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THERMODITAN
SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

La sostenibilità ambientale ed economica, l’esigenza di standardizzare ed unifi-
care i principi tecnici per la ricezione delle Direttive Europee in tema di efficien-
za energetica, sono aspetti fondamentali della nuova tecnica del costruire.

Il presente manuale si propone di fornire gli elementi di base su aspetti tecnici 
e normativi relativi all’isolamento termico a “cappotto” e di descrivere le regole 
applicative per una posa corretta e redditizia. 
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ETICS è l‘abbreviazione utilizzata a livello internazionale per        
External Thermal Insulation Composite System meglio cono-
sciuta nel nostro Paese con il termine di Sistema di Isolamento 
Termico a Cappotto. L’ente tecnico europeo di riferimento per 
il settore delle costruzioni, l’EOTA (European Organization for 
Technical Approval), ha ricevuto dalla Commissione Europea il 
compito di redigere le linee guida per l‘approvazione tecnica 
dei Sistemi ETICS a livello europeo: è nata così la Linea Guida 
Tecnica ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) per 
Sistemi ETICS su supporti in muratura e calcestruzzo. Per utilizzi 
diversi da questo vengono elaborate singolarmente dai mem-
bri dell’EOTA delle linee guida specifiche, le cosiddette CUAP 
(Common Understanding of Assesment Procedure). 

Da oltre cinquant’anni i sistemi di isolamento termico ETICS 
sono soluzioni costruttive determinanti e sempre più spesso 
indispensabili per la riduzione del fabbisogno energetico degli 
edifici ed il mantenimento di elevati standard abitativi. Il focus 
di ogni progettista è quello di realizzare edifici a basso consumo 
energetico concependo gli involucri edili come macchine ter-
miche in cui il benessere abitativo è dato da minime fonti di 
energia di riscaldamento o raffreddamento interno convenzio-
nali fino ad arrivare, nei casi più virtuosi, a case che producono 
più energia di quanta ne consumino. 
I Sistemi ETICS contribuiscono a ridurre sensibilmente i costi di 
riscaldamento e raffreddamento aumentando gli standard abi-
tativi e la qualità del living.

Casa a basso consumo energetico
“case con un buon isolamento termico che hanno un fabbisogno di 
calore per il riscaldamento minore di 50 kWh/(m²anno). La mag-
gior parte degli edifici esistenti consuma mediamente da 120 kWh/
(m²anno) a 150 kWh/(m²anno)”.

Casa passiva
“Edifici in grado di garantire uno standard di massimo benessere sia 
d’estate che d’inverno, raggiunto senza un sistema convenzionale 
di riscaldamento. Nelle case passive gli spessori degli isolanti sono 
dimensionati intorno ai 20-30 cm”.

INTRODUZIONE1
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Ponte termico senza 
isolamento a cappotto

2.1 ELIMINAZIONE DEI PONTI TERMICI 
Grazie ad un più adeguato dimensionamento termo-igrometrico ed una 
corretta successione degli strati che compongono il Sistema, possono 
essere eliminati i “ponti termici” ossia quelle zone in cui si manifesta una 
discontinuità tale che il flusso di calore tra l’interno e l’esterno risulta 
diverso causando la presenza di punti freddi riscontrabili in corrispon-
denza di spigoli, tra parete e solaio o tra parete ed infissi, pilastro angolo, 
nelle travi, in prossimità di balconi, finestre o davanzali. 
Dal punto di vista termocinetico il ponte termico è caratterizzato da:
• decremento della resistenza termica (quindi aumento della trasmittan-
za);
• incremento del flusso di calore verso l’esterno (ovvero delle perdite);
• temperature basse sulla superficie interna che si avvicinano alla tem-
peratura di rugiada (e quindi condensa);
Il ponte termico genera condizioni d’instabilità funzionale della parete, 
oltre all’incremento delle perdite d’energia per trasmissione, determi-
na la formazione di condensa che degrada progressivamente la parete, 
genera la formazione di muffe, distacchi d’intonaco, disgregazione di 
elementi strutturali, riduce ulteriormente la resistenza termica ed avvia 
un successivo ciclo di peggioramento delle anomalie. Il fenomeno por-
ta progressivamente allo sviluppo di organismi quali muffe e batteri che 
costituiscono non solo un danno estetico ma, principalmente, un serio 
rischio per la salute degli abitanti.

La funzione fondamentale di un sistema «a cappotto» è quella di isolare 
e di proteggere in modo continuo le pareti esterne di un edificio anche 
in presenza di materiali differenti, come nel caso più ricorrente in edi-
lizia di una struttura in cemento armato accostata a tamponamenti in 
laterizio. Le caratteristiche meccaniche di questi materiali determinano 
un diverso comportamento rispetto alle sollecitazioni termiche provo-
cando, sulle giunture, la formazione di ponti termici e di fessure, da cui 
consegue una rapida dispersione di calore attraverso le pareti ester-
ne stimata intorno al 20 - 30% sulla perdita totale dell’edificio oltre 
allo sviluppo di condensa. L’impiego di un’adeguata coibentazione at-
traverso l’utilizzo di materiali a bassa conduttività termica contribuisce 
notevolmente al contenimento di questi inconvenienti e consente un 
rilevante risparmio energetico ed economico sui consumi. L’isolamento 
esterno dell’involucro edilizio sfrutta al meglio l’inerzia termica della 
muratura che permette al calore accumulato, durante il funzionamen-
to dell’impianto di riscaldamento, di essere rilasciato gradualmente nei 
periodi in cui non si produce calore, limitando così il consumo di ener-
gia e le nocive emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. La situa-
zione di massimo comfort abitativo si raggiunge quando la temperatura 
delle superfici di pareti e pavimenti interni si avvicina molto a quella 
dell’ambiente. Un corretto isolamento termico consente di mantenere 
elevata la temperatura delle superfici interne riducendo, o addirittura 
annullando, la differenza rispetto a quella ambientale.

ASPETTI PRATICI2
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La formazione dei ponti termici è legata principalmente a due fattori:
• Costruttivi, dovuti ai bassi valori di λ dei materiali utilizzati (es. CLS λ=1,6 
W/mK);
• Geometrici, ad esempio in corrispondenza degli angoli dove la superficie 
interna è minore di quella esterna;
Il sistema di isolamento termico Thermoditan è efficace sia nella correzione 
dei ponti termici che nella loro eliminazione attraverso la riduzione delle di-
spersioni termiche della discontinuità portando ad un miglioramento dell’i-
solamento termico dell’involucro mediante l’inserimento di strati isolanti. 
Solo in questo modo è possibile ottenere edifici energeticamente efficienti 
e confortevoli.

RISPARMIO
ENERGETICO3

L’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti 
e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi ener-
getici nazionali ed il 25% delle emissioni totali nazionali di anidride car-
bonica, una delle cause principali dell’effetto serra e del conseguente 
innalzamento della temperatura del globo terrestre. 

Europa – consumi energetici per settore (fonte Commissione Europea)

In questi ultimi anni, sono state emanate a vari livelli leggi e norme che 
indicano requisiti e criteri sia per la progettazione delle nuove costru-
zioni che per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente.
I vincoli ambientali stabiliti dai vari accordi tra i paesi a livello mondiale 
(a partire da Kyoto 1997) impongono la riduzione dei gas serra emessi. 
Nel settore delle costruzioni sono stati imposti i requisiti termici presta-
zionali minimi degli edifici nonché l’obbligatorietà della certificazione.

Europa – Emissioni di CO2 per settore (fonte international Energy Agency)

Ponte termico con 
isolamento a cappotto

31%

28%

26%

TRASPORTI

INDUSRTIA MANIFATTURIERA

EDILIZIA

15%

41%

EDIFICI COMMERCIALI (terziario)

EDILIZIA + EDIFICI COMMERCIALI

33%

28%

21%

TRASPORTI

INDUSRTIA MANIFATTURIERA

EDILIZIA

18%

39%

EDIFICI COMMERCIALI (terziario)

EDILIZIA + EDIFICI COMMERCIALI
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Questo ha portato ad una vera e propria rivoluzione del sistema co-
struttivo andando verso una riqualificazione energetica a basse emis-
sioni nocive e bassi costi di manutenzione, progettando strutture a 
bassissime dispersioni termiche e drastica riduzione del fabbisogno di 
energia. 
In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai 
Paesi membri la strada da percorrere con la Direttiva 2002/91/CE “Ren-
dimento energetico nell’edilizia” (EPBD, Energy Performance Buildings 
Directive), successivamente aggiornata con la Direttiva 2010/31/UE 
(EPBD2). L’Italia recepisce le indicazioni delle due direttive attraverso il 
D.lgs. 192/05, il Decreto-legge 63/13 (convertito dalla Legge 90/13) e 
il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015.

Direttiva 2010/31/UE
• Mira a ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici nell’ambito 
dell’UE tenendo conto delle varie condizioni climatiche e locali;
• Stabilisce i requisiti minimi e un quadro comune per il calcolo delle 
prestazioni energetiche;

DL 63/13
• Definisce i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche 
degli edifici;
La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della 
quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigen-
ze legate ad un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno 
energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il 
raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria 
e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori 
e scale mobili. 
Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nelle ca-
tegorie di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412. 

Nuova costruzione (All.1 Art.1.3)
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilita-
tivo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del DM 26/6/15 (ovvero 
dal 1° ottobre 2015). 
Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
• Demolizione e ricostruzione (All. 1, Art. 1.3)
Gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione qualunque sia il tito-
lo abilitativo necessario;
• Ampliamento di edifici esistenti con nuovo impianto (All. 1 Art. 1.3 e 
Art. 6.1)
• Ampliamento di edifici esistenti (dotati di nuovi impianti tecnici) per il 
quale valga almeno una delle seguenti condizioni:
a) nuovo volume lordo climatizzato > 15% del volume lordo climatizza-
to esistente;
b) nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3;
La parte ampliata di fatto è trattata come una porzione di nuova                   
costruzione.

Per quanto riguarda gli ampliamenti, il decreto individua di fatto un’ul-
teriore casistica:
• Ampliamento di edifici esistenti con estensione di impianto (All. 1 Art. 
1.3 e Art. 6.1)
• Ampliamento di edifici esistenti (collegati all’impianto tecnico esi-
stente) per il quale valga almeno una delle seguenti condizioni:
a) nuovo volume lordo climatizzato > 15% del volume lordo climatizza-
to esistente;
b) nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3;

Il decreto individua la categoria delle “Ristrutturazioni importanti” 
come segue:
• Ristrutturazioni importanti di primo livello (All. 1 Art. 1.4.1)
La ristrutturazione prevede contemporaneamente:
a) un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza > 50 
% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizza-
zione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;
• Ristrutturazioni importanti di secondo livello (All. 1 Art. 1.4.1)
L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza > 25 % della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare 
l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. 

