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15 anni nel settore dell’isolamento termo 
acustico al servizio del cliente

L’azienda dispone di una rete di vendita capillare che 
copre tutto il territorio nazionale e internazionale. Oltre 
ad una forza vendita diretta formata da consulenti tecni-
ci professionisti, 3therm si avvale di un ulteriore canale 
distributivo comprendente rivenditori e grossisti sparsi su 
tutto il territorio italiano ed estero. 
Il prestigio di poter proporre prodotti di prima qualità, 
associato all’esperienza nel settore delle costruzioni, per-
mette a 3therm di posizionarsi nel mercato esistente in 
maniera incisiva.

L’AZIENDA

Forte presenza sul mercato, comunicazione e supporto per sviluppare la 
vostra attività

3therm, presente da 15 anni nel mercato delle costruzioni ad elevato risparmio energetico 
e comfort acustico, supporta i clienti che le danno fiducia con numerose iniziative:

 Corner espositivi presso i punti vendita

 Attività di comarketing come newsletter dedicate

 Giornate Open Day presso i punti vendita

 Disponibilità di cartelli per cantiere e rollup descrittivi per rivendita

 Distribuzione di documentazione tecnica e sempre aggiornata, e campioni prodotto 
gratuiti

 Partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali

MARKETING
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 un numero, una garanzia.   il numero perfetto.   i reparti specifici e completi con un’ampia gamma di articoli dedicati.

Isolanti termici in fibra di legno e lana di roccia

Divisione 3therm interamente dedicata ad isolanti termici in FIBRA 
DI LEGNO NATURALE di ultima generazione, ed isolanti il lana di 
roccia, che offre una gamma completa di prodotti studiati appositamente 
per il raggiungimento del comfort termico a 360°

Isolanti acustici per l’edilizia

Divisione 3therm interamente dedicata a prodotti speciali per l’iso-
lamento acustico degli edifici, che offre una serie completa di sistemi 
semplici e studiati ad hoc per garantire il comfort acustico negli spazi 
confinati ed il pieno rispetto dei “requisiti acustici passivi degli edifici”. 
Fanno parte di questa divisione:

 prodotti acustici per risanamento pareti divisorie e controsoffitti
 prodotti anticalpestìo sottomassetto
 prodotti anticalpestìo di superficie per ristrutturazione
 prodotti per eliminazione rumore di scarichi e impianti
 prodotti fonoassorbenti per eliminazione del riverbero
 prodotti sottoparquet per pavimenti flottanti

 

Divisione 3therm interamente dedicata a ETICS components, ossia 
materiali certificati per il sistema cappotto, come reti in fibra 
di vetro, tasselli, paraspigoli, rasanti, intonachini e pitture.

I REPARTI
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Servizio di formazione per tenere costantemente aggiornati i professionisti dell’edilizia 

Tecnici esperti a vostra disposizione
Nel nostro centro di formazione teorico/pratico RTC, il progettista e l’impresario troveranno un spazio dedicato alle dimostrazioni pratiche, 
all’interno del quale i nostri tecnici esperti mostreranno le fasi di posa e messa in opera dei nostri prodotti.
Crediamo molto nella formazione, poiché è un modo diretto per toccare con mano la qualità e la semplicità di posa dei nostri sistemi.

La nostra offerta formativa
RTC 3therm school
3therm offre una serie di corsi gratuiti e/o a pagamento con possibilità di accreditamento presso gli ordini professionali, che offrono una formazione tecnica 
relativa alle tematiche di risparmio energetico, comfort negli spazi abitati, acustica edilizia.
Per maggiori informazioni sui programmi e le tematiche dei corsi 3therm School visitate il sito www.3therm.it

Apertura cantiere con assistenza tecnica in loco
E’ possibile concordare con il Consulente Tecnico di zona un momento formativo direttamente in cantiere, dedicato agli installatori ed alle manovalanze.

Formazione diretta sul territorio
 Corsi di formazione, convegni, seminari studiati ad hoc sulle più attuali tematiche relative al risparmio energetico ed all’ acustica edilizia, dedicati ad 

Ingegneri, Geometri ed Architetti.
 Corsi tecnico/pratici rivolti ad imprese ed installatori
 Formazione tecnico-commerciale per il personale di vendita della rivendita edile

FORMAZIONE
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INFORMAZIONI

Grande offerta di strumenti formativi ed informativi, che ci permettono di comunicare con il cliente just in time

Documentazione tecnica
Disponibile in versione web o cartacea una documentazione tecnica completa relativa a tutti i reparti prodotto trattati.

Manuali di posa, certificati e voci di capitolato
Semplificare la vita al nostro interlocutore è la parola d’ordine. Disponibili sul nostro sito, i dettagli di posa con la sequenza di utilizzo per garantire un risultato a 
regola d’arte, e le voci di capitolato di ogni singolo prodotto.

Canali di comunicazione
Grazie al sito internet, ed alla presenza su social network, riusciamo a comunicare aggiornamenti, eventi e novità just in time. È sufficiente visitare il nostro sito 
www.3therm.it oppure seguire costantemente la nostra pagina facebook. All’interno dei nostri canali è possibile consultare aree sul mondo 3therm, così come 
schede tecniche di prodotto, certificati, manuali.

CONSULENZA

Una rete di Consulenti Tecnici esperti di bioedilizia e comfort acustico al servizio del cliente

Grazie al know-how acquisito in anni di presenza sul mercato, possiamo mettere a disposizione del cliente che ci sceglie, tutto il nostro bagaglio tecnico. Non 
siamo solo produttori: ci prendiamo cura del cliente e lo assistiamo in ogni fase, dalla vendita alle soluzioni sulla posa in opera. Inoltre:

 Eseguiamo su richiesta calcoli termo igrometrici di pacchetti tetto e parete, per consigliare la migliore soluzione tecnico pratica.

 Svolgiamo consulenza tecnica in cantiere, con assistenza telefonica o sopraluoghi.

 Svolgiamo su richiesta test acustici in opera per la verifica del fonoisolamento delle strutture.
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SILIKAOLIN TEC - sistemi cappotto certificati
La linea Silikaolin TEC offre un’ampia gamma di prodotti certificati secondo le più rigide norme europee, prodotti compresi nelle linee VETRIXTEX, VETRIXTEX FIXINGS, 
SILIKAOLIN TEC e SILIKAOLIN PAINT. Questi prodotti, abbinati a diversi materiali isolanti, creano il sistema cappotto certificato SILIKAOLIN TEC!

 Sistemi certificati
 Garantiti ed assicurati con polizza

 TEC WOOD-ÖKO  TEC 

Sistema cappotto certificato per pannelli isolanti in FIBRA DI LEGNO Sistema cappotto certificato per pannelli isolanti in CANAPA

 TEC ROCKFIBER-ÖKO  TEC EPS

Sistema cappotto certificato per pannelli isolanti in LANA DI ROCCIA Sistema cappotto certificato per pannelli isolanti in EPS

Sistema di rivestimento a cappotto traspirante concepito, collaudato e garantito con il sistema Geopietra. 
La conformità è certificata con i sistemi di isolamento a cappotto della linea Silikaolin TEC, ove sia 
possibile estendere la garanzia con polizza assicurativa:
EPS e XPS; Fibra di legno; Calcio Silicato; Sughero; Lana di roccia e canapa (con restrizioni)
La posa della pietra riscostruita è possibile solo su materiali collaudati come muratura e struttura in 
legno, su un cappotto perfettamente ancorato al fondo e se esistono resistenze meccaniche a trazione 
sufficienti a sostenere un rivestimento di ca. 50-75 kg/mq. Tenuta garantita nel tempo, ed elevata qualità 
estetica grazie a:

 doppia armatura con rete in fibra di vetro certificata secondo norma europea ETAG004 di grammatura 
330 g/mq

 utilizzo di tasselli appositamente sviluppati e certificati secondo la norma europea ETA
 piatti rinforzanti in acciaio INOX A2
 sistema di posa collaudato

Silikaolin e la 
pietra ricostruita 
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Applicazioni principali:
Parete

CARATTERISTICHE TECNICHE
S WALL 140 NF WALL 180

Lavorazione dello spigolo Spigolo vivo Maschio e femmina

Formato 1250x600 mm 1500x580 mm

Massa volumica 140 kg/mc 180 kg/mc

Conducibilità termica di riferimento λD 0,040 W/mK 0,043 W/mK

Comportamento al fuoco E
Resistenza alla compressione ≥100 KPa ≥150 KPa

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 3

Capacità termica specifica 2100 J/KgK

Composizione Abete bianco/rosso, legante resina PMDI esente da formaldeide 
4%, paraffina 1%, lattice

Codice di classificazione prodotto
WF-EN 13171 - T4 - CS 

(10/Y)100 – TR20 – WS 1,0 - 
AF75 - MU3

WF-EN 13171 - T4
CS (10/Y)150 – TR30 

WS 1,0 - AFr100 - MU3

Silikaolin TEC WOOD-ÖKO

Parete Xlam con cappotto monostrato

Sistema cappotto 
     certificato per 
   pannelli isolanti 
  in FIBRA DI LEGNO

1  Posa profilo di partenza variabile

2  Fissaggio con kit di montaggio profilo di partenza

3  4  Incollaggio del pannello con il metodo del cor-
dolo e 2/3 punti con collante UNICOAT P99

5  Incollare i pannelli in file sfalsate dal basso verso 
l’alto, registrare con staggia

6  7  8  Forare i pannelli ed il muro con trapano e 
posare il tassello vetrixtex TSD-R

9  10  11  incollare con collante UNICOAT P99 in 
paraspigoli VETRIXTEX CORNER

12  prima della rasatura, controllare che l’umidità del 
pannello sia < 13%

13  impermeabilizzare il davanzale

14  15  16  17  18  19  20 posare i paraspigoli sui 
serramenti ed i profili per finestra

21 posare VETRIXTEX freccia armante su tutti gli angoli 
dei serramenti

22  23  Distribuire il rasante su tutta la parte isolata, 
con una spatola dentata (8 mm) e lasciare “tirare” il 
rasante

24  25 Affogare la rete VETRIXTEX 2 (la rete deve 
essere sempre nel “secondo terzo” di rasante

26 Applicare il secondo strato di rasante, lisciando con 
la spatola. A completa asciugatura del rasante, stendere 
il primer via pennello e/o rullo.

