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Il cappotto è quindi un sistema di isolamento dell’involucro edilizio, applicato

preferibilmente sulle facciate e sui muri perimetrali esterni, opportunamente

progettato per consentire di raggiungere con semplicità valori di trasmittanza

termica estremamente bassi ed elevata efficienza energetica.

L'autorità competente Europea che ne ha redatto le Linee Guida Tecniche

(ETAG) per l'approvazione tecnica dei sistemi ETICS è l'EOTA (European

Organization for the Technical Approval). 

Questi sistemi rendono le nostre abitazioni energeticamente efficienti,

migliorandone il comfort abitativo e contribuendo al contempo alla

salvaguardia dell’ambiente. 

In linea di principio i sistemi a cappotto sono costituiti dai seguenti elementi

principali: colla, sistema di fissaggio, pannelli in materiale isolante, strato di

armatura e rivestimento finale con specifiche finiture protettive.

Tra i materiali isolanti più utilizzati possiamo trovare il polistirene espanso

sinterizzato (sigla EPS secondo Norma EN 13163) e materiali naturali come le

fibre minerali (lana di roccia sigla MW secondo Norma EN 13162). In base al

tipo di supporto esistente e al sistema scelto, i pannelli isolanti vengono

incollati direttamente alla facciata e, se necessario, fissati ulteriormente

tramite tasselli. Lo strato di armatura è composto da un rasante minerale in

cui viene annegata una rete di armatura alcali-resistente. Come rivestimento

finale è possibile utilizzare finiture in molteplici tonalità di colore e

granulometrie.

INFORMAZIONI GENERALI

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

RIDURRE LE DISPERSIONI TERMICHE

Attraverso un isolamento termico

mirato, collaudato e opportunamente

progettato è possibile ridurre

sensibilmente, le dispersioni di calore

dei muri esterni e conseguentemente di

abbattere considerevolmente i consumi

di energia per il riscaldamento invernale

e il condizionamento estivo dell’edificio.

Il sistema di isolamento termico a cappotto ETICS (External Thermal Insulation

Composit System) è il metodo più utilizzato per la coibentazione di immobili

nuovi o preesistenti, che si tratti di case o edifici industriali.

RIFERIMENTI NORMATIVI
ETAG 004: Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco.

ETAG 014: Linee guida tecniche europee per tasselli in materiale plastico per sistemi isolanti a

cappotto.
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Il Superbonus, è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al

110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in

ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di

impianti fotovoltaici. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

dicembre 2021, con proroga fissata al 30 giugno 2022. Detrazione fiscale

pari al 110% delle spese sostenute. Ripartita in 5 quote annuali di pari

importo.

SUPERBONUS 110%

AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli incentivi fiscali costituiscono un’agevolazione unica per coloro che

intendono intervenire per:

- ridurre drasticamente le spese per il riscaldamento

- mettere in sicurezza strutturale il proprio immobile

- ridurre le emissioni nell'ambiente

- recuperare e rivalutare il proprio immobile.

Spese sostenute dal contribuente relative agli interventi finalizzati al recupero

o restauro della facciata esterna visibile degli edifici condominiali esistenti, ivi

inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna. Detrazione fiscale pari al 90%
delle spese sostenute. Ripartita in 10 quote annuali di pari importo

BONUS FACCIATE

Spese sostenute dal contribuente per gli interventi di riqualificazione

energetica del condominio esistente: interessa le parti comuni dell’involucro

edilizio, impianti, serramenti, infissi e schermature solari. Detrazione fiscale

pari fino al 75% dei costi sostenuti (dipende dalla tipologia di intervento).

Ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

ECOBONUS

"Il bonus ristrutturazioni 2021 è la detrazione fiscale del 50% per i contribuenti

che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio

o in edifici singoli. La detrazione del 50% è suddivisa in quote annuali

spalmate su dieci anni. Il bonus ristrutturazioni è stato prorogato dalla Legge

di Bilancio fino al 31 dicembre 2021.

BONUS RISTRUTTURAZIONI
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Si risparmia notevolmente sui consumi di

energia per il riscaldamento e al contempo si

incrementa il valore dell’immobile.

Eliminazione delle dispersioni termiche che si

verificano in corrispondenza delle solette

interpiano e dei serramenti.

Si contribuisce attivamente alla tutela

ambientale. Basse emissioni di sostanze nocive

(CO2) grazie alla ridotta necessità di

riscaldamento.

VANTAGGI CONVINCENTI

REDDITIVITÀ

COMFORT

CONTROLLO DEI PONTI TERMICI

VALORIZZAZIONE ESTETICA

TUTELA AMBIENTALE

Maggiore qualità abitativa in estate e in inverno

grazie a un clima migliore nella propria casa.

