
Disegnate per essere versatili in molte applicazioni

Lastre da 
costruzione 

www.cembrit.it
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Cembrit è uno dei leader europei per lo sviluppo e la produzione di soluzioni di alta 
qualità in fi brocemento. La produzione di lastre piane per costruzione Cembrit mette 
un’attenzione particolare sulla versatilità e specializzazione funzionale mista ad una 
attenzione alla durabilità. Le lastre piane da costruzione Cembrit sono fabbricate per 
incontrare i bisogni specifi ci dell’industria delle costruzioni e offrono all’edilizia 
industrializzata e stratifi cata a secco, soluzioni specifi che dedicate. 

Le soluzioni in fi brocemento per 
le esigenze moderne  
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Il materiale per l’edilizia del futuro
Il fi brocemento è un materiale classico usato nel 
mondo da diverse generazioni. Con oltre cento anni 
di storia di produzione in questo campo,Cembrit era, 
ed è ancora, uno dei pionieri nei materiali specia-
lizzati per l’industria delle costruzioni. L’esperienza, 
nella pratica, che abbiamo costruito in questo lungo 
periodo storico pone solide basi al nostro settore 
di Ricerca & Sviluppo focalizzato nel trovare sempre 
nuove soluzioni e nuovi materiali per soddisfare la 
nostra clientela proiettata al futuro.   

Durabili
Il segreto che sta dietro la forza eccezionale dei 
prodotti Cembrit in fi brocemento è il metodo di 
fabbricazione. Differenti strati sottili sovrapposti di 
questo fi brocemento sono assemblati ad alta pres-
sione e poi posti a maturazione lenta , in ambienti 
controllati, caratteristici dei manufatti in cemento. 
Gli strati sottili sono composti da una miscela 
di cemento, sabbia e acqua insieme a fi bre di 

processo in cellulosa e fi bre armanti dedicate che 
connotano il prodotto di un alto grado di durabi-
lità. Questo prodotto, modellato in lastre, acquista 
capacità prestazionali tali da essere ideale per tetti, 
pareti o applicazioni nell’edilizia industrializzata per 
l’interno come per l’esterno. 

Virtualmente assenti di manutenzione 
I materiali da costruzione Cembrit sono eccezio-
nalmente resistenti agli effetti derivanti dagli agenti 
atmosferici. Temperature di caldo intenso, tem-
perature sotto zero e forti piovaschi non costi-
tuiscono alcun problema. I materiali costituenti il 
fi brocemento permettono di mantenere la forma 
dei manufatti sempre costante e con caratteristi-
che fi sico meccaniche costanti. Le lastre Cembrit 
rispondono con una resistenza straordinaria alla 
decomposizione e all’attacco da funghi e muffe. Il 
prodotto è rinomato, quindi, per la sua eccezionale 
durabilità, con il risultato di essere virtualmente 
esente da necessità di manutenzione. 

Funzionali.
Naturali.
Creative.
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Per il miglior confort interno

Lastra per locali umidi

CEMBRIT AQUA BLOCK

Il livello di umidità degli ambienti è uno degli argomenti di attualità negli edifi ci 
moderni: per essere più prestazionali nel risparmio energetico, molti edifi ci 
residenziali sono oggi meglio protetti contro le possibili infi ltrazioni di aria e 
acqua e sono meglio isolati. Allo stesso tempo le persone, generalmente, usano 
fare più docce e bagni e lavano il vestiario più frequentemente del passato. 
Tutto ciò genera un carico di umidità differente dal passato che infl uisce sulle 
strutture degli edifi ci. Condizioni di carico maggiore di umidità interessano 
anche gli edifi ci commerciali e industriali.  La necessità di isolare molto i tam-
ponamenti porta alla necessità di creare più ventilazione per evitare l’accumulo 
eccessivo di umidità nell’aria con i problemi conseguenti.
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vLa lastra Lightweight per pareti, 
con membrana impermeabile
Le lastre Cembrit Aqua Block sono funzionali e leggere 
e sono ideali per applicazioni su muri e soffi tti. Queste 
lastre di fi bro-cemento speciali sono dotate di una 
membrana a tenuta d’acqua su ambo i lati.  Questo 
trattamento rende resistente la lastra a decomposizione 
e attacco di muffe con caratteristiche irraggiungibili con 
soluzioni basate su lastre di cartongesso tradizionali. La 
resistenza che si ottiene è pari a quella offerta dal 
mattone in termine di prestazione all’umidità e alla 
formazione di muffe e la lastra può essere usata come  
base per successiva posa di piastrelle, rasature o 
tinteggiature.
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Le lastre Cembrit Aqua Block 

RESIDENZIALE
Bagni
Spazio cabina doccia
Cucina
Lavanderia  /ripostiglio
Etc.