27  28 29 Applicare l’intonachino colorato (ai silicati 
o silossanico) e lavorare con una spatola di plastica
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0,040 
W/mK

0,043 
W/mK

140 kg/mc
180 kg/mc

kg

WALL 140
λD=

 0,040 W/mK
Z-23.15 1828

Holzwerk Gebr.
Schneider GmbH
Holzfaserdämmplattenwerk

 TEC WOOD-ÖKO
Silikaolin TEC WOOD-ÖKO è un sistema cappotto specifico per isolanti in fibra di 
legno. Traspirante, naturale, antimuffa, indicato per applicazione su pareti in legno 
o muratura sia esterne che interne. L’idrorepellenza e l’elevata resistenza agli urti 
permettono la realizzazione di un sistema cappotto totalmente traspirante, che 
non ostacola la naturale migrazione del vapore ed offre prestazioni in termini di 
sfasamento termico estivo ed isolamento acustico.

I componenti del sistema

1   Pannello isolante fibra di legno WALL 140/WALL 180
2   Collante/rasante UNICOAT P99 NHL fibrato bianco
3   Tasselli VETRIXTEX Fixings
4   Rete ETAG 004 165 gr/mq VETRIXTEX2
5   Primer SIL PIG, pigmentato ai silicati gruppo A e B
6   Intonachino SIL, 100% rivestimento ai silicati traspirante
7   EPS-SM, polistirene ETICS per zoccolatura
8   VETRIXTEX Corner, paraspigolo PVC
9   VETRIXTEX Water Corner, profilo gocciolatoio
10   VETRIXTEX Phantom, profilo speciale serramenti
11   VETRIXTEX freccia armante
12   Profilo di partenza
13   Tasselli con viti 8x60 mm, per fissaggio profilo di partenza

2

1

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13
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Applicazioni principali:
Parete

Sistema cappotto 
     certificato per 
   pannelli isolanti 
 in FIBRA DI CANAPA

  Applicare la colla miscelata, attorno al perimetro e 
2–3 punti a centro pannello

  Incollare i pannelli in file sfalsate dal basso verso 
l’alto, registrare con staggia

  La fila di partenza dal terreno è isolata con un 
pannello in XPS, dopo in canapa

  Avanzi di taglio con una dimensione superiore a 20 
x 20 cm si riutilizzano

  Forare i pannelli ed il muro con trapano sui punti 
indicati, sopra la colla sottostante

  Infilare nel foro il tassello, battendo il chiodo fino 
all’appoggio a filo pannello

  Chiudere le fughe di taglio >3 mm con schiuma 
VTX P, tagliare la fuoriuscente

  Incollare mediante colla per i pannelli, staggia e 
bolla, i paraspigoli e gocciolatoi

  Coprire con il rasante eventuali bugne sui tasselli, a 
filo pannello, far asciugare

  Distribuire il rasante su tutta la parte isolata, con 
una spatola dentata (8 mm)

  Lasciare “tirare” il rasante; e affogare poi, solo nella 
sua parte esterna, la rete

  Finito! se la rete è stata affogata bene all’esterno, 
l’armatura si presenterà così

  Applicare il secondo strato di rasante grigio o bian-
co, lisciando con la spatola

  A completa asciugatura del rasante, stendere il pri-
mer via pennello e/o rullo

  Applicare l’intonachino colorato (ai silicati o silossa-
nico) con una spatola

  Lavorare l’intonachino subito con una spatola di 
plastica, fare asciugare. Finito!

CARATTERISTICHE TECNICHE
formato 800X625 mm

Massa volumica ca. 100 kg/mc

Conducibilità termica di riferimento λ
D

0.039 W/mK

Comportamento al fuoco E

Resistenza alla trazione parallela alle facce ≥20 KPa

Resistenza alla flessione 15 kPa

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 3.9

Capacità termica specifica 1700 J/KgK

Composizione Fibra di canapa impregnata con resine naturaliCappotto su muratura

Silikaolin TEC KLIMAHANF
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 TEC 
Silikaolin TEC KLIMAHANF è un sistema cappotto specifico per isolanti in fibra 
di canapa. A doppia densità, applicabile su pareti esterne o intere in muratura, 
calcestruzzo o legno, ove è possibile il finale fissaggio mediante tasselli o viti (con 
appositi piatti), per ottenere un isolazione termoacustica naturale senza confronti. 
Alcuni vantaggi:

 La fibra di canapa è stata certificata come primo materiale ecologico, con il 
CERTIFICATO EUROPEO N° 001.

 Ecosostenibile, 1 kg di fibra di canapa lega 1,5 kg di CO2, fertilizza il terreno, 
non deve essere trattata con pesticidi.

 Molto traspirante. Insensibile all’umidità e a temperature climatiche estreme.
 Respinge funghi e muffe, non è attrattiva per insetti e roditori, perchè senza 
amidi e zuccheri, contiene sostanze amare naturali.

 Resistente alle intemperie, inalterabile nel tempo
 Materiale sano, inodore, non rilascia sostanze inquinanti, non necessità di 
maschere e guanti durante il montaggio.  

I componenti del sistema

1   Pannello isolante lana di roccia KLIMAHANF
2   Collante/rasante UNICOAT P99 NHL fibrato bianco
3   Tasselli VETRIXTEX Fixings
4   Rete ETAG 004 165 gr/mq VETRIXTEX2
5   Primer SIL PIG, pigmentato ai silicati gruppo A e B
6   Intonachino KALKSAN, 100% naturale base calce
7   EPS-SM, polistirene ETICS per zoccolatura
8   VETRIXTEX Corner, paraspigolo PVC
9   VETRIXTEX Water Corner, profilo gocciolatoio
10   VETRIXTEX Phantom, profilo speciale serramenti
11   VETRIXTEX freccia armante
12   Profilo di partenza
13   Tasselli con viti 8 x 60 mm, per fissaggio profilo di partenza

2

1

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

0,039 
W/mK

100 kg/mc

kg
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Silikaolin TEC ROCKFIBER-ÖKO

 TEC ROCKFIBER-ÖKO
Silikaolin TEC ROCKFIBER-OKO è un sistema cappotto specifico per isolanti in lana di roccia. Traspirante, 
incombustibile, ottimo isolante termico invernale ed elevate prestazioni acustiche. Indicato per applicazio-
ne su pareti in legno o muratura sia esterne che interne. 

Applicazioni principali:
Eliminazione riverbero
Correzione acustica degli 
ambienti

Sistema cappotto 
     certificato per 
   pannelli isolanti 
 in LANA DI ROCCIA

Cappotto su muratura

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 40 -220 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,036 W/m K secondo EN 13162

Densità dmax* 100 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% della deformazione CS(10), 10 20 kPa secondo EN 826

Resistenza alla trazione perpendicolare (dichiarata) TR, σmt 10 kPa secondo EN 1607

Assorbimento d’acqua a breve termine WS, Wp ≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ= 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

2

1

3 4 5 6 7

I componenti del sistema

1   Pannello isolante lana di roccia LINIO 10
2   Collante/rasante UNICOAT P99 NHL fibrato bianco
3   Tasselli VETRIXTEX Fixings
4   Rete ETAG 004 165 gr/mq VETRIXTEX2
5   Primer SILOSAN PIG, pigmentato silossanico 

 gruppo A e B
6   Intonachino SILOSAN, silossanico traspirante 

 idrorepellente

7   EPS-SM, polistirene ETICS per zoccolatura
8   VETRIXTEX Corner, paraspigolo PVC
9   VETRIXTEX Water Corner, profilo gocciolatoio
10   VETRIXTEX Phantom, profilo speciale serramenti
11   VETRIXTEX freccia armante
12   Profilo di partenza
13   Tasselli con viti 8 x 60 mm, per fissaggio profilo 
 di partenza
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Silikaolin TEC EPS 

 TEC EPS
Sistema di isolamento a cappotto in polistirene espanso EPS tecnologico, applicabile su supporti in muratura, 
ove sia possibile il finale fissaggio delle lastre mediante tasselli o viti. Le lastre vanno incollate con un collante/
rasante universale in modo omogeneo e fissate mediante tasselli certificati (ca. 4 a lastra) che devono pene-
trare nel muro per una profondità minima di 40 mm.

Sistema cappotto 
     certificato per 
   pannelli isolanti 
          in EPS

Cappotto su muratura

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni 1000x500 mm

Spessore Da 40 a 200 mm

Reazione al fuoco Euroclasse E

Calore Specifico 1450 J/kgK

Conducibilità termica λd= 0,034 W/mK

Resistenza alla compressione EPS 150

Resistenza alla diffusione del vapore μ= 40÷70

I componenti del sistema

1   Pannello isolante EPS
2   Collante/rasante UNICOAT P99 NHL fibrato bianco
3   Tasselli VETRIXTEX Fixings
4   Rete ETAG 004 155 gr/mq VETRIXTEX1
5   Primer ACR PIG, pigmentato plastico gruppo A e B
6   Intonachino ACR, plastico antimuffa e graffiato  

 per esterno

7   EPS-SM, polistirene ETICS per zoccolatura
8   VETRIXTEX Corner, paraspigolo PVC
9   VETRIXTEX Water Corner, profilo gocciolatoio
10   VETRIXTEX Phantom, profilo speciale serramenti
11   VETRIXTEX freccia armante
12   Profilo di partenza
13   Tasselli con viti 8 x 60 mm, per fissaggio profilo  
  di partenza

8 9 10 11 12 13

1
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COLLANTI PER PIASTRELLE

TINTE

PRIMER E ADDITIVI PER SISTEMA CAPPOTTO

Per tutti i materiali, uso interno e esterno a rivestimento e pavimento, per pavimenti riscaldati, per sovrapposizione 
su materiale esistente. In polvere, da miscelare con l’acqua.
Formato da 3,5 kg, facile da trasportare

 Colla per piastrelle bianco
 Colla per piastrelle grigio

Oltre 350 tinte di base disponibili + colori NCS e RAL

Innovativi additivi per ridurre drasticamente la formazione di muffe ed alghe.
Primer (mano di fondo ancorante) per vari tipi di utilizzo.