Il decreto individua infine la categoria delle “Riqualificazioni energe-
tiche” per tutti gli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che 
hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

• Riqualificazione energetica dell’involucro (All. 1 Art. 1.4.2)
Interventi sull’involucro che coinvolgono una superficie ≤ 25 % della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici;
• Nuova installazione di impianto (All. 1 Art. 1.4.2 e Art. 6.1)
Gli interventi di nuova installazione di impianto termico asservito all’edifi-
cio per i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e produzione di ACS;
• Ristrutturazione di impianto (All. 1 Art. 1.4.2 e Art. 6.1)
Gli interventi di ristrutturazione di impianto termico asservito all’edi-
ficio per i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e produzione di 
ACS;
• Sostituzione del generatore (All. 1 Art. 1.4.2 e Art. 6.1)
Gli interventi di sostituzione del solo generatore e installazione di 
generatori e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi 
dell’edificio.
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3.1 PARAMETRI DELL’INVOLUCRO
Le seguenti tabelle riportano i valori delle trasmittanze di riferimento 
delle strutture (comprensive di incidenza del ponte termico) da utiliz-
zare nel calcolo degli indici di prestazione energetica (EP) limite, divise 
per data di entrata in vigore: il primo insieme di valori entra in vigore 
dal 1° ottobre 2015, mentre il secondo dal 1° gennaio 2019 (per gli 
edifici pubblici) e dal 1° gennaio 2021 (per tutti gli altri edifici).

3.2 Comportamento al fuoco
In generale per comportamento al fuoco si intende quell’insieme di tra-
sformazioni fisico-chimiche conseguenti all’esposizione di un materia-
le o di un sistema costruttivo all’azione del fuoco.

1 | Reazione al fuoco di un materiale è definita dal D.M. 30.11.1983 
come «… il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuo-
co al quale è sottoposto». A questo parametro fa riferimento la norma 
europea EN 13501-1 che prevede una classificazione del grado di in-
fiammabilità indicato con lettere da A, non infiammabile, a F, reazione 
non determinata. Vengono inoltre tenute in considerazione la produ-
zione di fumo (s) e di gocce/particelle ardenti (d) seguiti dal grado di 
resistenza che va da 0 se ottimo a 3 se scarso. La classe di reazione al 
fuoco fornisce quindi un giudizio sull’attitudine del materiale a contri-
buire o meno al carico di incendio.

2 | Resistenza al fuoco I decreti che disciplinano attualmente la ma-
teria sono D.M. 16.2.2007 «Classificazione di resistenza al fuoco di 
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione» ed il D.M. 
09.3.2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle 
attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». 
La Resistenza al fuoco è definita come «… l’attitudine di un elemento 
costruttivo – sia esso componente o struttura – a conservare, secondo 
un programma termico prestabilito e per un certo periodo di tempo, la 

Trasmittanze termiche limite per:
Edifici esistenti

Trasmittanze termiche di riferimento per:
Edifici nuovi

stabilità (indicata con il simbolo R), la tenuta (indicata con il simbolo E) 
e l’isolamento termico (indicato con il simbolo I). Definisce in pratica 
il comportamento della struttura durante lo sviluppo dell’incendio. In 
passato la sigla REI seguita dalla stima in numero in minuti (durante i 
quali la struttura riesce a mantenere queste capacità) indicava il tem-
po a disposizione delle persone che occupano l’edificio di mettersi in 
salvo.
• Stabilità R: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la 
propria resistenza meccanica sotto l’azione dell’incendio;
• Tenuta E: capacità di un elemento da costruzione di non lasciar pas-
sare (né tantomeno produrre) fiamme, vapori o gas caldi dal lato espo-
sto a quello non esposto;
• Isolamento I: attitudine di un elemento costruttivo a ridurre, entro 
determinati limiti, la trasmissione del calore;

Nell’ambito della classificazione per le euro-classi dalla A2 alla E sono 
richieste caratteristiche aggiuntive che sono contrassegnate dalle let-
tere:

S = smoke (fumo);

D = dripping (gocciolamento).

Classi di reazione al fuoco

Incombustibile Nessun test richiesto

Nessun test richiesto

Nessun test No indicazioni o d2

Nessun test richiesto

Non
Combustibile

Livello di
partecipazione

alla combustione
crescenti dalla

classe B
alla classe E

Limitato
o assente

Presente

Assente nei primi
dieci minuti

Basso gocciolamento
di materiale

incandescente in
meno di

10 secondi

Significativo Significativo

Classi dei fumi Classi del gocciolamento

A1

A2 s1 d0

d1

d2

s2

s3

B

C

D

E

F

Euroclassi - schema di applicazione

TABELLA 1 (Apendice A) Trasmittanza termica U di
riferimento delle strutture opache verticali, verso
l’esterno, gli ambienti no riscaldati o contro terra

Urif  [W/m²K]
Dal 1° ottobre

2015
Dal 1° gennaio

2019/2021

ZONA
CLIMATICA

A-B
C
D
E
F

0,45
0,38
0,34
0,30
0,28

0,43
0,34
0,29
0,26
0,24

TABELLA 1 (Apendice B) 
Strutture opache verticali,
verso l’esterno soggette a riqualificazione

Urif  [W/m²K]
Dal 1° ottobre

2015
Dal 1° gennaio

2019/2021

ZONA
CLIMATICA

A-B
C
D
E
F

0,45
0,40
0,36
0,30
0,28

0,40
0,36
0,32
0,28
0,26
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3.3 LA RESISTENZA AL FUOCO DEI SISTEMI A CAPPOTTO 
Seguendo le linee guida ETAG 004 il cappotto deve essere classificato 
come kit, ossia costituito da almeno due componenti e installato per-
manentemente nelle opere. Testando il comportamento di un sistema 
a cappotto in caso di esposizione al fuoco e al calore se ne può deter-
minare il livello di reazione e di conseguenza la sicurezza dell’edificio.

Kit: nell’accezione della Direttiva prodotti da costruzione (DPD) e nel 
nuovo Regolamento prodotti da costruzione, un kit è equivalente a un 
prodotto da costruzione. Un prodotto da costruzione è kit quando è 
costituito da una serie di almeno 2 componenti separati che necessi-
tano di essere uniti per essere installati permanentemente nelle opere 
(per es. per diventare un sistema assemblato). Per rientrare nello scopo 
del CPR, un kit deve soddisfare le seguenti condizioni: 
-  deve essere collocato sul mercato consentendo all’acquirente di 
comperarlo in un’unica transazione da un singolo fornitore; 
- deve possedere le caratteristiche che consentono alle opere nelle 
quali è incorporato di soddisfare i requisiti essenziali qualora le opere 
sono soggette a regole che prevedano detti requisiti;

La classe di reazione al fuoco deve essere riferita al kit nelle sue condizioni 
finali di esercizio (come posto in opera).
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GRANDEZZE UTILI4

Il calore si trasmette in tre modi:
• conduzione tra oggetti o parti che sono fra loro a contatto;
• convezione - spostamenti di masse d’aria (modalità sfruttata soprattutto 
dai termosifoni);
• irraggiamento mediante radiazione elettromagnetica (azione a distanza 
che ad es. non viene schermata da un comune vetro di finestra).
Si considerano “isolanti termici” i materiali con una conducibilità ter-
mica λ<0,14 W/mK, i buoni isolanti sono sostanze che conducono 
poco il calore. Il miglior “materiale isolante” è l’aria ferma (λ=0,026 W/
mK) in quanto nel vuoto il calore può essere trasportato soltanto per 
irraggiamento. Non a caso l’aria o in alternativa un gas inerte viene 
utilizzata per l’isolamento termico delle finestre a “doppi o tripli vetri”. 
La trasmissione del calore attraverso un corpo avviene quando esso 
è sottoposto ad una differenza di temperatura. L’energia si trasferisce 
dal punto a temperatura maggiore al punto a temperatura minore

La Trasmittanza (U) si definisce come il flusso di calore che attraversa 
una superficie unitaria sottoposta a differenza di temperatura pari ad 
un grado Kelvin (o Celsius) ed e legata alle caratteristiche del mate-
riale che costituisce la struttura e alle condizioni di scambio termico. 
Definisce la tendenza di un elemento allo scambio di energia ovvero 
l’inverso della capacità isolante di un corpo. Nel caso di un edificio più 
è basso il valore di U delle pareti minore sarà la trasmissione di calore 
e quindi migliore saranno le prestazioni isolanti dell’edificio. Nel SI si 
misura in W/(m2K).

La Conduttività (λ) si definisce come la quantità di calore trasferito in 
direzione perpendicolare ad una superficie di area unitaria a causa di 
un gradiente di temperatura (ovvero quando i contributi al trasferi-
mento di calore per convezione e per irraggiamento sono trascurabili) 
nell’unità di tempo e in condizioni stazionarie. In pratica la conducibi-
lità termica è una misura dell’attitudine di una sostanza a trasmettere 
il calore; maggiore è il valore di λ meno isolante è il materiale. Essa 
dipende solo dalla natura del materiale non dalla sua forma. I materiali 
con elevata conducibilità termica sono detti conduttori mentre quelli 
a bassa conducibilità termica sono definiti isolanti. Nel SI si misura in 
W/(mK).

La Resistenza (R) descrive quanto una struttura o un singolo strato si 
oppone al passaggio del calore. Il suo valore è direttamente propor-
zionale allo spessore dello strato ed inversamente proporzionale alla 
conducibilità termica λ del materiale che costituisce lo strato stesso. 
Nel SI si misura in (m2K)/W.

