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Introduzione

Il sistema d’isolamento termico a cappotto, applicato esternamente alla facciata, è costituito da componenti prin-
cipali combinati tra loro quali collante, isolante, strato d’armatura e rivestimento finale. In base alle caratteristiche 
del sottofondo e al sistema, i pannelli isolanti vengono incollati direttamente sulla facciata e/o fissati ulteriormente 
con tasselli. In Europa, gli isolamenti termici a cappotto possono essere installati solo se accompagnati da Certifi-
cazione Tecnica Europea, in conformità con le direttive ETAG 004.

CHE COS’È IL SISTEMA A CAPPOTTO?

BENESSERE E RISPARMIO

L’isolamento termico a cappotto presenta numerosi vantaggi: in linea 
generale, è possibile affermare che, se di buona qualità, consente di 
risparmiare molto denaro, perché riduce il fabbisogno di riscaldamento 
e i costi energetici ad esso legati fino a quasi l’80%. 

Una tale soluzione accresce anche il benessere, protegge dai rumori e 
migliora il clima dell’ambiente.

TUTTI I VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO

- Ridotti costi di riscaldamento: 
L’isolamento termico a cappotto permette di evitare le perdite di calore 
attraverso i muri esterni, riducendo i costi di riscaldamento e ammortiz-
zando in breve tempo l’investimento effettuato.

- Maggior comfort abitativo: 
Calore in inverno, frescura in estate. Gli isolamenti termici a cappotto creano il clima ideale in ogni stagione.

- Tutela ambientale: 
Riduzione del consumo energetico globale e delle emissioni di CO2. Con quest’isolamento, in 3 anni si risparmia 
più energia di quanta ne è stata impiegata per la sua produzione.

- Protezione dagli agenti esterni: 
Gli isolamenti termici a cappotto dotano l’edificio di una protezione dalle intemperie priva di fughe, impermeabile 
alla pioggia battente ma, nel contempo, permeabile al vapore acqueo.

- Riduzione della formazione di muffa: 
Quando l’aria calda e umida si deposita su elementi edili freddi può dare origine a muffa. L’isolamento termico 
limita gli sbalzi di temperatura tra aria interna e superficie della parete, riducendo l’insorgenza di muffe.

- Tutela del valore dell’immobile grazie alla protezione delle mura: 
Gli isolamenti termici a cappotto proteggono gli elementi edili dall’interazione termica (riscaldamento/ raffresca-
mento), mantenendo così la struttura muraria priva di tensioni e crepe. Un notevole contributo alla tutela del valore 
dell’immobile.

- Personalizzazione della facciata: 
Nessun limite alla vostra creatività nella realizzazione della facciata. Isolamento termico e architettura, infatti, non 
sono concetti contrastanti. I moderni sistemi d’isolamento termico a cappotto preservano le caratteristiche archi-
tettoniche di un edificio e sono particolarmente adatti anche a immobili dalle forme poco convenzionali.
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Introduzione

STRUTTURA DI UN SISTEMA A CAPPOTTO
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ACCESSORI

Pannelli isolanti per facciate
Il materiale isolante protegge la vostra casa dalle dispersioni di calore. Per l’isolamento termico della vostra casa 
potrete utilizzare pannelli isolanti in EPS, pannelli isolanti ignifughi e traspiranti in lana minerale, lastra a base 
minerale, pannelli in sughero o pannelli in fibra di legno.

Collante rasante
Il collante rasante viene utilizzato per l’incollaggio dei pannelli isolanti al sottofondo mediante il sistema di incollag-
gio a strisce e punti che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. 

Tasselli per pannelli isolanti 
Con questi tasselli particolari è possibile fissare in maniera veloce e sicura qualsiasi tipo di pannello isolante. 

Rasatura con rete in fibra di vetro
La funzione principale dello strato di armatura (una rete in fibra di vetro annegata nello strato collante rasante) è di 
impedire la formazione di crepe e incrinature che potrebbero essere causate da tensioni termiche o sollecitazioni 
da urto.

Rivestimento finale
Questo rivestimento ha la funzione di proteggere il sistema di isolamento termico dagli agenti atmosferici e di dare 
alla facciata l’aspetto desiderato. La struttura e la colorazione del rivestimento conferiranno alla vostra casa uno 
stile del tutto unico e personalizzato.
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Sistemi

VISIONE GENERALE DEI SISTEMI A CAPPOTTO

Sistemi

Caratteristiche
EPS 

bianco
EPS 

grigio
Therm 
clima 
grigio

 Therm 
plus 
ultra

Lana di 
roccia

Lana 
minerale

Fibra di 
legno Sughero Abita

EPS
Abita
MW

Pagina 6 12 18 22 26 38 42 48 58 58

Valore Lambda λD
0,036 - 
0,038 0,031 0,031 0,022 - 

0,024
0,035 - 
0,036 0,045 0,039 - 

0,043 0,040 0,031 - 
0,035 0,035

Diffusione di vapore μ 20 - 70 20 - 45 ≤ 10 35 1 3 3 15 / /

Protezione passiva antincendio + + + +++ +++++ +++++ ++ ++ + +++++

Isolamento acustico + + + + +++++ ++ +++ ++ + +++++

Comportamento 
all’essiccazione + + ++ ++ +++ ++ +++ +++ / /

Biologicamente consigliato + + + + + +++++ +++++ +++ + +

Lavorazione +++++ +++++ +++++ +++ +++ ++ ++ ++ +++++ +++

Prezzo € €€ €€€ €€€€€ €€€ €€€ €€€€ €€€€ €€€€€ €€€€€€
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Sistemi

Pannelli isolanti EPS
I pannelli isolanti EPS sono in polistirolo o, più precisamente, in schiuma di polistirolo espansa, alla cui base vi 
è la plastica ricavata dal petrolio, modellabile in seguito a riscaldamento. Durante il processo di produzione, al 
polistirolo viene aggiunto un agente propellente che favorisce la formazione di schiuma, dando così origine a 
grossi blocchi che, successivamente, vengono tagliati in pannelli EPS.

Ultra Therm
I pannelli in schiuma di resina fenolica sono basati su un isolamento in schiuma cellulare resistente al fuoco, 
prodotto da un sistema bicomponente modificato di resina fenolica privo di acidi. Per la produzione viene pre-
parata una miscela di resina che dà origine a schiuma sintetica cellulare, contenente un fenolresolo, una resina 
epossidica, una resina Novalak, un agente induritore, una base, un estere e/o un carbonato alifatico. Con una 
trasmittanza termica tra 0,021 e 0,024 W / mK, questo pannello isolante è considerato uno dei più efficienti. Molto 
resistente all’usura, consente il mantenimento di uno spessore complessivo ridotto, non gocciola, non si scioglie, 
è difficilmente infiammabile e, in caso d’incendio, sviluppa quantità di fumo minime.

Pannelli isolanti in lana di roccia 
Per la produzione di lana di roccia, le materie prime (basalto, dolomite, inerti e cemento) vengono portate a incan-
descenza in un forno di fusione. Il getto di minerali roventi viene trasformato in fibra attraverso ugelli, per essere 
poi nebulizzato con agenti leganti e oli impregnanti. Il materiale fibroso così ottenuto viene poi filato in un velo. Nel 
forno di tempra, l’agente legante indurisce e il velo può essere tagliato in pannelli e imballato.

Pannelli isolanti in schiuma minerale
I pannelli isolanti in schiuma minerale sono costituiti da calcestruzzo poroso, differenziandosi da quest’ultimo 
per un minore peso specifico e una maggiore porosità, oltre che per un’inferiore trasmittanza termica e una più 
elevata sensibilità alla pressione. Poiché, a differenza del calcestruzzo poroso, con questi pannelli non è possibile 
realizzare mura portanti, il loro impiego si limita all’isolamento termico di edifici, come quelli a cappotto. Il pannello 
è idrofobizzato in massa, aperto alla diffusione e stabile nella forma in presenza di elevata resistenza alla tenso-
trazione. Così, il suo impiego è possibile anche in un ambiente umido, senza perdere la buona permeabilità al 
vapore acqueo.

Pannelli isolanti in fibra di legno
Questi pannelli isolanti sono prodotti in fibra di legno e principalmente impiegati per l’isolamento termico dell’in-
volucro esterno dell’edificio, contrastando il passaggio del calore sia in estate che in inverno. Talvolta vengono 
impiegati anche nell’edilizia a secco per la costruzione di elementi edili interni. Questi pannelli sono annoverati tra i 
più antichi isolanti naturali a produzione industriale, tanto da essere usati già nella prima metà del 20° secolo.

Pannelli isolanti in sughero
Il sughero viene ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, una pianta che cresce in Portogallo, Spagna, 
Italia, Algeria e Marocco. Tale corteccia viene triturata e riscaldata sottopressione, un processo che attiva la resina 
naturale del sughero. La macinatura avviene a temperature comprese tra i 360 e i 380 °C ed è seguita dalla 
compressione in lastre. La struttura di un isolamento termico a cappotto è costituita da:
• collante per l’adesione del pannello isolante al sottofondo
• fissaggi meccanici
• uno strato di armatura con rete armata integrata
• una mano di fondo e
• un rivestimento finale.

5



Sistemi

POLISTIROLO BIANCO

Il sistema di isolamento termico classico e conveniente
Il sistema di isolamento con polistirolo bianco rappresenta una so-
luzione economicamente interessante che comunque soddisfa tutti i 
requisiti tecnici di un isolamento esterno. Grazie ai pannelli isolanti per 
facciate in EPS bianchi si ottiene un sistema duraturo nel tempo a 
costi assolutamente contenuti.

- costo contenuto

- semplicità di posa

- durata nel tempo 

- sistema testato e certificato

- sistema isolamento termico leggero

   protezione

   dal freddo

VANTAGGI
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Sistemi

LIGHT BIANCO Consumo Consumo THERM EPS BIANCO

Röfix Polystar 2,8 - 5,6 kg / m² COLLANTE ca. 5,5 kg / m² weber.therm family grosso

Röfix EPS-F 036 PS20 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE 1 m² / m² polistirolo EPS sec. ETZ

Röfix Rocket 6 Pz. / m² TASSELLI 6 Pz. / m² weber.therm STR U 2G

Röfix P50 rete di armatura ca. 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA ca. 1,10 m² / m² weber.therm rete di armatura

Röfix Polystar ca. 4,2 kg / m² RASANTE ca. 5,5 kg / m² weber.therm family grosso

Röfix Primer Premium 0,15 - 0,2 kg / m² PRIMER ca. 0,2 kg / m² weber.prim Primer aggrappante

Röfix rivestimento ai silicati

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² RIVESTIMENTO 2,4 - 3,1 kg / m²

weber.pas rivestimento ai 

silicati 1,5 - 2 mm

COMPONENTI DEL SISTEMA

VARIAZIONI DEL SISTEMA

Röfix  
LIGHT BIANCO Consumo pag. Weber.therm 

EPS BIANCO Consumo pag.