 Mazzetta colori Silikaolin
 ANTIFROST, antigelo per malte da 0-5°C
 PRIMER RFI, trasparente antialga antimuffa
 PRIMER ACR, trasparente plastico
 PRIMER SIL, trasparente silicati
 PRIMER SILOSAN, trasparente silossanico
 PRIMER MEGAPERL, trasparente effetto loto
 PRIMER ACR PIG, pigmentato plastico solo gruppo A
 PRIMER SIL PIG, pigmentato silicati gruppo A e B
 PRIMER SILOSAN PIG, pigmentato silossanico gruppo A, B, C, D
 PRIMER MEGAPERL PIG, pigmentato silossanico gruppo A 
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UNICOAT P99
SUPPORTO: può essere applicato su blocchi in 
cemento, muri intonacati, mattoni in cotto, prefab-
bricati ad alta porosità, legno ecc. La superficie deve 
essere fissa, asciutta e priva di sporcizia e/o polvere. 
Eliminare possibilmente gli agenti che formano pelli-
cole divisorie (cere ed oli disarmanti). In presenza di 
vecchie pitture, smalti, cere o oli applicare una mano 
di fondo isolante / ancorante (SILIKAOLIN PRIMER 
RFI). Operare con temperature comprese tra i +5 °C 
e +30 °C. Condizioni climatiche avverse come umi-
dità, sole, vento, temperatura bassa o elevata posso-
no influire sull’essicazione del prodotto e imporre la 
realizzazione di adeguate protezioni durante la fase 
di asciugatura del prodotto. Conservare il prodotto 
negli imballi originali ed in luogo asciutto, lontano 
dal gelo.

APPLICAZIONE: miscelare un sacco, 25 kg di 
prodotto con ca. 6-8 litri di acqua utilizzando preferi-
bilmente un agitatore meccanico verticale. In fase di 
incollaggio applicare la malta fresca ottenuta su pan-
nelli, pietra o mattoni: su tutta la superficie con spa-
tola dentata o con sistema mediante punti in centro 
e abbondando su tutto perimetro con una striscia di 
prodotto di diametro ca. 1-3 cm, a seconda del peso 
del pannello/mattone/pietra da incollare. Provvedere 
all’incollaggio dei pannelli/mattoni/pietra alla parete, 
livellandoli. Sui pannelli isolanti è importante inserire 
dopo l’asciugatura, gli appositi tasselli a testa piatta 
(circa 6-8 chiodi per mq). Infine stendere uno strato 
continuo di prodotto possibilmente con una spatola 
dentata (denti 7-8 mm) per uno spessore di ca. 5-6 
mm, nel quale dopo aver lasciato “tirare” il prodotto, 
fare aderire l’armatura rete in fibra di vetro con ap-
posita sovrapposizione di minimo 10 cm. Procedere 
a una seconda armatura diagonale vicino agli ango-
li/spigoli di porte e finestre. Dopo l’avvenuta presa 
dallo strato realizzato e/o prima che asciughi com-
pletamente, stendere uno secondo strato di prodotto 
per lisciare. Lo spessore totale del rasante asciutto 

raccomandato è ca. 5-8 mm. A superficie asciutta 
ed indurita (circa 60 ore a 20 °C) e se la parete 
è all’esterno, procedere all’applicazione di eventuale 
mano di fondo (SILIKAOLIN PRIMER) e infine alla 
finitura mediante rivestimento esterno (SILIKAOLIN, 
KALKSAN, SIL, SILOSAN o ACR). Se il prodotto viene 
applicato come rivestimento/finitura finale all’interno, 
questo può essere rifinito/lavorato con spugna per 
ottenere una superficie leggermente nuvolosa tipo 
“malta fina” o con una spatola di plastica, per ot-
tenere la struttura tipica di un rivestimento. Se il 
prodotto viene usato come rasante in zone estre-
mamente umide all’interno ed esterno o con umidità 
di risalita elevata, si raccomanda di aggiungere un 
additivo antialga antimuffa.

IMPIEGO: collante/rasante traspirante in polvere 
atto ad ottenere una malta plastica adesiva per la 
messa in opera di mattoni, pietre, mattoni alleggeriti 
come Gasbeton o per materiali isolanti come canapa, 
lana di roccia, fibra di legno, EPS, sughero, calciosi-
licato, ecc. Ottimo anche per restaurare facciate con 
intonaco di fondo malmesso.

Confezione sacchi carta microforati, da 25 Kg

Colore grigio chiaro o bianco, base cemento con calce NHL, con fibra corta

Traspirabilità il prodotto è ben traspirante e capillare

Granulometria 0/0,7 mm 

Acqua d’impasto 35% pari a 6-8 lt. per sacco da 25 kg

Apertura / essicazione 30 min a 20°C / ca. 400 min. a 20°C

Consumo 1,2 Kg. per m2 per 1 mm di spessore, dipende dal materiale di fondo

Adesione ai supporti tradizionali 1,5 N/mm2  = 15 kg/cm2, su calcestruzzo ca. 2,5 N/mm2  = 25 kg/cm2

Adesione ai materiali isolanti maggiore della loro resistenza a trazione

Comportamento al fuoco classe M0 (incombustibile)

Temperatura di impiego da +5° C a + 35° C, addittivato con antigelo fino a max. -0° C

Conservazione 6 mesi in luogo asciutto, nell’imballo originale e lontano dal gelo

COLLANTE / RASANTE MINERALE IN POLVERE, SUPERADESIVO, 
TRASPIRANTE, PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO, 
BLOCCHI/MATTONI/PIETRE, FINITURE / RIVESTIMENTI PER INTERNO
SECONDO NORMATIVA CE

Collante/rasante    
   universale!
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Intonachino 
        acrilico

SUPPORTO: Su ogni tipo di manufatto edile come: 
calcestruzzo, intonaci di tutti i tipi, malta bastarda, 
prefabbricati, precompressi leggeri, carton-gesso, 
gesso, legno, masonite, faesite e strutture analoghe. 
Opere in ferro dovranno essere preventivamente 
trattate con prodotti inibitori di corrosione, mentre 
alluminio, leghe leggere e plastica necessitano un 
trattamento preliminare con prodotti specifici di an-
coraggio. Per superfici nuove eliminare l’eventuale 
polvere, trattare con fondo fissativo , mentre per su-
perfici vecchie togliere sudiciume ed unto, asportare 
vecchie pitture non aderenti, raschiare, spazzolare 
fino a trovare la parte sana del sottofondo. Procede-
re poi all’impregnazione con prodotti di ancoraggio, 
ed eventualmente stuccare e livellare con prodotti 
specifici. Assicurarsi sempre che le superfici siano 
perfettamente asciutte e prive di efflorescenze.

APPLICAZIONE: Mescolare energicamente il 
prodotto, stendere con spatola inox uno strato di ri-
vestimento dallo spessore pari a quello dei granellini 
in esso contenuti. Ripassare con spatola di taglio 
per asportare eventuale eccesso di materiale. Dopo 
lieve appassitura ripassare con spatola in plastica 
con movimenti rotatori per compattare, uniformare 
e realizzare l’effetto ad intonaco pieno. Su ampie 
superfici si raccomanda di applicare prodotto della 
stessa partita e procedere sempre bagnato su ba-
gnato onde evitare segni di ripresa. Non operare mai 
con temperature inferiori a + 5°C. Tempo piovoso, 
umidità  atmosferica eccessiva e temperature infe-
riori agli 8 °C, possono compromettere l’essicca-
zione con possibilità di lavaggi da parte dell’acqua 
piovana anche dopo diversi giorni. Si consiglia in 
queste situazioni, di proteggere le facciate da impre-

vedibili acquazzoni, onde pregiudicare il buon esito 
dei lavori. Per lo stoccaggio conservare in recipienti 
ben chiusi e al riparo dal gelo.

IMPIEGO: Rivestimento protettivo e decorativo a 
medio spessore dall’aspetto estetico simile ad un in-
tonaco colorato, resistente agli urti, ai cicli climatici 
stressanti, ben impermeabile all’acqua atmosferica. 
Elasticità e durezza sono accoppiate in massimo 
grado, vasta scelta di colori non alterabili nel tempo; 
caratteristiche che abbinate alla facilità e praticità 
di applicazione rendono il prodotto estremamente 
polifunzionale adattabile a qualsiasi esigenza di 
progetto. Raccomandato come finiture nei sistemi di 
isolamento a “cappotto”, in quanto crea una protezio-
ne a regola d’arte del sistema isolante.

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO SPATOLATO PER INTERNI ED 
ESTERNI,  DI ALTA QUALITA’, DALL’ASPETTO FINALE SIMILE ALL’INTONACO CIVILE, 
LEGGERMENTE TRASPIRANTE

SILIKAOLIN ACR

Composizione
pigmenti inalterabili di alta copertura, inerti silicei, graniglia di marmo a granulometria controllata 
dispersi in legante a base di resina acrilica in emulsione acquosa.

Aspetto Simile all’intonachino civile. 

Confezione 25 kg. 

