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Cosa ci rende differenti?
PUNTI DI FORZA IN BREVE

CERTIFICATI E
GARANTITI

RICERCA E
INNOVAZIONE

ECCELLENZA
E QUALITÀ

Abbiamo un’ampia scelta
di prodotti certificati e
garantiti.

Mettiamo grande impegno
nel risolvere anche i più
piccoli problemi.

Una casa isolata con
3therm la si può sentire
in ogni occasione.

Che sia il tuo sistema
cappotto, l’acustica
passiva della tua casa,
oppure che tu sia alla
ricerca di soluzioni
costruttive per il tuo
comfort termico, in
3therm trovi un ventaglio
di prodotti certificati,
garantiti e in linea con le
normative più recenti.

Segniamo il mercato
dell’isolamento termico
e acustico con constanti
innovazioni, in una ricerca
perenne del perfetto
materiale che dia rese
sempre migliori. Non ci
accontentiamo mai dei
nostri prodotti innovativi,
puntando alla perfezione.

Una casa costruita
secondo la filosofia
3therm la riconosci
perché è sempre
perfetta, sia d’estate, sia
d’inverno. Appena entri
lasci le temperature e il
caos esterni alle spalle,
per goderti la tua casa in
pieno relax.

SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

SUPPORTO
TECNICO

INSEGNIAMO A
RIFLETTERE E A FARE

Con noi il tuo calore è
per te, senza riscaldare
il pianeta.

Saremo al tuo fianco
dalla scelta dei materiali
alla manutenzione.

I saperi del fare e
il saper fare
vanno a braccetto.

Il Pianeta non ha
bisogno del nostro
calore. Per questo isolare
bene una casa vuol
dire consumare meno
energia per raffrescarla o
riscaldarla, con beneficio
del tuo portafoglio e con
un ringraziamento da
parte dell’ambiente.

La fitta rete di Consulenti
Tecnici è il collante che ci
tiene legati al territorio.
Scegliendo noi scegli di
non improvvisare e di
farti guidare dalla scelta
dei materiali, alla posa e
alla manutenzione.
Perché saremo sempre
al tuo fianco.

Ogni anno aumentiamo il
nostro impegno in eventi
di formazione sia teorici
che pratici. Creiamo così
un equilibrio perfetto
apprezzato da tutti i
professionisti del settore
che ne guadagnano in
conoscenza, velocità di
esecuzione ed efficienza.

Avvertenze: i dati e le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico.
Nell’impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari esigenze di cantiere, soprattutto sotto l’aspetto fisico, tecnico e giuridico
delle costruzioni. Per quanto concerne l’aggiornamento e le informazioni tecniche supplementari, Vi preghiamo consultare il sito www.3therm.it.
Le immagini di questo catalogo hanno scopo puramente dimostrativo, il colore potrà cambiare a seconda dei materiali utilizzati.

CONOSCI LE NOSTRE DIVISIONI?

T1
Isolanti in fibra di legno di ultima
generazione:
Isolanti per tetto
Isolanti intonacabili per cappotto
Isolanti soffici per riempimento

T2
Isolanti acustici per l’edilizia
Pannelli acustici per pareti e controsoffitti
Anticalpestio e sottoparquet
Fonoimpedenti per impianti
Fonoassorbenti antiriverbero

T3
Accessori per sistemi cappotto
Rasanti e intonachini
Reti in fibra di vetro
Sistemi di fissaggio
Accessori e profili
Pitture
Prodotti in terra cruda

Quanto calore disperde il tuo edificio attraverso le pareti?

Sistema cappotto
T3

Dall’esperienza quasi ventennale nel settore degli isolanti
termici nasce 3therm Silikaolin, un reparto interamente dedicato
all’intervento di ristrutturazione per antonomasia: il sistema
cappotto.
Perché si parla di “sistema”? Installare materiali come tasselli di
fissaggio, reti anti-fessurazione, rasanti, intonachini traspiranti e
sistemi antimuffa è molto di più che posare un pannello isolante in
parete. Ogni componente dev’essere scelto con attenta precisione.
Solo così il funzionamento del cappotto sarà garantito per la
giusta prestazione, assicurando un eccellente risultato estetico e
funzionale.

T3

T3

T3

SISTEMA CAPPOTTO
IN FIBRA DI LEGNO

T3

T3
T2

Silikaolin TEC WOOD-OKO
1 Parete

1

2 Pannello in fibra di legno 3therm WALL/ECOWALL...... pag. 30

2

3 Rasante UNICOAT P99............................................................... pag. 119
4 Rete in fibra di vetro VETRIXTEX2......................................... pag. 112

3

5 Piatto RF (e graffe in acciaio INOX)...................................... pag. 113
6 Primer colorato Silosan.............................................................. pag. 120
7 Intonachino colorato Silosan.................................................... pag. 121

6 7

Accessori.......................................................................................... pag. 114

4
5

SISTEMA CAPPOTTO
IN EPS
Silikaolin TEC EPS
1 Parete esistente

1

2

2 Collante UNICOAT P99............................................................... pag. 119

3

3 Pannello in EPS bianco o EPS grafite

4

4 Rasante UNICOAT P99............................................................... pag. 119
5 Rete in fibra di vetro VETRIXTEX2......................................... pag. 112
6 Tassello DSH-K............................................................................... pag. 105

7

7 Primer colorato Silosan.............................................................. pag. 120

8

5

8 Intonachino colorato Silosan.................................................... pag. 121

Accessori.......................................................................................... pag. 114
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SISTEMI DI
LAVORAZIONE
E FISSAGGIO

ATTREZZI DA TAGLIO
ISOLANTI FIBROSI

T3

TAVOLO DA TAGLIO CON SEGA ELETTRICA PER
ISOLANTI FIBROSI

T3
TAGLIO PRECISO
Sarà sufficiente impostare il tavolo da taglio con lo spessore del
pannello e regolare gli strumenti di inclinazione, per tagliare in
serie tutti i tipi di isolanti fibrosi in modo rapido e preciso

PER ISOLANTI SOFFICI
Doppie lame ondulate, per la lavorazione di isolanti a bassa densità (es. 3therm THERMO JUTE o FLEX)

