
DuraGyp
Soluzione a secco 
ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale



   
 

    

 
 

 

  

 
    





DuraGyp

DETTAGLI TECNICI

La lastra Duragyp, grazie alle sue proprietà di resistenza meccanica, al fuoco e assorbimento 
d’acqua ridotto è ideale per l’applicazione nel settore terziario, in edifi ci come scuole, ospe-
dali e uffi ci. I sistemi con Duragyp sono indicati anche per l’edilizia residenziale grazie agli 
ottimi risultati di isolamento acustico.

Inoltre Duragyp, facile da lavorare e veloce da installare, è riciclabile con Gy.eco, il sistema di 
gestione e recupero di scarti base gesso provenienti dalle attività di posa e post vendita di 
rivenditori e applicatori che operano nel mondo dei sistemi a secco.
 
Qui di seguito scoprirai tutti i dettagli tecnici di Duragyp.

Lastra di tipo speciale con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è ad-
ditivato con fi bre di vetro e fi bre di legno; tali caratteristiche conferiscono al 
prodotto un elevato grado di durezza superfi ciale e di resistenza meccanica. 
Lastra di tipo H1 con assorbimento d’acqua ridotto, la lastra ha un’eccellente 
tenuta in presenza di elevati livelli di umidità e tipo F con elevate prestazio-
ni di resistenza al fuoco. La lastra può essere impiegata per la realizzazione 
di tramezzi, controsoffi tti e contropareti e ovunque sia richiesta un’elevata 
resistenza meccanica agli urti.

Tipo

Spessore DuraGyp 13 = 12,5 DuraGyp 15 = 15
1200

≤ 2,5

> 35

A2-s1,d0

DuraGyp 13 = 3000 DuraGyp 15 = 2000

DuraGyp 13 = 12,20
DuraGyp 15 = 15,10

0,25

± 0,5
0/- 4
0/- 5

Larghezza

Fuori squadro

Durezza superficiale

Assorbimento d’acqua totale

Bordo assottigliato
Bordo dritto

DuraGyp 13 o DuraGyp 15 - CE - DFH1 I - EN 520 - A2-s1,d0 - Data e ora di produzione - Paese di produzione
Marcatura della lastra su lato posteriore:

Classe di reazione al fuoco

Lunghezza

Peso

Conducibilità termica

Assorbimento d’acqua superficiale

Tipo DFH1 I

Caratteristica Valore

Bordi

Carico di rottura a flessione

Fattore di resistenza
alla diffusione di vapore

EN 520 - 3.2

EN 520 - 5.4
EN 520 - 5.2

EN 520 - 5.5

EN 520- 5.12

EN 520 - 5.9.2

EN 13501-1

EN 520 - 5.3

 -

EN 10456

EN 520 - 5.9.1

Norma 
di riferimento

Longitudinale
Di testa

EN 520 - 4.1.2

EN 10456

DuraGyp 13 = 180
DuraGyp 13 = ≤ 5

DuraGyp 15 = 180
DuraGyp 15 = ≤ 5

Campo secco:10
Campo umido:4

-

U.M.

mm
mm

mm/m

 N/mm2

 %

-

mm

kg/m2

W/mK

g/m2

N
N

-
-

DuraGyp 13 = 
DuraGyp 15 = 

Long. > 870    Trasv. >360
Long. >1000   Trasv. >500



Sezione

56 dB

58 dB

Sezione

- 1 DURAGYP 13, spessore 12,5 mm
- 1 FIRELINE 13, spessore 12,5 mm
- guide GYPROFILE da 75 mm, vincolate con tasselli metallici interasse 500 mm
- montanti GYPROFILE da 75 mm, interasse 600 mm
- ISOVER PAR G3 touch, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3

- 1 FIRELINE 13, spessore 12,5 mm
- 1 DURAGYP 13, spessore 12,5 mm

- 2 DURAGYP 13, spessore 12,5 mm
- guide GYPROFILE da 75 mm, vincolate con tasselli metallici interasse 500 mm
- montanti GYPROFILE da 75 mm, interasse 600 mm
- ISOVER PAR G3 touch, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3

- 2 DURAGYP 13, spessore 12,5 mm

Potere fonoisolante Rw

Potere fonoisolante Rw

Prestazioni di isolamento acustico

Rapporto di prova di resistenza al fuoco in accordo alle norme EN

Parete SA 125/75 LV F DURAGYP - rapporto di prova LAPI n° 96/C/12-155FR

EI 120

Sezione Altezza massima Risultato

Hmax = 4 m
(campo di

diretta applicazione)

- 1 DURAGYP 13, spessore 12,5 mm
- 1 FIRELINE 13, spessore 12,5 mm
- guide GYPROFILE da 75 mm, vincolate con tasselli metallici interasse 500 mm
- montanti GYPROFILE da 75 mm, interasse 600 mm
- ISOVER PAR G3 touch, sp. 70 mm, densità 11,5 kg/m3

- 1 FIRELINE 13, spessore 12,5 mm
- 1 DURAGYP 13, spessore 12,5 mm



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Attività Gyproc 
Via Ettore Romagnoli, 6 
20146 - Milano
T.+39 02 6111.51
F. +39 02 6111.92400
gyproc.italia@saint-gobain.com
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www.gyproc.it 

Gyproc Saint-Gobain 
è socio ordinario 

del GBC Italia


