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02

SISTEMA NEXT
Costruire in modo semplice ed efficace
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Con il sistema FIBRANgyps NEXT  si possono realizzare:

 • Murature esterne a secco

 • Facciate ventilate con o senza isolante in intercapedine

 • Piani piloty

 • Elementi architettonici

 • Interventi di isolamento termico e acustico di facciata

Il sistema FIBRANgyps NEXT offre gli stessi vantaggi dei sistemi a secco per interni:

 • flessibilità
 • rapidità di posa
 • facilità di sagomatura
 • sicurezza nella movimentazione
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Resistenza agli agenti atmosferici
Le lastre sono state testate in tutte le condizioni più critiche 
e sono garantite fino a 6 mesi con i giunti opportunamente 
trattati, anche in assenza della rasatura superficiale.  
Il sistema NEXT ha ottenuto ottimi risultati alla permeabilità 
all’aria, alla tenuta all’acqua e alla resistenza al carico da vento.

Resistenza alle muffe
Le lastre sono state testate secondo UNI 8986. 

Incombustibile 
Classe A1 di reazione al fuoco.

Facilità di taglio e sagomatura 
Permette di realizzare qualsiasi forma ed elemento di 
design.

Peso
Data la sua leggerezza, la lastra risulta facile da 
movimentare e installare.

Resistenza all’umidità
Il bassissimo assorbimento d’acqua la rende ideale per 
applicazione in esterno ed ambienti interni ad alta umidità.

Stabilità dimensionale
Grazie alle proprietà del gesso naturale, la lastra è molto 
stabile anche in condizioni termo-igrometriche variabili.

Profili
La composizione neutra del gesso fa sì che non siano necessari profili in acciaio speciale.

Permeabilità al vapore
Il suo basso valore di mu la rende perfettamente traspirante e quindi non richiede, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di 
membrane traspiranti.

Isolamento acustico e termico
La versatilità delle stratigrafie NEXT consente di raggiungere facilmente anche i valori più prestazionali richiesti dalle vigenti 
normative europee.

Resistenza all’effrazione
Il sistema, opportunamente progettato, ha ottenuto la classe RC2.
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Il sistema FIBRANgyps NEXT è composto da:

 • lastre speciali per esterni e ambienti umidi

 • profili metallici di alta qualità

 • viti con trattamento Ruspert

 • nastro e rete in fibra di vetro con trattamento anti-alcalino

 • rasante elastico cementizio

 • accessori

I componenti del sistema

FIBRANgyps NEXT BOARD

Lastra ad elevata resistenza meccanica, all’umidità 
e all’acqua, costituita da un cuore in gesso 
additivato e da un rivestimento in fibra di vetro di 
colore turchese, spessore 12,5 mm.

La lastra è marcata CE secondo la norma EN 
15283-1 GM H1R (basso assorbimento d’acqua e 
resistenza meccanica superiore).

Caratteristiche principali:

 • reazione al fuoco classe A1 - incombustibile

 • resistente alle muffe

 • basso assorbimento d’acqua <5% 

 • traspirante µ = 6 in campo umido

 • resistenza alla flessione longitudinale e   

  trasversale >725 N e >300 N

 • peso 10 kg/m2
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FIBRANprofiles

Le strutture metalliche FIBRANprofiles sono 
realizzate secondo i più rigorosi  standard 
qualitativi e sono marcate CE  secondo la 
normativa UNI EN 14195.

L’acciaio utilizzato è del tipo DX51D, zincato 
a caldo con procedimento in continuo, 
caratterizzato da un carico di snervamento 
superiore a 300 N/mm² come prescritto dalla 
normativa europea UNI EN 10327.

Profilo di partenza per lastre 
FIBRANgyps NEXT BOARD 
di spessore 12,5 mm.

FIBRANgyps NEXT 
BASE PROFILE

FIBRANgyps NEXT MESH

Rete in fibra di vetro con apprettatura anti-
alcalina ad elevata inerzia chimica, certificata 
ETAG 004.