Si abbellisce la facciata con un rivestimento

uniforme della superficie esterna.
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ISOLARE CON IL SISTEMA

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
PRODOTTI E LAVORAZIONE 

PASSO PER PASSO

MURATURA ESISTENTE

ZOCCOLATURA

COLLANTE

MATERIALE ISOLANTE

TASSELLI

 

ANGOLARE CON RETE

RASANTE DI BASE

RETE DI ARMATURA

RASANTE

FONDO, FINITURA ED EVENTUALE 
MANO DI PITTURA UNIFORMANTE
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QUANTITÀ E SPESSORE DELLE LASTRE

Determinare la quantità necessaria di lastre isolanti è semplicissimo. Si

calcola la superficie della facciata esterna e si sottrae l’ingombro delle

aperture, porte e finestre, dopodiché si aggiunge un 5-10% circa di sfridi. Lo

spessore delle lastre isolanti dipende dalla natura della muratura esistente e

dal valore di trasmittanza (U) da ottenere. I nostri consulenti sono a

disposizione per aiutarvi a calcolare lo spessore e la quantità di lastre

necessarie.

CALCOLARE LA QUANTITÀ DI PANNELLI ISOLANTI

Il valore della trasmittanza termica (U), è il parametro che definisce quanto

sia disperdente una struttura edilizia e la sua tendenza allo scambio di

energia. Affinché un elemento dell’involucro edilizio sia performante dal punto

di vista termico deve essere caratterizzato da valori di trasmittanza termica

bassi. 
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materiali naturali

materiali sintetici

materiali minerali

In commercio si trovano molte tipologie di materiali isolanti per la

realizzazione di isolamento termico di pareti opache;  in generale si possono

avere 3 tipologie differenti:

I materiali isolanti naturali più utilizzati in edilizia sono i pannelli in fibra di

legno ma esistono però sul mercato altri prodotti isolanti di origine naturale

come sughero, calce espansa, perlite, ecc.

I materiali  isolanti sintetici sono il polistirene espanso sinterizzato o EPS, il

polistirene estruso e il poliuretano.

I materiali isolanti minerali sono costituiti da lana di roccia e lana di vetro.

Tutti questi prodotti si distinguono in base a diverse proprietà tecniche, in

primo luogo alla loro capacità isolante che si esprime con il valore della

resistenza termica (R). Essa è definita come la difficoltà del calore

nell'attraversare un materiale ed indica quindi la capacità di un corpo di

trattenere il calore.

La resistenza termica varia in funzione della conducibilità termica e dello

spessore del materiale (R=d/λ). Minore è il valore di conducibilità termica

maggiore è la resistenza termica; maggiore è lo spessore di un materiale

maggiore è la resistenza termica dello stesso.

TIPI DI LASTRE

MATERIALI ISOLANTI

N.B.: maggiore è il valore di R, minore è la dispersione termica dell’edificio.
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A prescindere dalla tipologia dell’intervento (nuova costruzione o

ristrutturazione) i supporti esistenti devono sempre essere verificati tramite

sopralluogo per valutarne la tipologia e lo stato. Gli stessi devono essere

perfettamente piani, portanti, asciutti e privi di polvere. 

Occorre dunque esaminarli per individuarne eventuali anomalie e rimuovere

eventuali distaccati, eventualmente scrostarli e se polverosi prepararli con

lavaggio a getto d'acqua ad alta pressione; lasciare asciugare. Fughe e

fessure nel supporto devono essere accuratamente chiuse e non devono

essere presenti punti con penetrazione di umidità visibile.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E FASI DI POSA

ESAMINARE E PREPARARE IL SUPPORTO
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POSARE I PROFILI DI PARTENZA

Il profilo di partenza ha la funzione di contenere al suo interno il pannello

isolante, permettendone un perfetto allineamento con la superficie della

facciata. Essi vanno selezionati in base allo spessore del materiale isolante e

sono l’elemento essenziale per iniziare la posa, da disporre su tutto il perimetro

dell’edificio.

Prima di procedere alla posa, occorre definire l’altezza della zoccolatura. Per

la posa del profilo di partenza eseguire le forometrie per i tasselli e fissarli

ogni 30cm circa.

Utilizzare gli appositi giunti tra un profilo e il successivo  compensando

eventuali irregolarità del sottofondo con appositi distanziali. 

POSA DEI PROFILI DI PARTENZA KIT DI MONTAGGIO



ZOCCOLATURA/AREA SOGGETTA A SPRUZZI

FISSAGGIO DELLE LASTRE AL SOTTOFONDO

I pannelli isolanti per zoccolatura andrebbero utilizzati in tutta la loro altezza.

Essi vanno incollati sull’intera superficie con la tecnica dei cordoli perimetrali e

punti centrali.

Per assicurare che la superficie resti impermeabile ed evitare di perforare tale

strato, si consiglia di tassellare i pannelli di zoccolatura sopra il livello di

impermeabilizzazione, di norma almeno 15 cm al di sopra del piano di

campagna. Per ogni pannello vanno utilizzati non meno di 2 tasselli e idoneo

collante impermeabilizzante. I pannelli isolanti al di sotto di questa zona

vengono fissati solo tramite incollaggio.
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Le lastre isolanti perimetrali e per la zoccolatura possono essere pannelli in

polistirene espanso sinterizzato ad alta densità oppure polistirene espanso

estruso (sigla XPS secondo norma EN 13164) specifici per la zoccolatura e

l’area contro terra. 