PER ISOLANTI COMPATTI
Doppie lame dentate, per la lavorazione di isolanti ad alta densità
(es. MULTITHERM 110, NATUREL 170U, WALL 140)

CONSIGLIATO PER
Lavorazione e taglio agevole e preciso di pannelli isolanti fibrosi ad
alte e basse densità in fibra di legno o lana minerale

MATERIALE
Tavolo da taglio con dispositivi di
fissaggio ed inclinazione, completo
di sega elettrica Bosch modificata
con doppia lama (disponibile lama
ondulata per isolanti soffici, o lama
dentata per isolanti compatti)
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TASSELLO DSH-K
TASSELLO PROFESSIONALE “A BATTERE” CON
CHIODO SPECIALE IN PP E FIBRA DI VETRO CON
FACILE ROTTURA DOPO ESTREMA PIEGATURA

T3
QUALITA’ MADE IN GERMANY
Un produttore, una garanzia. Tassello prodotto in Germania, certificato ETA e adatto ad impieghi professionali.

LUNGHEZZE
Disponibile nelle lunghezze da 70 a 310 mm

AUTO-STOP
Sistema AUTO-STOP sulla punta del tassello, per la perfetta regolazione di profondità

CONSIGLIATO PER
Fissaggio materiali isolanti su supporti in pietra, mattone forato e
non, calcestruzzo, gasbeton

MATERIALE
Tassello 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. Indicato per il fissaggio di pannelli isolanti in EPS/XPS.

DATI TECNICI
Lunghezza

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

Diametro

10 mm

Certificato

ETA

Consumo

da 8 a 10 pz/mq

Profondità 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

ABCDE -pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton

Confezione

250 pz (lunghezza 70-190 mm) 100 pz (lunghezza 210-310 mm)
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TASSELLO TSD

T3

TASSELLO PROFESSIONALE “A BATTERE” CON
CHIODO IN ACCIAIO GALVANIZZATO E PROTEZIONE
SPECIALE ANTICONDENSA

T3
QUALITA’ MADE IN GERMANY
Un produttore, una garanzia. Tassello prodotto in Germania, certificato ETA e adatto ad impieghi professionali.

LUNGHEZZE
Disponibile nelle lunghezze da 80 a 300 mm

PRATICO PER IL MAGAZZINO
La speciale testa di protezione in plastica, ha una colorazione differente per ogni lunghezza. In questo modo, con un colpo d’occhio l’installatore distingue ad esempio un tassello da 160 mm
rispetto a uno da 180 mm.

CONSIGLIATO PER
DATI TECNICI
Lunghezza

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

Diametro

8 mm

Certificato

ETA-04/0030

Consumo

da 5 a 10 pz/mq

Profondità 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

ABCDE -pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton

Confezione

200 pz (lunghezza 80-200 mm) 100 pz (lunghezza 220-300 mm)
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Fissaggio materiali isolanti su supporti in pietra, mattone forato e
non, calcestruzzo, gasbeton

MATERIALE
Tassello di colore trasparente ” a
battere”, con chiodo speciale in
acciaio galvanizzato zincato, con
protezione speciale in plastica resistente agli urti, per minimizzare
la presenza di condensa e di ponti
termici.

T3

TASSELLO TSD-R
TASSELLO PROFESSIONALE “A VITE” CON VITE IN
ACCIAIO GALVANIZZATO E PROTEZIONE SPECIALE
ANTICONDENSA CON TESTA TORXX

T3
QUALITA’ MADE IN GERMANY
Un produttore, una garanzia. Tassello prodotto in Germania, certificato ETA e adatto ad impieghi professionali.

LUNGHEZZE
Disponibile nelle lunghezze da 100 a 300 mm

PRATICO PER IL MAGAZZINO
La speciale testa di protezione in plastica con inserto torxx, ha
una colorazione differente per ogni lunghezza. In questo modo,
con un colpo d’occhio l’installatore distingue ad esempio un tassello da 160 mm rispetto a uno da 180 mm.

CONSIGLIATO PER
Fissaggio materiali isolanti su supporti in pietra, mattone forato e
non, calcestruzzo, gasbeton

MATERIALE
Tassello di colore bianco, con vite
speciale in acciaio galvanizzato
zincato, con protezione speciale in
plastica resistente e testa TORXX,
per minimizzare la formazione di
condensa e ponti termici.

DATI TECNICI
Lunghezza

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

Diametro

8mm

Certificato

ETA

Consumo

da 5 a 10 pz/mq

Profondità 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

ABCDE -pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton

Confezione

200 pz (lunghezza 100-200 mm) 100 pz (lunghezza 220-300 mm)
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GEKO

T3

UN UNICO TASSELLO – FACILITÀ D’USO A LIVELLO
UNIVERSALE!

T3
ZERO PONTI TERMICI- ZERO INESTETISMI
Grazie alla sua conformazione a elica, GEKO scompare all’interno
dell’isolante, scongiurando il rischio di inestetismi e ponti termici

QUALITÀ MADE IN GERMANY
Un produttore, una garanzia. Tassello prodotto in Germania, certificato ETA e adatto ad impieghi professionali.

UN SOLO TASSELLO
Un unico tassello utilizzabile con tutti i tipi di isolanti per spessori
fissabili da 100 a 400 mm! Risparmio economico e ottimizzazione del magazzino, grazie ad un unico prodotto polivalente

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

Clip di arresto innovativa per
contrassegnare la profondità
di regolazione ottimale

Adatta a tutti gli alloggiamenti tradizionali per
mandrino da 10 mm
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DATI TECNICI

CONSIGLIATO PER

Lunghezza

unica lunghezza!

Diametro

8 mm

Certificato

ETA

Consumo

da 4 a 8 pz/mq (vedi certificato ETA)

Profondità di ancoraggio

Vedi scheda tecnica, regolazione della staffa di montaggio in
base allo spessore dell’isolante

Supporto

ABCDE -pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton

Confezione

150 pz
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Fissaggio materiali isolanti su supporti in pietra, mattone forato e
non, calcestruzzo, gasbeton

MATERIALE
Tassello composto da corpo a elica in
plastica ad elevata densità + tassello
a vite per fissaggio su muratura.