Angolare in PVC con 
rete resistente agli alcali 
di colore bianco.

FIBRANgyps 
NEXT CORNER

Gocciolatoio in PVC con rete resistente 
agli alcali di colore bianco.

FIBRANgyps NEXT WINDOW PROFILE

FIBRAN accessori

Vite punta trapano con 
trattamento RUSPERT e 
resistenza alla nebbia salina di 
500 h, disponibile in lunghezze 
25 mm e 39 mm.

FIBRANgyps NEXT SCREW
Nastro adesivizzato ad elevata 
inerzia chimica, apprettatura 
anti-alcalina, impiegato per la 
finitura dei giunti tra le lastre.

FIBRANgyps TAPE

FIBRANgyps NEXT COAT

Collante e rasante cementizio per il trattamento 
dei giunti e per la rasatura della lastra 
FIBRANgyps NEXT BOARD.
E’ indicato anche per il fissaggio del sistema di
isolamento a cappotto FIBRANgeo BP-ETICS e 
BP-ETICS PLUS su lastra FIBRANgyps NEXT 
BOARD.
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PARETE ESTERNA 
EW 270 100+75 mw    Rw= 67 dB    U=0,195 W/m2K

PERMEABILITÀ ALL’ARIA DELLE PARTI FISSE: Classe AE1050*
TENUTA ALL’ACQUA: Classe RE1050*
RESISTENZA AL CARICO DI VENTO: Positivo*
Anti-intrusione  Classe RC2*

1. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps V con barriera al vapore.

2. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps SUPER.

3. Guide e montanti interni FIBRANprofiles in acciaio zincato, con 
interasse massimo 600 mm, dimensionati secondo normativa 
locale vigente. 

4. Isolante in intercapedine in lana di roccia FIBRANgeo B-570 
densità 75 kg/m3 spessore 60 mm, conducibilità termica λ=0,033 
W/mK

5. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps SUPER

6. Guide e montanti esterni FIBRANprofiles  in acciaio zincato, con 
interasse massimo 600 mm, spessore 8/10 mm, dimensionati 
secondo normativa  locale vigente

7.  Isolante in intercapedine in lana di roccia FIBRANgeo B-001 
densità 100 kg/m3 spessore 80 mm, conducibilità termica λ=0,033 
W/mK

*  V a l o r i  o t t e n u t i  s e n z a  t e s s u t o  i d r o r e p e l l e n t e  t i p o  T y v e k  o  F I B R A N s k i n  V E N T

8. Lastra FIBRANgyps NEXT BOARD,  posizionata in verticale e a giunti sfalsati, fissata alla struttura mediante viti 
autofilettanti per esterni FIBRANgyps NEXT SCREW con resistenza alla nebbia salina di 500 h, poste ad interasse massimo 
di 200 mm

9. Trattamento dei giunti con rete in fibra di vetro con apprettatura anti-alcalina FIBRANgyps TAPE annegata in un primo 
strato di rasante FIBRANgyps NEXT COAT

10.  Rasatura armata realizzata con :

• primo strato di rasante FIBRANgyps NEXT COAT a base cemento, applicato preferibilmente con spatola dentata, 
posa della rete in fibra di vetro con apprettatura anti-alcalina FIBRANgyps NEXT MESH da 160 g/m2, con giunti 
sovrapposti di 10 cm, annegata nel rasante fresco e poi schiacciata con la spatola 

• dopo almeno 12-24 ore o comunque ad asciugatura avvenuta, applicare un secondo strato di rasante collante 
cementizio FIBRANgyps NEXT COAT,  per uno spessore totale finale non inferiore a 6 mm. Ad asciugatura avvenuta, 
bagnare con spruzzi d’acqua e frattazzare fino ad ottenere un effetto tipo civile fine

• stagionatura di almeno 14 giorni

11. finitura a spessore a grana fine o grossa, elastica ed idrorepellente seguendo sempre il ciclo completo indicato dal 
produttore 

Dall'interno verso l'esterno:

1
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Movimentazione
Le lastre FIBRANgyps NEXT BOARD vanno trasportate sempre di costa curando 
di non danneggiare gli angoli e gli spigoli, come indicato nella figura a fianco; 
stoccarle al riparo dalle intemperie e dall’umidità, il più vicino possibile al luogo di 
installazione.