Röfix Unistar light 7,1 - 9,1 kg / m² 14 COLLANTE / RASANTE weber.therm comfort ca. 10 kg / m² 67

Röfix Rivestimento Sisi

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 15 RIVESTIMENTO

weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 4,7 kg / m² 17

Röfix rivestimento ai 
silossani Protect 
1,5 - 2 - 3 mm

2,4 - 3,8 kg / m² 66 RIVESTIMENTO
weber.pas rivestimento ai 

silossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67

Röfix rivestimento acrilico 

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 66 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento 

acrilico 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67

Röfix 715 rivestimento 
minerale pregiato 
1,5 - 2 - 3 mm + colore

2, - 4,2 kg / m² 66 RIVESTIMENTO weber freestyle RP
1,5 - 2 mm

3 - 4 kg / m² 68
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Röfix EPS-F 036 PS20

Sistemi

Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo EN13163. 
Per sistemi di isolamento termico per esterni secondo ETAG 004.

Dati tecnici

Misure (L x A) 500 x 1000 mm

Densità ca. 15 kg / m³

Resistenza alla flessione > 100 kPa

Conduttività termica λD 0,036 W/mK

Permeabilità al vapore μ 30 - 70

Reazione al fuoco E

Röfix Rocket
Tassello a vite per montaggio a incasso con zona di espansione lunga. Per impiego universale 
specialmente per calcestruzzo non intonacato ed intonacato, mattoni pieni e forati nonché 
mattoni porizzati in laterizio. Posa del tassello e della rondella di copertura in una fase di lavoro.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25 mm

Rondella bianco

Spessore 20 mm

Quantità per unità 300 pz. / sacco

Röfix Polystar
Collante e rasante bianco naturale per pannelli isolanti in polistirene.

Dati tecnici

Materiale di base
calce aerea, cemento bian-
co, sabbia calcarea

Quantità per unità 30 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 2,8 - 5,6 kg / m²
rasare ca. 4,2 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 7,4 l / 30 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 25

Spessore 3 mm
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Sistemi

Röfix P50 Rete di armatura
Rete in fibra di vetro omologata di sistema, resistente agli alcali, di impiego universale, da anne-
gare nella malta per armatura RÖFIX.

Dati tecnici

Misure (B x L) 1 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale > 145 g / m²

Röfix Primer Premium 
Primer fissativo combinato pronto all’uso, altamente alcalino, a pigmentazione bianca. Ha la 
funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali fortemente o 
disuniformemente assorbenti. 

Dati tecnici

Materiale di base

legante speciale altamente 
resistente agli alcali, mate-
riali riempitivi, sabbia silicea, 
coloranti

Quantità per unità 18 kg / secchio

Consumo ca. 0,15 - 0,20 kg / m²

Röfix rivestimento ai silicati
Rivestimento pronto all’uso, per rivestimenti a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, 
strutture e tinte. Rivestimento minerale, permeabile al vapore per sistemi di isolamento termico.

Dati tecnici

Materiale di base

legante a base di disper-
sione, silicato, sabbia 
calcarea selezionata bianca, 
coloranti

Quantità per unità 25 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 40

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8
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Polistirolo EPS sec. ETZ

Sistemi

Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo EN13163. 
Per sistemi di isolamento termico per esterni secondo ETAG 004.

weber.therm family grosso
Per l’incollaggio di pannelli isolanti e rasante per l’applicazione della rete di armatura nel si-
stema a cappotto. weber.therm family grosso è una malta minerale prodotta industrialmente.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,5 kg / m²
rasare ca. 5,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Spessore 3 - 5 mm

weber.therm STR U 2G
Tassello universale ad avvitamento con l’omologazione tecnica europea per il montaggio ad 
incasso o complanare.

Dati tecnici

Misure (L x A) 500 x 1000 mm

Densità 15 - 20 kg / m³

Resistenza alla compressione ≥ 80 kPa

Conduttività termica λD 0,038 W / mK

Permeabilità al vapore μ 20 - 40

Reazione al fuoco E

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25 mm

Rondella bianco

Quantità per unità 100 Pz. / sacco

Tampone bianco

Quantità per unità 500 Pz. / sacco
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Sistemi

weber.prim Primer aggrappante
weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

weber.pas rivestimento ai silicati
Rivestimento in strato sottile prezioso per i sistemi a cappotto. È idrorepellente, permeabile al 
vapore, resistente agli alcali e ai gas di scarico, resistente al gelo e incombustibile.

Dati tecnici

Materiale di base
silicato di potassio, additivo 
acrilico, sabbia calcarea, 
pigmenti di colori, additivi

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 40

Granulometria 1,5 mm 2 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0

weber.therm rete di armatura 9900
Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (B x L) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²
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Sistemi

POLISTIROLO GRIGIO

Il sistema di isolamento termico pratico e resistente
Il sistema di isolamento con polistirolo grigio è in grado di soddisfare 
tutti i fondamentali requisiti di carattere termico. Questi pannelli iso-
lanti con un valore lamda di 0,031 offrono prestazioni isolanti davvero 
ottimali. 

- eccellente isolamento termico

- semplicità di posa

- spessori sottili

- sistema testato e certificato

- sistema isolamento termico leggero

  protezione

  dal freddo

VANTAGGI
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Sistemi

LIGHT GRIGIO Consumo Consumo THERM EPS GRIGIO

Röfix Unistar light 2 - 4 kg / m² COLLANTE ca. 5,5 kg / m² weber.therm family grosso

Röfix EPS-F 031 Relax 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE 1 m² / m² polistirolo EPS sec. ETZ

Röfix Rocket 6 Pz. / m² TASSELLI 6 Pz. / m² weber.therm STR U 2G

Röfix P50 rete di armatura ca. 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA 1,10 m² / m² weber.therm rete di armatura

Röfix Unistar light ca. 5,1 kg / m² RASANTE ca. 5,5 kg /    m² weber.therm family grosso

Röfix Primer Premium 0,15 - 0,2 kg / m² PRIMER ca. 0,2 kg / m² weber.prim Primer aggrappante

Röfix rivestimento Sisi 

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² RIVESTIMENTO 2,4 - 4,7 kg / m²

weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm

COMPONENTI DEL SISTEMA

VARIAZIONI DEL SISTEMA

Röfix 
 LIGHT GRIGIO Consumo pag. Weber.therm 

EPS GRIGIO Consumo pag.

Röfix Polystar 7 - 9,8 kg / m² 8 COLLANTE / RASANTE weber.therm comfort ca. 10 kg / m² 67

Röfix rivestimento ai silicati 

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 9 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento ai 

silicati 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 11

Röfix rivestimento ai silossani 

Protect 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 4,2 kg / m² 66 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento ai 

silossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67

Röfix rivestimento acrilico 

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 66 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento 

acrilico 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67

Röfix 715 rivestimento 
minerale pregiato 
1,5 - 2 - 3 mm + colore

2 - 4,2 kg / m² 66 RIVESTIMENTO
weber freestyle RP

1,5 - 2 mm
3 - 4 kg / m² 68
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Röfix EPS-F 031 Relax

Sistemi

Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo EN13163. 
Per sistemi di isolamento termico per esterni secondo ETAG 004. Con tagli antitensione.

Dati tecnici

Misure (L x A) 500 x 1000 mm

Densità ca. 15 kg / m³

Resistenza alla flessione > 100 kPa

Conduttività termica λD 0,031 W / mK

Permeabilità al vapore μ ca. 45

Reazione al fuoco E

Röfix Unistar LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco naturale per pannelli isolanti in polistirene espanso, lana di 
roccia e pannelli isolanti in fibra di legno.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento bianco, sabbia 
calcarea pregiata macinata, 
inerte leggero

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 2 - 4 kg / m²
rasare ca. 5,1 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 7,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Spessore 5 mm

Röfix Rocket

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25  mm

Rondella grigio

Spessore 20 mm

Quantità per unità 300 pz. / sacco

Tassello a vite per montaggio a incasso con zona di espansione lunga. Per impiego universale 
specialmente per calcestruzzo non intonacato ed intonacato, mattoni pieni e forati nonché 
mattoni porizzati in laterizio. Posa del tassello e della rondella di copertuta in una fase di lavoro.
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Sistemi

Röfix Primer Premium 

Röfix P50 RETE DI ARMATURA

Dati tecnici

Misure (Largh. x Lungh.) 1 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale > 145 g / m²

Röfix rivestimento SiSi 
Rivestimento a strato sottile pronto all’uso, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. 
Rivestimento minerale, permeabile al vapore per sistemi di isolamento termico.

Dati tecnici

Materiale di base

legante a base di disper-
sione, legante a base di 
silossani, silicato, sabbia 
calcarea selezionata bianca, 
coloranti

Quantità per unità 25 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 60

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8

Rete in fibra di vetro omologata di sistema, resistente agli alcali, di impiego universale, da anne-
gare nella malta per armatura RÖFIX.

Primer fissativo combinato pronto all’uso, altamente alcalino, a pigmentazione bianca. Ha la 
funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali fortemente o 
disuniformemente assorbenti. 

Dati tecnici

Materiale di base

legante speciale altamente 
resistente agli alcali, mate-
riali riempitivi, sabbia silicea, 
coloranti

Quantità per unità 18 kg / secchio

Consumo ca. 0,15 - 0,20 kg / m²
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Sistemi

Polistirolo EPS sec. ETZ
Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo EN13163. 
Per sistemi di isolamento termico per esterni secondo ETAG 004.

weber.therm family grosso

weber.therm STR U 2G

Dati tecnici

Misure (L x A) 500 x 1000 mm

Densità 15 - 18 kg / m³

Resistenza alla compressione ≥ 80 kPa

Conduttività termica λD 0,031 W / mK

Permeabilità al vapore μ 20 - 40

Reazione al fuoco E

Per l’incollaggio di pannelli isolanti e rasante per l’applicazione della rete di armatura nel si-
stema a cappotto. weber.therm family grosso è una malta minerale prodotta industrialmente.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,5 kg / m²
rasare ca. 5,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Spessore 3 - 5 mm

Tassello universale ad avvitamento con l’omologazione tecnica europea per il montaggio ad 
incasso o complanare.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25 mm

Rondella grigio

Quantità per unità 100 pz. / sacco

Tampone bianco

Quantità per unità 500 pz. / sacco
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Sistemi

weber.therm Rete di armatura 9900

weber.pas topdry - AquaBalance
Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 
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Sistemi

THERM CLIMA GRIGIO

L’innovativo sistema di isolamento termico “traspirante”
la combinazione fra pannelli isolanti per facciate in polistirolo, la sal-
datura puntiforme del granulato in polistirene espanso permette una 
regolare diffusione del vapore. Con l’ottimale collante rasante weber.
therm clima è in grado di garantire un eccellente e regolare traspira-
zione e un comfort abitativo pregevole.