Lo Sfasamento termico (Ø) indica la differenza di tempo fra l’ora in cui si 
registra la massima temperatura sulla superficie esterna della struttura, 
e l’ora in cui si registra la massima temperatura sulla superficie interna 
della stessa. Il valore ottimale dello sfasamento è di circa 12 ore. È im-
portante avere uno sfasamento termico di almeno 8 ore o comunque 
non minore di 10 ore nelle zone con climi estivi più impegnativi, in que-
sto modo il calore entrerà all’interno dell’abitazione nelle ore notturne 
durante le quali può essere smaltito con il ricambio d’aria. Il valore dello 
sfasamento termico, spesso trascurato nella progettazione convenzio-
nale, è importante per determinare il comfort termico estivo ed ha im-
portanti ripercussioni anche in termini di risparmio energetico. Nel SI si 
misura in ore.
Il Fattore di attenuazione (fa) dell’onda termica esprime il rapporto tra la 
variazione di temperatura esterna ed il flusso che è necessario sommi-
nistrare all’interno per mantenere costante la temperatura interna. In tal 
senso esso può essere assunto come “indice delle dispersioni termiche”. 
Essendo il rapporto tra due grandezze omogenee è un numero adimen-
sionale.
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VANTAGGI DEL
SISTEMA A CAPPOTTO5

Il sistema a “cappotto” isola senza discontinuità

Nuovi fabbricati
• Aiuta il progettista a soddisfare i requisiti di legge richiesti in termini 
di classificazione energetica;
• Semplificazione progettuale, risponde razionalmente e semplice-
mente alle prescrizioni sul risparmio energetico attinente al riscalda-
mento degli edifici;
• Riduzione dello spessore delle pareti perimetrali con conseguente 
realizzazione di maggiori aree abitative;
• Possibilità d’impiego di materiali tradizionali ed economici per la co-
struzione della struttura e dei tamponamenti senza artifici per elimina-
re i ponti termici;
• Facilità operativa in cantiere con riduzione sensibile di tempi e costi;
• Snellimento della tipologia dei capitolati per i materiali e l’esecuzio-
ne;
• Eliminazione dei ponti termici e di tutti i fenomeni di degrado ad essi 
legati (muffe, batteri, crepe, umidità, etc);
• Il sistema a “cappotto” fornisce con il suo inscindibile pacchetto l’iso-
lamento e la finitura;

Edifici esistenti
• Immediata riduzione della spesa energetica;
• Miglioramento delle condizioni abitative in termini di confort;
• Eliminazione dei ponti termici e di tutti i fenomeni di degrado ad essi 
legati (muffe, batteri, crepe, umidità, etc);
• Sostituzione di interventi manutentivi pesanti e dispendiosi quali 
abbattimenti e rifacimenti di intonaci, interventi su spacchi, crepe e 
muffe, infiltrazioni, etc.;

Dopo l’installazione del sistema a “cappotto” le pareti esterne degli 
edifici, nuovi o recuperati, vengono poste in condizioni di inerzia ter-
mica; la temperatura delle pareti interne è prossima a quella ambiente 
riducendo fortemente il rischio di condense e la proliferazione di muf-
fe. Studi sulle condizioni del microclima ambientale hanno dimostrato 
che un gradiente termico, tra l’aria interna di un locale e la superficie 
del suo intonaco, superiore a 2 °C genera disagi. 
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In condizioni di elevata umidità dell’aria interna (es. 90%) tipiche di 
bagni e cucine, dove inoltre la temperatura dell’aria è più alta (es. + 
25 °C) una differenza di temperatura di 2 °C tra l’aria e la superficie 
delle pareti provoca condensa. La maggior parte dei materiali da co-
struzione ha grande affinità per l’acqua, che può penetrarvi sia come 
liquido per capillarità, sia come vapore per effetto di differenze di 
pressione di vapore. La presenza dell’acqua può alterare prestazioni 
importanti delle pareti, come la durata, la resistenza strutturale, il 
grado di isolamento, le finiture superficiali.
Viene preservata l’integrità delle pareti in quanto gli sbalzi termi-
ci possono contribuire all’insorgenza di fessurazioni. Gli involucri e 
le strutture sottostanti il “cappotto” non ricevono più sollecitazio-
ni termomeccaniche intense. Anche in presenza pregressa di cre-
pe non si verificano più le continue dilatazioni (caldo) e contrazioni 
(freddo), evitando il peggioramento statico degli intonaci e nel caso 
del calcestruzzo anche parzialmente dinamico.
In particolare, nel caso di ripristino e recupero di edifici esistenti 
gli effetti dinamici causati dagli sbalzi termici su materiali diversi 
sono spesso dirompenti. Si formano crepe e spacchi profondi che 
interessano spessori anche molto alti dei materiali, in pratica que-
ste fenditure e lesioni lavorano come giunti di dilatazione aperti e 
convogliano le acque meteoriche nel tessuto profondo delle pareti. 
Poiché con l’abbassamento della temperatura i materiali edili si con-
traggono, le crepe risultano più aperte proprio in occasione delle 
più avverse condizioni metereologiche. Le infiltrazioni comportano 
fenomeni di disgregazione, macchie, muffe e l’impregnazione del-
la massa muraria: questa per poter asciugare ha bisogno di grandi 
quantità di calore che vengono sottratte (ma pagate) al riscaldamen-
to dei locali.
Per ogni aumento del 10% di umidità contenuta nelle pareti il loro pote-
re isolante intrinseco diminuisce del 50%

Le murature non dissipando più il calore all’esterno svolgono l’im-
portante funzione di volano termico, una massa calda che attraver-
so le sue superfici interne scambia calore con i locali, negli intervalli 
e interruzioni di riscaldamento. Nei mesi freddi il calore accumula-
to dalla massa muraria rigenera rapidamente e omogeneamente le 
condizioni più confortevoli. I materiali rilasciano il calore acquisito 
più o meno rapidamente secondo la loro inerzia termica. La quantità 
di calore trasmessa è inoltre funzione della superficie di scambio 
(nel caso di pareti a “cappotto” è quella tra la faccia interna della pa-
rete verso il locale abitativo) e della differenza di temperatura tra i 
due mezzi oggetto della trasmissione di calore. Quando le pareti pe-
rimetrali sono termicamente isolate dall’esterno aumenta l’inerzia 
termica dei materiali. Quando la temperatura interna del locale si 
abbassa (interruzione, temporizzazione del riscaldamento, apertura 
di finestre, etc.) è la parete a fornire calore al locale. 
Il “cappotto” agisce attenuando proprio la tipica fluttuazione di tem-
peratura notte-giorno della temperatura esterna, all’interno la tem-
peratura rimane omogenea

Il rivestimento colorato continuo di finitura del sistema a “cappotto” 
resistente alla luce e all’irraggiamento solare, costituisce un valido 
schermo verso gli eventi atmosferici. Il rivestimento colorato appli-
cato sulle lastre isolanti è soggetto a rapido e intenso surriscalda-
mento dall’irraggiamento solare e ad altrettanto rapidi e intensi raf-
freddamenti in mancanza di sole o per precipitazioni. La sua qualità 
deve quindi essere tale da rispondere a grandi e rapide sollecitazio-
ni di variazione termica. Proprio il fenomeno del surriscaldamento 
per azione solare impone un limite ai toni scuri delle coloriture: è 
ben noto che i colori chiari riflettono meglio luce e calore mentre i 
più scuri li assorbono. Per evitare il raggiungimento di temperature 
superficiali pericolose (oltre + 60°C) vengono applicate tinte con un 
grado di riflessione della luce (albedo) superiore al 20%, sconsiglian-
do l’utilizzo di coloriture particolarmente scure o intense.

Il consistente risparmio di combustibile destinato al riscaldamen-
to, liquido, solido o gassoso corrisponde a una altrettanto cospicua 
diminuzione delle immissioni nell’atmosfera di CO2, SO2 e ossidi di 
Azoto. Il sistema a “cappotto” contribuisce validamente alla soluzio-
ne dei problemi di inquinamento e smog.

Il sistema a “cappotto” trova applicazione nelle diverse tipologie 
d’uso degli edifici: residenziali, commerciali, ospedalieri, scolastici, 
militari, produttivi, di stoccaggio; nel settore industriale è utilizzato 
per l’isolamento di serbatoi, silos, generatori di bio-gas; poiché l’iso-
lamento termico vale anche verso il caldo trova impiego anche nel 
settore del freddo e conserviero.
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RISPARMIO ENERGETICO6

L’impatto di un isolamento termico porta immediati benefici in ter-
mini di risparmio energetico e di salvaguardia dell’ambiente.
I consumi di gas, combustibili, energia elettrica, risultano notevol-
mente diminuiti e di conseguenza anche l’emissione di gas serra 
in atmosfera. Il consumo di energia complessivo tuttavia dipende 
dall’intero involucro dell’edificio, inclusi infissi, pareti ecc, nonché 
dall’ubicazione ed esposizione dell’edificio stesso.
Il sistema a “cappotto” si ripaga in pochi anni.
Nel caso di un intervento di isolamento termico delle facciate con il 
sistema THERMODITAN utilizzando pannelli in polistirene espanso 
da 8 cm, di una villetta monofamiliare di nuova costruzione di circa 
200 m2 di pareti da isolare (escluse finestre, porte, etc.), alimenta-
ta con energia elettrica, ubicata a Palazzolo Acreide (SR), realizza-
ta con tamponamenti in muratura a cassa vuota in laterizio forato, 
possiamo stimare i seguenti risultati:
• Riduzione annuale di fabbisogno energetico: 3736,1 KWh;
• Risparmio annuale di combustibile: 5414,6 KWh;
• Riduzione annuale di produzione di CO2: 2424,7 Kg;
• Tempo di compensazione della produzione del materiale: 1,8 anni;
• Risparmio annuale economico: 1082,93 €;

THERMODITAN
Il sistema marcato CE secondo 
ETA 10/0085

7

Obbligatorietà della marcatura CE in Italia. La marcatura CE dei Siste-
mi ETICS, che ad oggi è a carattere volontario, rappresenta un elemento 
distintivo ulteriore ai fini della valutazione qualitativa di un Sistema.

L’ETAG 004 definisce il Sistema a Cappotto come un sistema di ele-
menti costruttivi costituito da diversi componenti specifici presta-
biliti. L’isolamento a cappotto consiste nell’applicazione sull’intera 
superficie esterna verticale di un edificio di pannelli isolanti che 
vengono poi coperti da uno spessore protettivo di finitura colorata. 
I diversi componenti del sistema a “cappotto” costituiscono un pac-
chetto inscindibile: le caratteristiche qualitative e comportamenta-
li del sistema derivano infatti dalla assoluta compatibilità tra i vari 
suoi elementi, appositamente studiati e collaudati.

I componenti del Sistema Thermoditan sono:
A) Collante;
B)  Materiale isolante;
C) Tasselli;
D)  Rasante/intonaco;
E)  Armatura con rete in tessuto di fibra di vetro alcali resistente;
F) Intonaco di finitura - rivestimento a spessore con fondo adatto 
al sistema;
G) Accessori – Angolari con rete, profili per raccordi e bordi, giunti 
di dilatazione, profili per zoccolatura, etc.

Viste le direttive europee vigenti in materia di prodotti per l‘edilizia, 
tutti i fornitori (produttori e/o rivenditori) hanno l‘obbligo di fornire 
esclusivamente Sistemi ETICS omologati e dotati di apposito mar-
chio CE secondo quanto stabilito dall’ETAG 004.