SETTORE PUBBLICO
Scuole
Ospedali
Piscine
Centri sportivi/fi tness 
Spazi gioco indoor bambini
Etc.

COMMERCIALE
Industra alimentare
Ristoranti
Hotels
Cucine industriali
Centri giardinaggio
Spazi porto
Negozi di surgelati
Luoghi produttivi
Lavaggio auto
Etc.

CEMBRIT AQUA BLOCK

Pareti e soffi tti leggeri 
in contesti ad alta umidità
Le lastre Cembrit Aqua Block sono state sviluppate per l’applicazione a muro o a soffi tto 
negli edifi ci dove la costruzione a secco, con basso apporto di peso, è la soluzione ottimale 
per rispondere all’esigenza di un’alta presenza di umidità o acqua. La lastra quindi sostituisce 
in maniera più prestante una muratura in mattoni o in calcestruzzo, dove non è idonea 
l’applicazione di cartongesso.
Nelle abitazioni le lastre Cembrit Aqua Block sono ideali per l’impiego nei locali bagno, 
lavanderie, ripostigli e in cucina. Negli edifi ci commerciali o industriali queste lastre sono 
applicabili in tutti gli ambienti sottoposti a presenza di acqua e alta umidità. Questo è il 
risultato di un processo di produzione dedicato.

Dove usare
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Facile da utilizzare
La lastra Cembrit Aqua Block  ha la superfi cie 
trattata in modo specifi co per locali umidi. Le 
lastre sono facili da tagliare a misura e da installare 
senza il bisogno di attrezzature speciali. Le lastre 
Cembrit Aqua Block possono essere installate su 
sottostruttura in legno o metallica, o incollate di-
rettamente su muri preesistenti a condizione che 
offrano un piano di posa complanare e in buone 
condizioni.  Tutti i giunti sono sigillati con una spe-
ciale “bandella” che rende la superfi cie omogenea 
e idrorepellente. Il trattamento superfi ciale delle 
lastre forma un perfetto strato per l’incollaggio di 
piastrelle o per ogni tipo di fi nitura.  

Accessori
Un’ampia scelta di accessori sono disponibili per 
essere usati con le lastre Cembrit Aqua Block. 
Tutto ciò per aiutare ad assicurare il miglior risul-
tato possibile.

Informazioni tecniche e schede 
tecniche sono disponibili su:
www.cembrit.it

Impermeabile Assorbimento
D’acquarange 
di temperatura

Reazione al fuoco 
EN 13501

Dimensioni
mm

Spessore
mm

Peso
kg/m2

Cembrit 
Aqua Block

Sì 0.2% Superior a 75°C F (NPD)

900 x 2500
900 x 3000
1200 x 2500
1200 x 3000

8.0 12.2

10.0 15.3
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CEMBRIT AQUA BLOCK
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Le lastre Cembrit Multi Force sono ideali per quegli ambienti ove bisogna 
coniugare la costruzione a secco a basso peso con condizioni particolarmente 
diffi cili. Le lastre Cembrit Multi Force sono fabbricate con cemento e calcio, 
acqua, e fi bre di rinforzo selezionate.  Le lastre offrono una superfi cie particolar-
mente resistente all’umidità, all’impatto e ad altri tipi di sollecitazioni industriali. 
Questa superfi cie è facile da verniciare o da trattare con altre forme di fi nitura. 
Sono lastre facili da pulire. 
In aggiunta, le lastre Cembrit Multi Force offono: isolamento acustico, incom-
bustibilità, imputrescibilità e alta resistenza alla formazione dt muffe. La loro 
eccezionale durabilità risulta da referenze di installazione di lunga data. 

Per superfi ci esposte a condizioni diffi cili

Lastra super performante

CEMBRIT MULTI FORCE
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Ambiente interno confortevole
Le lastre Cembrit Multi Force non contengono 
alcun materiale pericoloso nella loro composi-
zione, non rilasciano fumi che potrebbero essere 
pericolosi per la salute. Sono imputrescibili e non 
suscettibili a formazione di muffe. Nell’insieme 
queste proprietà offrono, dove installate, un 
ambiente ideale per lavorare o vivere. 

