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Gyproc HABITO SILENCE Activ’Air 

 
 
 
 
 

 
 

Norma di prodotto: EN 14190:2005 
 

 
 

La tecnologia Activ’Air permette alla lastra di 
assorbire e neutralizzare fino al 70% della for-
maldeide presente nell’aria degli ambienti in-
terni. 

Gyproc HABITO SILENCE Activ’Air - Lastra 
speciale in gesso rivestito, con incrementata densi-
tà del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fi-
bre di vetro (tipo DI) e con assorbimento d’acqua 
ridotto (tipo H1): tali caratteristiche conferiscono al 
prodotto un elevato grado di durezza superficiale e 
di resistenza meccanica e un’eccellente tenuta in 
presenza di elevati livelli di umidità. Lastra accop-
piata sulla faccia non a vista con una membrana in 
EPDM di colore verde, di produzione italiana ed 
esente da VOC. Faccia a vista con speciale carta 
dalla colorazione particolarmente bianca, che per-
mette di agevolare le operazioni di finitura. Indica-
ta per pareti divisorie, contropareti e controsof-
fitti al fine di incrementare le prestazioni di iso-
lamento acustico, per tutti gli ambienti interni 
(compresi ambienti umidi come bagni e cuci-
ne). 

 

DATI TECNICI 
 

Caratteristica 
Norma 

di riferimento 
Valore U.M. 

Tipo (lastra in gesso rivestito) EN 520 – 3.2 Tipo D H1 I - 

Bordi 
Longitudinale Bordo assottigliato 

Di testa Bordo dritto 

Spessore lastra in gesso rivestito EN 520 – 5.4 12,5 ±   0,5 mm 

Spessore membrana in EPDM  2 mm 

Spessore complessivo  circa 15 ±   0,5 mm 

Larghezza EN 520 – 5.2 1200 0 / -4 mm 

Lunghezza EN 520 – 5.3 
2000 
3000 

0 / -5 mm 

Fuori squadro EN 520 – 5.5 ≤ 2,5 mm/m 

Peso lastra in gesso rivestito  10,50 kg/m2 
Peso membrana in EPDM  4,0 kg/m2 
Peso complessivo  circa 14,50 kg/m2 

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 B-s1,d0 - 

Carico di rottura a flessione EN 520 – 4.1.2 
Long. ≥ 550 N 

Trasv. ≥ 210 N 

Durezza superficiale EN 520 – 5.12 ≤ 15 Ø impronta mm 

Conducibilità termica λ lastra EN 10456 0,21 W/mK 

Fattore di resistenza igroscopica µ EN ISO 12572 
Campo secco: 10 

- 
Campo umido: 4 

Assorbimento d’acqua superficiale EN 520 – 5.9.1 ≤ 180 g/m2 

Assorbimento d’acqua totale EN 520 – 5.9.2 ≤  5 % 
 

Marcatura della lastra su lato posteriore: 
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Modalità applicative 
 

Pareti divisorie a secco: applicazione alla struttura metallica mediante viti in acciaio fosfatate 
autoperforanti Gyproc PUNTA CHIODO 
 

Contropareti a secco: applicazione alla struttura metallica mediante viti in acciaio fosfatate 
autoperforanti Gyproc PUNTA CHIODO. È possibile applicare le lastre direttamente alla pare-
te esistente (senza struttura metallica) mediante vincolo meccanico con opportuno tassello 
in nylon (verificare la regolarità del supporto, e nel caso compensare eventuali difformità 
mediante collante a base gesso Gyproc MAP25) 
 

Controsoffitti: applicazione alla struttura metallica mediante viti in acciaio fosfatate autoper-
foranti Gyproc PUNTA CHIODO, poste ad interasse massimo di 200 mm 
 
 

 

Esempi di soluzioni di pareti divisorie, contropareti a rivestimento di pareti esistenti, con-

trosoffitti 
 

Le lastre accoppiate Gyproc Habito Silence Activ’Air consentono ai sistemi in cui sono in-
stallate di ottenere prestazioni elevate: 

 

 miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti interni – tecnologia Activ’Air e 

membrana in EPDM esente da VOC; 
 

 elevato isolamento acustico; 
 

 possibilità di utilizzo in corrispondenza dei locali in cui sono presenti elevati livelli di 

umidità ambientale (idonee quindi per tutti gli ambienti interni); 
 

 elevata durezza superficiale e resistenza alla scalfitura; 
 

 elevata resistenza meccanica; 
 

 elevata portata ai carichi per l’attrezzabilità dei sistemi; 
 

 elevata resistenza all’azione sismica. 
 