Consumi
GRANA 0,7 = 1,8 – 2,2 KG/m2; GRANA 1,0 = 2,2 – 2,7 KG/m2; GRANA 1,2/1,5 = 2,5 – 3,0 KG/m2; 
GRANA 2,0 = 2,9 – 3,5 KG/m2; GRANA 2,2 = 3,3 – 4,0 KG/m2

Essicazione
A temperatura 20° C, umidità relativa 65%. Fuori polvere: 1 ora, secco al tatto: 4 ore, secco 
profondità: 24 - 48 ore.

Colore A richiesta secondo mazzetta Silikaolin o tinte RAL o tinte NCS.

Viscosità Prodotto tixotropico.

Spessore 0,8 - 1,5 mm.

Peso specifico 1,70 - 1,75 Kg./dm3 a seconda della tinta.

Grado di trasmissione acqua liquida w=0,079 kg(m2h0,5) cl. W3 (bassa permeabilità) UNI EN ISO 1062-3

Grado di trasmissione vapore acqueo Sd = 0,6472 m, spess. 3251 μm, μ = 199. classe V2 (media permeabilità) UNI EN ISO 7783-2

Det. Aderenza per trazione diretta fh = 0.4 MPa secondo UNI EN 1542

Conducibilità termica λ10,dry = 0.83 W/m·K (P=50%) e λ10,dry = 0.93 W/m·K (P=90%)

*Le rese si riferiscono a supporti lisci orientativi. I consumi effettivi devono essere individuati con una congrua prova pratica.
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APPLICAZIONE: Prodotto pronto all’uso, se necessario ag-
giungere un po’ d’acqua e mescolare lentamente. Stendere con 
spatola inox uno strato di rivestimento dallo spessore pari a 
quello dei granellini in esso contenuti. Ripassare con spatola di 
taglio per asportare eventuale eccesso di materiale. Dopo lieve 
appassitura ripassare con spatola in plastica con movimenti rota-
tori per compattare, uniformare e realizzare l’effetto ad intonaco 
pieno. Su ampie superfici si raccomanda di applicare prodotto 
della stessa partita e procedere sempre bagnato su bagnato 
onde evitare segni di ripresa. Non operare mai con temperature 
inferiori a + 5°C. Tempo piovoso, umidità atmosferica eccessiva 
e temperature inferiori agli + 8°C, possono compromettere in 
modo considerevole l’essicazione con possibilità di di lavaggi da 
parte dell’acqua piovana anche dopo diversi giorni. Si consiglia 
in queste situazioni di proteggere le facciate da imprevedibili 
acquazzoni, onde pregiudicare il buon esito dei lavori. Per lo 
stoccaggio conservare in recipienti chiusi e al riparo dal gelo.
SUPPORTO: Pietra, muratura, calcestruzzo e qualsiasi tipo 
di intonaco. SILIKAOLIN SIL può essere applicato direttamente 
su superfici trattate con pitture minerali o superfici nuove. Se 
sono presenti sul supporto dei residui di pitture di tipo orga-
nico (lavabili, pitture al solvente, ecc.), prima dell’applicazione 
è consigliato ripristinare la permeabilità al vapore acqueo della 
parete, rimuoverle così mediante sverniciatura o sabbiatura. Se 
non vengono rimosse le vecchie pitture e/o se il prodotto deve 
essere applicato su gesso o materiali fortemente alcalini, solo 
con trattamento del fondo/primer adeguato. Evitare di applicare 
sotto il sole battente, su muro caldo o bagnato. Durante l’ap-
plicazione mascherare le zone da non verniciare come stipiti, 
porte, finestre e pavimentazioni perché i silicati attaccano vetro, 
metalli, ceramiche, smaltature, verniciature, marmi e granito. 

Condizioni climatiche avverse possono imporre la realizzazione 
di adeguate protezioni durante la stesura e la fase di asciugatura 
del rivestimento. Non fare mai miscele con altre pitture a base 
non minerale.

SUPPORTI NUOVI
Applicare una mano di fissativo ai silicati SILIKAOLIN PRIMER 
diluito al 100% o SILIKAOLIN PRIMER PIG diluito al 25-50% 
con acqua a seconda dell’assorbimento del supporto.
SUPPORTI VECCHI
Su supporti vecchi, asportare ove possibile mediante spazzo-
latura le vecchie pitture, stuccare eventuali buchi o imperfe-
zioni del muro con apposito stucco, procedere alla fissaggio/
trattamento del fondo con impregnante SILIKAOLIN PRIMER 
diluito al 100% o SILIKAOLIN PRIMER PIG diluito al 25-50% 
con acqua a seconda dell’assorbimento del supporto.

IMPIEGO: SILIKAOLIN SIL per la sua natura minerale ad 
adesione chimica, rivoluziona il concetto di adesione al sup-
porto, penetrando profondamente nelle porosità del muro per 
poi reagire con i suoi componenti e formare un insieme “silica-
tizzante” unico ed indissolubile. Il prodotto non forma pellicola 
evitando così fenomeni di distacco e sfogliamento, assicura una 
permeabilità al vapore acqueo grazie alla sua struttura micro-
cristallina della stessa porosità del muro, pur garantendo ottima 
idrorepellenza. Elasticità e durezza sono accoppiate in massimo 
grado con vasta scelta di colori pastello difficilmente alterabili 
nel tempo; caratteristiche che abbinate alla facilità e praticità 
di applicazione rendono il prodotto estremamente polifunzionale 
adattabile a molte esigenze di progetto. Tutti i prodotti ai silicati 
della serie SILIKAOLIN sono difficilmente attaccabili dalle muffe. 
Raccomandato come finiture nei sistemi di isolamento a “cap-

potto” molto traspiranti, in quanto crea una protezione a regola 
d’arte del sistema isolante e consente al sistema di asciugare 
mediante traspirabilità.
MAGAZZINAGGIO: 12 mesi nei contenitori originali ben 
chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta 
del sole ad una temperatura compresa fra i + 5°C e i + 35°C. 
TEME IL GELO.
NOTE ED AVVERTENZE GENERALI: Per evitare difetti 
di filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione 
acquosa (con quantità minime), la temperatura di applicazione 
deve essere compresa tra i + 5°C e i + 35°C con umidità 
relativa non superiore al 60/70%. Non applicare sotto l’azione 
diretta del sole e del vento. Non applicare su supporti freschi o 
particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di essi-
cazione del supporto di almeno quattro settimane. Si consiglia 
inoltre di non usare su ampie superfici tinte con diversi lotti di 
produzione essendo tecnicamente possibile lievi differenze tra 
partita e partita. Si prega di controllare la tinta prima dell’appli-
cazione in quanto non risponderemo di eventuali contestazioni 
della tonalità sul prodotto applicato. Terminare sempre l’applica-
zione su spigoli, marcapiani o comunque in zone ove non sia 
possibile che si evidenzino segni di ripresa. Per garantire un 
completo essiccamento e polimerizzazione del film di pittura 
nell’arco di 10-15 giorni è bene attenersi scrupolosamente alle 
condizioni climatiche di cui sopra. Pioggia o umidità elevata 
quali condense notturne o nebbie che possono manifestarsi nel 
periodo di reticolazione della resina, potrebbero causare infatti 
le cosiddette “lumacature” (striature traslucide biancastre) Per 
tinte marcate, quindi sensibili all’alcalinità ed alle efflorescenze 
del supporto, pretrattare lo stesso con fissativo pigmentato si-
gillante d’alcalinità.

Composizione
Silicato di potassio stabilizzato, pigmenti inorganici, inerti silicei, graniglia di marmo a granulometria con-
trollata ed additivi vari, in contenuto tale da garantire l’adempienza di parametri fisici quali: permeabilità, 
idrorepellenza, diffusione al vapore acqueo, capillarità, elevato valore pH. 

Aspetto Simile all’intonaco civile

Viscosità Tixotropica

Colore tinte a richiesta secondo mazzetta Silikaolin o tinte RAL o NCS (limitate a colori chiari e pastello) 

Consumo* GRANA 0,7 = 1,8 – 2,2 KG/m2; GRANA 1,0 = 2,2 – 2,7 KG/m2; GRANA 1,2/1,5 = 2,5 – 3,0 KG/m2; 
GRANA 2 = 2,9 – 3,5 KG/m2; GRANA 2,2 = 3,3 – 4,0 KG/m2

Confezioni 25 kg

Essicazione 24 - 48 ore (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle 
condizioni di umidità e di temperatura.

SILIKAOLIN SIL

RIVESTIMENTO MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO 
PER ESTERNI AD ADESIONE CHIMICA

*I consumi indicati si riferiscono a supporti lisci e sono orientativi. I consumi effettivi sono da individuare con una congrua prova pratica.

A/c Pittura per pareti esterne di supporto minerale. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/c): 75 g/l (2007); 40 g/l 
(2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV.

Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono date senza nostra responsabilità e garanzia, non essendo sotto nostro controllo le condizioni di impiego.

Intonachino
     ai silicati
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APPLICAZIONE: Prodotto pronto all’uso, se necessario aggiun-
gere un po’ d’acqua e mescolare lentamente. Stendere con spatola 
inox uno strato di rivestimento dallo spessore pari a quello dei 
granellini in esso contenuti. Ripassare con spatola di taglio per 
asportare eventuale eccesso di materiale. Dopo lieve appassitu-
ra ripassare con spatola in plastica con movimenti rotatori per 
compattare, uniformare e realizzare l’effetto ad intonaco pieno. Su 
ampie superfici si raccomanda di applicare prodotto della stessa 
partita e procedere sempre bagnato su bagnato onde evitare se-
gni di ripresa. Non operare mai con temperature inferiori a + 5 
°C. Tempo piovoso, umidità atmosferica eccessiva e temperature 
inferiori ai +8 °C, possono compromettere in modo molto conside-
revole l’essicazione con possibilità di di lavaggi da parte dell’acqua 
piovana anche dopo diversi giorni. Si consiglia in queste situazioni 
di proteggere le facciate da imprevedibili acquazzoni, onde pre-
giudicare il buon esito dei lavori. Per lo stoccaggio conservare in 
recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo.