Taglio
Le lastre si tagliano con un semplice cutter, anche per strisce di larghezza ridotta; 
per il taglio la lastra va posizionata in completo appoggio su una superficie 
complanare, come ad esempio le lastre del bancale. Incidere la lastra, piegarla 
lungo l’incisione  e tagliare il rivestimento sul retro.

Tracciare sulla lastra prima del montaggio eventuali fori per impianti o 
attraversamenti e proteggere il perimetro di ogni foro con sigillanti acrilici.

Posa delle lastre
Le lastre vanno installate sfalsate e in posizione verticale:

• dal piano piastrellato staccate di almeno 3 cm

• dal piano di campagna staccate di almeno 20 cm. Se non fosse possibile, 
impermeabilizzare i primi 20 cm per evitare risalite capillari. 

La distanza fra la lastra e il piano, piastrellato o di campagna, verrà compensato 
con un pannello in polistirene espanso estruso FIBRANxps. 

Le lastre si accostano tra di loro sia nel giunto orizzontale che nel giunto verticale. 

Il nome del prodotto e la marcatura CE sono stampati sul retro della lastra.

Fissaggio all’orditura metallica
Le lastre, poste in posizione verticale con giunti sfalsati di almeno 300 mm, vanno 
fissate ai montanti della struttura metallica FIBRANprofiles. 

La dimensione e l’interasse dei profili (max 600 mm), vanno calcolati in funzione 
delle condizioni di progetto e delle norme tecniche costruttive NTC D.M. 
17/01/2018.

Le lastre vengono fissate alla struttura metallica con viti autofilettanti per esterni 
FIBRANgyps NEXT SCREW, posizionate ad interasse massimo di 200 mm e a non 
meno di 12 mm dal bordo. Le teste delle viti devono essere a filo con la superficie 
della lastra.

Le lastre possono essere posate a singolo o doppio strato.

3 
cm



09

Co
ns

ig
li d

i p
os

a

Finestre e porte 
Per la realizzazione di finestre e porte,  le lastre vanno tagliate e fissate ‘’a bandiera’’, 
mantenendo uno sfalsamento di circa 20 cm tra i giunti verticali e  di almeno 30 
cm tra i  giunti orizzontali.

Finestre e porte saranno installati con la loro specifica struttura metallica di 
sostegno.

Angoli di finestre e porte 
Si suggerisce di rinforzare gli angoli con rete alcali-resistente FIBRANgyps MESH di 
dimensioni 20 x 40 cm, posata a 45°, per evitare la formazione di crepe e fessure.

Utilizzare specifici profili in PVC FIBRANgyps NEXT CORNER per consolidare  gli 
angoli e i bordi.

Trattamento dei giunti
Il trattamento dei giunti viene  eseguito applicando in corrispondenza degli stessi 
una striscia di rasante cementizio FIBRANgyps NEXT COAT, nel quale si annega 
subito dopo il nastro in rete in fibra di vetro alcali-resistente FIBRANgyps TAPE.

Successivamente si effettua la seconda mano di rasante FIBRANgyps NEXT COAT 
«fresco su fresco» a completa copertura del nastro (allargandosi di alcuni centimetri 
rispetto alla larghezza del nastro su entrambi i lati).

Una volta realizzati i giunti, le lastre FIBRANgyps NEXT BOARD possono rimanere in 
esterno senza la rasatura completa finale e senza perdere le proprie caratteristiche 
tecniche per 6 mesi.
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Giunti di dilatazione
L’elevata stabilità dimensionale della lastra FIBRANgyps NEXT BOARD la rende 
ideale per facciate continue.