Queste lastre devono avere le seguenti caratteristiche:

PANNELLI ISOLANTI PER ZOCCOLATURA

Estremamente resistenti alla compressione 

Minimo assorbimento d’acqua

Alta densità

Se si applicano sistemi di isolamento a cappotto in corrispondenza della

zoccolatura o della zona contro terra, va considerato che quest’area è

soggetta a particolari sollecitazioni meccaniche e di infiltrazioni di umidità,

essendo la parte della facciata esterna più esposta agli spruzzi d’acqua.

Per isolamento perimetrale s’intende la coibentazione fino allo spigolo

superiore del piano campagna (superfici degli elementi strutturali contro terra). 

Al di sopra del piano di campagna si possono utilizzare lastre isolanti idonee a

essere intonacate mentre nell’area perimetrale si deve fare ricorso a materiali

isolanti specifici per zoccolatura.

ISOLAMENTO PERIMETRALE O DELLA ZOCCOLATURA

In genere l’isolamento perimetrale viene esteso anche alla zoccolatura, zona in

cui deve essere previsto il raccordo e la perfetta sigillatura tra la zona di

isolamento perimetrale e il sistema di isolamento di facciata.

L’impermeabilizzazione dei muri esterni interrati, degli elementi contro terra o

di quelli soggetti a spruzzi d’acqua, ossia dello zoccolo dell’edificio, riveste un

ruolo importante ai fini di una coibentazione energetica ed ecologica.



L’incollaggio dei pannelli isolanti si effettua secondo la tecnica dei cordoli e

punti, applicando lungo il perimetro dei pannelli a cornice un cordone continuo

di collante di almeno 5 cm e aggiungendone 3 punti di ca. 15 cm al centro

della lastra. In questo modo, oltre a svolgere al meglio la funzione di

assorbimento delle tensioni, sarà possibile localizzare lo strato di collante sul

retro della lastra in caso di tassellatura.

Se si utilizza la schiuma adesiva Intratherm, le lastre in EPS vanno incollate

applicando un cordone perimetrale vicino al bordo e un altro all’interno a

forma di «M» o «W».

La quantità di prodotto da utilizzare dev’essere tale da far sì che almeno il

40% della superficie del pannello sia incollata al sottofondo. In alternativa, le

lastre isolanti possono anche essere incollate a superficie piena con una

spatola dentata (non se si utilizza l’adesivo in schiuma). 

Questo sistema di incollaggio è possibile solo nel caso di supporti con

sufficiente planarità.

Eventuali irregolarità del sottofondo possono essere livellate con la

malta/schiuma fino a 1cm/m in caso di sistemi puramente incollati e 2 cm/m

in caso di sistemi incollati e tassellati.

LAVORAZIONE E POSA DEI PANNELLI ISOLANTI

PREPARARE IL COLLANTE

APPLICARE IL COLLANTE SUI PANNELLI ISOLANTI

Miscelare il collante e rasante (malta + acqua potabile) manualmente,

rispettando le indicazioni riportate sull’imballo, in un secchio per malta; è

anche possibile utilizzare un agitatore meccanico. Lavorare il materiale fino a

ottenere un composto pastoso omogeneo, lasciare riposare per breve tempo e

quindi rimescolare.

APPLICARE I PANNELLI ISOLANTI
Subito dopo aver steso il collante, posizionare i pannelli accostandoli gli uni

agli altri e premendoli bene sul substrato. Per ottenere una facciata liscia e

complanare, badare a una posa in opera a filo della superficie e in bolla.

 

Le lastre vanno accostate con cura, in modo da eliminare i ponti termici in

prossimità dei giunti di connessione, che vanno sfalsati verticalmente,

procedendo dal basso verso l'alto. E' preferibile utilizzare solo pannelli interi,

avendo cura di sfalsare i giunti verticali delle lastre di almeno 25 cm. La posa

dei pannelli di partenza, in corrispondenza degli spigoli e degli angoli dovrà

essere eseguita utilizzando appositi profili ed accessori.

 

Non far penetrare il collante nei giunti dei pannelli, per evitare ponti termici.

Le eventuali fughe tra i pannelli devono essere riempite con isolante dello

stesso tipo; se la larghezza non lo consente è possibile utilizzare una schiuma

idonea.
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Posare i pannelli in file orizzontali accostandoli bene gli uni agli altri e
sfalsandoli verticalmente di almeno 20÷25 cm, evitando le fughe a croce.
Il taglio delle lastre che sporgono dagli spigoli deve essere fatto solo a
completa essicazione del collante; i bordi dei pannelli isolanti non devono
sporgere dagli spigoli dei contorni delle aperture (finestre e porte) e non
devono coincidere con gli spigoli di quest'ultime.
Per prevenire la formazione di crepe diagonali in corrispondenza degli angoli
esterni delle aperture nelle murature, le fughe dei pannelli non dovrebbero
terminare direttamente in corrispondenza di queste. La posa in questi casi
deve essere tale da rispettare una sovrapposizione dei pannelli isolanti di
almeno 10 cm, posizionando pannelli interi con taglio a «L».
Per ottenere pannelli complanari, si rettificano le superfici avendo poi cura di
rimuove accuratamente la polvere di rettifica. 
Prima di queste lavorazioni, i pannelli ingialliti per l’effetto dei raggi UV vanno
opportunamente molati e puliti.