SUPPORTO: E’ un intonaco adatto per qualsiasi tipo di supporto 
minerale, come intonaci vecchi e nuovi, intonaci sintetici, muri in 
pietra arenaria ecc. Per vecchie pitture in emulsione eliminare le 
parti non aderenti (eliminare tutto lo strato se si vuole ripristinare 
la traspirabilità della parete), asportare qualsiasi impurità, riparare 

eventuali fessure o crepe e poi consolidare tutto con SILIKAOLIN 
PRIMER, fondo fissativo idrorepellente, adatto anche per supporti 
fortemente alcalini. 

SUPPORTI NUOVI
Applicare una mano di fissativo ai silicati SILIKAOLIN PRIMER 
diluito al 100% o SILIKAOLIN PRIMER PIG diluito al 25-50% 
con acqua a seconda dell’assorbimento del supporto.
SUPPORTI VECCHI
Su supporti vecchi, asportare ove possibile mediante spazzolatu-
ra le vecchie pitture, stuccare eventuali buchi o imperfezioni del 
muro con apposito stucco, procedere alla fissaggio/trattamento 
del fondo con impregnante SILIKAOLIN PRIMER diluito al 100% 
o SILIKAOLIN PRIMER PIG diluito al 25-50% con acqua a se-
conda dell’assorbimento del supporto.

IMPIEGO: Ideato soprattutto per edifici e monumenti soggetti 
alla tutela del ministero dei beni culturali. Il legante a base di 

un’emulsione di siliconi ha permesso di mettere a punto un filtro 
microporoso impermeabile alla pioggia battente, e nel contempo 
permeabile alla diffusione del vapore acqueo. Grande vantaggio 
di questo rivestimento che può essere applicato sia su supporti 
minerali (inorganici) che su supporti trattati precedentemente con 

pitture a base di emulsioni, creando un’adesione fisica, con film 
estremamente microporoso. La particolare struttura chimica del 
legante siliconico produce uno strato resistente alla luce ed agli 
agenti atmosferici con spiccato effetto perlante-idrofobizzante, 
antistatico, autopulente, inattaccabile dallo smog e dai microor-
ganismi.
MAGAZZINAGGIO: 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi 
e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole 
ad una temperatura compresa fra i +5° C e i + 35° C. TEME 
IL GELO.
NOTE ED AVVERTENZE GENERALI: Per evitare difetti di 
filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione acquo-
sa, la temperatura di applicazione deve essere compresa tra i +5 
°C e i +35 °C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non 
applicare sotto l’azione diretta del sole e del vento. Non applicare 
su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo 
minimo di essicazione del supporto di almeno quattro settimane. 
Si consiglia inoltre di non usare su ampie superfici tinte con diversi 
lotti di produzione essendo tecnicamente possibile lievi differenze 
tra partita e partita. Si prega di controllare la tinta prima dell’ap-
plicazione in quanto non risponderemo di eventuali contestazioni 
della tonalità sul prodotto applicato. Terminare sempre l’applicazio-
ne su spigoli, marcapani o comunque in zone ove non sia possibile 
che si evidenzino segni di ripresa. Per garantire un completo es-
siccamento e polimerizzazione del film di pittura nell’arco di 10-15 
giorni è bene attenersi scrupolosamente alle condizioni climatiche 
di cui sopra. Pioggia o umidità elevata quali condense notturne 
o nebbie che possono manifestarsi nel periodo di reticolazione 
della resina, potrebbero causare infatti le cosiddette “lumaca ture” 
(striature traslucide biancastre). Per tinte marcate, quindi sensibili 
all’alcalinità ed alle efflorescenze del supporto, pretrattare lo stesso 
con fissativo pigmentato sigillante d’alcalinità.

Composizione
Resina siliconica idrodiluibile, dispersione acrilica, graniglia di marmo a granulometria controllata, cari-
che, additivi e pigmenti, in contenuto tale da garantire l’adempienza di parametri fisici quali: permeabilità, 
idrorepellenza, diffusione del vapore acqueo.

Aspetto Simile all’intonaco civile

Viscosità Tixotropica

Colore tinte a richiesta secondo mazzetta Silikaolin o tinte RAL o NCS. 

Consumo* GRANA 0,7 = 1,8 – 2,2 KG/m2; GRANA 1,0 = 2,2 – 2,7 KG/m2; GRANA 1,2/1,5 = 2,5 – 3,0 KG/m2; 
GRANA 2 = 2,9 – 3,5 KG/m2; GRANA 2,2 = 3,3 – 4,0 KG/m2

Confezioni 25 kg

Essicazione 24 - 48 ore (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle 
condizioni di umidità e di temperatura.

RIVESTIMENTO MURALE SPATOLATO PER ESTERNI A BASE DI RESINE SILOSSA-
NICHE IN EMULSIONE AL 90% CON ALTA PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO

SILIKAOLIN SILOSAN

Prova Risultato secondo CE

Grado di trasmissione dell’acqua liquida (permeabilità) 
Norma UNI EN 1062-3

w = 0.070 kg/(m2h0.5) 
Classe W3 (bassa permeabilità)

Grado di trasmissione del vapore acqueo 
(permeabilità) Norma UNI EN ISO 7783-2

Sd = 0.3992 m  Spessore = 2146 μm 
μ = 186 Classe V2 (media permeabilità)

Determinazione dell’aderenza per trazione diretta Norma UNI EN 1542 fh = 0.4 MPa

Conducibilità termica Norma UNI EN 1745 λ10,dry = 0.83 W/m·K (P=50%) 
λ10,dry = 0.93 W/m·K (P=90%)

*I consumi indicati si riferiscono a supporti lisci e sono orientativi. I consumi effettivi sono da individuare con una congrua prova pratica.

A/c Pittura per pareti esterne di supporto minerale. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/c): 75 g/l (2007); 40 g/l 
(2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV.

Intonachino 
    silossanico
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SUPPORTO: Può essere applicato direttamente 
su intonaci di malta a base di calce e cemento. 
Il prodotto può essere applicato anche su pareti 
precedentemente tinteggiate a calce, purché bene 
ancorate e non sfarinanti. Eventuali pitture di tipo 
organico (lavabile, pitture a solvente, ecc.) devono 
essere completamente asportate.

 
 

APPLICAZIONE: Per ottenere una buona finitura, 
il prodotto va steso in due strati. Lo spessore mas-
simo di ogni passata deve essere pari allo spessore 
del granellino di marmo contenuto nel prodotto. Sulla 
prima mano, ad essiccazione avvenuta, si stende il 
secondo strato che successivamente si fratazzerà 
con attrezzo in spugna, quando il prodotto inizierà 
ad asciugare. L’effetto “antichizzato” si ottiene ba-
gnando in modo irregolare la superficie prima della 
fratazzatura finale. Rimestare bene il prodotto pri-
ma dell’uso.  Tempo piovoso, umidità atmosferica 
eccessiva e temperature inferiori agli 8°C, possono 
compromettere l’essiccazione con possibilità di di la-
vaggi da parte dell’acqua piovana anche dopo diversi 
giorni. Si consiglia in queste situazioni, di proteggere 
le facciate da imprevedibili acquazzoni, onde pregiu-
dicare il buon esito dei lavori. Per lo stoccaggio con-
servare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo.

IMPIEGO: Rivestimento murale a base di grassel-
lo di calce, di altissima qualità dotato di eccezionale 
traspirabilità che consente di ottenere finiture mi-
nerali ad altissima diffusione dell’umidità capillare. 
Realizzato per ottenere finiture di pregio con la pos-
sibilità di creare effetti e finiture uniche,  tipicamente 
classiche degli antichi intonaci. Il prodotto non è 
attaccabile dalle muffe e può essere formulato in 
varie tinte, con le più ampie alternative di tonalità, 
buona resistenza agli agenti atmosferici e alla luce.

Composizione grassello di calce stagionata, polvere e granelli di marmo selezionati a granulometria bilanciata, additivi speciali.

Aspetto intonaco antico, granulometria standard 1 mm

Confezione 25 Kg 

Consumo 2 Kg./mq a strato ed in funzione del supporto

Essiccazione

A temperatura 23 °C, umidità relativa 50 %
Fuori polvere: ca. 2 ore
Secco al tatto: ca. 4 ore
Secco profondità: ca. 16 – 32 ore

Viscosità Prodotto tixotropico

Spessore 1,5 - 1,8 mm per strato

Sovrapplicazione 2 - 5 ore 

Peso specifico 1,77 Kg./dmc

SILIKAOLIN KALKSAN

INTONACO DECORATIVO BIANCO O COLORATO 
AD EFFETTO “ANTICO” APPLICABILE A PIÙ STRATI

Intonachino
     base calce
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TAVOLO DA TAGLIO
Tavolo da taglio con dispositivi di fissaggio ed 
incilinazione per la lavorazione di 
pannelli isolanti in fibra di legno. 
Opzionale: sega elettrica 
Bosch modificata, 
con doppia lama

LAMA ONDULATA
Lama ondulata per sega elettrica BOSCH GFZ 1635A, 
ideale per il tagliodi isolanti di consistenza soffici

KIT TAVOLO DA TAGLIO
Kit tavolo da taglio + sega elettrica  
 

LA PRODUZIONE VETRIXTEX

VETRIXTEX PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO ED ACCESSORI PER L’EDILIZIA
LA PRODUZIONE
Tutti i prodotti della linea Verixtex garantiscono estrema resistenza agli alcali, grazie all’uso di impregnanti di elevata qualità, insensibili all’umidità e muffe. Sono prodotti con 
impianti di ultima generazione “made in germany/Italy” e certificati secondo la norma ETAG004. La qualità di produzione e la versatilità, permettono di ottenere una GAMMA 
COMPLETA di materiali idonei per qualsiasi tipo di armatura in edilizia, come:

 sistemi di intonacatura con malta grezza     sistemi di livellamento di pavimentazioni

 sistemi di isolamento a cappotto ETAG   sistemi di rasatura cartongessi/stufe

COLTELLO
Coltello per isolanti soffici

PANNELLI PER ZOCCOLATURA
Pannello in polistirene ETICS per zoccolatura di partenza