 

Parete divisoria SA 130/75 L HABITO SILENCE Activ’Air – spessore totale 130 mm 
 

 
 

Rw = 63 dB 
 

(Rapp. di prova I.G. n° 322129) 

- 1 lastra Gyproc Habito Silence Activ’Air, sp. 15 mm; 

- 1 lastra Gyproc Habito 13 Activ’Air, sp. 12,5 mm; 
- Struttura Gyproc Gyprofile da 75 mm di larghezza; 
- Isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+,  
sp. 70 mm, densità 30 kg/m3; 

- 1 lastra Gyproc Habito 13 Activ’Air, sp. 12,5 mm; 

- 1 lastra Gyproc Habito Silence Activ’Air, sp. 15 mm. 
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Controparete CP.S 78/50 L HABITO SILENCE Activ’Air – spessore totale 77,5 mm 
 

 
 

Rw = 66 dB 
 

(Rapp. di prova I.G. n° 322128) 

- Parete in blocchi di laterizio forato, sp. 80 mm, con 
strato di intonaco tradizionale sp. 10 mm posto su en-
trambi i lati; 
- Struttura Gyproc Gyprofile da 50 mm di larghezza; 
- Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+ o Gyproc HA-

BITO SOUND, sp. 45 mm, densità 13 kg/m3; 

- 1 lastra Gyproc Habito 13 Activ’Air, sp. 12,5 mm; 

- 1 lastra Gyproc Habito Silence Activ’Air, sp. 15 mm. 

Controparete Gyproc CP.S 78/50 HABITO SILENCE Activ’Air – spessore totale 77,5 mm 
 

 

Rw = 58 dB 
 

(Rapp. di prova LAPI – in attesa di doc. ufficiale) 

- Parete in blocchi di laterizio forato, sp. 80 mm, con 
strato di intonaco tradizionale sp. 15 mm posto su en-
trambi i lati; 
- Struttura Gyproc Gyprofile da 50 mm di larghezza  
o Gyprofile profilo C 27/48; 

- 1 lastra Gyproc Habito 13 Activ’Air, sp. 12,5 mm; 

- 1 lastra Gyproc Habito Silence Activ’Air, sp. 15 mm. 

Controparete Gyproc CP.S 65/50 HABITO SILENCE Activ’Air – spessore totale 65 mm 
 

 
 

Rw = 53 dB 
 

(Rapp. di prova LAPI – in attesa di doc. ufficiale) 

- Parete in blocchi di laterizio forato, sp. 80 mm, con 
strato di intonaco tradizionale sp. 15 mm posto su en-
trambi i lati; 
- Struttura Gyproc Gyprofile da 50 mm di larghezza  
o Gyprofile profilo C 27/48; 

- 1 lastra Gyproc Habito Silence Activ’Air, sp. 15 mm. 
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Controsoffitto continuo Gyproc CS.ACU L HABITO SILENCE Activ’Air 
 

 

 
 

Rw > 65 dB 
 

Ln,w < 52 dB 
 
 

(Valutazione analitica con riferimento ai  
Rapp. di prova I.G. 322857 e 322858) 

 

- Solaio in latero cemento, sp. 160+40 mm, 
con strato di intonaco tradizionale sp. 10 
mm, con intercapedine d’aria di 150 mm 
tra l’intradosso del solaio e l’estradosso del 
controsoffitto 
- Struttura primaria Gyproc Gyprofile profi-

lo C 27/48, int. 1000 mm; 
- Struttura secondaria Gyproc Gyprofile 
profilo C 27/48, int. 500 mm; 

- Pendino ∅ 4 mm, int. 1000 mm; 
- Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+ o 
Gyproc HABITO SOUND, sp. 45 mm, densi-
tà 13 kg/m3; 

- 1 lastra Gyproc Habito Silence Activ’Air, 
sp. 15 mm. 
 

 
 

Attrezzabilità per la portata ai carichi dei sistemi (pareti, contropareti e controsoffitti) 
 

Carico [kg] 
Tipologia 

di tassello 

Tipologia di lastra in gesso rivestito 

Habito Silence Activ’Air 

 

Habito Silence Activ’Air 

+ 

Habito 13 Activ’Air 
 

 

 
 

E = carico ad estrazione 

T = carico a taglio 
 

NOTA: i valori indicati in blu ri-
guardanti il taglio derivano dal-
la assunzione di un coefficiente 
di sicurezza pari a 3 rispetto ai 
valori di estrazione, per tenere 
in considerazione sia azioni di 
taglio che di momento fletten-
te agenti sul sistema di fissag-
gio 

 

Tassello in nylon 

∅ 8 mm x L = 50 mm 
 
 

 
 

E = 71,3 kg E = 121 kg 

T = 23,8 kg T = 40,3 kg 

 

Tassello in nylon 

∅ 6 mm x L = 50 mm 
 
 

 

E = 69,3 kg E = 135 kg 

T = 23,1 kg T = 45 kg 

 

Tassello in acciaio tipo molly 

∅ 6 mm x L = 52 mm 
 
 

 
 

E = 100 kg E = 137 kg 

T = 33,3 kg T = 45,7 kg 
 

Tassello in nylon completo di  
accessori zincocromati  

foro ∅ 9 mm 
 
 

 
 
 

E = 54,7 kg E = 90,4 kg 

T = 18,2 kg T = 30,1 kg 
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