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Gibel è il frutto di un percorso
iniziato oltre vent’anni fa, una storia fatta
di lavoro, ricerca e studi quotidiani.
Il nostro obiettivo è sempre stato l’eccellenza totale...
dalla prima stretta di mano
fino alla consegna.
Gibel è un partner unico per privati ed aziende
che cercano un referente qualificato
e capace di fornire soluzioni
‘chiavi in mano’.
Ogni attività svolta è il risultato di un’attenta analisi della specifica
necessità del cliente, lo studio di soluzioni mirate e personalizzate.
Ogni nostra scelta è sempre orientata a soluzioni che derivano da
processi e produttori che, come noi, mettono sempre
al primo posto la qualità, l’etica, la sostenibilità ambientale
e la riciclabilità dei materiali.
Servendosi di Gibel si sceglie
qualità nei risultati e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Fabio Belli
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L’Azienda

Gibel nasce nel 1997 come impresa specializzata nella tecnologia del Sistema Costruttivo a Secco.
L’esperienza più che ventennale fa di Gibel un partner pubblicamente riconosciuto come leader
in Emilia Romagna nella ristrutturazione e riqualificazione di esterni ed interni per immobili privati,
commerciali ed industriali.
L’azienda progetta e realizza sistemi moderni e personalizzati con finiture architettoniche di alto pregio,
segue ed affianca con attenzione il cliente in ogni scelta, proponendo servizi di alta qualità e puntualità,
con soluzioni mirate, rispettando i principi di bioediliza, etica e rispetto ambientale, che convergono
sempre in risultati ad alta efficienza energetica.
L’obbiettivo principale e quello di sensibilizzare e fare conoscere un sistema di costruzione sempre
più utilizzato per risolvere le problematiche di oggi e di domani, tramite l’utilizzo di materiali naturali,
innovativi, e soprattutto certificati in alte classi energetiche.
Il lavoro è svolto da personale interno, qualificato, competente e veloce, costantemente aggiornato
attraverso corsi di specializzazione e formato a lavorare nei migliori standard di pulizia, ordine,
disponibilità ed educazione.
Gibel si propone come partner di privati, studi di progettazione, designer, per la realizzazione di:

ISOLAMENTO TERMICO PER ESTERNI CON CAPPOTTO E FACCIATA VENTILATA
CONTROSOFFITTATURE ESTETICHE, ISOLANTI, RISCALDANTI
CONTROPARETI INTERNE ISOLANTI
PARETI DIVISORIE D’INTERNI
ABBELLIMENTI E FINITURE: MURETTI, ARCHI E COLONNE
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTEGRATI
ARMADIATURE A MURO E SISTEMI A SCOMPARSA
SOLUZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI BAGNI E CUCINE
SISTEMI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO
PROTEZIONI ANTINCENDIO CERTIFICATE
PARETI ATTREZZATE E VETRATE PER DIVISIONE DI AMBIENTI
ARREDAMENTI PER UFFICIO, AREE COMMERCIALI ED ESPOSITIVE

La nostra rete commerciale è a disposizione di ogni cliente per analizzare i singoli casi e costruire
insieme alla Committenza la soluzione ideale, nei modi, tempi e costi.
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Cappotto Termico Esterno
I Sistemi di isolamento per facciate, detti anche sistemi a cappotto,
consentono di risparmiare energia e di ridurre i costi per riscaldamento
e raffrescamento. Gibel offre soluzioni complete per facciate, nel
rispetto dei più elevati requisiti di risparmio energetico e di sostenibilità
ambientale.
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Scopri
tutti i vantaggi
dei Cappotti
Termici isolanti
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CAPPOTTO TERMICO ISOLANTE

PRODOTTI BLUE ANGEL
Per tutti i prodotti che hanno una forte connotazione ecologica.

Sistema Classic o Tradizionale
Gibel è in grado di offrire una vasta scelta di finiture del Cappotto Termico Esterno, rendendo l’estetica finale un ulteriore elemento qualitativo della propria offerta
commerciale. Le opere di isolamento sono tutte rispondenti alla normativa di legge, utilizzabili su costruzioni vecchie e nuove, adattabili ai vari tipi di supporto
(muratura, calcestruzzo, cemento, laterizio, prefabbricato e legno).

StoTherm Classic
La Soluzione più Economica
Isolante principale EPS (base polistirolo)
Spessore ridotto*

1 2 3 4 5 4
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1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento di finitura
7 - Pitturazione (opzionale)
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Il sistema di isolamento termico per facciate StoTherm Classic® è certificato come idoneo agli standard
Case Passive dal Passivhaus Intitut di Darmstadt.

StoTherm Mineral
Antincendio e Acustico
Isolante principale Lana Minerale
Massima efficienza contro l’umidità
Spessore medio-alto*

1 2 3 4 5 4

1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento di finitura
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StoTherm Wood
Acustico e Naturale
Isolante principale Fibra di Legno
Buona efficienza contro l’umidità
Spessore medio-alto*

1

2

3 4 5 6

7

8

1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento intermedio
7 - Rivestimento di finitura
8 - Pitturazione (opzionale)

StoTherm Wood ha ricevuto il marchio di qualità NaturePlus®. Questo certificato rappresenta la
tollerabilità per la salute, la produzione ecologica e la conservazione delle risorse rinnovabili.

StoTherm Cell
Antincendio, Acustico e Naturale
Isolante principale Calcio Silicato
Massima efficienza contro l’umidità
Spessore medio-alto*

1

2 3 4 5 6 7

8

1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento intermedio
7 - Rivestimento di finitura
8 - Pitturazione (opzionale)

StoTherm Cell ha ricevuto il marchio di qualità NaturePlus®. Questo certificato rappresenta la tollerabilità
per la salute, la produzione ecologica e la conservazione delle risorse rinnovabili.
(*) L’indicazione sullo spessore del Cappotto Termico Isolante è volutamente indicativa, perché l’effettivo spessore da utilizzare è sempre da definire in relazione al grado efficienza energetica da ottenere.
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Sistema su struttura
Aquapanel sono pannelli a base cementizia idrofughi da esterno. Si possono utilizzare sia per rivestimenti a fine di ristrutturazione di facciate o per la
realizzazione di cappotti termici ventilati, attraverso l’utilizzo di tutto il sistema
Aquapanel che è composto da: isolante applicato in modo diretto e sistemi di
areazione con profili spessorati. La lastra di cemento Aquapanel ha una elevata
resistenza agli agenti atmosferici, consente possibilità costruttive architettoniche e compositive della facciata, per forma e struttura, flessibili alle necessità.
A norma di legge per la detrazione fiscale.

Ridefinisci estetica
e performance
della tua abitazione
Abitare meglio...
per vivere meglio

Sistema con lastra Aquapanel + Isolante Multiriflettente
Isolamento utilizzato su costruzioni vecchie e nuove con l’impiego di struttura
metallica in profili da esterni specifici e Rivestimento in lastre di cemento rinforzato con elevata resistenza meccanica, ottima reazione al fuoco (Euroclasse A1),
elevato effetto termoisolante e protezione acustica. Gli isolanti riflettenti ACTIS
sono classificati A+ per la qualità dell’aria interna secondo la norma ISO 16000
per le emissioni di composti organici volatili (non contengono formaldeide, cianuro o altri agenti chimici nocivi, e non rilasciano polvere o fibre irritanti), offrono un
grande comfort termico Estivo ed Invernale. Gli isolanti ACTIS, in estate, invece
di assorbire il calore lo rimandano verso l’esterno fino al 95% dell’irraggiamento
degli infrarossi, il che permette di evitare il surriscaldamento delle stanze interne
e l’uso eccessivo della climatizzazione. In inverno gli isolanti riflettenti bloccano il
freddo e restituiscono il calore emesso all’interno delle stanze.
14
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Esempio di facciata ventilata o parete a secco

