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Knauf Isolastre® LM

Le lastre accoppiate
Knauf sono facili e rapi-
de da installare. La
Isolastra LM può essere
applicata direttamente
al muro tradizionale in
laterizio: un rinzaffo
rapido sul pannello in
lana…

…poi, pochi tamponi
sulla parete, impiegan-
do il collante Knauf
Perlfix. 

Infine è sufficiente far
aderire bene la Isolastra
LM alla parete…
… e controllare la plana-
rità e l’allineamento.

Miglioramento del potere fonoisolante 
delle  murature con Isolastra® LM
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Knauf Isolastre® LM 
gesso rivestito + lana minerale

Le lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppiate
con isolante in fibra di vetro sono di due tipi: 
- Isolastra LM 115, con lana minerale “Roofing” in fibra

di vetro, densità 115 Kg/m3. 
- Isolastra LM 85 con lana minerale in fibra di vetro, 

densità 85 Kg/m3.
Le Isolastre LM sono ottimi isolanti termici, particolar-
mente efficaci per migliorare le prestazioni fonoisolanti
delle murature: fino anche a 15 dB di miglioramento. 

20 35 20

13,3 15 10,5

0,685 1,153 0,670

Isolastra® LM115 Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm LANA
MINERALE (λ=0,032 W/mK)
PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

20 30 40 20 30 40

11,2 12,1 12,9 9,5 10,4 11,2

0,685 0,997 1,310 0,670 0,983 1,295

Isolastra® LM85 Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm LANA
MINERALE (λ=0,032 W/mK)
PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure.



Knauf Isolastre®

Knauf Isolastre®.
Le tre facce dell’isolamento 

Il gesso è un ottimo regolatore del clima interno degli
ambienti, grazie alla sua elevata permeabilità al
vapore acqueo. Alle caratteristiche naturali di questo
materiale, Knauf ha unito la tecnologia più evoluta,
ottenendo prestazioni alla massima potenza. Le
Isolastre Knauf sono lastre in gesso rivestito, accop-
piate con pannelli isolanti termici e acustici. La
gamma include tre tipologie di lastre: le Isolastre LM,
in gesso rivestito + lana minerale; le Isolastre XPS, in
gesso rivestito + polistirene estruso; le Isolastre PSE, in
gesso rivestito + polistirolo espanso.

Knauf Isolastre®  LM

Knauf Isolastre®  XPS

Knauf Isolastre®  PSE

Knauf Isolastre® PSE

Knauf Isolastre® PSE 
gesso rivestito + polistirolo
espanso

Lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppia-
te con isolante in polistirolo espanso sinterizzato.
Il pannello coibente, prodotto secondo la normati-
va U.N.I., con  marchio I.I.P., è autoestinguente.
Insieme all’estrema leggerezza, densità di 15
Kg/m3, l’Isolastra PSE offre un’ottimo valore di
conduttività termica pari a λ=0,040 W/mK. Le
Isolastre PSE consentono l’eliminazione dei feno-
meni di condensa dovuti ad una bassa temperatu-
ra superficiale interna delle pareti, pur conservan-
do la capacità di assorbire e restituire il vapore
acqueo in equilibrio con l’ambiente.

Versatili: le Isolastre si
possono impiegare nelle
più diverse soluzioni
costruttive. 
Per interni, applicate
con mucchietti di gesso
adesivo, sulle più diverse
superfici, offrono ottime
prestazioni di isolamento
termico…

... e di leggerezza, con
il minimo ingombro e
massima rapidità di
posa, come nel caso
delle Isolastre PSE.

Soluzioni tecniche per
ambienti sani, sia nella
ristrutturazione che nelle
nuove costruzioni.

20 30 40 20 30 40

9,8 10,00 10,1 8,1 8,3 8,4

0,560 0,810 1,060 0,545 0,795 1,045

Isolastra® PSE Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm PSE
(λ=0,040 W/mK)

PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Knauf Isolastre® XPS

Knauf Isolastre® XPS 
gesso rivestito + polistirene estruso

Lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppiate con
isolante in polistirene estruso Knauf XPS.
Il pannello coibente ha una densità di 33 Kg/m3 ed

una bassissima conduttività termica: λ=0,034
W/mK.