Differenti tipi di bordi e dimensioni
La tipologia standard delle lastre Cembrit Multi 
Force ha i bordi “cianfrinati”. Tuttavia altri tipi di 
fi niture dei bordi sono disponibili a richiesta.

•  Le lastre Cembrit Multi Force con bordi rien-
tranti, sono prodotte nella larghezza standard di 
900 e 1200 mm. Altre larghezze sono fabbricabili 
a richiesta per ordinativi speciali. Questa fi ntura 
è studiata per facilitare la “stuccatura” dei giunti.

•  Cembrit Multi Force boards with special dimen-
sions. However, they cannot be bigger than the 
maximum  sizes shown in the table on page 13.

AIDAbella è una nave da crociera lunga 252-metri varata nel 

2008, è il modello più avanzato di nave di proprietà della più 

grande compagnia di navigazione tedesca. Le lastre Cembrit Multi 

Force sono state specifi catamente applicate per le partizioni 

interne per le loro caratteristiche di leggerezza combinate alla 

resistenza all’umidità e alla classifi cazione di reazione al fuoco A1.
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CEMBRIT MULTI FORCE

Le lastre Cembrit Multi Force 

Dove usare
RESIDENZIALE
Ricovero attrezzi
Garages
Locali seminterrato
Spazi attico
Ripostigli
Etc.

SETTORE PUBBLICO
Centri sportivi
Centri per l’infanzia
Scuole
Cantine
Etc.

COMMERCIALE
Depositi
Spazi espositivi
Luoghi di produzione
e stoccaggio
Trombe delle scale
Negozi e supermarkets
Centri commerciali
Etc.

Per pareti e soffi tti leggeri 
Esposti a sollecitazioni diffi cili 
In alcuni edifi ci, muri e soffi tti sono sollecitati da condizioni diffi cili. Questi ambienti sono 
ideali per le lastre Cembrit Multi Force. Le lastre offrono una durabilità eccezionale e 
un’ottima resistenza all’impatto, ciò signifi ca che possono essere utilizzate dove sono 
soggette a uso intensivo, dove le superfi ci sono esposte a sollecitazione considerevole da 
parte di persone e oggetti d’uso. 
In aggiunta ad essere incombustibili e fono-isolanti, le lastre Minerit- LW resistono 
all’acqua seppur non persistente. Questo signifi ca che sono facili da pulire, per esempio, 
mediante detergenti o getti d’acqua leggeri.   
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Facile da utilizzare
Le lastre Cembrit Multi Force  sono facili da 
installare su sottostrutture in legno o in metallo, 
sono anche facili da tagliare per gli adattamenti 
di cantiere. Le lastre possono essere fornite con 
bordi “cianfrinati” o con bordi a 90° a seconda di 
come si vuol fi nire il bordo con stuccatura o con 
giunto visibile. 

Accessori
Un’ampia scelta di accessori sono disponibili per 
essere usati con le lastre Cembrit Multi Force. 
Tutto ciò per aiutare ad assicurare il miglior 
risultato possibile.

Isolamento
Acustico-

conducibilità  
Termica-range di 

temperatura
Reazione al fuoco 

EN 13501
Dimensioni

mm
Spessore

mm
Peso
kg/m2

Cembrit 
Multi Force

28 (Rw ) dB 0.25 W/m °C Up to 150°C A1

900 x 2550
900 x 3000
1200 x 2550
1200 x 3000

9.0 10.8

12.0 14.4

Informazioni tecniche e schede 
tecniche sono disponibili su:
www.cembrit.it
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CEMBRIT MULTI FORCE
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Cembrit Windstopper è un lastra speciale di Cembrit per offrire caratteristiche 
di buona membrane a prova di vento. Questo diventa un nuovo standard 
per offrire una membrana impermeabile all’acqua e permeabile al vapore 
giustapposta nella stratigrafi a della parete fi nita.
La lastra Cembrit Windstopper è costituita da cemento e calcio, rinforzata 
con fi bre armanti dedicate che permettono la permeabilità al vapore e 
l’impermeabilità all’acqua senza compromettere la resistenza meccanica. 
L’isolante, per le caratteristiche specifi che della lastra può essere in contatto 
diretto con questa barriera. Questo prodotto è imputrescibile e resistente 
alla formazione di muffe e sopporta estreme fl uttuazioni metereologiche e 
climatiche. Le lastre sono incombustibili.  