Esempio rivestimento di facciata

1 - Finitura Colorata Kanuf
2 - Aquapanel Exterior Premier
3 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Reinforcing Mesh
4 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Ext. Reinforcing Tape
5 - Aquapanel Maxi Screw
6 - Lastra Acquapanel Outdoor
7 - Aquapanel Tyvek StuccoWarp
8 - Profilo Metallico a C
9 - Profilo metallico a U
10 - Isolante
11 - Lastra Knauf
12 - Lastra Knauf barriera vapore
13 - Profilo Metallico asolato
14 - Isolante a taglio termico

1 - Pitturazione
2 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Reinforcing Mesh
3 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Ext. Reinforcing Tape
4 - Aquapanel Maxi Screw
5 - Lastra Acquapanel Outdoor
6 - Profilo Metallico Knauf

Dettaglio di Isolante Multiriflettente. La tipologia di questo
tipo di isolante consente rivestimenti di bassissimo spessore
senza rinunciare alla performance di isolamento termico.
I materiali utilizzati da Gibel sono garantiti 10 Anni, privi di
fibre irritanti, resistenti agli agenti atmosferici e all’umidità.
11
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Il Tuo
Piano Colori
Personalizzato
Immobile prima
dell’intervento
di riqualificazione

In abbinamento al progetto di Isolamento Termico
Esterno viene selezionata la finitura e predisposto
il Vostro Piano Colori Personalizzato
In questa pagina è possibile apprezzare un
progetto nelle differenti fasi: Stato di Fatto, Piano
Colori, Realizzazione.

Gibel in collaborazione con la divisione
StoDesign elabora per il cliente un serie di
Proposte Colore.
E’ sufficiente fornire alcuni dati e i file del
proprio immobile. In breve tempo sarà fornito
un Piano Colori Personalizzato che possa
supportare il cliente nella propria scelta.
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La Finitura Ideale
Anche la scelta del tipo di finitura è un passo importante e ricco di alternative. Qui di seguito alcuni esempi di texture strutturali del
rivestimento esterno, il vostro consulente Gibel vi presenterà i campioni fisici delle varie alternative prese in considerazione, per poter
toccare con mano prima di una scelta così importante.

Grana Media K1,5

Grana Grossa K3

Grana Fine K1

Texture/Struttura della Finitura

Texture/Struttura della Finitura

Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Alcuni esempi di finitura colore

Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Calcestruzzo Levigato

Effetto Cassero

Calce Fine

Texture/Struttura della Finitura

Texture/Struttura della Finitura

Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Alcuni esempi di finitura colore

Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Strutturato

Effetto Rigato

Effetto Legno

Texture/Struttura della Finitura

Texture/Struttura della Finitura

Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Alcuni esempi di finitura colore

Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Linear

Effetto Struktur

Texture/Struttura della Finitura

Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Alcuni esempi di finitura colore
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Sistema con lastra Aquapanel + Isolanti Tradizionali
Isolamenti applicabili a costruzioni vecchie e nuove con l’impiego di struttura metallica per esterno e rivestimento in lastre di cemento rinforzato con elevata
resistenza meccanica, ottima Reazione al Fuoco Euroclasse A1, unita all’elevato effetto termoisolante, senza nulla togliere alla protezione acustica. Come è
possibile visionare negli esempi riportai qui sotto, i sistemi di rivestimento con Cappotto Termico, si adattano ad ogni tipo di architettura e richiesta del cliente,
dando la possibilità sia di perfezionare e rinnovare l’architettura esterna, che in taluni casi di riconcepirla ex-novo trasformando completamente l’edificio o parte
di esso (es. la facciata).

ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO
1

2

3

4

5

6

1 - Cappotto Termico, alternato effetto intonaco e pietra naturale.
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2 - Riqualificazione Palazzina con Cappotto Termico con effetto intonaco
alternato (Fine e Grezzo).
3 - Riqualificazione di facciata di edificio commerciale, con effetto ‘fugato
orizzontale’.
4 - Riqualificazione con Cappotto Termico tradizionale, seguendo
l’architettura originale dell’abitazione.
5 - Intervento su complesso abitativo nuovo con Cappotto Termico
ultrasottile effetto intonaco, alternato a finitura rigata.
6 - Riqualificazione nuova abitazione con Cappotto
Termico a vari spessori con effetto intonaco.
7 - Riqualificazione Edificio Industriale con Cappotto
Termico in lana minerale incombustibile.
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Finitura con Pietra o Mattoncino
Una Pietra Tecnica unica nel suo genere, unisce al fascino della pietra naturale
tutti i vantaggi per un costruire sano e funzionale: la resistenza al sole, vento,
neve, ghiaccio e pioggia, non alimenta muffe e batteri, non richiede alcuna
manutenzione, è lavabile, non assorbe acqua, non teme l’umidità, non genera
polvere, non si sgretola e ha un basso spessore. Generalmente si può incollare
su qualunque supporto.

UNA VASTISSIMA SCELTA DI MATERIALI E FINITURE

Le soluzioni in Pietra Tecnica sono ideali per applicazioni su abitazioni nuove o per la ristrutturazione
di edifici pre-esistenti. La si può applicare direttamente ad un Cappotto Termico installato a secco o su
struttura Ventilata.
Prodotto idoneo sia per esterni che per interni.

Pietra Tecnica
Tradizione e Design...

Abitare meglio
per vivere meglio
15
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Scopri
tutti i vantaggi
di una casa
che respira
16
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Pensare diversamente
progettando
in modo nuovo

Facciata Ventilata
Continua
la soluzione
per sempre

SISTEMA VENTILATO
SU STRUTTURA A FACCIATA
CONTINUA
Si può utilizzare su supporti portanti
massivi, pareti esterne con struttura in
legno ed Edifici nuovi o esistenti.

Le sue proprietà sono il peso ridotto del
sistema; con rivestimento, tipo intonaco
ca. 15 kg/m². La compensazione dei
difetti di planarità avviene con utilizzo della
sotto struttura in acciaio inox/alluminio,
con altissima resistenza alla formazione di
fessurazioni e miglioramento del livello di
isolamento acustico fino a 10 dB.

La sua elevata resistenza a carichi
meccanici è molto adatta al risanamento
delle muratura con umidità grazie alla
circolazione dell‘aria.

Queste soluzioni sono ignifughe (A2-s1, d0
secondo DIN EN 13501-1) resistenti al gelo
(secondo DIN 52104).
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Effetto Intonaco o rivestimento con il materiale che desideri

Rivestimento in pietra e ceramica STO VENTEC (S-C)

Rivestimento in vetro fotovoltaico STO VENTEC (G)

Sto Ventec C
Massima efficienza contro l’umidità
Antincendio (materiali ignifughi)
Spessore medio-basso

1 - Muratura
2 - Isolamento
3 - Struttura
4 - Lastra
5 - Malta di armatura
6 - Rete di armatura
7 - Effetto intonaco
8 - Colla per rivestimento
9 - Rivestimento ceramico
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rivestimento in pietra, ceramica, metallo o vetro
StoVentec da spazio alla funzionalità e alla libertà di design. I sistemi con facciata ventilata consentono di coniugare al massimo funzionalità e libertà
di configurazione estetica. Caratteristica di questi sistemi è l’intercapedine di ventilazione, che consente all‘aria di circolare verso l‘alto, rimuovendo
l’umidità della parete.
L’ampia varietà di rivestimenti finali li rende particolarmente adatti per supporti irregolari o non portanti, rivelandosi una tecnologia insostituibile negli
interventi di ristrutturazione più complessi. I sistemi StoVentec offrono anche il vantaggio di aumentare l‘isolamento acustico, fino a 10 dB.
I pannelli dei sistemi di facciata ventilata modulare StoVentec sono preassemblati, per consentire un’installazione semplice e rapida. Gli elementi
fotovoltaici (pannelli) possono essere combinati con qualsiasi finitura ed integrati nel sistema di rivestimento.
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Finitura Intonaco
Si può utilizzare sui supporti portanti massivi, su struttura in legno e su edifici nuovi ed esistenti.
Le sue proprietà sono il peso ridotto del sistema, con rivestimento tipo intonaco ca. 15 kg/m² la
compensazione dei difetti di planarità avviene con utilizzo della sotto struttura in acciaio inox/
alluminio, con altissima resistenza alla formazione di fessurazioni e miglioramento del livello di
isolamento acustico fino a 10 dB.
La sua elevata resistenza a carichi meccanici è molto adatta al risanamento delle muratura con
umidità grazie alla circolazione dell’aria.
Sistema Ignifugo (A2-s1, d0 secondo DIN EN 13501-1) resistente al gelo secondo DIN 52104, essendo
un Sistema a diffusione aperta ha ottime proprietà fisiche grazie alla sua ventilazione.

