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La salute è il bene più prezioso dell’uomo. Nel nostro mondo 
moderno e tecnologico essa è tuttavia esposta ai carichi inqui-
nanti più disparati, spesso anche e proprio nei contesti dove 
meno lo si aspetta. Ad esempio negli ambienti chiusi, dove non  
di rado agenti inquinanti invisibili contaminano l’aria più di quanto 
si supponga. Per neutralizzarli si hanno ora a disposizione le 
straordinarie lastre in gesso massiccio Alba® activ’air.

Spazi tutti da respirare.
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Lastre in gesso massiccio Alba® activ’air
per un’aria interna sana.

Benessere senza sostanze nocive 

Nelle nostre zone climatiche passiamo fino all’80 percento del tempo in 
ambienti chiusi, dove i cattivi odori e gli inquinanti presenti nell’aria possono 
provocare malessere fisico, mal di testa e fenomeni di lacrimazione. I soggetti 
più sensibili rischiano addirittura seri problemi di salute. Per questa ragione 
una delle preoccupazioni primarie dei progettisti, delle aziende esecutrici e 
dei gestori di edifici deve essere quella di permettere agli utenti di godere di 
un clima indoor pulito e confortevole.

Singolare tecnologia activ’air di Rigips

Con la tecnologia activ’air Rigips ha sviluppato una soluzione senza pari che 
permette di assorbire gli agenti inquinanti presenti nell'aria e di accumularli 
nelle lastre che compongono pareti e controsoffitti sottoforma di composti 
inattivi. Questa tecnologia innovativa viene ora applicata anche nelle nuove 
lastre in gesso massiccio Alba® activ’air. Grazie a ciò con il comprovato 
sistema a secco svizzero si possono ridurre fino all’80 percento le emissioni  
di inquinanti nell’aria indoor, rendendo così più confortevoli e salubri gli 
ambienti interni degli edifici. 

Pericoli invisibili

I pericoli dovuti a un’aria interna contaminata non sono sempre 
visibili o percepibili a prima vista in quanto, generalmente, le 
sostanze inquinanti volatili (COV) sono impercettibili. La formaldei-
de (nociva per la salute se presente ad alte concentrazioni) e altri 
gas inquinanti vengono rilasciati da mobili, pavimentazioni, oggetti 
di arredamento e materiali da costruzione (ad es. materiali a base 
di legno, vernici, colori e collanti). Anche detersivi, trattamenti e 
prodotti di pulizia possono essere fonti di sostanze nocive.
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Degni di essere vissuti.
C’è qualcosa nell’aria.

Un’aria interna pulita è un fattore decisivo per riuscire a raggiungere a lungo termine il 
maggior benessere possibile durante la permanenza negli spazi abitativi e in cui si vive: 
sia che si tratti di ospedali, case di cura, asili, scuole e università, sia di locali commer-
ciali e pubblici nonché, naturalmente, dei luoghi in cui si abita. 

Costruire in modo sano 

L’aria viziata e i carichi inquinanti negli ambienti chiusi 
sono un problema spesso sottovalutato e, proprio 
laddove le persone si trattengono per periodi prolungati, 
dovrebbero essere evitati sin dall’inizio o perlomeno 
minimizzati a posteriori. Individuatane di volta in volta  
la fonte, quest’ultima può essere esclusa su larga scala 
attraverso strumenti progettuali nonché utilizzando 
materiali da costruzione idonei allo scopo. 

Sick-Building-Syndrome

Da anni gli scienziati rilevano casi nei quali 
determinate persone avvertono malesseri  
dopo una permanenza prolungata sul posto  
di lavoro. Gli interessati soffrono perlopiù di 
sintomi aspecifici, vale a dire di disturbi che 
non possono essere direttamente associati a 
una malattia in particolare: ad es. lacrimazione 
degli occhi, irritazione delle mucose, prurito 
alla pelle ecc. Di norma detti disturbi scom- 
paiono non appena i soggetti colpiti si tratten-
gono altrove.

Attenendosi all’uso linguistico anglosassone, 
per caratterizzare questa sintomatologia 
aspecifica gli specialisti hanno coniato il 
concetto di «Sick-Building-Syndrome» (SBS). 
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Più sovente di quanto comunemente supposto 
l’aria indoor è altresì contaminata da inquinanti 
organici volatili (Volatile Organic Compounds, 
COV) e, dal momento che questo fattore è 
ancora frequentemente sottovalutato, ciò vale 
in parte anche per i complessi di nuova 

costruzione. Particolarmente problematici in tal 
contesto sono, ad esempio, la formaldeide e i 
solventi. Un progetto che si rispetti contempla 
quindi possibilmente tutti i singoli aspetti atti 
ad assicurare un clima interno sano.

