
Scheda tecnica                        Happy Step

GUTEX Happy Step è un pannello universale di base per un 
rivestimento di prima qualità di pavimenti interni.

Composizione
– Legno di abete bianco e rosso non trattato originario 

della Foresta Nera

– Aggregati:  
• 1,5% di paraffina come materiale idrofugo

Campi di applicazione

–  Pannello base per parquet prefiniti e laminato

–  Su basi di supporto in calcestruzzo, massetto, asfalto 
colato, pavimenti in legno, pannelli di posa ed elementi di 
massetto a secco

–  Conforme alla norma DIN 4108-10: DEOds: isolamento 
interno del soffitto o della platea di fondazione (lato 
superiore) sottomassetto senza requisiti di isolamento 
acustico. ds: elevata resistenza alla compressione

Vantaggi

– Maggiore isolamento anticalpestio (v. Sovrastrutture 
verificate)

– Miglioramento dell'isolamento anticalpestio fino a 30 dB a 
seconda della struttura del pavimento

– Incremento dell’isolamento termico

– Regolatore dell’umidità

– Permeabile alla diffusione del vapore

– Maggiore comfort al calpestio

– Posa rapida

– Ridotto utilizzo di utensili

– Legno come materiale sostenibile  riciclabile

– Prodotto in Germania (Foresta Nera)

– Indicato per la bioedilizia

Foto: archivio GUTEX

Il servizio assistenza GUTEX

– Per domande tecniche potete chiamare il nostro 
numero di assistenza +49 7741 6099-125, inviarci un fax 
al numero +49 7741 6099-21 oppure mandarci una e-mail 
all’indirizzo anwendungstechnik@gutex.de

– Partecipate anche al nostro corso di formazione 
gratuito presso la sede GUTEX. Le date sono indicate 
sulla nostra homepage sotto "Service".

– Sul sito www.gutex.de potete trovare e scaricare 
informazioni su fisica delle costruzioni, applicazioni del 
prodotto, proposte di costruzione con calcoli, così come 
testi di capitolati e disegni di dettaglio.
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Dati tecnici: Happy Step

Realizzazione spigolo smussato

Spessore (mm) 4/6

Lunghezza x larghezza (mm) 860 x 590

Superficie pannello (m2) 0,51

Peso del pannello (kg) 0,5/0,79

Peso per m2 (kg) 0,96/1,56

Pannelli nel pacco 18/20

Pacchi per pallet 50/32

Pannelli per pallet 900/640

Superficie pallet (m2) 456,66/324,74

Peso per pallet (kg) 480/540

Massa volumica (kg/m3) 240/260

Diffusione del vapore (μ) 5

Valore sd (m) 0,02/0,03

Sollecitazione/resistenza alla 
compressione (kPa)

100

Assorbimento d‘acqua a breve 
termine (kg/m2)

≤ 2,0

Resistenza al flusso d‘aria 
(kPa·s/m2)

100

Calore specifico (J/kgK) 2100

Reazione al fuoco: Euroclasse se-
condo la norma DIN EN 13501-1

E

DIN EN 14001:2005
Umweltmanagementsystem

Zert-Nr. 010208GUTEX00
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      Svizzera

Valore nominale conducibilità 
termica λD (W/mK)

0,046

Valore nominale resistenza alla 
trasmissione termica SIA RD 
(m2K/W)

0,05/0,10

      Unione Europee

Conducibilità termica dichiarata 
λD(W/mK)

0,046

Resistenza termica dichiarata  RD 
(m2K/W)

0,05/0,10

Denominazione: WF-EN13171-T4-WS2,0-CS(10/Y)100-MU5-AF100
Categoria tedesca di smaltimento del legno usato: A2; codici rifiuti secondo il decreto 
tedesco AVV 030105; 170201
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Schema di posa

Struttura del pavimento con diversi 
rivestimenti finali

Sughero 

– Incollare GUTEX Happy Step su tutto il piano di posa con 
colla per moquette

– Incollare il sughero (almeno 6 mm) su GUTEX Happy 
Step con l’apposita colla per moquette

Moquette
– Incollare GUTEX Happy Step su tutto il piano di posa con 

colla per moquette

Struttura del piano di posa
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Parquet prefinito/laminato
GUTEX Happy Step

Pannello OSB 
GUTEX Thermosafe-wd 

Nastro isolante perimetrale 
Protezione da infiltrazioni 
in carta

Tavolato a vista 
Travatura a vista

– Incollare la moquette

– Con la moquette si possono profilare i giunti dei pannelli

– Non adatto a sedie a rotelle, evitare carichi elevati 
puntuali (pericolo di ammaccature)

Parquet prefinito/laminato

– Posa galleggiante di GUTEX Happy Step

– Posa galleggiante del parquet prefinito o del laminato 
(osservare le indicazioni del produttore)

– Integrare una protezione anti-umidità in presenza di basi 
di supporto non asciutte

Istruzioni di posa

–  Osservare assolutamente le indicazioni del produttore del 
rivestimento per pavimentazioni!

– Conservare e lavorare i pannelli in luoghi asciutti

– Proteggere dall’umidità

– Il piano di posa deve essere asciutto, piano e tecnicamente 
perfetto

– Ritagliare con un taglierino

– Evitare giunti incrociati

– Distanza dalla parete: 1 cm

– In caso di riscaldamento a pavimento osservare i valori R 
(vedi tabella a pag. 1)

– Se è necessario l’incollaggio (p.e. in presenza di moquette)  
posare GUTEX Happy Step fissandolo con l’apposita colla 
per moquette

– Aspirazione delle polveri in conformità con le norme delle 
associazioni di categoria, osservare le disposizioni della 
norma TR GS 553

Salvo modifiche ed errori, anche di stampa. La presente scheda tecnica rispecchia lo stato 

tecnico attuale dei nostri prodotti e perde di validità all'uscita di una nuova edizione.

Il prodotto potrebbe non essere idoneo a singoli casi particolari. Sono valide le condizioni di 

garanzia e responsabilità contenute nelle nostre Condizioni Generali di Contratto al momento 

della consegna.

GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, telefono 07741/6099-0, telefax 07741/6099-57, www.gutex.de, e-mail: info@gutex.de
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