VETRIXTEX TAPE
Rete adesiva per cartongesso, rotolo 48 mm x 90 m

ACCESSORI
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VETRIXTEX WATER CORNER
Profilo gocciolatoio esclusivo in PVC rigido e rete in fibra 
di vetro resistente agli alcali. Il prodotto è ben resistente 
alle intemperie e ai raggi UV ed è consigliato per siste-
mi di isolamento a cappotto o facciate interne/esterne 
rasate. 10x15x250 cm

 VETRIXTEX EXPANSION
Giunto di dilatazione bianco, 250 cm 

VETRIXTEX FRECCIA ARMANTE
Rete angolare per infissi 

VETRIXTEX PANZER
Paraspigolo in rete angolo interno 10x15 cm

Profilo partenza/chiusura universale PVC a 
spessore variabile

Fissaggio profilo partenza/chiusura KIT montaggio profilo partenza/chiusura

Profilo partenza/chiusura in alluminio 
per cappotto 

VETRIXTEX CORNER VARIABILE
Rotolo paraspigolo apertura 0-180°, 12,5x12,5x250 cm

VETRIXTEX PHANTOM
Profilo per i serramenti, 10x15x130 cm

ACCESSORI, PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

VETRIXTEX CORNER
Profilo paraspigolo esclusivo in PVC rigido e rete in fibra 
di vetro resistente agli alcali. Il prodotto è ben resistente 
alle intemperie e ai raggi UV ed è consigliato per siste-
mi di isolamento a cappotto o facciate interne/esterne 
rasate. 10x15x250 cm

VETRIXTEX CORNER ROUND
Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro preincollata 
per arco,10x15x250 cm
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VETRIXTEX 1

VETRIXTEX 1
Rete in fibra di vetro per armatura professionale, dritta e lineare per armature di cappotti, per 
murature, malte, caldane e massetti, fondi autolivellanti.
Rete super elastica,molto ben fissata e lineare, rete universale per tutte le malte rasanti, collanti, 
di rivestimento e resine autolivellanti per pavimenti. Si distingue per una minima deformazio-
ne sotto trazione diagonale. Impregnata con resina superelastica antiscivolo ed antipiegatura. 
Ottima la sua resistenza agli alcali ed alla trazione. Prodotta rigorosamente in fibra di vetro E, 
da stanard europeo.
Ideale per armare facciate in cattive condizioni, sistemi di isolamento a cappotto come EPS. 
PU, XPS, lana di roccia, canapa, fibra di legno, sughero, calcio silicato, e per armare diversi 
rivestimenti con pannellature all’interno ed esterno, anche su case prefabbricate costruite “a 
secco” o case di legno.
Ottima per armare colle per piastrelle e forme, telai o travi prefabbricati, cornici in cls e eps. 
La rete è il top della “gamma reti universali”, raggiunge il massimo del rapporto resistenza/
lavorabilità.

Proprietà / dati tecnici:
Certificata secondo norma la europea, per l’applicazione su isolanti a cappotto (ETICS) riferita alla ETAG004/2013.

Articolo VETRIXTEX 1

Peso ca. 155 g/m² - su etichetta 150 g/m²

Colore bianco, giallo con sovrapposizione (riga nera) e quadretti neri (ogni 10 cm) stampati

Maglia 5 x 5 mm

Dimensioni rotoli 1 m x 50 m = 50 m² 

Quantità/Bancale 35 Rotoli, 1.750 m²

Rivestimento rete Polimero secondo standard europeo.
+ Stratificazione soffice & superelastica.
+ Stratificazione di fissaggio dei nodi, antisfibratura.
+ Stratificazione antiscivolo.
+ tessitura dritta ed omogenea.
+ rotoli imballati per occupare meno spazio possibile.

Certificazione ETAG004 secondo DAkkS accredited laboratory to DIN EN ISO 
17025:2005: esegue test periodici in produzione.

Resistenza allo strappo EN ISO 13934.1 WARP = 2200 N/5cm - FILL = 2000 N/5cm

Allungamento 1,27 – 2,27 %

Garanzia Il prodotto è garantito ed assicurato secondo norma di legge per 10 anni. Resistenza ad attacchi alcalini, al gelo, allo strappo.

Impiego Il prodotto può essere usato con qualsiasi sistema di isolamento a cappotto certificato “CE”, grazie alla certificazione 
ETAG004 e CE.

Rete universale 
  in fibra di vetro
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VETRIXTEX 2
Rete super elastica, molto ben fissata e lineare, rete universale per tutte le malte rasanti, collanti, 
di riestimento e resine autolivellanti per pavimenti. Si distingue per una minima deformazione 
sotto trazione diagonale. Impregnata con resina superelastica antiscivolo ed antipiegatura. Ot-
tima la sua resistenza agli alcali ed alla trazione. Prodotta rigorosamente in fibra di vetro E, da 
stanard europeo.
Ideale per armare facciate in cattive condizioni, sistemi di isolamento a cappotto come EPS. 
PU, XPS, lana di roccia, canapa, fibra di legno, sughero, calcio silicato, e per armare diversi 
rivestimenti con pannellature all’interno ed esterno, anche su case prefabbricate costruite “a 
secco” o case di legno.
Ottima per armare colle per piastrelle e forme, telai o travi prefabbricati, cornici in cls e eps. 
La rete è il top della “gamma reti universali”, raggiunge il massimo del rapporto resistenza/
lavorabilità.

Proprietà / dati tecnici:
Certificata secondo norma la europea, ETAG 004, per l’applicazione su isolanti a cappotto. 
La rete è inoltre conforme alla norma austriaca Ö-NORM B6122.

Articolo VETRIXTEX 2

Peso ca. 165 g/m²

Colore bianco, arancio, blu (giallo su richiesta) con sovrapposizione (riga) e quadretti (ogni 10 cm) stampati

Maglia 4 x 5 mm

Dimensioni rotoli 1 m x 50 m = 50 m² (su richiesta speciale 1,1 m x 50 m = 55 m²)

Quantità/Bancale 33 Rotoli, 1.650 m²

Rivestimento rete Polimero secondo standard europeo.
+ Stratificazione soffice & superelastica.
+ Stratificazione di fissaggio dei nodi, antisfibratura.
+ Stratificazione antiscivolo.
+ tessitura dritta ed omogenea
+ rotoli imballati per occupare meno spazio possibile

Certificazione ETAG004 secondo MA39 Vienna: esegue test periodici in produzione     
Ultimo certificato generale effettuato nel 2014

Resistenza allo strappo 1750 - 2000 N/50 mm

Allungamento 1,27 – 2,27 %

Garanzia Il prodotto è garantito ed assicurato secondo norma di legge per 10 anni: Resistenza ad attacchi alcalini, al gelo, allo strappo.

Impiego Il prodotto può essere usato con qualsiasi sistema di isolamento a cappotto certificato “CE”, grazie alla certificazione 
ETAG004 e CE.

VETRIXTEX 2

Rete in fibra di vetro
   per armatura 
      professionale

La certificazione ETAG 004 
è stata effettuata presso 
un ente pubblico accre-
ditato, riconosciuto dalla 
U.E. in Austria: la a“MA39 
– VFA Vienna” (Versuchs- 
und Forschungsanstalt der 
Stadt Wien (A). 
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VETRIXTEX PNZ VETRIXTEX FLOOR

VETRIXTEX PNZ
Rete di armatura in fibra di vetro professionale di elevata resistenza con maglia universale 
per l’armatura di rasanti, colle, intonaci, malte e autolivellanti. Rete rigida, fissata, lineare, 
estremamente resistente. Universale per tutti i rasanti, rivestimenti ed autolivellanti per pa-
vimenti a grana media e fine. Impregnata con resine antiscivolo. Estrema la sua resistenza 
agli alcali ed alla trazione. Nessuna rete posabile supera la sua resistenza. Ottima per 
armare facciate in cattive condizioni, in combinazione con strati di rasante di grana media 
e grossa, su sistemi di isolamento a cappotto interni ed esterni, anche se rivestiti con pietra 
ricostruita, piastrelle o mattonelle. Consigliata per l’armatura di varie pannellature all’interno 
ed all’esterno, per raggiungere un’armatura estrema contro cavillature e crepe.

Proprietà / dati tecnici:
Prodotto certificato secondo norma la europea, ETAG 004, Istituto (n.1) MA39 Vienna.

Articolo VETRIXTEX PNZ

Peso ca. 210 g/ m².

Colore oro / oliva

Maglia 7 x 7 mm (effettivo secondo ETAG004 6 x 5 mm)

Dimensioni rotoli 1,0 m x 50 m = 50 m².

Quantità/Bancale 20 rotoli = 1.000 m²

Rivestimento rete Polimero secondo standard europeo
+ stratificazione con resina BASF.
+ stratificazione di fissaggio dei nodi.

Resistenza allo strappo Allo stato di fornitura:
Longitudinale:  46 N/mm
Trasversale:  67 N/mm
Dopo invecchiamento in laboratorio secondo ETAG004:
Longitudinale:  30 N/mm = 65,34%
Trasversale:  59 N/mm = 88,20%

Allungamento 1,76 – 2,16 %

Garanzia Il prodotto è garantito ed assicurato secondo norma di legge 
per 10 anni: Resistenza ad attacchi alcalini, al gelo, allo strappo.