T3

TASSELLO ISO
TASSELLO A SPIRALE PER FISSAGGIO
APPENDIMENTI SU PANNELLI ISOLANTI

T3
APPENDIMENTI
Permette di ottenere un solido punto di ancoraggio nel cappotto
per appendimenti fino a 3 kg

NO PREFORO
Grazie alla conformazione a spirale, il tassello è autoperforante
all’interno dell’isolante

CONSIGLIATO PER
Tassello a spirale, avvitabile senza
pre-foratura in pannelli isolanti di
EPS, XPS, fibra di legno, sughero o
poliuretano. Come supporto resistente a carichi leggeri fino a 3 Kg
come lampade, targhette, sensori
di movimento, campanelli, cassette
per la posta

MATERIALE
Tassello a spirale in PVC.

DATI TECNICI
Dimensioni

20 x 50 mm

Carico limite

3 kg/pz

Profondità di ancoraggio

Completa lunghezza del tassello. Su isolamenti a cappotto già
intonacati, prima di inserire il tassello l’intonaco deve essere
rimosso

Supporto

tutti i tipi di isolanti

Confezione

50 pz
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PIATTO A DIAMETRO AUMENTATO PER ISOLANTI SOFFICI

T3

PIATTO IN PVC A DIAMETRO AUMENTATO PER IL
FISSAGGIO DI ISOLANTI SOFFICI E SCARSAMENTE
RESISTENTI A COMPRESSIONE

T3
ISOLANTI NON PORTANTI
Permette di aumentare il diametro della rosetta del tassello di
fissaggio, aumentando la superficie di contatto

3 DIVERSE SUPERFICI DI CONTATTO
Disponibile in 3 diversi diametri

CONSIGLIATO PER
Fissaggio di pannelli isolanti soffici
o scarsamente portanti. Permette di
aumentare il diametro della rosetta
del tassello di fissaggio, aumentando quindi la superficie di contatto e
distribuendo i carichi

DATI TECNICI
Diametri

90- 110 -140 mm

Pezzi/confezione

200 pz/conf.

Supporto

tutti i tipi di isolanti

MATERIALE
Piatto in PVC

PIATTO RF
ROSETTA IN PVC PER FISSAGGIO SU PARETI IN LEGNO DI ISOLANTI RIGIDI (VITE NON COMPRESA)

STRUTTURE IN LEGNO
Permette il fissaggio di isolanti su supporti in legno

TAPPO ANTI-CONDENSA
Ogni rosetta è dotata di pratico tappo anti-contensa per copertura della testa della vite di fissaggio

CONSIGLIATO PER
Fissaggio di pannelli isolanti rigidi
su strutture in legno

DATI TECNICI
Diametro

50 mm

Pezzi/confezione

200 pz/conf.

Supporto

tutti i tipi di isolanti
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MATERIALE
Rosetta in PVC con tappo anticondensa

T3

T3

VETRIXTEX 2............................................................112
VETRIXTEX 1.............................................................112
VETRIXTEX LIGHT PRO........................................113
VETRIXTEX PNZ......................................................113
VETRIXTEX CORNER.............................................114
VETRIXTEX WATER CORNER............................114
VETRIXTEX DYNAMIC...........................................115
VETRIXTEX FRECCIA ARMANTE.....................115
PROFILO DI PARTENZA/
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Reti in fibra di vetro e
profili per sistemi ETICS

VETRIXTEX 2

T3

TOP DI GAMMA – RETE IN FIBRA DI VETRO
PER ARMATURA PROFESSIONALE – 165 GR/MQ

T3

165 gr/mq
Rete indicata per l’armatura di sistemi a cappotto in fibra di legno, lana di roccia, EPS ed XPS. Ottima per armare colle per piastrelle e forme, telai o travi prefabbricati, cornici in cls e eps.

ALCALI-RESISTENTE
+ Polimero secondo standard europeo
+ Stratificazione soffice, elastica e antiscivolo, con tessitura
omogenea
+ Stratificazione di fissaggio dei nodi, antisfibratura

DATI TECNICI

CONSIGLIATO PER
Armature di cappotti, murature,
malte, caldane e massetti, fondi autolivellanti

Peso

ca. 165 g/m² - su etichetta 160 g/m²

Impiego

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

Colore

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

MATERIALE

Maglia

4 x 5 mm

Dimensioni rotoli

1 m x 50 m = 50 m²

Quantità/Bancale

33 Rotoli, 1.650 m²

Certificazione

ETAG004 secondo MA39 Vienna: esegue test periodici in
produzione

Resistenza allo strappo

1750 - 2000 N/50 mm

Rete super elastica in fibra di vetro
rigorosamente tipo E (standard europeo) con minima deformazione a
trazione diagonale, impregnata con
resina alcali-resistente antiscivolo
ed antipiegatura

Allungamento

1,27 – 2,27 %

VETRIXTEX 1
RETE UNIVERSALE IN FIBRA DI VETRO – 155 GR/MQ
155 gr/mq
Rete indicata per l’armatura di sistemi a cappotto in lana di roccia, EPS ed XPS. Ottima per armare colle per piastrelle e forme,
telai o travi prefabbricati, cornici in cls e eps.

ALCALI-RESISTENTE
+ Polimero secondo standard europeo
+ Stratificazione soffice, elastica e antiscivolo, con tessitura
omogenea
+ Stratificazione di fissaggio dei nodi, antisfibratura

DATI TECNICI

CONSIGLIATO PER
Armature di cappotti, murature,
malte, caldane e massetti, fondi autolivellanti

Peso

ca. 155 g/m² - su etichetta 150 g/m²

Impiego

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

Colore

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

MATERIALE

Maglia

5 x 5 mm

Dimensioni rotoli

1 m x 50 m = 50 m²

Quantità/Bancale

35 Rotoli, 1.750 m²

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

Rete super elastica in fibra di vetro
rigorosamente tipo E (standard europeo) con minima deformazione a
trazione diagonale, impregnata con
resina alcali-resistente antiscivolo
ed antipiegatura

Allungamento

1,27 – 2,27 %
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VETRIXTEX LIGHT PRO

T3

RETE PROFESSIONALE PER INTERNI A MAGLIA FINE,
MORBIDA ED ELASTICA – 75 GR/MQ
MORBIDA E LAVORABILE, 75 gr/mq
Ottima per armare pannellature in cartongesso, gessofibra o cemento.

