




Habito Forte rivoluziona il 
mondo dei sistemi a secco, 
proponendosi come la 
soluzione più performante  
tra le lastre in gesso rivestito.
Habito Forte infatti eguaglia 
le prestazioni offerte dalle  
lastre in gesso fibrato, 
riconosciute comunemente 
come la migliore soluzione 
disponibile.

Le lastre Habito Forte si propongono quindi 
come la soluzione ideale in ogni ambito 
costruttivo, sia per il mercato “residenziale”, 
storicamente legato a sistemi più 
tradizionali, sia per tutti gli ambiti del 
settore “terziario” (scuole, alberghi, 
ospedali, ecc.) regolamentati da stringenti 
prescrizioni normative.



Habito Forte  
Le principali caratteristiche

Tipo (UNI EN 520:2009):  
D F I R

Bordi:
Longitudinale: bordo assottigliato
Trasversale di testa: bordo dritto

Spessore:  
12,5 mm

Larghezza:  
1.200 mm

Lunghezza:  
2.000 - 3.000 mm

Peso:  
12,3 kg/m2

Densità:  
985 kg/m3

Classe di reazione al fuoco:  
A2-s1,d0

Carico di rottura a flessione: 
Longitudinale: ≥ 725 N 
Trasversale: ≥ 300 N

Durezza superficiale:  
∅ impronta ≤ 15 mm

Durezza superficiale di Brinell:  
> 35 N/mm2

Conducibilità termica:  
l = 0,25 W/mK

Fattore di resistenza igroscopica:
Campo secco: 10 
Campo umido: 4



Tipo F: incrementa le  
prestazioni di resistenza al 
fuoco (numerose soluzioni 
certificate).

RESISTENZA 
AL FUOCO

Incrementa le prestazioni di 
fonoisolamento (numerose 
soluzioni certificate).

ISOLAMENTO 
ACUSTICO

Cartone a vista bianco, facili-
ta le operazioni di finitura e 
incrementa la resa estetica.

RESA  
ESTETICA

SOSTENIBILITÀ Non contiene formaldeide e 
altre sostanze dannose per la 
salute: classificazione A+  
(EN ISO 16000-9:2006).
Habito Forte è prodotto in 
Italia con materiali di origine 
naturale.

Tipo D I R: densità del nucleo 
incrementata, elevatissima 
resistenza meccanica, agli 
urti e all’effrazione, portata 
ai carichi anche con semplici 
viti da legno truciolare (non 
solo specifici tasselli), durezza 
superficiale.

RESISTENZA 
ALL'EFFRAZIONE

RESISTENZA AI CARICHI 
ANCHE CON NORMALI 
 VITI DA LEGNO

RESISTENZA 
AGLI URTI

Si taglia con un cutter, taglio 
agevolato “incidi, piega e 
strappa” (non necessari mezzi 
meccanici come seghe circo-
lari ecc.).

POSA: FACILITÀ E 
RIDUZIONE TEMPI



CARATTERISTICA HABITO FORTE
SP. 12,5 mm

LASTRE GESSO FIBRATO 
SP. 12,5 mm

LASTRE STANDARD 
SP. 12,5 mm

DENSITÀ
985 kg/m3

� � � �
1.050 ÷ 1.200 kg/m3

� � � � �
730 kg/m3

� �

PESO
12,3 kg/m2

� � � �

13,0 ÷ 15,0 kg/m2

� � � � �
9,2 kg/m2

� �

MANEGGEVOLEZZA � � � � � � � � � � � �

DUREZZA SUPERFICIALE
> 35 N/mm2

� � � � �
> 35 N/mm2

� � � � � � �

LAVORABILITÀ � � � � � � � � � � � �

TAGLIO CON CUTTER � � � � � � � � � � � �

FINITURA  
SUPERFICIALE � � � � � � � � � � � �

VINCOLO ALLA  
STRUTTURA 
(VITI DEDICATE,  
GRAFFE PER LEGNO)

� � � � � � � � � � � � � �

SUPPORTO PER L'AVVITA-
TURA DIRETTA DI ALTRE 
LASTRE SENZA VINCOLO 
ALLA STRUTTURA

� � � � � � � � � � �

PORTATA AI CARICHI � � � � � � � � � � � � �

REAZIONE AL FUOCO
A2-s1-d0 

� � � �

A2-s1-d0 (A1)

� � � � �
A2-s1-d0 (A1)

� � � � �

RESISTENZA AL FUOCO � � � � � � � � � � � �

FONOISOLAMENTO � � � � � � � � � � � � �

REGIONALITÀ � � � � � � � � � � �

SOSTENIBILITÀ � � � � � � � � � � � � � � �

POLIVALENZA � � � � � � � � � � � � � �
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�  prestazione minima        
� � � � � prestazione massima

Tabella di comparazione

vs vsHabito  
Forte

Lastre  
in gesso 
fibrato

Lastre  
in gesso 
rivestito 
standard



  Le lastre Habito Forte

Hanno una densità, e di conseguenza un peso, 
leggermente inferiori alle lastre in gesso fibra-
to: questo non implica una perdita di resisten-
za meccanica, mentre si hanno vantaggi in 
termini di maneggevolezza e movimentazione 
del prodotto. 

