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Un e fi ie te i la e t te i  degli edifici deve avere come obiettivo il rag-
giungimento di una corretta temperatura non solo dell’aria, ma anche dei muri, 
dei pavimenti e dei soffitti. 
La sensazione di freddo, infatti, deriva da una bassa temperatura ambientale, 
ma anche da una ridotta temperatura degli elementi di protezione orizzontale e 
verticale. 
Per avere una sensazione di comfort occorre che i muri di casa siano ben caldi 
e per evitare che si raffreddino bisogna coibentarli, cioè applicare attorno ad essi 
un “ al app tt ” di isolante.
L’esatto contrario deve avvenire nelle stagioni calde, quando i muri devono sur-
riscaldarsi il meno possibile e, pertanto, devono essere protetti esternamente da 
uno “scudo” di isolante.

Un sistema d’isolamento termico ha lo scopo di ostacolare il passaggio del calore: 
dall’interno verso l’esterno in inverno e dall’esterno verso l’interno in estate; la sua 
efficacia è notevole in tutte le stagioni e in tutti i climi.
Un sistema d’isolamento termico è indispensabile per realizzare costruzioni in 
base ai criteri di sostenibilità ambientale, risparmio economico e comfort abitativo.
L’isolamento termico permette di avere le migliori condizioni abitative in tutte le 
situazioni e non deve essere realizzato sommariamente, ma deve soddisfare 
requisiti ben precisi.
La corretta progettazione di un involucro deve quindi tenere conto di diversi 
parametri e del contesto nel quale l’edificio e ubicato: un involucro molto presta-
zionale nei confronti del freddo potrebbe non essere ottimale in quelli del caldo.

1. L’ISOLAMENTO TERMICO
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La prestazione energetica di un edificio, considerata poco significativa in pas-
sato, sta diventando sempre più importante a causa dei vincoli ambientali che 
impongono una riduzione delle emissioni di gas e dei costi crescenti di combu-
stibile ed energia. 
Nel 1997 è nato il Protocollo di Kyoto, un trattato internazionale volto a ridurre 
le emissioni nell’ambiente. Entrato in vigore nel 2005 e sottoscritto da quasi 190 
nazioni, ha imposto ai governi di legiferare in materia di efficienza energetica, 
facendo cosi diventare tale tema centrale e largamente diffuso a livello popolare.
L’Unione Europea ha, in tal senso, demandato agli stati membri la libertà di 
legiferare in recepimento alla direttiva 2002/91/CE detta anche EPBD (Ener-
gy Performance Buildings directive), in seguito sostituita integralmente con la 
Direttiva 2010/31/UE pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 18 
giugno 2010.
Con ciò si impone la prescrizione di requisiti prestazionali minimi per gli edifici e 
l’obbligatorietà di certificarli ufficialmente. 
Per l’ottenimento di tutte queste prestazioni, il sistema d’isolamento a cappotto 
è diventato la tecnologia principale grazie alla sua semplicità, economicità, pra-
ticità ed elevatissima efficacia in tutti i climi, caldi o freddi che siano. 
Per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici (pareti, vetri, solai, ecc.) 
gli Stati mettono spesso a disposizione sgravi fiscali anche di ingente portata, 
che possono permettere il ritorno di somme anche superiori alla meta dell’inve-
stimento sostenuto.

TRASMITTANZE TERMICHE LIMITE PER EDIFICI ESISTENTI

tte tat i e ta i e e eti a )
Le prestazioni energetiche degli edifici sono valutate mediante l’APE (comune-
mente chiamato “Targa energetica”) che certifica la quantità di energia richiesta 
dall’edificio per il condizionamento degli ambienti interni:
riscaldamento, raffreddamento, produzione acqua calda, ventilazione, ecc.                                           
In tale analisi sono pertanto inclusi i dati quantitativi di energia richiesta di tutti 
gli elementi costituenti l’involucro (muri, finestre, coperture, pavimenti, ecc.) e 
tutti gli impianti (caldaie, impianti di ventilazione, condizionatori, ecc.) in modo 
da consentire ad acquirenti o locatari, di valutare la prestazione energetica e 
confrontare diverse unita immobiliari.
L’APE deve essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti (cioè estranei 

2. IL QUADRO NORMATIVO
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alle altre fasi del progetto e/o della realizzazione), e certifica la prestazione ener-
getica attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il 
miglioramento dell’efficienza energetica.
tte tat i alifi a i e e eti a

E il documento che riassume le caratteristiche energetiche dell’ edificio.
Contiene i Fabbisogni di Energia Primaria (FEP), e la classe di appartenenza 
dell’edificio.
L’AQE si differenzia dall’APE in tre punti fondamentali:
• L’AQE può essere curato anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori 
dell’edificio da valutare.
• L’AQE non assegna una classe energetica ma la propone.
• L’AQE va consegnato al Comune anzichè alla Regione come nel caso dell’APE.

PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO

Tab. 1 Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non 
riscaldati o contro terra

Zona climatica
U (W/M2K)

2015 (1) 2019/2021 (2)

A e B 0,45 0,43
C 0,38 0,34
D 0,34 0,29
E 0,30 0,26
F 0,28 0,24

Tab. 2 Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso 
l’esterno e gli ambienti non riscaldati

Zona climatica
U (W/M2K)

2015 (1) 2019/2021 (2)

A e B 0,38 0,35
C 0,36 0,33
D 0,30 0,26
E 0,25 0,22
F 0,23 0,20

REAZIONE AL FUOCO
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Il comportamento al fuoco riveste un ruolo fondamentale nella tecnologia a cap-
potto, infatti una corretta scelta del materiale isolante permette di limitare la pos-
sibilità d’innesco e di propagazione di un eventuale incendio all’intera facciata.
La tematica della sicurezza antincendio delle facciate è stata anche affrontata 
dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco con l’approvazione e l’emanazione nell’a-
prile 2013 della guida tecnica n. 5043: “Requisiti di sicurezza antincendio delle 
facciate negli edifici civili”.

li ietti i el e t i e e ti

· limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’e-
dificio a causa di fiamme e fumi caldi che fuoriescono dalle aperture;
· limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua propagazione a causa 
di un fuoco di origine esterna;
· evitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata che possono compro-
mettere la sicurezza
degli occupanti e/o delle squadre di soccorso

Una corretta soluzione progettuale nel rispetto di tali indicazioni consiste nell’u-
tilizzare un materiale isolante non combustibile, al fine di limitare e rallentare la 
propagazione della fiamma in facciata. La drastica riduzione della presenza di 
fuoco e fumo consente inoltre alle squadre di soccorso di operare in condizioni 
di maggiore sicurezza e visibilità.

e t tti i p tti a t i e e l i i pa i e ti

la e : Prodotti per i quali non si determina alcun comportamento per la rea-
zione al fuoco o che non possono essere classificati in una delle classi A1, A2, 
B, C, D, E.

la e : Prodotti che possono resistere, per un breve periodo, all’attacco di 
una piccola fiamma senza propagazione sostanziale del fuoco.

la e : Prodotti che soddisfano i criteri della classe E e che possono resiste-
re, per un periodo più lungo, all’attacco di una piccola fiamma senza propaga-
zione sostanziale della fiamma. Tali prodotti devono poter sostenere un attacco 
termico derivante dall’incendio di un singolo oggetto con rilascio di calore suffi-
cientemente ritardato e limitato.

la e : Come la classe D, ma rispondente a requisiti più severi. Devono 
inoltre avere una limitata propagazione laterale dell’incendio quando sottoposti 
all’attacco termico provocato

dall’incendio di un singolo oggetto.

la e : Come la classe C, ma rispondente a requisiti più severi.

la e : Soddisfano gli stessi criteri della classe B per la EN 13823. Inoltre 
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questi prodotti, se sottoposti alle condizioni di un incendio completamente svi-
luppato, non devono contribuire

significativamente al carico e alla crescita dell’incendio.

la e : I prodotti di classe A1 non contribuiscono a nessuna fase dell’incen-
dio, nemmeno in presenza di un incendio generalizzato.

Per questo motivo, si presume che siano in grado di soddisfare automaticamen-
te tutti i requisiti di tutte le classi inferiori.

lte i i la ifi a i i pe la p i e i i:
s3 Non è richiesto alcun limite di produzione di fumi.
s2 La produzione totale di fumi e limitata, cosi come il rapporto di crescita di 
produzione di fumi.
s1 Sono soddisfatti criteri più severi rispetto ad s2.
Ulteriori classificazioni per la produzione di gocce/particelle infiammate:

 Nessuna limitazione.
 Nessuna goccia/particella infiammata persistente oltre un determinato perio-

do di tempo.
 Nessuna goccia/particella infiammata.