ALCALI-RESISTENTE
+ Polimero secondo standard europeo.
+ Stratificazione soffice, elastica ed antiscivolo
+ Stratificazione di fissaggio dei nodi, antisfibratura

CONSIGLIATO PER

DATI TECNICI

Armare malte fini come rasanti/intonachini o stucchi in calce, gesso,
argilla-silicato. Armare pannellature in cartongesso o gessofibra che
devono essere rivestite con strati di
finitura a spessore minimo

MATERIALE
Rete in fibra di vetro rigorosamente
tipo E (standard europeo) ad elevata resistenza e grammatura, impregnata con resina alcali-resistente
antiscivolo ed antipiegatura

Peso

ca. 75 g/ m²

Colore

bianco, altri colori su richiesta

Maglia

5 x 5 mm

Dimensioni rotoli

1 m x 50 m = 50 m²

Quantità/Bancale

48 Rotoli, 2.400 m²

Resistenza allo strappo

EN ISO 13934.1 WARP = 600 N/5cm - FILL = 750 N/5 cm

Allungamento

1,27 – 2,27 %

VETRIXTEX PNZ
RETE IN FIBRA DI VETRO DI ELEVATA RESISTENZA (210 GR/MQ)
ARMATURA ESTREMA, 210 gr/mq
Ottima per armare facciate in cattive condizioni, in combinazione con strati di rasante di grana media e grossa, su sistemi di
isolamento a cappotto anche se rivestiti con pietra ricostruita,
piastrelle o mattonelle, in massetti come anti-cavillatura

ALCALI-RESISTENTE
+ Polimero secondo standard europeo
+ stratificazione con resina BASF
+ stratificazione di fissaggio dei nodi

CONSIGLIATO PER

DATI TECNICI

Armatura di facciate in cattive condizioni, in combinazione con strati
di rasante di grana media e grossa,
sistemi di isolamento a cappotto,
anche se rivestiti con pietra ricostruita, piastrelle o mattonelle

Peso

ca. 210 g/ m²

Impiego

Può essere utilizzato per massetti, per la protezione dalla formazione di crepe di asciugatura/ritiro e da sbalzi termici.

Colore

oro / oliva

Maglia

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

Dimensioni rotoli

1 m x 50 m = 50 m².

Quantità/Bancale

20 Rotoli, 1.000 m²

Certificazione

ETAG004 secondo MA39 Vienna: esegue test periodici in
produzione

Resistenza allo strappo

Dopo invecchiamento in laboratorio secondo ETAG004: Longitudinale: 30 N/mm = 65,34% Trasversale: 59 N/mm = 88,20%

Allungamento

1,76 – 2,16 %

RETE IN FIBRA DI VETRO | VETRIXTEX LIGHT PRO - VETRIXTEX PNZ | 113

T3

VETRIXTEX CORNER

T3

PROFILO PARASPIGOLO RIGIDO IN PVC

T3
ANTI-CONDENSA
Completamente in PVC ad alta resistenza e rete in fibra di vetro,
protegge e rinforza gli spigoli senza creare punti “freddi” soggetti a condensa

2 FORMATI
Disponibile nei formati 80x120 mm e 100x150 mm

CONSIGLIATO PER
Utilizzo in sistemi di isolamento a
cappotto o facciate interne/esterne, applicato con collante sugli spigoli dell’edificio e dei fori finestre/
porte

DATI TECNICI

MATERIALE

Formato

10x15x250 cm / 8x12x250cm

ml/confezione

50

Pezzi/confezione

20

Profilo paraspigolo esclusivo in
PVC rigido e rete in fibra di vetro
resistente agli alcali ed ai raggi UV

VETRIXTEX
WATER CORNER
PROFILO GOCCIOLATOIO RIGIDO IN PVC

ROMPI-GOCCIA
Completamente in PVC ad alta resistenza e rete in fibra di vetro,
rinforza gli spigoli orizzontai (balconi, terrazzi, ecc) ed evita il
gocciolamento in facciata, grazie ad una linguetta rompi goccia

ANTI-CONDENSA
Grazie alla composizione in PVC, sono scongiurati fenomeni di
condensa e punti freddi

CONSIGLIATO PER
Utilizzo in sistemi di isolamento a cappotto o facciate interne/
esterne, applicato con collante sugli spigoli orizzontali (es. gronde,
terrazzi) o dove si voglia evitare il
gocciolamento in facciata in caso di
pioggia

MATERIALE

DATI TECNICI
Formato

10x15x250 cm

ml/confezione

50

Pezzi/confezione

20
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Profilo gocciolatoio esclusivo in
PVC rigido e rete in fibra di vetro
resistente agli alcali ed ai raggi UV

T3

VETRIXTEX DYNAMIC
PROFILO PER SERRAMENTI, PROFILO DI
CONNESSIONE FINESTRA/INTONACO

T3
TENUTA ARIA-ACQUA
Permette la giusta esecuzione del particolare giunto serramento-intonaco, garantendo nel tempo tenuta all’aria e all’acqua grazie alla presenza di una guarnizione adesiva ad elasticità permanente

PROTEZIONE DEL SERRAMENTO
Profilo dotato labbro di protezione adesivo per fissaggio di nylon
protettivo del serramento in fase di posa, rimovibile a fine lavori

CONSIGLIATO PER
Utilizzo in sistemi di isolamento a
cappotto o facciate interne/esterne,
applicato sul nodo serramento-parete, per garantire la totale tenuta
aria-acqua tra isolante e telaio

MATERIALE
Profilo per serramenti rigido in PVC
e rete in fibra di vetro resistente agli
alcali ed ai raggi UV

