Manuale per il cappotto
“TOLLERANZA ZERO”

Il Sistema di Isolamento a Cappotto è adatto sia
per nuove costruzioni che per il risanamento
di edifici esistenti e ha lo scopo di migliorarne il rendimento energetico e l’isolamento acustico. Solo
la corretta esecuzione di ogni parte del Sistema
garantisce risultati ottimali. In questa sede prenderemo in considerazione l’elemento isolante del
sistema a cappotto descrivendone sia i requisiti
minimi che la metodologia applicativa, essendo
ormai noto che il successo di un Sistema si basa
principalmente su tre capitoli importanti:
1. La qualità della progettazione
2. La qualità dei prodotti
3. La qualità della applicazione
COSA SIGNIFICA ETICS?
ETICS è l‘abbreviazione comunemente utilizzata a
livello internazionale per External Thermal Insulation
Composite System e significa Sistema di Isolamento Termico a Cappotto. I Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto vengono utilizzati in tutta Europa.
L’ente tecnico europeo di riferimento per il settore
delle costruzioni, l’EOTA (European Organization for
Technical Approval), ha ricevuto dalla Commissione Europea il compito di redigere le linee guida per
l‘approvazione tecnica dei Sistemi ETICS a livello
europeo: così è nata la Linea Guida Tecnica ETAG
004 (European Technical Approval Guideline) per
Sistemi ETICS su supporti in muratura e calcestruzzo.

Colla/strato di collante
• Carico verticale (peso proprio)
Materiale isolante
• Isolamento termico invernale ed estivo
• Isolamento acustico
Eventuale fissaggio meccanico aggiuntivo (tassellatura)
• Carico orizzontale (spinta/depressione del vento)
Intonaco di base con rete di supporto
• Assorbimento tensioni superficiali e sollecitazioni meccaniche
Intonaco di finitura
• Protezione dagli agenti atmosferici (pioggia, raggi UV...)
• Elemento estetico
• Superficie
• Colore
• Struttura
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RIFERIMENTI NORMATIVI PER ISOLANTI IN EPS
ETAG 004 Linee guida tecniche europee per Sistemi Isolanti a Cappotto per esterni con intonaco
EN 13163 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di
polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica – Specifiche
EN 13499 Isolanti termici per edilizia – Sistemi Compositi di Isolamento Termico per l’Esterno (ETICS) a
base di polistirene espanso – Specifiche

REQUISITI DEI PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)
Norma di prodotto per la marcatura CE:
UNI EN 13163

POSA DEL COLLANTE SULLE LASTRE ISOLANTI
In fase di preparazione del collante, occorre rispettare accuratamente le indicazioni del produttore (indicazioni sull’imballo del prodotto quali temperature di esercizio, schede tecniche, schede di
sicurezza).
La posa del collante deve avvenire in conformità
a quanto segue:
• tra lastra isolante e supporto non deve passare
aria
• la lastra è fissata uniformemente alla superficie
del supporto.
L’applicazione del collante può avvenire con il
metodo di incollaggio a cordolo perimetrale e
punti centrali (A) o a tutta superficie (B).

Requisiti secondo ETAG 004
Conducibilità termica

≤ 0,065 W/mK

Resistenza a taglio - fTk

≥ 0,02 N/mm2

Modulo di taglio - Gm

≥ 1,00 N/mm2

Resistenza passaggio del
vapore μ

Da dichiarare

A

Requisiti secondo
UNI EN 13499:2005
Resistenza trazione perpendicolare alle facce – TR 100

METODO A CORDOLO PERIMETRALE E PUNTI
Realizzare un bordo di colla (cordolo) e tre
punti di incollaggio al centro della lastra in
modo che premendo la lastra isolante sul
fondo e rispettando le tolleranze ammissibili
per il supporto si abbia una copertura minima di collante del 40 %

≥ 100 kPa

Stabilità dimensionale - DS(N)2 ± 0,2%
Squadratura – S

± 2 mm/m

Planarità – P

± 5 mm

Lunghezza – L

± 2 mm

Larghezza – W

± 2 mm

Spessore – T

± 1 mm

Assorbimento d’acqua per
immersione parziale

≤ 0,5 kg/m2

AZIONI PRELIMINARI: VERIFICA DEL SUPPORTO
• Deve essere eseguita una verifica dell‘idoneità
del supporto e essere prese le eventuali misure
correttive.
• In caso di costruzioni già esistenti, sono da rimuovere le cause di umidità di risalita,efflorescenze
saline e intervenire sui vecchi rivestimenti friabili o
polverosi.
• Tutte le fughe e le cavità del supporto devono
essere accuratamente chiuse.
• Il supporto deve essere ad una temperatura consona alle temperature di esercizio del collante
per una corretta presa dello stesso nel momento
di applicazione delle lastre isolanti.

B

METODO A TUTTA SUPERFICIE
La colla può essere applicata sulla lastra isolante con una spatola dentata.
Questo sistema di incollaggio è possibile solo
nel caso di supporti con sufficiente planarità.

