
Perchè la sicurezza
non è una materia opzionale

Sistema Antisfondellamento

10/2010Sistema Antisfondellamento



Il Sistema innovativo per la soluzione
del fenomeno dello sfondellamento
Knauf con esperienza pluriennale nel settore edile, offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni
con certificazione per edifici pubblici e privati.

I solai in latero-cemento, costituiti da pignatte e travetti in calcestruzzo, hanno manifestato in questi 
anni una certa rischiosità poiché, come accaduto in alcuni edifici, può manifestarsi il distacco del fondo 
delle pignatte e dell’intonaco, con un potenziale rischio per le persone presenti all’interno dei locali.

Knauf dispone di sistemi di protezione per solai a rischio sfondellamento, con un alto coefficiente di 
sicurezza, utilizzati e collaudati da anni.

Il Sistema Antisfondellamento Knauf ha le seguenti caratteristiche:
• Rapidità d’esecuzione
• Minimo ingombro della struttura
• Minimo disagio per gli utenti del fabbricato
• Nessun utilizzo di malte e intonaci, ma solo sistemi a secco
• Contenimento del distacco dell’intonaco e del fondo pignatta
• Messa in sicurezza di solai a rischio
• Esperienza pluriennale nei sistemi per controsoffitti prestazionali
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Lo sfondellamento

I solai in latero-cemento sono costituiti da elementi di al-
leggerimento in laterizio di geometria e formato variabili e 
travetti portanti in calcestruzzo armato.
Questi presentano talvolta il distacco, con conseguente ca-
duta, di parti dell’intonaco normalmente posto all’intradosso 
dei solai stessi, nonché del fondo delle cosiddette “pignatte” 
(o “fondello”, da cui il termine “sfondellamento” per descri-
vere il fenomeno).  

Nei fabbricati dove il fenomeno si è verificato è necessario 
intervenire per la messa in sicurezza dei locali, in quanto la 
caduta di intonaci ed elementi in laterizio può consistere,
mediamente, in carichi di 20-40 kg/m2 e costituire pertanto 
un serio pericolo per gli utenti dei locali. 

Per risolvere il fenomeno Knauf ha messo a punto una serie 
di soluzioni che evitano la totale rimozione dell’intonaco e 
del fondo delle pignatte del solaio con notevole risparmio 
di tempo, economico e riducendo al minimo i disagi, oltre 
a garantire resistenza al fuoco ed ottime proprietà acustiche.

Cosa è lo sfondellamento

■ Esempi di solai danneggiati dal
   fenomeno dello sfondellamento.



Le soluzioni Knauf per il contenimento dello 
sfondellamento

Knauf, forte anche dell’esperienza nelle soluzioni ad elevata resistenza meccanica ed antisismica,
si è evoluta negli anni arrivando alla realizzazione di controsoffitti altamente prestazionali per risolvere
il problema dello sfondellamento.
I controsoffitti Knauf sono i primi in Italia ad essere certificati quali idonei a resistere alle sollecitazioni sismiche. 
Appartengono al sistema a secco Knauf diverse tipologie di controsoffitti in funzione delle esigenze 
prestazionali, in grado di soddisfare sia le esigenze estetiche che quelle prestazionali in termini di
correzione acustica, protezione dal fuoco, isolamento termico e sicurezza. 

Il Sistema Antisfondellamento Knauf prevede due soluzioni:
- D 111 in aderenza
- D 112 ribassato

Entrambe le soluzioni possono essere realizzate con Lastra Diamant o con Lastra Forata Cleaneo
al fine di migliorare le prestazioni acustiche del solaio.
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Le soluzioni

La lastra Knauf Diamant è una lastra in gesso rivestito con
un nucleo particolarmente duro ad elevatissima resistenza
meccanica, con performance di resistenza all’umidità e
resistenza al fuoco pari alle lastre GKFI (DIN 18180) e 
DFH2IR (UNI EN 520). Le caratteristiche dimensionali sono
ideali per l’applicazione a soffitto.

Lastra Diamant
1250x2000 mm

Ribassato (D112)

In aderenza (D111)

Lastre Forate Cleaneo

Per dettagli tecnici e dimensionamenti specifici,
consultare il “Servizio Tecnico Knauf”.

Ideali per l’acustica. Le lastre Forate Cleaneo, coniugano le
caratteristiche di resistenza meccanica con la tecnica acustica,
permettendo la realizzazione di controsoffitti antisfondella-
mento con proprietà di assorbimento e correzione acustica.



Il profilo Knauf C Plus 60/25 Gratex, marchia-
to CE ad ali inclinate, presenta un anima più 
ampia rispetto alle tradizionali orditure, garan-
tendo migliore aderenza con i pannelli di rive-
stimento e facilitando l’avvitamento delle lastre. 
Il profilo è dotato di scanalature che, associate 
alla rigatura delle ali, irrigidiscono il profilo 
conferendogli maggiore resistenza alle solleci-
tazioni meccaniche. Infine l’arrotondamento del 
bordo determina una maggiore sicurezza e pre-
cisione degli agganci, una maggiore velocità 
di posa e un’assenza di laschi e vibrazioni.

Il Pendino Knauf Nonius è costituito da tre ele-
menti fondamentali: gancio, doppio coppiglio 
e pendino rigido. Provvisto di microforatura a 
passo differenziato sul pendino e sul gancio,
consente un perfetta regolazione tramite il 
doppio coppiglio per una maggiore precisione
nel montaggio. Adatto per soffitti dove è richiesta
un’elevata portata, sicurezza antisismica e
resistenza meccanica.

Profili
Gratex C 60/25 

Sistema di
sospensione Nonius



Le certificazioni 
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Presso i laboratori dell’ Istituto è stata misurata la capacità
di portata del controsoffitto Knauf per il contenimento dei
solai soggetti a fenomeni di sfondellamento.

Al termine delle prove, nonostante l’elevato sovraccarico
(fino a 120 Kg/m2) e l’effetto dinamico con cui questo è
stato applicato, non si è rilevata nessuna significativa defor-
mazione dei sistemi di sospensione e aggancio dei profili.
L’intradosso del controsoffitto è apparso privo di fessure
o di qualsivoglia segno di danneggiamento.
La deformazione misurata con comparatore meccanico al 
centro del controsoffitto è estremamente contenuta, non
rilevabile ad occhio nudo.

Il carico di 60 Kg/m2 lasciato cadere in unica soluzione 
da un’altezza di 200 mm sull’estradosso del controsoffitto 
con lastre Diamant non ha portato nessuna deformazione 
dei sistemi di sospensione, né dei sistemi di aggancio tra
i profili, né dei profili stessi, né della superficie all’intradosso
del controsoffitto.

I rapporti di prova e la consulenza per la scelta del sistema
sono disponibili presso il Servizio Tecnico Knauf.

La certificazione 
del sistema

Brevetto depositato

Il Sistema Antisfondellamento Knauf ha conseguito due
certificazioni di prova rilasciate dall’ Istituto Giordano.

Sistema certificato
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Sistema garantito

Tutti i materiali Knauf sono coperti da una RC prodotto.
Per il Sistema Antisfondellamento è inoltre prevista, su
richiesta, un’assicurazione specifica di rimpiazzo decennale.



www.knauf.it

knauf@knauf.it

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Knauf Padova
Padova (PD)
Tel. 049 7165011

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Knauf Roma
Roma (RM)
Tel. 06 32099911