Sia negli edifici nuovi che in quelli più datati gli individui sono spesso esposti a un clima 
ambiente malsano. Non di rado, in dipendenza del terreno su cui sono edificate, nelle 
vecchie costruzioni si rilevano concentrazioni di radon elevate o perfino sostanze contami-
nanti come l’amianto e le muffe tossiche. In tali casi è necessario provvedere a misure di 
risanamento e adeguamenti strutturali di ampia portata.
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Gesundes Innenraumklima
Über 90 Prozent der Zeit verbringen wir in Innenräumen. Deshalb ist ein gesundes Innenraumklima 
für unser Wohlbefinden zentral. Dies gilt es bei der Projektierung und Ausführung von Neu- und Um-
bauten im Auge zu behalten.

Dieses Merkblatt vermittelt eine Übersicht über die wichtigen Faktoren, die das Innenraumklima beein-
flussen. Sie erhalten hier auch Hinweise auf weiterführende Informationen, Hilfsmittel und Publikationen. 

Nachhaltigkeit im ö�entlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
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Durabilité et constructions publiques
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Sowohl in neuen als auch in älteren Gebäuden können Planungs-
fehler oder ungeeignete Materialien das Wohlbefinden oder die  
Gesundheit der Menschen beeinträchtigen. Um nur einige Beispiele 
zu nennen: In Altbauten können je nach Baugrund hohe Radonkon-
zentrationen auftreten. Es können Schadstoffe wie Asbest vorhan-
den sein oder Schimmelpilze bei hoher Feuchtigkeit. 

Bei Neubauten oder beim Ersatz der Fenster muss für ausreichend 
Frischluft gesorgt werden, allenfalls mit einer Lüftungs anlage. Neu 
eingebaute Materialien müssen möglichst emissionsarm sein. Der 
Einsatz von reinigungsfreundlichen Oberflächen und die korrekte 
Wartung von vorhandenen Lüftungsanlagen helfen zudem Keim- und 
Staubbildung zu reduzieren.
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Prevedere un clima interno sano  
già a progetto.
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Invisibili.
Pericoli reconditi.
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Possibili fonti di formaldeide nell’aria all’interno degli edifici 

1 Tessuti

2 Colori

3 Stoffe decorative

4 Disinfettanti

5 Mobili

6 Parquet / pavimentazioni

7 Sigillanti per pavimenti

8 Colle per pavimenti

L’inquinamento atmosferico può essere presente sia negli ambienti di lavoro che in quelli  
abitativi. Se si è esposti per lungo tempo oppure a dosi forti di inquinanti volatili (Volatile  
Organic Compounds, COV), essi possono compromettere in maniera duratura il benessere  
e la salute. Nell’aria interna si ritrova con particolare frequenza la formaldeide. Questo gas 
invisibile irrita le mucose dell’occhio e delle vie respiratorie superiori causando disturbi  
come, ad esempio: bruciore agli occhi, al naso e alla gola, raffreddore, rinorrea, congestione 
nasale ecc. Si presume che la formaldeide aumenti il rischio d’insorgenza di allergie delle vie 
respiratorie e di asma, soprattutto nei bambini.
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Irritante «formaldeide»

Specialmente negli edifici costruiti tra il 1960 e la fine 
degli anni ’80 si riscontra non di rado una forte contami-
nazione da formaldeide. La sua elevata reattività chimica 
fa di questo gas una sostanza di base molto apprezzata 
nell'industria. Ad esempio è impiegato in grosse quantità 
per produrre resine sintetiche utilizzate nella realizza- 
zione di pannelli truciolari e altri materiali a base di legno 
incollato. Oltre a ciò è presente nei mastici, nei prodotti 
tessili sottoposti a finissaggio, nei pannelli isolanti e nei 
prodotti in carta. Dal momento che uccide batteri, funghi 
e virus lo si ritrova anche nei disinfettanti e nei conser-
vanti. Tuttavia si ha altresì formazione di formaldeide  
per reazione chimica di sostanze presenti nell’aria indoor 
e nei processi di decomposizione di vari materiali da 
costruzione. Il legno non trattato, ad esempio, rilascia a 
sua volta piccoli quantitativi di formaldeide in forza della 
decomposizione di acidi grassi e resine naturali.

A tutto questo si può ovviare utilizzando la nuova lastra 
in gesso massiccio Alba® activ’air che, prove alla mano,  
è in grado di ridurre la concentrazione di formaldeide 
nell'aria ambiente fino all’80 percento. 1)

Formaldeide e solventi.

Fattori chimici che determinano una 
contaminazione dell'aria interna  

Formaldeide

? I materiali a base di legno incollato 
possono esalare formaldeide per 
mesi e anni provocando irritazioni 
delle mucose nei soggetti più 
sensibili. 

