
AMF Thermatex:
pannelli in lana minerale

a prova di fuoco

Knauf Sistema Soffitti
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La serie dei pannelli modulari per soffitti in lana

minerale AMF, azienda del gruppo Knauf, è il naturale

complemento con il Sistema a Secco Knauf. Tecnologie

costruttive, varietà e qualità della gamma dei decori,

prestazioni di assorbimento ed isolamento acustico,

resistenza al fuoco, sono i fattori che consentono la

perfetta integrazione dei prodotti AMF con il sistema

per la costruzione degli interni.

Coerente con il Sistema Knauf anche la filosofia che

vuole tutta la gamma dei pannelli in fibra realizzati

nel rispetto delle ultime normative europee, non

dannosi per l’organismo umano, a conferma della

scelta di naturalezza dell’intero Sistema Costruttivo di

casa Knauf.

• Fonoassorbenti

• Molteplicità dei decori

• Reazione al fuoco classe 0

• Facilmente ispezionabili

• Biocompatibili ed ecologici

Una vasta gamma di decori, molteplici
possibilità di realizzare architetture
esteticamente pregevoli e dove sia necessario
ottenere livelli di isolamento acustico o
termico di particolare rilievo.

Tutti i soffitti realizzati con i pannelli AMF
sono facilmente ispezionabili e consentono
verifiche e manutenzioni degli impianti
tecnologici installati nel vano soprastante.

Bordo

Riflessione luminosa

Classe di reazione al fuoco

Dimensioni

Umidità massima ambientale

I pannelli modulari sono pratici da installare
e leggeri: da 4,5 a 5 Kg/m2, a seconda dello
spessore. Vantano un’ottima resistenza alla
trasmissione del calore: λ =0,0052-0,0057
W/mK.

Kg

Peso Kg/m2

Pannelli in lana minerale per
arredare interni di pregio
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Saturn

Mercure

Feinstratos

Laguna microforato

Feingelocht

Star

Schlicht

Fresko

Filigran

Net 8 Thermaclean-S

VT 15/24SK 15/24

Planet

Feinstratos microforato

Laguna

Ranura Linear 17
Schlicht

Ranura Quadrat 64
Feinstratos

Net 6 Thermaclean

Thermacoustic Bianco

AW/SK AW/GN

Orbit

Orbit Microforato

Gamma AMF

Bordi
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RH 90%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24 - VT 15)

600x600 mm
1200x600mm
spess. 15mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24

RH 90%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24 - VT 15)

600x600 mm, 1200x600mm, 1200x300mm,1500x300mm,
1800x300mm, 2000x300mm, 2500x300mm
spess. 15mm-19mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24
AW/SK

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2

AMF Thermatex

SATURN

MERCURE

I G I E N E
HYGENA
(600x600mm 1200x600mm)

Saturn

Mercure
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α w=0,60 NCR=0,65

α w=0,60 NCR=0,55
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Feinstratos
Feinstratos microforato

Laguna
Laguna microforato

RH 95%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24)

600x600mm, 1200x600mm, 1200x300mm, 1500x300mm,
1800x300mm, 2000x300mm, 2500x300mm
spess. 15mm -19mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24
AW/GN-AW/SK

RH 90%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24 - VT 15)

600x600 mm
1200x600mm
spess. 15mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24

AMF Thermatex

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2

FEINSTRATOS

FEINSTRATOSMICROFORATO

LAGUNA

LAGUNAMICROFORATO

Feinstratos microforato

Laguna microforato

I G I E N E
HYGENA
(600x600mm 1200x600mm)
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0.
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0.
76

0.
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0.
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α w=0,60 NCR=0,55

α w=0,60 NCR=0,60
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RH 95%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24 - VT 15)

600x600 mm
1200x600mm
spess. 15mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24

RH 95%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24 - VT 15)

600x600 mm, 1200x600mm, 1200x300mm, 1500x300mm,
1800x300mm, 2000x300mm, 2500x300mm
spess. 15mm-19mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24
AW/SK - AW/GN

AMF Thermatex

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2

Feingelocht

Star

/Hz
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0.
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0.
67 0.
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0.
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α w=0,55 NCR=0,60

α w=0,65 NCR=0,55

FEINGELOCHT

STAR

I G I E N E
HYGENA
(600x600mm)
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Schlicht

Fresko

RH 95%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24 - VT 15)

600x600 mm
1200x600mm
spess. 15mm-19mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24
AW/GN

RH 90%

Classe 0
REI 180 (SK-VT 24 - VT 15)

600x600 mm
1200x600mm
spess. 15mm

Max 90%

SK 15/24
VT 15/24

AMF Thermatex

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2

Kg

c.a. 4,5 Kg/m2
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α w=0,10L NCR=0,10

α w=0,60 NCR=0,65

SCHLICHT

FRESKO
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RH 70%

Classe 0
REI 120 (SK 24)

600x600 mm
spess. 13mm

Max 90%

SK 15/24

Kg

c.a. 3,4 Kg/m2

α w=0,50 NCR=0,50

/Hz

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

125 250 500 1000 2000 4000

0.
31 0.
33 0.

