
Il sistema 
Habito Forte
Consigli per la corretta posa

Imbattibile capacità di carico e
resistenza agli urti senza precedenti.
Con Habito Forte il cartongesso è
cambiato. Per sempre.
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Le lastre Habito Forte sono ideali per ogni ambito costrut-
tivo, sia per il mercato residenziale, storicamente legato 
a sistemi più tradizionali, sia il settore terziario (scuole, 
ospedali, alberghi, ecc.), regolamentato da stringenti pre-
scrizioni normative.

Ecco tutti gli elementi che lo compongono: 
1

 Lastra in gesso rivestito Gyproc Habito Forte

2
 Stucco Gyproc Habito Premium

3
 Profili metallici Gyproc Gyprofile

4
 Viti Gyproc per lastre ad alta densità

5
 Nastri Gyproc in carta microforata e in feltro di vetro 

Pareti divisorie a singola struttura 
metallica, indicate come divisorio interno. 
Soluzione che assicura elevate prestazioni 
di isolamento termo-acustico, resistenza 
meccanica e al fuoco, alta resa estetica.

Pareti divisorie a doppia struttura metallica, 
indicate come divisorio tra diverse unità 
abitative. Soluzione che assicura le massime 
prestazioni di isolamento termoacustico, 
antieffrazione, resistenza meccanica e al 
fuoco, nonché un’alta resa estetica.

Contropareti interne. Soluzione che assicura 
le massime prestazioni di isolamento 
termo-acustico, resistenza meccanica, 
alta resa estetica.

Sistemi costruttivi certificati 

rivoluziona il mondo dei sistemi 
a secco, proponendosi come la 
soluzione più performante tra le 
lastre in gesso rivestito.
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Resistenza ai 
carichi anche 
con normali
viti da legno

Resistenza 
agli urti

Resistenza 
all’effrazione

Posa: facilità 
e riduzione 
tempi

Resistenza 
al fuoco

Isolamento 
acustico

Resa 
estetica

Sostenibilità

1 Gyproc Habito Forte

Lastra in gesso rivestito di tipo speciale, con incremen-
tata densità del nucleo, il cui gesso è additivato con un 
quantitativo elevato di fibre di vetro; tali caratteristiche 
conferiscono al prodotto un eccezionale grado di du-
rezza superficiale, di resistenza meccanica e di portata 
ai carichi, anche con semplici viti da legno truciolare.
La speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca 
agevola le operazioni di finitura. Gyproc Habito Forte è 
idoneo per tutti gli ambiti costruttivi (residenziale, terziario, 
ecc.), ovunque sia richiesta un’elevata resistenza mecca-
nica, portata ai carichi e resistenza agli urti. Disponibile 
anche Gyproc Habito Forte Vapor, con barriera al vapore 
(lamina di alluminio sulla faccia non a vista).

Tipo
(UNI EN 520:2009):
DFIR

Bordi:
Longitudinale:
bordo assottigliato

Trasversale di testa:
bordo dritto

Spessore:
12,5 mm

Larghezza:
1.200 mm

Lunghezza:
2.000 mm ÷ 3.000 mm

Peso:
12,3 kg/m2

Densità:
985 kg/m3

Classe di reazione
al fuoco:
A2-s1,d0

Carico di rottura
a flessione:
Longitudinale: ≥ 1.400 N
Trasversale: ≥ 600 N

Durezza superficiale:
Ø impronta ≤ 15 mm

Durezza superficiale
di Brinelli:
> 35 N/mm2

Conducibilità termica:y
 = 0,25 W/mK

Fattore di resistenza
igroscopica:
Campo secco: 10
Campo umido: 4
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2 Gyproc Habito Premium

Stucco in polvere a base gesso per il trattamento dei giun-
ti, ad applicazione manuale, dall’elevato punto di bianco. 
Conforme alla norma EN 13963:2005.

Caratteristiche:
• Tempo di presa: circa 60 minuti
• Reazione al fuoco: A1
• Consumo per la stuccatura dei giunti: circa 300 g/m2

• Impasto sia manuale sia con trapano miscelatore

Prestazioni
• Facilità di applicazione
• Ottimo riempimento del giunto
• Elevata resistenza meccanica
• Grande elasticità
• Ritiro di minima entità
• Ottima adesione al supporto
• Ottimo asciugamento, permette tempi ridotti
   per l’applicazione delle successive mani 
• Zero sfridi
• Livello di finitura Q1-Q2-Q3-Q4

Nuova formula,
tanti vantaggi in più!
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3 Gyproc Gyprofile
Profili metallici dal colore blu,
ottenuti per profilatura,
conformi alla norma
EN 14195:2005

ANTICORROSIVO 
Resistente all’ossidazione il 
30% in più rispetto al normale 
acciaio zincato

DIELETTRICO
Evita la formazione di cariche 
elettrostatiche dovute al 
normale comportamento 
dell’acciaio conduttore

ECOLOGICO
Rivestimento organico privo 
di cromo

ANTIFINGERPRINT
Barriera al contatto cutaneo e 
all’inalazione degli ossidi che 
si possono formare su un nor-
male acciaio, a miglioramento 
della qualità della vita per 
chi applica e per chi vive in 
ambienti realizzati con questo 
nuovo prodotto.