7.1 Fissaggio adesivo

i Sistemi ETICS si differenziano secondo i metodi di fissaggio; 
Sistemi incollati:
a) Sistemi esclusivamente incollati mediante l’uso di collanti/adesivi.
I Sistemi possono essere completamente incollati (sull‘intera su-
perficie) o parzialmente incollati in fasce e/o punti. L’adesivo deve 
essere in grado di aderire sia al supporto che al pannello isolante 
sostenendone le dilatazioni termiche. Le caratteristiche di adesione 
del collante sono normalmente tali da provocare la rottura coesiva 
del supporto (se laterizio) o dell’isolante (su cemento armato) con 
carichi di rottura sempre superiori a 1 Mpa.
b) Sistemi incollati e con fissaggi meccanici aggiuntivi.
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Il carico è distribuito totalmente sullo strato legante. I fissaggi mec-
canici (tasselli) sono utilizzati fondamentalmente per fornire stabilità 
fino alla completa essiccazione dell‘adesivo ed agiscono come colle-
gamento temporaneo per evitare il rischio di distacco. Possono fornire 
stabilità maggiore anche in caso di incendio. La tassellatura è sempre 
consigliata e obbligatoria nel caso di spessori elevati delle lastre iso-
lanti (> 14cm), su supporti intonacati preesistenti, per altezze superiori 
a 22 m e per sistemi a cappotto con peso elevato (> 30Kg/m²). I tasselli 
devono rispettare la normativa ETAG 014 e devono essere idonei al 
supporto secondo le categorie di utilizzo.

7.2 ISOLANTE TERMICO
L’isolante termico deve presentarsi in forma di pannello con superfi-
ci regolari e con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica. Gli 
spessori sono determinati di volta in volta dalle caratteristiche clima-
tiche di progetto, dalle specifiche richieste della normativa vigente e 
da eventuali ulteriori esigenze di risparmio di gestione e di benessere 
abitativo. I materiali isolanti attualmente più utilizzati sono il polistire-
ne espanso sinterizzato (sigla EPS secondo la norma EN 13163), lane 
minerali di roccia e di vetro.

7.3 RETE DI ARMATURA
La rete di armatura ha la funzione di conferire al sistema un’adeguata 
capacità di resistere agli urti e ai movimenti dovuti ad escursioni termi-
che o a fenomeni di ritiro. La realizzazione dello strato avviene median-
te una rete in filo di vetro apprettato alcali resistente. La rete in fibra di 
vetro è indispensabile per rinforzare lo strato di rasante applicato sui 
pannelli di materiale isolante prima della finitura. Il suo impiego nelle 
pareti esterne conferisce maggiore uniformità e resistenza al cappotto 
esterno che, sottoposto a sollecitazioni dovute ad agenti atmosferici 
come sbalzi termici o intemperie, può danneggiarsi. La somma delle 
sollecitazioni esterne con quelle statiche possono manifestarsi sugli 
spessori dell’intonaco formando fessure. La rete di armatura in fibra di 
vetro presenta maglie regolari (~4,5x4,5 mm), una massa areica supe-
riore a 140 g/m2 e una resistenza allo strappo, sia per trazione secondo 
trama, che secondo ordito, superiore a 140 daN. Ciò vale sia in condi-
zione di prove a secco che dopo invecchiamento in soluzioni alcaline. 
La deformazione della rete come allungamento alla rottura è attorno al 
2% - 2,5% (minimo).

7.4 MALTA RASANTE
Ha la funzione di proteggere il pannello isolante e di creare la super-
ficie adatta alla stesura degli strati successivi di finitura. All’interno di 
questo strato viene annegata la rete di armatura. Lo strato completo 
dell’intonaco armato presenta normalmente resistenze alla trazione 
superiori a 170 daN, con allungamento alla rottura attorno al 2,5%-3% 
(medio). Anche dopo prolungate immersioni in acqua, le caratteristiche 
di resistenza rimangono congrue. Alla rottura non si verificano comun-
que fenomeni di distacco tra l’intonaco e la rete di armatura.

7.5 FINITURA COLORATA
7.5.1 fondo colorato (o primer-fissativo). Viene utilizzato per ottenere 
migliori condizioni di adesione e compatibilità dello strato di finitura 
con lo strato di intonaco sottile armato già realizzato. 
7.5.2 Rivestimento di finitura. Ha la funzione di realizzare la finitura 
dell’intervento e di proteggere gli strati sottostanti dalle intemperie e 
dalle radiazioni solari; deve possedere una buona elasticità alle solle-
citazioni meccaniche. Si tratta di un rivestimento o di una particolare 
pittura che si può realizzare con varie finiture: rustico, rasato, graffiato, 
spugnato o spruzzato. Ha inoltre il compito di decorare le facciate de-
gli edifici.

7.6 ACCESSORI.
Elementi utilizzati per realizzare giunzioni con strutture diverse (ad 
esempio finestre) e proteggere o sostenere il sistema in punti partico-
larmente critici: 
• angolari con rete
• profili per raccordi e bordi
• giunti di dilatazione
• profili per zoccolatura.
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Thermoditan
 I pannelli isolanti8

8.1 EPS 
L’EPS è un materiale rigido, di peso ridotto, composto da carbonio, 
idrogeno e per il 98% da aria. Attraverso la polimerizzazione dello sti-
rene si ottiene il polistirene. Quest’ultimo, prima di essere espanso, si 
presenta sotto forma di piccole perle semitrasparenti contenenti pen-
tano, un idrocarburo a basso punto di ebollizione. Portato a contatto 
con il vapore acqueo, a 100°C circa, il pentano evapora e si espande 
facendo rigonfiare le perle fino a 60 volte il loro volume iniziale. Si for-
ma così al loro interno una struttura a celle chiuse che trattiene l’aria 
e conferisce al polistirene le sue eccellenti caratteristiche di isolante 
termico e ammortizzatore di urti. La sinterizzazione è il processo di 
saldatura delle perle che, sottoposte nuovamente a vapore acqueo a 
105-110°C, si uniscono fra loro fino a formare un blocco omogeneo 
di espanso utilizzando meno materiale possibile perché costituirebbe 
fonte di conduzione di calore.
L’EPS non presenta alcuna reazione chimica a contatto con materiali da 
costruzione ed è insensibile all’acqua, alle soluzioni saline, alle sostan-
ze bituminose a base acquosa oltre ad essere imputrescibile. Ha una 
stabilita limitata a contatto con paraffina, vaselina, gasolio, è instabile 
a contatto di mastici bituminosi contenenti solventi organici, catrame, 
idrocarburi e carburanti. Il polistirene espanso può soddisfare tutte 
le necessità di isolamento di una costruzione, viene infatti utilizzato 
per l’isolamento delle pareti verticali (dall’interno, nell’intercapedine, 
dall’esterno sia di murature tradizionali che di complessi prefabbricati), 
delle coperture, inclinate e piane, e dei solai. Per i pannelli isolanti la 
marcatura CE è necessaria per l’immissione dei prodotti sul mercato 
edile ed è applicata in base alle norme di prodotto UNI EN 13163. La 
linea guida europea relativa ai Sistemi a Cappotto (ETAG 004) fissa 
alcuni requisiti minimi che i pannelli isolanti devono rispettare. 
• Valori di λ = 0,034 – 0,035 W/(mK);
• Dimensione pannelli: 1000 x 500 x spessore mm
• Lastre isolanti disponibili in varie tipologie: EPS C80, C100, C120, 
C150; 
• Autoestinguente; 
• Ottima resistenza all’acqua (assorbimento d’acqua per diffusione = 
nessuna);
• Pannelli isolanti facili da tagliare e da movimentare;

8.2 EPS con grafite
Per i pannelli isolanti la marcatura CE è necessaria per l’immissione dei 
prodotti sul mercato edile ed è applicata in base alle norme di prodotto 
UNI EN 13163. La linea guida europea relativa ai Sistemi a Cappotto 
(ETAG 004) fissa alcuni requisiti minimi che i pannelli isolanti devono 
rispettare. I pannelli in EPS con grafite hanno un eccellente conducibi-
lità termica ma richiedono di schermare i ponteggi durante la posa per 
evitare problemi alla grafite, sensibile al calore dei raggi solari.

•Valori di λ = 0,031 W/(mK);
•Dimensione pannelli: 1000 x 500 x spessore mm
•Lastre isolanti disponibili in varie tipologie: 
   EPS C80, C100, C120, C150; 
•Autoestinguente;
• Ottima resistenza all’acqua (assorbimento d’acqua per diffusione =  nessuna);

• Pannelli isolanti facili da tagliare e da movimentare;

8.3 LANA DI ROCCIA
È un materiale fibroso ottenuto sia dalle scorie di altoforno sia da rocce 
naturali di origine vulcanica. La fabbricazione avviene sostanzialmente 
attraverso quattro operazioni:
• Fusione delle rocce ad alta temperatura (1600 °C);
• Filtraggio della materia fusa;
• Feltratura del prodotto per ottenere una distribuzione uniforme delle 
fibre. Durante questa operazione normalmente si associa un legante;
• Polimerizzazione e indurimento del legante;
La fibra di roccia è chimicamente inerte, imputrescibile e incombusti-
bile, non produce alcun costituente suscettibile di provocare corro-
sione nei materiali con cui viene a contatto. Viene utilizzato per isola-
mento termico, acustico e come prodotto di base per un certo numero 
di applicazioni speciali (agglomerati, intonaco). Per le sue proprietà di 
stabilità chimica e biologica è particolarmente usato in edilizia per l’i-
solamento termico di pareti orizzontali o verticali sia dall’esterno che 
dall’interno mentre per la sua stabilità alle alte temperature (450 °C) 
viene utilizzato nell’isolamento termico di macchine industriali e di ap-
parecchi per il riscaldamento domestico. Per i pannelli isolanti la mar-
catura CE è necessaria per l’immissione dei prodotti sul mercato edile 
ed è applicata in base alle norme di prodotto UNI EN 13162. La linea 
guida europea relativa ai Sistemi a Cappotto (ETAG 004) fissa alcuni 
requisiti minimi che i pannelli isolanti devono rispettare. 
• Valori di λ = 0,035 W/(mK);
• Dimensione pannelli: 1000 x 600 x spessore mm
• Ottimo isolamento acustico (Isolamento acustico > RW62 dB); 
• Ottimo comportamento al fuoco (Euroclasse A1);
• Ottima traspirabilità (µ = 1);
• Pannelli isolanti facili da tagliare;
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8.4 LANA DI VETRO
Il materiale isolante, a struttura fibrosa, è ottenuto mediante il fibraggio 
del vetro fuso ad alte temperature, la successiva feltratura è general-
mente associata all’adozione di un legante. Il prodotto finito è chimica-
mente inerte, imputrescibile (il legante di cui le fibre sono impregnate 
costituisce generalmente un buon antibatterico) ed incombustibile. Vie-
ne utilizzato per isolamento termico, acustico e come prodotto di base 
per un certo numero di applicazioni speciali (agglomerati, intonaco).
Grazie alla sua stabilità chimica e biologica è particolarmente usato 
in edilizia per l’isolamento termico di pareti orizzontali o verticali sia 
dall’esterno che dall’interno.
Per i pannelli isolanti la marcatura CE è necessaria per l’immissione dei 
prodotti sul mercato edile ed è applicata in base alle norme di prodotto 
UNI EN 13162. La linea guida europea relativa ai Sistemi a Cappotto 
(ETAG 004) fissa alcuni requisiti minimi che i pannelli isolanti devono 
rispettare. 
• Valori di λ = 0,034 W/(mK);
• Dimensione pannelli: 1200 x 600 x spessore mm
• Ottimo isolamento acustico; 
• Ottimo comportamento al fuoco (Euroclasse A2-S1-d0);
• Ottima traspirabilità (µ = 1);
•Pannelli isolanti facili da tagliare;