Per una più semplice interpretazione della richiesta di prestazione,riportiamo di 
seguito una tabella estratta dalla norma tecnica UNI EN 13501-1 per le classi 
di reazione al fuoco previste per i prodotti impiegati a parete o a soffitto con le 
relative descrizioni per ogni classe riportata.

A1
A2-s1 A2-s1, d1 A2-s1, d2

A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2
A2-s3, d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2
B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2
B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2
B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2
c-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2
c-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2
c-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2
D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2
D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2
D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2

E
E-d2

F
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Il sistema d’isolamento termico a cappotto permette l’ideale coibentazione ter-
mica (e non solo) delle superfici verticali opache degli edifici. La sua efficacia 
è evidente tanto nelle nuove costruzioni quanto nella riqualificazione di quelle 
esistenti.   
                                                                      
Con questo semplice sistema si riescono ad ottimizzarne prestazioni e caratte-
ristiche: comfort abitativo, protezione delle strutture edili, ottemperamento alle 
normative vigenti, risparmio energetico, abbattimento delle spese inerenti alla 
climatizzazione dei locali, abbattimento delle emissioni inquinanti, risoluzione 
o prevenzione dei problemi di natura termo-igrometrica e  salubrità degli am-
bienti interni.

       PERFORMANCE 
       DEL THERMO CAP 

 

i pa i e e eti
Il THERMO CAP riduce in maniera maniera sensibile la quantità di energia 
(metano, gas, elettricità) necessari per climatizzare le abitazioni, permettendo 
ingenti risparmi sui consumi mensili. Tali risparmi permettono un rientro in po-
chi anni dell’investimento sostenuto.

i i e i e i i i i i a ti
Il THERMO CAP è indiscutibilmente uno dei sistemi tecnologici in grado di re-
alizzare soluzioni aventi la massima sostenibilità ambientale; infatti, consente 
un risparmio energetico costante e duraturo e la sua vera sostenibilità risiede 
nella capacità di contenere le emissioni inquinanti o nocive per l’ambiente e, 
in particolare, di ridurre drasticamente le dispersioni energetiche in ogni sta-
gione.

i alifi a i e e e eti a a ti te ti
Il THERMO CAP permette di riqualificare gli edifici esistenti con la massima 
efficacia, prestazione e durabilità e con un impareggiabile rapporto costo/be-
neficio, tanto da renderlo non una spesa ma un vero e proprio investimento.

3. L’EFFICACIA DEL SISTEMA
 D’ISOLAMENTO TERMICO

 A CAPPOTTO
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ti it ell i la e t
Il THERMO CAP permette al progettista di isolare con continuità le intere su-
perfici verticali opache, eliminando localizzati e spesso dannosi isolamenti 
parziali delle strutture (ad esempio in corrispondenza delle strutture portanti 
in cemento armato).
Ciò comporta l’eliminazione delle sollecitazioni termo-igrometriche sulle strut-
ture aumentandone la durabilità. Si prevengono cosi la formazione di fessure 
e le conseguenti infiltrazioni d’acqua che comporterebbero macchie, muffe e 
l’aumento esponenziale dei fenomeni disgregativi, oltre che la sensibile dimi-
nuzione della capacità coibente delle strutture.

li i a i e t tale e etta ei p ti te i i
Il THERMO CAP corregge ogni tipo di ponte termico, eliminando le principali 
vie di dispersione del calore e fonti di condense e muffe sulle superfici interne, 
mettendo in quiete le sezioni a maggior rischio di fessurazione (ad es. all’inter-
faccia tra laterizi di tamponamento e travi e pilastri in cemento armato). Inoltre, 
va sottolineato come ogni altro sistema di risoluzione dei ponti termici sia arti-
ficioso e spesso portatore di successive gravi patologie.

tta e t i e ia te i a ei i
Nei periodi freddi il THERMO CAP permette di mantenere calde le strutture 
murarie e poterne sfruttare il calore accumulato in tutta la loro massa. Nei pe-
riodi caldi, viceversa, ne impedisce il surriscaldamento.
Questo avviene grazie al corretto posizionamento della lastra isolante.