43

0.
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62

0.
59

AMF Ecomin

FILIGRAN

PLANET

ORBIT MICROFORATO

ORBIT

Orbit microforato

Frequenza f in Hz

Valori per  α w   NRC     125     250    500   1000   2000   4000

FILIGRAN 0,65  0,65   0,56   0,52   0,58   0,71   0,76   0,53

PLANET 0,65H  0,70   0,49   0,64   0,52   0,77   0,88   0,79

ORBIT 0,10L  0,15   0,40   0,24   0,12   0,08   0,08   0,06

Assorbimento sonoro

Filigran
Planet
Orbit microforato
Orbit
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Ranura Linear 17
Ranura Quadrat 64

α w=0,10L NCR=0,15

RH 90%

Classe 0
REI 180

600x600 mm
spess. 15mm, 19mm

Max 90%

VT 15

AMF Speciali

Kg

c.a. 4,5 - 5,30 Kg/m2

Ranura Linear 17 Schlicht

RANURA LINEAR 17 SCHLICHT

RANURA QUADRAT 64 FEINSTRATOS

/Hz
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0.8

0.6

0.4

0.2

125 250 500 1000 2000 4000
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0.
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Net
RH 90%

Classe 0

600x600 mm
spess. 40mm

VT 15

Kg

c.a. 6,70 - 7,30 Kg/m2

NET 6

NET 8
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RH 95%

600x600 mm
spess. 15mm. 19mm

 Pann. Bianco max 90%

SK 15/24

Kg

c.a. 4,50 - 5,50 Kg/m2

I pannelli hanno la superficie a vista
rivestita in PVC e sono trattati con

antibatteri e fungicidi.

Classe 1
REI 180

THERMACLEAN

THERMACLEAN-S

Thermaclean, Thermaclean-S
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RH 95%

600x600 mm
spess. 19mm

SK 15/24

Kg

c.a. 6,0 Kg/m2

La superficie a vista è rivestita
con uno speciale feltro acustico
di colore bianco

α w=0,65 MH NCR=0,70

/Hz

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

125 250 500 1000 2000 4000
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29 0.
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0.
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0.
93

0.
88

Max 90%

THERMACOUSTIC

Thermacoustic
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Plafond Rei 180
Contenitore ad elementi prefabbricati, facilissimo

da installare, che consente la protezione di tutti i corpi

illuminanti (plafoniere, fari, lampade...) inseriti nei

soffitti, in modo da consentire l’eliminazione dei punti

critici.

La continuità che si ottiene con l’installazione della

protezione permette di ottenere l’ottimale risultato

nella resistenza al fuoco: l’elemento è certificato fino

a REI 180.

Per la protezione antincendio di corpi illuminanti



Materiale*

Primario

Distanziatore

Perimetrale

Pendini

600x600

1,70 m

1,40 pz

0,70m

1,40 pz.
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Struttura a vista
e semi-nascosta

Struttura nascosta
ispezionabile

Tracciare la quota di riferimento alla quale deve
essere installato il controsoffitto. Lo spessore
minimo tra il solaio ed il controsoffitto deve es-
sere non inferiore a 100 mm.

Posizionare il profilo perimetrale in corrispon-
denza della tracciatura a parete. Marcare sul
solaio le linee parallele che individuano la posi-
zione dell’orditura primaria (interasse 60cm
o120cm). In corrispondenza delle suddette
linee, fissare al solaio i pendini di sostegno ad
interasse max di 900mm.

Vincolare l’orditura primaria al pendino tramite
gancio con molla.

Regolare la planarità dell’orditura agendo sulla
molla del gancio di sospensione.

Tracciare la quota di riferimento alla quale deve
essere installato il controsoffitto. Lo spessore
minimo tra il solaio ed il controsoffitto deve
essere non inferiore a 100 mm.