! Utilizzare materiali a base di legno 
prodotti senza leganti contenenti 
formaldeide o che rilasciano sol- 
tanto percentuali molto ridotte di 
questa sostanza. I pannelli acustici 
devono essere incollati senza for- 
maldeide. Eventuali rivestimenti 
apposti sulle lastre in siffatti mate-
riali e trattamenti nobilitanti delle 
stesse riducono le emissioni. 

 

Solventi

? I prodotti chimici per l’edilizia 
solubili in solvente, come le vernici 
per tinteggiatura e le colle, possono 
rilasciare molti idrocarburi organici 
volatili (COV) nell’aria indoor e 
compromettere così la salute. 

! Negli ambienti interni si raccomanda 
di utilizzare materiali di posa a basse 
emissioni (ad es. adesivi, stucchi in 
pasta) e sigillanti per giunti provvisti 
del label Emicode EC1 o EC1 plus. Le 
vernici per tinteggiatura a basse 
emissioni riportano un’etichetta 
ambientale di tipo A o B. 

Possibili disturbi 
in caso di aria interna viziata 

• Difficoltà di concentrazione 
• Rapido affaticamento
• Irritazioni degli occhi
• Disturbi respiratori 
• Mal di testa
• Nausea
• Allergie
• Sick-Building-Syndrome

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili 

anche nella raccomandazione KBOB «Pianificare un 

buon clima all’interno dei locali», numero 2004/1.

1) Gli studi sono stati condotti da un’organizzazione certificata 
indipendente secondo la norma internazionale ISO 16000-23.
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Incomparabile.
La tecnologia brevettata activ’air di Rigips.

Al fine di ridurre a lungo termine la contaminazione dell’aria indoor Rigips ha studiato  
le straordinarie Alba® activ’air specifiche per le rifiniture interne a secco. Esse assorbono 
la formaldeide e altre sostanze inquinanti volatili dall'aria ambiente e le rendono inno-
cue legandole. 

1. La molecola di 

formaldeide viene 

assorbita dalla  

lastra Alba® activ’air.

2. La tecnologia activ’air 

agisce chimicamente sulla molecola  

di formaldeide e la trasforma definiti-

vamente in un composto inattivo. Non 

sono rilasciati residui velenosi nell’aria 

dell’ambiente. L’aria è depurata.

In forza della normale circolazione dell’aria presente in un locale chiuso la 
formaldeide entra in contatto con la lastra. Quest’ultima assorbe gli agenti 
inquinanti e li trasforma in composti inattivi che vengono poi legati 
all’interno della stessa e non rilasciati più in atmosfera.
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La nuova lastra in gesso massiccio Alba® activ’air è il risultato di una tecnolo-
gia innovativa. Con questa straordinaria tecnologia brevettata l’aria dell’am-
biente può essere depurata, senza che siano alterate altre qualità della lastra. 
Il principio attivo si dimostra tuttavia estremamente efficiente nell’assorbire  
gli agenti inquinanti e nel trasformarli in composti inerti.

La nuova lastra in gesso massiccio  
Alba® activ’air. Per spazi nei quali respirare 
liberamente.

 

 

 

La lastra in gesso massiccio 
Alba® activ’air assorbe le 
sostanze inquinanti. Grazie  
a ciò si ha una consistente 
riduzione della contamina- 
zione dell’aria interna.

Nella lastra in gesso massiccio 
Alba® activ'air le sostanze 
inquinanti vengono trasformate 
in componenti inerti e legate 
all'interno della stessa.
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Convincente.
Alta efficacia a lungo termine.

L’efficienza della tecnologia activ’air di Rigips è stata testata da un istituto indipendente. 
In una prova a lungo termine condotta dalla Eurofins Scientifics AG di Danimarca secondo 
standard internazionali è stato dimostrato come, applicando lastre Alba® activ’air, si riesce 
a eliminare dopo poco tempo l’inquinante formaldeide dall’aria interna in una percentuale 
pari a fino l’80 percento. Le lastre in gesso massiccio Alba® activ’air forniscono quindi un 
contributo decisivo per riuscire a costruire in modo sano e per un maggior comfort edili-
zio e abitativo: tutti aspetti che si ripercuotono positivamente sul benessere dell’individuo.

Questa straordinaria tecnologia  
trova impiego in svariate pannelli 
acustici Rigips® ed è ora disponibile 
anche nelle lastre in gesso massiccio 
Alba® activ’air.

Le lastre in gesso activ’air  
di Rigips assorbono fino 
all’80 percento della formal-
deide presente nell’aria  
indoor e la legano!
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Lastre in gesso massiccio Alba® activ’air.
Testate e ritenute valide.

