
RIQUALIFICAZIONE
DELL’INVOLUCRO OPACO

“ LA FACCIATA “



La ricerca internazionale per offrire 

tecnologie all’avanguardia,

una gamma completa di soluzioni 

multimateriali prodotte per il 90% in 

Italia, l’assistenza tecnica

e l’offerta formativa, rendono 

Saint-Gobain PPC Italia il Partner 

ideale per chi opera nel settore delle 

costruzioni.

Le nostre soluzioni sono 

studiate

per garantire:

• Comfort termico e acustico

• Risparmio energetico

• Sicurezza antisismica

• Protezione dal fuoco

• Estetica e qualità dell’aria

• Posa sicura, facile e veloce

350
ESPERIENZA

Oltre 350 anni di storia

e di continua evoluzione

tecnologica

1su4
INNOVAZIONE

Un prodotto su quattro

venduto oggi da Saint-Gobain

non esisteva 5 anni fa

230
CAPILLARITÀ

E SERVIZI

Referenti commerciali e

tecnici presenti in maniera

capillare sul territorio italiano

80%

AMBIENTE

Fino all’80% di materiale

riciclato per realizzare l’80%

dei nostri prodotti



TRE POLI

Materiali Innovativi

Prodotti per la Costruzione

Glass

SOCIETÀ BRAND



PROGRAMMA 
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• NORMATIVA E SICUREZZA IN CANTIERE

• RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DI FACCIATA

• I COMPONENTI DEL SISTEMA  E  LORO APPLICAZIONE

• ERRORI IN CANTIERE

• I SISTEMI SG-WEBER

• SISTEMI A CAPPOTTO SU MURATURE UMIDE
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www.it.weber

Area download PUBBLICAZIONI
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LE NORME CHE REGOLANO
IL CAPPOTTO



UNI/TR 11715:2018 : Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione e messa in opera dei sistemi 

isolanti termici per l'esterno (ETICS)

UNI 11716:2018 : Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la 

posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, 

abilità e competenza

ETA : External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering (Guideline)
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Rapporto Tecnico (TR) che definisce le condizioni generali di utilizzo e le modalità di messa in opera 

dei sistemi di isolamento termico dall’esterno denominati 

ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

 COMPONENTI DEL SISTEMA 

 SUPPORTO : PROVE E PREPARAZIONE

 REQUISITI DEL MATERIALE ISOLANTE TERMICO

 REALIZZAZIONE IN OPERA DEL SISTEMA

 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE



NORMA UNI 11716
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Requisiti di conoscenza, competenza e abilità

dei posatori di cappotti termici
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Definisce i requisiti relativi all’attività professionale 

dell’installatore di sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS)

CONOSCENZA

COMPETENZA

due livelli

INSTALLATORE BASE 

INSTALLATORE CAPOSQUADRA
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COMPITI ATTIVITÁ SPECIFICHE

Verifica dell’adeguatezza dei 

materiali e delle attrezzature 

necessarie alla posa

• Verifica (presenza e stato) dei materiali presenti in cantiere, comprensivi di documentazione tecnica e 

sicurezza;

• Verifica (presenza e stato) dell’attrezzatura necessaria alle lavorazioni previste;

• Segnalazione di eventuali mancanze o difetti relativi a materiali e/o attrezzature. 

Verifica delle modalità 

applicative e dello stato del 

cantiere

• Verifica delle istruzioni di posa e delle operazioni operative specifiche di cantiere;

• Verifica dell’allestimento di cantiere;

• Verifica della modalità di stoccaggio dei materiali ed attrezzature.

Gestione e organizzazione 

della propria postazione di 

lavoro

• Verifica della postazione di lavoro con riferimento ai requisiti di sicurezza;

• Verifica della postazione di lavoro con riferimento agli spazi operativi necessari all’esecuzione delle varie 

fasi lavorative;

• Verifica della postazione di lavoro con riferimento all’attrezzatura ed agli strumenti specifici.  