Prevedere  un giunto orizzontale almeno ogni 10 m e in corrispondenza dei solai 
di interpiano.

Prevedere un giunto di dilatazione verticale almeno ogni 10 m  e sempre in 
corrispondenza dei giunti  strutturali dell’edificio. 

Angolari di rinforzo
Per la realizzazione di angoli esterni ed interni, i bordi delle lastre devono essere 
rinforzati con idoneo profilo angolare FIBRANgyps NEXT CORNER.
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Rasatura armata
Prima dell’applicazione del rasante cementizio, controllare accuratamente le superfici 
delle lastre FIBRANgyps NEXT BOARD, ripulendole da eventuali tracce di polvere e 
sostanze che possano inficiare l’adesione al supporto con aria compressa o primer.

Applicare il rasante cementizio FIBRANgyps NEXT COAT con spatola dentata 
sull’intera superficie della lastra.

Annegare la rete di rinforzo in fibra di vetro alcali-resistente FIBRANgyps NEXT 
MESH  a giunti sovrapposti di almeno 10 cm sopra la prima mano di rasante fresco 
e ripassare con la spatola liscia curando che la rete sia completamente coperta. Se 
necessario,  integrare con altro rasante.

Dopo almeno 12-24 ore o comunque ad asciugatura avvenuta, applicare un secondo 
strato di rasante collante cementizio FIBRANgyps NEXT COAT.

Lo spessore minimo complessivo della rasatura armata dovrà essere di almeno 6 mm. 

Ad asciugatura avvenuta, bagnare con spruzzi d’acqua e frattazzare fino ad ottenere 
un effetto tipo civile fine.

Finitura
Una volta completata la stagionatura (circa 14 giorni), applicare un rivestimento 
elastomerico a spessore con ciclo consigliato dai principali produttori.
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1. Isolante in polistirene estruso FIBRANxps

2. Tassello per il fissaggio di guide e montanti

3. Nastro biadesivo in polietilene espanso

4. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-001

5. Rasante FIBRANgyps NEXT COAT + rete NEXT MESH

6. Lastra per esterni FIBRANgyps NEXT BOARD sp. 12,5 mm

7. FIBRANprofiles MONTANTE 75 / FIBRANprofiles GUIDA 75

8. FIBRANprofiles MONTANTE 100 / FIBRANprofiles GUIDA 100

9. Lastra in gesso rivestito con barriera al vapore FIBRANgyps V sp. 12,5 mm

10. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps SUPER sp. 12,5 mm

11. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-570

12. Massetto

13. Pavimentazione

14. Massetto con pendenza 2,5%

15. Guaina impermeabilizzante

16. Foglio in polietilene espanso

Raccordo con pavimentazione e soffitto
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1. Isolante in polistirene estruso FIBRANxps

2. Tassello per il fissaggio di guide e montanti

3. Nastro biadesivo in polietilene espanso

4. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-001

5. Rasante FIBRANgyps NEXT COAT + rete NEXT MESH

6. Lastra per esterni FIBRANgyps NEXT BOARD sp. 12,5 mm

7. FIBRANprofiles MONTANTE 75 / FIBRANprofiles GUIDA 75

8. FIBRANprofiles MONTANTE 100 / FIBRANprofiles GUIDA 100

9. Lastra in gesso rivestito con barriera al vapore FIBRANgyps V sp. 12,5 mm

10. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps SUPER sp. 12,5 mm

11. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-570

12. Giunto di dilatazione

Interpiano
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1. Isolante in polistirene estruso FIBRANxps