Pannello
EPS

Pannello
LANA DI ROCCIA

Pannello
EPS con grafite

Pannello
LANA DI VETRO
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Thermoditan
ETAG 004 Posa in opera9

Il successo e la realizzazione di tutti i benefici del sistema di isolamento 
termico a cappotto Thermoditan parte dalla scelta del kit costituen-
te più opportuno e dalla corretta posa di tutto il sistema. Il sistema a 
“cappotto” può essere installato su tutti i supporti edili, nuovi ed esi-
stenti, che presentano continuità e portanza: devono essere resi puliti 
e asciutti, secondo normale buona tecnica. Prima di programmare ed 
effettuare l’intervento occorre procedere ad una attenta ed accurata 
osservazione dell’edificio oggetto dell’intervento a partire dallo stato 
dei supporti.
Con il termine di supporto si intende identificare la superficie dell’edi-
ficio che deve fornire adeguate prestazioni meccaniche nei confronti 
dei carichi che agiranno sul sistema (vento, peso proprio, urti, etc.).
Una corretta analisi e una conseguente buona conoscenza della costi-
tuzione e dello stato di conservazione del supporto sono di fondamen-
tale importanza ai fini della realizzazione di un sistema che garantisca 
le prestazioni per le quali è stato certificato e soprattutto le mantenga 
inalterate nel tempo. La verifica del supporto si rende indispensabile 
nel caso di interventi sull’esistente dove spesso un’analisi frettolosa 
e superficiale può non essere sufficiente a valutare appieno lo stato 
delle superfici.  Prima dell’applicazione si rende quindi necessario ve-
rificare la qualità del supporto esistente a ricevere il sistema; per tale 
verifica occorre accertarsi in sito che le superfici: 
• siano il più possibile complanari anche se ruvide e non presentino 
quindi asperità eccessive o dislivelli apprezzabili in superfici ristrette; 
• siano asciutte e non siano registrabili fenomeni permanenti di risalita 
di umidità dal terreno che possano danneggiare il materiale isolante;
• siano pulite, esenti da polvere, da eventuali residui organici, da trac-
ce di disarmanti in pareti di cls. a vista, non vi siano zone di intonaco 
scrostato o staccato o pitture incoerenti.

La posa del Sistema ETICS può essere iniziata solo alle seguenti con-
dizioni:
• La messa in opera non deve essere realizzata in condizioni di tempe-
ratura inferiori a + 5°C o superiori a + 30°C;
• L’applicazione dello strato di rasatura e del rivestimento di finitura 
non deve essere realizzata sulle superfici esposte al sole o a forte ven-
to per evitare problemi di rapida evaporazione dell’acqua di impasto e 
conseguenti cavillature e fessurazioni. A tale fine risulta dunque op-
portuno organizzare il cantiere in maniera tale da lavorare all’ombra. In 
caso di pioggia si devono prevedere delle protezioni sul bordo superio-
re scoperto del cappotto al fine di evitare possibili infiltrazioni di acqua 
al di sotto dello strato isolante;
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• Tutte le installazioni nel supporto devono essere realizzate e le trac-
ce accuratamente chiuse. La posa di impianti all‘interno dei Sistemi 
ETICS non è consentita salvo il caso di attraversamenti necessari (es. 
passaggio di cavi per linee di illuminazione esterna);
• Tutte le fughe e le cavità del supporto devono essere chiuse;
• Tutte le superfici che non devono essere rivestite, come vetro, legno, 
alluminio, davanzali, marciapiedi ecc. devono essere predisposte con 
protezioni idonee;
• Il supporto non deve presentare affioramenti di umidità;
• Intonaci interni e massetti devono aver completato il necessario pe-
riodo di maturazione;
• Tutte le superfici orizzontali come attici e cornicioni devono essere 
adeguatamente coperte per evitare eventuali infiltrazioni di acqua nel 
Sistema ETICS durante e dopo la posa;
• Raccordi e giunti devono essere installati garantendo l’impermeabi-
lità alla pioggia;
• In caso di costruzioni già esistenti è necessario eseguire le stesse 
operazioni di preparazione richieste per lavori tradizionali, come la ri-
mozione di denti, coronature e sbavature di malta non coesive, la veri-
fica di adesione e portanza di intonaci, pitture, rivestimenti preesisten-
ti, allontanando ogni parte non perfettamente solidale con il supporto 
strutturale e tutti i corpi/sostanze estranee. Non introdurre additivi 
non previsti dal Sistema (antigelo o simili) a collanti, intonaci di fondo 
(rasanti) o intonaci di finitura, né alle finiture protettive;
• In presenza di ponteggi è necessario verificare che la lunghezza degli 
ancoraggi rispetti lo spessore del Sistema, che vi sia un‘adeguata di-
stanza (rispettare le norme di sicurezza vigenti nei singoli paesi) dalle 
superfici murarie (spazio di lavoro) e che attraverso gli ancoraggi non 
possa penetrare acqua (eseguire le perforazioni in direzione obliqua 
verso l‘alto). Utilizzare le schermature adatte per la protezione della 
facciata, del supporto e dei singoli strati dall’azione degli agenti atmo-
sferici (sole, vento, pioggia);

9.1 SUPPORTI NUOVI - RACCOMANDAZIONI

• Il supporto deve essere pulito, spolverato e non deve presentare al-
cuna irregolarità importante sulla sua superficie (in genere irregolarità 
superiori a 8 mm); 
• nel caso di pannelli o murature in calcestruzzo armato occorre at-
tendere da un mese a 45 giorni dalla gettata del calcestruzzo prima di 
poter spatolare il collante per la posa dei pannelli isolanti; 
• nel caso si sia riscontrata la presenza di tracce di disarmante sulle 
superfici in cls a faccia a vista occorre procedere alla loro eliminazione 
mediante idrolavaggio a pressione;
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9.2 EDIFICI ESISTENTI - RACCOMANDAZIONI

La preparazione del supporto di posa è un’operazione di analisi molto 
importante.
• Le crepe di una certa rilevanza devono essere eliminate mediante 
stuccatura per regolarizzare il più possibile il piano di posa;
• Se il supporto consiste in una superficie di calcestruzzo a faccia a 
vista la preparazione si effettua come per il caso di nuove costruzioni;
• Se il calcestruzzo risulta particolarmente rovinato (affioramento dei 
ferri di armatura con disgregazione locale del materiale, ecc.) si rende 
necessario un preventivo intervento di ripristino dei ferri con malta 
cementizia anticorrosiva Ditanfer e delle superfici con le malte a ritiro 
controllato per il ripristino del cls della linea Ditangrout;
• Nel caso di pareti rivestite con malta di leganti idraulici non ricoperta 
da pitture (intonaco di calce e cemento) la superficie deve essere prima 
spazzolata e lavata accuratamente a pressione e successivamente con-
trollata per tutta la superficie e picconata dove presenta delle crepe 
che devono essere stuccate. Se opportuno consolidare la parete con 
fissativo consolidante a base di microemulsione acrilica a particelle ul-
trafini Idrofix DM50;
• Se l’intonaco è in cattivo stato di conservazione si deve procedere 
alla rimozione delle parti ammalorate in fase di distacco ripristinando 
la planarità della superficie con le malte a ritiro controllato per il ripri-
stino del cls della linea Ditangrout;
• In caso di superfici con fuori piombo superiori a 8 mm è necessario 
recuperare la planarità con  le malte cementizie della linea Rasoflat 
e/o Leghotherm; 
• Nel caso di pareti rivestite con malta di leganti idraulici (intonaco 
di calce e cemento) e ricoperte da vecchie pitture parzialmente scro-
state si deve spazzolare e lavare con idropulitrice a pressione fino alla 
totale asportazione della tinta esistente. Se la pittura è in buono sta-
to di conservazione si può trattare la superficie con apposito fissante                   
Acril Primer ed effettuare una prova di aderenza; 
• Nel caso di pareti in muratura di mattoni o pietra faccia-vista non 
ricoperte da intonaco è opportuno consolidare la parete con fissati-
vo consolidante a base di microemulsione acrilica a particelle ultrafini 
Idrofix DM50 per evitare possibili spolverii superficiali. Eventuali fes-
sure o lacune nei giunti di allettamento tra i conci lapidei o i laterizi 
devono essere colmati con malte macroporose resistenti ai sali della 
linea Actiporo;
• Nel caso di rivestimenti in piastrelle tipo grès, klinker, ceramica o pa-
sta di vetro il rivestimento deve essere sondato per tutta la superficie 
al fine di individuare eventuali parti “vuote” che devono essere rimos-
se e successivamente riempite con l’aiuto di malta cementizia della 
linea Ditangrout. È opportuno che le superfici smaltate o vetrose del 
rivestimento, mediante l’uso di sabbiatrice o idrosabbiatrice, vengano 
rese leggermente porose per facilitare l’aggrappo del collante;

9.3 POSA

9.3.1 Profili di partenza
Sono costituiti da specifiche sagome in lega leggera perforata da po-
sizionare in bolla mediante tasselli ad espansione. Eventuali vuoti di 
planarità devono essere colmati con malte di cemento o idonei distan-
ziatori. I profili di partenza sono muniti di gocciolatoio e vengono po-
sizionati sotto la prima soletta interessata dall’isolamento. Nel caso di 
partenza da terra (marciapiede) il posizionamento è tale da lasciare 
circa 1 cm dal piano di calpestio.

9.3.2 Collante e Posa del pannello isolante
Collante e strato isolante sono descritti in unico paragrafo dal momen-
to che la loro posa avviene di fatto nella stessa fase. 

9.3.3 Malta adesiva
La malta che viene utilizzata per l’incollaggio dei pannelli al supporto è 
solitamente costituita da:
• un prodotto in pasta da additivare in cantiere con legante idraulico 
Legocem;
• un prodotto in polvere da additivare in fase di esercizio con acqua 
Legotherm/Rasoflat Plus;
La miscela deve essere sempre preparata seguendo scrupolosamen-
te le indicazioni fornite dal produttore del sistema isolante in tema di 
dosaggio dei componenti. La preparazione va eseguita con un misce-
latore meccanico a basso numero di giri al fine di ottenere un prodotto 
omogeneo, senza grumi, bolle d’aria inglobata e senza zone secche. 
Dopo la miscelazione il prodotto ottenuto deve essere lasciato a ripo-
so per un tempo limite di circa 5 minuti. 
L’installazione delle lastre isolanti avviene all’esterno dell’involucro 
dell’edificio formando superfici continue. È fondamentale “sigillare” il 
cappotto per evitare ingressi e correnti d’aria che ridurrebbero la capa-
cità coibente del sistema e che, nei casi più gravi, potrebbero causare 
distacchi dei pannelli per effetto “camino”.

