
SCHEDE TECNICHE



SI
ST

EM
A 

W
4G

W
 TA

MP
ON

AM
EN

TO
 A

 S
EC

CO
Descrizione: sistema a  secco, altamente isolato, per il tamponamento  di strutture a telaio in c.a, legno o acciaio
Composizione: pannello di isolante (EPS sinterizzato), accoppiato con altri isolanti (lana di roccia, fibra di legno ecc.) e orditura 
metallica in acciaio zincato inglobata nell’EPS stesso che dona rigidità al pannello e permette l’ancoraggio alle strutture esistenti.
Il sistema può essere fornito già completo di guide metalliche per l’ancoraggio di finiture a secco  interne (cartongesso, legno 
ecc) e/o esterne (fibrocemento, facciate ventilate ecc.)
Dimensioni: 
• Gli spessori  del pannello, degli isolanti ed il passo dei profilati metallici è personalizzabile
• Misura massima del pannello 120cm x altezza del piano. 
• Pre-assemblabile in stabilimento in pannelli monolitici di lunghezza massima 6 metri ed altezza massima trasportabile

STRATIGRAFIA
Codice prodotto TA_1
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Finiture:Il pannello può essere finito con  apposito ciclo di intonaco o sistemi a secco (cartongesso, fibrogesso ecc.)
Il sistema può essere fornito pre-finito con sistemi a secco (cartongesso, fibrogesso ecc.) 
Campi di impiego: 
• tamponamento di  qualsiasi edificio mono o pluripiano
• partizioni interne di edifici
Il sistema  è fornito a misura sulla base del progetto strutturale, con schema di montaggio .. 

STRATIGRAFIA
Codice prodotto TA_1a
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Descrizione: sistema a  secco, altamente isolato, per il tamponamento  di strutture a telaio in c.a, legno o acciaio
Composizione: pannello di isolante (EPS sinterizzato), accoppiato con altri isolanti (lana di roccia, fibra di legno ecc.) e orditura 
metallica in acciaio zincato inglobata nell’EPS stesso che dona rigidità al pannello e permette l’ancoraggio alle strutture esistenti.
Il sistema può essere fornito già completo di guide metalliche per l’ancoraggio di finiture a secco  interne (cartongesso, legno 
ecc) e/o esterne (fibrocemento, facciate ventilate ecc.)
Dimensioni: 
• Gli spessori  del pannello, degli isolanti ed il passo dei profilati metallici è personalizzabile
• Misura massima del pannello 120cm x altezza del piano. 
• Pre-assemblabile in stabilimento in pannelli monolitici di lunghezza massima 6 metri ed altezza massima trasportabile

STRATIGRAFIA
Codice prodotto TA_2
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Finiture:Il pannello può essere finito con  apposito ciclo di intonaco o sistemi a secco (cartongesso, fibrogesso ecc.)
Il sistema può essere fornito pre-finito con sistemi a secco (cartongesso, fibrogesso ecc.) 
Campi di impiego: 
• tamponamento di  qualsiasi edificio mono o pluripiano
• partizioni interne di edifici
Il sistema  è fornito a misura sulla base del progetto strutturale, con schema di montaggio .. 

STRATIGRAFIA
Codice prodotto TA_2a



STRATIGRAFIA
Codice prodotto PI_1 - TRAMEZZA

POSA
Codice prodotto PI_1
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WALLS s.r.l. 
Registered Office: 

Via Boccaccio, 15 - 20123 Milano (MI)

Operational Headquarters:

Via Novara, 380

28021 Borgomanero (NO)

Tel. +39 0322 195 80 97

info@w4gw.com