i tt pe e elle t tt e a ie
Il THERMO CAP è realizzato sulle superfici esterne senza comportare, in ri-
qualificazione, alcun disagio per gli occupanti e senza diminuire gli spazi abita-
tivi interni e consentendo di realizzare strutture murarie a basso spessore, più 
economiche, dal peso ridotto, 
con aumento delle superfici 
calpestabili interne.

etta e ila iata i -
i e el ap e

Il THERMO CAP consente lo 
smaltimento del vapore ac-
queo proveniente dall’interno 
delle abitazioni, è assoluta-
mente errato il luogo comune 
che consideri il cappotto una 
barriera vapore.
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li i a i e elle e e i te ti iali
Il THERMO CAP sposta il punto di rugiada all’esterno delle strutture, impeden-
do la formazione di dannosa e malsana condensa interstiziale.

al it e t a itati
Il THERMO CAP riduce i rischi di formazione di condensa superficiale, e con-
seguente muffa, sulle superfici interne e permette di sfruttare il volano termico 
(flussi ridotti di calore in tutte le stagioni).

i l i i e pli i a fi a ili e ette ei i t tti i
Il THERMO CAP risolve in modo affidabile, semplice ed economico tutti i nodi 
costruttivi, inevitabilmente presenti sulle costruzioni, che molto spesso sono 
oggetto di problematiche precoci e difficilmente risolvibili in maniera efficace.

e t i al e ell i ile
La riqualificazione energetica realizzata con il THERMO CAP permette di mi-
gliorare l’aspetto estetico del fabbricato e di attestarlo in una classe energetica 
di assoluto rilievo, aumentandone il valore sia in caso di vendita sia di loca-
zione.

te i ilit
Un intervento di efficientamento energetico realizzato con il THERMO CAP ed 
i conseguenti risparmi energetici e riduzione di emissioni nocive sono quanto 
di più duraturo e sostenibile si possa realizzare.
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La progettazione di un edificio dovrebbe includere l’analisi del contesto in cui 
esso andrà ad inserirsi, dovrebbe tener conto dell’esposizione solare e del mi-
croclima in cui si andrà ad edificare, valutando la miglior tipologia di prodotti iso-
lanti e di finitura da utilizzare, per scongiurare future problematiche di condense 
e aggressioni biologiche che potrebbero manifestarsi, anche
nel breve periodo, causando disagi ed anche ambienti interni malsani.
Qualsiasi intervento d’isolamento per essere efficace deve essere correttamen-
te dimensionato. Le nuove costruzioni devono essere edificate nel rispetto della 
normativa vigente attenendosi a parametri geografici che tengono conto della 
zona climatica in cui è inserito il comune in cui sorgerà l’edificio. Analogamente, 
non è praticabile l’adeguamento energetico di un edificio esistente senza il con-
tributo da parte di un tecnico specializzato che, avvalendosi di software appro-
priati dimensionerà il sistema a cappotto, seguendo le esigenze del committente 
(prodotti naturali, economicità, ecc.), ma rispettando i valori di trasmittanza ter-
mica imposti dalla normativa. In nessun caso e opportuno decidere in autonomia 
la tipologia e lo spessore del pannello e il “fai da te” non è raccomandabile, infatti 
può apparire più economico ma può portare all’insorgere di problematiche diffi-
cilmente risolvibili (muffe, condense, distacchi).
Il coinvolgimento di un tecnico specializzato consente di ottenere la certificazio-
ne energetica dell’edificio edificato o oggetto di adeguamento energetico. Calco-
lando in sede progettuale i valori necessari, è possibile classificare l’immobile in 
base alla sua prestazione energetica, certificando i consumi che effettivamente 
si avranno per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo, permetten-
do anche di valorizzare economicamente l’abitazione oltre che vivere col mas-
simo comfort e godere dei benefici ottenuti con l’installazione dell’isolamento.
Ogni componente di un sistema a cappotto deve essere correttamente formula-
to e prodotto con adeguati standard di qualità per consentire prestazioni affida-
bili e durature.

Con il THERMO CAP è possibile realizzare soluzioni specializzate per ogni 
esigenza.
Nei successivi paragrafi e 
messo in evidenza come 
sia indispensabile eseguire 
un’accurata progettazione 
riguardo i pannelli isolanti 
ma anche rispetto a ele-
menti che, molto spesso, 
vengono sottovalutati o 
dati per “scontati” come l’a-
desivo, il rasante, il tassello 
e la finitura.

