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FIBRANgyps SMART è la lastra intelligente, perfettamente adattabile alle più difficili 
situazioni di cantiere, faccia a vista di colore avorio.

FIBRANgyps SMART 
è la lastra intelligente

La lastra FIBRANgyps SMART è classificata A+ , cioè la migliore, secondo il Decreto Francese n.321/2011 per quanto riguarda 
l’emissione di Formaldeide, Acetaldeide ed altri parametri.

Nelle nostre case abbiamo bisogno di intervenire in modo rapido, pulito e semplice.

Le soluzioni FIBRANgyps SMART sono valide sia in fase di costruzione sia in fase di manutenzione per mantenere il più a 
lungo possibile le caratteristiche energetiche, di isolamento acustico e di protezione dall’incendio originari

Le dimensioni ridotte, 900 mm di 
larghezza per 1800 mm di lunghezza,       
la rendono eccezionalmente 
maneggevole, facile da trasportare e da 
posare. Indicata soprattutto per interventi 
di ristrutturazione, dove spazi e tempi 
sono drasticamente ridotti. 

Estremamente leggera, diventa una scelta 
obbligata quando si deve realizzare un 
controsoffitto ma è comunque adatta per 
pareti e contropareti .
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INNOVAZIONE FIBRAN

Le lastre, gli stucchi, i profili e gli accessori 
FIBRANgyps sono la perfetta combinazione di 
esperienza nella produzione, ottimo impiego 
delle materie prime e riciclate, controllo e 
sicurezza dei componenti , affidabilità nel 
tempo.

•	 FACILITA’ DI TRASPORTO – macchina, ascensore, montacarichi

•	 RAPIDITA’– leggera e veloce da installare

•	 VERSATILITA’ – ideale per la ristrutturazione ma anche per il nuovo

•	 ABBATIMENTO ACUSTICO – con lana di roccia

•	 SICUREZZA – non emette VOC negli ambienti e protegge in caso di incendio

Grandi vantaggi in una piccola lastra!

FACILE e VELOCE DA POSARE
Le dimensioni più piccole rispetto alle lastre normali, larghezza 900 mm e lunghezza 1800 mm, la rendono notevolmente maneggevole, 
leggera e quindi veloce da posare. Risulta la scelta migliore per interventi di ristrutturazione.

Nel caso di controsoffittatura con orditura metallica sia singola che doppia, l’interasse 450 mm fra i montanti risulta particolarmente semplice, 
efficace e veloce grazie all’ottimizzazione dell’interasse fra i profili e la larghezza della lastra.

Inoltre, la particolare leggerezza della lastra, velocizza di gran lunga la posa e la stuccatura dei giunti. 

FACILE DA 
TRASPORTARE
Le dimensioni ridotte la 
rendono trasportabile 
con vetture di medie 
dimensioni e caricabile 
all’interno degli ascensori.