POSA IN OPERA I PANNELLI ISOLANTI

APPLICAZIONE DEL COLLANTE APPLICAZIONE DELLE LASTRE

LAVORAZIONE E POSA DEI PANNELLI ISOLANTI
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TASSELLATURA DELLE LASTRE ISOLANTI

Se la muratura esistente non è sufficientemente portante, come può accadere
in caso di ristrutturazioni, i pannelli isolanti oltre ad essere incollati vanno
fissati meccanicamente anche con tasselli a vite o a percussione per garantire
una adesione durevole tra lastra isolante e parete esistente. Questo vale per
calcestruzzo, mattoni, pietre calcaree, calcestruzzo alveolare e altri sistemi di
muratura non intonacati. Per isolanti in polistirene espanso e spessori superiori
a 10 cm è sempre consigliata la tassellatura. Per isolanti in lana minerale oltre
all'incollaggio è sempre richiesta la tassellatura. 
In generale per l’isolamento in facciata è sempre consigliato prevedere un
fissaggio meccanico supplementare. Tale operazione va effettuata solo
quando il collante è indurito. 

DEFINIRE LA LUNGHEZZA DEI TASSELLI

I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto esistente. Se il supporto non può essere identificato
chiaramente, devono essere eseguite delle prove di tenuta allo strappo dei
tasselli in cantiere. La scelta del tipo di tassello deve avvenire considerando
anche l'intonaco esistente ed eventualmente la malta livellante e la planarità
del supporto di ancoraggio.
La lunghezza dei tasselli viene definita come segue: L = profondità minima di
fissaggio + spessore vecchio intonaco esistente + compensazione della
tolleranza (collante) + spessore materiale isolante. La profondità minima di
fissaggio del tassello a vite STR U 2G e del tassello a percussione H1eco è di
25 mm.

POSARE I TASSELLI

Una volta che la malta si è sufficientemente indurita, nei punti previsti si
realizzano con un trapano i fori (con diametro indicato sul tassello), attraverso
l’isolamento, nel sottofondo portante e si procede alla pulizia con getto d’aria.
Utilizzare trapani a percussione solo con calcestruzzo o mattoni pieni.
Rispettare la distanza minima tra tasselli e bordi dell‘edificio o giunti
(normalmente 100 mm). Il tassello viene posizionato in corrispondenza del
collante o nelle immediate vicinanze del collante.
Il perno del tassello viene inserito a percussione o ad avvitamento, in base al
tipo di tassello da utilizzare, finché il piattello non sarà a filo con la superficie
dell’isolante. Successivamente coprire i tasselli a filo con gli appositi tappi di
chiusura oppure, in caso di tasselli STR U 2G montati a incasso, chiuderli con le
rondelle.
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In condizioni normali si consiglia di applicare 6÷8 tasselli con piattello per mq.
In caso di carichi del vento elevati e edifici di grande altezza, aumentare il
numero di tasselli a seconda della necessità almeno sulle zone perimetrali. Lo
schema consigliato per l'applicazione di lastre isolanti in EPS è quello a T
disponendone uno al centro del pannello e un altro ad ogni incrocio dei giunti;
per le lastre isolanti in lana minerale lo schema consigliato è quello a W in cui
ogni pannello è fissato con 3 tasselli. Per ulteriori indicazioni sulla tassellatura
consultare ufficio tecnico per i sistemi a cappotto Intratherm.

TASSELLATURA DELLE LASTRE ISOLANTI

SCHEMA DI TASSELLATURA

SCHEMA A T SCHEMA A W

POSA DEI TASSELLI
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Per garantire un raccordo duraturo e impermeabile sono disponibili profili in
plastica autoadesivi con guarnizione in PE e rete di armatura integrata. Per la
loro messa in opera, tagliare i profili  della lunghezza desiderata, incollarli nel
punto previsto del serramento su superficie pulita e inserire in battuta i pannelli
isolanti. Prima di applicare l’intonaco di fondo togliere il nastro di carta sulla
linguetta autoadesiva e applicare pellicola protettiva dallo sporco durante i
lavori.
Posare lo strato di armatura (utilizzare il bordo di regolazione del profilo) e
lasciare asciugare. Rimuovere con cautela la pellicola protettiva.  Piegare in
avanti la linguetta su tutta la lunghezza e staccarla lungo il bordo di taglio. 

I raccordi con altri elementi, ad es. i davanzali, devono essere realizzati con
appositi nastri sigillanti. A tal fine, applicare innanzitutto il nastro lungo la linea
di contatto tra il davanzale esistente e le lastre isolanti, dopodiché posare
queste ultime in modo tale che siano a contatto. Il nastro non va fatto girare
intorno agli angoli, bensì va tagliato e le sue estremità accostate ad angolo
retto. Separare armatura e intonaco di finitura dai davanzali con rifilatura del
profilo. Il nastro sigillante 15 x 3 - 9 è indicato per giunti di larghezza compresa
tra 3 e 9 mm.