38 39





Il prodotto così ottenuto viene applicato direttamente sulla superficie 
dei pannelli isolanti secondo differenti modalità:

Per esteso
in questo caso lo strato di adesivo viene applicato su tutta la superfi-
cie del pannello isolante per mezzo di una spatola dentata 10x10. Per 
evitare il defluire della malta stessa nei giunti dei pannelli e la con-
seguente formazione di piccoli ma significativi ponti termici locali è 
opportuno eliminare il collante dai bordi del pannello per una distanza 
di circa 2 cm. 
L’incollaggio per esteso risulta particolarmente adatto quando si ope-
ra su supporti che presentano una totale planarità;

• a punti: L’adesivo è applicato sulla superficie del pannello isolante 
con una serie di placche di diametro di circa 10 cm. Le placche devono 
essere posizionate in numero di 12-14 per ogni pannello. Così come 
per la categoria precedente la tipologia di incollaggio a punti è consi-
gliata in presenza di piccole irregolarità;

In generale per qualsiasi tipo di incollaggio è bene adottare alcune 
precauzioni:
• non applicare mai la malta in prossimità dei bordi per evitare pro-
blemi di insufficiente accostamento dei pannelli e la creazione di 
ponti termici;
• osservare scrupolosamente il quantitativo di collante previsto 
espresso in Kg/m2;

9.3.4 Pannelli isolanti
La scelta del pannello isolante nei sistemi di isolamento termico va 
fatta tenendo conto di diversi parametri, tra cui il potere isolante e le 
proprietà meccaniche dei pannelli, lo spessore dell’isolante, le carat-
teristiche della struttura, la posizione geografica, il costo dell’installa-
zione, le caratteristiche che si vogliono ottenere, i parametri di legge 
da rispettare.
Dal punto di vista operativo è necessario seguire le indicazioni del 
produttore per quanto riguarda il corretto stoccaggio in cantiere del 
materiale proteggendolo dalle intemperie e da eventuali danneggia-
menti meccanici.
La posa dei pannelli si effettua sempre dal basso verso l’alto posizio-
nando il lato più lungo in orizzontale a giunti verticali sfalsati (come 
un normale muro in mattoni), lo sfalsamento viene eseguito anche 
in corrispondenza di spigoli e angoli. I pannelli vanno applicati su-
bito dopo aver posizionato il collante avendo cura di comprimerli al 
supporto mediante frattazzo allo scopo di impregnare in modo con-
tinuo e completo il collante con il supporto. È opportuno controllare 
frequentemente la planarità del sistema durante la posa. Tra lastra e 
lastra, sia in orizzontale, che in verticale, non devono esistere né fes-
sure né collante refluo; eventuali aperture vanno chiuse con pezzi di 
isolante opportunamente sagomati.

A cordoli perimetrali e punti centrali
L’adesivo cementizio va applicato lungo la superficie esterna dei pan-
nelli isolanti (eliminando il collante dai bordi della lastra isolante per 
una distanza di circa 2 cm) ed aggiungendo 3 placche del diametro di 
10 cm circa al centro della stessa, avendo cura di coprire il 40% cir-
ca della superficie del pannello. La tipologia di incollaggio a cordoli e 
punti è consigliata in presenza di carenze di planimetria che possono 
essere così compensate;
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È importante che tra pannello e pannello non ci siano dislivelli ≥ 0,5 
mm, nel caso si dovrà operare con raschiatura per ripianare il dislivel-
lo creato. In corrispondenza dei contorni di porte e finestre evitare 
di far corrispondere i fili dell’architrave e dei contorni verticali con 
quelli delle file delle lastre; attorno a questi contorni occorre inoltre 
lasciare una fuga di circa 1 cm da sigillare successivamente con ma-
stice idoneo. I giunti di dilatazione strutturali devono essere rispettati 
e non possono essere ricoperti con il sistema, il quale viene fermato 
al bordo del giunto con appositi profilati, sui quali innestare apposito 
copri-giunto. 
Note: se, a causa di ritardi nell‘opera edile, facciate con superficie già 
isolata con pannelli in EPS sono esposte a radiazione solare UV per 
un lungo periodo senza protezione, la superficie deve essere carteg-
giata prima dell‘applicazione dell‘intonaco di fondo. Le lastre ingial-
liscono per effetto dei raggi UV, la sostanza farinosa prodotta (gial-
lastra) deve essere completamente rimossa prima dell‘applicazione 
dell‘intonaco di fondo.

9.3.5 Fissaggio meccanico - tasselli

La tassellatura non serve a migliorare il potere adesivo del collante 
ma evita eventuali sfaldamenti tra il supporto strutturale e gli stra-
ti sovrapplicati pregressi (intonaci, rivestimenti, pitture), sfaldamenti 
provocati dal peso e dalle sollecitazioni del sistema isolante. Il fissag-
gio meccanico deve contrastare le forze orizzontali dovute all’azione 
del vento ed assicurare la stabilità del sistema nel tempo. I tasselli 
devono essere concepiti specificatamente per sistemi ETICS, legati 
al tipo di supporto, ed avere una lunghezza sufficiente ad attraver-

A B C D E

Le categorie d’uso secondo l’ETAG 014 de�niscono i campi di impiego del tassello
in relazione ai vari tipi di supporto

Calcestruzzo
normale Blocchi pieni Blocchi cavi o

forati
Calcestruzzo
alleggerito

Calcestruzzo
cellulare

sare lo spessore dell’isolante e penetrare nella muratura retrostante 
fino a raggiungere uno strato meccanicamente “affidabile”. I tasselli 
sono costituiti da un disco e da un gambo; il disco ha la funzione di 
pressare per punzonamento l’isolante contro il supporto senza dan-
neggiarlo mentre il gambo è l’elemento che deve garantire la presa al 
supporto.
I fori per i tasselli possono essere realizzati solo quando il collante è 
indurito (di solito dopo 2-3 giorni) utilizzando punte di trapano con il 
diametro indicato sul tassello. I tasselli devono essere almeno 5 cm 
più lunghi dello spessore delle lastre e comunque devono inserirsi 
nella muratura portante per un minimo di 3 cm. Ad inserimento avve-
nuto i tasselli sono espansi con l’apposita anima. Il numero di tasselli 
da usare è legato ai seguenti parametri:
• Resistenza allo strappo del tassello dal supporto;
• Tipo e qualità del materiale isolante (resistenza alla trazione);
• Altezza dell‘edificio;
• Posizione dell‘edificio;
• Località in cui sorge l‘edificio;
• Forma dell‘edificio;
L’altezza dell’edificio e l’orientamento influiscono sulla quantità dei 
tasselli da utilizzare. I tasselli svolgono la loro funzione principale so-
prattutto in zone dove l’azione del vento può creare situazioni di de-
pressione considerevole. Il numero e la tipologia di tasselli dipendono 
dalle caratteristiche del supporto e da quelle del sistema. 
Schemi di tassellatura
Prima di iniziare i lavori occorre definire lo schema di tassellatura. I 
seguenti schemi mostrano alcune possibili varianti:

Schema a T

Nello schema a T un tassello è po-
sto al centro di ogni pannello ed 
un altro ad ogni incrocio dei giun-
ti: questo schema è consigliato 
per l’applicazione dei pannelli in 
EPS ed EPS-grafite in quanto con-
ferisce maggiori garanzie di stabi-
lità dimensionali a riguardo delle 
dilatazioni termiche.
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Schema a W

Subito dopo la posa dei pannelli e prima della realizzazione dello stra-
to di rasatura, si devono applicare gli angolari con rete in corrispon-
denza degli spigoli da incollare all’isolante con la malta adesiva usata 
come collante, premendoli contro lo spigolo e facendo defluire l’ade-
sivo in eccesso all’esterno attraverso i fori già predisposti nel profilo.

Inserimento dei tasselli 
I tasselli possono essere inseriti solo quando il collante è completa-
mente essiccato.
• I tasselli devono essere inseriti a filo con l‘isolante;
• Il perno del tassello viene inserito a percussione o ad avvitamento, 
in base al tipo di tassello;
• Verificare il corretto fissaggio del tassello;
• Rimuovere i tasselli piegati o allentati (con scarsa tenuta). Inserire 
poi un nuovo tassello non utilizzando lo stesso foro. I fori visibili de-
vono essere riempiti con isolante.

Nello schema a W ogni pannello è 
fissato con 3 tasselli: questo sche-
ma è suggerito per l’isolamento 
termico con pannelli in Lana di 
Vetro e Lana di Roccia per evita-
re la perforazione del pannello in 
corrispondenza degli spigoli.

9.3.6 Intonaco di fondo con armatura

Il termine “intonaco di fondo” è derivato dalla Norma ETAG 004 e 
comprende le definizioni di:
• Malta rasante applicata in una o più riprese; è il prodotto che deve 
proteggere il pannello isolante dalle azioni atmosferiche;
• Strato di armatura - deve realizzare uno strato monolitico per re-
sistere alle azioni meccaniche che agiscono sul sistema (urti, vento, 
movimenti di origine termica) e deve assorbire e distribuire le solle-
citazioni provocate dal ritiro della malta rasante durante l’essicazione 
e le sollecitazioni trasmesse dall’isolante alla malta indurita in con-
seguenza di movimenti provocati da variazioni di temperatura e di 
umidità. La ripartizione delle sollecitazioni su tutta la superficie della 
malta evita la concentrazione degli sforzi e la conseguente formazio-
ne di fessurazioni;
In questa guida il termine rasatura e intonaco di fondo coincidono.

