L’azienda
Nasce dall’esperienza più che ventennale, maturata dai suoi
soci, nel settore del fibrocemento e nella consulenza per
prodotti e sistemi per l’edilizia industrializzata a secco, nelle
varie accezioni.
Sviluppando il mercato e i sistemi di impiego dei vari
materiali, bauimpe srl si affaccia sul mercato con dei prodotti
arricchiti dalla consulenza tecnico applicativa e prestazionale di
chi li propone.

I nostri marchi
principali

Mission
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un continuo sviluppo
tecnologico di tutti i componenti edili, ma soprattutto di nuove
norme e leggi che hanno portato ad una ricerca per migliorare il
confort abitativo e il risparmio energetico.
"Con questa premessa che ci siamo prefissati l'obbiettivo è di
fornire e garantire ai progettisti e alle imprese il miglior prodotto
dedicato al tipo di applicazione e performance richiesti "
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PRIMAflex™ è una lastra in fibrocemento,
autoclavata, che garantisce una durabilità superiore e
una maggiore flessibilità. Il processo di produzione a
fibre sparse conferisce alla lastra una ottima stabilità
quando è installata all’esterno e ancor più all’interno,
anche in locali umidi.
PRIMAflex™ è la lastra in fibrocemento per
controsoffitti, pareti, contropareti, cornicioni,
rivestimenti facciate, pannellature e altre differenti
applicazioni dell’impiego della tecnologia di
“costruzione a secco” , per il navale e per l’industria di
componenti.
Le lastre di spessore 9mm, come caratteristiche principali:
hanno coefficiente di abbattimento acustico di 30db, uno
sfilamento della vite nel vuoto di 100N, un’aderenza per
trazione di supporti cementizi, quali rasanti, pari a 0,27MPa
sulla faccia liscia e di 0,16MPa sulla faccia ruvida, hanno la
caratteristica di essere curvate in fase di lavorazione; sono
corredate di tutte le documentazioni quali: l’ euro classe A1, il
marchio CE, il DoP, il MED, la scheda di sicurezza.

Le principali
certificazioni:
» marcatura CE
» DoP
» scheda di sicurezza

» reazione al fuoco A1
» Rina – MED module
B
» acustica da STC 30
dB
» anti-insetti test
CSIRIO
» strappo vite
» adesione
» incollaggio
» tenuta delle finiture

Le principali applicazioni delle
lastre

Porte e pareti a secco

Barriere antirumore

Sotto pavimentazioni

Cassonetti prefabbricati

Arredamenti
Navale
Pannelli accoppiati

Lastra per RX con piombo
Pannelli fono
assorbenti per
esterno

Lastre per esterno
porta-intonaco

Finiture a secco

Base incollaggio ceramica o marmo

Alcune soluzioni dedicate

Incollaggio di ceramica e/o pietra
naturale

pareti con trasmittanza termica totale a partire da 0,149 W/(m²·K)

Incollaggio di Juta per applicazione in esterno EXPO 2015

Profili in Pultruso
Nel pultruso, è offerta una gamma di pannelli e accessori utili
alla realizzazione di facciate ventilate, elementi frangisole,
moduli abitativi, controsoffittature e pareti divisorie.
Wood, Metal, Textile o Colors sono alcune delle soluzioni di
finitura
disponibili.
La sinergia tra interpreti dalle comprovate capacità
ingegneristiche, industriali e creative fanno di Bauimpe il
partner ideale per l’edilizia worldwide. Facciate ventilate di
misura e passo personalizzabili, colori a richiesta e
customizzate sull’idea del progettista rendono un edificio un
punto indelebile negli occhi di chi lo guarda.

Alcune
soluzioni

Il fibrocemento
espressivo
LASTRA CARAT PIGMENTATA NELLA MASSA
Nucleo e superficie del pannello colorato attraverso
finiture sfumate con una vena di tessuto delicato con
aspetto monolitico. Finitura superficiale liscia, semiopaca.
LASTRA XPRESSIV PIGMENTATA NELLA MASSA
Nucleo e superficie del pannello colorato traslucido,
con trame visibili e naturali. Finitura superficiale liscia,
semi-opaca.
LASTRA REFLEX PIGMENTATA NELLA MASSA
Nucleo e superficie del pannello colorato traslucido,
con trattamento della superficie iridescente. Finitura
superficiale liscia, semi-opaca.
LASTRA NOBILIS-PLANEA NON PIGMENTATA IN
MASSA
Superficie del pannello liscia e semi opaca con
caratteristico rivestimento traslucido abbinato alla
texture naturale del cemento composito perfettamente
visibile (Nobilis).
Superficie del pannello liscia opaca o semi-opaca con
colori chiari e forti e con struttura a grana fine della
finitura superficiale che caratterizzano l’aspetto
uniforme di questa gamma di colori (Planea).