DATI TECNICI
Formato

10x15x130 cm / 10x15x260 cm

ml/confezione

78

Pezzi/confezione

78 / 30

VETRIXTEX
FRECCIA ARMANTE
RETE ANGOLARE PER RINFORZO SPIGOLI DI INFISSI
E APERTURE

SAGOMATA
La particolare sagomatura permette la posa agevole ed il corretto funzionamento. Le fibre di vetro infatti, orientate a 45°, assolvono al 100% il loro compito, ossia contrastano le tensioni che si
formano nell’intonaco nei punti di discontinuità

RESISTENTE AGLI ALCALI
CONSIGLIATO PER
Rinforzo di porte e finestre, per
evitare le fessurazioni a 45 gradi
dell’intonaco in prossimità degli angoli e delle discontinuità provocate
dai fori finestra in parete

L’elevata grammatura e la resistenza agli alcali, conferiscono al
prodotto caratteristiche di durabilità ed affidabilità nel tempo

MATERIALE
Rete diagonale in fibra di vetro resistente agli alcali ad elevata grammatura (200 gr/mq)
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PROFILO DI PART./
CHIUS. IN ALLUMINIO

T3

PROFILO DI PARTENZA/CHIUSURA IN ALLUMINIO
PER SISTEMI A CAPPOTTO

T3
DIMA DI PARTENZA
È sufficiente mettere in bolla il profilo e fissarlo alla parete, per
favorire la posa lineare del sistema cappotto evitando rischi di
posa fuori bolla

PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE
Funge da profilo di chiusura della parte basale del sistema cappotto, evitando risalita di umidità ed attacchi di insetti

CONSIGLIATO PER
Supporto di partenza per la prima
fila di pannelli da cappotto, come
protezione della parte inferiore dalle intemperie fungendo da strato di
separazione

DATI TECNICI
Lunghezza

2.5 ml

Spessore

da 30 a 200 mm

Confezione

25 ml

MATERIALE
Alluminio sagomato e pre-forato

KIT DI MONTAGGIO
PROFILO DI PARTENZA
SISTEMA DI MONTAGGIO COMPLETO

KIT TUTTO IN UNO
Una confezione contiene il necessario per il montaggio di 45ml
di profilo: 75 distanziatori, 50 tasselli di fissaggio 8 x 60 mm, 10
raccordi

DISTANZIATORI
I pratici distanziatori in dotazione, permettono di compensare
eventuali pareti fuori piombo, ed ottenere un sistema cappotto
perfettamente lineare

CONSIGLIATO PER
DATI TECNICI
Confezione

75 distanziatori in PVC
50 tasselli di fissaggio 8x60 mm
10 raccordi in PVC

Resa confezione fissaggio di 45ml di profilo di partenza/chiusura

Fissaggio meccanico su supporto
in muratura del profilo di partenza/
chiusura per sistemi cappotto

MATERIALE
Distanziatori e raccordi in PVC, tasselli da muro
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VETRIXTEX EXPANSION

T3

GIUNTO DI DILATAZIONE BIANCO

T3
RACCORDO
Utile nelle situazioni di ristrutturazione, per la realizzazione di un
giunto a tenuta che permette la dilatazione del sistema cappotto
scongiurando crepe e fessurazioni

IMPERMEABILE
L’elemento centrale in PVC, consente la dilatazione del rivestimento a cappotto evitando l’infiltrazione di acque meteoriche ed
umidità

CONSIGLIATO PER
Utilizzo come giunto di dilatazione
in grandi facciate oppure come raccordo tra la facciata oggetto di intervento e la facciata vecchia di un
edificio adiacente

MATERIALE
Giunto di dilatazione bianco in PVC
con rete in fibra di vetro

DATI TECNICI
Lunghezza

250 cm

ml/confezione

62,5

Pezzi/confezione

25

VETRIXTEX
CORNER VARIABLE
ROTOLO PARASPIGOLO APERTURA 0-180°

SALVA SPAZIO
Completamente in PVC ad alta resistenza e rete in fibra di vetro,
il formato a rotolo rende il prodotto pratico da trasportare e da
stoccare in cantiere

APERTURA VARIABILE
CONSIGLIATO PER
Utilizzo in sistemi di isolamento a
cappotto o facciate interne/esterne, applicato con collante sugli spigoli dell’edificio e dei fori finestre/
porte con angoli ad apertura variabile

Grazie alla proprietà di regolazione dell’angolo di apertura del
paraspigolo da 0 a 180°, proteggere gli angoli di vecchie costruzioni o pareti con angolazione di apertura variabile non è mai
stato così semplice!

DATI TECNICI

MATERIALE
Profilo paraspigolo a rotolo in PVC
e rete in fibra di vetro resistente agli
alcali ed ai raggi UV

Formato

12,5x12,5 ×250 cm

ml/rotolo

25

apertura

da 0-180°
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RASANTI/COLLANTI,
PRIMER, INTONACHINI
DI FINITURA E STUCCHI

T3

UNICOAT P99
COLLANTE/RASANTE NHL FIBRATO IN POLVERE
Schede
tecniche
complete

PDF

ADESIVO E TRASPIRANTE

www.3therm.it

Ottimo per l’incollaggio e la successiva rasatura di tutti i tipi di
pannelli isolanti a cappotto

FIBRATO
La fibratura di rinforzo, permette la posa a spessore senza il rischio di microcavillature

RIPRISTINO FACCIATE
Ideale per il restauro di facciate con intonaco di fondo ammalorato

CONSIGLIATO PER
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,
calciosilicato. Ottimo anche per restaurare facciate con intonaco
di fondo malmesso

MATERIALE
Collante/rasante traspirante bianco, base cemento con calce NHL,
con fibra corta

UNICOAT LIGHT
COLLANTE/RASANTE BIANCO ALLEGGERITO
Schede
tecniche
complete

PDF

ALLEGGERITO E LAVORABILE

www.3therm.it

Inerti di carbonato di calcio e microsfere di eps ne fanno un prodotto di estrema leggerezza e lavorabilità

ADESIVO E RESISTENTE
Ottimo per l’incollaggio e la successiva rasatura di tutti i tipi di
pannelli isolanti a cappotto

ISOLANTE
Le microsfere di eps contribuiscono ad aumentare le capacità
isolanti		

CONSIGLIATO PER
Incollaggio e rasatura di lastre di polistirene (espanso o estruso),
poliuretano espanso, sughero, fibre di legno, lane minerali e calcio silicato, sia su sottofondi verticali che orizzontali in muratura,
sottofondi in calcestruzzo, laterizio, e intonaci in genere.

