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1.4.1 Vita del prodotto
Quando istallato a regola d’arte come descritto in questo manuale e
viene effettuata una regolare manutenzione  la vita di
per caratteristiche fisico-meccaniche, può considerarsi sui 50 anni.

1.4.2 Formati e pesi standard:
È prodotta negli spessori standard 7.5mm and 9.0mm. È 

disponibile in due versioni:

I pesi con Equilibrium Moisture Content del 7%, a una temperatura 
di 27°C ± 2°C e umidità relativa del 65% al 95% sono:

1 Introduzione

1.1Generale
è una lastra in fibrocemento autoclavata fabbricata da

Hume Cemboard Industries, una fabbrica certificata ISO 9001:2000.
La lastra è composta da cemento Portland, fibre di cellulosa, sabbia
fine e acqua, è molto attrattiva e popolare quando si
desidera un rivestimento a bassa manutenzione che mantenga una
apparenza estetica nel tempo.

1.2Applicazioni

è stata pensata per applicazioni esterne dove si vogliono
ottenere superbe resistenze agli agenti atmosferici e una lunga
durabilità del prodotto e del pacchetto.

Queste applicazioni includono:

• Rivestimento Facciate
• Rivestimento Frontalini
• Rivestimento Murature
• Lastre di Fascia

• Recinzioni

è usata quando si vuole un “effetto legno” e per dare 
valenza estetica, non liscia ai tamponamenti .

1.3 Caratteristiche & benefici
• Finitura con effetto LEGNO (Woodgrain)
• Resistenza agli agenti atmosferici
• Non genera ruggine e non si decompone
• Resistente alle Termiti
• Non si curva e non si torce nel tempo
• Reazione al fuoco A1

1.4 Tests & Certificazioni

è in classe di reazione al fuoco A1
testata secondo le EN 13501-1: 2007 

2.1  Selezione del materiale
Lo spessore deve essere selezionato secondo le

applicazioni. Generalmente per i rivestimenti si usa la lastra di
spessore 7.5mm. Quando sono richieste più alte performance in
materia di impatto si suggerisce di utilizzare spessore
9.0mm

Per un miglior risultato, l’uso di                           nello spessore 9.0mm
è altamente raccomandato per i rivestimenti delle fasce di cornicione. 
Non applicare                         in aree dove rimane in contatto ad acqua 
stagnante o in immersione 

2.2 Specifiche sottostruttura
può essere applicato su sottostruttura in legno, pultruso

o metallo. La sottostruttura deve essere fatta nel rispetto della
legislazione locale.

La sottostruttura deve avere una durabilità simile alla vita del prodotto.
Questo criterio di durabilità include la resistenza all’acqua; corrosione
and animali (es. attacco termiti).

Legno deve essere trattato in autoclave e non deve torcersi nel tempo.
Pultruso deve essere di adeguato spessore a secondo dello schema
statico di applicazione.
Metallo deve essere di uno spessore di 1,2mm - 1.60mm o comunque
adeguato secondo lo schema statico di applicazione.
La rettilineità del risultato dipende molto dalla istallazione “a piombo”
trasversale e ortogonale della sottostruttura, si suggerisce di tenere una
distanza da 3mm a 4mm per ogni 3000mm di barra di sottostruttura.

2.3 Sottostrutture
La superficie del tamponamento da rivestire necessita di una
sottostruttura prima della posa di
Usare una sottostruttura in legno con listelli autoclavati di dimensione
minima di 25mm x 50mm per permettere un adeguato fissaggio.

In alluminio deve avere un minimo di superficie di fissaggio di 35mm..
Usare un metallo adeguato ai fissaggi e con spessore adeguato alla
statica necessaria.

2 Istruzioni generali di fissaggio

Liscio & Woodgrain

9.1kg

10.6kg

11.8kg

13.8kg

•         7.5mm x 230mm x 3660mm

•         7.5mm x 230mm x 4200mm

•         7.5mm x 300mm x 3660mm

•         7.5mm x 300mm x 4200mm

Spessore x Larghezza x Lunghezza Peso indicativo al pezzo

Liscio

•         9.0mm x 230mm x 3660mm

•         9.0mm x 230mm x 4200mm

10.9kg

12.7kg

-Woodgrain

Con la texture LEGNO 

sulla faccia a vista

-Liscio

Disponibile anche non levigato

02



3 Rivestimento muri esterni & cornicioni

3.1 Generale
È un materiale idoneo, perfettamente, per rivestimenti

leggeri, quando insiste su pareti di tamponamento industrializzate.
L’estetica risulta perfetta per nuovi edifici residenziali, spazi
commerciali pubblici o privati. Inoltre, PRIMAplank può essere
utilizzato per ristrutturazioni o estensioni di edifici esistenti..