RACCORDI, CHIUSURE E ATTRAVERSAMENTI

INFORMAZIONI GENERALI

PROFILI DI RACCORDO

NASTRI SIGILLANTI PER GIUNTI

Il sistema di isolamento a cappotto dev’essere realizzato a tenuta di pioggia
battente. A tal fine tutti i raccordi tra cappotto e infissi, davanzali, balconi ed
elementi limitrofi non coibentati devono essere realizzati con idonei profili per
il collegamento a finestre e porte o con nastri precompressi auto espandenti
impermeabilizzanti.
Prima dell’applicazione dei profili di raccordo a porte e finestre si devono
rispettare in particolare i dettagli del raccordo definiti dal tecnico progettista
per il singolo caso e verificare che il supporto sia asciutto, privo di polveri e
grasso e adatto all’incollaggio dei profili di raccordo.
Una corretta esecuzione dei raccordi ha un ruolo chiave sulla funzionalità
durevole del sistema.

PROFILO DI RACCORDO NASTRI SIGILLANTI PER GIUNTI

13



RACCORDI, CHIUSURE E ARMATURA

ANGOLARE IN RETE PREFORMATO

ARMATURA DIAGONALE

STRATO DI ARMATURA

ANGOLARE DI RETE PREFORMATO STRATO DI ARMATURA

Gli angolari in rete preformati si utilizzano in corrispondenza degli angoli di un
edificio esposti agli urti e sugli spigoli delle aperture di porte e finestre.
Per il montaggio, applicare il collante e rasante sugli angoli con una spatola
dentata e annegarvi l’angolare di rete con la spatola lisciante.
Il Rasante di fondo deve essere applicato nella larghezza del fianco di rete
previsto in modo da poter annegare il profilo dello spigolo e il fianco della
rete. Il raccordo con la rete di armatura deve presentare una sovrapposizione
di almeno 10 cm.

Gli angoli delle aperture di un edificio (come
porte, finestre ecc.) sono soggetti a tensioni
superiori, che possono causare la formazione
di crepe e cavillature. In questi punti vanno
pertanto inserite ulteriori rinforzi in rete di
armatura diagonale da applicare
nell’intonaco di fondo prima dell‘applicazione
della rasatura armata e da fissare in modo
che i bordi delle strisce si trovino
direttamente sull‘angolo con inclinazione di
circa 45°.

Per prima cosa sullo strato isolante precedentemente preparato applicare il
collante e rasante e, con un utensile adatto (spatola dentata), distribuirlo sulla
superficie con spessore uniforme. Nel rasante appena applicato inserire la rete
in fibra di vetro dall‘alto verso il basso con una sovrapposizione di almeno 10
cm ed evitando la formazione di pieghe. La rete va posizionata nel terzo
esterno dell‘intonaco di fondo. Per garantire un annegamento corretto, la rete
deve essere tesa nel rasante ancora fresco. Fare attenzione che la rete di
armatura sia coperta con uno strato finale di rasante di almeno 2 mm.
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INTONACO DI FONTO E DI FINITURA

FONDO

FINITURA

APPLICAZIONE 
DEL FONDO

 APPLICAZIONE 
DELL'INTONACO DI FINITURA

Una volta che il rasante si è sufficientemente indurito (tempo di asciugatura
min. 1 giorno per ogni mm di spessore o almeno 5 giorni in condizioni
atmosferiche di bel tempo), si procede all’applicazione a rullo del fondo
sull’intera superficie. Applicare l‘intonaco di finitura troppo presto può portare
alla formazione di macchie. 
Dopo aver lasciato asciugare la mano di fondo per circa 24 ore (in condizioni
atmosferiche di bel tempo), è possibile procedere alle fasi di finitura.

In un sistema a cappotto l’aspetto estetico e la protezione della facciata dagli
agenti atmosferici è realizzato grazie allo strato di finitura.
Questo viene realizzato nella maggior parte dei casi utilizzando coloranti e
inerti naturali. Non è quindi possibile escludere minime variazioni di colore e
struttura. Per questo motivo per una facciata si dovrebbe utilizzare materiale
dello stesso lotto e una lavorazione fresco su fresco. 
In base al sistema realizzato è possibile utilizzare diversi tipi di intonaco di
finitura (silossanico, acril silossanico, ai silicati, minerale, ecc.). Si consiglia uno
spessore minimo dello strato di almeno 1,5 mm con struttura piena e 2 mm con
struttura rigata.
Per strutturare la superficie del rivestimento murale di finitura, raschiare
l’intonaco ancora fresco manualmente con un frattazzo di plastica o
meccanicamente con un disco di gomma compiendo movimenti circolari ed
uniformi. Gli strumenti devono essere mantenuti puliti durante tutte le fasi di
lavorazione.
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INTONACO DI FINITURA E MANO UNIFORMANTE

LAVORARE L'INTONACO DI FINITURA

STRUTTURAZIONE 
DELL'INTONACO DI FINITURA

 MANO DI PITTURA
UNIFORMANTE

L’applicazione dell’intonaco di finitura può avvenire a mano o a macchina e
deve essere eseguita dall’alto verso il basso.
L’intonaco silossanico a base di resina siliconica va steso uniformemente con
la spatola in acciaio inox nello spessore della grana scelta, dopodiché va
raschiato e strutturato in modo omogeneo con il frattazzo di plastica fino a
ottenere l’effetto desiderato (movimenti circolari, orizzontali o verticali).
Provvedere sempre alla protezione delle superfici di facciata dalle intemperie
durante la lavorazione ed essicazione tramite utilizzo di idonee reti protettive
per ponteggi che dovranno essere a loro volta accuratamente puliti da
polvere e residui di collante che potrebbero compromettere il buon risultato
finale dell'opera.

