+

75x700x285
rasato sui due

lati esterni

LATERITE
FONOISOLANTE

+
LATERITE

FONOISOLANTE

75x700x285
+

75x700x285
rasato sui due

lati esterni

LATERITE
FONOISOLANTE

+
LATERITE
cm 9,5

75x700x285
+

95x700x285
rasato sui due

lati esterni

Doppia
parete

+
BRIK

75x900x277
+

Lastra con
lana minerale

SPESSORE IN mm
5+75+05

80
5+75+05

80
5+95+05

100 120
15+300+15

330
15+80+15+50+80+15

255
15+120+15+40+80+15

285
15+240+15

270 120
15+250+15

280
2,5+75+50+75+2,5

205
2,5+75+50+75+2,5

205
2,5+75+50+95+2,5

225 240

PESO IN KG/m2 70 110 85 92 330 198 285 170 85 440 185 220 200 150

POTERE
FONOISOLANTE Rw (dB) 3355 dB 1) 4400 dB 1) 4400,,55 dB 1) 4444 dB 1) 4466,,55 dB 3) 4477 dB 1) 4488,,55 dB 3) 4499 dB 4) 5500 dB 1) 5511 dB 5555 dB 1) 5588 dB 1) 6611 dB 1) 6600 dB 1)

UU==00,,66 UU==00,,66 UU==00,,66 UU<<00,,66

Tabella comparativa del potere fonoisolante di varie tipologie di laterizio impiegati nelle costruzioni



Il Pannello Laterite 
è prodotto in tre spessori:

MALTA, COLLANTE E RASANTE POSSONO MUTARE DI NOME A SECONDA DELLE ESIGENZE
DEL PRODUTTORE PUR CONSERVANDO LE STESSE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PROPRIETÀ. 

Specifiche di 
montaggio del 
Pannello Laterite

5 cm

7,5 cm

9,5 cm

1. Che il progettista abbia seguito scrupolosamente  le prescrizioni 
 di legge  sia nel progetto sia nell’indicazione  dei materiali da usare;
                                      
2. Che tale materiale sia certificato con i valori adeguati ed abbia
 la relativa dichiarazione di conformità  rilasciata dal produttore;     

3. Che il costruttore, in base alle fatture ed ai documenti di trasporto,      
 possa dimostrare di aver impiegato tutto il materiale prescritto;
     
4. Che il direttore dei lavori abbia ben controllato l’uso 
 e la posa dei materiali prescritti.

Posizionamento
dei calandri

Montare lo spiccato
su di un adeguato
cordolo di malta.

Montare i pannelli
sempre con il lato femmina

rivolto verso l’alto.
Applicare alla struttura

verticale preesistente
uno strato di malta

o di collante poliuretanico.

Costruzione
dello spiccato

 CARICO DI ROTTURA  33 kg/cm2

 ISOLAMENTO TERMICO λ=0,289    
 RESISTENZA AL FUOCO  EI 120
 ISOLAMENTO ACUSTICO  35 dB
 ISOLAMENTO TERMICO λ=0,289
 CARICO DI ROTTURA  30  kg/cm2

 RESISTENZA AL FUOCO EI 180
 ISOLAMENTO ACUSTICO  40,5 dB
 ISOLAMENTO TERMICO λ=0,289
 CARICO DI ROTTURA  30 kg/cm2

Il COLLANTE viene utilizzato per unire le file dei pannelli, e la quantità media 
di consumo varia da 1 kg ad 1,300 kg al mq di parete, a seconda dello spessore 
dei pannelli impiegati. Per il montaggio può essere anche impiegato il collante 
poliuretanico in comode bombolette.

Questo capitolo definisce nei particolari le 
specifiche di posa in opera del Pannello Laterite, 
incluse quelle di impiego dei materiali di 
completamento prescritti, al fine di riprodurre 
in cantiere tutte le condizioni necessarie al 
raggiungimento dei valori ottenuti in laboratorio 
e certificati.