Sto Ventec R
Massima efficienza contro l’umidità
Antincendio (materiali ignifughi)
Spessore medio-basso

1- Isolamento
2 - Struttura
3 - Viti di fissaggio
4 - Lastra
5 - Malta di armatura
6 - Rete di armatura
7 - Rivestimento intermedio
8 - Rivestimento di finitura
effetto intonaco
1

2 3 4 5 6

7

8

Prodotti Speciali per necessità particolari
Esistono situazioni particolari, dovute dalla necessità di rispettare determinate specifiche tecniche, o semplicemente di rispondere a specifiche necessità del cliente, che possono richiedere l’utilizzo di materiali particolari.

Sto-Abschirmgewebe AES - Tessuto di protezione dall’Elettrosmog
Questa particolare finitura, garantisce la protezione dalle onde elettromagnetiche. è una soluzione
ideale per Sale Server o ambienti destinati al contenimento di apparecchiature elettroniche di particolare sensibilità (es. sale di registrazione, control room, ecc...).

Sto-Lotusan - Verniciatura Autopulente
La verniciatura autopulente, non permette allo sporco da inquinamento (polveri sottili, altro) di essere
assorbito dalla superficie, così ad ogni pioggia, o ad ogni lavaggio (ad acqua) la superficie si libera di
ogni sporcizia tornando allo stato originale.

StoColor Dryonic G - Facciate subito asciutte, sempre pulite
La pittura con tecnologia Dryonic consiste in una particolare microstruttura della superficie realizzata con un’architettura legante a massa riempitiva, che porta ad una rapida eliminazione dell’acqua. Con StoColor Dryonic le facciate asciugano a tempo di record in qualsiasi clima e in qualsiasi
condizione meteorologica, così da evitare la formazione di alghe e funghi sulla parete.
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Ridefinisci
i tuoi spazi e riscopri
la tua casa...
Abitare meglio
per vivere meglio
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Benessere Abitativo
RISCALDAMENTO RADIANTE

FORMATI
PANNELLI PER
RISCALDAMENTO
RADIANTE

Il sistema di Riscaldamento Radiante è composto da pannelli prefabbricati in cartongesso, al cui interno è presente
la serpentina irraggiante. Il sistema idraulico consente l’interconnessione di più pannelli singoli tra loro.
I pannelli per Riscaldamento Radiante sono disponibili in
formato Standard 120x250 cm, in formato Inframezzo 5060x250 (ideale per inserimenti in soffitti con travi a vista), in
formato quadrato per Controsoffitto 60x60 cm.

120x250 cm
Pannello radiante
prefabbricato brevettato,
provvisto di scambiatori in
alluminio, idoneo
per installazioni a soffitto
e parete

50-60x250 cm
Pannello pensato
per creare superfici
radianti fra travi a
vista,
di legno, metalliche
o in calcestruzzo.

60x60 cm
Pannello radianti prefabbricati
rimovibili 600 x 600 cm, completi
di due raccordi
a sgancio rapido

Ingresso dell’acqua di riscaldamento nei Pannelli Radianti

Controsoffitti Radianti
Questa soluzione di moderna concezione è estremamente semplice,
razionale, efficiente, economica; ideale per la climatizzazione del
riscaldamento e raffrescamento, sia su nuove strutture che in ristrutturazioni.
I concetti straordinariamente semplici che sono alla base del sistema
permettono di ottenere un prodotto rivoluzionario, altamente ottimizzato,
vincente sui tradizionali sistemi a convezione d’aria naturale (termosifoni) o
forzata (fan-coils).
Questo sistema è applicabile a parete, a soffitto o pavimento.
Riscaldamento Radiante inserito nei pannelli ispezionabili 60x60 cm

Copertura interna completa, con inserimento di Riscaldamento Radiante a soffitto

Controsoffitto interno con pannelli radianti tra le travi

21

C a t a l o g o G e n e r a l e G ib e l

Pareti Radianti
Gibel, da sempre, opera nell’ambito della riqualificazione energetica
e di comfort di abitazioni ed uffici, sia nuovi che esistenti. I sistemi di
riscaldamento per mezzo dell’installazione di pareti radianti è in assoluto una
soluzione vincente ed unica.
La realizzazione è estremamente semplice e veloce. Si procede
all’installazione di telai in metallo sui quali vengono applicati i pannelli
radianti interconnessi tra loro, dal termosifone più prossimo si intercetta la
linea dell’acqua, inserendo una pompa di rilancio (silenziosa e certificata) e
un termostato.
A questo punto sarà sufficiente finire le pareti radianti come si preferisce,
con una finitura ad intonaco o con un rivestimento a piacere e il sistema sarà
finito ed operativo.

Parete con Riscaldamento Radiante Integrato

Pavimentazione a secco (sopraelevate o a massetto)
3

Riscaldamento Radiante con Sottofondo a secco
Il riscaldamento radiante è applicabile anche alle pavimentazioni,
in tal caso le soluzioni si dividono in
due macro-famiglie:

1

• Pavimentazioni a secco
(direttamente appoggiate
sulla ‘caldana’ o sul vecchio
pavimento
• Pavimentazioni Sopraelevate
In entrambi i casi è possibile predisporre il sotto-pavimento con la
canalizzazione delle tubazioni del
Riscaldamento Radiante.
1 Esempio di sistema di
Riscaldamento Radiante in appoggio

Riscaldamento Radiante su caldana a secco

2
3
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Soluzione su pavimentazione sopraelevata

2

GIBEL

Riscaldamento Elettrico
Ideale ed efficacie per interventi localizzati
sottopedana, a parete, a soffitto
A

B

Composizione a parete:

1
2

Gibel da sempre sensibile al tema risparmio energetico, propone soluzioni
anche con sistemi elettrici a basso consumo.
Il Riscaldamento ad Irraggiamento
Questo sistema di riscaldamento sfrutta il principio dell’irraggiamento.
L’irraggiamento è un sistema di scambio di calore che usa le onde infrarosse come vettore di trasferimento. Infatti due corpi o due oggetti aventi
temperature diverse irraggiano naturalmente, l’una verso l’altra ed il flusso
di calore va dall’elemento più caldo verso quello più freddo. L’irraggiamento
emesso nell’ambiente dal riscaldamento a parete si trasforma in calore al
contatto di un oggetto, di una parete più fredda o di una persona. Le onde
quindi non vengono assorbite dall’aria ma dai corpi solidi che le trasformano in energia termica, la quale viene trasmessa all’ambiente creando in tal
modo le condizioni ottimali di comfort degli occupanti.
Per queste situazioni si può intervenire con due soluzioni:

1

lastra in cartongesso

2

riscaldatore incollato su lastra in cartongesso

A

Pannelli in cartongesso con integrati i cavi scaldanti in Fibra di Carbonio

3

struttura metallica per cartongesso

B

Rete scaldante per installazione sotto intonaco

Composizione a pavimento:
1 - Profilo di chiusura

3

2 - Pavimento in laminato

4

3 - Diffusore termico in lamiera zincata

5

4 - Materassino riscaldante

ULTERIORI VANTAGGI DEL SISTEMA
Minor fabbisogno di energia grazie alle specifiche caratteristiche della Fibra
di Carbonio.
Minor temperatura necessaria della parete (per ogni °C in meno il risparmio
è del 7%). Enorme risparmio di spesa nei consumi e nella manutenzione.

