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Scheda dati lastra di bilanciamento in 

 

 

Lastra a secco in argilla secondo LP (tipo A) - TM 07 - MHK I - 0,6 - 25  

Lastra a secco per rivestimento 

Per il montaggio al soffitto, alla parete o su piani inclinati 

 

 

 

 

Valori di riferimento 

• Misure: 750 x 750 x 25 mm 

Precisione dimensionale MIC I (± 1,0 mm) 

Peso lastra / m² 8,70 kg / 15,50 kg 

Peso specifico apparente Classe peso specifico apparente 

Armamento superficie 12mm struttura a griglia in fibra di vetro 

Resistenza alla flessione in lungo/trasversale 3,65 / 2,15 N/mm² 

Resistenza superficie 0,11 N/mm² 

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 

acqueo 

min. μ = 5/10 

Conducibilità termica  0,17 W/mK 

Capacità di accumulazione dell'energia termica 

specifica 

1,5 kj/kgK 

Classe di materiale  A 2 

Classe di assorbimento di vapore acqueo WS III 

Imballaggio 

Confezione Portata N. articolo 

1 pallet da 60 lastre 750 x 750mm 

                    60 lastre 750 x 375mm 50,62 m² ZLBP757525 

 

Dimensioni incl. pallet circa 120 x 80 x 170 cm (L x P x H) con paraspigolo e coperture di cartone.  

Peso incl. pallet circa 815 kg.  

Caratteristiche 

Lastra leggera in argilla con struttura a griglia in fibra di 

vetro su ambo i lati, per la posa su superfici bilancianti 

(superfici libere da mezzi riscaldanti) sistema RIVIERA e 

TOSKANA. Adatta per il rivestimento di orditure o di 

superfici in legno e opere in muratura. Il fissaggio puoi 

avvenire su pareti, soffitti o inclinazioni. Come lastre a 

secco per stabilitura in argilla ArgillaTherm n. 1-2. 
 

Composizione  

Terre argillose, Sabbie, fibra di canapa, struttura a griglia 

in fibra di vetro 12mm. 
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Stoccaggio 

Se all’asciutto, il materiale può essere stoccato per un periodo illimitato. 

Utilizzo 

Per tutti i lavori di rifinitura interna su pareti, soffitti e come lastra di bilanciamento (superfici libere 

da mezzi riscaldanti) per sistemi di riscaldamento RIVIERA e TOSKANA. 
 

Lavorazione 

Taglio delle lastre con un qualunque attrezzo per la lavorazione del legno e della pietra, come ad 

esempio foretto, sega circolare o gattuccio. Elevata emissione di polvere! Prevedere misure di 

sicurezza adeguate! 

In alternativa le lastre possono essere anche rotte su uno spigolo. Inoltre, con un taglierino deve 

essere tagliata da un lato la struttura a griglia e, dopo la rottura, anche la griglia della parte opposta. 

La rifinitura degli spigoli, se necessaria, deve avvenire per mezzo di una raspa o di un rabot a griglia. 

Montaggio 

In caso di montaggio su lastre a base di legno su tutta la superficie, le attestature non devono essere 

messe direttamente sulle attestature delle lastre portanti.   

Per il fissaggio vengono utilizzati ripartitori del carico in acciaio inox art. n. ZLTE055100 e viti in acciaio 

inox adatte. 

Prodotti 

Stabilitura all’argilla ArgillaTherm n. 1-2 

Miscelatura pronta comune secondo DIN 18947. 

 

Pittura all’argilla ArgillaTherm n. 3-1 

Pittura all’argilla pronta da spruzzare o pitturare.  
 

 
GmbH 

Wagenstieg 9 

37077 Göttingen 

0551 389356-0 

info@argillatherm.de 

 

 Le condizioni dei cantieri e le possibilità d’uso dei nostri 
prodotti possono differire molto l’una dall’altra. Sulle schede 
tecniche possiamo indicare solamente indicazioni generali per 

l’utilizzo. Le indicazioni vengono date secondo le nostre 
conoscenze ad oggi. I progettisti e i lavoratori hanno l’obbligo 
di verificare di volta in volta l’idoneità e la possibilità di utilizzo 
per il fine previsto. In casi di utilizzo non esplicitamente indicati 

nelle schede tecniche, i progettisti e i lavoratori hanno l’obbligo 
di consultare i l’assistenza tecnica di utilizzo di ArgillaTherm®. 
Nel caso il lavoratore utilizzi il prodotto al di fuori del campo di 

utilizzo descritto nelle istruzioni per il montaggio senza aver 

prima fatto ricorso all’assistenza tecnica di utilizzo 
ArgillaTherm®, egli si assume la responsabilità per eventuali 

danni. Tutte le presenti descrizioni, i disegni, le immagini, i dati, 

le indicazioni di rapporti e pesi, ecc. possono essere modificati 

senza avviso e non rappresentano le qualità del prodotto 

stabilite nel contratto. 

Il destinatario del nostro prodotto si assume la responsabilità di 

seguire eventuali norme di tutela, leggi e disposizioni in vigore. 

La menzione di nomi di altre ditte, imprese e produttori non 

rappresenta una raccomandazione e non esclude l’utilizzo di altri 
prodotti equivalenti, premesso che un prodotto non venga 

qualificato come non adatto all’uso in combinazione con i nostri 
prodotti nel sistema. Le nostre informazioni descrivono 

solamente le qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi e non 

rappresentano garanzie. Una garanzia di una certa caratteristica 

o idoneità del prodotto per un utilizzo concreto non può essere 

estrapolato dalle nostre indicazioni. In caso di indicazioni non 

complete o corrette del nostro materiale informativo si risponde 

solo in caso di gravi colpe (proposito o grave trascuratezza); i 

diritti previsti dalle normative sulla responsabilità per i prodotti 

rimangono validi. 
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