In edilizia tutte le certificazioni dei materiali si riferiscono anche ai materiali  
di completamento impiegati per la loro posa in opera poiché tali materiali 
(COLLANTE POLIURETANICO, MALTA e RASANTE) sono gli stessi utilizzati nella 
costruzione delle pareti sottoposte alle prove di laboratorio.
Questo vuol dire che i valori dei certificati sono stati ottenuti con pareti realizzate 
in un determinato modo e che ogni variazione al sistema di posa in opera renderà 
i risultati non più conformi a quelli certificati. 
Queste specifiche indicano pertanto al progettista ed all’impresa esecutrice 
delle opere il corretto modo di utilizzo del materiale. 
In conformità alle procedure indicate nella norma UNI EN 13501-2:2009 del 
26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi di costruzione 
- parte 2: ”Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco” 
sia il progettista che l‘impresa hanno la precisa responsabilità di accertare i 
seguenti fatti:

2 - LO SPICCATO
Misurare l’altezza della parete da costruire. L’altezza di 28,5 cm dei pannelli è 
stata progettata in virtù degli standard costruttivi, affinché dieci file di pannelli 
formino una parete di 2 metri e 85 cm. 
Se la parete da realizzare fosse poco più alta si potrà rialzare lo spiccato con 
una fila di mattoni o di mattoni forati, rispettando sempre la tolleranza al soffitto 
di almeno 3 cm, indispensabile per inserire ad incastro i pannelli dell’ultima fila 
e per introdurre la giusta quantità di malta o di collante poliuretanico tra parete 
e soffitto. In caso di pareti tagliafuoco, s’intende che non sarà possibile utilizzare 
elementi di altra natura per realizzare lo spiccato perché tutta la parete dovrà 
essere costruita con soli pannelli LATERITE ai fini della certificazione. I pannelli 
dello spiccato devono essere sempre montati con il lato femmina rivolto verso 
l’alto, e quindi liberati della maschiettatura inferiore. 

1 - I CALANDRI
Per una parete divisoria i calandri vanno posizionati da entrambe le parti così 
da sostenere e indirizzare verticalmente la parete. Normalmente si impiega un 
calandro ogni due metri lineari di parete, con il primo posto a 30 centimetri dal 
punto di partenza. I calandri verranno rimossi solo dopo che la malta ed il 
collante avranno fatto presa.

Naturalmente il raggiungimento in cantiere  dei risultati prefissi per 
quanto rigurda la resistenza al fuoco e la coibentazione delle strutture 
è reso più facile se si scelgono materiali che, proprio come laterite, non 
richiedono speciali lavorazioni aggiuntive (per esempio l’applicazione di 
intonaci o altri rivestimenti) ma soltanto la finitura con un sottile strato 
di rasante.



Montaggio della parete
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Uno spazio tra parete e 
soffitto di metà spessore 
del pannello potrà essere 
facilmente colmato di malta 
o di collante poliuretanico
fino alla scanalatura con un 
solo movimento applicativo.

C

BATTISCOPA

La guaina è fissata con colla 
e chiodi prima della rasatura 
e poi coperta dal battiscopa. 
Se la parete è una controfodera, 
dal lato dell’intercapedine la guaina 
viene incollata e tenuta con malta.

BATTISCOPA

Impermeabilizzazione
dello spiccato

4 - IL FRAZIONAMENTO
Grazie alla sua granulometria sferica ed uniforme, il pannello LATERITE può essere 
frazionato con facilità e precisione, sia con una sega manuale al Vidia, sia con le 
usuali seghe a disco da cantiere, sia con il tagliablocchi. Quest’ultimo sistema è il 
più consigliato sia dalle normali misure di sicurezza, sia perché produce tagli perfetti 
e senza polvere, ed infine perché non necessita che vi sia corrente elettrica sul 
luogo di posa. Infine, per conservare i vantaggi di velocità di posa e di finitura del 
pannello, evitare apparecchiature da taglio che richiedano l’apporto di acqua.