4. LA PROGETTAZIONE E I 
COMPONENTI DEL SISTEMA
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a e i
L’adesivo è il primo fondamentale elemento connettente del sistema e deve ga-
rantire prestazioni di adesione nel tempo, resistendo a rilevanti sforzi di taglio 
e di peel, contrastando le dilatazioni termiche alle quali i pannelli isolanti sono 
soggetti. Ciò può avvenire solo se le sue caratteristiche sono state correttamen-
te concepite, se vengono utilizzate materie prime selezionate, se i siti produttivi 
utilizzano standard di qualità certificati e se il suo utilizzo in cantiere avviene 
rispettando i corretti rapporti di miscelazione e l’applicazione viene eseguita a 
regola d‘arte.

l pa ell la te
La determinazione dello spessore della lastra isolante e di competenza del tec-
nico che si occupa del dimensionamento del sistema, attraverso calcoli che ten-
gano conto della tipologia dell’edificio (nuovo, esistente), della stratigrafia delle 
pareti, della sua struttura portante (cls, mattoni, strutture in legno,  termolaterizi, 
pietre ecc.), della località  dove è situato e delle normative vigenti (eventual-
mente anche in merito a possibili detrazioni fiscali derivanti dalla riqualificazione 
energetica).

La scelta della tipologia della lastra isolante e da eseguirsi in funzione delle esi-
genze specifiche; e infatti possibile abbinare alle capacita d’isolamento termico 
differenti proprietà, in funzione dell’aspetto che si vuole privilegiare:
isolamento acustico, massima reazione al fuoco, massima permeabilità al vapo-
re acqueo, bassissimo assorbimento d’acqua, bioedilizia, economicità, sempli-
cità di posa, ecc.

In commercio si possono trovare numerose varietà di pannelli di diversa natura 
e dimensioni e non e possibile indicarne una come la migliore, ma è opportuno 
scegliere in base a cio che si vuole ottenere. 
Attualmente non esiste un pannello che racchiuda in sè tutte le prestazioni pos-
sibili, si dovranno quindi individuare le caratteristiche essenziali ed orientare la 
scelta sul pannello che ne racchiude il maggior numero.
è necessario utilizzare pannelli che abbiano la marcatura CE e che siano dichia-
rati idonei per i sistemi a cappotto (ETICS) dai rispettivi produttori.
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a elta el ta ell
Il tassello è un elemento di sicurezza da non trascurare, in quanto è in grado 
di compensare un possibile cedimento del supporto sottostante e, pertanto, è 
da prescriversi su tutte le superfici aventi dubbie caratteristiche meccaniche, in 
caso di supporti intonacati, di supporti vecchi, di sistemi a cappotto con peso 
superiore a 30 kg/m2, di edifici di altezza rilevante, di spessori di isolante supe-
riore a 10 cm.
La scelta della tipologia del tassello e da eseguirsi in funzione del supporto al 
quale saranno fissati, facendo riferimento alle categorie d’uso secondo ETAG 
014; è consigliabile utilizzare tasselli aventi certificazione d’efficacia verificata 
da tale linea guida e dotati di una resistenza a trazione (pull-out) non inferiore a 
0,60 kN.
LE CATEGORIE D’USO SECONDO L’ETAG 014 DEFINISCONO I CAMPI D 
IMPIEGO

a a te
E il secondo fondamentale elemento connettente del sistema e deve garantire 
nel tempo adesione agli elementi che connette, deve contribuire a contrastare 
le tensioni derivanti dalle variazioni termiche (con particolare riguardo alle dila-
tazioni e contrazioni termiche dei pannelli isolanti), deve conferire elevata resi-
stenza meccanica all’intero sistema.
E’, infatti, la rasatura armata che conferisce resistenza meccanica al sistema e 
non la densità del pannello isolante, come spesso erroneamente si crede.
La resistenza meccanica del sistema deve essere garantita tanto a secco quan-
to a umido, pertanto risulta importantissima la composizione chimica del rasante 
ed in particolare la qualità del legante contenuto; è inoltre di primaria importanza 
lo spessore applicato, che in alcuni casi può superare i 5 mm.
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ete a at a
La rete in fibra di vetro, generalmente avente peso di 140-160 g/m2, è inserita 
all’interno dello strato rasante ed è necessaria per distribuire le sollecitazioni 
provenienti dal sottofondo e per aumentare la resistenza meccanica agli urti del 
sistema.
Deve necessariamente subire un trattamento con appretto antialcali che la pro-
tegga dall’aggressione del pH basico del rasante in cui è inserita e deve essere 
ordita per garantire una corretta distribuzione degli sforzi.

