


è una lastra in fibrocemento autoclavata prodotta in strisce “siding” prodotte da Hume
Cemboard Industries, una Società accreditata ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004. Le lastre sono
prodotte principalmente con una selezione di cemento portland, fibre di cellulosa, sabbia fine e
acqua. La lastra è molto attraente quando c’è una esigenza di bassa manutenzione neltempo.

ha una superficie con alta durabilità nel tempo, esposta agli agenti atmosferici non
subisce torsioni e dilatazioni. Disponibile in superficie liscia o in una texture legno.

è un rivestimento veramente attrattivo per chi deve ristrutturare la facciata.

Caratteristiche

Il sostituto ideale per i rivestimenti in legno
Applicazioni: Rivestimenti, Fasce bordatura, Sotto gronda, Recinzioni, Cancelli, Schermi solari, Soffitti, 
Battiscopa e Pavimenti leggeri.

Densità Nominale

Contenuto di umidità

Movimenti per umidità

Minimo Bending Strength, MoR

Amodulo Elastico, MoE

Reazione al Fuoco

Resistenza a funghi

Resistenza a termiti

Resistenza al gelo

Finitura superficie

EMC=1390kg/m3

EMC= 7% Saturation = 33%

0.08%(EMC a Saturazione)

Dry = 14MPa ;Wet = 7MPa

Dry = 8GPa ; Wet = 5GPa

Euro classe A1, testata secondo le EN 13501-1: 2007 

Test Warringtonfire n. 175517:2008

Superato (ASTMG21)

Resistenza al danneggiamento (valutazione sul campo by CSIRO)

Superato  (AS/NZS2908.2, MS1296)

Naturale, primerizzata o verniciata

Proprietà Valori

• Top Grade Fibra di Cellulosa
• Sabbia fine
• Cemento Portland
• Acqua

Composizione delProdotto

Il sostituto ideale al legno

Pitturando

con Qflex mantieni la venatura 
evidente e crei impermeabilità.

Questo è legno vero

Finitura Qflex Proteggi la lastra con il trattamento Qflex, connotando le lastre con la tinta desiderata e 
rendendo la superficie completamente impermeabile  all’acqua mantenendo la permeabilità al vapore.



Smooth

Texture superficie
Formati (mm)

Altezza

Woodgrain

Lunghezza

4200

4200

7.5

Spessori (mm) 

9.0 12.0

• • • •

• • •

• •

• •

230

&  

300

230

&  

300

Finitura bordo

3660
Angolo retto

3660
Angolo retto

*spessore16.0mm solo disponibile con altezza 230mm .

Shiplap (giunto ad incastro)
Prodotta per migliorare l’unicità della facciata e rendere un ‘contemporary look’ nel progetto architettonico. Il giunto ‘shiplap’ con il
concetto ad incastro ‘tongue and groove’ permette di mantenere un aspetto rettilineo del tamponamento senza un effetto «scandola»..
Questo sistema di giunto è reso possibile da una lavorazione di precisione in fabbrica sul lato lungo del pezzo.

Shiplap può essere applicato come rivestimento su muratura o su pareti industrializzate a secco, quali , le case in legno. .

Spessori (mm)
Texture superficie

Formati (mm)

AltezzaLunghezza

3660

9.0

•

150

&  

170

Smooth  

&

Woodgrain

Finitura bordi

smussato

Rivestimento, fasciegrondaesottogronda

Klassik
Un fibrocemento di alta prestazione e durabilità con un aspetto “Natural Timber Look” fabbricato per un possibile vario design di edifici
commerciali, residenziali e pubblici. Disponibile con superficie “Woodgrain”,e «Smooth”. Klassik ha prestazioni migliori di
durabilità comparato con diversi materiali dallo stesso aspetto.

16.0* NEW



Smooth  

&

Woodgrain

Texture superficie
Formati (mm) Spessori (mm)

AltezzaLunghezza

3660

9.0

75

&  

100

•

Finitura bordi

2-bordi con
bordi a V

Skirting (battiscopa) 

Spessori(mm)

Smooth  

&

Woodgrain

Texture superficie
Dimensioni (mm)

Lunghezza

3660

Finitura bordi

Decora la fine del tuo tamponamento con Skirting. Il battiscopa ideale per resistere ai colpi e all’umidità,
Skirting Una soluzione migliore rispetto al legno.

Disponibile in due finiture; “Smooth” and “Woodgrain Ceiling dona uno stile caldo ad una architettura moderna; può
esteticamente richiamare il calore di un legno senza essere costoso e preservando gli alberi.

*12.0mm solo disponibile in superficie «smooth»

Soffitti e zoccolini

Ceiling

Altezza 9.0 12.0* NEW

1-parte con smusso a V 

&

Angolo retto

50 •

75 • •

100 • •



Spessori (mm)

Smooth  

&

Woodgrain

Profili
Dimensioni (mm) 

Lunghezza Altezza

1200

1500

1800

2400

3000

7.5 9.0

133

&  

158

Texture superficie

• •

• •

• •

• •

• • •

Square

Round

Round

Summit

Summit

Fabbricata con una speciale linea di taglio, Decking è ideale per pavimenti leggeri, gradini. Le strisce di                         sono 
leggere e conferiscono un disegna molto lineare e pulito con il loro incrocio . Ideale per bordi piscina o pavimenti soppalchi.

Spessori (mm)
Texture superficie

•

Dimensioni (mm) 

Lunghezza Altezza

3660 150

Finitura bordi

2-Sided  
V-Edge

*Spessore 12.0mm solo disponibile con finitura Smooth, nei profili Square e Round

Decking

Un trattamento specifico di finitura è necessario per pavimentazioni leggere esterne.

cancelli, recinzioni e speciali pavimenti

Cancelli e recinzioni
Disponibile in due superfici “Woodgrain” e “Smooth”. Quando è una esigenza abbinare una alta durabilità ad una estetica attrattiva nella
recinzione Gate & Fencing è il materiale ideale. Tre profili disponibili: Square, Round & Summit.

12.0* NEW

25.0 NEW

Smooth



www.bauimpe.com
g

CERTIFIED

Separazioni a schermo

Screening
Screening permette di creare una partizione in oasi ideale. Separazione per spazi privati, per balconi e separazione spazi giardino

possono essere creati con questo prodotto, aggiungendo un tocco di design al tuo spazio di privacy. Può essere usato per mascherare
condizionatori esterni o accumuli d’acqua, spazi attrezzi e etc.

Spessori (mm)

Smooth

Texture Superficie
Formati (mm)

Lunghezza

3660

Altezza 9.0
Finitura bordi

Bordi ad angolo 
retto

Klassik 12.0mm e 16.0mm possono essere usati anche come schermatura solare

Accessori

25.0 NEW

•

12.0 NEW

•

• •

50

75

100

http://www.bauimpe.com/