5 - Pannello termoisolante

• Installabile a pavimento, parete e soffitto

7

6 - Struttura di supporto in legno

• Per riscaldare aree localizzate

8

7 - Canalina per passaggio fili di collegamento

• Sicurezza al 100%, impianto a basso voltaggio

9

8 - Base in compensato o fibrogesso

• Sistema protetto da lastre o isolanti antincendio

6

9 - Barriera vapore

• Assolutamente efficacie
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Linearità e spazio alle idee...
rispettando il budget e l’ambiente
ISOLAMENTO TERMICO INTERNI
Isolamento con Riflettente
Il massimo delle prestazioni in uno spessore minimo.
Con i suoi isolanti sottili multiriflettenti, Gibel in collaborazione con ACTIS
propone una soluzione di isolamento termico ideale per i vostri interventi di
ristrutturazione. Comodità, rispetto dell’ambiente e risparmio di energia, i
benefici sono molteplici.
Studi mirati infatti dimostrano tutti i vantaggi degli isolanti sottili riflettenti
rispetto all’utilizzo di isolanti ad alto spessore. In particolar modo perchè
si ottiene una superficie abitabile più estesa, si riduce il costo dei consumi
energetici al m² e si aumenta così notevolmente il valore immobiliare della
proprietà.
Comfort termico in estate e in inverno
Per la loro composizione e la loro messa in opera, gli isolanti ACTIS:
• In inverno: bloccano il freddo e non disperdono il calore emesso
all’interno dei locali.
• In estate: rimandano l’irraggiamento verso l’esterno per evitare il
surriscaldamento di pareti e sottotetti.
Isolamento duraturo
Gli isolanti ACTIS non deperiscono con il tempo e non temono l’umidità.

Ponte Termico
L’installazione di isolamenti a
correzione del ponte termico
sono necessari negli angoli del
fabbricato, nelle intersezioni tra
muratura esterna e quella interna
e nella zona del marcapiano o a
contatto con locali freddi, evitando
così che uno sbalzo termico o la
differenza di temperatura possa
provocare muffe o condense.
Qui riportate alcune soluzioni per
ovviare il problema.
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Isolamento a Pavimento
L’isolamento a pavimento realizzato su solaio può evitare dispersioni
termiche verso l’alto, ottenendo così un beneficio di comfort termico e
risparmio energetico. Recenti studi confermano che dai solai o interpiani
ci sia una perdita del 30% di migrazione di calore.

1

2

Pannello

3

Alveolare

Riflettente

3

1
2

Isolamento con lastre compatte per una superficie calpestabile

Isolamento Alveolare, superficie non calpestabile

Isolamento Riflettente, sup. non calpestabile

Isolamento Alveolare
I nuovi isolanti riflettenti alveolari offrono
un’ottima
resistenza
termica misurata a
norma NF EN 16012,
senza rinunciare all’impermeabilità all’aria, al
vapore dall’interno e
all’acqua dall’esterno e
possono usufruire delle agevolazioni fiscali.

HYBRIS è un isolante alveolare 3 in 1 che assicura l’isolamento termico in inverno/estate, l’isolamento acustico e l’impermeabilità all’aria
degli edifici. La sua prestazione termica elevata è certificata ACERMI.
HYBRIS offre un isolamento duraturo perché non si inaltera nel corso
del tempo. I suoi componenti sono sani, rispettosi dell’aria interna,
senza fibre irritanti. È leggerissimo e facile da mettere in opera.

R = 3,75 m².K/W in 105 mm di Spessore
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Controplaccaggio Isolante a Secco

Rivestimento isolante W624

Gibel applica a pieno regime le normative di riferimento dei Sistema di
Isolamento Termico studiati da Knauf (azienda leader nel settore) per ottenere
una maggiore efficienza energetica e un eccellente comfort climatico tutto
l’anno.
Un intervento di isolamento termico realizzato dall’interno con lastre
preaccoppiate a materiale isolante, montate mediante collante specifico in
aderenza al muro sottostante, previo trattamento con fondo di adesione.
Per l’interno, Gibel propone un’ampia gamma di Sistemi Costruttivi di minimo
ingombro e minimo peso. La tecnologia costruttiva di Gibel risponde alle
necessità abitative create dalle situazioni climatiche più severe.

Rivestimento isolante con Lastre Knauf
applicate sulla muratura con colla adesiva
specifica.
Isolastra LM: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con lana minerale in fibra di vetro
Isolastra XPS: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con polistirene estruso
Isolastra PSE: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con polistirolo espanso sinterizzato
Isolastra FPE: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con isolante in fibra di poliestere
Isolastra AEROGEL: lastre in gesso rivestito
preaccoppiate con isolante nanotecnologico a base
silicea

Muratura
Isolante
Isolastra

LM/PSE/XPS/FPE/AEROGEL

Possibilità inaspettate,
di performance e stile...
Abitare meglio
per vivere meglio
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Contropareti su struttura metallica
La struttura metallica si utilizza nella maggior parte dei casi, questo
permette il passaggio dell’impiantistica tecnica (idraulica-elettrica)
senza predisporre dei tagli o spacchi alla muratura o struttura portante.
Consente l’inserimento di isolanti morbidi o rigidi a seconda della
esigenza, ed ottimizza l’isolamento acustico.
Gibel propone un’ampia gamma di Sistemi Costruttivi di minimo
ingombro e minimo peso.

1

Struttura

2

Pannellatura

3

Stuccatura

Tre semplici fasi
per trasformare gli ambienti
in quello che desideri
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Soluzioni personalizzate
Strutture che diventano arredo, nicchie per armadi a muro, spalle per cucine open space, luci architettoniche, librerie incassate,
definizione di spazi per cabine armadio e molto altro ancora. Attraverso l’utilizzo del cartongesso è possibile soddisfare ogni esigenza di
questo tipo in modo semplice, preciso e duraturo.
Gibel vanta un’esperienza ventennale e può affiancare i propri clienti suggerendo le migliori soluzioni in base alle specifiche esigenze, siano esse
relative all’ambito abitativo, retail o uffici e industria.

Nicchia incassata a parete effetto mensola

Nicchia incassata a parete con disegno personalizzato

struttura per armadiatura a muro
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Struttura a colonna per contenimento arredi cucina

Parete disimpegno con foratura decorativa

Contenimento armadiature/pareti attrezzate

Cabina armadio personalizzata su misura
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Dividi, separa, ricava
PARETI DIVISORIE
Abitazioni
Pareti in Cartongesso
Realizzazione di pareti Divisorie per suddividere spazi in tempi
ridotti e a costi contenuti con inserimento di isolanti termoacustici,
impianti elettrici o idraulici.

La posa di pareti
di separazione è un’operazione
facile, veloce, pulita
ed economica

Posa Pareti di separazione
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Pareti Vetrate
Inserti in vetro applicati con facilità nelle pareti di cartongesso.

