Pannelli per controsoffitti
Gyproc GyQuadro Activ’Air®
Pannelli in gesso rivestito con finitura di colore
bianco semilucido, caratterizzati dall’esclusivo
sistema Activ’Air®, che consente di eliminare sino al
70% della formaldeide contenuta nell’aria degli
ambienti. I prodotti sono in classe ISO 4 di pulizia
particellare dell’aria. Grazie al loro aspetto
perfettamente liscio ed uniforme, aumentano il
comfort visivo degli ambienti e sono adatti ad un
ampio ventaglio di applicazioni nel settore del
terziario.
DATI TECNICI
CARATTERISTICA

VALORE

Tipo di bordo

A

Tipo di decoro
Spessore
Modulo
Peso
Resistenza all’umidità
Luminosità

Per struttura a vista
LINETEC PLUS T24 e T15

U.M.
-

Bianco liscio uniforme

-

9,5

mm

600 x 600

mm

7,50

kg/m2

RH 90

-

Coefficiente di riflessione della luce
82,5 %  0,5

-

Luminosità 92,5%  0,5
 = 0,22

Conducibilità termica

REI 120 secondo UNI EN 1365-2

Resistenza al fuoco

(vedi rapporto di prova per ulteriori dettagli)

Classe di reazione al fuoco
Controllo delle particelle
nell’aria
Coefficiente di assorbimento
acustico pesato

Euroclasse A2-s1,d0
secondo EN 13501-1

W/mK
-

Classe ISO 4 secondo ISO 14644-1
αW = 0,10 (L) plenum 200 mm senza lana minerale
αW = 0,15 (L) plenum 200 mm con lana minerale 50 mm

Marcatura CE Conforme EN 14190 : 2005
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