MATERIALE
Collante/rasante a base cemento bianco, inerti selezionati, microsfere di eps, fibre e additivi che ne conferiscono una elevata adesione, leggerezza, spatolabilità, impermeabilità e resistenza finale
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T3

PRIMER (mano di fondo ancorante)

T3

PRIMER (MANO DI FONDO ANCORANTE) PER APPLICAZIONE DI PITTURE E INTONACHINI DI RIVESTIMENTO

T3
Serie di prodotti primer (mano di fondo ancorante)
adatti alle varie tipologie di intonachini scelti, e additivi
per sistema cappotto.
I primer sono disponibili nella versione PIG (colorati) o
NEUTRA (trasparente)
Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

PRIMER ACR PIG
Pigmentato plastico solo gruppo A (da utilizzare in abbinato a
intonachino SILIKAOLIN ACR)

PRIMER SIL PIG
Pigmentato silicati gruppo A e B (da utilizzare in abbinato a intonachino SILIKAOLIN SIL)

PRIMER SILOSAN PIG

CONSIGLIATO PER

Pigmentato silossanico gruppo A, B, C, D (da utilizzare in abbinato a intonachino SILIKAOLIN SILOSAN)

Fissativo, mano di preparazione per
l’applicazione di pitture e intonachini di rivestimento

SILIKAOLIN SIL
INTONACHINO DI FINITURA AI SILICATI
PER INTERNI/ESTERNI
Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

SILICATI

CONSIGLIATO PER

Rivestimento naturale, traspirante, adatto a sistemi cappotto in
FIBRA DI LEGNO o indicato come finitura di pareti interne

Intonachino di finitura nei sistemi di isolamento a cappotto molto traspiranti (fibra di legno)

COLORATO
Prodotto in pasta pronto all’uso, disponibile in tutte le tinte RAL
o NCS (limitate a colori chiari e pastello)
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MATERIALE
Silicato di potassio stabilizzato,
pigmenti inorganici, inerti silicei,
graniglia di marmo a granulometria controllata ed additivi vari, in
contenuto tale da garantire l’adempienza di parametri fisici quali: permeabilità, idrorepellenza, diffusione
al vapore acqueo, capillarità, elevato valore pH

T3

SILIKAOLIN KALKSAN
INTONACHINO DI FINITURA A BASE CALCE
PER INTERNI/ESTERNI

Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

GRASSELLO DI CALCE
Realizzato per ottenere finiture di pregio con la possibilità di creare effetti e finiture uniche, tipicamente classiche degli antichi
intonaci

CONSIGLIATO PER

NATURALE

Rivestimento murale a base di grassello di calce, di altissima qualità
dotato di eccezionale traspirabilità che consente di ottenere finiture minerali ad altissima diffusione
dell’umidità capillare

Il prodotto non è attaccabile dalle muffe e può essere formulato
in varie tinte, con le più ampie alternative di tonalità

TRASPIRANTE
Consente di ottenere finiture minerali ad altissima diffusione
dell’umidità capillare

MATERIALE
Grassello di calce stagionata, polvere e granelli di marmo selezionati
a granulometria bilanciata, additivi
speciali

SILIKAOLIN SILOSAN
INTONACHINO DI FINITURA SILOSSANICO PER ESTERNI
Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

CONSIGLIATO PER

SILOSSANICO

Intonachino di finitura traspirante,
impermeabile, protettivo, per tutti i
sistemi di isolamento a cappotto

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, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici

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

AUTOPULENTE E COLORATO
Antistatico, autopulente, inattaccabile dallo smog e dai microorganismi. Prodotto in pasta pronto all’uso, disponibile in tutte le
tinte RAL o NCS (limitate a colori chiari e pastello)

INTONACHINO | SILIKAOLIN KALKSAN | SILIKAOLIN SILOSAN | 121

T3

SILIKAOLIN ACR

T3

INTONACHINO ACRILICO DI FINITURA PER ESTERNI
Schede
tecniche
complete

T3

PDF
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ACRILICO

CONSIGLIATO PER

Rivestimento plastico continuo per interni ed esterni di alta qualità, leggermente traspirante. Adatto a sistemi cappotto in EPS/
XPS.

Rivestimento protettivo e decorativo a medio spessore dall’aspetto
estetico simile ad un intonaco colorato, resistente agli urti, ai cicli
climatici stressanti, impermeabile

COLORATO
Prodotto in pasta pronto all’uso, disponibile in tutte le tinte RAL
o NCS

all’acqua

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

STUCCHI
STUCCHI PER INTERNI ED ESTERNI
Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

UNIVERSAL GIPS
Stucco universale in polvere per interni

GIPS SPACHTEL
Stucco per rasature in pasta per interni

ARM SPACHTEL
Stucco rinforzato con fibre in pasta per esterno

CONSIGLIATO PER
Per riempire fori, fessurazioni su pareti, compensare avvallamenti, per
rasature in genere. Non stacca, non
ritira e non crepa anche se applicato a spessore. Caratterizzato da
elevata resistenza
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PITTURE

PITTURE AI SILICATI

T3

PITTURE PROFESSIONALI AI SILICATI

Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

T3
Pittura naturale minerale traspirante a base di silicato di
potassio per interni ed esterni. Penetra profondamente
nelle porosità del supporto per poi reagire con i suoi
componenti e formare un insieme “silicatizzante” unico
ed indissolubile.