Inserrti in vetro mattone

Rivestimenti in Pietra naturale
Una pietra tecnica ed unica nel suo genere, unisce al fascino della pietra
naturale tutti i vantaggi di un costruire sano e funzionale. Non richiede
alcuna manutenzione, è lavabile, non assorbe acqua, non teme l’umidità,
non genera polvere, non si sgretola ed ha uno spessore inferiore a 5 cm.

finitura con facciavista

Muretti Divisori
Realizzazione di strutture accessorie destinate ad arredi fissi o ad appoggi
per arredi su misura.

creazione di ambienti funzionali a specifiche necessità
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Diamo valore
alla forma...
per risultati
di alto livello

Uffici Direzionali e Commerciali
L’utilizzo delle tecnologie di costruzione a secco ha permesso di suddividere
questi ambienti in modo razionale e veloce con spessori nettamente minori
rispetto ai metodi tradizionali. Questo garantisce un elevato isolamento
acustico ed una buona coibentazione termica. Soluzione adottata anche
nel controsoffitto, con inserimento di corpi illuminanti a basso consumo.
Il tutto completato da una doppia parete in cristallo trasparente con micro
guide satinate e maniglioni di design contemporaneo. Gibel ti garantisce
competenza, qualità e professionalità.
Pag. 64 - Arredamenti e Complementi

Esempio di separazione funzionale di
ambiente, creando una sala riunioni
divisa dalla reception

Parete Modulare in Vetro
Lo spazio non ha limite ma rimane ben definito. Le pareti vetrate isolano
lo spazio acusticamente con gli ambienti circostanti senza nessuna
interruzione nella diffusione della luce.
Le trasparenze del cristallo creano una relazione costante tra esterno e
interno. Queste pareti divisorie sono di moderna concezione strutturale.
Cristallo, acciaio e/o alluminio per la progettazione di ‘work area’ di design
moderno ed innovativo.
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Ricava nuovi Uffici,
Showroom ed ogni altro tipo di spazio
Un’ambiente ben strutturato è alla base
dell’efficienza e del benessere
Capannoni e Centri Commerciali
Pareti in Cartongesso REI
Realizzazione di pareti Divisorie certificate per creare e suddividere spazi
operativi come uffici, aree retail, magazzini o aree ad uso pubblico.

Riqualifica
il Tuo capannone e i Tuoi uffici...
restituendo nuova vita
e valore alla Tua Attività!
33
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CONTROSOFFITTI

Installazione di Controsoffitto Continuo a
diretto contatto del soffitto da coprire.

Installazione di Controsoffitto Continuo in
sospensione rispetto al soffitto da coprire.

Cartongesso
Controsoffitti Continui o con pannelli prefabbricati
Il controsoffitto continuo in cartongesso garantisce una resa estetica
impeccabile, consente di creare giochi e movimenti nei volumi e soprattutto
permette di attrezzare il soffitto di faretti, canalizzazioni di condizionamento
degli ambienti, sistemi illuminanti in genere, sistemi a scomparsa (come
tende, teli per proiezioni e molto altro ancora).
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Quando
il contenitore
è perfetto
i contenuti
si esprimono
meglio

Controsoffitti Forati Fonossorbenti
Gibel offre soluzioni di comfort acustico di alto livello per proteggere il
benessere e la quiete dei locali, per questo suggerisce di utilizzare materiali
fonoassorbenti. I pannelli pre-forati fonoassorbenti sono di svariate tipologie
e con finiture architettoniche differenti. Sarà premura di un addetto Gibel
esporre al cliente le disponibilità e le migliori soluzioni del momento.

Pannello Sandwich
L’isolamento, la velocità di posa e l’economicità di questa soluzione
rendono questo materiale duttile in più settori ed utilizzi, dalle coperture, alle divisorie, ai controsoffitti autoportanti.
Si può ottenere una superficie liscia o dogata a seconda delle esigenze; il colore standard è il bianco-grigio.
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Abitazioni
Il gesso è uno dei più antichi materiali da costruzione impiegati nella storia, privo di fibre e sostanze
tossiche, non provoca irritazioni alle vie respiratorie e alla pelle: è un vero amico dell’uomo. Il gesso
rivestito (cartongesso) è un ottimo materiale che regola il microclima all’interno dell’abitazione,
resiste al fuoco, alleggerisce i carichi delle strutture ed è elastico alle sollecitazioni che si sviluppano
durante un terremoto.

Negozi, Show-Room, Uffici
Professionalità e precisione hanno permesso allo Staff di Gibel di differenziarsi in questo campo
applicativo. L’esperienza maturata in oltre 20 anni di negozi e uffici, realizzati e consegnati con successo,
competenza e con l’utilizzo di materiali innovativi, distinguono da sempre lo standard di lavoro di Gibel.
Dall’idea alla realizzazione... Gibel, la soluzione che cerchi.
Particolari di architettura realizzati a disegno, predisposizione di alloggi per luci diffuse e inserimento
di faretti. L’estrema flessibilità di esecuzione delle opere e la semplicità di gestione degli impianti offre
possibilità costruttive pressoché illimitate.
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Modulari Ispezionabili
Alluminio
L’alluminio garantisce notevoli performance acustiche nelle aree ufficio, ove
la privacy è fondamentale. La scelta di colori chiari o satinati riflettono la
luce alla perfezione, rendono gli ambienti rilassanti, stimolano la comunicazione e creano migliori condizioni di lavoro. Valorizza con eleganza e brillantezza i tuoi ambienti senza rinunciare alla qualità di un materiale resistente
e duraturo.

Fibra minerale e lana di roccia
Tecnologie costruttive, varietà e qualità della gamma dei decori, prestazioni
di assorbimento e di isolamento acustico, resistenza al fuoco, sono i fattori
che consentono la perfetta integrazione dei prodotti con le normative vigenti e la sicurezza diffusa degli ambienti. Tutta la gamma dei pannelli in
fibra prodotta nel rispetto delle ultime normative europee, è a conferma
della scelta di naturalezza dell’intero Sistema costruttivo Gibel. Tutti i soffitti
realizzati con i pannelli in Fibra, sono facilmente ispezionabili e consentono
verifiche e manutenzioni degli impianti tecnologici installati nel vano soprastante.

Gesso Rivestito
Le soluzioni Gibel in gesso rivestito per la realizzazione di soffitti ad alte prestazioni tecniche, rappresentano la più vasta gamma di scelta nei modulari, studiati per
affrontare le differenti problematiche che si possono trovare in ambienti adibiti
ad uso commerciale, hospitality ed industriale. I soffitti modulari sono realizzati in
materiali e forme estetiche differenziate a seconda delle prestazioni o delle soluzioni estetiche richieste. Tutti i materiali utilizzati sono resistenti al fuoco, naturali
e bio-compatibili.

Illuminanti
I pannelli modulari illuminanti offrono performance estetiche e operative di vera e propria
eccellenza, effetto luce naturale garantiscono un’illuminazione ‘piena’ e soddisfacente. Totalmente ispezionabili e leggeri ed esteticamente molto accattivanti, sono ideali per illuminare a
zone diversificate.

Legno
Linea composta da pannelli e doghe MDF (Medium-density fibreboard) nobilitato melaminico con
finitura legno; i pannelli possono essere forniti lisci, forati o asolati con un tessuto non tessuto fonoassorbente applicato sul retro. A ciascuna tipologia corrispondono diverse proprietà di assorbimento
acustico. I pannelli vengono prodotti di spessori diversi e possono essere installati a controsoffitto o
per rivestimenti verticali (a parete) con diversi sistemi di montaggio. Un ambiente libero dall’inquinamento acustico e visibilmente elegante e moderno. Il legno abbinato alle finiture in alluminio satinato e
la possibilità di scegliere tra pannelli pieni e forati, infondono un nuovo stile allo spazio negli uffici come
negli ambienti collettivi. Un alchimia di calore per offrire una migliore qualità della vita e del lavoro.

Sistemi Lineari: Alluminio, Legno e Gesso
I sistemi lineari offrono materiali naturali per eccellenza e sono totalmente ispezionabile e
veloci da installare. È la soluzione ideale per la realizzazione di corridoi o partizioni di soffitto.
Il sistema con particolari profili autoportanti consente la semplice e rapida posa del controsoffitto e la veloce ispezionabilità dello stesso. Con la superficie liscia o forata e l’eventuale
applicazione del feltro insonorizzante, garantisce il binomio estetica/acustica.

