
Gamma Wall è 
interamente prefabbricata 
in azienda e pronta per 
essere installata. Rispetto 
alle soluzioni tradizionali, 
questa caratteristica si 
traduce in un enorme 
risparmio nei tempi di 
posa, pari circa all'80% 
in meno. 
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Sistema Gamma Wall

Gamma Wall è la soluzione che riduce tempi e costi di installazione, garantendo al tempo stesso elevate prestazioni di 
risposta all’aria, all’acqua, al vento, termiche, acustiche e al fuoco. Si sviluppa come parete a cellula opaca interamente 
prefabbricata in azienda e pronta per essere installata. Rispetto alle soluzioni tradizionali, questa caratteristica si traduce 
in un enorme risparmio nei tempi di posa, pari circa all'80% in meno. Essendo una soluzione prodotta e costruita 
interamente negli stabilimenti GammaStone, si riduce inoltre il rischio di cantiere legato a eventuali imprevisti o alle 
condizioni metereologiche: il Gamma Wall risulta essere, invece, una scelta facile e veloce.

La fase iniziale di produzione del prodotto è totalmente ingegnerizzata e asseconda, in termini di efficienza energetica, 
coefficiente di resistenza termica e abbattimento acustico, le esigenze di performance dell'edificio per cui sarà utilizzato. Il 
risultato finale è una parete altamente performante. Anche le finestre possono essere già installate in parete: la scelta 
dipende dal progetto di destinazione. Così, potremo montare sia la finestra a nastro che la classica finestra a battere, a 
sporgere. Naturalmente è possibile scegliere il materiale di conformazione della superficie esterna e optare per 
l'implementazione di elementi monolitici o sporgenze, col fine di conferire personalità e carattere all'edificio stesso.
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Sezione verticale

Sezione orizzontale
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Sezione verticale finestra

Sezione orizzontale finestra
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Sezione colonna
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Sezione marcapiano



Sezione angolo esterno
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