Applicazione su controsoffitto 
(60 % di assorbimento)

Applicazione su pareti 
(70 % di assorbimento)

Applicazione su controsoffitto & pareti 
(80 % di assorbimento)

Volume di superficie necessario per l’effetto di depurazione dell’aria ambiente 

ppm mg/m³

Valori limite internazionali per la concentrazione di formaldeide nell’aria 

0.30 0.37 Institut für Arbeitsschutz (Istituto per la sicurezza sul lavoro)

0.10 0.125 Valore limite svizzero (Ufficio federale per la sanità pubblica)

0.10 0.13
Valore indicativo massimo del Bundesgesundheitsamt, del Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) e dell’Umweltbundesamt 

0.08 0.10
Valore limite della WHO (World Health Organisation) (concentrazione max a breve termine) 
Valore di base portoghese (concentrazione max a lungo termine)

0.04 0.05 Valore limite polacco (concentrazione max a lungo termine) 

0.02 0.03
Valore limite francese per gli edifici pubblici 
(concentrazione max a lungo termine), a partire dal 2015 

0.01 0.01
Valore limite belga e francese per gli edifici pubblici 
(concentrazione max a lungo termine), a partire dal 2023 

Assorbimento (CH₂0) Rapporto superficie / cubatura 
 (m²/m³) Ambito di utilizzo

60% 0.4 Controsoffitto

70% 1.0 Parete

80% 1.3 Parete e controsoffitto

60% 70% 80%

Installation: Decke & Wände 
(80% Absorption)

Installation: Wände 
(70% Absorption)

Installation: Decke 
(60% Absorption)



L’edilizia sostenibile richiede l’impiego di materiali da costruzione 
che soddisfino i massimi requisiti per quanto concerne la salute, 
l’ecologia e la convenienza economica: proprio come le compro-
vate lastre in gesso massiccio Alba® per pareti, contropareti e 
controsoffitti. Oltre ai noti vantaggi, il sistema per la costruzione 
a secco svizzero offre adesso un ulteriore valore aggiunto di 
primaria importanza: infatti le lastre sono ora disponibili con la 
straordinaria tecnologia activ’air di Rigips. Così facendo assicu- 
rano in modo efficiente un clima interno più confortevole e  
più sano.

Sostenibile, sana e 
di impatto positivo 
sull’ambiente.
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Senza compromessi contro gli inquinanti atmosferici 

Le nuove tipologie di lastre Alba® corredate di tecnologia activ’air garanti- 
scono inoltre un decisivo miglioramento della qualità dell’aria indoor. La 
tecnologia activ’air agisce chimicamente sulla molecola di formaldeide e la 
trasforma definitivamente in un composto inattivo. Non sono rilasciati residui 
velenosi nell’aria dell’ambiente. L’aria è depurata – il tutto senza alcun impatto 
negativo sulle altre proprietà caratteristiche della lastra. Ciò permette di 
ridurre in maniera durevole il carico di sostanze nocive alla salute.

Lastre in gesso massiccio Alba® activ’air.
Aria indoor meno inquinata  
in tutta convenienza.

Preziose sotto l’aspetto bio-edile ed ecologico 

Le lastre in gesso massiccio Alba® sono prodotte con materia prima locale 
negli stabilimenti Rigips svizzeri. Questo materiale naturale ha un ph neutro 
ed è in grado di assorbire umidità dall’aria nonché, all’occorrenza, di rilasciarla 
di nuovo in atmosfera. I brevi percorsi di trasporto e la possibilità di riciclare 
le lastre dopo l’uso garantiscono massima sostenibilità: dall’estrazione, la 
produzione e la lavorazione fino allo smantellamento e la rigenerazione 
nell’apposito impianto RiCycling® di Rigips Svizzera.

Comprovato sistema di finiture interne a secco 

Le lastre in gesso massiccio Alba® godono di grande favore da 
decenni dando ottimi risultati. Questo sistema per le rifiniture 
interne, studiato nei minimi dettagli, permette di realizzare con 
rapidità e convenienza pareti stabili, contropareti efficienti e rive- 
stimenti a controsoffitto estremamente semplici. La superficie 
completamente liscia soddisfa le esigenze estetiche più sofisticate, 
mentre la facilità di lavorazione consente di risparmiare tempo  
e denaro. 
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Innovant. Il sistema di lastre  
in gesso massiccio Alba® activ’air.

Lastre in gesso massiccio Alba® activ’air in 80 e 100 mm
Con l’innovativa tecnologia Rigips activ’air per la riduzione 

continua della concentrazione di formaldeide nell’aria 

dell’ambiente.