CEMBRIT WINDSTOPPER

Per membrane a prova di vento

Nuovo standard
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Eliminazione dell’umidità 
durante la costruzione
Le lastre Cembrit Windstopper sono fabbricate 
con componenti inorganici. Questo signifi ca 
che non sono infl uenzate nella loro prestazione 
dall’effetto dell’umidità o dei dilavamenti durante 
l’installazione. Questo crea una grossa differenza 
per il costruttore che può proteggere le murature 
o l’isolamento da piogge improvvise. Questa 
applicazione riduce i costi di protezione delle 
murature prima di essere fi nite con il paramento 
defi nitivo. 

Quando l’edifi cio visionario Cumulus  – progettato dall’Architetto- 

Jürgen Mayer H. – era in costruzione presso Danfoss Universe 

park, le lastre Cembrit Windstopper sono state usate a protezione 

contro la forza e l’azione del vento. Questa soluzione median-

te l’uso di lastre Cembrit Windstopper ha evitato che l’umidità 

arrivasse allo strato isolante, rendendo possibile all’impresa di 

incollare la pelle metallica sulla facciata senza problemi, anche in 

presenza di condizioni metereologiche fredde e bagnate. 
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CEMBRIT WINDSTOPPER

Le lastre Cembrit Windstopper 

NUOVE COSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI
Barriera al vento e all’acqua 

Nessuna necessità di protezione 
in fase di costruzione
I costruttori sono familiari con la protezione dall’azione prolungata di pioggia 
di parti dell’edifi cio che stanno edifi cando.  
La lastra Cembrit Windstopper riduce questo problema considerevolmente 
poiché allontana gli effetti negative dovuti all’azione della pioggia, dell’irraggia-
mento o del freddo. 
Queste speciali lastre in fi brocemento sono utili anche sulle facciate offrendo 
un ottimo grado di durabilità oltre a una buona resistenza all’effetto del vento 
e dell’umidità.

Dove usare



Informazioni tecniche e 
schede tecniche sono disponibili su:
www.cembrit.it
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Facile da utilizzare
Le lastre Cembrit Windstopper sono facili da uti-
lizzare e da lavorare sul cantiere. Il montaggio del-
le lastre è veloce perchè  le lastre possono essere 
lavorate sul posto con molta facilità e accuratezza. 
Queste lastre sono facili da installare su sotto-
strutture in legno o in metallo, sono anche facili 
da tagliare per essere adattate in cantiere. Sono 
avvitabili con viti autofi lettanti senza preforare le 
lastre stesse. Le lastre Cembrit Windstopper sono 
disponibili in differenti misure, e possono essere 
ordinate tagliate ”a misura” per grandi quantità.

Accessori
Un’ampia scelta di accessori sono disponibili per 
essere usati con le lastre Cembrit Windstopper. 
Tutto ciò per aiutare ad assicurare il miglior 
risultato possibile.

Resistenza alla 
trasmissione del 

vapore
GPa s m2/kg

Conducibilità
Termica-
range di 

temperatura

Reazione al 
fuoco

EN 13501

Dimensioni
mm

Spessore
mm

Peso
kg/m2

Cembrit 
Windstopper 

2,3

0.3 W/m °C Up to 150°C A2, s2-d0
900 x 2700
1200 x 2700

4.5 6.5

3,3 6,5 9,9

3,3 9.0 13,7
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Le lastre Cembrit Rain Safe offre uno strato intermedio della copertura forte e robusto, 
ideale per tetti sottoposti alle più severe sollecitazioni atmosferiche. Questo strato di 
fi brocemento protegge contemporaneamente lo strato di isolante e la struttura della 
copertura dagli effetti della pioggia di stravento o dal persistere sulla copertura dello 
strato nevoso. Questo strato giustapposto limita anche gli effetti acustici causati dal 
forte vento. Lo strato di fi brocemento aiuta il passaggio di umidità senza creare 
barriera. Questo signifi ca che le lastre possono essere utilizzate in tetti ventilati o non 
ventilati avendo in aggiunta la caratteristica dell’incombustibilità, dell’imputrescibilità e 
della resistenza alla formazione di muffe. Le lastre Cembrit Rain Safe sono permeabili al 
vapore indefi nitivamente. Queste proprietà fanno di Cembrit Rain Safe uno strato del 
pacchetto della copertura forte, resistente all’impatto e di grande durabilità. 