i e
L’utilizzo del primer prepara ed uniforma la superficie che verrà ricoperta con 
il rivestimento di finitura, evitando difformità di colore dovute a reazioni diverse 
fra i materiali e/o differenti possibilità d’assorbimento del supporto. Utilizzando 
primer colorati (fondi) si ottengono migliori risultati di omogeneità. L’utilizzo di pri-
mer a solvente, oltre che non essere necessario, è assolutamente sconsigliato 
perche può interagire con il pannello alterandone le caratteristiche e causando 
distacchi della rasatura o collasso del pannello stesso (nel caso sia in materiale 
sintetico).

i e ti e t i fi it a
Il sistema a cappotto deve essere protetto dalle sollecitazioni termo igrometriche 
e dagli agenti atmosferici con dei rivestimenti di finitura specifici: generalmente 
a spessore o comunque utilizzando appositi sistemi che garantiscano specifiche 
prestazioni.

e a atte i ti e e i e ti e t i fi it a e e p e e e
la plasticità atta a non generare fessure, una bilanciata permeabilità al vapore 
acqueo, il basso assorbimento d’acqua per evitare estrazione di sali o di carbo-
nati dal rasante e per non portare all’interno del sistema sali ed inquinanti prove-
nienti dall’esterno, la stabilità del colore (considerando che ci si trova su barriera 
termica), la capacità di resistere all’aggressione di alghe e muffe, la tonalità chia-
ra del colore allo scopo di preservare il sistema da temperature decisamente 
elevate che si manifestano sulla superficie in seguito all’irraggiamento solare 
e che innescano maggiori sollecitazioni all’intero sistema (indice di riflessione 
superiore al 20%).
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e app tt
e app tt

i te i pa ell i la te i fi a i le
t at a e

. Ideale per i Fabbricati in Legno 

. Ideale per la Bio-Edilizia

. Ottimo isolamento Acustico

. Ottimo isolamento Termico Estivo

5. LE SOLUZIONI 
THERMO CAP

e a a e

i te i pa ell i la te i la a i ia
. Ideale per i Fabbricati in Legno 
. Indicato per la Bio-Edilizia
. Ottimo isolamento Acustico
. Ottimo isolamento Termico Estivo
. Ottima resistenza al fuoco
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e ia ti

i te i pa ell i la te i li ti l
. Ottimo rapporto qualità/prezzo
. Ottimo isolamento Termico Invernale
. Semplicità e rapidità di posa

e a fite ti

i te i pa ell i la te i li ti l
a i it i afite
. Ottimo rapporto qualità/prezzo
. Ottimo isolamento Termico Invernale
. Alto potere di isolamento termico
. Semplicità e rapidità di posa

e a apa app tt

i te i pa ell i la te i fi a i a apa
t at a e

. Ideale per i Fabbricati in Legno 

. Ideale per la Bio-Edilizia

. Buon  isolamento Acustico

. Buon  isolamento Termico Estivo

. Ottima resistenza in presenza di umidità
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6. I PRODOTTI DEL SISTEMA
THERMO CAP  

a elli la ti

i a i le
l e applicato nei rivestimenti a cappotto di strutture esistenti o 
nelle moderne realizzazioni ecologiche in legno, garantisce prestazioni di 
elevato isolamento dal freddo invernale e dal caldo estivo. Aumenta inoltre il 
fonoisolamento acustico anche alle basse e medie frequenze che sono le più 
difficili da correggere ma le primarie fonti di disturbo.

a a i ia
Il e applicato nei rivestimenti a cappotto di strutture esistenti o nelle 
moderne realizzazioni ecologiche in legno, garantisce prestazioni di elevato 
isolamento dal freddo invernale e dal caldo estivo. Aumenta inoltre il fono 
isolamento acustico e la resistenza al fuoco.