Fibrorinforzate come da norma SN EN 12859, 

classe di massa volumica M (1000 kg/m3)

Alba® AGK PLUS
Collante e rasante a base di gesso per 

l’incollaggio delle lastre, per la stuccatura 

a tutta superficie e per il riempimento di 

punti difettosi, cavità, raccordi, ecc.

Malta di posa Rifix® 
Collante a base di gesso per l’applicazione 

di lastre per posa a secco e lastre 

composite Rigips®.

Lastre in gesso massiccio Alba® activ’air Componenti di sistema Alba® activ’air

Lastre in gesso massiccio in formato 666 x 500 mm
Alba® activ’air 80 mm

Alba® activ’air 100 mm

Profilo in sughero pressato  
Alba® corbande per raccordi a pavimento
• Per la desolidarizzazione degli elementi 

di raccordo a pavimento 

• Per l’assorbimento di deformazioni fino  

a 2 mm nei controsoffitti 

• A maschio e femmina per facilitare 

l’allineamento della prima fila di lastre

Profilo in sughero pressato  
Alba® corbande per raccordi a pavimento, 
a parete e a controsoffitto 
• Per la desolidarizzazione degli elementi 

costruttivi adiacenti 

• Per l’assorbimento di deformazioni fino  

a 2 mm nei controsoffitti

Strisce di sughero agglomerato  
Alba® corbande per raccordi a pavimento, 
a parete e a controsoffitto 
• Per la desolidarizzazione degli elementi 

costruttivi adiacenti 

• Per l’assorbimento di deformazioni fino  

a 4 mm nei controsoffitti 

Pareti senza sottostruttura 

Lastre in gesso massiccio in formato 1000 x 500 mm
Alba® activ’air 25 mm

Alba® activ’air 40 mm

Strisce autoadesive di sughero 
agglomerato Alba® corbande 
Con un lato autoadesivo per pareti a 

orditura metallica Alba®, frecce solaio 

ammesse fino a 4 mm 

Strisce di tenuta Alba® in PE
Con un lato autoadesivo per pareti 

a orditura metallica, contropareti e 

controsoffitti Alba® con lastre Alba® da  

25 mm e da 40 mm. 

Pareti e controsoffitti con sottostruttura 
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Completo per pareti e controsoffitti perfetti. 

Hotellerie und 
Gastronomie

Hotellerie und 
Gastronomie

Hotellerie und 
Gastronomie

Profili a U per pareti RigiPROFIL® 
Profili in metallo per la realizzazione di sottostrutture di pareti a orditura metallica  

e contropareti Rigips® 

RigiPROFIL® UW: 50, 75, 100 e 125 mm

Profili a C per pareti RigiPROFIL® 
Profili in metallo per la realizzazione di sottostrutture di pareti a orditura metallica  

e contropareti Rigips® 

RigiPROFIL® CW: 50, 75, 100 e 125 mm

Profili a C per controsoffitti Rigips® 
Profili in metallo per la realizzazione di strutture sospese a controsoffitto Rigips® 

Viti Rigips® 
Con testa svasata per il fissaggio delle lastre in gesso massiccio Alba®  

a profili in metallo con spessore ≤ 0.70 mm

Alba® 25 mm: TN 3.5 x 35 mm

Alba® 40 mm: TN 3.5 x 55 mm

Viti autofilettanti Rigips® 
Con testa svasata per il fissaggio delle lastre in gesso massiccio Alba®  

a profili in metallo con spessore 0.70...2.25 mm

Alba® 25 mm: TB 3.5 x 35 mm

Alba® 40 mm: TB 3.5 x 55 mm

Profili per strutture a parete 

Profili per strutture sospese a controsoffitto 

Mezzi di fissaggio 
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Mille soluzioni.
Sia autoportanti che con sottostruttura.

Pareti divisorie Alba®, senza sottostruttura, lastra singola, numero sistema ①-A.0.1-01 ... -08

Pareti divisorie Alba®, senza sottostruttura, lastra doppia, numero sistema ①-A.0.2-01 ... -10

Contropareti Alba®, senza sottostruttura, lastra singola, numero sistema ③-A.0.1-01 ... -14

• Parete divisoria soggetta a sollecitazione su entrambi  
i lati

• Spessore parete 80 e 100 mm

• Lastra singola

• Senza sottostruttura

• Protezione antincendio EI 120

• Protezione dal rumore Rw fino a 43 (–1/–4) dB

• Parete divisoria soggetta a sollecitazione su entrambi  
i lati

• Spessore parete 160 e 200 mm

• Lastra doppia

• Senza sottostruttura

• Protezione antincendio EI 120

• Protezione dal rumore Rw fino a 59 (–1/–3) dB

• Controparete soggetta a sollecitazione su un solo lato

• Spessore parete 25, 40, 80, 100 mm

• Lastra singola

• Senza sottostruttura

• Protezione antincendio fino a EI 120

• Protezione dal rumore Rw fino a 43 (–1/–4) dB

Pareti per vani tecnici Alba®, senza sottostruttura, lastra singola, numero sistema ⑤-A.0.1-01 ... -08