- elevato valore di isolamento termico λ = 0,031

- traspirabilità uniforme μ = 10

- sistema traspirante

- sistema testato e certificato

  Protezione

  dal freddo

VANTAGGI
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Sistemi

THERM CLIMA GRIGIO Consumo

weber.therm clima ca. 5 kg / m² COLLANTE

weber.therm clima EPS - F 031 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

weber.therm  STR U 2G 6 Pz. / m² TASSELLI

weber.therm rete di armatura 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

weber.therm clima ca. 4,5 kg / m² RASANTE

weber.prim Primer aggrappante ca. 0,2 kg / m² PRIMER
weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 4,7 kg / m² RIVESTIMENTO

COMPONENTI DEL SISTEMA

VARIAZIONI DEL SISTEMA

Weber.therm 
CLIMA GRIGIO Consumo pag.

weber.pas rivestimento ai 

silicati 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 11 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento ai 

silossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67 RIVESTIMENTO
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Sistemi

weber.therm EPS clima grigio
Pannello isolante conico, con saldatura puntiforme in polistirene espanso per sistemi di isola-
mento termico secondo EN13163. Per sistemi di isolamento termico per esterni secondo ETAG 
004.

weber.therm clima
Collante rasante “traspirante”“ per incollare il pannello isolante e applicare la rete di armatura 
nel weber.therm clima sistema a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,0 kg / m²
rasare ca. 4,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Spessore 3 mm

weber.therm STR U 2G

Dati tecnici

Misure (L x A) 500 x 1000 mm

Densità 20 kg / m³

Resistenza alla flessione ≥ 100 kPa

Conduttività termica λD 0,031 W / mK

Permeabilità al vapore μ ≤ 10

Reazione al fuoco E

Tassello universale ad avvitamento con l’omologazione tecnica europea per il montaggio ad 
incasso o complanare.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25 mm

Rondella grigio

Quantità per unità 100 pz. / sacco

Tampone bianco

Quantità per unità 500 pz. / sacco
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Sistemi

weber.therm rete di armatura 9900

weber.pas topdry - AquaBalance

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (B x L) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

Sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6
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Sistemi

THERM PLUS ULTRA

Il sistema di isolamento termico innovativo - massimo rendi-
mento termico con un spessore minimo
Il sistema therm plus ultra con il nuovo pannello coibente a base di 
resina fenolica, con un valore lambda eccezionale di 0,022 W / mK, 
mette in secondo piano la capacità termica di ogni altro tipo di si-
stema a cappotto fino ad ora esistente. Il pannello coibente a base di 
resina fenolica è pressoché inviolabile per caldo e freddo e per questo 
rappresenta un risparmio energetico ottimale ed un vero investimento 
per il futuro. 

- 8 cm di questo pannello isolante corrispondono ai 14 cm di un  
pannello isolante convenzionale
- facciate sottili con minimi spessori

- difficilmente infiammabile

- perdita spazio ridotta su balconi, ingressi, ecc.

- testato e certificato

   Protezione             Protezione
    dal freddo             antincendio

VANTAGGI

22



Sistemi

THERM ULTRA PLUS Consumo

weber.therm plus ultra ca. 5,5 kg / m² COLLANTE

weber.therm plus ultra - λ = 0,022 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

weber.therm STR U 2G 6 Pz. / m² TASSELLI

weber.therm Rete di armatura (8 x 8) 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

weber.therm plus ultra ca. 6 kg / m² RASANTE

weber.prim Primer aggrappante ca. 0,2 kg / m² PRIMER
weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 -2,5 - 3 mm
2,4 - 4,7 kg / m² RIVESTIMENTO

COMPONENTI DEL SISTEMA

VARIAZIONI DI SISTEMI

weber.therm 
ULTRA PLUS Consumo pag.

weber.pas rivestimento ai 

silicati 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 11 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento ai 

silossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67 RIVESTIMENTO
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Sistemi

weber.therm plus ultra
Pannello isolante a base di resina fenolica esente da CFC,HCFC e HFC rivestito con una mem-
brana di vetro. Per sistemi di isolamento termico per esterni secondo ETAG 004.

weber.therm plus ultra
Colla e rasante minerale per il sistema a cappotto weber.therm plus ultra.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, resine sintetiche, 
inerti selezionati e additivi 
specifici 

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,5 kg / m²
rasare ca. 6,0 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 7,0 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Spessore 5 mm

weber.therm STR U 2G

Dati tecnici

Misure (L x A) 400 x 1200 mm

Densità > 35 kg / m³

Resistenza alla compressione 100 kPa

Conduttività termica λD

0,022 W / mK ≥ 50 mm
0,024 W / mK < 50 mm

Permeabilità al vapore μ 35

Reazione al fuoco
B2 - s2, d0 sec. 
DIN EN 13501-1

Tassello universale ad avvitamento con l’omologazione tecnica europea per il montaggio ad 
incasso o complanare.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25 mm

Rondella rosa

Quantità per unità 100 pz. / sacco

Tampone bianco

Quantità per unità 500 pz. / sacco
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Sistemi

weber.therm rete di armatura grosso (8 x 8)

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 8 x 8 mm

Peso superficiale finale ca. 200 g / m²

weber.pas topdry - AquaBalance

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

Sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6
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Sistemi

LANA DI ROCCIA SU MURATURA

Il sistema di isolamento termico robusto e di altissima qualità
Questo sistema è ignifugo, garantisce un ottimo isolamento acustico, 
un elevata traspirabilità ed un ottimo isolamento termico. Oltre a que-
sto il sistema garantisce un’assoluta robustezza e durevolezza.

- eccellente isolamento acustico

- ignifugo

- traspirante

- robusto e duraturo 

- testato e certificato

   protezione             isolamento             protezione

   dal freddo              acustico                 antincendio 

VANTAGGI
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Sistemi

COMPACT Consumo Consumo THERM AKUSTIK

Röfix Unistar light 2 - 4 kg / m² COLLANTE ca. 5,5 kg / m² weber.therm family grosso

Röfix Firestop (MB) Compact 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE 1 m² / m² Knauf FKD-S C1

Röfix Rocket 6 Pz. / m² TASSELLI 6 Pz. / m² weber.therm STR U2G

Röfix P50 rete di armatura ca. 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA 1,10 m² / m² weber.therm rete di armatura

Röfix Unistar light ca. 5,1 kg / m² RASANTE ca. 5,5 kg / m² weber.therm family grosso

Röfix Primer Premium 0,15 - 0,2 kg / m² PRIMER ca. 0,2 kg / m² weber.prim Primer aggrappante

Röfix rivestimento Sisi

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² RIVESTIMENTO 2,4 - 4,7 kg / m²

weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm

COMPONENTI DEL SISTEMA

VARIAZIONI DEL SISTEMA

Röfix 
 COMPACT Consumo pag. Weber.therm 

AKUSTIK Consumo pag.

PANN. ISOLANTE Frontrock MAX E 1 m² / m² 67

Röfix Unistar Basic 9,8 - 12,6 kg / m² 56 COLLANTE
Röfix rivestimento ai silicati 

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 9 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento ai 

silicati 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 11

Röfix rivestimento ai silossani 

Protect 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 66 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento ai 

silossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67

Röfix 715 rivestimento 
minerale pregiato 
1,5 - 2 - 3 mm + colore

2,2 - 4,2 kg / m² 66 RIVESTIMENTO
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Röfix Firestop (MB) Compact

Sistemi

Pannello isolante incombustibile in lana di roccia, rivestito su un lato per sistemi di isolamento 
termico in conformità a EN 13162. Il pannello isolante con struttura fibrosa ondulata possiede 
due diverse densità per la distribuzione della pressione.

Dati tecnici

Misure (B x H) 600 x 1000 mm

Densità
ca. 90 kg / m³ (zona com-
pressa ca. 150 kg / m³)

Resistenza alla compressione ≥ 20 kPa

Conduttività termica λD 0,035 W / mK

Permeabilità al vapore μ ca. 1

Spessore max. pannello 360 mm

Reazione al fuoco A1

Röfix Unistar LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco naturale per pannelli isolanti in polistirene espanso, lana di
roccia, e pannelli isolanti in fibra di legno.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento bianco, sabbia 
calcarea pregiata macinata, 
inerte leggero

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 2 - 4 kg / m²
rasare ca. 5,1 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 7,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Spessore 5 mm

Röfix Rocket

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25  mm

Rondella grigio

Spessore 20 mm

Quantità per unità 300 pz. / sacco

Tassello a vite per montaggio a incasso con zona di espansione lunga. Per impiego universale 
specialmente per calcestruzzo non intonacato ed intonacato, mattoni pieni e forati nonché 
mattoni porizzati in laterizio. Posa del tassello e della rondella di copertuta in una fase di lavoro.
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Sistemi

Röfix Primer Premium 

Röfix P50 RETE DI ARMATURA

Röfix rivestimento SiSi 

Dati tecnici

Misure (largh. x lungh.) 1 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale > 145 g / m²

Rete in fibra di vetro omologata di sistema, resistente agli alcali, di impiego universale, da anne-
gare nella malta per armatura RÖFIX.

Primer fissativo combinato pronto all’uso, altamente alcalino, a pigmentazione bianca. Ha la 
funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali fortemente o 
disuniformemente assorbenti. 

Dati tecnici

Materiale di base

legante speciale altamente 
resistente agli alcoi, mate-
riali riempitivi, sabbia silicea, 
coloranti

Quantità per unità 18 kg / secchio

Consumo ca. 0,15 - 0,20 kg / m²

Rivestimento a strato sottile pronto all’uso, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte.
Rivestimento minerale, permeabile al vapore per sistemi di isolamento termico.

Dati tecnici

Materiale di base

legante a base di disper-
sione, legante a base di 
silossani, silicato, sabbia 
calcarea selezionata bianca, 
coloranti

Quantità per unità 25 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 60

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8
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Sistemi

weber.therm STR U 2G

Knauf FKD-S C1
Pannelli isolante in lana di roccia compressa, rivestita su un lato e resistente alla compressione 
con ottimo isolamento termico e acustico. È incombustibile, idrorepellente, indeformabile, dura-
tura e traspirante.