Rispetto alle lastre in gesso rivestito standard, 
entrambe pesano circa il 30-40% in più.

1

Hanno la stessa durezza superficiale  
e resistenza agli urti delle lastre in gesso 
fibrato. Le lastre in gesso rivestito standard 
presentano una resistenza meccanica deci-
samente inferiore.

2

Hanno un’elevatissima capacità di carico, 
comparabile alle lastre in gesso fibrato, rico-
nosciute come la soluzione più performante.

Inoltre, permettono di applicare in sicurezza 
carichi con normali viti da legno truciolari 
(quindi non solo con specifici tasselli per 
lastre), agevolando le operazioni, anche per 
personale meno qualificato (non accade nel 
caso di utilizzo di lastre standard). 

4

Sono prodotte in Italia, la materia prima è la pie-
tra di gesso estratta da giacimenti naturali esenti 
da elementi nocivi, posti in prossimità dello sta-
bilimento di produzione. Le lastre in gesso fibrato 
sono prodotte invece in stabilimenti esteri.

7

Non contengono formaldeide e altre sostanze 
dannose per la salute, perché adottano i più alti 
standard europei nella regolamentazione del 
livello di emissione di composti organici volatili 
- classificazione A+ (EN ISO 16000-9:2006). 

Inoltre, attraverso il programma Gy.eco, gli 
scarti provenienti dalle attività di posa e post 
vendita possono essere recuperati e immessi 
di nuovo nel ciclo produttivo.

8

Permettono di incrementare notevolmente le 
prestazioni di fonoisolamento dei sistemi in 
cui sono installate. Nonostante presentino una 
densità ed un peso inferiori rispetto alle lastre 
in gesso fibrato, consentono di raggiungere gli 
stessi elevati risultati a parità di configurazio-
ne (nel caso di utilizzo di lastre in gesso rivesti-
to standard i risultati sono inferiori). 

6

Sono idonee per l’applicazione in ogni ambito 
edilizio. Nel settore residenziale, come anche 
nelle scuole o negli ospedali, offrono migliori 
garanzie di resistenza meccanica e agli urti, 
durezza superficiale e portata ai carichi. 

Inoltre, le elevate prestazioni di resistenza al 
fuoco e fonoisolamento permettono di rispetta-
re tutte le più severe prescrizioni normative.

9

5
Sono in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0, 
come le usuali lastre in gesso rivestito e in 
gesso fibrato presenti sul mercato. Sono di 
tipo F (antincendio), permettono di incremen-
tare le prestazioni di resistenza al fuoco dei 
sistemi in cui sono installate. 

Si tagliano con l’utilizzo di un semplice cutter 
(come qualsiasi lastra in gesso rivestito). La par-
ticolare formulazione e la compattezza del nu-
cleo di gesso permettono di eseguire un taglio 
agevolato, che riduce addirittura le operazioni 
rispetto ad una lastra in gesso rivestito standard. 

Le lastre in gesso fibrato necessitano 
invece dell’utilizzo di un mezzo mec-
canico per eseguire i tagli, come ad 
esempio una sega circolare. 

Habito Forte per la finitura necessita solo della 
stuccatura armata dei giunti (utilizzo di nastro 
di armatura in carta microforata) per ottenere 
una superficie liscia e pronta per ricevere la pit-
tura (previa applicazione di primer per unifor-
mare assorbimento e promuovere l’adesione). 

Le lastre in gesso fibrato presentano invece so-
litamente una superficie rugosa, che necessita 
di una rasatura completa mediante rasante 

a base gesso (dopo aver provveduto 
alla stuccatura armata dei giunti), al 
fine di ottenere una superficie liscia 
pronta per ricevere la pittura.

Habito Forte risulta particolarmente idonea 
per il mercato della prefabbricazione in legno: 
come nel caso della lastra in gesso fibrato, è 
possibile applicarla alle strutture lignee me-
diante viti da legno truciolari o graffe.  