3.2 Sottostruttura

Deve essere supportato da una sottostruttura ad 
interasse massimo di mm.600. Vedi Figura 2.

La minima larghezza della sottostruttura:-

• Legno o pultruso - 50mmmin.
• Metallo - 35mm min.

Il legno normalmente è 50mm x 75mm, il pultruso 50mm x 50mm
e gli elementi metallici 35mm x 64mm x 1.50mm.

Nei giunti si raddoppia l’elemento di appoggio o si mette un altro
elemento dimensionato adeguatamente.

2.4 E le ment i d i fissaggio
Selezionate un adeguata vite di fissaggio basandovi sul tipo di
sottostruttura. La vite deve avere una accettabile durabilità di
materiale costituente per resistere agli eventuali agenti atmosferici.

può essere chiodata. Per viti, si può usare una “spara viti”
con velocità variabile da zero to 2,500 giri al minuto.

La testa dei chiodi deve essere protetta dall’acqua con la parte di
sovrapposizione di

Avvitare I fissaggi nella superficie della lastra coprendo le con
adeguato sigillante o usando, quando a vista, viti estetiche.
Carteggiare, se necessario, prima di eventuale verniciatura.

2.5 Trattamento dei giunti
I gaps tra lastre angoli e aperture devono essere sigillati con sigillante
poliuretanico flessibile/verniciabile.
Il sigillante deve essere compatibile le lastre cementizie.
Lasciare un giunto minimo di 6mm tra muratura e
Riferimento Figura 1.

2.8mm Ø x 40mm chiodi No. 8 x 32mm
Perforanti con testa auto svasante

Per metallo di spessore  da 0.8mm a25mm
No. 8 x 32mm
Perforanti con testa auto svasante

Specifiche Fissaggi

Fissaggio per Legno Fissaggio per pultruso

Note:

 Posate la testa chiodo complanare alla posa delle lastre.

 La pre-foratura delle lastre è necessaria quando si fissa da 20mm a 50mm dalla fine delle lastre stesse.

 La testa delle viti non deve essere meno di 1mm dalla sovrapposizione.

 Eventuali giunti sigillati devono essere eseguiti con materiale idoneo.

 Tenere le lastre vicino al punto di sottostruttura mentre si avvita.

Figure 1: giunto con altri materiali

Barriera vapore (opzionale)

sigillante

6mm

muratura

Figure 2: lastre orizzontali
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Fissaggio per metallo 

(giunti)

barriera a vapore
(opzionale)

Lana di roccia/ fibra di 
vetro (opzionale)

traverso

guida

montante

fascia di giunzione

striscia di partenza

Rivestimento 



3.3 Fascia giunzione
Quando si procede con un rivestimento di facciata è buona regola
applicare una fascia di giunzione negli angoli, in testata e attorno alle
zone di apertura.

3.4 Barriera vapore
Durante un periodo di vento, la pressione esterna generalmente è
maggiore di quella interna. La differenza di pressioni favorisce la
persistenza nei punti di giunzione delle lastre. Si raccomanda quindi,
in modo opzionale, di porre una barriera vapore
tra                         e la superficie della sottostruttura.
L’uso del termoriflettente aiuterà l’isolamento termico del
sistema.

3.5 Sovrapposizione lastre
Per rivestimenti esterni, le plank devono essere sovrapposte di
minimo 30 mm. La sovrapposizione si può aumentare per trovare il
design ottimale desiderato. Una sovrapposizione maggiore avrà
anche una maggior protezione al dilavamento specialmente
quando non si è applicata la barriera vapore. Quando necessario, la
sovrapposizione si può regolare in virtù dell’altezza della facciata.

Per facilitare la giusta sovrapposizione ripetuta è consigliabile una guida.
Una guida/dima può essere realizzata in cantiere con del legno. 
Vedi Figura 3.

3.7 fissaggio su legno
Quando istallato su sottostruttura in legno, deve essere 
fissato come mostrato inin Figura 4.

3.8 Fissaggio su metallo o pultruso
Le lastre sono fissate sut sottostruttura metallica leggera 
attraverso la lastra superiore. Riferimento Figura 5.

fissare una striscia di partenza di 40mm .