Preparazione del supporto e 

dei materiali necessari

• Esecuzione delle fasi definite di preparazione del supporto con ausilio di idonea attrezzatura e materiali;

• Segnalazione di eventuali criticità e/o anomalie

Installazione del sistema di 

isolamento termico a 

cappotto

• Esecuzione dei lavori secondo UNI/TR 11715 con particolare riferimento a:

 Preparazione dei pannelli termoisolanti prima dell’incollaggio con eventuali sagomature;

 Esecuzione di incollaggio;

 Esecuzione di fissaggio meccanico;

 Esecuzione di intonaco di base armato con rete;

 Esecuzione di rivestimento di finitura

 Esecuzione di collegamenti.
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1. Conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura ed alla comprensione della documentazione di 

cantiere e dei materiali/prodotti da utilizzare

2. Periodo di praticantato e/o pratica professionale documentabile, di almeno 4 anni, presso un 

professionista del settore o in conto proprio

OPPURE

3. Frequenza di un corso di formazione specifico, che preveda un periodo di pratica professionale di 

almeno 1 anno
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1. Analisi del Curriculum Vitae integrato da documentazione comprovanti le attività lavorative e 

formative dichiarate dal candidato

2. Esame scritto per la valutazione delle competenze

3. Prova pratica e simulazione di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale

4. Esame orale di approfondimento su eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per 

approfondire il livello delle conoscenze acquisite da candidato
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COMPITI ATTIVITÁ SPECIFICHE

Tutti i compiti dell’installatore base • Tutte le attività specifiche dell’installatore base

Analisi del progetto in relazione 

all’installazione di sistemi di 

isolamento termico a cappotto

• Analisi puntuale della documentazione di progetto;

• Sopralluogo per valutare la fattibilità dell’intervento in relazione alle specifiche di progetto e alle 

condizioni al contorno (es. presenza di ingombri e ponti termici esistenti, eventuali modifiche da 

sottoporre alla committenza, spazi necessari per stoccare il materiale,…);

• Rilevazione dei dati tecnici con particolare riferimento ai valori di conducibilità termica.

Definizione delle modalità 

applicative

• Verifica dell’applicabilità del sistema di isolamento termico a cappotto previsto;

• Interazione con il progettista e segnalazione di eventuali criticità di applicazione del sistema;

• Individuazione delle modalità esecutive più appropriate al tipo di intervento.  

Verifica della preparazione del 

supporto come da specifiche di 

progetto

• Individuazione dei metodi più appropriati di preparazione del supporto in relazione alla tipologia di 

intervento;

• Valutazione dell’idoneità del supporto ai successivi trattamenti e segnalazione di eventuali anomalie alla 

Direzione Lavori;

• Verifica della preparazione del supporto secondo il metodo scelto.

Verifica del sistema di isolamento 

termico a cappotto

• Controllo delle fasi applicative, con particolare riferimento al taglio dei pannelli, incollaggio, fissaggio 

meccanico, rasatura armata e finitura;

• Verifica dei collegamenti del sistema applicato agli elementi costruttivi (finestre, tetti, muri controterra,…);

• Controllo del lavoro eseguito.

Consegna del lavoro • Predisposizione e consegna dei documenti necessari alla chiusura dei lavori
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1. Possesso della qualifica di installatore base di sistemi ETICS

2. Periodo di pratica professionale documentabile come installatore caposquadra di sistemi ETICS di 

almeno 1 anno (periodo che può essere compreso in quello di praticantato previsto per l’installatore di

sistemi ETICS)

OPPURE

3. Frequenza di un corso di formazione specifico
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1. Analisi del Curriculum Vitae integrato da documentazione comprovanti le attività lavorative e 

formative dichiarate dal candidato

2. Esame scritto per la valutazione delle competenze

3. Prova pratica e simulazione di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale

4. Esame orale di approfondimento su eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per 

approfondire il livello delle conoscenze acquisite da candidato

5. Simulazioni di situazioni reali operative (role-play) per valutare oltre alle abilità e competenze anche 

capacità personali (es. capacità relazionali, comportamenti professionali attesi)

6. Analisi e valutazione dei lavori effettuati che prevede anche un confronto, in presenza del candidato, 

per approfondire la valutazione delle abilità, delle conoscenze e delle capacità relazionali 
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Nella norma non sono indicate attività specifiche 

per il mantenimento 

Il professionista è tenuto comunque a seguire percorsi autonomi

o guidati di aggiornamento professionale continuo
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EOTA : European Organisation for Technical Assessments

(organizzazione europea per certificazioni tecniche) 

ETA : European Technical Assessment

(Valutazione Tecnica)

ETAG : E T A Guideline

(linea guida per ETA, 

usata come EAD: European Assessment Document)

ETAG 004 : linea guida per le certificazioni tecniche europee per

Sistemi d‘isolamento termico a cappotto per esterni

con finitura a spessore
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Secondo ETAG 004 un sistema ETICS è composto da :

 Malta d’incollaggio e rasatura

 Isolante

 Tassello

 Rete di armatura

 Primer 

 Rivestimento a spessore
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Secondo ETAG 004 :

 Il detentore del sistema è responsabile della funzionalità dell‘ETICS

 Tutti i componenti dell‘ETICS devono essere definiti dal detentore del sistema

 I sistemi includono accessori particolari per il collegamento ad elementi 

costruttivi (per es. profili di partenza, angolari, profili di giunzione, ecc.)