Habito Forte è in grado di fare da supporto 
per il fissaggio (mediante viti o graffe) di un 
secondo strato di lastre senza ulteriore vincolo 
alla struttura metallica, con il vantaggio di 
ridurre le operazioni di posa e i ponti acustici. 
Stessa caratteristica che contraddistingue le 
lastre in gesso fibrato, mentre le lastre in ges-
so rivestito standard non ne sono in grado.

3

-20%
RISPARMIO 
ECONOMICO

-20%
RISPARMIO 
ECONOMICO



Metodologia di applicazione  
La facilità di posa

Habito Forte, nonostante  
possieda elevate carat-
teristiche e prestazioni 
meccaniche, ha la stessa 
lavorabilità (taglio,  
avvitatura, finitura) di 
una normale lastra in 
gesso rivestito standard.

Finitura/Trattamento dei giunti
Per l’armatura dei giunti si consiglia 
l’utilizzo di nastro in carta micro-
forata e degli stucchi a base gesso 
Habito Premium o 30/60/90 Plus 
(finitura da Q1 a Q4).

FASI DI INCOLLAGGIO
Nastro in carta microforata
Stucco Habito Premium  
o Stucco 30/60/90 Plus

FASI DI FINITURA
Stucco Habito Premium 
o Stucco 30/60/90 Plus

Q3

Q4

Q1

Q2

Avvitatura
Habito Forte può essere installato su 
struttura metallica o in legno, utiliz-
zando le specifiche viti autoperfo-
ranti Habito Forte o graffe in acciaio 
(legno).

Avvitatura lastra su lastra
Habito Forte è in grado di fare da 
supporto per il vincolo di una seconda 
lastra.

Taglio agevolato, “incidi, piega e strappa”

• Incidere il cartone a vista mediante 
un cutter; 

• Piegare lo spezzone di lastra verso 
il basso;

• Strappare lo spezzone di lastra 
tirandolo nel verso opposto.



Sicurezza  
Portata ai carichi e  
attrezzabilità dei sistemi

La peculiarità delle lastre  
Habito Forte è di avere 
un comportamento  
ottimale per la portata  
ai carichi, garantendo  
elevati valori di carico  
in piena sicurezza.

La novità più importante consiste nel-
la possibilità di utilizzare per appen-
dere carichi ai sistemi, oltre agli spe-
cifici tasselli metallici o in nylon (che 
richiedono comunque l’esecuzione di 
un foro nelle lastre mediante l’utilizzo 
di un trapano) anche semplici viti da 
legno truciolare di opportuno diame-
tro (come nel caso di pannelli in legno 
o supporti specifici). 

In questo modo proprio tutti saranno 
in grado, con semplici operazioni, 
di applicare il carico desiderato:

• mensole
• pensili delle cucine
• supporti a braccio per TV
• maniglie di supporto

E molto altro ancora.

CARICO [KG] TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

TIPOLOGIA DI LASTRA IN GESSO RIVESTITO

1 HABITO FORTE 13 2 HABITO FORTE 13 1 HABITO FORTE 13  
+ 1 HABITO 13 A’A

1 HABITO FORTE 13  
+ 1 WALLBOARD 13

E T E T E T E T

E = carico  
a estrazione

T = carico  
a taglio

Vite da legno truciolare 
∅ 5 mm x L = 50 mm 27 kg 30 kg 79 kg 45 kg 52 kg 30 kg 47 kg 30 kg

Vite da legno truciolare 
∅ 6 mm x L = 50 mm 27 kg 30 kg 80 kg 45 kg 54 kg 30 kg 51 kg 30 kg

Tassello a gabbia in  
acciaio tipo molly  

∅ 6 mm x L = 52-65 mm 64 kg 55 kg 147 kg 95 kg 121 kg 75 kg 120 kg 75 kg

Tassello in nylon 
∅ 8 mm x L = 50 mm 47 kg 42 kg 120 kg 65 kg 108 kg 65 kg 101 kg 65 kg

NOTA: i valori indicati tengono già in considerazione un coefficiente di sicurezza pari a 2. Calcolare il numero minimo di fissaggi a seconda del 
peso da applicare ( > di 2 nel caso di carichi distribuiti). L’interasse consigliato tra fissaggi contigui è di minimo 200 mm.