Dati tecnici

Misure (L x A) 625 x 800 mm 

Densità 115 kg / m³

Resistenza alla compressione ≥ 30 kPa

Conduttività termica λD 0,036  W / mK

Permeabilità al vapore μ 1

Spessore max. pannello 200 mm

Reazione al fuoco A1

weber.therm family grosso
Per l’incollaggio di pannelli isolanti e rasante per l’applicazione della rete di armatura nel si-
stema a cappotto. weber.therm family grosso è una malta minerale prodotta industrialmente.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,5 kg / m²
rasare ca. 5,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Spessore 3 - 5 mm

Tassello universale ad avvitamento con l’omologazione tecnica europea per il montaggio ad 
incasso o complanare.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25 mm

Rondella verde

Quantità per unità 100 pz. / sacco

Tampone bianco

Quantità per unità 500 pz. / sacco

30



Sistemi

weber.therm rete di armatura 9900

weber.pas topdry - AquaBalance

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

Sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6
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Sistemi

LANA DI ROCCIA SU LEGNO

VANTAGGI

Il sistema di isolamento termico robusto e di altissima qualità
Questo sistema è ignifugo, garantisce un ottimo isolamento acustico, 
un elevata traspirabilità ed un ottimo isolamento termico. Oltre a que-
sto il sistema garantisce un’assoluta robustezza e durevolezza.

- eccellente isolamento acustico

- ingifugo

- traspirante

- robusto e duraturo 

- testato e certificato

   protezione             isolamento             protezione

   dal freddo              acustico                 antincendio 
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Sistemi

COMPACT Consumo Consumo THERM AKUSTIK

Röfix Unistar light 2 - 4 kg / m² COLLANTE ca. 4 kg / m² weber colla a dispersione

Röfix Firestop (MB) Compact 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE 1 m² / m² Knauf FKD-S C1

Röfix Rocket WOOD 7  Pz. / m² TASSELLI 7 Pz. / m² Gutex Thermowall vite

Röfix P50 rete di armatura ca. 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA 1,10 m² / m² weber.therm rete di armatura

Röfix Unistar light ca. 5,1 kg / m² RASANTE ca. 7 kg / m² weber.therm family grosso

Röfix Primer Premium 0,15 - 0,2 kg / m² PRIMER ca. 0,2 kg / m² weber.prim Primer aggrappante

Röfix rivestimento Sisi 

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² RIVESTIMENTO 2,6 - 4,7 kg / m²

weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm

COMPONENTI DEL SISTEMA LEGNO

VARIAZIONI DEL SISTEMA

Röfix  
COMPACT Consumo pag. Weber.therm 

AKUSTIK Consumo pag.

PANNELLO ISOLANTE Frontrock MAX E 1 m² / m² 69
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Röfix Firestop (MB) Compact

Sistemi

Pannello isolante incombustibile in lana di roccia, rivestito su un lato per sistemi di isolamento 
termico in conformità a EN 13162. Il pannello isolante con struttura fibrosa ondulata possiede 
due diverse densità per la distribuzione della pressione.

Dati tecnici

Misure (B x H) 600 x 1000 mm

Densità
ca. 90 kg / m³ (zona com-
pressa ca. 150 kg / m³)

Resistenza alla compressione ≥ 20 kPa

Conduttività termica λD 0,035 W / mK

Permeabilità al vapore μ ca. 1

Spessore max. pannello 360 mm

Reazione al fuoco A1

Röfix Unistar LIGHT

Röfix Rocket WOOD
Piatto tassello con vite in acciaio per supporti in legno per fissaggio meccanico di pannelli di si-
stemi di isolamento termico Elemento di fissaggio per pannelli isolanti su supporti in legno. Con 
viti autofilettanti per pannelli in trucciolare, protette contro la corrosione (zincate), con filettatura 
tagliente e punta perforante.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 / 150 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio ≥ 30  mm

Collante e rasante minerale, bianco naturale per pannelli isolanti in polistirene espanso, lana di
roccia, e pannelli isolanti in fibra di legno.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento bianco, sabbia 
calcarea pregiata macinata, 
inerte leggero

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 2 - 4 kg / m²
rasare ca. 5,1 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 7,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Spessore 5 mm
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Sistemi

Röfix Primer Premium 

Röfix P50 RETE DI ARMATURA

Röfix rivestimento SiSi 

Dati tecnici

Misure (Largh. x Lungh.) 1 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale > 145 g / m²

Rete in fibra di vetro omologata di sistema, resistente agli alcali, di impiego universale, da anne-
gare nella malta per armatura RÖFIX.

Primer fissativo combinato pronto all’uso, altamente alcalino, a pigmentazione bianca. Ha la 
funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali fortemente o 
disuniformemente assorbenti. 

Dati tecnici

Materiale di base

legante speciale altamente 
resistente agli alcoi, mate-
riali riempitivi, sabbia silicea, 
coloranti

Quantità per unità 18 kg / secchio

Consumo ca. 0,15 - 0,20 kg / m²

Rivestimento a strato sottile pronto all’uso, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. 
Rivestimento minerale, permeabile al vapore per sistemi di isolamento termico.

Dati tecnici

Materiale di base

legante a base di disper-
sione, legante a base di 
silossani, silicato, sabbia 
calcarea selezionata bianca, 
coloranti

Quantità per unità 25 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 60

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8
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Sistemi

weber.therm family grosso
Weber colla a dispersione per l’incollaggio della lana di roccia su legno e weber.therm family 
grosso per rasare la rete di armatura. 

Dati tecnici
Materiale di base              colla a dispersione   dispersione acrilica, 

sabbie, additivi

family grosso cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco 25 kg / secchio

Consumo                           colla a dispersione incollare ca. 4 kg / m²

family grosso rasare ca. 7 kg / m²

Fabbisogno d’acqua                  family grosso 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ  colla a dispersione ca. 200

family grosso ca. 50

Spessore 5 mm

Knauf FKD-S C1
Pannelli isolante in lana di roccia compressa, rivestita su un lato e resistente alla compressione 
con ottimo isolamento termico e acustico. È incombustibile, idrorepellente, indeformabile, dura-
tura e traspirante.

Dati tecnici

Misure (L x A) 625 x 800 mm 

Densità 115 kg / m³

Resistenza alla compressione ≥ 30 kPa

Conduttività termica λD 0,036  W / mK

Permeabilità al vapore μ 1

Spessore max. pannello 200 mm

Reazione al fuoco A1

GUTEX Thermowall vite
Viti per il montaggio complanare su legno.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro vite 6 mm

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 30 - 40  mm

Tampone bianco

Quantità per unità 100 / sacco

weber colla a dispersione
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Sistemi

weber.therm rete di armatura 9900

weber.pas topdry - AquaBalance

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

Sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6
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Sistemi

LASTRA MINERALE

Il sistema di isolamento termico pratico ed ecologico
Questo sistema soddisfa tutti i requisiti di un isolamento a cappotto 
sia dal punto di vista tecnico come anche da quello ecologico. Il ma-
teriale isolante a pura base minerale e priva di fibre garantisce la rea-
lizzazione di costruzioni ecologicamente compatibili e con un ridotto 
impatto ambientale. Potrà essere completamente riciclato, quindi non 
dovrà essere smaltito come rifiuto speciale oneroso e non andrà a 
gravare sulle generazioni successive.

- composizione ecologica della parete 

- traspirante

- ignifugo 

- testato e certificato

  protezione               protezione 

   dal freddo               antincendio

VANTAGGI

38



Sistemi

MINOPOR Consumo

Röfix Unistar Por 3,7 - 7,4 kg / m² COLLANTE

Röfix Minpor 045 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

Röfix Rocket 6 Pz. / m² TASSELLI

Röfix P50 rete di armatura 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

Röfix Unistar Por ca 5,3 kg / m² RASANTE

Röfix Primer Premium 0,15 - 0,2 kg / m² PRIMER
Röfix rivestimento Sisi 

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² RIVESTIMENTO

COMPONENTI DEL SISTEMA

VARIAZIONE DEL SISTEMA

MINOPOR Consumo pag.

Röfix rivestimento ai silicati 2,4 - 3,8 kg / m² 9 RIVESTIMENTO
Röfix rivestimento ai silossani 

Protect 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 66 RIVESTIMENTO

Röfix 715 rivestimento 
minerale pregiato 
1,5 - 2 - 3 mm + colore

2,2 - 4,2 kg / m² 66 RIVESTIMENTO
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Röfix Minopor 045

Sistemi

Pannello isolante senza fibre, incombustibile, a base di idrati di silicato di calcio. Pannello ter-
moisolante .di sistema omologato, permeabile al vapore. 

Dati tecnici

Misure (L x A) 390 x 600 mm

Densità media ≤ 115 kg / m³

Resistenza alla compressione ≥ 350 kPa

Conduttività termica λD 0,045 W / mK

Permeabilità al vapore μ ca. 3

Spessore max. pannello 300 mm

Reazione al fuoco A1

Röfix Unistar POR
Collante e rasante minerale bianco per pannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcio.

Dati tecnici

Materiale di base

calce aerea, cemento 
bianco, sabbia calcarea 
pregiata macinata, inerte 
minerale leggero

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 3,7 - 7,4 kg / m²
rasare ca. 5,3 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 7,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 13

Spessore 4 - 6 mm

Röfix Rocket

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25  mm

Tassello a vite per montaggio a incasso con zona di espansione lunga. Per impiego universale 
specialmente per calcestruzzo non intonacato ed intonacato, mattoni pieni e forati nonché 
mattoni porizzati in laterizio. Posa del tassello e della rondella di copertuta in una fase di lavoro.
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Sistemi

Röfix Primer Premium 

Röfix P50 RETE DI ARMATURA

Röfix rivestimento SiSi

Dati tecnici

Misure (Largh. x Lungh.) 1 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale > 145 g / m²

Rete in fibra di vetro omologata di sistema, resistente agli alcali, di impiego universale, da anne-
gare nella malta per armatura RÖFIX.

Primer fissativo combinato pronto all’uso, altamente alcalino, a pigmentazione bianca. Ha la 
funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali fortemente o 
disuniformemente assorbenti. 

Dati tecnici

Materiale di base

legante speciale altamente 
resistente agli alcali, mate-
riali riempitivi, sabbia silicea, 
coloranti

Quantità per unità 18 kg / secchio

Consumo ca. 0,15 - 0,20 kg / m²

Rivestimento a strato sottile pronto all’uso, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. 
Rivestimento minerale, permeabile al vapore per sistemi di isolamento termico.

