
I pannelli per controsoffitti antincendio della gamma ESSE (ERACUSTIC-S e TRAVERTINO-S) sono costituiti da pannelli 
in legnomagnesite ERACUSTIC, ERACUSTIC STAR, TRAVERTINO MICRO o TRAVERTINO PLANO, termofonoisolanti 
e fonoassorbenti, Classe 1 di reazione al fuoco (B-s1, d0 secondo EN 13501), accoppiati in stabilimento ad un 
supporto in lastra di calciosilicato SUPALUX-S, Classe 0 di reazione al fuoco. 

I pannelli della gamma ESSE assommano così le caratteristiche tecnologiche dei prodotti d’origine superandone 
le rispettive limitazioni prestazionali: il supporto in calciosilicato conserva per lungo tempo la stabilità alle 
elevatissime temperature dell’incendio, mentre il pannello in legnomagnesite garantisce, oltre alle note proprietà 
termoacustiche, un’eccezionale limitazione delle temperature sulla faccia non esposta.

I pannelli della gamma ESSE, quindi, consentono la soluzione ai più spinosi problemi tecnici e normativi che 
coinvolgono reazione al fuoco, resistenza al fuoco e prestazioni acustiche (sia di fonoisolamento che di 
fonoassorbimento). In particolare, rispondono a quelle prescrizioni normative per le quali i materiali in Classe 
1 devono essere posti in opera in aderenza ad elementi in Classe 0 escludendo spazi vuoti od intercapedini, e 
consentono una sicurezza di esercizio anche nei confronti dell’impiantistica alloggiata nell’intercapedine 
retrostante.

Inoltre, grazie al loro elevato potere fonoassorbente, garantiscono tempi di riverbero ottimali ed in particolare il 
rispetto delle prescrizioni per l’acustica degli ambienti scolastici dettate dalla Circolare del Ministero dei Lavori 
Pubblici n° 3150 del 22/05/67 e dal DPCM 5/12/97, e, grazie alla loro massa relativamente elevata, garantiscono 
anche un ottimo fonoisolamento, tanto da essere utilizzati con successo anche nei cinema multisala. 

I pannelli ERACUSTIC-S e TRAVERTINO-S, dallo spessore totale di 31 mm, sono prodotti esclusivamente nelle 
dimensioni di 600x600 mm a bordi diritti MR (misura ridotta per applicazione su struttura a “T”) o di 600x1200 mm 
a bordi smussati SS (per applicazione su sistema “retrostruttura”). Solo ERACUSTIC-S è prodotto nelle dimensioni 
di 600x1200 mm a bordi ribassati BL o LS (misura ridotta per incasso su struttura a “T”). Con queste tipologie infatti 
sono stati conseguiti i certificati di resistenza al fuoco di vari controsoffitti su struttura a “T” a vista. 

In particolare questi pannelli nella dimensione 600x1200 mm sono certificati quali controsoffitti a membrana 
per applicazione su sistema retrostruttura REI 90 – RE 120 (ERACUSTIC-S, ERACUSTIC-S STAR) e REI 60 – RE 180 
(TRAVERTINO-S MICRO)*.

I controsoffitti a membrana sono indispensabili quando le necessità di sicurezza e di compartimentazione sono 
massime. Infatti i controsoffitti a membrana «costituiscono, loro stessi, una separazione orizzontale antincendio, 
prescindendo dall’eventuale struttura posta al di sopra di essi» (Lettera Circolare 23 dicembre 2003), e pertanto 
consentono la soluzione ai più gravosi problemi di compartimentazione orizzontale, permettendo in particolare 
la protezione di strutture di qualunque tipo senza che la distanza tra controsoffitto e solaio sia un elemento 
vincolante. Inoltre il risultato “I” “a membrana”, in presenza di un risultato “R” più elevato, può facilmente essere 
esteso a resistenze al fuoco superiori con semplice aggiunta di isolante, o con la presenza di un solaio collaborante 
(consultare il nostro Ufficio Tecnico). 