2. Tassello per il fissaggio di guide e montanti

3. Nastro biadesivo in polietilene espanso

4. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-001

5. Rasante FIBRANgyps NEXT COAT + rete NEXT MESH

6. Lastra per esterni FIBRANgyps NEXT BOARD sp. 12,5 mm

7. FIBRANprofiles MONTANTE 75 / FIBRANprofiles GUIDA 75

8. FIBRANprofiles MONTANTE 100 / FIBRANprofiles GUIDA 100

9. Lastra in gesso rivestito con barriera al vapore FIBRANgyps V sp. 12,5 mm

10. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps SUPER sp. 12,5 mm

11. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-570

12. Paraspigolo FIBRANgyps NEXT PVC CORNER

13. Struttura metallica tubolare a supporto del serramento

14. Schiuma poliuretanica

15. Telaio serramento a taglio termico

Attacco porta/finestra

LEGENDA
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Trattamento del ponte termico 
su pilastro in C.A.

Particolari costruttivi
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1. Nastro biadesivo in polietilene espanso

2. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-001

3. Rasante FIBRANgyps NEXT COAT + rete NEXT MESH

4. Lastra per esterni FIBRANgyps NEXT BOARD sp. 12,5 mm

5. FIBRANprofiles MONTANTE 75 / FIBRANprofiles GUIDA 75

6. FIBRANprofiles MONTANTE 100 / FIBRANprofiles GUIDA 100

7. Lastra in gesso rivestito con barriera al vapore FIBRANgyps V sp. 12,5 mm

8. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps SUPER sp. 12,5 mm

9. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-570

10. Paraspigolo FIBRANgyps NEXT PVC CORNER

Angolo esterno

Angolo interno
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Giunto di dilatazione orizzontale

1 2 3 4 5 6 7 89

≤20 mm

20 mm
≤20 mm

≤20 mm

20 mm

1. Lastra per esterni FIBRANgyps NEXT BOARD sp. 12,5 mm

2. Rasante FIBRANgyps NEXT COAT + rete NEXT MESH

3. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-001

4. FIBRANprofiles MONTANTE 100 / FIBRANprofiles GUIDA 100

5. FIBRANprofiles MONTANTE 75 / FIBRANprofiles GUIDA 75

6. Lastra in gesso rivestito FIBRANgyps SUPER sp. 12,5 mm

7. Lastra in gesso rivestito con barriera al vapore FIBRANgyps V sp. 12,5 mm

8. Isolante in lana di roccia FIBRANgeo B-570

9. Giunto di dilatazione
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Stoccaggio

Si consiglia di stoccare le lastre in luoghi riparati e chiusi, per una maggior protezione dagli agenti atmosferici. 
Tutti i prodotti costituenti il sistema FIBRANgyps NEXT devono essere asciutti prima dell’installazione.

ATTENZIONE:  in cantiere stoccare i pannelli  in orizzontale per non sovraccaricare il solaio e movimentarli 
secondo le autorizzazioni di cantiere. La caduta dei pannelli dall’alto può causare seri infortuni. 

Non posizionare la faccia anteriore, posteriore e laterale del pannello sotto acqua corrente.

L’operatore deve utilizzare i dispositivi personali di sicurezza richiesti durante le fasi di movimentazione ed 
installazione dei pannelli. Per maggiori informazioni ed approfondimenti si rimanda alle schede di sicurezza 
presenti sul sito www.fibran.it .

N.B.: Ogni soluzione con sistemi per esterni FIBRAN va adattata alle reali condizioni di progetto sia per la statica sia 
per le norme acustiche e igrotermiche. Per qualsiasi chiarimento conttattare l’ufficio tecnico FIBRAN

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E’ responsabilità del 
cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all’utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni 
tecniche consultare il sito www.fibran.it o l’Ufficio Tecnico. 
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F IBRAN S .p.A.

S ede
Via  D.  Fiasel la ,  5
16121 Genova -  I ta l ia 
Tel .   +39 010 25466911
Fax.  +39 010 25466949

w w w.f ibran. i t
info@fibran. i t

 

Stabil imento
Local i tà  Poggio Ol iv i
Roccastrada
58036 Grosseto -  I ta l ia