 Il pannello di partenza può non essere incluso nelle certificazioni

 Si certificano i SISTEMI, non esistono prodotti certificati ETA



REACH 1907/2006
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Regolamento sulle sostanze e miscele

chimiche – La Scheda di Sicurezza (SDS)
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In Europa la struttura ed il contenuto tecnico delle schede di sicurezza è regolato dal Regolamento 

REACH 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio concernente la registrazione, la 

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

La scheda di sicurezza (SDS) è il documento legale in cui vengono elencati tutti i pericoli per la 

salute dell'uomo e dell'ambiente di un prodotto chimico. 



SAINT-GOBAIN ITALIA

Nella Scheda di sicurezza sono riportate le seguenti informazioni:

 le componenti (sostanze presenti nella miscela che la rendono pericolosa)

 il produttore 

 i rischi per il trasporto, per l'uomo e per l'ambiente

 le indicazioni per lo smaltimento
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Nella Scheda di sicurezza sono riportate le seguenti informazioni:

 le frasi H (pericolo)

 i consigli P (prudenza)

 i limiti di esposizione TLV/TWA

 le protezioni da indossare per il lavoratore (D.P.I.) che ne entra in contatto.
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I PITTOGRAMMI DI PERICOLO
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I PITTOGRAMMI DI OBBLIGO



I COMPONENTI DEL 
SISTEMA ETICS

33
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ETICS (acronimo inglese di External Thermal Insulation

Composite System) significa 

SISTEMA COMPOSITO PER L’ISOLAMENTO 

TERMICO ESTERNO

Il significato della parola “sistema”, in questo specifico 

contesto indica che il produttore si impegna

a immettere sul mercato un “kit” costituito da diversi 

elementi, studiati e testati secondo le vigenti

linee guida a garanzia del rispetto delle norme tecniche e 

della reciproca compatibilità.



SAINT-GOBAIN ITALIA

Supporto

Collante - Rasante

Pannello 

isolante

Rivestimento 

Colorato

Primer

Rete

Tasselli
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Supporto

È indispensabile l’adeguata analisi iniziale del supporto 

per verificare:

 Consistenza, coesione e presenza di parti in via di distacco

 Assenza di umidità di risalita, alghe o muffe

 Planarità

 Assorbimento acqua tramite bagnatura

 Assenza di sporco, grasso e residui 

 Valutazione di eventuali pitture o rivestimenti esistenti

Un’errata 

valutazione

del supporto

COMPORTA

Costi aggiuntivi 

NON previsti
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TIPOLOGIA STATO TRATTAMENTO

Mattoni in laterizio

Blocchi di CLS

Blocchi di CLS 

poroso

CLS posato in 

opera

CLS rivestito ed 

elementi di 

calcestruzzo

prefabbricato

Intonaci e 

rivestimenti di 

finitura minerali

Polveroso
Spazzolare e lavare con getto d’acqua ad alta pressione, lasciare 

asciugare. Valutare l’applicazione dell’apposito primer.

Residui di intonaci e incrostazioni Scrostare e spazzolare.

Irregolarità – buchi - tracce
Livellare con idonea malta, rispettando i tempi di maturazione della stessa 

prima di incollare i pannelli isolanti.

Umidità Lasciare asciugare ed eliminare l’eventuale causa.

Efflorescenze Grattare e spazzolare a secco.

Sfarinamento Scrostare e spazzolare.

Sporco – grasso – olio di armatura
Lavare con getto ad alta pressione utilizzando un adeguato detergente, 

risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.
Alghe - muffe

Mancata adesione tra pannello 

isolante e supporto
Realizzare un supporto stabile per incollaggio e ancoraggio.

Fughe superiori a 5 mm tra 

elementi

Rinforzare le fughe con idonea malta. (raschiare prima dell’installazione 

del sistema ETICS).

Presenza fenomeni di 

carbonatazione sui ferri di armatura
Intervenire specificatamente per ristabilire adeguata protezione dei ferri.
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TIPOLOGIA STATO TRATTAMENTO

Pitture minerali

Polveroso – Friabile

Gessoso

Spazzolare e lavare con getto d’acqua ad alta pressione, lasciare asciugare. 