Le malte rasanti vengono classificate in due categorie: 
• Prodotti in pasta pronti all’uso da additivare in cantiere con legante 
idraulico - Legocem; 
• Prodotti in polvere da additivare con acqua – Legotherm/Rasoflat Plus;
Spesso la malta di rasatura coincide con lo stesso prodotto utilizzato 
per l’incollaggio dei pannelli e, di conseguenza, per la sua preparazio-
ne vale quanto già detto per lo strato di incollaggio.
L’applicazione della malta di rasatura deve essere effettuata solo 
dopo la completa asciugatura dello strato di collante; in genere il 
tempo di attesa tra la posa dei pannelli e la rasatura può variare da un 
minimo di due ad un massimo di dieci giorni. La malta rasante viene 
applicata con una spatola liscia in acciaio per uno spessore di circa 
1,0 mm. Dopo la formazione dello strato di malta rasante si proce-
derà alla posa della rete di armatura, dall’alto verso il basso, che vie-
ne annegata nello strato di malta in maniera completa fino alla sua 
scomparsa avendo cura di evitare la formazione di bolle o pieghe. Le 
estremità verticali e orizzontali della rete vengono sovrapposte con 
i teli vicinali in modo da non formare discontinuità dell’armatura con 
un sormonto di almeno 10 cm. Ad avvenuta essicazione del primo 
strato si applica la seconda mano di malta rasante nello spessore di 
circa 1,0 mm, formando uno strato omogeneo e uniforme nel quale 
la rete non deve essere più visibile.
Agli angoli di porte e finestre è necessario inserire reti di armatura 
diagonali da applicare nell’intonaco di fondo prima dell‘applicazione 
della rasatura armata e da fissare in modo che i bordi delle strisce si 
trovino direttamente sull‘angolo con inclinazione di circa 45°. 
Le strisce di rete hanno normalmente una dimensione di circa. 200 
x 300 mm. 
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Sui bordi terminali del sistema (ad esempio imbottiti di finestre non 
interessate dall’isolamento) la rete deve essere ben risvoltata e in-
collata al supporto minerale. Sul profilo di partenza inferiore la rete 
viene invece tagliata, senza farle formare risvolti. In corrispondenza 
di spigoli o angoli è previsto l’uso di specifici Profili angolari con Rete; 
dopo aver applicato il collante rasante sullo spigolo vengono attac-
cati premendoli e facendo defluire l’adesivo in eccesso all’esterno 
attraverso i fori già predisposti nel profilo Successivamente ricoprire 
bene con il collante rasante e procedere con la rasatura armata delle 
intere superfici avendo cura di sormontare la rete del profilo di al-
meno 10 cm.
Accertarsi che ogni traccia di rete non sia più né visibile, né intuibile: 
risarcire con la rasatura eventuali zone scoperte lavorando sempre 
sulla precedente rasatura fresca. 

9.3.7 Strato di finitura 

Dopo aver lasciato indurire l‘intonaco di fondo per un periodo di 
tempo sufficiente e aver eseguito l‘applicazione di un Primer/Sotto-
fondo (la cui funzione essenziale è quella di garantire un’adeguata 
adesione del rivestimento di finitura allo strato sottile di rasatura 
armata e di portare già in tinta la parete) secondo le indicazioni del 
produttore, in presenza di condizioni atmosferiche idonee si può 
applicare il rivestimento di finitura.
La realizzazione di questo strato rappresenta la fase finale del lavoro 
che deve contribuire a rendere il sistema resistente agli agenti atmo-
sferici (vento, sole, acqua, …) e deve essere ovviamente gradevole 
all’aspetto (colore, brillantezza).
L’applicazione del Primer/Sottofondo viene effettuata per mezzo di 
pennello, rullo o mediante applicazione a spruzzo rispettando le in-
dicazioni del produttore del sistema sia per i tempi sia per le quantità 
da utilizzare al metro quadrato.
Per la realizzazione dello strato di finitura si utilizzano prodotti da 
applicare mediante spatola in ragione della migliore capacità di eli-
minare e compensare eventuali difetti di regolarità dello strato di 
rasatura. Anche per i prodotti di finitura risulta di fondamentale im-
portanza il pieno rispetto delle indicazioni e istruzioni fornite dal 
produttore del sistema sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto 
riguarda i metodi e le quantità da utilizzare; il rispetto delle indica-
zioni è determinante per ottenere le importanti prestazioni che il 
sistema è in grado di fornire.
In accordo con il progettista e la direzione dei lavori deve essere ef-
fettuata la scelta della tonalità di colore da utilizzare per la finitura; 
questa scelta per il sistema di isolamento a cappotto risulta molto 
importante non solo dal punto di vista estetico ma soprattutto dal 
punto di vista funzionale. L’irraggiamento solare durante la stagione 
estiva può infatti portare, se il colore della superficie è molto scu-
ro, al raggiungimento di temperature superficiali molto elevate (su-
periori a 60°C); il calore assorbito dalla superficie scura infatti non 
viene trasmesso all’interno della parete proprio per la presenza del-
lo strato isolante a diretto contatto e, di conseguenza, la superficie 
dell’intonaco raggiunge temperature elevate che potrebbero dan-
neggiare la funzionalità dell’isolante e del suo rivestimento esterno.
Si consiglia di evitare, sempre su superfici particolarmente esposte 
al sole, i forti contrasti dovuti all’accostamento di colori chiari vici-
no a colori molto scuri poiché le differenti temperature superficiali 
che si raggiungerebbero in zone adiacenti porterebbero a movimenti 
differenziali di origine termica molto accentuati con la formazione di 
numerose fessure.
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I componenti del sistema
THERMODITAN



ADESIVI E RASANTI

LEGOTHERM
Collante\rasante per sistemi di isolamento termico “a cappotto”

Aspetto: Polvere
Colore: Grigio o Bianco
Granulometria: 0,5 mm G.F.; 0,8 mm G.M.; 1,0 mm G.G.
Natura mineralogica dell’aggregato: Silico-Carbonatica
Massa Volumica dell’impasto: 1500 Kg\m3
Rapporto di miscelazione: 20-25% in peso con acqua
Consistenza: Tissotropica
Resistenza a flessione a 28 gg: >3 N\mm2
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥6 N\mm2  
Reazione al Fuoco: Classe A1
Intervallo tra incollaggio e rasatura: da 1 a 3 gg
Temperatura di utilizzo: +5°C – +35°C
Resa: fase di incollaggio: 2,0 - 4,0 Kg\m2 a seconda della tecnica di 
incollagio
Rasatura: 1,7 Kg\m2 per mm di spessore a seconda della grana
Confezioni: sacchi da 25Kg, pallet da 50 sacchi
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto.

PANNELLO EPS 100
Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato per sistemi di  
isolamento termico “a cappotto”.

Composizione: Polistirene espanso sinterizzato
Colore: Bianco
Conducibilità termica: 0,035 W\mK
Resistenza a compressione al 10% di deformazione: ≥100 KPa 
Resistenza a Trazione: ≥200 KPa 
Resistenza a Flessione: ≥200 KPa 
Stabilità dimensionali: ±2 %
Reazione al fuoco: EUROCLASSE E
Dimensione pannello: 100 X 50 cm
Spessori disponibili: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. 
(Altri spessori disponibili su richiesta dell’interessato)
Confezioni: In funzione dello spessore.

I PANNELLI

LEGOCEM
Collante-Rasante in emulsione per sistemi di isolamento termico                  
“a cappotto”

Aspetto: Emulsione lattiginosa
Colore: Grigio o Bianco (a seconda del tipo di cemento utilizzato)
Granulometria: 0,5 mm G.F.; 1,0 mm G.G.
Natura mineralogica dell’aggregato: Carbonatica
Massa Volumica dell’impasto: 1500 Kg\m3
Rapporto di miscelazione LEGOCEM\CEMENTO PTL 325: 1,0:1,0 in peso
Reazione al Fuoco: Classe A1
Temperatura di utilizzo: +5°C – +35°C
Resa: fase di incollaggio: 2,0 - 4,0 Kg\m2 a seconda della tecnica di 
incollaggio
Rasatura: ~ 1,5 Kg\m2 per mm di spessore a seconda della grana
Confezioni: contenitori in plastica da 25Kg, pallet da 36 contenitori

RASOFLAT PLUS
Collante/rasante cementizio ad elevata adesività, idoneo per l’incol-
laggio e la rasatura di pannelli termoisolanti

Aspetto: Polvere
Colore: Grigio o Bianco
Granulometria: 0,5 mm G.F.; 0,8 mm G.M.; 1,0 mm G.G.
Natura mineralogica dell’aggregato: Silico-Carbonatica
Massa Volumica dell’impasto: 1500 Kg\m3
Rapporto di miscelazione: 23-26% in peso con acqua
Consistenza: Tissotropica
Resistenza a flessione a 28 gg: >3 N\mm2
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥6 N\mm2  
Reazione al Fuoco: Classe A1
Temperatura di utilizzo: +5°C – +35°C
Resa: fase di incollaggio: 2,0 - 4,0 Kg\m2 a seconda della tecnica di 
incollaggio
Rasatura: 1,7 Kg\m2 per mm di spessore a seconda della grana
Confezioni: sacchi da 25Kg, pallet da 50 sacchi
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto.
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PANNELLO EPS 100 additivato con grafite

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato additivato con 
grafite per sistemi di isolamento termico “a cappotto”

Composizione: Polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite
Colore: Nero
Conducibilità termica: 0,031 W\mK
Resistenza a compressione al 10% di deformazione: ≥100 KPa 
Resistenza a Trazione: ≥200 KPa 
Resistenza a Flessione: ≥200 KPa 
Stabilità dimensionali: ±2 %
Reazione al fuoco: EUROCLASSE E
Dimensione pannello: 100 X 50 cm
Spessori disponibili: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. 
(Altri spessori disponibili su richiesta dell’interessato)
Confezioni: In funzione dello spessore.

PANNELLO EPS 150

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato per sistemi di  
isolamento termico “a cappotto”

Composizione: Polistirene espanso sinterizzato
Colore: Bianco
Conducibilità termica: 0,034 W\mK
Resistenza a compressione al 10% di deformazione: ≥150 KPa 
Resistenza a Flessione: ≥250 KPa 
Stabilità dimensionali: ±2 %
Reazione al fuoco: EUROCLASSE E
Dimensione pannello: 100 X 50 cm
Spessori disponibili: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. 
(Altri spessori disponibili su richiesta dell’interessato)
Confezioni: In funzione dello spessore.

PANNELLO EPS 150 additivato con grafite

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato additivato con 
grafite per sistemi di isolamento termico “a cappotto”

Composizione: Polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite
Colore: Nero
Conducibilità termica: 0,031 W\mK
Resistenza a compressione al 10% di deformazione: ≥150 KPa 
Resistenza a Flessione: ≥250 KPa 
Stabilità dimensionali: ±2 %
Reazione al fuoco: EUROCLASSE E
Dimensione pannello: 100 X 50 cm
Spessori disponibili: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120.
(Altri spessori disponibili su richiesta dell’interessato)
Confezioni: In funzione dello spessore.

Pannello SMARTWALL SC1

Pannello isolante in lana di roccia primerizzato sulla faccia esterna 
per sistemi di isolamento termico “a cappotto”

Composizione: Lana di roccia
Colore: Verde
Conducibilità termica: 0,035 W\mK
Resistenza a compressione al 10% di deformazione: ≥30 KPa
Resistenza a Trazione: ≥10 KPa 
Reazione al Fuoco: EUROCLASSE A (incombustibile)
Dimensione pannello: 120 X 60 cm
Spessori disponibili: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 
220, 240.
Confezioni: In funzione dello spessore.
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PANNELLO IN LANA DI VETRO CLIMA 34
Pannello isolante in lana di vetro ad alta densità per sistemi di               
isolamento termico “a cappotto”

Composizione: Lana di vetro in fibra crépè
Colore: Giallo
Conducibilità termica: 0,034 W\mK
Resistenza a compressione al 10% di deformazione: ≥15 KPa
Resistenza a Trazione: ≥7,5 KPa 
Stabilità dimensionali: ≤1 %
Reazione al Fuoco: EUROCLASSE A (incombustibile)
Dimensione pannello: 120 X 60 cm
Spessori disponibili: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220
Confezioni: In funzione dello spessore.