5 - IL MONTAGGIO
Il montaggio dei pannelli LATERITE richiede l’uso di materiali tradizionali come: la 
MALTA, che verrà usata per collegare la nuova parete alle preesistenti strutture 
verticali ed orizzontali (pilastri e setti), ed il COLLANTE  che verrà usato per unire 
tra loro tutte le file e tutti i singoli pannelli oppure dal Collante SPIDIGLÙ che 
sostituisce entrambi i materiali tradizionali. La parete si inizia a partire da un cordolo 
di malta steso sul pavimento sul quale vengono posati i pannelli della fila di spiccato.

6 - I GIUNTI DI DILATAZIONE
Ogni 15 metri quadri, che per lo standard costruttivo di 3 m di altezza corrisponde 
a 5 metri lineari circa, le pareti devono essere interrotte da opportuni giunti di 
dilatazione. Tali giunti assecondano quei micromovimenti  dilatatori e di flessione 
tipici dei materiali delle strutture, che altrimenti  provocherebbero fessurazioni e 
spacchi nelle pareti.

La prima fila si inizia con un pannello intero dal punto in cui si vuole realizzare il 
giunto di dilatazione e, nella seconda fila, si frazionerà verticalmente il pannello 
in concomitanza del giunto. Le file successive verranno costruite in modo analogo 
(vedi frecce nere nell’illustrazione A).  Naturalmente lungo tutto il giunto verrà 
usata la malta o il collante poliuretanico.

Grazie agli incastri che compongono il giunto a file alterne, la parete risulterà 
comunque collegata meccanicamente e la sua continuità strutturale non verrà in 
alcun modo interrotta dal giunto di dilatazione (frecce rosse ill. A e B).

Nei giunti a “T” (in corridoi o in grandi ambienti comuni) una delle due pareti 
costituisce parte integrante dell’angolo, mentre l’altra vi si lega meccanicamente 
grazie ai giunti a file sfalsate (illustrazione C).

Tali giunti devono essere legati in verticale con malta o collante poliuretanico. 
Semmai la parete dovesse fessurarsi in concomitanza del giunto a causa di movimenti 
strutturali del fabbricato, la fessura dovrà essere
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Spiccato, sempre con il lato femmina lungo rivolto verso l’alto, togliendo, se 
necessario, il profilo maschio. Se lo spiccato viene posato nel massetto del pavimento 
si potrà usare una comune malta da cantiere. Le file si devono iniziare legando 
con la malta il lato corto del primo pannello (o frazione di pannello) alla struttura 
verticale preesistente. Se la parete va a collegarsi ad una parete già esistente e 
intonacata, su quest’ultima andrà praticata una traccia di profondità almeno pari 
allo spessore dell’intonaco, ed in quel punto verrà utilizzata la malta come sopra. 
Quando le file terminano con una frazione, la porzione restante potrà divenire il 
primo elemento della fila successiva, sempre però rispettando un giusto sfalsamento 
dei giunti, anche se non necessariamente alla mezzeria. È consigliabile montare 
le file in senso alternato, procedendo una volta da destra verso sinistra e la volta 
successiva in senso inverso da sinistra verso destra.

La malta viene usata per tutto il cordolotra 
parete e pavimento, nonché all’inizio di ciascuna 
fila. Poi servirà anche per colmare lo spazio 
rimasto tra parete e soffitto. Tra le file e ai 
giunti verticali verrà usata la colla,sempre in 
piccole quantità per non creare inutili spessori. 
Si consiglia di procedere a sensi alterni, iniziando 
la fila subito sopra la fine della fila precedente, 
una volta da sinistra verso destra e una volta 
da destra verso sinistra. La frazione rimasta 
alla fine di una fila può diventare il primo 
elemento della fila successiva purché non 
pregiudichi il giusto sfalsamento dei pannelli.

3 - LO SPAZIO TRA PARETE E SOFFITTO
Lo spazio tra parete e soffitto dovrà essere di almeno metà dello spessore del 
pannello, e questo non solo per riuscire a montare agevolmente i pannelli dell’ultima 
fila ma anche per poter colmare tale spazio in maniera adeguata. 
Se la parete sarà stata costruita in maniera corretta, ovvero posando tutti i pannelli 
con l’incastro femmina rivolto verso l’alto, i pannelli dell’ultima fila potranno 
facilmente ricevere e trattenere la malta di riempimento. Lo spazio tra parete e 
soffitto, infatti, dovrà essere colmato con la malta o con il collante poliuretanico.