Impiego Il prodotto può essere usato con qualsiasi sistema di massetto 
e intonacatura “CE”,  per la protezione dalla formazione di 
crepe di asciugatura/ritiro e da sbalzi termici. Il prodotto non 
può essere usato per rinforzo statico.

Rete in fibra di 
  vetro di elevata 
    resistenza

VETRIXTEX FLOOR
Rete a maglia molto larga non strutturale, con resistenza alla trazione elevata. Leggera, se-
mirigida, diritta, lineare ed omogenea. Ben resistente agli alcali ed alla trazione. Certificata 
secondo ETAG004 per pavimenti e malte.
Ottima per armare massetti e caldane, anche sopra sistemi di riscaldamento a pavimento. 
Consigliata inoltre per armare vecchie murature nei restauri, intonaci termici o rasanti 
ed anche nella bioedilizia ove si cerchi di evitare l’uso di reti metalliche nei pavimenti 
e nelle pareti. Il vantaggio del prodotto è la sua estrema leggerezza e versatilità che ha 
come conseguenza una facile e veloce posa /installazione rispetto a prodotti pesanti ed 
ingombranti in metallo.

Rete a maglia 
   molto larga 
non strutturale

Proprietà / dati tecnici:
Prodotto certificato secondo norma la europea, ETAG 004. 

Articolo VETRIXTEX FLOOR

Peso ca. 150 g/ m².

Colore bianco.

Maglia 40 x 40 mm.

Dimensioni rotoli 1,0 m x 50 m = 50 m²

Quantità/Bancale 35 rotoli = 1.750 m²

Rivestimento rete Polimero secondo standard europeo
+ stratificazione con resina BASF.
+ stratificazione di fissaggio dei nodi.

Resistenza allo strappo Allo stato di fornitura (media):
Longitudinale:  2.889 N (58 N/mm)
Trasversale:  2.613 N (52 N/mm)
Dopo invecchiamento in laboratorio secondo ETAG004 (media):
Longitudinale:  2.202 N (44 N/mm)
Trasversale:  1.086 N (22 N/mm)

Allungamento 2,55 – 1,25 %

Garanzia Il prodotto è garantito ed assicurato secondo norma di legge 
per 10 anni: Resistenza ad attacchi alcalini, al gelo, allo strappo.

Impiego Il prodotto può essere usato con qualsiasi sistema di massetto 
e intonacatura “CE”,  per la protezione dalla formazione di 
crepe di asciugatura/ritiro e da sbalzi termici. Il prodotto non 
può essere usato per rinforzo statico.
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VETRIXTEX LIGHT
Rete per interni a maglia fine morbida ed elastica, fissata, dritta e lineare. Ottima per armare 
malte fini come rasanti/intonachini o stucchi in calce, gesso, argilla-silicato, ecc all’interno. 
Impregnata con resina antiscivolo ed antipiegatura.
Ottima per armare vecchi muri intonacati e/o pitturati, pannellature in cartongesso, gessofibra, 
argilla-silicato, calcio-silicato che devono essere rivestiti con strati di finitura a spessore minimo.

VETRIXTEX LIGHT PRO
Rete per interni professionale leggera, ultra-sottile, elastica, fissata, dritta e lineare. Grazie all’uso 
di fibra di vetro “tipo E” made in Germany ed all’appretto di ultima generazione, questo tipo 
di rete leggera é superiore a qualsiasi altra rete leggera in circolazione sul mercato nazionale. 
Ottima per armare malte fini come rasanti/intonachini o stucchi in calce, gesso, argilla-silicato. 
Impregnata con resina antiscivolo ed antipiegatura.
Ottima per armare vecchi muri intonacati e/o pitturati, pannellature in cartongesso, gessofibra, 
argilla-silicato, calcio-silicato che devono essere rivestiti con strati di finitura a spessore minimo.

Proprietà / dati tecnici:

Articolo VETRIXTEX LIGHT VETRIXTEX LIGHT PRO

Peso ca. 75 g/m² ca. 75 g/m²

Colore standard bianco, altri colori su richiesta standard bianco, altri colori su richiesta 

Maglia standard 5 x 5 mm, altre maglie su richiesta standard 5 x 5 mm, altre maglie su richiesta

Dimensioni rotoli 1 m x 50 m = 50 m² 1 m x 40 m = 40 m² 

Quantità/Bancale 70 Rotoli, 3.500 m² 60 Rotoli, 2.400 m²

Rivestimento rete Polimero secondo standard europeo.
+ Stratificazione soffice & superelastica.
+ Stratificazione di fissaggio dei nodi, antisfibratura.
+ Stratificazione antiscivolo.
+ tessitura dritta ed omogenea.
+ rotoli imballati per occupare meno spazio possibile.

Polimero secondo standard europeo.
+ Stratificazione soffice & superelastica.
+ Stratificazione di fissaggio dei nodi, antisfibratura.
+ Stratificazione antiscivolo.
+ tessitura dritta ed omogenea.
+ rotoli imballati per occupare meno spazio possibile.

Resistenza allo strappo EN ISO 13934.1 WARP = 500 N/5cm - FILL = 500 N/5cm EN ISO 13934.1 WARP = 600 N/5cm - FILL = 750 N/5 cm

Allungamento 1,27 – 2,27 % 1,27 – 2,27 %

Impiego Il prodotto può essere usato per l’armatura di malte ed intonaci come stucchi e resine polimeriche in genere.

VETRIXTEX LIGHT & LIGHT PRO

Rete per interni a 
  maglia fine, morbida
      ed elastica
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VETRIXTEX WIDE PRO

VETRIXTEX WIDE PRO
Rete a maglia larga semielastica, molto ben fissata, dritta e lineare per malte e intonaci 
universali e grezzi all’esterno e all’interno. Impregnata con resina antiscivolo ed antipiega-
tura, buona la sua resistenza agli alcali ed alla trazione. Grazie all’uso di fibra di vetro “tipo 
E” made in Germany ed all’appretto di ultima generazione, questo tipo di rete é superiore 
a qualsiasi altra rete presente  sul mercato nazionale. Ottima per armare intonaci grezzi, 
intonaci termici, intonaci sopra congiunzioni di due materiali diversi, intonaci su riscalda-
mento a parete o intonaci pregiati in calce, gesso, terra cruda. Consigliata anche per la 
posa in combinazione con malte grezze autolivellanti a grana medio/grossa per pavimenti 
fino a 3,0 cm di spessore per armare intoanci grezzi su forme, strutture a telaio o travi 
prefabbricati, forme e cornici in cls.

Proprietà / dati tecnici:
Prodotto certificato secondo norma la europea, ETAG 004.

Articolo VETRIXTEX WIDE PRO

Peso ca. 115 g/ m²

Colore bianco

Maglia 13 x 13 mm

Dimensioni rotoli 1 m x 100 m = 100 m²

Quantità/Bancale 11 Rotoli = 1.100 m²

Rivestimento rete Polimero secondo standard europeo
+ stratificazione con resina BASF.
+ stratificazione di fissaggio dei nodi.

Resistenza allo strappo Allo stato di fornitura (media):
Longitudinale: 1200 N/5 cm
Trasversale: 1200 N/5 cm

Allungamento -
Garanzia Il prodotto è garantito ed assicurato secondo norma di legge per 10 anni: Resistenza ad attacchi alcalini, al gelo, allo strappo.

Impiego Il prodotto può essere usato con qualsiasi sistema di massetto e intonacatura “CE”, per la protezione dalla formazione di 
crepe di asciugatura/ritiro e da sbalzi termici.

   Rete a maglia 
      larga 
     semielastica
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Tassello universale GEKO

Un tassello - 
  facilità d‘uso 
  a livello universale

Technische Änderungen vorbehalten. Stand Januar 2016

Montaggio

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160Altbau ttol >20 mm

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

2a

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

2b

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

6

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220160

100 120 140

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

7

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200160

Altbau t

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

3

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

8b

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

8a

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

4

ThermoScrew TS U8 Gecko

ETA come �ssaggio multiplo di sistemi compositi di isola -
mento termico incollati secondo la norma ETAG 004 per le 
categorie d‘uso A/B/C/D/E.

 h D  h 

 h ef 

 Ld, anchor 

 h b 

 h 1 

 h E  h nom 

 t tol 

Couche d'enduit
Présentation: 
comblement mousse

Système composite d'isolation 
thermique Base d'ancrage

Marquage de la 
profondeur 
d'ancrage

ETA

Z-21.2-2062

Ba
uau

fsichtlich

zu g elassenvom DIBt Berlin

Facciata con ETICS

Technische Änderungen vorbehalten. Stand Januar 2016

Montaggio

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160Altbau ttol >20 mm

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

2a

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

2b

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

6

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220160

100 120 140

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

7

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200160

Altbau t

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

3

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

8b

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

8a

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Neubau

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

Altbau ttol >20 mm

schnell/fast

langsam/slow

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

100 120 140 180 200 220 240 260 280 300160

STOP

>5 mm

1.

2.