Le Isolastre XPS sono una perfetta composizione di
materiali assolutamente compatibili con la salute del-
l’uomo: non rilasciano sostanze nocive, coniugano la
capacità igroscopica del gesso, con l’elevata resistenza
termica e all’umidità del polistirene. Le eccezionali
caratteristiche dei pannelli Knauf XPS rendono le
Isolastre XPS particolarmente adatte quando siano
richieste prestazioni termiche decisamente elevate.

Prima dell'incollaggio delle
lastre accoppiate Knauf è
necessario trattare la parete:
Trattamento isolante Knauf
Grundiermittel per superfici
porose, ad es. laterizio non
intonacato Trattamento aggrap-
pante Betokontakt per superfi-
ci liscie, ad es. cemento pre-
fabbricato

Le lastre accoppiate Knauf
possono quindi essere appli-
cate su qualsiasi tipo di muro
o di superficie. Le Isolastre
XPS vengono incollate sul muro
in cemento, con la medesima
semplicità…

…di quando si incollano
sulla parete tradizionale di
laterizio.

20 30 40 20 30 40

10,2 10,5 10,8 8,5 8,8 9,1

0,648 0,942 1,236 0,633 0,928 1,222

Isolastra® XPS Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm 
SPESSORE IN mm XPS
(λ=0,034 W/mK)

PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure. Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure.



Knauf Isolastre®

Knauf Isolastre®.
Le tre facce dell’isolamento 

Il gesso è un ottimo regolatore del clima interno degli
ambienti, grazie alla sua elevata permeabilità al
vapore acqueo. Alle caratteristiche naturali di questo
materiale, Knauf ha unito la tecnologia più evoluta,
ottenendo prestazioni alla massima potenza. Le
Isolastre Knauf sono lastre in gesso rivestito, accop-
piate con pannelli isolanti termici e acustici. La
gamma include tre tipologie di lastre: le Isolastre LM,
in gesso rivestito + lana minerale; le Isolastre XPS, in
gesso rivestito + polistirene estruso; le Isolastre PSE, in
gesso rivestito + polistirolo espanso.

Knauf Isolastre®  LM

Knauf Isolastre®  XPS

Knauf Isolastre®  PSE

Knauf Isolastre® PSE

Knauf Isolastre® PSE 
gesso rivestito + polistirolo
espanso

Lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppia-
te con isolante in polistirolo espanso sinterizzato.
Il pannello coibente, prodotto secondo la normati-
va U.N.I., con  marchio I.I.P., è autoestinguente.
Insieme all’estrema leggerezza, densità di 15
Kg/m3, l’Isolastra PSE offre un’ottimo valore di
conduttività termica pari a λ=0,040 W/mK. Le
Isolastre PSE consentono l’eliminazione dei feno-
meni di condensa dovuti ad una bassa temperatu-
ra superficiale interna delle pareti, pur conservan-
do la capacità di assorbire e restituire il vapore
acqueo in equilibrio con l’ambiente.

Versatili: le Isolastre si
possono impiegare nelle
più diverse soluzioni
costruttive. 
Per interni, applicate
con mucchietti di gesso
adesivo, sulle più diverse
superfici, offrono ottime
prestazioni di isolamento
termico…

... e di leggerezza, con
il minimo ingombro e
massima rapidità di
posa, come nel caso
delle Isolastre PSE.

Soluzioni tecniche per
ambienti sani, sia nella
ristrutturazione che nelle
nuove costruzioni.

20 30 40 20 30 40

9,8 10,00 10,1 8,1 8,3 8,4

0,560 0,810 1,060 0,545 0,795 1,045

Isolastra® PSE Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm PSE
(λ=0,040 W/mK)

PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Knauf Isolastre® XPS

Knauf Isolastre® XPS 
gesso rivestito + polistirene estruso

Lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppiate con
isolante in polistirene estruso Knauf XPS.
Il pannello coibente ha una densità di 33 Kg/m3 ed

una bassissima conduttività termica: λ=0,034
W/mK.

Le Isolastre XPS sono una perfetta composizione di
materiali assolutamente compatibili con la salute del-
l’uomo: non rilasciano sostanze nocive, coniugano la
capacità igroscopica del gesso, con l’elevata resistenza
termica e all’umidità del polistirene. Le eccezionali
caratteristiche dei pannelli Knauf XPS rendono le
Isolastre XPS particolarmente adatte quando siano
richieste prestazioni termiche decisamente elevate.