• Parete per vani tecnici soggetta a sollecitazione su 
entrambi i lati

• Spessore parete 80 e 100 mm

• Lastra singola

• Senza sottostruttura

• Protezione antincendio EI 120

• Protezione dal rumore Rw fino a 43 (–1/–4) dB
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Semplicità e convenienza  
con Alba® activ’air.

Pareti divisorie Alba®, doppia orditura, rivestimento a uno strato, numero sistema ①-A.2.1-01 ... -31

Pareti divisorie Alba®, orditura semplice, rivestimento a uno strato, numero sistema ①-A.1.1-01 ... -31

Pareti divisorie Alba®, orditura semplice, rivestimento a due strati, ibride, numero sistema ①-A.1.2y-01 ... -31

Pareti divisorie Alba®, doppia orditura, rivestimento a due strati, ibride, numero sistema ①-A.2.2y-01 ... -02

• Parete divisoria soggetta a sollecitazione su entrambi  
i lati

• Spessore parete da 155 a 305 mm

• Rivestimento a uno strato  

• Interasse montanti 1000 mm

• Protezione antincendio EI 90

• Protezione dal rumore Rw fino a 58 (-3/-12) dB

• Parete divisoria soggetta a sollecitazione su entrambi  
i lati

• Spessore parete da 100 a 175 mm

• Rivestimento a uno strato  

• Interasse montanti 1000 mm

• Protezione antincendio EI 90

• Protezione dal rumore Rw fino a 52 (–4/–9) dB

• Parete divisoria soggetta a sollecitazione su entrambi  
i lati

• Spessore parete da 155 a 305 mm

• Rivestimento a uno strato  

• Interasse montanti 1000 mm

• Protezione antincendio EI 90

• Protezione dal rumore Rw fino a 56 (-3/-10) dB

• Parete divisoria soggetta a sollecitazione su entrambi  
i lati

• Spessore parete da 450 a 455 mm

• Rivestimento a due strati 

• Interasse montanti 1000 mm

• Protezione antincendio fino a EI 90

• Protezione dal rumore Rw fino a 78 (-2/-6) dB
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Vielfältig.
Contropareti e controsoffitti.

Contropareti Alba®, orditura semplice, rivestimento a uno strato, numero sistema ③-A.1.1-01 ... -51

Contropareti Alba®, orditura semplice a fissaggio diretto, rivestimento a uno strato, numero sistema ③-A.1x.1-01 ... -02

Contropareti Alba®, orditura semplice, rivestimento a due strati, ibride, numero sistema ③-A.1.2y-01

• Controparete soggetta a sollecitazione su un solo lato

• Spessore parete da 60 a 165 mm

• Rivestimento a uno strato 

• Interasse montanti 1000 mm

• Protezione antincendio fino a EI 90

• Protezione dal rumore ΔRw fino a 16 dB

• Controparete soggetta a sollecitazione su un solo lato

• Spessore parete da 40 a 55 mm

• Rivestimento a uno strato 

• Interasse montanti 1000 mm

• Protezione antincendio fino a EI 60

• Controparete soggetta a sollecitazione su un solo lato

• Spessore parete 95 mm

• Rivestimento a due strati 

• Interasse montanti 625 mm

• Protezione antincendio fino a EI -

• Protezione dal rumore ΔRw fino a 15 dB

Pareti per vani tecnici Alba®, orditura semplice, rivestimento a uno strato, numero sistema ⑤-A.1.1-01 ... -30

• Parete per vani tecnici soggetta a sollecitazione su 
entrambi i lati

• Spessore parete da 75 a 150 mm

• Rivestimento a uno strato  

• Interasse montanti 625 mm (profili: dorso a dorso)

• Protezione antincendio fino a EI 30

• Protezione dal rumore ΔRw fino a 16 dB



Alba® activ’air 19

Controsoffitti Alba®, struttura semplice, a fissaggio diretto, rivestimento a uno strato, numero sistema ⑥-A.1x.1-01 ... -02

Controsoffitti Alba®, struttura semplice, rivestimento a uno strato, numero sistema ⑥-A.1.1-01 ... -51

Controsoffitti Alba®, doppia struttura, rivestimento a uno strato, numero sistema ⑥-A.2.1-01 ... -71