Nello stendere e strutturare gli intonaci di finitura, ricordarsi assolutamente
che tali operazioni vanno sempre effettuate fresco su fresco, onde evitare
riprese, graffi e disuniformità estetiche.
Inoltre avere cura di mantenere puliti durante tutte le fasi di lavorazione gli
strumenti utilizzati.
Per i rivestimenti di finitura occorre che il colore scelto abbia un valore di
riflessione alla luce di almeno 25% (IR 100% = bianco; IR 0% = nero).

MANO DI PITTURA UNIFORMANTE

Una volta avvenuta la completa asciugatura della superficie (e non prima di 7
giorni) applicare sull’intonaco minerale pigmentato una mano di pittura
uniformante della medesima tonalità. Così facendo si ottiene una colorazione
uniforme e si migliora ulteriormente la protezione dagli agenti atmosferici dei
sottostanti starti del sistema a cappotto.

16



ZOCCOLATURA/AREA SOGGETTA A SPRUZZI

ZOCCOLATURA INTONACO DI FONDO E DI FINITURA

Una volta che l’armatura, composta da collante e rasante grigio/bianco, si è
sufficientemente indurita, si può procedere all’applicazione di un adeguato
intonaco di finitura (ad es. intonaco silossanico, alla resina siliconica, a
mosaico, spatolato o marmorino premium). A seconda del grado di umidità, per
gli intonaci minerali può essere necessario, nell’area della zoccolatura,
applicare un opportuno rivestimento idrorepellente al di sopra del piano
campagna.

ZOCCOLATURA PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ

Sui rivestimenti minerali di zoccolatura e perimetro esterno dovrebbe essere
applicato un rivestimento protettivo idrorepellente. Il rivestimento della zona
perimetrale deve essere protetto dalla risalita di umidità con una adeguata
impermeabilizzazione.
Il sistema di intonaco utilizzato nell’area contro terra va provvisto, come mano
finale fino a ca. 5 cm sopra il piano campagna, di una protezione contro
l’umidità, da stendere fino alla giunzione con l’impermeabilizzazione. 

INTONACO DI FONDO E DI FINITURA PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO - ESEMPIO 1

 
SISTEMA A CAPPOTTO CON ZOCCOLO RIENTRANTE 

ED ESECUZIONE CON RIDOTTA INTEGRAZIONE NEL TERRENO
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO - ESEMPIO 2

 
SISTEMA A CAPPOTTO CON ZOCCOLO RIENTRANTE 

ED ESECUZIONE CON ISOLAMENTO PERIMETRALE

Le informazioni riportate nel presente opuscolo si basano sulle nostre

conoscenze ed esperienze tecniche attuali. A causa della molteplicità di

fattori che possono influire sulla lavorazione e sull’impiego dei nostri prodotti,

i dati qui indicati non sollevano l’utilizzatore dall’effettuare le proprie verifiche

e prove, e rappresentano soltanto un riferimento generale. Si esclude ogni

garanzia giuridicamente vincolante in merito a determinate caratteristiche o

all’idoneità a un uso specifico. Salvo errori e omissioni nei dati tecnici o nelle

immagini.
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LE SOLUZIONI INTRATHERM

Intratherm-MW (lana minerale sigla MW secondo norma EN 13162) è
particolarmente indicata per tutti gli immobili residenziali (es. case di legno)
con requisiti antincendio, di isolamento acustico e di diffusione del vapore
acqueo elevati. 
Il sistema di isolamento a cappotto Intratherm-EPS (polistirene espanso
sinterizzato EPS secondo la norma EN 13163) è una soluzione economica con
ottime potenzialità termiche e di risparmio energetico.

I sistemi Intratherm possono essere utilizzati sia in edifici vecchi da
ristrutturare sia in quelli di nuova realizzazione. 
 

1.

2.

COMPOSIZIONE DEGLI STRATI CON LANA MINERALE (MW)

MURATURA ESISTENTE
COLLANTE INTRATHERM
PANNELLO ISOLANTE IN

LANA MINERALE  
TASSELLATURA 
RASANTE
RETE DI ARMATURA
RASANTE
FONDO
INTONACO DI FINITURA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMPOSIZIONE DEGLI STRATI CON POLISTIRENE ESPANSO (EPS)

MURATURA ESISTENTE
COLLANTE INTRATHERM
PANNELLO ISOLANTI IN

POLISTIRENE 
TASSELLATURA 
RASANTE
RETE DI ARMATURA
RASANTE
FONDO
INTONACO DI FINITURA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Malta secca minerale premiscelata, appartenente al gruppo malte P III
secondo DIN 18550, CS IV secondo DIN EN 998-1.
 