Prima dell'incollaggio delle
lastre accoppiate Knauf è
necessario trattare la parete:
Trattamento isolante Knauf
Grundiermittel per superfici
porose, ad es. laterizio non
intonacato Trattamento aggrap-
pante Betokontakt per superfi-
ci liscie, ad es. cemento pre-
fabbricato

Le lastre accoppiate Knauf
possono quindi essere appli-
cate su qualsiasi tipo di muro
o di superficie. Le Isolastre
XPS vengono incollate sul muro
in cemento, con la medesima
semplicità…

…di quando si incollano
sulla parete tradizionale di
laterizio.

20 30 40 20 30 40

10,2 10,5 10,8 8,5 8,8 9,1

0,648 0,942 1,236 0,633 0,928 1,222

Isolastra® XPS Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm 
SPESSORE IN mm XPS
(λ=0,034 W/mK)

PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure. Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure.



Knauf Isolastre®

Knauf Isolastre®.
Le tre facce dell’isolamento 

Il gesso è un ottimo regolatore del clima interno degli
ambienti, grazie alla sua elevata permeabilità al
vapore acqueo. Alle caratteristiche naturali di questo
materiale, Knauf ha unito la tecnologia più evoluta,
ottenendo prestazioni alla massima potenza. Le
Isolastre Knauf sono lastre in gesso rivestito, accop-
piate con pannelli isolanti termici e acustici. La
gamma include tre tipologie di lastre: le Isolastre LM,
in gesso rivestito + lana minerale; le Isolastre XPS, in
gesso rivestito + polistirene estruso; le Isolastre PSE, in
gesso rivestito + polistirolo espanso.

Knauf Isolastre®  LM

Knauf Isolastre®  XPS

Knauf Isolastre®  PSE

Knauf Isolastre® PSE

Knauf Isolastre® PSE 
gesso rivestito + polistirolo
espanso

Lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppia-
te con isolante in polistirolo espanso sinterizzato.
Il pannello coibente, prodotto secondo la normati-
va U.N.I., con  marchio I.I.P., è autoestinguente.
Insieme all’estrema leggerezza, densità di 15
Kg/m3, l’Isolastra PSE offre un’ottimo valore di
conduttività termica pari a λ=0,040 W/mK. Le
Isolastre PSE consentono l’eliminazione dei feno-
meni di condensa dovuti ad una bassa temperatu-
ra superficiale interna delle pareti, pur conservan-
do la capacità di assorbire e restituire il vapore
acqueo in equilibrio con l’ambiente.

Versatili: le Isolastre si
possono impiegare nelle
più diverse soluzioni
costruttive. 
Per interni, applicate
con mucchietti di gesso
adesivo, sulle più diverse
superfici, offrono ottime
prestazioni di isolamento
termico…

... e di leggerezza, con
il minimo ingombro e
massima rapidità di
posa, come nel caso
delle Isolastre PSE.

Soluzioni tecniche per
ambienti sani, sia nella
ristrutturazione che nelle
nuove costruzioni.

20 30 40 20 30 40

9,8 10,00 10,1 8,1 8,3 8,4

0,560 0,810 1,060 0,545 0,795 1,045

Isolastra® PSE Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm PSE
(λ=0,040 W/mK)

PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Knauf Isolastre® XPS

Knauf Isolastre® XPS 
gesso rivestito + polistirene estruso

Lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppiate con
isolante in polistirene estruso Knauf XPS.
Il pannello coibente ha una densità di 33 Kg/m3 ed

una bassissima conduttività termica: λ=0,034
W/mK.

Le Isolastre XPS sono una perfetta composizione di
materiali assolutamente compatibili con la salute del-
l’uomo: non rilasciano sostanze nocive, coniugano la
capacità igroscopica del gesso, con l’elevata resistenza
termica e all’umidità del polistirene. Le eccezionali
caratteristiche dei pannelli Knauf XPS rendono le
Isolastre XPS particolarmente adatte quando siano
richieste prestazioni termiche decisamente elevate.