Umidità Lasciare asciugare ed eliminare l’eventuale causa.

Sporco – Grasso – Olio 

di armatura

Lavare con getto ad alta pressione utilizzando un adeguato detergente, 

risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.

Pitture a base calce Qualsiasi stato Rimuovere sempre meccanicamente.

Rivestimenti e pitture a 

base di resine sintetiche

Stabile Lavare con acqua pulita e lasciare asciugare

Instabile
Rimuovere meccanicamente e quindi avare con acqua pulita 

e lasciare asciugare.

Rivestimento ceramico 

(si consigliano le prove di 

adesione)

Sporco - Polveroso Asportare, lavare con acqua e lasciare asciugare.

Buchi – Cavità -

Irregolarità

Riempire e livellare con idonea malta, rispettando i tempi di maturazione 

della stessa prima di incollare i pannelli isolanti.

Mancanza di adesione 

(esempio su superfici 

lisce e vetrificate)

Realizzare un supporto idoneo con applicazione dell’apposito primer.



RIPRISTINO E PREPARAZIONE 
DEL SUPPORTO:
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 RIPRISTINO CORTICALE
 RIPRISTINO ELEMENTI PORTANTI 



• betoncino spruzzabile per ripristino e rinforzo  strutturale 

• malta superfluida per ripristino e rinforzo strutturale 

malta passivante

ripristino corticale– a presa normale e rapida  

ripristino elementi portanti – a presa normale e rapida

• legante rapido per il fissaggio 

• fissaggio chiusini stradali
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 Boiacca passivante

 Esente da cloruri

 Mano d’aggancio per riprese   

 Ottima adesione su ferro e   

calcestruzzo 

 Monocomponente 

 Attesa 1°-2° mano: 1÷2 ore

 Sacco da 5 Kg
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 Granulometria 0,4 mm

 Ripristino corticale e ricostruzione di cornicioni, 

frontalini 

 Tixotropica, fibrata, antiritiro

 Rasatura della superficie ripristinata con frattazzo di 

spugna 

 Rck >20 MPa (Classe R2 EN 1504-3)

 Basso modulo elastico 16 GPa

 Max spessore per mano: 5 cm

 Max spessore totale: 10 cm (cm 8 a soffitto)

 Colore grigio
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 Granulometria 0,6 mm

 RAPIDO

 Ripristino corticale e ricostruzione di cornicioni, frontalini e 

balconi

 Regolarizzazione e riempimento superficiale del 

calcestruzzo

 Ripristino di elementi di facciata come fasce marcapiano

 Riempimento di tracce

 Tempo fine presa a 22°C = 15 minuti

 Tempo attesa per verniciatura: 4 ore

 Attesa ricopertura ceramica con collante: 8 ore

 Spessore minimo 2mm

 Colore grigio o bianco

 Sacchi da 25 kg e da 5 kg
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 Granulometria 3 mm

 Tixotropica, fibrata, antiritiro

 Ripristino strutturale del calcestruzzo, riempimento di 

grossi ammanchi

 Adesione su cls: 1.5 MPa

 Rck = 40 MPa (Classe R3 EN 1504-3)

 Mod. elastico = 23 GPa

 Max spessore per mano: 5 cm

 Max spessore totale: 10 cm
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 Granulometria 1,4 mm

 Malta tixotropica, fibrata, antiritiro, A PRESA RAPIDA

 Ripristino strutturale del calcestruzzo, riempimento di 

grossi ammanchi

 Adesione su cls: 1.5 MPa

 Rck = 40 MPa (Classe R3 EN 1504-3)

 Mod. elastico = 23 GPa

 Max spessore per mano: 5 cm

 Max spessore totale: 10 cm

 Tempo di vita dell’impasto: 10 min

 Tempo di fine presa: 20 min



 Granulometria 1,4 mm

 Malta tixotropica, fibrata, antiritiro

 Ricostruzione elementi strutturali come travi, pilastri, 

fondazioni

 Rck = 60 MPa (Classe R4 EN 1504-3)

 Modulo elastico = 25 GPa

 Max spessore per mano: 5 cm

 Max spessore totale: 10 cm

 Applicazione meccanizzata per interventi localizzati

 Non richiede la passivazione 

del ferro 

 TEST effettuati presso 

laboratorio ENCO s.r.l.