Campo d’impiego

Il collante e rasante bianco è indicato per l’incollaggio di lastre isolanti in EPS
e lana minerale e per la posa in opera della rete di armatura su lastre isolanti,
soprattutto per i sistemi di isolamento a cappotto Intratherm.
Spessore strato di armatura: 3-5 mm

Malta secca minerale a base di cemento bianco e inerte organico leggero
appartenente al gruppo malte P II secondo DIN 18550, CS II secondo DIN EN
998-1.
 
Campo d’impiego

Il collante e rasante leggero EPS è indicato per l’incollaggio e il rivestimento
di lastre isolanti in EPS e lana minerale, soprattutto per i sistemi di isolamento
a cappotto Intratherm. Adatto anche come malta ristrutturante per il ripristino
di vecchi intonaci portanti o adeguatamente pretrattati.
Spessore strato di armatura: 4-10 mm

PRODOTTI

 
INTRALIGHT 

 
INTRAWHITE 
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Adesivo poliuretanico in schiuma monocomponente, difficilmente
infiammabile, pronto all’uso e autorizzato dall’Ispettorato edile per
l’incollaggio di lastre in espanso rigido EPS in sistemi a cappotto Intratherm.
 
Campo d’impiego

La schiuma adesiva per cappotti è indicata per l’incollaggio di lastre in
espanso rigido EPS in conformità alle relative  omologazioni. Non indicata per
l’incollaggio di lastre isolanti perimetrali e dello zoccolo. Non omologata per
l’applicazione in fughe rimaste aperte nel materiale isolante.

Collante e mastice a dispersione, pronto all’uso.
 
Campo d’impiego

Lo stucco per cappotti è indicato per l’incollaggio di lastre in EPS e per la
posa in opera della rete di armatura su lastre isolanti in EPS e lana minerale,
soprattutto per sistemi di isolamento a cappotto Intratherm. Indicato anche
per la posa in opera della rete di armatura su tutti i sottofondi minerali, a
dispersione o ai silicati. Povero di tensioni, elastico e altamente resistente agli
urti.

PRODOTTI

 
STUCCO PER CAPPOTTI

 
SCHIUMA ADESIVA PER CAPPOTTI

22



Mastice organico flessibile bicomponente. 
Da utilizzare miscelato con il collante e rasante grigio Intratherm in rapporto 1:1
(ossia 1 secchio da 20 kg di adesivo impermeabilizzante bicomponente e 1
sacco da 25 kg di collante e rasante grigio).
 
Campo d’impiego

Indicato per l’incollaggio e l’armatura di lastre isolanti in corrispondenza della
zoccolatura, nei punti soggetti a spruzzi d’acqua e nell’area contro terra e
come protezione contro l’umidità da applicare sull’intonaco di finitura nell’area
soggetta a spruzzi d’acqua e contro terra.

PRODOTTI

 
ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE

 
ADESIVO DI DISPERSIONE

Adesivo in dispersione monocomponente, privo di cemento, pronto per l’uso.
 
Campo d’impiego 

L’adesivo in dispersione è indicato per l’incollaggio di lastre in EPS su
sottofondi in legno, pannelli in multistrato, lastre in cemento rinforzato e lastre
in cartongesso. Prodotto per sistemi di isolamento a cappotto Intratherm.
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PRODOTTI

 
ANGOLARE DI RETE PER CAPPOTTI

 
RETE DI ARMATURA PER CAPPOTTI

Rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente.
 
Campo d’impiego

Per realizzare l’armatura di superficie nei sistemi di isolamento a cappotto
Intratherm con EPS e lana minerale come isolante. Utilizzabile anche per il
ripristino di crepe su facciate intonacate.

Profilo angolare in plastica con rete di armatura su entrambi i lati (ca. 4 x 4
mm). Per la realizzazione di spigoli lisci e complanari in sistemi di isolamento a
cappotto Intratherm.

Il gocciolatoio garantisce un corretto deflusso dell’acqua da sporgenze
orizzontali, prevenendo così tracce di scolo.
Per la posa in opera di strati di armatura.

Il profilo di chiusura è provvisto di una striscia di rete alcali-resistente saldata.
Il bordo di regolazione sporgente assicura la realizzazione ottimale di chiusure
e raccordi di intonaco.

 
GOCCIOLATOIO

PROFILO DI CHIUSURA
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PRODOTTI

 
PROFILO DI RACCORDO

 
RETE A FORMA DI FRECCIA

 
NASTRO SIGILLANTE PER GIUNTI

Si tratta di una striscia di rete appositamente sagomata per ottimizzare
l’esecuzione delle armature diagonali necessarie agli angoli delle aperture
presenti in facciata (porte, finestre ecc.).

Il profilo in plastica per sistemi di isolamento a cappotto consente di realizzare
un raccordo a tenuta di pioggia battente per infissi di porte e finestre. Il profilo
consta di guarnizione a nastro in PE autoadesiva, una striscia di rete saldata e
uno spigolo di taglio con striscia adesiva per facilitare il fissaggio di coperture
di protezione.

Nastro in poliuretano per sigillare i giunti tra lastre isolanti ed elementi
costruttivi adiacenti. È resistente agli agenti atmosferici e alla pioggia
battente fino a 600 Pa.