Sistemi di installazione dei Pannelli Modulari
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Sistema Grigliato
Controsoffitto ispezionabile schermante e
passante eseguito con grigliato continuo realizzato in alluminio preverniciato, incombustibile Euroclasse A1, colori da cartella RAL,
composto da listelli sezione U base mm. 10 x
altezza mm. 40 e dimensione maglia da definire. I listelli assemblati formano pannelli grigliati modulari mm. 600 x 600 con effetto visivo
continuo senza interruzione.

38
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Sistema Dogato
Controsoffitto con totale ispezionabilità eseguito con doghe autoportanti o a fuga chiusa
con passo variabile da mm. 100-200-300, realizzate in Alluminio preverniciato, incombustibile Euroclasse A1 e colori a cartella RAL.
La sua superficie può essere Liscia o microperforata con TNT acustico (tessuto non tessuto fonoassorbente nero) e possono essere
installate in appoggio senza tiranti o sospese
su struttura sovrastante.

mm. 16
mm. 84/150/200/300
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Soluzioni d’interni
ABBELLIMENTI E FINITURE

La casa, tanto quanto l’ufficio o il negozio sono
ambienti le quali caratteristiche e funzionalità devono
soddisfare le specifiche necessità che il luogo stesso
richiede, ma devono, o quantomeno possono,
anche rappresentare in modo singolare chi li abita.
Lo stesso ambiente può essere allestito in modi
estremamente differenti, diventando l’espressione
del tuo immaginario.
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trasforma
i tuoi ambienti
in quello che
immagini...
la tua
personalità
diventa
forma
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Archi e volti su misura
Design e soluzioni su misura assecondano le necessità del cliente.

Camini
Forme sinuose e dolci per realizzare la tua idea. Strutture resistenti al fuoco con lastre certificate di spessore adeguato.

Nicchie, Ripiani e Vani

Mantovana Copritende

Realizzati con stile danno forma e personalità all’ambiente, creando spazi utilizzabili in diversi modi.

Design studiato in base alle diverse tipologie di
tende da montare.

Muretti Divisori

Mobili su misura e personalizzazioni

Soluzioni realizzate su misura.

Realizzati su misura in opera suddividono in modo perfetto gli spazi utilizzabili.
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Porte Apribili e Scorrevoli
Nella scelta di una porta, si legge il carattere di un’abitazione e se ne deduce lo stile di chi la abita. Oggi, come qualsiasi mobile od oggetto d’arredamento, la
porta rispecchia una sua personalità che tende sempre più ad essere in sintonia con le necessità d’arredamento.

Colonne

Finestre Fisse e Apribili

Danno forma e personalità all’ambiente che le ospita.

Per spazi interni a finitura di ambienti ricavati.

Cornici in Gesso
Il lavoro di ispirazione artigianale e di elevato livello qualitativo si articola nella realizzazione di rosoni, cornici, fregi, pannelli, colonne, ecc.
I prodotti forniti e messi in opera ornano ed abbelliscono case, palazzi antichi, teatri.

Mensole
Non ci sono limiti per le mensole in cartongesso realizzate su misura. Ogni applicazione è studiata in funzione del suo utilizzo con particolare attenzione all’estetica che si può ottenere. Le Mensole in cartongesso si possono pitturare come la parete integrandosi così perfettamente all’ambiente realizzato.
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ILLUMINAZIONE
Diffusori di Luce
Realizziamo a misura diverse tipologie di diffusori di luce, illuminazione indiretta, faretti ad applique, linee Led, sistemi RGB controllabili e molto altro
ancora.

Faretti e Lampade (a raso superficie)
Il sistema a raso si evolve diventando ancora più veloce da applicare. Tutto
questo grazie ad apparecchi estremamente semplici dal punto di vista illumino-tecnico e di montaggio.
L’estetica di questi apparecchi è la sintesi perfetta tra luce e superficie, eliminando ogni imperfezione estetica, come gli anelli e gli annerimenti che nel
tempo si notano nei controsoffitti.

Strisce luminose
Creare giochi di luce con strisce luminose a raso parete, con possibili tonalità di colore, dal più caldo 3000° K alla luce più fredda 6500° K o con sistemi
RGB controllabili, con utilizzo di led ad alta efficienza.
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Light Emotion
Fare luce non basta, perché la luce può cambiare l’identità degli spazi. Un uso sapiente della luce emoziona, declina più
valenze del sentire e poi comunica, favorendo il dialogo e trasmettendo positività.
Ecco perché la linea LIGHT EMOTION prende vita con la luce, con prodotti di design per arredamento e finitura. Sono
prodotti in materiale leggero e robusto, con forme moderne adattabili ad ogni stile ed ambiente.

Lampade sospese
Soluzioni classiche con diverse forme e misure per illuminare il tuo ambiente.
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ARMADI A MURO E SISTEMI A SCOMPARSA
Armadi a muro
Realizzazione di armadi a muro, mensole e scaffalature con diverse dimensioni e spaziature, composte generalmente in cartongesso e legno. La finitura a vista può essere laccata, laminata o verniciata effetto muro.

Botole ispezionabili e invisibili
Concepite appositamente per il sistema costruttivo a secco, le Botole d’ispezione offrono a progettisti ed applicatori la più ampia libertà nella gestione e realizzazione degli spazi. La vasta gamma di misure disponibili, infatti,
consente ad ogni botola di adattarsi perfettamente anche a pareti e soffitti
realizzati su misura.
Le Botole sono di facile manutenzione e sono disponibili nelle varianti da
incasso, con o senza bordo a vista, di forma quadrate e rettangolari, e generalmente vengono utilizzate per ispezionare le tapparelle, come diffusori
d’aria, per la tenuta alla polvere e come protezione antincendio. Le Botole
rappresentano ad oggi un accessorio indispensabile per il completamento
delle costruzioni a secco, offrendo ai propri clienti la possibilità di coniugare
funzionalità ed estetica.
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PORTE INVISIBILI RASO PARETE
Scorrevoli, ad anta o apertura a ‘libro’
Oggi, come qualsiasi mobile od oggetto d’arredamento, la porta rispecchia una
sua personalità che tende sempre più ad essere in sintonia con le necessità
d’arredamento. La porta si evolve all’interno della funzione di parete creando
una fusione fra questi due elementi. Con il Sistema a Scomparsa ogni porta
interna può raggiungere tutte le dimensioni e forme che si desidera.

Porta Battente
Soluzioni di ampia dimensione, realizzabili in legno o vetro.

Sportelli
Nascondere oggetti e rendere invisibile uno spazio che normalmente è in disordine, lo si può fare
con una semplice soluzione con sportelli raso
parete. Ogni sportello può raggiungere tutte le
dimensioni e forme che si desidera.

Scatole elettriche, tende e cassetti apribili
Nascondere con stile questi punti critici nell’estetica di un’ambientazione si può con i sistemi invisibili su misura. Le soluzioni a scomparsa sono applicabili sia
su pareti in cartongesso che su pareti in muratura.