Controsoffitti Alba®, doppia struttura, a livello unico, rivestimento a uno strato, numero sistema ⑥-A.2h.1-01 ... -71

• Controsoffitto soggetto a sollecitazione su un solo lato

• Altezza costruttiva da 40 a 55 mm

• Rivestimento a uno strato  

• Interasse profili controportanti 500 mm 

• Protezione antincendio fino a EI 60

• Controsoffitto soggetto a sollecitazione su un solo lato

• Altezza costruttiva da 55 a 155 mm

• Rivestimento a uno strato  

• Interasse profili controportanti 500 mm 

• Protezione antincendio fino a EI -

• Controsoffitto soggetto a sollecitazione su un solo lato

• Altezza costruttiva a partire da 95 mm bis unbegrenzt

• Rivestimento a uno strato  

• Interasse profili controportanti (secondari) 500 mm 

• Protezione antincendio da sotto fino a EI 90

• Controsoffitto soggetto a sollecitazione su un solo lato

• Altezza costruttiva a partire da 55 mm bis unbegrenzt

• Rivestimento a uno strato 

• Interasse profili controportanti (secondari) 500 mm 

• Protezione antincendio da sotto fino a EI -
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In sintesi.
La tecnologia activ’air.

La tecnologia activ’air viene impiegata già da alcuni anni in vari tipi di lastre 
Rigips®. Le informazioni che seguono si basano sulle prove effettuate e sulle 
esperienze riscontrate nella prassi. Esse hanno validità immutata anche per le 
nuove lastre in gesso massiccio Alba® activ’air. 

01. Come funziona l’azione depurante 
della lastra in gesso massiccio Alba® activ’air?
La tecnologia activ’air è stata studiata da 
Rigips per soddisfare le massime esigenze 
nell’ambito della depurazione dell’aria. Questa 
innovativa tecnologia da adesso in poi è 
incorporata nelle lastre Alba®. Che si dimostra 
estremamente efficiente nell’assorbire la 
formaldeide e nel trasformarla in composti 
stabili innocui.

02. L’aggiunta del principio attivo 
activ’air incide sulle proprietà della lastra?
No. Data la bassa concentrazione di principio 
attivo contenuto nella lastra ciò non modifica  
le caratteristiche peculiari dei prodotti activ’air. 
Tutte le proprietà costruttive come. ad es. la 
robustezza, la stabilità, l’incombustibilità, 
l’isolamento acustico e la capacità portante 
sono esattamente le stesse di quelle delle 
classiche lastre in gesso massiccio Alba®.

03. Quanta superficie è necessaria in un 
locale per ottenere l’effetto depurante?
Basandosi sulle misurazioni effettuate nell’isti-
tuto di prove, affinché le lastre activ’air abbiano 
l’effetto desiderato si può fare la seguente 
stima (la riduzione della concentrazione di 
formaldeide dipende infatti in modo decisivo 
dalla percentuale di area rivestita). 
a. controsoffitto 0.5 m2/m3 = 60 %
b. parete 1.0 m2/m3 = 70 %
c. parete + controsoffitto 1.3 m2/m3 = 80 %

04. Quali sono gli inquinanti effettiva-
mente degradati (in modo comprovato)?
Tra tutti i COV noti per essere nocivi, per 
dimostrare l’effetto dell’abbattimento di agenti 
inquinanti è stato preso in considerazione 
quello più conosciuto: la formaldeide (CH2O).

La tecnologia activ’air è stata  
studiata da Rigips per soddisfare le 
massime esigenze nell’ambito della 
depurazione dell’aria.
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Comprovata nella pratica.

05. Cos’è in realtà la formaldeide?
La formaldeide (metanale, CH2O) è una 
sostanza presente in natura che, tra le altre 
cose, viene prodotta anche quotidianamente 
dal metabolismo umano. Se inalata ad alte 
concentrazioni essa è tuttavia percepita 
dall’olfatto come odore pungente. Il prodotto 
chimico presente in forma gassosa a tempera-
tura ambiente viene impiegato in una soluzione 
acquosa come sotto composto per la creazio-
ne di diversi prodotti chimici sintetici. Determi-
nati materiali contenenti formaldeide possono  
dar luogo a esalazioni causando un’elevata 
contaminazione dell’aria respirabile negli 
ambienti chiusi. In numerose pubblicazioni  
la WHO richiama l’attenzione sugli effetti 
dannosi per la salute che la formaldeide  
può avere sull'uomo.

06. Dove si ha principalmente  
inquinamento da formaldeide?
Il risanamento degli edifici contaminati da 
formaldeide è un aspetto di rilievo soprattutto 
nel caso delle costruzioni in legno realizzate  
in passato. Anche il fumo è responsabile della 
formazione di formaldeide, cosa che contribu- 
isce a inquinare l’aria in maniera non trascura- 
bile. Inoltre la formaldeide si ritrova spesso nei 
coloranti, nelle colle e nei disinfettanti.