ACCESSORI

TASSELLI

Tassello ad espansione Ø= 8 mm o Ø= 10 mm, di varie lunghezza per 
la posa di pannelli isolanti
Composizione: Polipropilene, con chiodo in nylon e fibra di vetro
Certificazione: ETAG 014 ed ETA 06/0242

RETE IN FIBRA DI VETRO 0140A GAVAZZI

Rete in fibra di vetro per l’armatura di rasanti

Composizione: 100% fibra di vetro
Colore: Giallo
Dimensione maglie:  4,55 X 4,65 mm
Peso rete apprettata (g\m2): 135 ± 5%
Carico di rottura longitudinale: 1900 N\5 cm (valore medio)
Carico di rottura trasversale: 1900 N\5 cm (valore medio)
Confezioni: rotolo da 50 X 1 metro 

RETE IN FIBRA DI VETRO 145

Rete in fibra di vetro per l’armatura di rasanti E145

Composizione: 100% fibra di vetro
Colore: Bianco
Dimensione maglie: 5 X 5 mm
Peso rete apprettata (g\m2): 145 ± 5%
Carico di rottura longitudinale: 1750 N\5 cm (valore medio)
Carico di rottura trasversale: 1750 N\5 cm (valore medio)
Confezioni: rotolo da 50 X 1 metro 

RETE IN FIBRA DI VETRO 150

Rete in fibra di vetro per l’armatura di rasanti

Composizione: 100% fibra di vetro
Colore: Bianco
Dimensione maglie: 5 X 5 mm
Peso rete apprettata (g\m2): 145 ± 5%
Carico di rottura longitudinale: 1900 N\5 cm (valore medio)
Carico di rottura trasversale: 2100 N\5 cm (valore medio)
Confezioni: rotolo da 50 X 1 metro 

RETE IN FIBRA DI VETRO 0160

Rete in fibra di vetro per l’armatura di rasanti E160

Composizione: 100% fibra di vetro
Colore: Bianco
Dimensione maglie: 4 X 5 mm
Peso rete apprettata (g\m2): 155 ± 5%
Carico di rottura longitudinale: 2000 N\5 cm (valore medio)
Carico di rottura trasversale: 2000 N\5 cm (valore medio)
Confezioni: rotolo da 50 X 1 metro 
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PROFILI DI PARTENZA

PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO 

Composizione: Alluminio
Colore: Grigio
Spessori disponibili: Legato alle dimensioni del pannello
Lunghezza: 250 cm

PROFILO CON GOCCIOLATOIO

Profilo angolare in PVC con barre rompi goccia e rete in fibra di vetro 
di grammatura 165 g/m2

Composizione: PVC + fibra di vetro premontata ETAG 004
Dimensioni:   Lunghezza 250 cm 
  Rete lato A: 12 cm
  Rete lato B: 12 cm
Confezioni: Pacchi da 75 ml (30 Pz)

PROFILO CON GOCCIOLATOIO AD ANGOLO RETTO

Profilo angolare in PVC con barre rompi goccia ad angolo retto e rete 
in fibra di vetro di grammatura 165 g/m2

Composizione: PVC + fibra di vetro premontata ETAG 004
Dimensioni:   Lunghezza 250 cm 
  Rete lato A: 12 cm
  Rete lato B: 12 cm
Confezioni: Pacchi da 75 ml (30 Pz)

ANGOLARI CON RETE

Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro di grammatura 165 g/m2 

Composizione: PVC + fibra di vetro premontata ETAG 004
Dimensioni:   Lunghezza 250 cm 
  Rete lato A: 8,5 cm
  Rete lato B: 11,5 cm
Confezioni: Pacchi da 75 ml (30 Pz)
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LINEA ACRILICI

Rivestimenti colorati in emulsione acquosa a base di leganti acrilici

Disponibili nelle granulometrie (mm): 0.8, 1.0, 1.3, 1.7
Rapporto di diluizione: Prodotto pronto all’uso
Applicazione: A spatola
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: 1,70 - 2,80 Kg\m2 (a seconda della grana)
Conducibilità termica: 0,93 W\mK (valore tabulato)
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitori in plastica da 25 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

PITTURA AL QUARZO/MICRON PAINT

Fondo\pittura colorata uniformante a base di leganti acrilici

Rapporto di diluizione: Prima mano, 30% con acqua
                                         Seconda mano, 20 % con acqua 
Applicazione: A rullo o Pennello
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa pittura al quarzo: ~ 0,3 Lt\m2 (a due mani)
Resa pittura Micro Paint: ~ 0,5 Kg\m2 (a due mani)
Asciutto al tatto: ~ 1 ora
Asciutto in profondità: ~ 24 ore
Tempo di applicazione tra le mani: almeno 12 ore
Pulizia: con acqua
Confezioni Pittura al quarzo: Contenitore in plastica da 14, 5, e 2,5 Lt
Confezioni Micro Paint: Contenitore in plastica da 25 e 5 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

LINEA SILICATI

Rivestimenti colorati in emulsione acquosa a base di silicato di potassio 
stabilizzato

Disponibili nelle granulometrie (mm): 0.8, 1.0, 1.3, 1.7
Rapporto di diluizione: Prodotto pronto all’uso
Applicazione: A spatola
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: 1,70 -2,80 Kg\m2 (a seconda della grana)
Conducibilità termica: 0,93 W\mK (valore tabulato)
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitori in plastica da 25 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

FONDI E
RIVESTIMENTI COLORATI

MICRO SIL

Fondo\pittura colorata uniformante a base di silicato di potassio stabilizzato

Rapporto di diluizione: Prima mano, 30% con acqua
                                         Seconda mano, 20 % con acqua 
Applicazione: A rullo o Pennello
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: ~ 0,5 Kg\m2 (a due mani)
Asciutto al tatto: ~ 1 ora
Asciutto in profondità: ~ 48 ore
Tempo di applicazione tra le mani: almeno 12 ore
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitore in plastica da 25 e 5 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale
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LINEA SILOX

Rivestimenti colorati a base di silice colloidale e
una struttura acril silossanica idrorepellente

Disponibili nelle granulometrie (mm): 0.8, 1.0, 1.3, 1.7
Rapporto di diluizione: Prodotto pronto all’uso
Applicazione: A spatola
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: 1,70 - 2,80 Kg\m2 (a seconda della grana)
Conducibilità termica: 0,93 W\mK (valore tabulato)
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitori in plastica da 25 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

MICRO SILOX

Fondo\Pittura colorata uniformante a base di silice colloidale e una 
struttura acril silossanica idrorepellente

Rapporto di diluizione: Prima mano, 30% con acqua
                                         Seconda mano, 20 % con acqua 
Applicazione: A rullo o Pennello
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: ~ 0,55 Kg/m2 (a due mani)
Asciutto al tatto: ~ 1 ora
Asciutto in profondità: ~ 48 ore
Tempo di applicazione tra le mani: almeno 12 ore
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitore in plastica da 25 e 5 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

LINEA SILOSSANICA

Rivestimenti colorati a base di leganti silossanici

Disponibili nelle granulometrie (mm): 0.8, 1.0, 1.3, 1.7
Rapporto di diluizione: Prodotto pronto all’uso
Applicazione: A spatola
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: 1,70 - 2,80 Kg\m2 (a seconda della grana)
Conducibilità termica: 0,93 W\mK (valore tabulato)
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitori in plastica da 25 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

ARENELLA

Fondo\Pittura colorata uniformante a base di leganti silossanici

Rapporto di diluizione: Prima mano, 30% con acqua
                                         Seconda mano, 20 % con acqua 
Applicazione: A rullo o Pennello
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: ~ 0,3 Lt\m2 (a due mani)
Asciutto al tatto: ~ 1 ora
Asciutto in profondità: ~ 48 ore
Tempo di applicazione tra le mani: almeno 12 ore
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitore in plastica da 14, 5 e 2,5 Lt
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale
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LINEA CERAMIZZATI

Rivestimenti con microsfere cave di ceramica

Disponibili nelle granulometrie (mm): 0.8, 1.0, 1.3, 1.7
Disponibili nelle versioni: Silicati, Acrilici, Silox e Silossanici
Rapporto di diluizione: Prodotto pronto all’uso
Applicazione: A spatola
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: 1,70 - 2,80 Kg\m2 (a seconda della grana)
Conducibilità termica: 0,67 W\mK (valore tabulato)
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitori in plastica da 25 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

ELASTOPAINT

Fondo/Pittura elastomerica protettiva e decorativa

Rapporto di diluizione: Prima mano, 25% con acqua
                                         Seconda mano, 15 % con acqua 
Applicazione: A rullo o Pennello
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: ~ 0,25 Lt\m2 (a due mani)
Asciutto al tatto: ~ 4 ore
Asciutto in profondità: ~ 36-48 ore
Tempo di applicazione tra le mani: almeno 24 ore
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitore in plastica da 14, 5 e 2,5 Lt
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

FONDI/PITTURE CERAMIZZATI

Fondo/Pitture colorate uniformanti a base di sfere cave di ceramica

Disponibili nelle versioni: Silicati, Acrilici, Silox e Silossanici
Rapporto di diluizione: Prima mano, 30% con acqua
                                         Seconda mano, 20 % con acqua 
Applicazione: A rullo o Pennello
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: ~ 0,5 Kg\m2 (a due mani)
Asciutto al tatto: ~ 1 ora
Asciutto in profondità: ~ 48 ore
Tempo di applicazione tra le mani: almeno 12 ore
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitore in plastica da 25 e 5 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale

LINEA ELASTOMERI

COAT FLEX

Rivestimenti colorati a base di resine elastomeriche in dispersione acquosa

Disponibili nelle granulometrie (mm): 0.8, 1.0, 1.3, 1.7
Rapporto di diluizione: Prodotto pronto all’uso
Applicazione: A spatola
Colore: Tinte da cartella
Temperatura di applicazione: +5°C – +35°C
Resa: 1,70 - 2,80 Kg\m2 (a seconda della grana)
Conducibilità termica: 0,93 W\mK (valore tabulato)
Pulizia: con acqua
Confezioni: Contenitori in plastica da 25 Kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale
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THERMODITAN è un sistema la cui efficacia è stata provata dopo 
severi tests di laboratorio eseguiti sulla base delle procedure europee 
definite nell’ETAG (European Technical Approval Guideline)

La DITAN COLOR ha ottenuto il rilascio dell’ETA nel 2010 e lo ha        
rinnovato nel corso del 2015.

Certificazioni
THERMODITAN10
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C.da Pantano
Palazzolo Acreide (SR)

+39 0931 882299
info@ditancolor.it
www.ditancolor.it
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