Se la parete viene costruita in ambiente umido, dopo aver eseguito le normali 
operazioni correttive di drenaggio è consigliabile montare lo spiccato su di una 
striscia di guaina impermeabile ripiegata ad “U” da entrambi i lati della parete per 
evitare la risalita per capillarità dell’umidità.



9 - CONTROFODERE INSONORIZZANTI
Quando si devono costruire pareti in controfodera di muri perimetrali per isolare dal 
rumore gli ambienti interni è fondamentale evitare che tra parete e muro vi siano 
punti di continuità strutturale come agganci o distanziatori, poiché creerebbero 
ponti di trasmissione per le onde sonore diminuendo l’isolamento acustico generale. 
Per aumentare l’insonorizzazione è consigliabile inoltre riempire con materiale 
morbido la futura intercapedine, applicando sul muro esistente un materassino di 
lana di roccia, o altri materiali spugnosi, a ridosso dei quali poi si costruirà la 
controfodera. È ovviamente da evitare qualsiasi tipo di riempimento quando la 
controfodera è costruita a ridosso di un muro umido.

10 - VANTAGGI DI UN IMBALLO INTEGRO
Un vantaggio del pannello LATERITE consiste nella possibilità di eseguire tutte le fasi 
della posa in opera con continuità a finire, senza tempi di attesa, usando piccole 
quantità di collante e di rasante e quindi apportando poca umidità alla parete che 
risulterà subito pronta per ricevere la tinteggiatura, la carta da parati o qualsiasi 
altro tipo di finitura. Per questo motivo è importante acquistare i pannelli perfettamente 
imballati, conservandoli poi in modo adeguato, pertanto ASCIUTTI, fino al momento 
dell’utilizzo.

7 - APERTURA DELLE TRACCE E SISTEMI DI FISSAGGIO
Il modo più semplice per eseguire le tracce per l’alloggiamento degli impianti è 
utilizzare lo scanalatore che, oltre a produrre tracce precise e pulite, non sottopone 
la parete ai ripetuti colpi di martelli o demolitori elettrici. Le tracce verranno poi 
richiuse con la malta. È consigliabile non ridurre lo spessore delle pareti tagliafuoco 
con l’alloggiamento interno degli impianti. Le pareti in LATERITE sono facili da 
attrezzare e garantiscono la tenuta sicura dei carichi pesanti.

8 - LA FINITURA
Se montate correttamente, le pareti in LATERITE si presentano piane e con i giunti 
perfettamente chiusi, cosa questa che rende possibile una finitura facile e veloce 
mediante l’applicazione di un sottile strato di rasante. 
Lo scarso apporto di acqua dovuto alla qualità dei materiali di montaggio, inoltre, 
abbrevia i tempi di attesa tra posa e finitura e permette di eseguire quest’ultima 
quasi subito, dopo una veloce pulitura dei giunti per rimuovere gli eventuali eccessi 
di collante. La rasatura avviene applicando una limitata quantità di prodotto in due 
passaggi, uno orizzontale a colmare e l’altro verticale a finire. Il secondo passaggio 
deve essere eseguito quando il primo è ancora plastico ma non asportabile, e comunque 
nella stessa giornata.

ricoperta con un coprigiunto adeguato. Al momento della rasatura anche il giunto 
verrà rasato poiché, se la parete sarà stata correttamente essiccata e le strutture 
avranno subito interamente il loro assestamento  (di maturazione e in funzione dei 
carichi), essa resterà integra e non presenterà alcuna variazione dimensionale.

DATI TECNICI ED ISTRUZIONI PER L’USO
Eliminare dai sottofondi eventuali parti libere o sostanze di separazione (polvere
o grasso ecc.). Il tempo di indurimento completo del collante e�  fortemente dipen-
dente dalla temperatura e dall’umidita�  ambientale cosi� come dallo spessore dello
strato applicato e puo�  durare svariate ore. Non toccare il collante fresco, dopo l’in-
durimento e�  possibile solo l’eliminazione meccanica. Utilizzare occhiali e appositi
guanti protettivi.