Posizionare il profilo perimetrale in corrispon-
denza della tracciatura a parete. Marcare sul
solaio le linee parallele che individuano la posi-
zione dell’orditura primaria (interasse 60cm).
In corrispondenza delle suddette linee, fissare
al solaio i pendini di sostegno ad interasse max
di 900mm.

Vincolare l’orditura primaria al pendino tramite
gancio con molla.

Regolare la planarità dell’orditura agendo sulla
molla del gancio di sospensione.

Montaggio struttura a vista e semi-nascosta.
Istruzioni di montaggio.

Incidenze sui materiali

Montaggio struttura nascosta ispezionabile.

Materiale*

Primario

Secondario 1200

Secondario 600

Perimetrale

Pendino

600x600

1,70 m con strutt. primaria interasse 60cm

0,85 m con strutt. primaria interasse 120cm

1,70 m

0,85 m con strutt. primaria interasse 120cm

1,70 m con strutt. primaria interasse 60cm

0,70 m

0,70 pz con strutt. primaria interasse 120cm

1,40 pz con strutt. primaria interasse 60cm

1200x600

0,85 m

1,70 m

0,70 m
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Posizionare i profili secondari da 600mm o
1200mm ad interasse di 600mm, inserendo a
scatto le ali, in corrispondenza delle asole
riportate sul profilo primario. Nel caso in cui si
utilizzi il profilo secondario da 1200mm
inserire il profilo traverso da 600mm, inca-
strando a scatto le ali in corrispondenza delle
asole riportate sul profilo secondario da
1200mm. Si otterranno così i quadrati aventi
dimensione 600x600 mm.

Posizionare il profilo distanziatore da 600mm
ad interasse di 1500mm, a scatto, sul dorso
del profilo primario precedentemente posizio-
nato ad interasse 600mm. In questo modo si
collegano parallelamente fra di loro tutti i
profili primari.

Soffitto modulare ispezionabile
fonoassorbente in pannelli di fibra
minerale AMF®–THERMATEX® su
orditura metallica a vista/seminascosta
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna
ispezionabile realizzata con pannelli in fibra minerale tipo
AMF-THERMATEX, omologati in classe 0 (zero) di reazione
al fuoco, su orditura metallica a vista/seminascosta.
L'orditura metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio
zincata e verniciata a norma DIN 18168 parte 1 e composta
da profili perimetrali a “L” 24/24 mm e profili portanti e
trasversali a “T”, 24/38 - 15/38 mm, spessore 0.4 mm con
sistema di aggancio resistente a sforzi di trazione pari a
150 kg che rende la struttura del controsoffitto stabile sotto
l’azione del sisma (1), tipo “Serie Stacco Due”/ “Serie
Scatto”. Il profilo portante sarà posto ad interasse non
superiore a 1200 mm ed ancorato al solaio con idonei
tasselli, viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo
“TWIST”, regolabili, a distanza non superiore a 900 mm.
Il controsoffitto sarà completato con pannelli di fibra minerale
certificata “Biosolubile” secondo le Direttive Europee
n.97.69 EC Nota Q., tipo AMF-THERMATEX, con
rivestimento con vernice a dispersione di colore bianco
puro simile al RAL 9010, delle dimensioni di 600x600 -
600x1200 mm e spessore 15 mm, con resistenza ad un
tasso di umidità relativa dell’aria del 90%, posti in appoggio
sulle orditure metalliche e tenuti in sede da apposite clips
di fissaggio. Modello: .........…..(2) Bordo: SK 15/24 – VT
15/24. L'assorbimento acustico medio sarà non inferiore
a NRC= ………….….. (2), l' isolamento acustico
longitudinale di Dn,c,w = ……………dB, a norma DIN EN
20140-9, per una distanza tra solaio e controsoffitto di 400
mm. Il coefficiente di riflessione luminosa sarà non inferiore
al 83-91%. Le modalità per la messa in opera saranno
conformi alle prescrizioni del produttore.
Prezzo al m2 per altezze fino a 3,00 m.
(1) Solo per profili “Serie Stacco Due”
(2) Vedi depliant “AMF Thermatex: pannelli in lana

minerale a prova di fuoco”