 Granulometria 0,6 mm

 Malta tixotropica, fibrata, antiritiro A PRESA RAPIDA

 Ricostruzione elementi strutturali come travi, pilastri

 Rck = 60 MPa (Classe R4 EN 1504-3)

 Max spessore per mano: 5 cm

 Max spessore totale: 10 cm

 Applicazione meccanizzata per interventi localizzati

 Tempo di vita dell’impasto: 10 min

 Non richiede la passivazione 

del ferro 

 TEST effettuati presso 

laboratorio ENCO s.r.l.
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 Le prove di confronto relative alla resistenza alla corrosione secondo metodo 

ASTM G109 hanno permesso di evidenziare che le nuove formulazioni delle 

malte Weber.tec RIPARA60+ e Weber.tec RIPARARAPIDO60+ hanno fornito, 

almeno fino a sei mesi di esposizione ciclica ad una soluzione al 3% di NaCl, 

un’azione protettiva alla corrosione delle armature equivalente a quella una 

malta da ripristino malta conforme alle classi R3/R4 con aggiunta di 

preliminare applicazione sulle armature di un trattamento protettivo conforme 

a UNI EN 1504/7.
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 Rasante ad elevata adesione su cls e solai predalles

 Anticarbonatazione

 Finitura civile fine = 0,6 mm

 Applicabile su vecchi plastici

 Spessore minimo: 2 mm

 Max spessore per mano: 3 mm

 Max spessore totale: 6 mm



 Pittura e rivestimento elastici a base di resine elastomeriche

 Massima flessibilità e deformabilità

 Protezione estrema della facciata

 Eliminazione delle microfessurazioni superficiali (0,3-0,5 mm) 

 Azione anticarbonatante, allungano la vita del calcestruzzo

 Altissima idrorepellenza



 Demolizione del cls degradato, fino al nudo dei ferri d’armatura

 Pulizia dei ferri ossidati mediante sabbiatura o spazzolatura

 Applicazione sui ferri di boiacca cementizia passivante anticarbonatante

 Ripristino dei volumi mancanti con malta fibrata tixotropica, a presa 

normale     o rapida (es. balconcino in latero cemento)

 Rasatura per livellare gli strati e uniformare gli assorbimenti

 Decorazione e protezione con pittura colorata elastomerica 

anticarbonatante
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 Demolizione del cls degradato, fino al nudo dei 

ferri d’armatura

 Pulizia dei ferri ossidati mediante sabbiatura o 

spazzolatura

 Rasatura per livellare uniformare gli strati e dare 

protezione al cls

 Ripristino dei volumi mancanti con malta fibrata 

tixotropica, a presa normale o rapida (es. 

balconcino realizzato con soletta in cls)

 Decorazione e protezione con pittura colorata 

elastomerica anticarbonatante

 Applicazione sui ferri della boiacca cementizia 

passivante 

Weber.prim RA13

weber.prim RS12-A

 Decorazione e protezione con pittura colorata
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 Demolizione del cls degradato, fino al nudo dei 

ferri d’armatura

weber.prim RS12-A

Weber.prim RA13

 Pulizia dei ferri ossidati mediante sabbiatura o 

spazzolatura

 Applicazione sui ferri della boiacca cementizia 

passivante 

 Ripristino dei volumi mancanti con malta fibrata 

tixotropica, a presa normale o rapida

 Rasatura per livellare uniformare gli strati e dare 

protezione al cls

 Decorazione e protezione con pittura colorata

 Decorazione e protezione con pittura colorata 

elastomerica anticarbonatante



ORA POSSIAMO INIZIARE 
LA FASE DI FINITURA 

DELLA FACCIATA 
CON LA POSA DEL SISTEMA 

A CAPPOTTO

55 /
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Adesivo e Rasante

Tipologie di collanti utilizzabili:

 Collanti in polvere a base di legami minerali: cemento o calce idraulica

 Collanti sintetici in pasta

 Collanti bi-componenti minerali-sintetici: collanti in polvere da miscelare con resine

 Collanti monocomponenti a base di poliuretano: schiume
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Adesivo e Rasante

La scelta può avere carattere tecnico e di gradimento applicativo

Webertherm AP60

Start 

Top

Prestazioni standard 

Prestazioni elevate

F

G

Grigio

Bianco

Granulometria fine

Granulometria media

Polvere grigia

Polvere bianca
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 La posa dei pannelli deve avvenire 

sempre dal basso verso l’alto

Necessario posare il sistema

staccato da terra
Con un profilo di partenza oppure con uno spessore 

Oppure

iniziare la posa con una 

prima fila di pannelli a basso 

assorbimento d’acqua
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In funzione della tipologia di pannello da posare bisognerà seguire alcuni accorgimenti 

nell’applicazione dell’adesivo:

 per pannelli isolanti in EPS, XPS, PIR/PUR e schiuma fenolica si potrà procedere 

distribuendo l’adesivo sui cordoli perimetrali del pannello e su “N” punti interni al pannello, 

assicurandosi di ottenere una superficie di incollaggio superiore al 40%.
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In funzione della tipologia di pannello da posare bisognerà seguire alcuni accorgimenti 

nell’applicazione dell’adesivo:

