
sistema costruttivo a secco integrabile, facile, veloce e Pulito.

da utilizzare in ambienti interni, esterni, ambienti umidi

1. Inizio posa.

Con Brik & Bord si ottengono infinite soluzioni:
isolamento acustico
39-41-43-44-48-49-50-54-60 dB

resistenza al fuoco
EI 90-120-180

isolamento termico incrementabile 
a seconda degli spessori utilizzati.

IL PANNELLO BRIK È IDROREPELLENTE

2. 

Immagine 2-3-4 Applicazione del collante SPIDIGLÙ sui pannelli.

Immagine 5-6-7 Estrema semplicità per l’inserimento degli impianti...si utilizzano i fori dei pannelli.

3. 4. 

AVVERTENZE – IMPORTANTE
Su questo foglio che contiene le istruzioni di montaggio con i relativi materiali di posa e finitura, è stato ri-
portato il CODICE ALFA NUMERICO del lotto di produzione che è lo stesso che è stato impresso con in-
chiostro indelebile su un pannello per ogni fila del pacco. Per la richiesta della DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ è necessario trasmettere il documento che prova le quantità acquistate e questo foglio che
riporta il codice del lotto di produzione. Tutto questo in osservanza delle NORMATIVE è per GARANTIRE
agli utilizzatori le caratteristiche certificate dei prodotti Prefedil e soprattutto per prevenire le CONTRAFFA-
ZIONI con pannelli SIMILARI che si trovano in commercio e che non hanno le stesse caratteristiche. Risulta
evidente che i pacchi di pannelli che non contengono questo foglio non sono
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5. 6. 7. 8. ...con parete subito pronta e
asciutta.

9. Chiusura soffitto parete con
il collante SPIDIGLÙ

10. Fissaggio delle lastre sulla
parete.

Prodotto realizzato con un Processo di qualità certificata
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Incollaggio della lastra. La particolare formula del pannello 
consente una efficace applicazione delle viti di fissaggio.

11. 12. 13. Parete rifinita con lastre di
spessore 12,5 mm. EI 180 - dB 40

14. Isolamento acustico con la-
stra accoppiata con lana minerale.
EI 180 - dB 50

15. Isolamento termico  con la-
stra accoppiata con poliure-
tano.

16. Dispositivo in profilato di
acciaio a cerniera per l’ancorag-
gio al soffitto in zona sismica.

17. Piastrelle applicate diretta-
mente sulla parete Brik con col-
lanti P120 - P180.

18. Parete rifinita con la rasa-
tura di 2 mm di spessore.
* Vedi modalità d’uso scheda prodotti.
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VALORI CERTIFIC
AT

I

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

NELLE CERTIFICAZIONI, PERTANTO È VIVAMENTE
SCONSIGLIATO L’USO DI PRODOTTI ALTERNATIVI

Utilizza solo prodotti della gamma Prefedil per ottenere un risultato garantito

P 120
Collante  base

Cemento gRigio

speciale per la posa dei pannelli. Consumo
3kg/mq. Per tutti i rivestimenti, piastrelle,
battiscopa ecc. da incollare sulle pareti.

Collante poliuretanico SPIDIGLÙ per la posa dei pannelli e riempitivo di tracce e
vuoti in genere. Pistola erogatrice. Solvente per la pulizia della pistola, angolare a
cerniera per l’ancoraggio a soffitto (barre da ml 3). Viti zincate bianche (confezioni

da 200 pz.) - 5x40 - 5x60 - 5x70 a richiesta viti inox. Stucco
per cartongesso e nastro in fibra per giunti. Lastre in car-
tongesso standard, ignifughe, idrorepellenti, accoppiate con
lana minerale misure a richiesta.

PER LA POSA TRADIZIONALE:

SPIDIGLÙ 
Collante 

PoliURetaniCo

Riempitivo tra soffitto e parete dove
non è richiesta la compartimentazione
al fuoco. Confezioni da 750 cl. pari
ad una quantità di lt 50.

P180
RASANTE / COLLANTE  

base Cemento
bianCo

speciale per la rasatura delle pareti.
Consumi 4 kg circa per mq di superficie
di parete. Per il montaggio dei pannelli.
Consumi 3 kg circa per mq di parete.
Per tutti i rivestimenti ceramici, batti-
scopa, ecc..

P190 RASANTE  
base Cemento

bianCo e CalCe

Rasante fine per una superficie liscia ed
uniforme. Da applicare successiva-
mente al P180. Consumo 0,5 kg per mq.

EI 90/120/180   Rw(dB)=32/36