25



Primo strato coprente di colore bianco pronto all’uso, per interni ed esterni. La
sua applicazione consente di ridurre la capacità di assorbimento di intonaci di
fondo, rasanti e stucchi, garantendo un’adesione ottimale e una colorazione
uniforme degli intonaci di finitura successivi.
 
Campo d’impiego

 
Primer da utilizzare sugli strati di armatura dei sistemi di isolamento a cappotto
Intratherm e su intonaci di fondo a base calce, calce-cemento, cemento e
gesso per la successiva applicazione di intonaci di finitura minerali e pastosi
Intratherm.

PRODOTTI

 
KIT DI MONTAGGIO PROFILO DI PARTENZA 

 
PROFILO DI PARTENZA

 
FONDO PER INTONACI

Il profilo in alluminio è ideale per la posa in opera di lastre isolanti. Garantisce
la posa allineata e regolare del primo ordine di pannelli del sistema di
isolamento a cappotto Intratherm.

Kit di montaggio contenente i materiali necessari per la posa sicura e regolare
dei profili di partenza del cappotto sulla muratura:
 
75 pz. tasselli 

10 pz. giunti

50 pz. distanziali

 
1 kit per 25 m
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Pregiata malta secca minerale premiscelata, di colore bianco brillante, idonea
all’applicazione a macchina.  Gruppo malte P II secondo DIN 18550, CS II
secondo DIN EN 998-1.
 
Campo d’impiego

 
Indicata per la realizzazione di rivestimenti murali esterni resistenti e duraturi
nel tempo e anche come finitura decorativa interna a effetto graffiato,
soprattutto per sistemi di isolamento a cappotto Intratherm.
Nelle granulometrie da 0,5 mm e 1 mm l’intonaco può anche essere modellato o
strutturato liberamente.

PRODOTTI

 
INTONACO SPATOLATO

 
MARMORINO PREMIUM

Malta secca minerale premiscelata, idonea all’applicazione a macchina.
Gruppo malte P II secondo DIN 18550, CS II secondo DIN EN 998-1.
 
Campo d’impiego 

 
Indicato per la realizzazione di rivestimenti murali esterni resistenti e duraturi
nel tempo e anche come finitura decorativa interna a effetto graffiato,
soprattutto per sistemi di isolamento a cappotto Intratherm.
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Intonaco silossanico per esterni miscelato per essere pronto all’uso, resistente
agli agenti atmosferici e permeabile al vapore acqueo e alla CO2, con
un’elevata protezione da alghe e funghi. Tinteggiabile e facile da lavorare.
 
Campo d’impiego

 
Indicato come intonaco di finitura su qualunque fondo minerale, strato di
armatura minerale, stucco in dispersione e vecchia pittura portante e
adeguatamente preparata/o, soprattutto per sistemi di isolamento a cappotto
Intratherm.

PRODOTTI

 
INTRATHERM SILICATO

 
INTRATHERM SILOSSANICO

Intonaco ai silicati a effetto graffiato pronto all’uso, per esterni.
Resistente agli agenti atmosferici, idrofobo, estremamente permeabile al
vapore acqueo e alla CO2,  tinteggiabile.
 
Campo d’impiego

 
Indicato come intonaco di finitura su qualunque fondo minerale / strato di
armatura portante e adeguatamente preparato, soprattutto per sistemi di
isolamento a cappotto Intratherm.
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Intonaco a base di resina siliconica a effetto graffiato pronto per l’uso. Ottima
permeabilità al vapore acqueo e alla CO2, resistente agli agenti atmosferici,
estremamente resistente alla pioggia battente, tinteggiabile e facile da
lavorare. Elevata protezione da alghe e funghi.
 
Campo d’impiego

 
Indicato come intonaco di finitura su qualunque fondo minerale/strato di
armatura, stucco in dispersione e vecchia pittura portante e adeguatamente
preparata/o, soprattutto per sistemi di isolamento a cappotto Intratherm.

 
INTRATHERM RESINA SILICONICA 

Intonaco decorativo a dispersione permeabile al vapore acqueo e alla CO2 e
con un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, per rivestimenti ad elevata
sollecitazione. Indicato per superfici soggette a logorio, in particolare le
zoccolature. Disponibile in 10 tonalità di colore.

PRODOTTI

 
INTONACO A MOSAICO

29



Pittura silossanica per facciate diluibile in acqua. Elevata protezione dalla

pioggia, buona permeabilità al vapore acqueo e ottima copertura.

 

Campo d’impiego

 

Per la copertura di intonaci minerali bianchi e pigmentati e come mano di

ripristino su sottofondi minerali.

Pittura per facciate di qualità con effetto madreperla. Eccellente permeabilità

al vapore acqueo e alla CO2. Resistente alla pioggia battente, agli agenti

atmosferici e poco sporchevole.

 

Campo d’impiego

 

Per la tinteggiatura ultra-opaca di facciate su intonaci e sottofondi minerali e

per tinteggiature di ripristino su pitture aggrappanti a dispersione opache e ai

silicati.

 

PITTURA UNIFORMANTE

PRODOTTI

 

PITTURA A BASE DI RESINA SILICONICA / ABF*
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