Soffitto modulare ispezionabile
fonoassorbente in pannelli di fibra
minerale AMF–THERMATEX HYGENA
- con trattamento antimicrobico e
battericida - su orditura metallica a
vista/seminascosta
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna
ispezionabile realizzata con pannelli in fibra minerale tipo
AMF-THERMATEX, omologati in classe 0 (zero) di reazione
al fuoco, su orditura metallica a vista/seminascosta.
L'orditura metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio
zincata e verniciata a norma DIN 18168 parte 1 e composta
da profili perimetrali a “L” 24/24 mm e profili portanti e
trasversali a “T”, 24/38 - 15/38 mm, spessore 0.4 mm con
sistema di aggancio resistente a sforzi di trazione pari a
150 kg che rende la struttura del controsoffitto stabile sotto
l’azione del sisma (1), tipo “Serie Stacco Due”/ “Serie
Scatto”. Il profilo portante sarà posto ad interasse non
superiore a 1200 mm ed ancorato al solaio con idonei
tasselli, viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo
“TWIST”, regolabili, a distanza non superiore a 900 mm.
Il controsoffitto sarà completato con pannelli di fibra minerale
certificata “Biosolubile” secondo le Direttive Europee
n.97.69 EC Nota Q., tipo AMF-THERMATEX, dotati di
verniciatura HYGENA di colore bianco puro simile al RAL
9010, con trattamento antimicrobico e battericida, in
particolare provato per Bacillus Subtilis, Escherichia Coli,
Staphylococcus Epidermidis, Aspergilus Niger, Phoma
Herbarum, delle dimensioni di 600x600 - 600x1200 mm
(2) e spessore 15 mm con resistenza ad un tasso di umidità
relativa dell’aria del 90%, posti in appoggio sulle orditure
metalliche e tenuti in sede da apposite clips di fissaggio.
Modello: SATURN/FEINSTRATOS/FEINGELOCHT (3).
Bordo: SK 15/24 – VT 24. L'assorbimento acustico medio
sarà non inferiore a NRC= …..…….. (4), l'isolamento
acustico longitudinale di Dn,c,w = ……..…dB, a norma
DIN EN 20140-9, per una distanza tra solaio e controsoffitto
di 400 mm. Il coefficiente di riflessione luminosa sarà non
inferiore al 84-87%. Le modalità per la messa in opera
saranno conformi alle prescrizioni del produttore.
Prezzo al m2 per altezze fino a 3,00 m.
(1) Solo per profilo “Serie Stacco Due”
(2) Solo struttura a vista
(3) Modello Feingelocht solo nelle dimensioni 600x600 mm
(4) Vedi depliant “AMF Thermatex: pannelli in lana

minerale a prova di fuoco”

Soffitto modulare ispezionabile
fonoassorbente in pannelli di fibra
minerale AMF®–THERMATEX® su
o r d i t u r a  m e t a l l i c a  a
vista/seminascosta – R.E.I. 180
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna
ispezionabile realizzata con pannelli in fibra minerale tipo
AMF-THERMATEX, omologati in classe 0 (zero) di reazione
al fuoco, su orditura metallica a vista/seminascosta, atta
a garantire una resistenza al fuoco R.E.I.180 (1).
L'orditura metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio
zincata e verniciata a norma DIN 18168 parte 1 e composta
da profili perimetrali a “L” 24/24 mm, profili portanti e
trasversali a “T”, 24/38 mm, spessore 0.4 mm con sistema
di aggancio resistente a sforzi di trazione pari a 150 kg
che rende la struttura del controsoffitto stabile sotto l’azione
del sisma, tipo “Serie Stacco Due”. Il profilo portante sarà
posto ad interasse non superiore a 1200 mm ed ancorato
al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla
di sospensione tipo “TWIST”, regolabili, a distanza non
superiore a 900 mm. Il controsoffitto sarà completato con
pannelli di fibra minerale certificata “Biosolubile” secondo
le Direttive Europee n.97.69 EC Nota Q., tipo AMF-
THERMATEX, con rivestimento con vernice a dispersione
di colore bianco puro simile al RAL 9010, delle dimensioni
di 600x600 - 600x1200 mm e spessore 15 mm, con
resistenza ad un tasso di umidità relativa dell’aria del 90%,
posti in appoggio sulle orditure metalliche e tenuti in sede
da apposite clips di fissaggio. Il rivestimento dovrà essere
applicato ad una distanza non inferiore a 200 mm
dall’intradosso delle travi del solaio sovrastante.
Modello: ………………..(2) Bordo: SK24 - VT24.
L'assorbimento acustico medio sarà non inferiore a NRC=
…….. (2), l'isolamento acustico longitudinale di Dn,c,w =
…...…dB, a norma DIN EN 20140-9, per una distanza tra
solaio e controsoffitto di 400 mm. Il coefficiente di riflessione
luminosa sarà non inferiore al 83-91%. Le modalità per la
messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del
produttore. Prezzo al m2 per altezze fino a 3,00 m.