Dati tecnici

Materiale di base

legante a base di disper-
sione, legante a base di 
silossani, silicato, sabbia 
calcarea selezionata bianca, 
coloranti

Quantità per unità 25 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 60

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8
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Sistemi

FIBRA DI LEGNO PER STRUTTURE INTELAIATE IN LEGNO

Il sistema di isolamento termico individuale, robusto ed 
economico
È un sistema di isolamento termico per pareti esterne particolarmente 
indicato per strutture intelaiate in legno. Questa soluzione si distingue 
per l’impegno di prodotti edili ecologici, i quali contribuiscono note-
volmente ad un clima abitativo più confortevole e accogliente.

- struttura ecologica

- eccellente clima abitativo

- traspirabilità

- buon isolamento termico

   protezione             isolamento 

   dal freddo              acustico

VANTAGGI
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Sistemi

THERM HARD WALL Consumo

Gutex Thermowall N + F / gf N + F 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

Gutex Thermowall vite 7 Pz. / m² TASSELLI

weber.therm rete di armatura 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

weber.therm family grosso ca. 7 kg / m² RASANTE

weber.prim Primer aggrappante ca. 0,2 kg / m² PRIMER
weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 4,7 kg / m² RIVESTIMENTO

COMPONENTI DEL SISTEMA PER STRUTTURE INTELAIATE IN LEGNO

VARIAZIONI DEL SISTEMA

THERM HARD WALL Consumo pag.

weber.pas rivestimento ai 

silossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67 RIVESTIMENTO

ISOLAMENTO PER PARETI DIVISORIE

Dati tecnici

Conduttività termica λD ca. 0,038 W / mK

Misure (B x H) 575 x 1220 mm

Spessore 40 - 240 mm

Dati tecnici

Conduttività termica λD ca. 0,039 W / mK

Lastra Steico Flex ISOCELL fibra di cellulosa

Insufflaggio: La tecnica dell’insufflaggio è adatta a tutti gli spazi di 
qualsiasi forma o dimensione che siano stati precedentemente sigillati 
all’interno ed esterno. Negli spazi la fibra di cellulosa andrà a formare 
un materassino isolante su misura, continuo e senza giunti.

LAVORAZIONE

Distanza del fissaggio
- Punti dorso largo
A ≤ 100 mm per Gutex Thermowall N + F
A ≤ 125 mm per Gutex Thermowall GF N + F

- Gutex Thermowall vite
B ≤ 250 mm

- Lastra di congiunzione
Sfalsare i pannelli di piccolo formato C ≥ 30 cm
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GUTEX Thermowall N + F / GF N + F

Sistemi

L’ideale lastra da cappotto con uno spessore monostrato omogeneo per sistemi ecologici 
dell’isolamento termico integrale.

Dati tecnici N + F gf N + F

Spessore delle lastre (mm) 80 - 160 40 / 60

Misure (B x H mm)
600 x 
1300

600 x 
1300

Densità 160 kg / m³ 210 kg / m³

Resistenza alla compressione 100 kPa 200 kPa

Conduttività termica λD (W / mK) 0,039 0,043

Permeabilità al vapore μ ca. 3 ca. 3

Reazione al fuoco E E

GUTEX Thermowall vite
Viti per il montaggio complanare su legno.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 Pz. / cartone

Diametro vite 6 mm

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 30 - 40  mm

Tampone bianco

Quantità per unità 100 / sacco

weber.therm family grosso
Per l’incollaggio di pannelli isolanti e rasante per l’applicazione della rete di armatura nel si-
stema a cappotto. weber.therm family grosso è una malta minerale prodotta industrialmente.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,5 kg / m²
rasare ca. 5,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Spessore 3 - 5 mm
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Sistemi

weber.therm rete di armatura 9900

weber.pas topdry - AquaBalance

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

Sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6
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Sistemi

FIBRA DI LEGNO SU PANNELLO MASSICCIO

Il sistema di isolamento termico ecologico e prezioso 
È un sistema di isolamento termico per pannelli in legno multistrato 
incrociato. Presupposto essenziale per garantire un sano ambiente 
abitativo è l’utilizzo di materiali che possano garantire comfort e ac-
coglienza. 

- struttura ecologica

- eccellente clima abitativo

- traspirante 

- buon isolamento acustico

   protezione              isolamento  

   dal freddo               acustico

VANTAGGI
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Sistemi

THERM HARD WALL Consumo

Gutex Thermosafe homogen 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

Gutex Thermowall 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

Gutex Thermowall vite 3 + 8 Pz. / m² TASSELLI

weber.therm rete di armatura 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

weber.therm family grosso ca. 7 kg / m² RASANTE

weber.prim Primer aggrappante ca. 0,2 kg / m² PRIMER
weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 4,7 kg / m² RIVESTIMENTO

VARIAZIONI DEL SISTEMA

THERM HARD WALL Consumo pag.

weber rivestimento ai 

sillossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67 RIVESTIMENTO

LAVORAZIONE

Fissaggio dello primo strato
- minimo 3 pezzi di Gutex Thermowall viti per m². 
- oppure 8 punti dorso largo

COMPONENTI DEL SISTEMA SU LEGNO

Fissaggio dello secondo strato
- 8 pezzi Gutex Thermowall vite per m² 

Spessore 
totale
 (mm)

max.  spessore primo 
strato Gutex 
Thermosafe  

homogen (mm)

min. spessore  
secondo strato 

Gutex
 Thermowall (mm)

120 60 spigolo vivo 60 spigolo vivo

140 80 spigolo vivo 60 spigolo vivo

160 100 spigolo vivo 60 spigolo vivo

180 120 spigolo vivo 60 spigolo vivo

200 140 spigolo vivo 60 spigolo vivo

220 160 battentato 60 spigolo vivo

240 160 battentato 80 spigolo vivo

260 180 battentato 80 spigolo vivo

280 200 battentato 80 spigolo vivo

300 200 battentato 100 spigolo vivo

Dettagli su www.gutex.de
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Sistemi

GUTEX Thermowall vite

Viti per il montaggio complanare su legno.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 Pz. / cartone

Diametro vite 6 mm

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 30 - 40  mm

Tampone bianco

Quantità per unità 100 Pz. / sacco

weber.therm family grosso

GUTEX Thermosafe homogen e Thermowall
L’ideale lastra da cappotto con uno spessore monostrato omogeneo per sistemi ecologici 
dell’isolamento termico integrale.

Dati tecnici homogen Thermowall 

Spessore lastra (mm) 40 - 240 40 - 80 100 - 160

Misure (B x H mm)
625 x 
1200

590 x 
1250

600 x 
830

Densità (kg / m³) 110 160

Resistenza alla compressione (kPa) 50 100

Conduttività termica λD (W / mK) 0,037 0,039

Permeabilità al vapore μ ca. 3 ca. 3

Reazione al fuoco E E

Per l’incollaggio di pannelli isolanti e rasante per l’applicazione della rete di armatura nel si-
stema a cappotto. weber.therm family grosso è una malta minerale prodotta industrialmente.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,5 kg / m²
rasare ca. 5,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Spessore 3 - 5 mm
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Sistemi

weber.therm rete di armatura 9900

weber.pas topdry - AquaBalance

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

Sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6
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Sistemi

FIBRA DI LEGNO SU MURATURA

Il sistema di isolamento termico ecologico e prezioso 
È un sistema di isolamento termico su strutture in muratura. Presup-
posto essenziale per garantire un sano ambiente abitativo è l’utilizzo 
di materiali che possano garantire comfort e accoglienza. 

VANTAGGI

- struttura ecologica

- eccellente clima abitativo

- traspirante 

- buon isolamento acustico

   protezione              isolamento  

   dal freddo               acustico
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Sistemi

THERM HARD WALL Consumo

weber.therm family grosso 6 - 7 kg / m² COLLANTE

Gutex Thermosafe homogen 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

Gutex Themowall  1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

weber.therm STR U2G 2 + 6 Pz. / m² TASSELLI

weber.therm rete di armatura 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

weber.therm family grosso 7 kg / m² RASANTE

weber.prim Primer aggrappante ca. 0,2 kg / m² PRIMER
weber.pas topdry - 

AquaBalance 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 4,7 kg / m² RIVESTIMENTO

COMPONENTI DEL SISTEMA SU MURATURA

VARIAZIONI DEL SISTEMA

THERM HARD WALL Consumo pag.

weber rivestimento ai 

silossani 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 67 RIVESTIMENTO

weber.pas rivestimento ai 

silicati 1,5 - 2 mm
2,4 - 3,1 kg / m² 11 RIVESTIMENTO

LAVORAZIONE

Fissaggio dello primo strato
- minimo 2 pezzi weber.therm STR U2G per m² 

Fissaggio dello secondo strato
- 6 pezzi weber.therm STR U2G per m² 

Spessore 
totale
 (mm)

max.  spessore pri-
mo strato Gutex 

Thermosafe  
homogen (mm)

min. spessore  
secondo strato 

Gutex
 Thermowall (mm)

120 60 spigolo vivo 60 spigolo vivo

140 80 spigolo vivo 60 spigolo vivo

160 100 spigolo vivo 60 spigolo vivo

180 120 spigolo vivo 60 spigolo vivo

200 140 battentato 60 spigolo vivo

220 160 battentato 60 spigolo vivo

240 160 battentato 80 spigolo vivo

260 180 battentato 80 spigolo vivo

280 200 battentato 80 spigolo vivo

300 200 battentato 100 spigolo vivodettagli su www.gutex.de
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Sistemi

weber.therm STR U 2G

GUTEX Thermosafe homogen e Thermowall
L’ideale lastra da cappotto con uno spessore monostrato omogeneo per sistemi ecologici 
dell’isolamento termico integrale.

Dati tecnici homogen Thermowall 

Spessore (mm) 40 - 240 40 - 80 100 - 160

Misure (B x H mm)
625 x 
1200

590 x 
1250

600 x 
830

Densità (kg / m³) 110 160

Resistenza alla compressione (kPa) 50 100

Conduttività termica λD (W / mK) 0,037 0,039

Permeabilità al vapore μ ca. 3 ca. 3

Reazione al fuoco E E

weber.therm family grosso
Per l’incollaggio di pannelli isolanti e rasante per l’applicazione della rete di armatura nel si-
stema a cappotto. weber.therm family grosso è una malta minerale prodotta industrialmente.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo
incollare ca. 5,5 kg / m²
rasare ca. 5,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Spessore 3 - 5 mm

Tassello universale ad avvitamento con l’omologazione tecnica europea per il montaggio ad 
incasso o complanare.

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25 mm

Tampone bianco

Quantità per unità 500 pz. / sacco
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Sistemi

weber.therm rete di armatura 9900

weber.pas topdry - AquaBalance

weber.prim Primer aggrappante

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²

weber.prim Primer aggrappante per consolidare la superficie e per eguagliare gli assorbimenti, 
è combinato pronto all’uso. 