I pannelli della gamma ESSE possono essere messi in opera, a sostituire altri pannelli di controsoffitti non più idonei, 
semplicemente integrando la struttura a “T” esistente. Vengono generalmente preverniciati sulla faccia a vista 
con pittura lavabile bianca o di altra tinta secondo la tabella colori. Una versione specifica consente il bloccaggio 
“antipallone” nelle applicazioni in palestre. Infine, non contenengono sostanze nocive, consentono elevate 
prestazioni di resistenza al fuoco senza l’utilizzo di materiali fibrosi, e sono raccomandabili in impieghi bioedili.

Tutti i pannelli della gamma ESSE sono prodotti in regime di controllo di qualità aziendale in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001/2000.

PANNELLI SPECIALI ESSE

(*) Consultare il nostro Ufficio Tecnico.
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Grazie alle loro caratteristiche fisico-tecniche, i pannelli speciali ESSE sono la soluzione contemporanea e definitiva 
ai problemi di protezione antincendio e acustica, anche di alto livello, in scuole, alberghi, locali di pubblico 
spettacolo, ambienti sportivi, ospedali.

Eccezionale comportamento al fuoco.

Reazione al fuoco Classe 0 con rivestimento Classe 1 (B-s1, d0 secondo EN 13501).

Elevata resistenza al fuoco (certificata, a seconda delle tipologie, fino a REI 120 secondo il criterio della limitazione della temperatura media delle strutture 
e fino a REI 90 RE 120 a “membrana”, secondo i criteri della Lettera Circolare del 16 gennaio 2004 con metodologie di prova secondo UNI EN 1364-2).

Elevato potere fonoassorbente.

Elevato potere fonoisolante.

Rispondenza ai requisiti antincendio del D.M.I. 26/08/92 (scuole), del D.M.I. 09/04/94 (alberghi), del D.M.I. 18/08/96 (locali di pubblico spettacolo), 
D.M.I. 18/03/96 (impianti sportivi), D.M.I. 18/09/02 (strutture sanitarie), etc.

Durabilità e costanza delle prestazioni nel tempo.

Assoluta stabilità dimensionale.

Eccellente resistenza meccanica.

Resistenza agli urti ed ai colpi di palla (certificazioni antipallone - Allegato D della norma UNI EN 13964:2005).

Totale resistenza all’umidità (campo d’impiego fino a U.R. 100%).

Elevata resistenza in ambienti difficili quali industrie, cucine, esterni, etc.

Assenza di amianto ed altre fibre inorganiche.

Assenza di componenti nocivi.

CARATTERISTICHE FISICO-TECNICHE DEI PANNELLI SPECIALI ESSE

[ Informazioni Tecniche ]

Sono disponibili le schede di sicurezza conformi alle normative vigenti.
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Descrizione di capitolato
Pannelli ERACUSTIC-S, termofonoisolanti e fonoassorbenti per controsoffitti antincendio certificati REI 120*, 
costituiti da lastre Supalux-S omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, in calcio sili-
cato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto fibre inorganiche, gesso ed 
altre matrici minerali idrate, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli Eracustic (-M) in lana di legno 
mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con fibra sottile “a grana acustica” conformi alla Norma UNI 
EN 13168 – Tipo “Pannello in lana di legno con legante Magnesite”, rispondente inoltre alla Norma UNI 9714-
M-A-F, reazione al fuoco B-s1,d0, omologati in Classe 1, spessore totale 31 mm , dimensioni larg. x lung. mm.

spessore 31

peso 18

dimensioni 600 x 600 MR  -  600 x 1200 SS

PANNELLI PREACCOPPIATI PER CONTROSOFFITTI

» ERACUSTIC-S [ Antincendio / Acustica / Finiture ]

mm

kg/m2

mm

PANNELLI PREACCOPPIATI PER CONTROSOFFITTI

Descrizione di capitolato
Pannelli ERACUSTIC-S STAR, termofonoisolanti e fonoassorbenti per controsoffitti antincendio certificati REI 120*, 
costituiti da lastre Supalux-S omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato 
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto fibre inorganiche, gesso ed altre matrici 
minerali idrate, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli Eracustic (-M) Star in lana di legno mineralizzata 
con magnesite ad alta temperatura, con fibra extrasottile (1 mm) e superficie a vista  “a grana acustica” conformi alla 
Norma UNI EN 13168 – Tipo “Pannello in lana di legno con legante Magnesite”, rispondente inoltre alla Norma UNI 
9714-M-A-F, reazione al fuoco B-s1,d0, omologati in Classe 1, spessore totale 31 mm, dimensioni larg. x lung. mm.