4 Viti Gyproc 
per lastre ad alta densità

Autofilettanti, conformi alla norma
EN 14566:2008+A1:2009

Prodotto Lunghezza Diametro Utilizzo(n° lastre)

Viti per lastre   
ad alta densità 32 mm 4,2 mm Singola lastra
32 mm   

Viti per lastre   
ad alta densità 42 mm 4,2 mm Doppia lastra
42 mm

Prodotto Lunghezza Utilizzo
  (tipo bordo)

Nastro 23 m Bordo ribassato/in carta microforata (disponibile anche Testa-testaMarco® Spark-Perf® da 23 m in altre lunghezze)

Nastro in feltro  
di vetro da 25 m 25 m Testa-testa

5 Nastri Gyproc
in carta microforata
e in feltro di vetro

Novità!



Istruzioni di posa 
del sistema
Habito Forte
Pareti divisorie e contropareti

Per la posa si fa riferimento a quanto 
indicato nella norma UNI 11424:2015 
Gessi - Sistemi costruttivi non portanti 
di lastre di gesso rivestito (cartongesso) 
su orditure metalliche - Posa in opera.
Ti consigliamo di consultare sempre il 
tuo referente Saint-Gobain Gyproc, per 
valutare insieme le soluzioni più idonee 
per i tuoi cantieri.

Fase 1
Posa della struttura metallica
Gyproc Gyprofile

 Tracciamento
 delle pareti
 divisorie/contropareti

 Posa delle guide
 orizzontali a terra
 e a soffitto (vincolate
 mediante tasselli,
 previo posizionamento
 di nastro in polietilene
 espanso)

 Inserimento e posa
 dei montanti verticali

Pareti divisorie lastra 
singola: posa dei 
montanti verticali ad 
interasse max di 400 mm

Contropareti: vincolo 
dei montanti verticali alle 
pareti  esistenti mediante 
staffe in acciaio regolabili, 
poste ad  interasse max 
di 1 m in altezza

Guarda la 
videogallery!
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Fase 2
Posa delle lastre Gyproc Habito Forte

Verificato il corretto posizionamento e allineamento 
dei montanti verticali, si procede alla posa dei vari 
strati di lastre Gyproc Habito Forte.

Lastre poste su bancale
o supporto rigido 
(sia lato lungo sia lato 
corto):

Taglio agevolato, 
“INCIDI, PIEGA E STRAPPA”: 

 incidere il cartone a vista
 mediante un cutter

 piegare lo spezzone
 di lastra verso il basso 

 strappare lo spezzone
 di lastra tirandolo
 nel verso opposto

TAGLIO: la lastra si taglia con un cutter o con 
l’utilizzo di mezzo meccanico. 

Taglio di piccole porzioni
o strisce di lastra: è possibile sempre 
mediante cutter, ma data la grande 
densità delle lastre risulta difficoltoso 
e necessita di maggiore forza
e pressione.

Consigliato
l’utilizzo di mezzo
meccanico, come
seghetto alternativo
o sega circolare.
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AVVITATURA: la lastra può essere vincolata sia ad 
una struttura metallica sia ad una struttura in legno.

 Primo strato di lastre: 
viti in acciaio autoperforanti per lastre 
ad alta densità, lunghezza 32 mm
 

 Secondo strato di lastre:
viti in acciaio autoperforanti per lastre 
ad alta densità, lunghezza 42 mm

Trapano avvitatore: utilizzo di strumento a medio-basso 
numero di giri di rotazione (< 3.000), preferibile con impulsi

Viti: usuali regole per posizione e numero viti, profondità 
della testa della vite, ecc.

Lastre: usuali regole di posa, distanza di 10 mm
tra lastra e pavimento, giunti sfalsati in tutti gli strati,
giunti di dilatazione per pareti/contropareti
con lunghezza superiore a 12 m, ecc.  

Fase 3
Stuccatura dei giunti 
e finitura delle superfici

1. Verifiche preliminari:
 Lastre posate in modo corretto, superficie

 planare, asciutta e priva di polvere 

 Viti inserite in modo corretto, con le teste
 leggermente sotto il filo della superficie
 della lastra

2. Preparazione dello stucco 
    Gyproc Habito Premium:
Fare riferimento alle indicazioni riportate in 
confezione e alla documentazione tecnica, 
impasto sia manuale sia con trapano 
miscelatore.
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 Applicare lo stucco 
mediante spatola in 
acciaio inox o frattone 
con lama piatta in acciaio 
inox, a riempimento del 
giunto.