CEMBRIT RAIN SAFE

Una soluzione che aiuta la durata

Solido strato 
della copertura
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Veloce e facile da posare 
Le  lastre  Cembrit Rain Safe sono di facile 
lavorazione mediante tradizionali utensili da 
cantiere. Il grande formato delle lastre consente 
di coprire rapidamente ogni superfi cie con 
velocità di esecuzione. Sono lastre facili da 
trasportare e da sollevare sul cantiere. 

Accessori
Un’ampia scelta di accessori sono disponibili 
per essere usati con le lastre  Cembrit Rain Safe. 
Tutto ciò  per aiutare ad assicurare il miglior 
risultato possibile.

Resistenza alla 
trasmissione di 

vapore-
GPa s m2/kg

Conducibilità
Termica-
range di 

temperatura

Reazione al 
fuoco

EN 13501

Dimensioni
mm

Spessore
mm

Peso
kg/m2

Cembrit Rain Safe 2,3 0.3 W/m °C Up to 150°C A2, s2-d0 1200 x 2700 4.5 6.5

Informazioni tecniche e schede 
tecniche sono disponibili su:
 www.cembrit.it
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CEMBRIT RAIN SAFE

Tetti a falda
Lastre in fi brocemento ondulate
Lastrine in fi brocemento
tegole
Lastre metalliche
Etc.

Leggero, forte e durevole 
Il tetto è una delle parti più esposte dell’edifi cio. Pioggia, vento e le fl uttuazioni di temperatura, tutte 
combinazioni atmosferiche che mettono a dura prova la stratifi cazione della copertura. Poiché tutte 
le coperture devono sopportare queste severe condizioni per anni è importante usare materiali che 
hanno una lunga vita e non subiscano modifi che nelle loro caratteristiche fi sico meccaniche. 
Cembrit Rain Safe functional boards do just that. Le lastre sono state pensate per resistere a lungo 
alle più severe condizioni atmosferiche, sono resistenti all’aggressione delle muffe e sono 
imputrescibili e sono una soluzione di lunga durata per la copertura.  
Usando le lastre Cembrit Rain Safe si attenuano I movimenti della parte sottostante il manto di 
copertura che si avrebbero con soluzioni tradizionali più elastiche.  

Lo strato per tetti ventilati

Dove usare
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Ulteriori informazioni sulle lastre da costruzione Cembrit sono disponibili 
su www.cembrit.com. Qui si possono scaricare schede tecniche specifi che, 
dettagli di posa, accessori, ed ordinare una larga serie di depliant.
Nello stesso tempo, si trovano informazioni circa la società che sta dietro a 
questi prodotti, e si trovano informazioni sugli altri prodotti di Cembrit di 
alta qualità per tetti e rivestimento di facciate. Altresì si può programmare 
una visita da un consulente di vendite di Cembrit.

sui prodotti Cembrit e su come utilizzarli

Informazioni
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Telefono: 0039/0532/826111

Fax: 0039/0532/826161

E-mail: info@cembrit.it

Cembrit è uno dei produttori leader in Europa di materiali da 
costruzione. I principali prodotti del Gruppo sono materiali di 
copertura per tetti e lastre in fibrocemento per rivestimento 
di facciate o per elementi di edilizia industrializzata.
Per garantire ai clienti tutti i vantaggi offerti da questi prodotti, 
abbiamo sviluppato anche una gamma di raccordi specifici e 
accessori supplementari. Ciò consente di configurare soluzioni 
durevoli, convenienti in termini di costo e di notevole valore 
estetico per qualsiasi lavoro di rivestimento o copertura di 
tetti, in ambito aziendale, privato, agricolo, industriale o in 
eventuali altri contesti.
I prodotti Cembrit vengono fabbricati all’interno di impianti 
tecnologicamente avanzati che possono vantare un controllo 
qualità di livello superiore e vengono venduti tramite una rete 
di sussidiarie e distributori.
La nostra competenza e il nostro impegno personale sono 
parti integranti di tutti i prodotti e le partnership di lavoro e 
fornitura di servizi Cembrit.

www.cembrit.it