Prima dell'incollaggio delle
lastre accoppiate Knauf è
necessario trattare la parete:
Trattamento isolante Knauf
Grundiermittel per superfici
porose, ad es. laterizio non
intonacato Trattamento aggrap-
pante Betokontakt per superfi-
ci liscie, ad es. cemento pre-
fabbricato

Le lastre accoppiate Knauf
possono quindi essere appli-
cate su qualsiasi tipo di muro
o di superficie. Le Isolastre
XPS vengono incollate sul muro
in cemento, con la medesima
semplicità…

…di quando si incollano
sulla parete tradizionale di
laterizio.

20 30 40 20 30 40

10,2 10,5 10,8 8,5 8,8 9,1

0,648 0,942 1,236 0,633 0,928 1,222

Isolastra® XPS Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm 
SPESSORE IN mm XPS
(λ=0,034 W/mK)

PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure. Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure.
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Knauf Isolastre® LM

Le lastre accoppiate
Knauf sono facili e rapi-
de da installare. La
Isolastra LM può essere
applicata direttamente
al muro tradizionale in
laterizio: un rinzaffo
rapido sul pannello in
lana…

…poi, pochi tamponi
sulla parete, impiegan-
do il collante Knauf
Perlfix. 

Infine è sufficiente far
aderire bene la Isolastra
LM alla parete…
… e controllare la plana-
rità e l’allineamento.

Miglioramento del potere fonoisolante 
delle  murature con Isolastra® LM
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Knauf Isolastre® LM 
gesso rivestito + lana minerale

Le lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppiate
con isolante in fibra di vetro sono di due tipi: 
- Isolastra LM 115, con lana minerale “Roofing” in fibra

di vetro, densità 115 Kg/m3. 
- Isolastra LM 85 con lana minerale in fibra di vetro, 

densità 85 Kg/m3.
Le Isolastre LM sono ottimi isolanti termici, particolar-
mente efficaci per migliorare le prestazioni fonoisolanti
delle murature: fino anche a 15 dB di miglioramento. 

20 35 20

13,3 15 10,5

0,685 1,153 0,670

Isolastra® LM115 Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm LANA
MINERALE (λ=0,032 W/mK)
PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

20 30 40 20 30 40

11,2 12,1 12,9 9,5 10,4 11,2

0,685 0,997 1,310 0,670 0,983 1,295

Isolastra® LM85 Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm LANA
MINERALE (λ=0,032 W/mK)
PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure.
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Knauf Isolastre® LM

Le lastre accoppiate
Knauf sono facili e rapi-
de da installare. La
Isolastra LM può essere
applicata direttamente
al muro tradizionale in
laterizio: un rinzaffo
rapido sul pannello in
lana…

…poi, pochi tamponi
sulla parete, impiegan-
do il collante Knauf
Perlfix. 

Infine è sufficiente far
aderire bene la Isolastra
LM alla parete…
… e controllare la plana-
rità e l’allineamento.

Miglioramento del potere fonoisolante 
delle  murature con Isolastra® LM
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Knauf Isolastre® LM 
gesso rivestito + lana minerale

Le lastre in gesso rivestito Knauf A (GKB) accoppiate
con isolante in fibra di vetro sono di due tipi: 
- Isolastra LM 115, con lana minerale “Roofing” in fibra

di vetro, densità 115 Kg/m3. 
- Isolastra LM 85 con lana minerale in fibra di vetro, 

densità 85 Kg/m3.
Le Isolastre LM sono ottimi isolanti termici, particolar-
mente efficaci per migliorare le prestazioni fonoisolanti
delle murature: fino anche a 15 dB di miglioramento. 

20 35 20

13,3 15 10,5

0,685 1,153 0,670

Isolastra® LM115 Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm LANA
MINERALE (λ=0,032 W/mK)
PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

20 30 40 20 30 40

11,2 12,1 12,9 9,5 10,4 11,2

0,685 0,997 1,310 0,670 0,983 1,295

Isolastra® LM85 Lastra 12,5 mm Lastra 9,5 mm
SPESSORE IN mm LANA
MINERALE (λ=0,032 W/mK)
PESO
Kg/m2

RESISTENZA
TERMICA (m2 K/W)

Nota: Sono disponibili su richiesta diversi tipi di lastre, spessori di isolante e misure.