Battiscopa a raso
Il battiscopa montato a raso muro rappresenta un’idea innovativa per arredare
gli spazi della casa in modo elegante, moderno e minimalista. A differenza
dei tradizionali battiscopa, la versione montata con superficie a filo scorre a
livello del muro senza sporgere. Questa soluzione si realizza predisponendo
l’incavo per il battiscopa e collocando degli appositi profili in alluminio in fase di
costruzione della parete o controparete, prima di eseguire la posa delle lastre
in cartongesso o l’eventuale intonacatura.
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Bagni e Cucine
SOLUZIONI PER BAGNI E CUCINE
Bagni
Quello che in passato veniva svolto con la muratura tradizionale e con
tutti i limiti che questa rappresentava, oggi è invece interamente svolto in
cartongesso e sistemi a secco.
Tramite materiali innovativi e di alto pregio è possibile rifare i bagni con
infinite possibilità di forme, volumi e servizi.
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muretti divisori,
vani doccia,
sostegni per lavabo
rialzi e appoggi...
unico limite?
la vostra fantasia!
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In Cucina massima estetica
e funzionalità... Scopri il vero ‘su misura’

Soluzioni e divisioni dello spazio
per ottenere la massima resa
estetica e funzionale, rendendo
l’ambiente unico

Cucine
Quello che veniva fatto dai muratori in passato è oggi un nostro compito
con nuove tecniche più moderne e materiali più flessibili e leggeri, per l’ottenimento di finiture precise e di un risultato a regola d’arte.
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Protezione Acustica
L’acustica viene trattata non solo con prodotti specifici,
ma con soluzioni progettate ad hoc per rispettare le
normative vigenti in materia di isolamento fra ambienti.
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Qualunque sia il motivo
Scopri il piacere di ambienti
acusticamente ben isolati...
Insonorizzazione di Ambiente
Abbattimento Acustico
Pareti Divisorie Fonoassorbenti
Controsoffittature Antirumore
Correzioni Acustiche
Pavimenti Isolati
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ISOLAMENTO ACUSTICO
Pareti Divisorie Fonoisolanti

Contropareti Fonoimpedenti

Pareti e Riqualificazioni di ambienti esistenti con diversi spessori di lastre
acustiche, pre-accoppiate, o intensificate a particelle differenti, con inserimento nell’intercapedine di Isolante in fibre miste, poliestere, fibra di legno
o canapa.
Queste soluzioni trovano largo utilizzo nelle riqualificazioni delle abitazioni
da ristrutturare o in rifacimento di locali da adeguare alla normativa, permettendo una riduzione degli spessori di intervento e dei tempi di esecuzione.

Controparete con Isolante al Piombo e Gommapiombo
Riqualificazioni di murature esistenti con finiture a basso spessore realizzate con lastre pre-accoppiate a lamina di piombo vergine o pvc caricati con
membrane e fibre miste in poliestere, o fibre di legno. Rivestimenti con Lastra
in gesso rivestito accoppiata a PVC flessibile plastificato e additivato con cariche minerali, a superficie rigata idonea a microventilazione, trova largo utilizzo
nelle pareti divisorie leggere, nelle riqualificazioni di pareti e solai in muratura
aumentandone le prestazioni acustiche ed allo stesso tempo permettendo
una riduzione degli spessori di intervento e dei tempi di esecuzione.
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Qualunque sia il vostro problema di acustica

Gibel ha la soluzione che fa per voi

Contropareti Fonoassorbenti
Utilizzare i muri perimetrali di una stanza o una parete divisoria per
rivestirla con speciali prodotti fonoassorbenti, ottenendo così una attenuazione del riverbero e un migliore comfort acustico delle stanze.

Contropareti Incollate
Riqualificazioni di pareti esistenti con utilizzo di materiali a basso
spessore. La lavorazione eseguita in opera prevede un doppio
rivestimento mediante il fissaggio con colla specifica.
Queste riqualificazioni aumentano le prestazioni acustiche ed allo
stesso tempo permettono una eventuale agevolazione della detrazione
fiscale prevista dalla finanziaria, con il grosso vantaggio di intervenire
in tempi molto rapidi.
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Gibel può offrire una vastissima gamma di prodotti e soluzioni
sia strutturali, che autoportanti per l’insonorizzazione e la riduzione
del disturbo acustico.
Controsoffitti Antirumore
Controsoffitto a Taglio Acustico e Fonoassorbente
Inserimento nell’intercapedine tra il solaio e il controsoffitto di materiali
fonoimpedenti alternati da materiali morbidi. Nella parte in vista del
Controsoffitto l’utilizzo di lastre forate ottimizza le prestazioni Fonoassorbenti.
I particolari architettonici sono evidenziati dal cambio di superficie liscia,
alternata a quella forata completata da corpi illuminanti e Botole d’ispezione.

Controsoffitti Anticalpestio
Riqualificazione di solai esistenti, studiati e realizzati scegliendo tra
differenti materiali a basso spessore e con l’aggiunta nell’intercapedine di
isolanti a fibre miste, poliestere, fibre di legno o canapa, che garantiscono
l’isolamento acustico. Queste soluzioni eliminano in buona parte fastidiosi
rumori derivanti dal piano superiore.

Correzioni Acustiche
Controsoffitti Forati Fonossorbenti
Gibel offre soluzioni di comfort acustico di alto livello per proteggere il
benessere e la quiete della clientela e dei residenti.
Nella parte in vista esistono varie tipologie di foratura caratterizzate da
particolari architettonici estremamente vari.

Isole a soffitto o sospese
Applicate a vista, consentono di assorbire le onde sonore all’interno di locali
particolarmente riverberanti. Si tratta di pannelli composti al 100% da una
speciale Fibra di Poliestere (riciclata in tessuto tecnico) a densità crescente
lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni acustiche. I pannelli variano di
dimensione e forma.

Quadri a parete
Questi pannelli per la correzione acustica sono utilizzabili in ogni tipologia
di ambiente grazie alle sue elevate caratteristiche fonoassorbenti, alla sua
totale atossicità, e alla ricca gamma di personalizzazioni. Applicato a vista,
consente di assorbire le onde sonore all’interno di locali particolarmente
riverberanti. Si tratta di un pannello composto al 100% da una speciale
Fibra di Poliestere dalle elevate prestazioni acustiche. I pannelli variano di
dimensione e forma.

Barriere sonore
Tipologie di barriere e pannelli autoportanti per la correzione acustica o per
l’impedimento parziale del passaggio del rumore aereo. Sono utilizzabili in
ogni tipologia di ambiente grazie alle elevate caratteristiche fonoassorbenti,
alla totale atossicità, e alla ricca gamma di personalizzazioni e colori.
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Setti Acustici tra ambienti
Barriere acustiche per limitare il passaggio del rumore tra un ufficio e l’altro.
I setti acustici sono realizzati in varie tipologie a seconda dell’abbattimento
che si vuole ottenere.

Porte e Finestre
Porte e Finestre ad abbattimento acustico per limitare il passaggio del
rumore, realizzate su misura in varie tipologie a seconda dell’abbattimento
che si vuole ottenere.

Pavimenti
Pedane Acustiche
Progettate e realizzate per limitare la propagazione del suono verso locali
adiacenti.

Riqualificazione esistente
Sovrapposizione di differenti materiali fonoassorbenti e fonoimpedenti su
pavimentazione esistente.
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Protezione al Fuoco
Competenza tecnica e spirito innovativo caratterizzano
ogni intervento di Gibel nel campo della sicurezza.
I sistemi di protezione passiva dal fuoco hanno lo scopo
di prevenire e ritardare il collasso delle strutture qualora
queste siano soggette ad incendi, mantenendo l’edificio
stabile al fine di poter gestire le operazioni di soccorso
al suo interno e contenendone la propagazione.

Contropareti REI
Controsoffitti Certificati
Pareti Divisorie Certificate
Porte e Attraversamenti REI
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Il fuoco è un problema
solo per chi non è protetto...
Scopri le soluzioni
più idonee al tuo caso
specifico
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PROTEZIONI ANTINCENDIO

Controparete REI in Controplaccaggio
Protezione antincendio su elementi costruttivi in aderenza o su struttura
distanziata, con resistenza al fuoco REI, corredata da certificazione e corretta
posa in opera, costituita da strati di lastre di vari spessori omologate dal
Ministero dell’Interno in Euroclasse A1-A2 di reazione al fuoco.

Controsoffitti
Soffitti Autoportanti
Realizzazione in opera di controsoffitto ribassato interno autoportante su
orditura metallica e rivestimento in lastre, certificato per resistere al fuoco
indipendentemente dal solaio sovrastante. L’orditura metallica verrà realizzata
con profili in acciaio zincato, posti ad interasse adeguato alle dimensioni del
locale.

