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Duo’Tech 25 Activ’Air   
Lastra  costituita  da due lastre in gesso riv e-
stito accoppiate tra loro con speciale adesi-
vo. 
Queste caratteristiche rendono il prodotto 
particolarmente adatto alla realizzazione di 
sistemi a singola lastra con elevate presta-
zioni di isolamento acustico. 
L’esclusivo sistema Activ’Air  consente inol-
tre di eliminare sino al 70% della formaldeide 
contenuta nell’aria. 
 
Essa può essere impiegata per la realizzazio-
ne di pareti e contropareti nel settore terzia-
rio (sia nella nuova costruzione che nella ri-
strutturazione), ad es. per ospedali, alberghi, 
scuole, uffici, ecc., ed ovunque sia richiesto 
un elevato comfort ambientale. 

 
DATI TECNICI 

Caratteristica Norma  
di riferimento Valore U.M. 

Bordi 
Longitudinale Bordo assottigliat o  

Di testa Bordo dritto  
Spessore  - 25 ±   0,4 mm 
Larghezza  EN 13950 900 -5 / +5 mm 
Lunghezza  EN 13950 2000  -5 / +8 mm 

Fuori squadro EN 14190 ≤  2,5 mm/m 

Peso - 19,7 kg/m2 
Classe di reazione al fuoco  EN 13501-1 A2-s1,d0  - 

Carico di rottura a flessione  EN 14190 
Long.  725 N 
Trasv.  300 N 

Conducibilità termica λ EN 14190 0,25 W/mK  
Fattore di resistenza alla    
diffusione di vapore µ EN 14190 

Campo secco: 10  
Campo umido: 4 - 

 
Marcatura della lastra su lato posteriore: 

Gyproc Duo'Tech 25 Activ'Air®  CE 14  EN 14190     A2-s1,d0  -  DoP LA-Duo’Tech 25 V1  -  
Paese di produzione 

 
Marcatura della lastra su spessore: 

Data e ora accoppiaggio  -   Duo'Tech 25 Activ'Air® 
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Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna respon-
sabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. 