Dati tecnici

Materiale di base
legante organico, pigmenti 
di colore resistenti agli alcali

Quantità per unità 20 kg / secchio

Consumo ca. 0,20 kg / m² 

Rivestimento sottile prezioso ecologico per il rivestimento decorativo di superfici minerali op-
pure per il rivestimento finale di weber.therm sistemi a cappotto.

Dati tecnici

Materiale di base

Sabbia marmo, cariche, 
legante a 2 componenti, 
pigmenti di colori ,
additivi minerali

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0 ca. 4,6
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Sistemi

SUGHERO

Il sistema di isolamento termico unico e naturale
Sistema di isolamento termico di comprovata efficacia con l’impiego 
del sughero naturale. Il sistema raggruppa in se le principali caratteri-
stiche di elasticità, resistenza all’urto e permeabilità al vapore. 

- ottimo clima ambientale

- traspirante

- ottimo isolamento termico 

   protezione

   dal freddo 

VANTAGGI
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Sistemi

CORKTHERM Consumo

Röfix Unistar Basic 2,8 - 5,6 kg m² COLLANTE

Röfix Corktherm 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE

Röfix Rocket 6 Pz. / m² TASSELLI

Röfix P50 rete di armatura 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

Röfix Unistar Basic ca. 7 kg / m² RASANTE

Röfix Putzgrund Premium 0,15 - 0,2 kg / m² PRIMER

Röfix rivestimento ai silicati 2,4 - 3,8 kg / m² RIVESTIMENTO

COMPONENTI DEL SISTEMA

VARIAZIONI DEL SISTEMA

CORKTHERM Consumo pag.

Röfix rivestimento ai silossani 

Protect 1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 66 RIVESTIMENTO

Röfix 715 rivestimento 
minerale pregiato 
1,5 - 2 - 3 mm + colore

2,2 - 4,2 kg / m² 66 RIVESTIMENTO

Röfix rivestimento Sisi

1,5 - 2 - 3 mm
2,4 - 3,8 kg / m² 15 RIVESTIMENTO
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Röfix Corktherm 040

Sistemi

Pannello isolante naturale e ecologico in sughero espanso senza aggiunta di collanti estranei 
(ICB sec. EN13170). Pannello isolante permeabile al vapore collaudato per sistemi di isola-
mento termico.

Dati tecnici

Misure (B x H) 500 x 1000 mm

Densità media ca. 120 kg / m³

Tensione di compressione ≥100 kPa

Conduttività termica λD 0,040 W / mK

Permeabilità al vapore μ ca. 15

Spessore max. pannello 200 mm

Reazione al fuoco E

Röfix Unistar BASIC
Collante e rasante minerale, grigio per pannelli isolanti in lana di roccia, sughero e EPS.

Dati tecnici

Materiale di base
calce aerea, cemento 
sabbia calcarea pregiata 
macinata

Quantità per unità 30 kg / Sacco

Consumo
incollare ca. 2,8 - 5,6 kg / m²
rasare ca. 7 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6 l / 30 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 15

Spessore 5 mm

Röfix Rocket

Dati tecnici

Quantità per unità 100 pz. / cartone

Diametro piatto 60 mm

Profondità di ancoraggio 25  mm

Tassello a vite per montaggio a incasso con zona di espansione lunga. Per impiego universale 
specialmente per calcestruzzo non intonacato ed intonacato, mattoni pieni e forati nonché mat-
toni porizzati in laterizio. 
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Sistemi

Röfix Primer Premium 

Röfix rivestimento ai silicati
Rivestimento pronto all’uso, per rivestimenti a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, 
strutture e tinte. Rivestimento minerale, permeabile al vapore, per facciate intonacate o sistemi 
di isolamento termico.

Dati tecnici

Materiale di base

legante a base di disper-
sione, silicato, sabbia 
calcarea selezionata bianca, 
coloranti

Quantità per unità 25 kg / Secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 40

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8

Röfix P50 RETE DI ARMATURA

Dati tecnici

Misure (Largh. x Lungh.) 1 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale > 145 g / m²

Rete in fibra di vetro omologata di sistema, resistente agli alcali, di impiego universale, da anne-
gare nella malta per armatura RÖFIX.

Primer fissativo combinato pronto all’uso, altamente alcalino, a pigmentazione bianca. Ha la 
funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali fortemente o 
disuniformemente assorbenti. 

Dati tecnici

Materiale di base

legante speciale altamente 
resistente agli alcoi, mate-
riali riempitivi, sabbia silicea, 
coloranti

Quantità per unità 18 kg / secchio

Consumo ca. 0,15 - 0,20 kg / m²
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Sistemi

ABITA EPS / MW

Sistema a cappotto con EPS o Lana di roccia rivestito con pietra 
ricostruita. Isolare con il polistirene (EPS) unisce ottime caratteristiche 
isolanti ad un prezzo conveniente e ad una grande semplicità di lavo-
razione. Isolare con lana di roccia (MW) combina doti di sicurezza con 
ottime caratteristiche ecologiche e di isolamento termico. La lana di 
roccia è termoisolante, altamente permeabile al vapore, non combu-
stibile e quindi particolarmente idonea anche per edifici alti.
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Sistemi

ABITA  EPS / MW Consumo

Röfix Unistar light ca. 2 - 4 kg / m² COLLANTE

Röfix EPS -F / Firestop Compact 1 m²/ m² PANNELLO ISOLANTE

Röfix P50 rete di armatura 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

Röfix Unistar light ca. 5,1 kg / m² RASANTE

GEOCOLL 4 kg / m² RASANTE

GEORETE 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA

Röfix Rocket 10 Pz. / m² TASSELLI

GEOCOLL 8 kg / m² COLLANTE

GEOPIETRA Pietra ricostruita 1 m²/ m² RIVESTIMENTO

COMPONENTI DEL SISTEMA
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Sistemi

ZOCCOLATURA

Per la più alta rivendicazione meccanica e per l’elevata umidità la 
zoccolatura e la zona che tocca la terra nel sistema a cappotto deve 
essere lavorato in un modo speciale. Come anche per la facciata pos-
sono essere usati solo prodotti armonizzati.

- sistema d’incollaggio impermeabile

- guarnizione del materiale isolante impermeabile

- materiale isolante resistente all’umidità

- rivestimento lavabile

- tramite la zoccolature si forma una divisione tra facciata e aree a 
contatto con il terreno ed esposte a spruzzi d’acqua 
 

VANTAGGI

aree a contatto con il 
terreno ed esposte a 
spruzzi d’acqua (zona di 
isolamento perimetrale)

Nastro di guarnizione

profilo di zoccolatura
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Sistemi

Consumo Consumo

Röfix Optiflex 5 kg / m² COLLANTE ca. 5,5 kg / m² Superflex D2

Röfix Steinodur 1 m² / m² PANNELLO ISOLANTE 1 m² / m²
EPS pannello isolante per la 

zoccolatura

Röfix Optiflex 4,5 kg / m² RASANTE 5,5 kg / m² weber.therm family grosso

Röfix P50 rete di armatura ca. 1,10 m² / m² RETE DI ARMATURA 1,10 m² / m² weber.therm rete di armatura

Röfix Optiflex 1,5 kg / m² IMPERMEABILIZZANTE 1,5 kg / m² Superflex D2

Röfix rivestimento granigliato 5 kg / m² RIVESTIMENTO 3,5 kg / m² weber.pas Marmolit

COMPONENTI DEL SISTEMA
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Röfix Steinodur

Sistemi

Pannello in polistirolo duro fortemente espanso per esecuzione di isolamento termico per le 
zoccolature e perimetrali. Come pannello termoisolante per zone con elevate esigenze di assor-
bimento d’acqua e di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante.

Dati tecnici

Misure (L x A) 500 x 1000 mm

Resistenza alla compressione ≥200 kPa

Conduttività termica λD 0,035 W / mK

Permeabilità al vapore μ ca. 60

Reazione al fuoco E

Röfix Optiflex 2K
Rasante impermeabile bicomponente a base di cemento e dispersione acquosa con riempitivi 
minerali. Per incollare, rasare e impermeabilizzare sistemi di isolamento termico nella zona della 
zoccolatura.

Dati tecnici

Materiale di base
legante a base di dispersio-
ne, cemento

Quantità per unità 25 kg / secchio

Consumo

incollare ca.  5 kg / m²
rasare ca. 4,5 kg / m²
impermeabilizzare ca. 
1,5 kg / m²

Permeabilità al vapore μ ca. 980

Spessore 4 mm

Profilo di zoccolatura
Profilo di chiusura in alluminio lucido per separazione di superfici di facciata dalla zoccolatura.
Con l’impiego di profili per zoccolatura si ottiene un raccordo di tipo chiuso tra facciata e zoc-
colatura. Da impiegare come chiusura della facciata o come separazione dalla zoccolatura.

Dati tecnici

Lunghezza 2,5 m

Quantità per unità 10 pz. / cartone
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Sistemi

Röfix rivestimento granigliato
Rivestimento strutturale premiscelato, pronto all’uso, con effetto “MultiColor” o “lavabile”. Ri-
vestimento resistente per zoccolature e per decorazioni su intonaco di fondo/calcestruzzo per 
pareti esterne ed interne presso portali, colonne, spallette, vani scale o simili. Particolarmente 
idoneo anche nella zona di zoccolatura.

Dati tecnici

Materiale di base
legante a base di disper-
sione; sabbia calcarea 
(colorata)

Quantità per unità 25 kg / secchio

Consumo ca. 5 kg / m²

Granulometria 1,8 mm

Röfix P50 rete di armatura

Dati tecnici

Misure (Largh. x Lungh.) 1 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale > 145 g / m²

Rete in fibra di vetro omologata di sistema, resistente agli alcali, di impiego universale, da anne-
gare nella malta per armatura RÖFIX.

63



Sistemi

weber.tec Superflex D2
Per la flessibile impermeabilizzazione di pareti in cantina e del fondamento. Per in collare e 
impermeabilizzare di pannelli isolanti in EPS - XPS. 

Dati tecnici
Materiale di base cemento, sabbia quarzifera, 

polimero reattivo, materiali 
riempitivi, additivi

Quantità per unità 30 kg / secchio

Consumo
incollare ca. 5 kg / m²
rasare ca. 1,5 kg / m²

Permeabilità al vapore μ ca. 1000

EPS Pannello per zoccolatura
Pannello fortemente espanso per esecuzione di isolamento termico per le zoccolature e peri-
metrali. Come pannello termoisolante per zone con elevate esigenze di assorbimento d’acqua e 
di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante.