Controsoffitto Collaborante al solaio
Controsoffitto antincendio con resistenza al fuoco certificabile da R-REI,
costituito da lastre in gesso, silicati, calcio silicato idrato rinforzato con fibre di
cellulosa ed additivi inorganici, rispondenti alle Euroclassi al fuoco A1-A2.
Le lastre o i pannelli saranno fissati ad una orditura in vista o nascosta, sospesa
con pendinature di acciaio.

Protezione solaio
Applicazione di soluzioni a basso spessore e dal peso contenuto, applicabili
anche dalla parte esposta al fuoco in modo orizzontale.

Pareti Divisorie
Pareti in Cartongesso
Realizzazione di compartimentazioni per suddividere spazi di approvvigionamento materiali, magazzini, locali CED, uffici, ecc...

Pareti con pannello Sandwich
Velocità di posa e facile reperibilità di questo materiale lo rendono utilizzabile
in più settori. Nella finitura a vista si può scegliere tra una superficie liscia o
dogata, eventualmente colorata a seconda delle esigenze.
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Riqualifica e proteggi
la Tua Attività!

Rivestimenti strutture

Coppelle: Tiranti e catene

Fornitura e posa in opera di lastre e sistemi progettati a protezione di strutture
portanti varie (acciaio, cemento, legno), con resistenza al fuoco da R 15 fino
ad R 240, realizzate con lastre ed eventuali strutture di sostegno, omologate
in Euroclasse A1 (incombustibile) di reazione al fuoco.

La principale caratteristica delle coppelle antincendio è quella di proteggere i tiranti metallici dal fuoco, impedendo, in caso di incendio, l’innalzamento della temperatura della tiranteria in acciaio oltre la temperatura
critica ed evitare l’eventuale collasso strutturale. Tali coppelle possono
pertanto essere utilizzate su qualunque tipo di tiranteria metallica.

Attraversamenti d’impianti

Porte e Botole

Soluzioni molteplici da valutare in fase di sopralluogo per ogni tipo di applicazione (tubi metallici, plastici, coibentati).

Gibel fornisce e posa in opera porte tagliafuoco, portoni scorrevoli, passavivande e botole. Il nostro staff tecnico studierà in modo mirato il vostro
problema per potervi fornire un ventaglio di soluzioni per la protezione
antincendio necessaria alla specifica situazione con soluzioni certificate.
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Arredamento e Complementi
PARETI ATTREZZATE
Uffici Direzionali e Commerciali
L’utilizzo di pareti modulari permettono di suddividere gli ambienti in modo razionale e veloce con spessori nettamente minori rispetto ai metodi tradizionali.,
garantendo ugualmente un elevato isolamento acustico ed una buona coibentazione termica. Gibel ti garantisce competenza, qualità e professionalità.

Pareti Modulari in Cristallo
Le pareti in cristallo e acciaio isolano acusticamente lo spazio e le trasparenze creano una relazione costante tra esterno e interno. L’innovazione genera l’ambiente
ideale, il progetto lo definisce, Gibel lo identifica.

Pareti Modulari in Legno
Le pareti mobili di Gibel si affermano oggi come suddivisione dello spazio operativo, in grado di soddisfare l’attuale esigenza di dividere gli ambienti e qualsiasi
necessità di modifica futura. Interrompere lo spazio… per crearne di nuovo.
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PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Esterni in Legno o PVC
Modulari ad Incastro Amovibili
Un prodotto funzionale ed igienico è la soluzione ottimale
nella ristorazione, nei centri fitness, nei centri benessere e
negli ambienti commerciali. Gibel offre una soluzione pratica e
conveniente grazie all’estrema semplicità di posa e rimozione
e ne fa il complemento d’arredo ideale perfetto nei viottoli, nei
gazebo, su terrazze e giardini.

Rivestimento Laminato
Il Pavimento sopraelevato, concepito inizialmente per risolvere
i problemi di impiantistica nei centri di elaborazione dati, ha
esteso la sua applicazione a tutte le altre tipologie di spazi che,
per ragioni di flessibilità, necessitano di risolvere i problemi
causati dalle modifiche dei cablaggi elettrici, telefonici ed
informatici dovute alla rapida trasformazione degli ambienti.
Rivestimenti standard in Laminato, Linoleum o gomma.

Rivestimento Ceramico
Realizzando un intercapedine completamente accessibile,
il pavimento sopraelevato offre un vano tecnico entro il quale
qualsiasi tipo di impianto elettrico ed idraulico può seguire un
libero tracciato senza essere vincolato alle opere in muratura; di
conseguenza risulta elementare spostare o creare nuovi posti di
lavoro ed attrezzarli con terminali, telefoni e punti luce.
Rivestimenti ceramici e in gres porcellanato.

Soluzioni a Design Personalizzato
La classica dimensione del 60×60 cm può essere sostituita da
un nuovo design con misure moderne e compiacenti.
Finiture superficiali in rivestimento ceramico, legno o di altri
materiali a richiesta.
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Pavimento flottante in laminato effetto legno
Finitura in legno ideale per ambienti di alto prestigio. L’installazione può
essere in appoggio diretto su un pavimento o una caldana pre-esistente
oppure installato in modo sopraelevato tramite un sistema distanziato,
garantendo oltre allo stile e alla qualità anche una ampia capacità di
ispezione del vano tecnico sottostante.
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ARREDAMENTO PER UFFICIO E AREE
COMMERCIALI-ESPOSITIVE
Scrivanie da Ufficio
Design classico e moderno coniugati dallo stile made in Italy, con
una vasta gamma di composizioni per soddisfare ogni esigenza.

Desk e Reception
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Tavoli Direzionali e Operativi
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Sedie Direzionali e Operative
Ergonomiche e certificate come da normativa europea. Gibel vi offre design e stile made in italy.

Light Emotion
Fare luce non basta, perché la luce può cambiare l’identità degli spazi
aperti e chiusi dell’abitare. Un uso sapiente della luce emoziona, declina
più valenze del sentire e poi comunica, favorisce il dialogo e trasmette
positività.
Ecco perché la linea Light Emotion prende vita con la luce, con prodotti di
design per arredamento e finitura, realizzati in materiale plastico leggero e
robusto, con forme moderne adattabili ad ogni stile ed ambiente.
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GIBEL È...
LA SOLUZIONE
CHE CERCHI
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I Valori che ci distinguono
da oltre 20 anni
Rispetto Ambientale
La maggior parte dei materiali utilizzati da Gibel
sono naturali e riciclabili al 100%.
L’Azienda svolge un programma attento e puntuale
nella differenziazione dei rifiuti.

Decoro e Disponibilità
Gli Operatori Gibel sono formati allo svolgimento del
lavoro nella massima pulizia e massima disponibilità
nei confronti dell’utenza diretta e indiretta.

Eticità, Correttezza e Trasparenza
Gibel conduce il proprio lavoro nel pieno rispetto di
tutte le parti: il cliente, i propri operatori e le terze
persone coinvolte. Trasparenza e tracciabilità di
ogni attività svolta sono alla base di ogni contratto.

Rispetto di Condizioni e Tempi
Ogni attività è sempre pianificata nei minimi
dettagli, consentendo a Gibel di rispettare sempre
le condizioni e i tempi di consegna.

Albo Fornitori Selezionati
Oltre vent’anni di attività hanno consentito a Gibel di
costruire un Albo Fornitori qualificato e composto di
aziende serie, in grado di garantire qualità assoluta
e commercialmente competitive.

Qualità e Attenzione Artigianali
Procedure di lavoro ed entità dei magazzini fanno
di Gibel un’attività gestita con un orientamento di
tipo industriale. Tuttavia non viene mai tralasciata
la natura artigianale del lavoro svolto, ponendo
un’attenzione al particolare che qualifica e rende
riconoscibile il proprio operato.

Le immagini e i disegni tecnici di prodotto possono
subire delle variazioni, è fondamentale chiedere sempre
conferma al referente aziendale di riferimento sull’attualità
dei prodotti presentati, che possono variare nel tempo.
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