Rigips® Alba

®

Spazi da vivere.
Naturalmente con Rigips.
Sistemi a secco dal pioniere
svizzero del gesso.
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Spazi da vivere. Naturalmente con Rigips.

Innovativi ed efficienti.
Sistemi a secco in gesso per pareti e controsoffitti.

Costruite ora per il futuro invece che per l’eternità! Con gli ecologici sistemi a secco in gesso di
Rigips realizzerete ambienti interni che soddisfano al meglio tutte le esigenze fisico-tecniche e,
nel contempo, permettono qualsiasi eventuale modifica o cambiamento di destinazione a posteriori. Planimetrie flessibili e piena libertà creativa sono in ciò due aspetti tanto ovvi quanto gli
ottimi valori di protezione acustica, termica, antincendio e dalle radiazioni.
Rigips vi accompagnerà con piacere nei vostri progetti mettendo a disposizione il suo solido
bagaglio di conoscenze. Sia che si tratti del recupero o della riconversione d’uso di un edificio
residenziale, della realizzazione di una nuova sala concerti o del risanamento di una struttura
ospedaliera: il pioniere svizzero della costruzione a secco sarà sempre al vostro fianco fornendovi
un’assistenza a 360 gradi.

I vantaggi della costruzione a secco
• Semplicità ed efficienza economica nelle
riconversioni d’uso

• Regolazione naturale dell’umidità grazie alle
proprietà igroscopiche del gesso

• Riduzione di peso fino al 40% rispetto alle
strutture massicce

• Lavorazione rapida e razionale

• Eccellente protezione acustica e antincendio

• Migliore efficienza energetica e sostenibilità
lungo tutto il ciclo di vita

• Annullamento dei tempi di essiccazione

Spazi da vivere. Naturalmente con Rigips.

Flessibilità e sicurezza.

Eccellente isolamento acustico fino a
Rw = 74 dB e ottima acustica
architettonica.

Clima interno salubre con l’80% in
meno di agenti inquinanti nell’aria
indoor.

Protezione antincendio
efficiente fino a EI 120 e
rivestimenti di travi e pilastri
fino a F 180.

Robustezza e resistenza.

Resistenza fino al 50% maggiore rispetto al calcestruzzo cellulare ed enorme
capacità portante con una resistenza
alla trazione pari a fino 60 kg per vite in
caso di due strati di rivestimento.

Protezione costante dai raggi X in
ambito sanitario.

Protezione antisismica più elevata grazie alla riduzione della
massa vibrante e allo smorzamento delle reazioni dinamiche.

Compatibilità ambientale e sostenibilità.

Migliore efficienza energetica e regolazione automatica del clima interno in
virtù delle microcapsule in PCM appositamente studiate allo scopo nelle pareti
e nei soffitti climatizzati.

Programma RiCycling aziendale
per il recupero e il riutilizzo al
100% dei rifiuti di gesso riciclati.

Sostenibilità a 360 gradi dall’
estrazione della materia prima
fino allo smantellamento delle
strutture con essa realizzate.
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Spazi da vivere. Naturalmente con Rigips.

Unicità e creatività.

Soluzioni spazio-nello-spazio gradevoli
alla vista e pareti di grande altezza (fino
a 23 metri).

Interior design innovativo con
elementi preconfezionati per
massima efficienza nel montaggio.

Sistemi a secco per ambienti
esposti a un elevato carico di
umidità.

Formato digitale e orientamento all’utenza.

Disegni CAD scalabili per oltre 8.000 file
di sistema (record in formato IFC) nella
SwissBIMLibrary di «BuildUp».

Assistenza completa lungo tutto il
progetto: dalla progettazione preliminare e la fase di appalto fino alla
progettazione esecutiva.

Gestione corretta e scorrevole della logistica di cantiere:
dal trasporto e la consegna
fino alle operazioni di scarico.

Siamo a completa disposizione con le parole e con i fatti per una
piena assistenza nei vostri progetti edilizi!
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