4

ThermoScrew TS U8 Gecko

ETA come �ssaggio multiplo di sistemi compositi di isola -
mento termico incollati secondo la norma ETAG 004 per le 
categorie d‘uso A/B/C/D/E.

 h D  h 

 h ef 

 Ld, anchor 

 h b 

 h 1 

 h E  h nom 

 t tol 

Couche d'enduit
Présentation: 
comblement mousse

Système composite d'isolation 
thermique Base d'ancrage

Marquage de la 
profondeur 
d'ancrage

ETA

Z-21.2-2062

Ba
uau

fsichtlich

zu g elassenvom DIBt Berlin

Facciata con ETICS

Dati tecnici
 In fase di misurazione è necessario attenersi all‘ETA 08/0314. Resistenza alla trazione caratteristica NRk

2) in [kN] per ogni singolo tassello nel calcestruzzo e in muratura

Suolo di ancoraggio

Categoria 
d‘uso 

secondo 
ETAG 014

Classe di 
densità 

apparente(p) 
[kg/dm³]

Classe di 
resistenza alla 
compressione 
(f) [N/mm²] Perforazione NRk [kN]

Calcestruzzo C12/15 (EN 206-1) A Perforazione a martello 1,5

Calcestruzzo C50/60 (EN 206-1) A Perforazione a martello 1,5

Pietra arenaria calcarea piena, KS DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 B ≥  1,8 12 Perforazione a martello 1,5

Mattone da costruzione, Mz ad es. in conformità a DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011 B ≥ 1,7 12 Perforazione a martello 1,5

Blocco pieno in calcestruzzo leggero, Vbl 2 ad es. in conformità a DIN V 18152-100:2005-10 / EN 771-3:2011 B ≥ 0,8 2 Perforazione a martello 0,75

Blocco pieno in calcestruzzo leggero, Vbl 4 ad es. in conformità a DIN V 18152-100:2005-10 / EN 771-3:2011 B ≥ 0,8 4 Perforazione a martello 1,2

Mattone forato, HLz ad es. in conformità a DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011 spessore esterno dell‘anima  ≥ 12 mm C ≥ 1,0 12 Perforazione a rotazione 0,9

Pietra arenaria calcarea forata, KS L ad es. in conformità a DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 spessore esterno dell‘anima ≥ 20 mm C ≥ 1,4 12 Perforazione a rotazione 1,5

Blocco forato in calcestruzzo leggero, 4K Hbl ad es. in conformità a DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011 C ≥ 0,9 2 Perforazione a rotazione 0,75

Blocco forato in calcestruzzo leggero, 1K Hbl ad es. in conformità a DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011 C ≥ 0,8 2 Perforazione a rotazione 0,9

Mattone forato Hlz 250x380x235 C ≥ 1,0 6 Perforazione a rotazione 0,5

Calcestruzzo leggero poroso LAC 4, ad es. in conformità a EN 1520 D ≥ 1,0 4 Perforazione a martello 0,4/0,93)

Calcestruzzo leggero poroso LAC 6, ad es. in conformità a EN 1520 D ≥ 1,0 6 Perforazione a martello 0,5/1,23)

Calcestruzzo poroso, PP4-0,5 DIN V 4165-100:2005-10 z.B. in conformità a EN 771-4:20111 E ≥ 0,5 4 Perforazione a rotazione 0,3/0,753)

2) In assenza di altre disposizioni nazionali è necessario applicare un coefficiente parziale di sicurezza di γ
M
 2,0.

3) Valido per una profondità di ancoraggio effettiva hef ≥ 50 mm, diversa dallo standard hef ≥ 30 mm.
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Tassello universale GEKO
 Un unico tassello utilizzabile con tutti i tipi di isolanti per spessori fissabili da 100 a 400mm! 

 Semplice e pratico nell’utilizzo, grazie alla video guida di applicazione;

 Risparmio economico e ottimizzazione del magazzino, grazie ad un unico prodotto polivalente;

 Adatto a tutti i pannelli isolanti (EPS, XPS, PU, lana minerale, resina fenolica, fibra di legno);

 Dotato di pratico utensile che permette il fissaggio di isolanti con spessore fino a 400 mm!

 ETA per fissaggio su classi di materiali edili A, B, C, D ed E;

 ZERO PONTI TERMICI! Valore Chi più basso del mercato per il tassello ETICS con vite in 
metallo! Per spessori di isolante a partire da 100mm χ= 0,000 W/K;

 Sicurezza e velocità di montaggio: impossibile sbagliare! 

 Foro di montaggio richiudibile con schiuma poliuretanica o con tappi di chiusura in EPS;

 Distribuzione uniforme tridimensionale delle forze.

Sicurezza
- tecnologia collaudata 

KEW a 3 parti

Universale
- Un tassello per tutti gli spessori di 

isolamento da 100 a 400 mm 
- Per edifici vecchi e nuovi

Stabile
-  Con una profondità di ancoraggio di 30 mm per 

le classi di materiale edile A, B, C, D, E
- Con una profondità di ancoraggio di 50 mm 

per una maggiore aderenza ottimale nel 
calcestruzzo alleggerito

Sicuro
- Tenuta sicura anche sui materiali problematici 

grazie alla zona di espansione con resistenza 
prolungata all‘umidità

Ottimizzato
- Ottimizzato per pannelli 

isolanti in EPS, XPS, PU  
e lana minerale

Punta Torx serie intercambiabile
T30 (lunghezza 50 mm)

Adatta a tutti gli alloggiamenti tradizionali 
per mandrino da 10 mm

Clip di arresto innovativa per contrassegnare la 
profondità di regolazione ottimale

Punti di forza :
Z-21.2-2062

Ba
uau

fsichtlich

zu g elassenvom DIBt Berlin

ZERO 

PONTI 

TERMICI 

Guarda il video di utilizzo
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ASPETTO:  con chiodo speciale in PP e fibra di vetro con facile rottura dopo 
estrema piegatura, ottimo su materiali di fondo duri dove non si 
riesce a affondare del tutto il chiodo. Sistema AUTOSTOP sulla 
punta del tassello, per la perfetta regolazione di profondità.

CONFEZIONE: 250 pz (lunghezza 70-190 mm)
 100 pz (lunghezza 210-310 mm)

CERTIFICATO: ETA

LUNGHEZZA: 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 
290, 310  mm.

DIAMETRO: 10 mm

CONSUMO:  8 - 10 pezzi al mq

PROFONDITA’ 
DI ANCORAGGIO:  minimo 40 mm. La profondità minima di ancoraggio deve essere 

aumentata dello spessore di un eventuale intonaco vecchio o nuovo 
presente sul materiale di fondo.

SUPPORTO:  pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton.

DSH-K

Tassello professionale 
   “a battere” per pannelli   
      isolanti a cappotto
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TSD

Tassello professionale 
  “a battere” per pannelli   
      isolanti a cappotto

ASPETTO:   trasparente, con chiodo speciale in acciaio galv. zincato, con protezio-
ne speciale in plastica resistente agli urti, per minimizzare la presenza 
di condensa e di ponti termici.

CONFEZIONE: 200 pz (lunghezza 80-200 mm)  
100 pz (lunghezza 220-300 mm)

CERTIFICATO: ETA-04/0030

LUNGHEZZA: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm.

DIAMETRO: 8 mm

CONSUMO:  5 - 10 pezzi al mq

PROFONDITA’ 
DI ANCORAGGIO:  minimo 40 mm. La profondità minima di ancoraggio deve essere 

aumentata dello spessore di un eventuale intonaco vecchio o nuovo 
presente sul materiale di fondo.

SUPPORTO:  pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton. 
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TSD-R

     Tassello 
     professionale a vite
          per pannelli   
      isolanti a cappotto

ASPETTO:   bianco, con vite speciale in acciaio galv. zincato, con protezione spe-
ciale in plastica resistente e testa TORXX, per minimizzare la forma-
zione di condensa e ponti termici.

CONFEZIONE: 200 pz (lunghezza 100-200 mm)  
100 pz (lunghezza 220-300 mm)

CERTIFICATO: ETA

LUNGHEZZA: 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

DIAMETRO: 8 mm

CONSUMO:  5 - 10 pezzi al mq

PROFONDITA’ 
DI ANCORAGGIO:  minimo 30 mm. La profondità minima di ancoraggio deve essere 

aumentata dello spessore di un eventuale intonaco vecchio o nuovo 
presente sul materiale di fondo.

SUPPORTO:  pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton. 
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TASSELLO ISO

Tassello professionale 
     a spirale di supporto 
   per pannelli isolanti 
     a cappotto

USO:   avvitabile senza pre-foratura in pannelli isolanti di EPS, XPS, fibra di legno, sughero o 
poliuretano. Come supporto ben resistente a carichi leggeri fino a 3 Kg come lampa-
de, targhette, sensori di movimento, campanelli, cassette per la posta. Non accorciare! 

DIMENSIONE: 20 x 50 mm

CONFEZIONE: 20 x 50 mm = 50 pz

LUNGHEZZA
MASSIMA VITE 20 x 50 mm = 40 mm
FISSAGGIO: 

PROFONDITA’ 
DI ANCORAGGIO:  sulla sua completa lunghezza. Su isolamenti a cappotto già intonacati l’intonaco deve 

essere tolto sulla superficie di diametro intera del TASSELLO ISO.

SUPPORTO:  vari supporti, il TASSELLO ISO viene avvitato in tutta la sua lunghezza nell’isolante. 

Piatto universale per fissaggio isolanti 
SOFFICI su struttura in legno

Piatto a spessore aumentato pre fissaggio 
isolanti SOFFICI

Piatto universale RF   per fissaggio isolanti 
RIGIDI su struttura in legno

PIATTI DI FISSAGGIO
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SILIKAOLIN PAINT*

   Pitture 
   professionali 
   per l’edilizia

 Pitture fermamuffa e igienizzanti

 Pitture traspiranti universali alta qualita’ “voc” free

 Pitture acriliche economiche

 Idropitture idrorepellenti traspiranti speciali

 Pitture lavabili speciali

 Stucchi

 Pitture professionali a base di calce

 Pitture professionali ai silicati

 Pitture professionali silossaniche

 Pitture innovative siliconiche teflonate con effetto perlante-idrofobizzante

 Con proprieta’ antistatiche e autopulenti

* Schede tecniche su www.3therm.it



I-39040 Montagna (BZ) | Via del Bersaglio 7
Tel. +39 0471 801 900 | Fax +39 0471 801 907
www.3therm.it | info@3therm.it

Scopri i nostri nuovi prodotti!
T1 Isolanti in fibra di legno

T2 Isolanti per l’acustica edilizia

T3 Accessori per sistemi cappotto

Richiedi i cataloghi completi al tuo Consulente Tecnico di zona!

Il partner perfetto 
per il comfort 
termo-acustico!
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