Dati tecnici

Misure (L x A) 500 x 1000 mm 

Resistenza alla compressione ≥ 150 kPa

Conduttività termica λD 0,034 W / mK

Permeabilità al vapore μ 30 - 70

Reazione al fuoco E

Profilo di zoccolatura
Profilo di zoccolatura con gocciolatoi per mettere i pannelli isolanti su livello del isolamento nel 
sistema di isolamento termico. Questo profilo devia la pioggia e impedisce all’umidità di salire 
sotto il materiale isolante. 

Dati tecnici

Lunghezza 2,5 m

Quantità per unità 5 pz. / cartone
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Sistemi

weber.pas marmolit
Intonaco decorativo pronto all’uso con sabbia calcarea colorate e fini per l’allestimento decora-
tivo di superfici minerali. 

Dati tecnici

Materiale di base
sabbie calcarea e colorate 
scelti, legante di resina 
acrilica

Quantità per unità 30 kg / secchio

Consumo ca. 3,5 kg / m² 

weber.therm rete di armatura 9900

weber.therm family grosso
Per l’incollaggio di pannelli isolanti e rasante per l’applicazione della rete di armatura nel si-
stema a cappotto. weber.therm family grosso è una malta minerale prodotta industrialmente.

Dati tecnici

Materiale di base
cemento, polvere a base di 
dispersione acrilica, sabbie, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / sacco

Consumo rasare ca. 5,5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Spessore 3 - 5 mm

Rete di armatura resistente agli alcali e omologata di sistema per l’armatura di sistemi a cap-
potto. 

Dati tecnici

Misure rotolo (largh. x lungh.) 1,10 x 50 m

Consumo 1,10 m² / m²

Maglia 4 x 4 mm

Peso superficiale finale ≥145 g / m²
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Sistemi

Röfix rivestimento ai silossani Protect
Rivestimento pronto all’uso, a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. 
Rivestimento idrorepellente per facciate e sistemi di isolamento termico con Nano-tecnologie.

Röfix rivestimento acrilico
Rivestimento pronto all’uso, a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. 
Rivestimento particolarmente resistente ed elastico per facciate intonacate e sistemi di isola-
mento termico.

PRODOTTI VARIAZIONI DEI SISTEMI

Dati tecnici

Materiale di base

legante a base di disper-
sione, legante a base di 
silossani, sabbia calcarea 
selezionata bianca, additivi 
nano-scalati, additivi idro-
repellenti

Quantità per unità 25 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 60

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8

Röfix 715 Rivestimento minerale pregiato
Rivestimento minerale,idrofobizzato per sistemi di isolamento termico nonché facciate e pareti 
interne su intonaci di fondo e pannelli.

Dati tecnici

Materiale di base

calce aerea, cemento 
bianco, sabbia calcarea se-
lezionata bianca, coloranti
additivi per migliorare l’ade-
sione, additivi idrorepellenti

Quantità per unità 25 kg / Sacco

Permeabilità al vapore μ ca. 20

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,2 ca. 4,1

Dati tecnici

Materiale di base
legante a base di dispersio-
ne, sabbia calcarea selezio-
nata bianca, coloranti

Quantità per unità 25 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 150

Granulometria 1,5 mm 2 mm 3 mm

Consumo kg / m² ca. 2,4 ca. 3,0 ca. 3,8
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weber.therm comfort
Collante rasante per incollare i pannelli isolanti e per applicare la rete di armatura nei sistemi a 
cappotto weber.therm.

Dati tecnici

Materiale di base

cemento,polvere a base di 
dispersione acrilica, inerte 
leggero, sabbie selezionate, 
additivi

Quantità per unità 25 kg / Sacco

Consumo
incollare ca. 5 kg / m²
rasare ca. 5 kg / m²

Fabbisogno d’acqua 6,5 l / 25 kg

Permeabilità al vapore μ ca. 40

Spessore 3 - 5mm

weber.pas rivestimento ai silossani
Rivestimento a strato sottile decorativo pronto all’uso sulla base di silossani per i sistemi a 
cappotto weber.therm.

Dati tecnici

Materiale di base
silossani, sabbia calcarea, 
materiali riempitivi, pigmenti 
di colore, additivi

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 50

Granulometria 1,5 mm 2 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0

weber.pas rivestimento acrilico
Rivestimento a strato sottile sulla base di resina per i sistemi a cappotto weber.therm. 

Dati tecnici

Materiale di base
resina, sabbia calcarea, 
materiali riempitivi, pigmenti 
di colori, additivi

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 90

Granulometria 1,5 mm 2 mm

Consumo kg / m² ca. 2,5 ca. 3,0
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weber.min freestyle RP
Rivestimento minerale pregiato per facciate decorative e con la struttura di rille atemporale. 

Dati tecnici

Materiale di base
cemento bianco, Idrossido 
di calce, additivi mineralici, 
additivi idrofobizzanti

Quantità per unità 40 kg / sacco

Permeabilità al vapore μ ca. 10

Granulometria 1,5 mm 2 mm

Consumo kg / m² ca. 3,0 ca. 4,0

weber.pas modelfino
Rivestimento a strato sottile per facciate lisce/modellate adatto per i sistemi a cappotto weber.
therm.

Dati tecnici

Materiale di base

additivi di silicati, silossani e 
resina per la stabilizzazione, 
sabbia calcarea, pigmenti di 
colori, additivi

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 40

Granulometria 0,5 mm

Consumo kg / m² ca. 1,6

weber.pas decofino
Rivestimento a strato sottile per cornici e decori sulle aperture sulla facciata, come p.e. finestre 
e porte, adatto per i sistemi a cappotto weber.therm. 

Dati tecnici

Materiale di base

additivi di silicati, silossani e 
resina per la stabilizzazione, 
sabbia calcarea, pigmenti di 
colori, additivi

Quantità per unità 30 kg / secchio

Permeabilità al vapore μ ca. 40

Granulometria 1 mm

Consumo kg / m² ca. 1,8
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Frontrock Max E
Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per isolamento termico ed 
acustico.

Dati tecnici

Misure (L x A)
600 x 1000 mm ≤ 20 cm
500 x 1000 mm > 20 cm

Densità media
ca. 90
(zona compressa ca. 
155 kg / m³)

Resistenza alla compressione ≥ 20 kPa

Conduttività termica λD ca. 0,036 W / mK

Permeabilità al vapore μ 1

Spessore max. pannello 280 mm

Reazione al fuoco A1
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Accessori

PROFILI E RETI ANGOLARI

PVC Rete angolare a rotolo

PVC Profilo con gocciolatoio

Campi di applicazione: 
- per rivestimento di angli irregolari nel caso di sistemi di isolamento termico
- i profili angolari vengono impiegati nei sistemi di isolamento termico come profili 
di intonacatura o come rasatura degli angoli e costituiscono una copertura rapida e 
ottimale delle zone d’angolo / degli spigoli. 

Caratteristiche::
- lavorazione rapida ed economica 
- resistente agli alcali
- resistente a scorrimento
- possibilità di realizzazione di angoli a piacere
- possibilità di taglio esatto, senza sfridi

lunghezza strisca di rete di armatura colore  

25 m 10 x 10 cm bianco

Campi di applicazione: 
- angolare per spigoli con gocciolatoio e rete di armatura
- per spessore di rasatura 3 e 5 mm
- i profili realizzano una chiusura della rasatura precisa e stabile con bordo rompi 
goccia su cassonetti di avvolgibili isolanti, intradossi di balconi, architravi di finestre, 
chiusure di zoccolatura senza profili, ecc.  

Caratteristiche:
- buona protezione in caso di pioggia battente
- restistenze agli alcali
- lavorazione rapida ed economica
- resistente a scorrimento

lunghezza strisca di rete di armatura colore

2,5 m 10 x 15 cm arancione

2,5 m 10 x 10 cm bianco

PVC Rete angolare 
Campi di applicazione: 
- angolare di protezione (angolo di 90°) con rete in fibra di vetro 
- per spessore di rasatura 3 e 5 mm
- profili angolari vengono impiegati nei sistemi di isolamento termico come profili di 
intonacatura o come rasatura degli angoli e costituiscono una copertura rapida e 
ottimale delle zone d’angolo / degli spigoli

Caratteristiche:
- lavorazione rapida ed economica
- resistente agli alcali
- resistente a scorrimento

lunghezza strisca di rete di armatura colore 

25 m 10 x 15 cm bianco

25 m 10 x 15 cm arancione
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Profilo di raccordo a rete in pvc autoadesivo

Nastro di guarnizione

PVC Teleskop profilo con rete premontata

Campi di applicazione: 
- sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti giunti di raccordo (ad es. di finestre, 
davanzali, travi in legno, ecc.)
- precompresso e autoadesivo 
- resistenza alla temperatura da - 30 °C a + 100°C

Caratteristiche:
- guarnizioni per giunti durevole e resistente alle intemperie
- a tenuta di pioggia battente fino a 600 Pa
- tinteggiabile
- elevata permeabilità al vapore

Campi di applicazione: 
- raccordo da finestre, porte ed elementi costruttivi simili di intonaco di sistemi di 
isolamento termico (telescopico con possibilità di movimento in 2 dimensioni) per 
spessore da 100 a 200 mm
- per mezzo dei due profili inseriti l’uno nell’altro con guarnizione a labbro il profilo 
di raccordo può moversini in orizzontale e in verticale. In tal modo è possibile 
compensare le dilatazioni nella zona di raccordo tra l’intonaco e il telaio. 