(1) Vedi Rapporto di Prova n. 83971/1324RF del
16/11/1994 e n. 49926/0924RF del 12/09/1991 rilasciati
dall’Istituto Giordano di Bellaria

(2) Vedi depliant “AMF Thermatex: pannelli in lana
minerale a prova di fuoco”

Soffitto modulare ispezionabile
fonoassorbente in pannelli di fibra
minerale AMF–ECOMIN su orditura
metallica a vista – R.E.I. 120
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna
ispezionabile realizzata con pannelli in fibra minerale tipo
AMF-ECOMIN, omologati in classe 1 (uno) di reazione al
fuoco, su orditura metallica a vista, atta a garantire una
resistenza al fuoco R.E.I. 120 (1). L'orditura metallica sarà
realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a norma
DIN 18168 parte 1 e composta da profili perimetrali a “L”
24/24 mm, profili portanti e trasversali a “T”, 24/38 mm,
spessore 0.4 mm con sistema di aggancio resistente a
sforzi di trazione pari a 150 kg che rende la struttura del
controsoffitto stabile sotto l’azione del sisma, tipo “Serie
Stacco Due” Il profilo portante sarà posto ad interasse non
superiore a 1200 mm ed ancorato al solaio con idonei
tasselli, viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo
“TWIST”, regolabili, a distanza non superiore a 900 mm.
Il controsoffitto sarà completato con pannelli di fibra minerale
certificata “Biosolubile” secondo le Direttive Europee
n.97.69 EC Nota Q., tipo AMF-ECOMIN, con rivestimento
con vernice a dispersione di colore bianco puro simile al
RAL 9010, delle dimensioni di 600x600 mm e spessore
13 mm, con resistenza ad un tasso di umidità relativa
dell’aria del 70%, posti in appoggio sulle orditure metalliche
e tenuti in sede da apposite clips di fissaggio. Il rivestimento
dovrà essere applicato ad una distanza non inferiore a 200
mm dall’intradosso delle travi del solaio sovrastante.
Modello: FILIGRAN/PLANET. Bordo: SK24
L'assorbimento acustico medio sarà non inferiore a NRC=
…….. (2), l'isolamento acustico longitudinale di Dn,c,w =
.....…..dB, a norma DIN EN 20140-9, per una distanza tra
solaio e controsoffitto di 400 mm. Il coefficiente di riflessione
luminosa sarà non inferiore al 87%. Le modalità per la messa
in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.
Prezzo al m2 per altezze fino a 3,00 m.
(1) Vedi Rapporto di Prova n. 113536/1763RF del

16/12/1997 rilasciato dall’Istituto Giordano di Bellaria
(2) Vedi depliant “AMF Thermatex: pannelli in lana minerale

a prova di fuoco”

Testi di Capitolato



Tu t t i  i  d i r i t t i  sono  r i se r va t i  ed  ogge t to  d i  p ro tez ione  indus t r i a l e .  Le  mod i f i che  de i  p rodo t t i  i l l u s t ra t i ,  anche  se  pa r z ia l i ,  po t ranno  esse re  esegu i te  so l tan to  se  esp l i c i t amente  au to r i zza te  da l l a  soc ie tà  Knau f  s .a . s .  d i  Cas te l l i na  Ma r i t t i m a (P I) .
Tu t t i  i  d a t i  f o r n i t i  e d  i l l u s t r a t i  s ono  i n d i c a t i v i  e  l a  s o c i e t à  Knau f  s . a . s .  s i  r i s e r v a  d i  a ppo r t a r e  i n  ogn i  momen to  l e  mod i f i c h e  c he  r i t e r r à  oppo r t une ,  i n  c on s eguenza  de l l e  p r op r i e  n e c e s s i t à  a z i e nda l i  e  d e i  p r o c ed imen t i  p r odu t t i v i .

Sede:

Castel l ina Maritt ima (PI)
Tel.  050 69211  Fax 050 692301

Stabi l imento Sistemi a Secco:

Castel l ina Maritt ima (PI)
Tel.  050 69211  Fax 050 692301

Stabi l imento Sistemi Intonaci :

Gambassi Terme (FI)
Tel.  0571 6307  Fax 0571 678014

Centri  di  Formazione:

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel.  02 52823711

Knauf Pisa
Castel l ina Maritt ima (PI)

Knauf Napol i
San Nicola la Strada (CE)
Tel.  0823 218311

http://www.knauf. it   e-mail :  knauf@knauf. it

Tel.  050 692253