MODALITÀ D’IMPIEGO
1. Scuotere il contenitore ripetutamente prima dell’utilizzo e durante la lavorazione.
2. Avvitare l’adattatore alla pistola.
3. Aprire la vite di regolazione e premere la leva della pistola per far uscire un mi-
nimo quantitativo di materiale.

4. Ora la pistola è pronta per l’uso (ovviamente va tenuta con la bombola verso
l’alto).

5. Regolare il flusso di collante con la leva della pistola e può essere ulteriormente
dosato grazie alla vite di regolazione.

6. Applicare sul profilo dei pannelli una striscia di Spidiglù della dimensione idonea
allo spessore del blocco (vedi l’illustrazione). La posa dei pannelli deve avvenire
subito dopo l’applicazione della colla.

7. Durante le pause di lavoro estese anche per il tempo di una settimana lasciare
la bombola avvitata con il regolatore della pistola chiuso ed in posizione pog-
giata a terra con la pistola in alto capovolta.

PULIZIA DELLA PISTOLA A FINE LAVORO
1. Eliminare i residui di collante sia dall’ugello che dall’adattatore con una pezza
o con una striscia di carta.

2. Svitare la bombola dalla pistola tenendola lontano dal corpo ed in ambiente esterno.
3. Avvitare la bombola del solvente poliuretanico e lavare facendo uscire del li-
quido solvente, utilizzare eventualmente lo stesso solvente per pulire la pistola
di applicazione.

4. La pistola ora è pronta per essere utilizzata nuovamente o riposta.

RAPIDA PRESA IN 10 MINUTI.
NON SPORCA LE SUPERFICI. OTTIMA CAPACITÀ
COLLANTE. LA TEMPERATURA IDEALE DI 
APPLICAZIONE È COMPRESA TRA I 5°E I 30°C.
Il collante Spidiglù è stato studiato appositamente per i calcestruzzi vibro-compressi
della Prefedil Spa, è vivamente sconsigliato e non garantito l’utilizzo su materiali
diversi.



I PANNELLI LATERITE SONO CONFEZIONATI IN PACCHI 
PERFETTAMENTE IMBALLATI IN INVOLUCRO PLASTICO 
A PROVA DI INTEMPERIE E UMIDITÀ.

    
  

 
 
  

  

 
 
  

  

 
  

  
 

  

 
  

  
 

5 PANNELLI = 1MQ

TIPOLOGIA

5

   DIMENSIONI 700X50X285 mm
   PESO 10 KG
   CARICO DI ROTTURA 30KG/cm2

   CONFEZIONE IN PACCHI DA 96 PEZZI
   PESO DEL PACCO 970 KG
   SVILUPPO DEL PACCO 19,2 m2

TIPOLOGIA

7,5

   DIMENSIONI 700X75X285 mm
   PESO 14 KG
   CARICO DI ROTTURA 30 KG/cm2

   CONFEZIONE IN PACCHI 64 PEZZI
   PESO DEL PACCO 900 KG
   SVILUPPO DEL PACCO 12,8 m2

   RESISTENZA AL FUOCO: EI 120
  CON COLLANTE SPIDIGLÙ: EI 120 
   ISOLAMENTO TERMICO: U=2,23 W /( m2 

• K)
   ISOLAMENTO ACUSTICO: 35 dB
   TRASMITTANZA TERMICA: l=0,289 W/(M.K)

TIPOLOGIA

9,5

   DIMENSIONI 700X95X285 mm
   PESO 17 KG
   CONFEZIONE IN PACCHI 52 PEZZI
   PESO DEL PACCO 880 KG
   SVILUPPO DEL PACCO 10,4 m2

  CARICO DI ROTTURA 30 KG/cm2

   RESISTENZA AL FUOCO: EI 180 
   ISOLAMENTO TERMICO: U=1,93 W /( m2 

• K)
   ISOLAMENTO ACUSTICO: 40,5 dB
   TRASMITTANZA TERMICA: l=0,289 W/(M.K)