SILIKAOLIN STANDARD
Pittura ai silicati per INTERNI bianca e/o colore gruppo A

SILIKAOLIN FASSADE

CONSIGLIATO PER

Pittura ai silicati per ESTERNI bianca e/o colore gruppo A

Pittura per esterni ed interni ad elevata capacità diffusiva, di gradevole odore, traspirante, esente da solventi, resistente a muffe e funghi,
ecologica nella produzione, nell’applicazione e nell’ambiente, assolutamente atossica. Indicata per stanze da letto, ed ambienti frequentati
da bambini

PITTURE IN CALCE
PITTURE 100% NATURALI A BASE
DI GRASSELLO DI CALCE

Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

Pittura totalmente naturale a base di grassello di calce, traspirante, atossica ed igenizzante. Per il benessere
negli spazi abitati e la salute di abitanti ed installatori!
Composta secondo procedimenti e materiali antichi, rivisti con tecnologie moderne, costituita da minerali naturali attivi che svolgono sulla parete un effetto continuo di carbonatazione e resistenza alle muffe.
KALKSAN
Pittura in calce per INTERNI bianca e/o colore gruppo A

KALKSAN FASSADE
Pittura in calce per ESTERNI bianca e/o colore gruppo A
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CONSIGLIATO PER
Finitura pregiata con la possibilità
di ottenere effetti cromatici naturali.
Consente la massima traspirabilità
del supporto e la completa atossicità dei componenti, evita qualsiasi
tipo di inquinamento domestico, ed
è un ottimo igienizzante naturale.

T3

PITTURE SILOSSANICHE
PITTURE PROFESSIONALI SILOSSANICHE

Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

T3
Pitture idrorepellenti silossaniche, per interni ed esterni.
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 (sd = 0,025 contro 0,32
delle pitture acriliche).

MRS STANDARD
Pittura silossanica per INTERNI bianca e/o colore gruppo A

MRS FASSADE
Pittura silossanica per ESTERNI bianca e/o colore gruppo A

CONSIGLIATO PER
Pittura di facciate esterne ed interne, microporosa, traspirante, impermeabile, resistente a microorganismi ed a intemperie

IDROPITTURE TRASPIRANTI PER INTERNI
PITTURE TRASPIRANTI UNIVERSALI DI ALTA QUALITÀ
Schede
tecniche
complete

PDF
www.3therm.it

FP 1
Idropittura semi-lavabile economica per grandi superfici

FPS WHITE
Idropittura semi-lavabile di buona qualità

TOP UNIVERSAL
Idropittura traspirante per cartongesso

IDRO SP
CONSIGLIATO PER
Idropitture per interni, di facile utilizzo,
ottimo punto di bianco e buon riempimento. Offrono un risultato finale uniforme, aspetto opaco e non sfarinano
nel tempo.

Idropittura traspirante super coprente

IDRO TOP
Idropittura traspirante mano unica
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PITTURE LAVABILI

T3

PITTURE LAVABILI PER INTERNI ED ESTERNI,
TRASPIRANTI E IDROREPELLENTI

T3
SUPER PRO
Pittura lavabile super coprente per INTERNI

QUARZ EC
Pittura lavabile al quarzo per ESTERNI

CONSIGLIATO PER
Pittura di facciate, grazie alle caratteristiche di alta copertura, buona
resistenza all’abrasione, all’umidità,
agli sbalzi di temperatura. Le resine
acriliche che la compongono garantiscono notevole ancoraggio e
penetrazione nell’intonaco (anche
fresco), assicurando ottima stabilità
alla luce e resistenza nel tempo

PITTURE FERMAMUFFA
E IGIENIZZANTI
PITTURE PER INTERNI AD AZIONE ANTIMUFFA ATTIVA

Un pratico sistema ad azione attiva contro le muffe,
composto da rimuovi-muffa, primer e pittura attiva! E
dici addio alle macchie!

EP TANT PRIMER
Primer antimuffa trasparente

EP MUFFA STOP
Idropittura murale traspirante, ad azione igienizzante per il trattamento all’interno di pareti attaccate da funghi e muffe.

CONSIGLIATO PER
Prima
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Dopo

Eliminazione delle muffe ed igienizzazione degli ambienti

T3

Wellness per le tue pareti!
Moderno, sano, versatile!
T3

OBERPUTZ – INTONACO
RASANTE IN TERRA CRUDA ..........................128
CASICLIMA TS - INTONACHINO
DI FINITURA IN ARGILLA SILICATO.............129
PITTURE IN ARGILLA SILICATO.....................129
I COLORI DELLA NATURA............................... 130
LEHMPLATTE
PANNELLO IN TERRA CRUDA.........................131

PRODOTTI IN ARGILLA

PERCHÉ UTILIZZARE
L’ARGILLA?
T3

MATERIALE SANO E SOSTENIBILE

ARIA CONDIZIONATA NATURALE

L’argilla è un materiale naturale
disponibile in natura e non è dannoso per la salute.

Caldo d’inverno, fresco d’estate,
grazie alla grande capacità di accumulo ed all’ aumento della capacità areica interna!

REGOLAZIONE DELL’UMIDITÀ:
TOCCASANA PER LE VIE RESPIRATORIE!
1 m3 di argilla assorbe fino a 100
lt di vapore acqueo, ossia riesce
a saturarsi quasi completamente!
Viceversa, con clima secco, cede
tutta l’umidità in ambiente, raggiungendo un valore di umidità
intrinseca inferiore al 10%. Questa
funzione di “polmone naturale”
offre un tasso di umidità relativa
costante del 45/50%, un toccasana per le vie respiratorie, poiché
protegge le mucose e riduce la
formazione di polveri.
In un bagno con una parete in argilla, lo specchio non si appanna
mai!

ASSORBIMENTO DI INQUINANTI
ED ELETTROSMOG
L’argilla migliora la salubrità degli ambienti interni e la qualità
dell’aria, assorbendo gli odori e
le sostanze inquinanti. Inoltre è
efficace contro l’elettrosmog, riducendo le radiazioni di basse ed
alte frequenze.

T3

RESISTENTE AL FUOCO
Prodotto incombustibile in classe
A1
INTERIOR DESIGN DALLA A - Z:
Dai sfogo alla creatività: realizza
gli ambienti dei tuoi sogni, ottenendo superfici fortemente strutturate e materiche, o superfici
setose ed opache! Con gli intonachini pregiati e le pitture in argilla, gli ambienti assumono i colori
della natura e si possono ottenere
tonalità ricercate, profondità, effetti materici.