E

T

Tab. riassuntiva della portata ai carichi (prove sperimentali - singolo punto di fissaggio)



Parete divisoria interna a  
singola struttura metallica 
DA 100/75 L FORTE

 

HF1.2

Spessore: 100 mm 
Peso: 28,10 kg/m2

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

 • Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Guide a U Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Isolante in lana di vetro Isover PAR GOLD 4+, 
sp. 70 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

Fonoisolamento:  
Rw = 52 dB 

Resistenza al fuoco: 
EI 60 - Hmax = 4 m  
(campo di diretta applicazione)

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

Parete divisoria interna a  
singola struttura metallica 
SA 125/75 L FORTE

 

HF1.3

Spessore: 125 mm 
Peso: 51,50 kg/m2

 • 2 lastre Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

 • Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Guide a U Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm

 • 2 lastre Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

Fonoisolamento:  
Rw = 63 dB 

Resistenza al fuoco: 
EI 120 - Hmax > 4 m  
(fascicolo tecnico)

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

Soluzioni costruttive 
per i tuoi progetti



Parete divisoria interna a  
singola struttura metallica  
SA 125/75 LR FORTE STD

 

HF1.5

Spessore: 125 mm 
Peso: 46,90 kg/m2

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

 • 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm

 • Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Guide a U Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Isolante in lana di roccia Isover UNI, sp. 60 mm

 • 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

Fonoisolamento:  
Rw = 58 dB 

Resistenza al fuoco: 
EI 120 - Hmax = 4 m  
(campo di diretta applicazione)

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm

 • Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Guide a U Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm

 • 1 lastraGyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

Parete divisoria interna a  
singola struttura metallica  
SA 125/75 L FORTE HAB

 

HF1.4

Spessore: 125 mm 
Peso: 47,30 kg/m2

Fonoisolamento:  
Rw = 60 dB 

Resistenza al fuoco: 
EI 90 - Hmax > 4 m  
(fascicolo tecnico)

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

Possibilità di invertire l’ordine delle lastre.

Soluzioni costruttive 
per i tuoi progetti



Parete divisoria interna a  
doppia struttura metallica  
SAD5 215/75 L FORTE HAB

 

HF2.2

Spessore: 212,5 mm 
Peso: 57,70 kg/m2

 • 2 lastre Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm

 • 2 x montanti a C Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • 2 x guide a U Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • 2 x isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm 
(centrale)

 • 2 lastre Gyproc HABITO 13 Activ’Air®, sp. 12,5 mm

Fonoisolamento:  
Rw = 67 dB 

Resistenza al fuoco: 
EI 120 - Hmax = 4 m  
(campo di diretta applicazione)

Resistenza all’effrazione:  
Classe 2

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

Parete divisoria interna a  
singola struttura metallica  
SA 125/75 L FORTE STD

 

HF1.6

Spessore: 125 mm 
Peso: 45,30 kg/m2

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

 • 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm

 • Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Guide a U Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm

 • Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm

 • 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

Fonoisolamento:  
Rw = 59 dB 

Resistenza al fuoco: 
EI 90 - Hmax > 4 m  
(fascicolo tecnico)

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

Possibilità di invertire l’ordine delle lastre.

Soluzioni costruttive 
per i tuoi progetti



Controparete interna  
CP.S 63/50 L FORTE

 

HF3.1

Spessore: 62,5 mm 
Peso: 14,40 kg/m2

 • Parete in blocchi di laterizio forato intonacato, 
sp. 80 + 15 + 15 mm

 • Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 50 mm, sp. 0,6 mm

 • Guide a U Gyproc GYPROFILE, 50 mm, sp. 0,6 mm

 • Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

Fonoisolamento:  
Rw = 61 dB 

Trasmittanza termica:  
U = 0,540 W/m2K 

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

Controparete interna  
CP.S 75/50 L FORTE STD 
X-LAM

 

HF3.3

Spessore: 75 mm 
Peso: 23,60 kg/m2

 • Parete in legno tipo X-LAM, sp. 80 mm

 • Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 50 mm, sp. 0,6 mm

 • Guide a U Gyproc GYPROFILE, 50 mm, sp. 0,6 mm

 • Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm

 • 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm

 • 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

Fonoisolamento:  
Rw = 60 dB 

Trasmittanza termica:  
U = 0,450 W/m2K 

Resistenza agli urti: 
Urto corpo molle/duro 
nessuna lesione

Soluzioni costruttive 
per i tuoi progetti



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. 
Via Ettore Romagnoli, 6
20146  Milano
Tel. +39 02 6111.51
Fax +39 02 6111.92400
gyproc.italia@saint-gobain.com

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. declina ogni responsabilità se l'utilizzazione e la posa in opera dei 
materiali Saint-Gobain PPC Italia non sono conformi a quanto riportato in questa pubblicazione. 
I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione.
Per tutte le applicazioni e modalità di posa in opera non descritte in questo documento si consiglia 
di consultare il nostro Ufficio Tecnico.
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti 
che riterrà opportune.

www.gyproc.it

Saint-Gobain PPC Italia
è socio ordinario 

di GBC Italia

Ed
. 0

1 -
 m

ar
zo

 2
01

6 
- T

ira
tu

ra
 6

0.
00

0 
co

pi
e