1. Assicurarsi che la sottostruttura sia allineata prima di fissare
2. Applicare (facoltativo) una barriera vapore sulla sottostruttura
3. Fissare le fasce giunzione sulle aperture (facoltativo).
4. Istallare i giunti per angolo interno ed esterno. 
5.
6. Usare una livella per accertarsi della planarità dell’istallazione
7. Fissare una serie di viti guida attorno al perimetro della

sottostruttura come spia di arrivo della prima striscia.
8. Fissare la prima striscia dritta partendo dall’angolo. Appoggiare

il lato alto della striscia alla vite guida. Fissare la prima striscia
al bordo di partenza attraverso i due spessori a massimo
200mm.

9. Lasciare una sovrapposizione di 30 mm tra ogni corso di strisce.
Misurare l’altezza completa della facciata per calcolare il miglior
sormonto da mantenere così da far finire il rivestimento in
modo esatto al punto alto della facciata. Rimuovere le viti
guida e procedere così per i corsi successivi.

10. Occasionalmente misurare la linearità della posa.

3.6 Procedure di istallazione
Questo paragrafo fornisce alcuni step per la posa del .

chiodo o vite

barriera a vapore 
(opzionale))

30mm min.
sovrapposizione

Figure 5: fissaggio su metallo

barriera vapore 
(facoltativa)

vite

30mm min. 
sovrapposizione

7.5mm

corso lastre 
successivo

previo corso 
lastre

sottostruttura

7.5mm

x= spessore lastra (spessore plank sovrapposizione)  
eg 230mm - 30mm = 200mm

Figure 4: fissaggio su legno

Rivestimento

rivestimento

30mm min.
sovrapposizione

lastra interna

lastra interna

Figura 3: dima di cantiere
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3.9  Giunti
Le opzioni per I giunti sono mostrate sotto. Quando applicate come 
rivestimento esterno, le lastre devono essere separate in senso 
orizzontale

Coprigiunto in PVC tra due lastre. Riferimento Figura 6.

Normalmente il giunto si lascia aperto e accostato  con uno spazio di 
3mm. Riferimento Figura 7.

3.10 Spazio da terreno
Prevedere un minimo di 150mm di spazio tra il terreno e l’ultimo 

bordo della plank (o della lista di partenza) .Figura 8.

3.11 Angoli
Igli angoli interni ed esterni possono essere finiti con profili di legno 
come illustrato in Figura 9.

Alternativamente, quando è utilizzata la struttura primaria in legno, 
finire sul bordo struttura. Riferimento Figura10.

listello

barriera vapore
(opzionale)

internal lining

listello

legno primario

3mm giunto

Barriera vapore(opzionale)

angolo esterno

angolo interno

Barriera vapore (opzionale)

fascia (non necessaria in 
presenza di termoriflettente)

Lastra interna

angoli

angolo esterno

angolo interno
Figure 9: angoli

Figure 8: distanza da terra

barriera vapore 
(opzionale)

Listello trattato
Giunto ferma aria

150mm min. distanza

PVC giunto

concrete slab

Figure 7: giunto

Listello autoclavato ( specie nei giunti)

barriera vapore
(opzionalele)

chiodi di supporto(preforare         
quando la chiodatura è tra 20mm
e 50mm dal bordo lastra)

Contatto moderato o 
spazio di 3mm

rivestimento

Figura 6: giunto meccanico

rivestimento

cladding

25 x 50mm profilo

rivestimento

lastra interna

Figura 10: Angolo in legno
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4.1  Generale
può essere anche montata su muratura interna per  

migliorare l’aspetto estetico degli edifici residenziali o commerciali.

4.2  Sottostruttura
La sottostruttura deve essere montata verticalmente con una 
distanza massima di 600mm.
La sottostruttura deve essere adeguatamente fissata sulla parete
in muratura assicurandosi della planarità e rettilineità.

4.3 Installazione
può essere installato orizzontalmente. In ogni caro la

sottostruttura non deve superare un interasse di 600mm.
Il metodo d’installazione è simile a quello per le applicazioni in
esterno.

Nel caso di muratura perfettamente a piombo si può usare una
sottostruttura anche sottile da fissare direttamente alla parete .
Riferimento Figura 15.

In alternativa utilizzando dei distanziatori per regolarizzare la
sottostruttura. Riferimento Figura 16.

4 Rivestimento su muratura

3.12 Dettagli aperture

Quando si applicano le plank attorno alle finestre o alle porte, 
lasciare una distanza di mm.5. E’ possibile poi sigillare con 
adeguato sigillante. Non applicare sigillante tra head flashing e 
plank edge. 