Caratteristiche:
- resistente alla pioggia battente
- collaudato sotto carico alternato di compressione - trazione
- soluzione di raccordo meccanicamente seperato 
- lavorazione rapida ed economica
- evita la formazione di incrinature capillari

lunghezza strisca di rete di armatura colore

1,5 m 12,5 cm bianco

2,4 m 12,5 cm bianco

Campi di applicazione: 
- crea il collegamento tra il sistema di isolamento termico e il telaio della porta 
oppure finestra
- adatto per telai di porte o finestre più larghi

Caratteristiche:
- resistente ai raggi UV 
- resistente agli alcali
- evita la formazione di incrinature

lunghezza striscia di rete di armatura colore

2,4 m 14 cm bianco

lunghezza larghezza fuga colore

8 ml 4 - 7 cm nero

12,5 ml 2 - 3 cm nero
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PVC Profilo per giunto tipo E

PVC Profilo per giunto tipo V

Campi di applicazione 
- profilo per la sigillatura dei giunti di dilatazione, di scorrimento con sistemi di isola-
mento termico.
- per pareti continue
- i giunti strutturali non vanno ricoperti dal isolamento
- i pannelli isolanti vengono posati in modo da lasciare un giunto di min. 5 e max. 
30 mm

Caratteristiche:
- resistente agli alcali
- tinteggiabile
- resistente a raggi UV e ozono

lunghezza strisca di rete di armatura colore 

2 m 10 x 10 cm bianco

2,5 m 10 x 10 cm bianco

Campi di applicazione 
- profilo per la sigillatura dei giunti di dilatazione, di scorrimento con sistemi di isola-
mento termico.
- per angoli interni sfalsati
- i giunti strutturali non vanno ricoperti dal isolamento
- i pannelli isolanti vengono posati in modo da lasciare un giunto di min. 5 e max. 
30 mm

Caratteristiche:
- resistente agli alcali
- tinteggiabile
- resistente a raggi UV e ozono

lunghezza strisca di rete di armatura colore 

2 m 10 x 10 cm bianco

2,5 m 10 x 10 cm bianco
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TASSELLI PER PANNELLI ISOLANTI

Röfix attrezzo di posa isofux opti 
Campi di applicazione: 
- attrezzo per la posa ed immersione di tasselli ISOFUX con piastra profonda di 
riferimento.
- montaggio su normale testa di cacciavite potente comunemente in commercio 

Caratteristiche:
- controllo inserimento al 100 % - più sicurezza
- ottima lavorabilità
- lavorazione pulita - assenza di polvere di fresatura
- applicazione del tassello e della rondella in un’unica fase di lavoro
- usura ridotta
- profondità di taglio 20 mm

Ejot tool STR 2G avvitatore
Campi di applicazione: 
- attrezzo per il montaggio immerso degli ejotherm STR U 2G 
- montaggio su normale testa di cacciavite potente comunemente in commercio

Caratteristiche:
- regolabile per gradi per ogni lunghezza di tasselli
- rende possibile il montaggio semplice e sicuro 

Röfix NDS-8Z
Campi di applicazione: 
- tassello con vite a percussione per fissaggio meccanico dei pannelli di sistemi 
di isolamento termico su calcestruzzo, mattoni pieni e forati, per montaggio dei 
pannelli isolanti su sistemi di isolamento termico.

Caratteristiche:
- pressione permanente
- basso coefficiente di conduttività termica
- lavorazione rapida ed economica
- diametro piatto 60 mm
- profondità di ancoraggio 25 mm
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Accessori

EJOT disco aggiuntivo VT 2G

EJOT rosetta VT 90
Campi di applicazione: 
- piatto per la combinazione con tasselli a piatto (ø-piatto: 60 mm). Per l’ingrandi-
mento del diametro piatto di tasselli per l’isolamento termico. Adatto per il montaggio 
del pannello isolante in lana minerale. 

Caratteristiche:
- elevata rigidità per il montaggio semplice
- diametro piatto 90 mm

Campi di applicazione 
- disco aggiuntivo per ejotherm STR U 2G per il montaggio di pannelli isolanti in lana 
minerale
- per superfici omogenee e lisce
- con omologazione tecnica europea

Caratteristiche:
- limitato effetto di ponte termico
- riduzione della delineazione dei tasselli
- non è necessario un attrezzo speciale
- costante pressione di appoggio
- controllo inserimento al 100 %
- diametro piatto 110 mm
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Accessori

ELEMENTI DI MONTAGGIO

Quadrotto vario
- supporto isolante, resistente alla compressione, per il montaggio di elementi da 
fissare alla parete esterna (p.e. cassetta delle lettere, tubi pluviali, luci e faretti, ecc.)
- materiale di base PUR/PRI
- elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, alla compressione, stabilità di 
forma, ecocompatibile, imputrescibile e indistruttibile o non distruggibile
- grazie alle dimensioni di 120x140x160 mm è possibile l’utilizzo di coibentazione 
con spessori da 120 a 160 mm. Spessori da 180 a 200 mm possono essere utilizzati 
con l’aggiunta di pannelli livellanti con spessore di 20 o 40 mm

EJOT tassello a spirale con guarnizione
Campi di applicazione: 
- componente per fissaggio successivo di elementi costruttivi leggeri su sistemi di 
isolamento termico
- carico utile consigliato per punto di fissaggio 5 kg

Caratteristiche:
- assenza di ponti termici 
- montaggio anche dopo l’intonacatura
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Consigli di lavorazione

1. Nelle nuove costruzioni o in quelle esistenti, la buona riuscita di una facciata dotata d’isolamento termico 
a cappotto dipende in larga misura da una progettazione corretta e dettagliata. Giunzione al tetto, finestre 
e porte, davanzali, balconi, grondaie: dallo zoccolo dell’edificio alla cassetta delle lettere, prima dell’inizio 
dei lavori è fondamentale chiarire, illustrare graficamente e definire tutti i dettagli relativi alle giunzioni tra gli 
isolamenti termici a cappotto e gli altri elementi edili o aperture. 
2. Lo strato impermeabile all’aria deve essere già presente nell’involucro dell’edificio, poiché l’isolamento 
termico a cappotto non assolve a questo scopo. Tenere contro delle giunzioni resistenti al vento.
3. Per evitare complicazioni, il sottofondo va controllato e deve essere portante, asciutto, pulito, privo 
d’inflorescenze e membrane separatrici, oltre che di elementi liberi. Sulle facciate già intonacate o tinteggiate si 
consiglia di effettuare una prova di rimozione dello strato. 
4. Nell’area dello zoccolo e nelle giunzioni tra elementi edili, soggette alla formazione di umidità stagnante 
(giunzioni con suolo, marciapiedi, terrazze, balconi, ecc.), devono essere impiegati pannelli isolanti resistenti 
all’umidità, che vanno accuratamente impermeabilizzati dall’umidità capillare che penetra dal basso.
5. I pannelli possono essere incollati su tutta la superficie, ma anche solo a punti e sui bordi. In presenza di 
sottofondi piani con asperità millimetriche e, più in generale, di pannelli termoisolanti molto sottili, l’incollaggio 
va effettuato su tutta la superficie. Quello sui bordi e a punti va, invece, impiegato in caso di sottofondi che 
presentano irregolarità da livellare fino a 1 cm. In ogni caso, fare in modo che almeno il 40% (dipendentemente 
dal tipo di isolante) della superficie del pannello sia coperta da collante. I pannelli posizionati su angoli 
degli edifici, grondaie dei tetti e lungo gli attici devono essere incollati su tutta la superficie, al fine di evitare 
un’eventuale sottoventilazione ossia l’effetto camino con aria calda risalente tra l’isolamento e il muro.
6. Il preciso orientamento del primo strato isolante è determinante per una posa priva di fughe.
7. L’aspetto ottenuto con la posa dei pannelli dovrebbe seguire uno schema predeterminato in conformità con 
le “Regole per la lavorazione di un isolamento termico a cappotto nel gruppo di qualità sistemi termoisolanti”. 
Le fughe di giunzione sovrapposte devono essere sfalsate di > 20 cm e collegate in modo ermetico. L’eventuale 
apertura delle fughe superiore a 1 mm deve essere riempita con un sigillante adeguato al materiale isolante. 
Nei pressi di finestre e porte, le fughe tra pannelli isolanti non devono essere il prolungamento di quelle sulla 
spalletta della finestra. Per evitare ciò vanno sagomati pannelli completi.
8. Lo schema di accoppiamento e il numero dei tasselli devono essere adeguati alle caratteristiche del 
materiale isolante e alla pressione esercitata dal vento e, pertanto, vanno definiti in accordo con la direzione 
lavori. L’isolamento dei tasselli è consigliabile non solo a causa dei ponti di calore, ma anche per nascondere i 
tasselli stessi sulla facciata.
9. Le aperture sulla facciata, come p.e. finestre e porte, devono essere rinforzate sugli angoli per mezzo di 
armature diagonali (strisce a rete in tessuto di vetro con un angolo di 45° rispetto all’armatura della facciata).
10. Le giunzioni con finestre, davanzali, porte e le aperture per prese, interruttori, campanelli, supporti per tubi 
pluviali e passamani devono essere realizzate con l’impiego di nastri isolanti per fughe precompressi e listelli da 
intonaco impermeabili a vento e pioggia battente. 
11. Gli strati dell’armatura devono essere completamente asciutti e trattati con mano di fondo prima di 
procedere al rivestimento finale.

Per maggiori informazioni: www.cortexa.it
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Disclaimer: 
Tutte le cifre riportate si basano su fonti generalmente accessibili che, al momento della redazione di questa presentazione, bauexpert 
SpA ha ritenuto affidabili. Bau expert SpA non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni riportate. 
Le informazioni e valutazioni riportate nella presente brochure si basano auf den Angaben der Produkthersteller sowie sulle cono-
scenze a disposizione del personale preposto all’attività di redazione dello stesso. bauexpert SpA si riserva il diritto di modificare il 
contenuto in qualsiasi momento e senza preavviso. 
Le informazioni dettagliate sui prodotti e rispettiva lavorazione possono essere consultate in Internet in ogni momento, gratuitamente, 
al sito del relativo produttore.
Le presenti informazioni non costituiscono in alcun modo una consulenza personalizzata; ma hanno carattere puramente informativo. 
Saremo lieti di fornirLe la nostra consulenza. 
La presente presentazione è protetta dal diritto d’autore e, quindi, non può essere, né totalmente né parzialmente, copiata o resa 
disponibile a terzi in altro modo (ad esempio mediante l‘inserimento su Internet), senza espresso consenso scritto di bauexpert SpA. 
Salvo errori di contenuto e di stampa. 
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Appiano
via Artigiani, 11
39057 Appiano (BZ)
Tel 0471 662 119
Fax 0471 663 634

Borgo Valsugana
corso Vicenza, 66
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel 0461 753 208
Fax 0461 753 232 

Bressanone
via Vittorio-Veneto, 61
39042 Bressanone (BZ)
Tel 0472 821 818
Fax 0472 821 888

Brunico
via J.-G.-Mahl, 34
39031 Brunico (BZ)
Tel 0474 572 500
Fax 0474 572 550

Campo Tures
via Industria, 12
39032 Campo Tures (BZ)
Tel 0474 686 244
Fax 0474 686 245

Laces
via Principale , 1
39021 Laces (BZ)
Tel 0473 623 035
Fax 0473 623 603

Mori
via Dante, 68/70
38065 Mori (TN)
Tel 0464 917 616
Fax 0464 917 916

Pergine
via al Dos della Roda, 22
38057 Pergine (TN)
Tel 0461 17 50 500
Fax 0461 17 50 501

San Lorenzo
via Brunico, 14/A
39030 San Lorenzo (BZ)
Tel 0474 474 555
Fax 0474 474 580

Dagli esperti dei materiali 
ai professionisti dei cantieri.

www.bauexpert.it