» ERACUSTIC-S STAR [ Antincendio / Acustica / Finiture ]

spessore 31

peso 18

dimensioni 600 x 600 MR  -  600 x 1200 SS

PANNELLI PREACCOPPIATI PER CONTROSOFFITTI

Descrizione di capitolato
Pannelli ERACUSTIC-S, termofonoisolanti e fonoassorbenti per controsoffitti antincendio certificati REI 60*, costi-
tuiti da lastre Supalux-S omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato 
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto fibre inorganiche, gesso ed altre 
matrici minerali idrate, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli Eracustic (-M) in lana di legno mi-
neralizzata con magnesite ad alta temperatura, con fibra sottile “a grana acustica” conformi alla Norma UNI EN 
13168 – Tipo “Pannello in lana di legno con legante Magnesite”, rispondente inoltre alla Norma UNI 9714-M-A-F, 
reazione al fuoco B-s1,d0, omologati in Classe 1, spessore totale 31 mm, dimensioni 600x1200 mm bordi ribassati.

» ERACUSTIC-S BORDI RIBASSATI [ Antincendio / Acustica / Finiture ]

mm

kg/m2

mm

spessore 31

peso 18

dimensioni 600 x 1200 BL  -  600 x 1200 LS

mm

kg/m2

mm

(*) Consultare il nostro Ufficio Tecnico.
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PANNELLI PREACCOPPIATI PER CONTROSOFFITTI

Descrizione di capitolato
Pannelli ERACUSTIC-S STAR, termofonoisolanti e fonoassorbenti per controsoffitti antincendio certificati REI 60*, co-
stituiti da lastre Supalux-S omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idrato 
rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto fibre inorganiche, gesso ed altre matrici mine-
rali idrate, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli Eracustic (-M) Star in lana di legno mineralizzata con 
magnesite ad alta temperatura, con fibra extrasottile (1 mm) e superficie a vista  “a grana acustica” conformi alla Norma 
UNI EN 13168 – Tipo “Pannello in lana di legno con legante Magnesite”, rispondente inoltre alla Norma UNI 9714-M-A-
F, reazione al fuoco B-s1,d0, omologati in Classe 1, spessore totale 31 mm, dimensioni 600x1200 mm bordi ribassati.

» ERACUSTIC-S STAR BORDI RIBASSATI [ Antincendio / Acustica / Finiture ]

spessore 31

peso 18

dimensioni 600 x 1200 BL  -  600 x 1200 LS

mm

kg/m2

mm

Descrizione di capitolato
Pannelli ERACLIT TRAVERTINO-S MICRO, termofonoisolanti e fonoassorbenti, per controsoffitti antincendio certificati REI 
120 * costituiti da lastre Supalux-S omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idra-
to rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali 
idrate, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli Eraclit Travertino (-M) MICRO in lana di legno mineralizzata con 
magnesite ad alta temperatura, con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco a piccole cavità acustiche, 
conformi alla Norma UNI EN 13168 – Tipo “Pannello in lana di legno con legante Magnesite”, rispondente inoltre alla Norma 
UNI 9714-M-A-T, reazione al fuoco B-s1,d0, omologati in Classe 1, spessore totale 31 mm, dimensioni larg. x lung. mm.

spessore 31

peso 21

dimensioni 600 x 600 MR  -  600 x 1200 SS

PANNELLI PREACCOPPIATI PER CONTROSOFFITTI

» ERACLIT TRAVERTINO-S MICRO [ Antincendio / Acustica / Finiture ]

mm

kg/m2

mm

LEGENDA

MR Bordi diritti misura ridotta per applicazione su struttura a “T”. 

SS Bordi smussati 4 lati per applicazione su sistema “retrostruttura”.

BL Bordi ribassati misura ridotta per incasso su struttura a “T”.

LS Bordi ribassati misura ridotta per incasso su struttura a “T” e smussati 4 lati.

(*) Consultare il nostro Ufficio Tecnico.
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