LATERITE FONOISOLANTE

TIPOLOGIA

7,5

   DIMENSIONI 700X75X285 mm
   PESO 22 KG
   PESO KG/MQ 110
   PESO BANCALE 1400 KG
   BANCALE NUMERO PEZZI 64
   BANCALE 12,80 m2

ISOLAMENTO ACUSTICO: 
40 dB - 55 dB - 58 dB - 61 dB
Pannello in lana di roccia

m2 4,32 A PACCO
    SPESSORE CM 5 

DENSITÀ 80÷100 KG/m3

VOCI DI CAPITOLATO - TRAMEZZE CON UTILIZZO DEL PANNELLO LATERITE
Muratura interna divisoria o controparete realizzata con pannelli forati in calcestruzzo vibrocompresso
di argilla espansa tipo “LATERITE” con profili ad incastro maschio-femmina sui quattro lati, con di-
mensioni modulari di cm. 70x28,5 spessori cm...(5-7,5-9,5) di densità a secco non superiore a 1.100
kg/mc. con trasmittanza termica non inferiore a...(spessore cm. 7,5 U=2,23 W/(m2∙k)), spessore cm. 9,5
U=1,93 W/(m2∙k), dotati di resistenza a carico di rottura non inferiore a 4 N/mm2 posati con apposito
collante a base cemento. La muratura così ottenuta dovrà essere rifinita con una rasatura di spessore
di 2mm. applicato in superficie. La muratura deve avere un indice di valutazione di isolamento acustico
Rw pari a...dB (cm. 7,5 Rw=35 dB, cm. 9,5 Rw=40,5 dB) rilasciato da Laboratorio autorizzato.
Le pareti devono essere dotate di un certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato attestante una
resistenza al fuoco non inferiore a EI... I blocchi saranno forniti da Azienda con Sistema di Qualità cer-
tificato secondo le norme UNI EN ISO 9001/08 da ente accreditato.

I MATERIALI INDICATI SONO STATI TESTATI NEI LABORATORI
PER OTTENERE I VALORI RIPORTATI NELLE CERTIFICAZIONI,

PERTANTO È VIVAMENTE SCONSIGLIATO
L’USO DI PRODOTTI ALTERNATIVI

UTILIZZO PANNELLO LATERITE® SOLO PER USO INTERNO

EI 120/180
POTERE FONOISOLANTE
Rw(dB)=35/40/55/58/61

Utilizza solo prodotti
della gamma Prefedil per ottenere
un risultato garantito e certificato

VALORI CERTIFIC
AT

I

P120 COLLANTE BASE CEMENTO GRIGIO

PER IL MONTAGGIO DEI PANNELLI (CONSUMI: 3 KG
PER MQ). PER TUTTI I RIVESTIMENTI, PIASTRELLE,
BATTISCOPA ECC. DA INCOLLARE SULLE PARETI.

SPIDIGLÙ
COLLANTE POLIURETANICO

SPECIALE PER IL MONTAGGIO
(CONSUMI: 10 MQ X CONFE-
ZIONE DA 750 CL) E COME
RIEMPITIVO TRA SOFFITTO E PA-
RETE, TRACCE E VUOTI IN GE-
NERE. CONFEZIONI DA 750 CL.

P180 RASANTE COLLANTE
BASE CEMENTO BIANCO

SPECIALE PER LA RASATURA DELLE PARETI.
CONSUMI 4 KG CIRCA PER MQ DI SUPER-
FICIE DI PARETE - PER IL MONTAGGIO DEI
PANNELLI. CONSUMI 3 KG CIRCA PER MQ
DI PARETE. PER TUTTI I RIVESTIMENTI CE-
RAMICI, BATTISCOPA, ETC.

MALTA M330
PER RIEMPIRE LE TRACCE, CONTROTELAI,

SOFFITTO-PARETE, SPICCATO ECC.

P190
RASANTE COLLANTE
BASE CEMENTO BIANCO
E CALCE

RASANTE FINE PER UNA SUPER-
FICIE LISCIA ED UNIFORME. DA
APPLICARE SUCCESSIVAMENTE
AL P180. CONSUMO 0,5 KG
PER MQ.
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