Il Fibrocemento per rivestimento
I pannelli di rivestimento in fibrocemento Cembrit sono ideali,
citando solo i principali possibili impieghi, per facciate ventilate
leggere, per soffitti interni ed esterni, per rivestimenti, per
elementi
finestre, per impiego sotto gronda e bordatura delle coperture, per
parapetti di balconi, e per elementi di facciata prefabbricati.
Quando si sceglie l’utilizzo del materiale in fibrocemento, significa
beneficiare delle proprietà uniche del materiale e dell’elevata
flessibilità che consente di realizzare le vostre visioni creative e
architettoniche. Le lastre in fibrocemento sono facili da gestire
e sagomare in base alle proprie esigenze e sono disponibili in
una ampia gamma di colori. Per garantire semplicità, facilità di
installazione, una maggiore durata e un interessante risultato
finale, tutti i prodotti di rivestimento Cembrit sono completati dal
suggerimento di una gamma completa di accessori
complementari.

La finitura in HPL
Il laminato plastico è un materiale ottenuto
mediante processi di laminazione e usato
comunemente nel settore manifatturiero del
mobile e dell'arredamento come rivestimento
di pannelli lignei come truciolare, MDF,
tamburati ed altro. Se di spessore adeguato,
viene usato anche in forma strutturale,
ovvero senza pannelli di supporto, per
realizzare rivestimenti edili, arredo giardino
ed urbano, setti per bagni ed uffici pubblici.
Il laminato è realizzato da nuclei omogenei
in fogli di cellulosa stratificati, impregnati da
resine termoindurenti e additivi particolari.
Composto da un rivestimento superiore
decorativo (di spessore variabile da 0,40 a
1,80 mm) e da un rivestimento inferiore
levigato per un eventuale incollaggio.
L'High Pressure Laminate (HPL) è prodotto
solitamente con presse piane in fogli con
spessore variabile da 0,5 a 20 mm. È molto
resistente e viene usato anche per
rivestimenti di facciate esterni, bagni, piani
da cucina e banchi da lavoro ed ovunque sia
necessaria una superficie veramente
robusta.

Le sottostrutture
I sistemi Etanco sono conformi alle norme NF A 50-411 e 710, per la costruzione
di facciate ventilate secondo un progetto architettonico e di dettaglio dei vari
elementi di chiusura inferiore,
superiore oltre alle soluzioni per gli infissi e di spigolo, identificabili in una checklist.
Tali sistemi sono sempre comprovabili statisticamente, la fabbricazione dei profili
avviene con la tecnica dell’estrusione in lega di alluminio 6060 conforme allo
standard ISO. La versatilità dei sistemi di ancoraggio e la facilità di montaggio ci
permette di realizzare ogni tipo di facciata ventilata evitando saldature e
prevedendo giunti per l’assorbimento delle dilatazioni termiche. Inoltre tra i
requisiti dell’alluminio come materiale costituente l’intera sottostruttura citiamo:
- Minor peso proprio, con conseguente aumento di maneggevolezza e facilità di
messa in opera;
- Assenza di fenomeni di ossidazione e quindi di colature di ruggine sulla
facciata;
- Inattaccabilità alle polveri ed agli aerosol marini.
E’ previsto, a richiesta, in tutti i sistemi un isolante in P.V.C. adeguatamente
studiato per eliminare i ponti termici e le correnti galvaniche; inoltre è possibile
interporre tra la muratura e la facciata ventilata un materiale isolante di idoneo
spessore – secondo verifica termica - fissato alla muratura stessa con idonei
tasselli o collanti.
Il sistema ETANCO è un sistema visibile con rivetti o viti di colore allumino
naturale o in tinta Ral.