 Per i pannelli isolanti in lana minerale, al fine di migliorare l’aderenza dell’adesivo, è necessario 

imprimere inizialmente uno strato sottile dello stesso (schiacciando per farlo penetrare più in 

profondità tra le fibre), dopodiché procedere con la stesura a cordoli e punti.
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In funzione della tipologia di pannello da posare bisognerà seguire alcuni accorgimenti 

nell’applicazione dell’adesivo:

Qualora il supporto sia particolarmente planare, sarà possibile eseguire applicazione della colla

su intera superficie del pannello avvalendosi di una spatola dentata da 10 mm 
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L’incollaggio dei pannelli dovrà essere eseguito dal basso verso l’alto, disponendoli

con il lato lungo in posizione orizzontale e sfalsandoli per almeno 25 cm.
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In corrispondenza di tutti gli spigoli, le teste dei pannelli isolanti dovranno essere alternate
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In prossimità di aperture, finestre e/o porte, sarà necessario eseguire sui pannelli dei tagli a L con

dimensione minima di 15 cm.
Questo accorgimento, insieme alla corretta posa del rasante e della rete di armatura, evita (o mitiga)

la formazione di antiestetiche fessurazioni partenti dallo spigolo, che diventerebbero causa

d’infiltrazione di acqua.



SAINT-GOBAIN ITALIA

Per l’isolamento di imbotti di finestre e porte (spallette, voltini, ecc.) i pannelli applicati in facciata

devono sporgere oltre il bordo grezzo dell’apertura affinché, dopo l’indurimento del collante, si

possano applicare gli isolanti di raccordo al serramento.
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Le caratteristiche del pannello 

determinano le prestazioni del sistema

Pannelli in 

schiuma

EPS (bianco e grigio)

XPS

Poliuretano

Resine Fenoliche

Pannelli fibrosi 

e naturali

Norma Sigla MW

Lana di Vetro

Lana di Roccia

Sughero

Pannello

isolante



SAINT-GOBAIN ITALIA

Le caratteristiche del pannello determinano le prestazioni del sistema

EPS BIANCO - EPS GRIGIO

 Facilità d’impiego

Molto diffuso sul mercato

 Scarsa reazione al fuoco (euroclasse E)

 Esclusivamente come isolante termico solo invernale 
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Le caratteristiche del pannello determinano le prestazioni del sistema

XPS

 Basso assorbimento d’acqua

 Elevata resistenza meccanica

 Scarsa reazione al fuoco (euroclasse E)

 Scarsa stabilità dimensionale

 Esclusivamente come isolante termico solo invernale 
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Le caratteristiche del pannello determinano le prestazioni del sistema

POLIURETANO E RESINE FENOLICHE

 Esclusivamente come isolante termico solo invernale 

 Ottima conduttività termica λ basso quindi spessori 

ridotti
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Le caratteristiche del pannello determinano le prestazioni del sistema

SUGHERO E FIBRA DI LEGNO

Materiale naturale

 Scarsa reazione al fuoco (euroclasse E)

 Isolante termico

 Elevato assorbimento d’acqua
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Le caratteristiche del pannello determinano le prestazioni del sistema

LANA DI VETRO E LANA DI ROCCIA

(nelle norme sono definite con la sigla MW = Mineral Wool)

 Isolante termico invernale ed estivo

 Isolante acustico

 Ottima reazione al fuoco                               

(euroclasse A1 LdR – euroclasse A2-s1,d0 - LdV)

 Ottima stabilità dimensionale

 Buona resistenza agli urti
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 Il tassello ha il compito di

garantire l’ancoraggio meccanico

del pannello isolante al supporto

 Attenua i movimenti causati dalle

stagioni

Tasselli
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 I tasselli devono essere scelti a seconda del tipo di supporto