3

Lastra ad elevate
prestazioni isolanti

LA FORZA
DEL MONOLITE

Lastra sintolaminata

Materia prima Neopor plus

Elevato isolamento termico: 0,030 W/mK

Facilità di posa anche in caso di facciate
non ombreggiate

VANTAGGI
Il rivoluzionario processo di espansione, sinterizzazione e contemporanea laminazione, garantisce
lastre perfettamente stabili.
Lo strato superficiale in EPS bianco è indissolubilmente sinterizzato con lo strato in Neopor creando
una lastra monolitica.
Il sistema di rifilo e di taglio dopo il periodo di stagionatura previsto, assicura la massima precisione dimensionale ad ogni singola lastra in ogni sua
parte
La protezione in EPS bianco permette di rasare il
pannello anche durante la massima esposizione
solare delle facciate non ombreggiate, rendendo
sicura la posa del rasante.
L’innovativo processo produttivo permette inoltre di
ridurre notevolmente l’impiego delle risorse primarie necessarie alla produzione aggiungendo valore alla sua eco-sostenibilità garantendo un rapporto qualità-prezzo-prestazioni ineguagliabile.
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FINITURA SUPERFICIALE
Creata appositamente per dare un ottimo aggrappo ed un
incollaggio sicuro.

ORTOGONALITÀ PERFETTA
Le lastre vengono rifilate sui quattro lati in post-produzione
garantendo l’assoluta tolleranza dimensionale.

PLANARITÀ
La sintolaminazione attribuisce alle lastre la massima
planarità sia nella lunghezza che nella larghezza.

STABILITÀ DIMENSIONALE
Grazie alla tecnologia di produzione e ad una corretta
stagionatura, non teme gli shock termici.

ISOLAMENTO E TRASPIRABILITÀ
L’utilizzo di speciali materie prime e l’innovativa tecnologia
produttiva garantiscono un perfetto equilibrio tra isolamento
termico e traspirabilità.

A REGOLA D’ARTE
Nessun taglio di detensionamento
Nessun ponte termico nelle lastre
Densità costante su tutta la lastra

Lastra per zoccolatura

LA PARTENZA
INTELLIGENTE
Lastra sintolaminata

Nuova materia prima Neopor

Basso assorbimento d’acqua

Elevata resistenza meccanica: 150 kPa

Elevato isolamento termico: 0,030 W/mK

Con l’impiego di Sintoray Zeta si soddisfano i requisiti fondamentali
per realizzare un cappotto a regola d’arte fin dalla partenza.
VANTAGGI
ZOCCOLATURA E AREE A CONTATTO CON IL
TERRENO ED ESPOSTE A SPRUZZI D’ACQUA
Nelle aree esposte a spruzzi (sopra terra e/o sporgenze adiacenti) si devono utilizzare lastre isolanti adeguate ossia lastre isolanti specifiche per il
perimetro.
Come zoccolatura si intende la zona di una facciata soggetta a spruzzi d’acqua.
Essa comincia dalla quota del terreno, della pavimentazione o della terrazza, ed ha una altezza
minima di 30 cm.

OTTIMO ISOLAMENTO

L’utilizzo della materia prima NEOPOR® di BASF, conferisce
al prodotto una conduttività termica di 0,030 W/mK,
garantendo continuità di isolamento nei cappotti eseguiti
con lastre isoray e Sintoray

BASSO ASSORBIMENTO D’ACQUA

L’utilizzo di uno speciale tipo di materia prima Neopor e la
sua struttura cellulare costante ed omogenea, garantiscono
assorbimenti d’acqua inferiori a quelli tollerati dalle norme
sull’applicazione e non si verifica alcun assorbimento per capillarità

ECCELLENTE RESISTENZA AGLI URTI

Grazie ad una particolare testurizzazione della faccia
superiore della lastra, si otterrà una rasatura finale molto
resistente ai possibili danni accidentali nelle zone dei
fabbricati più soggette agli urti.
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31
Lastra standard

IL MASSIMO ALLA
PORTATA DI TUTTI
0,031

Lastra sintolaminata

Materia prima Neopor

Ottimo isolamento termico: 0,031 W/mK

Rapporto qualità-prezzo unico

Il polistirolo da cappotto è tutto uguale? No! Le differenze ci sono! E oggi, in virtù delle norme sul risparmio
energetico che impongono l’aumento degli spessori,
sono notevoli.
Come si può vedere dalla tabella di comparazione
delle resistenze termiche, un pannello ad alte prestazioni ISORAY 31 offre circa il 20% in più di isolamento
termico a parità di spessore rispetto ad un pannello
tradizionale oppure, se vogliamo, con uno spessore
inferiore si ottiene lo stesso grado d’isolamento termico. Quest’ultimo aspetto permette di economizzare
anche sugli altri elementi che costituiscono un cappotto (profili di partenza, tasselli, infissi, marmi davanzali …)

VANTAGGI

Tabella comparazione resistenze termiche:
Spessori mm

RD - EPS 0,036

RD - ISORAY 31

80
100
120
140
160

2,20
2,75
3,30
3,85
4,40

2,60
3,25
3,90
4,55
5,20

Inoltre, l’innovativa tecnologia della sintolaminazione permette di ottenere una lastra con un rapporto
QUALITA’-PREZZO ineguagliabile nel contesto degli EPS
tradizionali (siano essi bianchi o a lambda migliorato).
Grazie a tutto ciò oggi, a parità d’isolamento termico, risulta più conveniente un cappotto realizzato con isoray 31.
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SUPERFICIE TESTURIZZATA

Creata appositamente per dare un ottimo aggrappo ed un
incollaggio sicuro.