RICICLABILE ALL’ INFINITO
L’argilla è riutilizzabile all’infinito!
E’ sufficiente mettere “calcinacci”
in argilla e scarti di pannello in un
contenitore pieno d’acqua, per far
rinvenire il prodotto e renderlo riutilizzabile! Altrimenti può essere
un ottimo terreno da giardino!

OBERPUTZ – INTONACO
RASANTE IN TERRA CRUDA
RASANTE IN ARGILLA PER L’INTONACATURA
DI PARETI O PANNELLO IN TERRA CRUDA

RASANTE GREZZO
Colore della terra, questo rasante va applicato come un normale
intonaco di rasatura, ossia con spatola dentata o a spruzzo, e
successivamente lisciato con spatola liscia.

NATURALE
Composto totalmente in argilla, il prodotto è riciclabile e riutilizzabile all’ infinito!

CONSIGLIATO PER
Finitura pannelli in argilla, intonacatura pareti esistenti per la realizzazione di “pareti climatiche” interne,
finitura di pannelli in fibra di legno e
canniccio

MATERIALE
Argilla e sabbia, granulometria da 0
a 2 mm
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CASICLIMA TS
INTONACHINO DI FINITURA
IN ARGILLA SILICATO

T3

INTONACHINO PREGIATO IN ARGILLA SILICATO
PER LA FINITURA DI PARETI O PANNELLO IN
TERRA CRUDA

INTONACHINO COLORATO IN PASTA
Scegli il colore dalla nostra mazzetta Silikaolin! Disponibile in
centinaia di colori pastello e senza pigmenti organici, questo intonachino va applicato come un normale intonachino di finitura,
per dare alle superfici un aspetto materico e mai banale

ASPETTO MATERICO E VIVACE
CONSIGLIATO PER

Gli ambienti assumono i colori della natu-

Finitura e design d’interni. Permette di ottenere superfici materiche
e mai banali, applicato successivamente a OBERPUTZ oppure direttamente su pareti esistenti

ra e si possono ottenere tonalità ricerca-

MATERIALE

te, profondità, effetti materici

PERCHE’ ARGILLA-SILICATO?
Le finiture in argilla-silicato sono tecnologicamente piú avanzate rispetto alle nor-

Argille e argille colorate, silicato di
potassio, acqua, cellulosa, pigmenti
minerali naturali

mali finiture in terra cruda: non sfarinano
e non temono l’acqua!

PITTURE IN ARGILLA
SILICATO
PITTURE NATURALI IN ARGILLA SILICATO PER LA
FINITURA DI INTERNI

PITTURE NATURALI, PER VIVERE SANO
Scegli il colore dalla nostra mazzetta colori Silikaolin! Disponibili in centinaia di colori senza pigmenti organici, queste pitture
possono essere applicate sia a pennello che a rullo, e donano alle
superfici un effetto vivo e opaco

LISCE O GRANULARI
CaSiCLIMA UNIVERSAL: pittura “GRANULARE” ruvida, effetto
materico e vivace
CaSICLIMA STANDARD: pittura “LISCIA”, effetto opaco e setoso

CONSIGLIATO PER

PERCHE’ ARGILLA-SILICATO?

Finitura ed il design d’interni.

Le finiture in argilla-silicato sono tecnologicamente piú avanzate

MATERIALE

rispetto alle normali finiture in terra cruda: non sfarinano e non

Argille e argille colorate, silicato di
potassio, acqua, cellulosa, pigmenti
minerali

temono l’acqua!
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T3

I COLORI DELLA NATURA

T3

LIBERTÀ DI DESIGN PER PARETI E SOFFITTI

T3

Richiedi la mazzetta colori SILIKAOLIN, oppure scegli tra una delle 16 tinte base, riportate qui sotto:

* Per grandi superfici è consigliabile l’acquisto in un’unica soluzione, poiché le colorazioni possono variare da lotto a lotto. Non è colpa nostra, decide madre natura!
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LEHMPLATTE
PANNELLO IN TERRA CRUDA

T3

PANNELLO IN ARGILLA NATURALE CON ARMATURA
DI RINFORZO CON RETE IN FIBRA DI JUTA

T3
POSA INTUITIVA
Applicabile con le classiche tecniche di posa delle lastre a secco,
porta tutti i benefici dell’argilla, come regolazione dell’umidità,
fonoisolamento, massa attiva, resistenza al fuoco

NATURALE
Composto totalmente in argilla, ed armato con rete in juta, il pannello è riciclabile al 100%!

SOLO 4 PASSI PER REALIZZARE UNA PARETE IN
ARGILLA A REGOLA D’ARTE
1

taglio del pannello con segna circolare

2 fissaggio alla sottostruttura mediante viti o graffe
3 Rasatura con OBERPUTZ – rasante in terra cruda armata

con rete VETRIXTEX 1
4 finitura con CASICLIMA TS – Intonachino in argilla silicato

1

2

3

4

DATI TECNICI
CONSIGLIATO PER
Pannello in terra cruda è adatto
a tutte le applicazioni all’interno
dell’abitazione. Può essere fissato
direttamente su una parete esistente, oppure impiegato per la realizzazione di pareti divisorie, contro
pareti e controsoffitti.

MATERIALE
Miscela di argille, fibre vegetali naturali non trattate, legante vegetale,
armatura su un lato con rete in fibra
di juta

Formato

1250 mm x 625 mm

Spessori

16 mm- 22 mm

Peso/pannello

18 kg (sp. 16 mm) / 25kg (sp.22 mm)

Peso/mq

23 kg/mq (sp. 16 mm) / 32 kg/mq (sp.22 mm)

Capacità termica specifica

1100 J/kgK

Conducibilità termica

0,35 W/mK

Assorbimento vapore acqueo

10 g/mq (classe II secondo DIN 18948)

Densità

1450 kg/mc

Comportamento al fuoco

A 1 – Non infiammabile certificato secondo
DIN EN 13501-1

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo µ

5-10

Resistenza a flessione

1,52 N/mm²

Resistenza a trazione

0,52 N/mm²
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