 Sulla testa dei tasselli sono indicate delle lettere che identificano il tipo di supporto per i quali sono stati 

certificati

Le categorie d’uso secondo l’ETAG 014 definiscono i campi di impego del tassello in 

relazione ai vari tipi di supporto

A B C D E

Calcestruzzo 

normale

Blocchi pieni Blocchi cavi  o forati Calcestruzzo 

alleggerito

Calcestruzzo 

cellulare
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 Numero dei tasselli e schema di posa possono variare a seconda di: 

o Pannello isolante

o Posizione dell’edificio

o Altezza della parete

o …

TIPOLOGIA 
a battere

ad avvitamento
POSA 

a filo

ad incasso
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Schema di posa a T 
Il più diffuso - particolarmente indicato per pannelli isolanti in EPS

il Tassello 

lavora contemporaneamente 

Su più pannelli
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Schema di posa a W 
Particolarmente indicato per pannelli isolanti in lana minerale MW

il Tassello 

lavora in maniera indipendente

Sul proprio pannello
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LUNGHEZZA DI PREFORO 

e LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO
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Incollaggio e Tassellatura

 Vista retro pannello 
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Rete in fibra di vetro, alcali resistente, interposta nello strato di rasatura, 

crea la così detta RASATURA ARMATA

 Garantisce la distribuzione delle tensioni superficiali ed evita le cavillature

 Conferisce una maggiore resistenza agli urti al sistema – minimo 4 mm

 La rete va inglobata nello spessore di rasante fresco, applicandola dall’alto verso il basso, in senso

verticale ed avendo cura di sovrapporre tutti i lembi di almeno 10 cm.

 La seconda mano di rasatura, regolarizza la superficie e si esegue con uno strato di malta rasante

non inferiore a 1 mm in tal modo la rete risulterà posizionata a metà dello spessore complessivo

o nel terzo esterno dell’intonaco di base.

Rete di armatura
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RASATURA ARMATA: IMPORTANTI PARTICOLARI PER LA CORRETTA POSA

Rete di armatura

Procedere alla rettifica degli angoli applicando i profili paraspigolo
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Rete di armatura

Applicare ulteriori pezzi di rete con inclinazione 45° in corrispondenza degli spigoli
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Rete di armatura

1 mano: SPATOLA DENTATA

Nel caso di lane minerali prima mano a sporcare il 

pannelloe successiva dentatura fresco su fresco

POSA RETE

Appoggiare delicatamente la rete e affogarla 

leggermente con la parte liscia

2 mano: SPATOLA LISCIA

Serve per planarizzare la superficie 
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Il rivestimento colorato sul sistema a cappotto ha diverse funzioni:

 Protezione da sollecitazioni termoigrometriche e dagli agenti atmosferici

 Evita la formazione di muffe e alghe

 Garantisce permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d’acqua

 Ha valenza estetica tramite la scelta del colore e della granulometria

(minimo 1.2 – 1.5 mm di spessore finito)

Primer

Rivestimento colorato
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Weber cut PRO

- Funziona a batterie ricaricabili quindi non c’è più il 
problema del punto di corrente 

- E’ facilmente trasportabile grazie al ridotto peso, 15kg
- Funziona anche con pannelli alti 120 cm

Weber cut MW

- Nuova taglierina per le lane minerali 

- Per tutti i pannelli non tagliabili con quelle a       
filo a caldo 
(Resine fenoliche, Poliuretano, Sughero, ecc)       



ERRORI IN CANTIERE
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CITTÀ DI BENEVENTO TRAMITTANZA – 0,30 W/m2kZONA CLIMATICA - C

DESCRIZIONE SPESSORE (M)

Weber.cote siloxcover R 0.0012

Weber Prim RC 14 0.0001

Webertherm AP60 START F 0.0035

Isover Clima34 G3 0.0800

Webertherm AP60 START F 0.0035

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio alveolato sp. 25 cm 0.2500

Intonaco interno 0.0150
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CITTÀ DI BENEVENTO TRAMITTANZA – 0,30 W/m2kZONA CLIMATICA - C

DESCRIZIONE SPESSORE (M)

Weber.cote siloxcover R 0.0012

Weber Prim RC 14 0.0001

Webertherm AP60 START F 0.0035

Isover Clima34 G3 0.1000

Webertherm AP60 START F 0.0035

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Camera non ventilata 0.0600

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150
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CITTÀ DI BENEVENTO TRAMITTANZA – 0,30 W/m2kZONA CLIMATICA - C

DESCRIZIONE SPESSORE (M)

Weber.cote siloxcover R 0.0012

Weber Prim RC 14 0.0001

Webertherm AP60 START F 0.0035

Isover Clima34 G3 0.0500

Webertherm AP60 START F 0.0035

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Isover Insulsafe 33 0.0600

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150



SOLUZIONI INNOVATIVE :