Figure 14: dettaglio stipite porta/finestra

cornice finestra

rivestimento

barriera vapore

(opzionale)

nominale 5mm
spazio
(sigillare)

spessoramento se necessario 

architrave

Figure 13: dettaglio

architrave

lastra interna
(opzionale)

scossalina

cornice finestra

spessoramento se 
necessario

barriera vapore

Figure 12: dettaglio

lintel

architrave

cornice finestra

Barriera vapore 
(opzionale)

Spazio Nominale 5mm
(non sigillare)

head flashing

Figure 11: finestra/ apertura porta

Opzionale barriera vapore

Cornice finestra 

minimo 25mm5mm spazio 
(possibile sigillare)

5mm spazio 
tra plank e
raccordo

Plank a piena altezza

head flashing
Pezzo lastra se richiesto

rivestimento

rivestimento

rivestimento

Lastra

lastra interna
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4.4 Barriera vapore
E’ raccomandabile istallare una barriera vapore sulla muratura prima
di fissare la sottostruttura.

4.5 Giunti
Le Planks possono avere un giunto meccanico in PVC ALU o legno.
Questi giunti sono simili a quelli già mostrati in Figure 6 e 7.

4.6 Angoli
Gli angoli interni ed esterni possono essere finiti con listelli in legno
trattati dedicati. La chiusura può essere finita con lo sfrido del
rivestimento sagomato come si desidera. Rif. Figura17.

4.7 Aperture
Le aperture porte e finestre possono essere finite con strisce.
Lsciare un giunto di Smm tra e le strisce descritte
come bordi delle aperture. Figura 11.

Quando desiderato, le aperture possono essere decorate imbotti
dedicati come illustrato nelle Figure 18, 19 e 20. Figurea19:dettagli finestra

muratura

distanza 5mm

Imbotto in cemento o 
metallico

finestra

barriera vapore (opzionale)Figurea17: dettagli angolo

muratura

legno o scarto   
plank

barriera vapore 
(opzionale)

rivestimento

angolo esterno

angolo interno

Figura 18: dettaglio finestra

muratura

distanza di 5mm 

imbotto in cemento o metallico

finestra

barriera vapore (opzionale)

sottostruttura in legno, pultruso 
o metallica verticale ad interasse
600mm max. 

muratura

Figura 15: rivestimento murature

barriera vapore(opzionale)

sottostruttura in legno, pultruso o metallo, 
verticale ad interasse 600mm max. 

istallazione orizzontale

Figura 16: rivestimento muratura

barriera vapore(opzionale)

sottostruttura in legno, pultruso o metallo, 
verticale ad interasse 600mm max. 

spaziatore della 
sottostruttura

istallazione orizzontale

muratura

rivestimento

rivestimento
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5.1 Generale
La durabilità superiore offerta dal fibrocemento è ottimale
per realizzare “frontalini” attorno alla superficie del tetto. Offre oltretutto
la scelta di superfice 'liscia' e 'woodgrain', con un prezzo competitivo e
una durabilità superiore.

5.2  Supporto
Il frontalino è normalmente fissato a una sottostruttura in legno, pultruso
o metallo ad interasse massimo di 600mm. Quando l’interasse supera I
600mm, bisogna provvedere ad una fodera continua. L’uso della plank di
spessore 9mm è altamente raccomandato quando la sottostruttura
dista più di 600mm.

5.3 Istallazione
Fissare con un minimo di 2 fissaggi al terminale della striscia.
Fissare a 12mm da bordo lastra e a 50mm dall’angolo. Fissarsi su un
eventuale angolare metallico come illustrato nella Figura 23.
Il fissaggio di eventuali raccordi o gronde in prossimità del frontalino
devono essere collegati agli elenmenti strutturali della copertura.

5.4 Giunti
Le Planks possono essere giuntate con profili in PVC , pultruso in ALU o

in legno. Lasciare 3mm di spazio se si vuole sigillare. Queste opzioni
sono illustrate nelle Figure 22 e 23.

4.8 Giunzione tra muro e gronda
Fornire una ventilazione adeguata tra la parete in muratura ed il 
rivestimento                            
La ventilazione può essere incanalata attraverso il tetto o sotto la
grondaia. Riferimento Figura 21.

plank

Figure 20:dettaglio finestra

muratura

distanza 5mm

imbotto in cemento 
o metallico

profilo finestra

barriera vapore
(opzionale)

sottostruttura in legno, pultruso o 
metallo ad interasse 600mm max. 

Figure21: dettaglio rivestimento ventilato

5 Introduzione lastra Fascia

muratura

barriera vapore (opzionale)

rivestimento

frontalino

ventilazione

sottostruttura per sottogronda

Figure 22: giunti

giunto

Listello di chiusura
sottostruttura legno trattato

interasse 600mm

fissaggio

roofbatten

frontalino

sottogronda

rivestimento
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6 Recinzioni

6.1 Generale
Può essere utilizzato come recinzione fissata su 

struttura in metallo, PVC, legno o ALU. Recinzioni, parapetti per 
terrazze di case come per parapetti. Si raccomanda per questa 
applicazione di usare lo spessore mm 09.