07. Dove può ritrovarsi ancora la 
formaldeide?
La formaldeide è presente in molti oggetti  
di uso comune tra cui:
a. mobili e tappeti
b. rivestimenti a pavimento e altri oggetti  
    di arredo

08. Cosa succede agli agenti inquinanti?
La tecnologia activ’air agisce chimicamente 
sulla molecola di formaldeide e la trasforma 
definitivamente in un composto inattivo.
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09. Gli inquinanti possono essere 
rilasciati di nuovo nell’aria indoor?
No, sono rilasciati residui velenosi nell’aria 
dell’ambiente. Ciò è stato dimostrato da  
test eseguiti da organizzazioni certificate 
indipendenti.

10. Ci sono prove dell’efficacia della  
tecnologia activ'air?
L’efficacia delle lastre Rigips activ’air è stata 
confermata da un istituto di prove indipendente 
(Eurofin) secondo la norma internazionale  
ISO 16000-23. Tutte le indicazioni riportate in 
merito alle concentrazioni si basano appunto 
sui risultati ivi ottenuti.

1 1. È necessaria luce affinché si  
sviluppi l’azione depurante?
No, le lastre activ’air sviluppano in pieno il loro 
effetto anche in assenza di luce solare.

12. Bisogna attenersi a qualcosa di 
particolare nella lavorazione delle lastre?
No, le modalità di lavorazione delle lastre  
in gesso massiccio Alba® activ’air restano 
immutate.

13. Le lastre Alba® activ’air possono 
essere rivestite come consueto?
Rivestimenti aperti alla diffusione, come per 
esempio intonaci porosi, verniciature o tappez-
zerie di carta, che non ostacolano lo scambio 
d’aria fra la lastra e l'ambiente, provocano un 
peggioramento significativo dell’effetto di 
depurazione dell’aria. Mentre le superfici 
«stagne» (ad esempio piastrelle e carta da 
parati in lamina metallica o in vinile) riducono 
in misura più o meno accentuata la possibilità 
che l’inquinante atmosferico reagisca con il 
principio attivo contenuto nella lastra.

14. Le lastre Alba® activ’air possono 
essere riciclate dopo l’uso?
Sì. Sia le lastre che i rispettivi ritagli possono 
quindi essere smaltiti come consueto in 
conformità alle disposizioni vigenti, oppure 
raccolti e avviati al recupero con il programma 
RiCycling® di Rigips.

La tecnologia activ’air.
Comprovata nella pratica.
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Spazi da vivere. Naturalmente con Rigips.
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Assortimento Soluzioni Rigips
per le rifiniture interne

Soluzioni gypsum4wood  
per la costruzione in legno

Sistemi di 
lastre in gesso 
massiccio

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
 Pareti in gesso massiccio

 Profili in metallo

 Rivestimenti

 Rivestimenti termoregolatori

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
 Rivestimenti termoregolatori per montanti 

 in legno e metallo

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti per soffitti

 Rivestimenti termoregolatori

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti termoregolatori

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Sistemi di lastre 
in gesso e in 
gessofibra

Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti
 Profili in metallo

 Intonaci a secco e rivestimenti 

 Sistemi speciali per l’insonorizzazione, la protezione 

 antincendio, la protezione da radiazioni e la prote-

 zione antieffrazione

 Vetrate a incasso per pareti a secco 

Pareti esterne e interne, contropareti, rivestimenti
 Rivestimenti controventanti di pannelli in legno

 Intonaci a secco e rivestimenti per sottostrutture 

 in legno e metallo

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti per soffitti

 Controsoffitti acustici

Rivestimenti per soffitti e mansarde
 Profili in metallo e sospensioni

 Rivestimenti per soffitti

Pavimenti
 Massetti a secco

Pavimenti
 Massetti a secco

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Colle e stucchi
 Colle

 Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato 

 a base di gesso

 Macchine, attrezzi e utensili

Sistemi speciali 
e prefabbrica-
zione

Strutture speciali
 Sottostrutture e rivestimenti per pareti e soffitti di 

 grande altezza e portata 

 Sistema spazio-in-spazio (indipendente)

Elementi prefabbricati
 Cupole per soffitti

 Parapetti e rivestimenti

Il servizio assistenza Rigips include:
 Consulenza    Corsi di formazione e formazione continua

 Capitolati, preventivi, elenchi dei materiali

 Logistica    RiCycling®

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Svizzera

Tel. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45, info@rigips.ch, www.rigips.ch

Alba®

Rigips®

Rigips®