1. WEBERTHERM TILE

2. WEBERTHERM ROBUSTO UNIVERSAL

Presentation title



Caratteristiche del rivestimento:

• Peso ≤ 25 kg/mq

• Formato ≤ 1800 cm2  con lato

maggiore ≤ 60 cm

• SRI = Indice di riflettanza solare ≥ 20

( 0  = a riflettanza nulla )

tile

Tipologia pannello: EPS bianco - grafitato

Vantaggi: applicazione di rivestimento ceramico o listello faccia a vista

Sistema a cappotto rivestito con ceramiche leggere



Sistema a cappotto universale intonacato idoneo a diverse 
finiture estetiche :

 Pittura o rivestimento colorato di qualsiasi natura (anche 
alla calce e ai silicati puri)

 Rivestimento ceramico con formato fino a 7.200 cm2  

(formato 60 x 120)

 Rivestimento lapideo con pesi fino a 70 kg/mq



ELEMENTI DI FINITURA

118 /

In aggiunta alle tradizionali finiture sintetiche (rivestimenti acrilici o 

silossanici), weber.therm robusto consente di adottare le seguenti soluzioni:

 Finiture minerali: rasature alla calce con pitture ai silicati, con la 

possibilità di realizzare cicli completamente minerali (prodotti esenti da 

cemento e da resine sintetiche)

 Tinteggiature

 Rivestimenti pesanti      (pietra, ceramica fino a 70kg/mq )

 Rivestimento ceramico (fino a 7200 cm2 = formato 60 x 120)
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Operazione preliminare: verifica della resistenza del supporto e determinazione
della vite idonea alla realizzazione.



CICLO APPLICATIVO

1. Fissaggio di servizio del pannello isolante con tassellatura o incollaggio di sacrificio



CICLO APPLICATIVO

2. Posizionamento corona



CICLO APPLICATIVO

2. Posizionamento corona e posizionamento della rete porta intonaco

3. Posizionamento del distanziatore



CICLO APPLICATIVO

3. Foratura del sottofondo (in corrispondenza del centro della corona)



CICLO APPLICATIVO

4. Posizionamento rete 

5. Inserimento e serraggio dei tasselli 



CICLO APPLICATIVO

3. Inserimento dei distanziatori
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CICLO APPLICATIVO
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Schema di fissaggio dei tasselli (maglia regolare 60 x 60 cm)

60

60



CICLO APPLICATIVO

Intonacatura



CICLO APPLICATIVO

Realizzazione della finitura

Finitura con rivestimento 

pesante 

(gres, pietra, pietra ricostruita)

Finitura colorata 

(pennello o spessore)

Finitura minerale 

colorata alla calce
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COSENZA 
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COSENZA 
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COSENZA 
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COSENZA 
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COSENZA 
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APPLICAZIONI SPECIALI :
ETICS SU MURO UMIDO

Presentation title



E’ POSSIBILE POSARE UN CAPPOTTO SU UNA 

MURATURA UMIDA?

Applicare un sistema a cappotto ETICS a diretto contatto con 

una muratura umida porta a diverse problematiche :

 «tappando» la muratura l’umidità si sposta verso le pareti 

interne

 L’aggressione dell’umidità di risalita al collante può 

deteriorarlo nel tempo

 Pannelli in schiuma formano un velo d’acqua e lasciano la 

muratura umida mentre pannelli fibrosi assorbono l’acqua. 

In entrambi i casi ho un peggioramento della performance 

termica.



QUALE SOLUZIONE ?

I sistemi con pannelli  in lana di vetro ed applicati su un rinzaffo di 

webersan evoluzione top (o webersan evocalce):

- permettono un’ evaporazione dell’umidità presente nella muratura

- Mantengono un equilibrio igrotermico della muratura

- Assicurano una UR del pannello bassa senza comprometterne le 

performace termiche

Possibilita’ di certificare ed assicurare weber.therm comfort G3 e/o 

weber.therm robusto universal  (lana di vetro) applicati su muratura 

umida
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APPLICAZIONI SPECIALI: ETICS SU MURO UMIDO

AP60 calce

Prima mano 

AP60 calce

II mano 

rasante 

AP60 calce



APPLICAZIONI SPECIALI: ETICS SU MURO UMIDO

CON WEBERTHERM ROBUSTO UNIVERSAL



RIFERIMENTI
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Luigi geom. TROIA

REFERENTE TECNICO SAINT-GOBAIN WEBER 

E-mail: luigi.troia@saint-gobain.com

Cell. 335 5414762
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