PERFETTA ORTOGONALITÀ
Le lastre vengono rifilate sui quattro lati in post-produzione
garantendo l’assoluta tolleranza dimensionale.

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE
La sintolaminazione attribuisce alle lastre la massima
planarità sia nella lunghezza che nella larghezza.

FACILITÀ DI POSA

Grazie alla tecnologia di produzione e ad una corretta
stagionatura, non teme gli shock termici.

Lastra per isolamento
termico e acustico

IL CALDO SILENZIO
DEL CAPPOTTO
Lastra in EPS elasticizzato

0,031

Materia prima Neopor

Superficie zigrinata per facilitare la posa
a garanzia delle prestazioni

Grande resistenza agli urti ed alla grandine

Elevato isolamento acustico:

Ottimo isolamento termico: 0,031 W/mK

Considerare il comfort acustico non è solo rispettare una legge.
È un bene irrinunciabile. E non è un lusso!
VANTAGGI

La tecnologia, le prove e l’esperienza hanno
creato ECHORAY, l’unica lastra che abbina un
eccellente isolamento acustico ad ottime prestazioni di isolamento termico.
L’isolamento acustico si basa sul principio
MOLLA-MASSA-MOLLA

OMOGENEITÀ DI ELASTICIZZAZIONE

Il processo di elasticizzazione parte dal blocco di EPS che,
dopo opportuno condizionamento, viene sottoposto a
pressatura e solo in seguito, dopo stabilizzazione del blocco,
viene tagliato in lastre nelle dimensioni desiderate.

UNIFORMITÀ DEI VALORI DI RIGIDITÀ DINAMICA

Le caratteristiche di isolamento acustico permettono di
ottenere eccellenti valori di rigidità dinamica, requisito
fondamentale per avere ottime prestazioni acustiche
nell’applicazione.

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE
In base alle tolleranze dimensionali imposte dalla
UNI EN 13499-2005 (ETICS)

FACILITÀ DI POSA

Applicando le norme tecniche di riferimento, UNI
EN 12354-1 e UNI TR 11175, è possibile calcolare
il beneficio acustico prima e dopo, con e senza.
Il comfort abitativo TUTTOTONDO.

La superficie esterna della lastra echoray presenta una
speciale zigrinatura di 6 mm. di profondità, che permette
di applicare, senza diversi passaggi da parte del posatore,
almeno 10 kg/m2 di rasante e finitura, indispensabili per il
funzionamento del sistema.
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Unità di
Simboli misura

Caratteristiche

31

Requisiti per tutte le applicazioni
Lunghezza

L(2)

mm

±2

±2

±2

±2

Larghezza

W(2)

mm

±2

±2

±2

±2

Spessore

T(1)

mm

±1

±1

±1

±1

Ortogonalità

S(2)

mm/m

±2

±2

±2

±2

Planarità

P(3)

mm

+3

+3

+3

+3

DS(N)

%

±0,2

±0,2

±0,2

±0,2

Conduttività termica a 10°C

λD

W/(m·K)

0,031

0,030

0,030

0,031

Resistenza a flessione

BS

kPa

≥50

≥115

≥115

≥50

-

Classe

E

E

E

E

Stabilità dimensionale

Reazione al fuoco

Requisiti per applicazione specifica a cappotto
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce

TR

kPa

100

150

150

150

Fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo

μ

-

20 - 40

20 - 40

20 - 40

20 - 40

Assorbimento d’acqua per
immersione parziale

Wlp

Kg/m²

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,5

Requisiti necessari per isolamento acustico
Rigidità dinamica

SD

s’

80
90
100

Spessore
mm

15
14

15

12

110

12

120

10

130
140

10

MN/m3

10
9

150

8

160

7

180
200
220
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6
5
5

NON COPRIRE LE LASTRE CON MATERIALI TRASPARENTI IN FARE DI POSA E STOCCAGGIO
Per i dati tecnici aggiornati si rimanda comunque alla scheda tecnica presente sul nostro sito
Nota bene: Le indicazioni sopra riportate sono basate sulle nozioni e le esperienze fino ad oggi acquisite attraverso le varie
applicazioni edili da noi affrontate. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego dei prodotti si
debbono sempre tenere presenti le specifiche condizioni di ogni singolo caso, in particolare gli aspetti tecnici, fisici e giuridici
delle costruzioni
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