 Applicare il nastro 
di rinforzo in carta 
microforata  nella 
mezzeria del giunto 
(verificare il verso 
corretto del nastro, la 
superficie più scabra a 
contatto con lo stucco, 
la superficie più liscia 
a vista); esercitare 
pressione sul nastro 
mediante frattone, da 
utilizzare in direzione 
perpendicolare al 
giunto, per farlo 
aderire perfettamente; 
rimuovere lo stucco 
eccedente ed eliminare 
eventuali bolle d’aria 
che possono formarsi 
dietro il nastro in carta 
microforata.

 Ad asciugatura quasi 
avvenuta, ma prima 
che lo stucco faccia 
presa, completare la 
prima mano (livello Q1) 
applicando un ulteriore 
strato di stucco mediante 
frattone, per inglobare 
completamente il nastro 
di armatura.

3. Riempimento e armatura del giunto | Livello Q1

Copertura del nastro 
d’armatura (2a mano)

Armatura con carta
microforata

Riempimento
del giunto 1a mano
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4. Finitura | Livello Q2
A completa asciugatura e a presa avvenuta 
della seconda mano di stucco (livello Q1), 
procedere con l’applicazione della terza mano 
di stucco mediante frattone.

5. Finitura | Livello Q3–Q4
Al fine di incrementare ulteriormente il livello 
di finitura, a completa asciugatura della terza 
mano di stucco (livello Q2), procedere con 
l’applicazione delle ulteriori mani mediante 
frattone, allargando la superficie fino alla 
rasatura completa della lastra (livello Q4).

Nastro in carta microforata: è la soluzione più performante, 
che garantisce la più elevata resistenza meccanica della 
stuccatura e armatura dei giunti, e di conseguenza migliori 
prestazioni del sistema.
Da utilizzare sia nei giunti verticali ribassati sia nei giunti 
orizzontali testa-testa

Nastro in feltro di vetro: offre prestazioni meccaniche 
inferiori, si applica nelle stesse modalità. Eventualmente,
da utilizzare per i giunti orizzontali testa-testa per ridurre
lo spessore

Struttura metallica 
Gyproc Gyprofile

Viti Gyproc
per lastre
ad alta densità

Bordi assottigliati

Lastra in gesso 
rivestito Gyproc 
Habito Forte

Fasi di riempimento 
e armatura
del giunto (Q1) 
con stucco Gyproc 
Habito Premium

Fasi di finitura 
(Q2 - Q3 - Q4) 
con stucco Habito 
Premium

Q1

Q2

Q3

Q4
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Fase 5
Finitura

A completa asciugatura dell’ultima mano 
di stucco applicata e dopo aver fatto riposare 
le superfici per circa due giorni (e comunque 
in funzione delle condizioni climatiche), 
procedere con l’applicazione di primer o fondo 
fissativo, al fine di uniformare l’assorbimento 
e promuovere l’adesione della futura pittura.

Attendere l’asciugatura del primer/fondo, 
quindi procedere con l’applicazione della 
pittura (linea weber.deko).

Esempi di soluzioni costruttive 
per i tuoi progetti

Rw = 59 dB Rw = 65 dB

El 90 U = 0,540 W/m2K

HF1.6
Parete divisoria interna

HF3.2
Controparete interna

• 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm
• 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm
• Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm,
 int. max 600 mm
• Guide a U Gyproc GYPROFILE, 75 mm, sp. 0,6 mm
• Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 70 mm
• 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm
• 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm

• Parete in blocchi di laterizio forato intonacato,
 sp. 80 + 15 + 15 mm
• Montanti a C Gyproc GYPROFILE, 50 mm,
 sp. 0,6 mm, int. max 600 mm, vincolati alla parete
 esistente mediante staffe 
• Guide a U Gyproc GYPROFILE, 50 mm, sp. 0,6 mm
• Isolante in lana di vetro Isover PAR 4+, sp. 45 mm
• 1 lastra Gyproc WALLBOARD 13, sp. 12,5 mm
• 1 lastra Gyproc HABITO FORTE 13, sp. 12,5 mm



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. 
declina ogni responsabilità se 
l’utilizzazione e la posa in ope-
ra dei materiali Saint-Gobain 
PPC Italia non sono conformi 
a quanto riportato in questa
pubblicazione.
I dati tecnici riportati in questo 
documento sono indicativi e 
relativi a valori medi di pro-
duzione.
Per tutte le applicazioni e mo-
dalità di posa in opera non de-
scritte in questo documento si
consiglia di consultare il nostro 
Ufficio Tecnico.
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si 
riserva di apportare in qualsiasi 
momento le modifiche e le 
varianti che riterrà opportune.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via E. Romagnoli, 6
20146 Milano
Tel. 02 611151
Fax 02 611192900

gyproc.italia@saint-gobain.com
www.gyproc.it