. 

La struttura di supporto deve soddisfare il requisito minimo della
destinazione d'uso . Si suggerisce di usare legno trattato o acciaio a
sezione cava come supporto .

6.2 Installazione
Può essere istallato verticalmente o orizzontalmente.

In ogni caso, il supporto deve essere ad un interasse di 400mm
massimo. I fissaggi devono essere ad un minimo di 30mm dal bordo
e 50mm dall’angolo della plank. Fissare con un minimo di 2 fissaggi.

Non deve sporgere più di 100mm dal supporto.
I seguenti fissaggi sono adatti se si lasciano i fissaggi a vista:
•Supporto in legno: Usare fissaggi 10 x 30mm testa esagonale, n°

17 punti di fissaggio
•Supporto metallico: Usare fissaggi 10 x 25mm testa esagonale, 

autofresanti.
Riferirsi per i fissaggio alle istruzioni indicate dal produttore della
metalleria dedicata. to

fronte

Figura 24: recinzione verticale

recinzione applicata verticale

soletta

30mmmin.  
dal bordo

30mmmin.

sezione orizzontale

Spazio deciso da 
architettonico

spazio 
tipologico

100mm
di sbalzo

100mm
di sbalzog

legno
metallo
pultruso

61
0m

m
m

ax
.

copertura metallica 
interasse greca 
600mm max.

sottostruttura

fissaggio

3mm spazio giunto

frontalino

giunto accostato

Profilo di chiusura

Figure23: giunto e sigillatura (Metal rafter/ truss)
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7 Finiture

Nelle circostanze normali deve essere verniciata al 
massimo 3 mesi dopo l’istallazione.
Per un miglior risultato, deve essere verniciata con 2 mani 
di vernice 100% acrilica

Per applicazioni normali non è necessario l’uso del primer. Assicurarsi
che le plank siano asciutte prima di verniciare. Per la verniciatura
della recinzione, le plank devono essere verniciate su entrambe le
superfici e i bordi. Tutte le superfici esposte delle plank in
superficie e sui bordi devono essere protette.

8 Istruzioni per lavorazioni

Figura 27: macchina di taglio

Incisione e rottura – Incidere su una  faccia la lastra con un cutter. 
Ripetere fino a quando la profondità raggiunge i 1/3 dello spessore 
della lastra . Sollevare verso l’alto, rompendo le lastre per raggiungere 
il taglio netto . Trattare il bordo tagliato con cartavetro, se necessario

Taglierina a mano
Il materiale si può tagliare facilmente con una circolare, anche a 
mano, con lama adeguata.

Sega a banco
Quando da tagliare sono grosse quantità si suggerisce di fare tagliare 
in officina o di allestire un banco di taglio con sega circolare con disco 
diamantato. 

8.2 Foratura
Piccoli fori si possono effettuare usando il trapano. Fori grandi 
(areazione…) possono eseguirsi con susseguirsi di forature circolari o 
con fresa a “tazza”. Eventualmente carteggiare i bordi dei grossi fori.

I prodotti semi trasparenti, antimacchia e di laccatura per il legno 
sono generalmente non adatti per i prodotti in fibrocemento. 

In ogni caso, le raccomandazioni dei produttori di vernici devono 
essere rispettate. 

Figura 25: Recinzione orizzontale

fronte

610mm
max.

legno, metallo o pultruso

soletta
spaziatura architettonica

sezione orizzontale

legno metallo o pultruso
400mm max.

spaziatura architettonica

8.4 Movimentazione e stoccaggio
deve essere stoccata su superficie piana e supportata

dai bancali. Assicurarsi che I distanziatori permettano il distacco dal
terreno di appoggio. Un improprio stoccaggio può comportare difetti
e o deformazioni del prodotto.

deve essere sempre all’asciutto, preferibilmente
stoccata in luogo coperto.

quando stoccata all’aperto, deve essere protetta
dall’ingresso dell’acqua quindi coperta e protetta con teli plastici.
Prego condizionare all’umidità costante le lastre eventualmente
bagnate, prima dell’istallazione.

30mm min.  
dal bordo

recinzione applicata orizzontalmente
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8.1 Taglio
Il taglio deve essere effettuato all’esterno, in area ventilata 
usando uno dei seguenti metodi:

Figura 26: Incisione e rottura 
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