Densità
kg/mc

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza 
alla trazione

110 0,037
40-60-80-100-120-140

160-180-200-220
600x1200 2100 E 3 10

a i e e i a i lati

Densità
kg/mc

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Calore specifico
J/kgK

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza 
alla trazione

140 0,039
40-60-80-100-120-140

160-180-200-220
600x1200 2100 E 3 10

THERMO R FASSADE LIGHT

Densità
kg/mc

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
trazione

90
± 10%

0,035
50-60-70-80-90-100-110-120-130-140
150-160-170-180-190-200-210-220

600x1000 A1 1 5

THERMO R FASSADE EASY

Densità
kg/mc

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
trazione

115
± 10%

0,035
50-60-70-80-90-100-110-120-130
140-150-160-170-180-190-200

600x1000 A1 1 10

THERMO R FASSADE

Densità
kg/mc

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
trazione

135
± 10%

0,036
50-60-70-80-90-100-110

120-130-140-150-160-170-180
600x1000 A1 1 12

THERMO R FASSADE PLUS

Densità
kg/mc

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla 
trazione

145
± 10%

0,035
50-60-70-80-90-100

110-120-130-140-150-160
600x1000 A1 1 15
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li ti l
Il e applicato nei sistemi di isolamento a cappotto, sia dal lato interno 
che dal lato esterno della muratura, sfrutta la massa totale della casa come 
efficace accumulatore di calore, contribuendo ad un notevole risparmio 
energetico e confort abitativo.

i a i a apa
Il e a apa utilizzato prevalentemente per l’isolamento a cappotto 
di strutture esistenti o nelle moderne realizzazioni ecologiche in legno, 
garantisce prestazioni di ottimo livello, conciliando perfettamente le principali 
caratteristiche richieste da questo tipo di costruzione; isolamento termico, 
acustico e resistenza all’umidità interstiziale.

THERMO CANAPA CAPPOTTO

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla
trazione

0,039

20-40-60-80-100
Unico Strato

120-140-160-180-200-220-240
Strati Accoppiati

625X800 E 1700 150

THERMO E BIANCO 36 ETICS

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla
trazione

0,030 40-200 500x1000 E 20-40 150

THERMO E BIANCO ETICS

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla
trazione

0,035 30-200 500X1000 E 30-70 200

THERMO E 

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla
trazione

0,030 80-200 600x1000 E 30-70 150

THERMO E GRAFITE ETICS

Conduttività 
termica W/mK

Spessore
mm

Dimensioni
mm

Reazione
al fuoco

Permeabilità
al vapore µ

Resistenza alla
trazione

0,030 80-200 600X1000 E 30-70 200

N.B.: Gli spessori non indicati in tabella saranno prodotti su richiesta
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7. I PRODOTTI ACCESSORI

la i e p fili pe app tt

a e a te a ll i i
Prodotto Misure (mm) Confezioni

Base Partenza Alluminio 30x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 40x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 50x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 60x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 80x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 100x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 120x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 140x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 160x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 180x2.500 25 m

Base Partenza Alluminio 200x2.500 25 m

Profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.
Realizzato in allumino. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei 
pannelli isolanti.
Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in 
fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

ete pe app tt
Prodotto Misure (mm) Maglia Grammatura Confezioni

Rete premium bianca 1,10x50 m 4x4,5 mm. 150 gr./mq 55 mq

Rete panzer gialla 1,00x25 m 4x4mm 380 gr./mq 25 mq

ete pe a at a
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a e a te a ll i i t
Prodotto Misure (mm) Confezioni

Base Partenza Alluminio Estruso 50x2,000 20 m

Base Partenza Alluminio Estruso 60x2.000 20 m

Base Partenza Alluminio Estruso 80x2.000 20 m

Base Partenza Alluminio Estruso 100x2.000 20 m

Base Partenza Alluminio Estruso 120x2.000 20 m

Profilo di partenza estruso con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.
Realizzato in allumino estruso. Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la 
posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

a e a te a
Prodotto Misure (mm) Confezioni

Base Partenza in PVC 80x2.000 20 m

Base Partenza in PVC 100x2.000 20 m

Base Partenza in PVC 120x2.000 20 m

Profilo di partenza estruso con sezione terminale predisposta a gocciolatoio.
Realizzato in PVC estruso. Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la 
posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.
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a e a te a pp t
Prodotto Misure (mm) Confez.

Base di Partenza PVC supporto 80-120 l. 2.500 62,5 m

Base di Partenza PVC supporto 120-160 l. 2.500 62,5 m

Base di Partenza PVC supporto 160-220 l. 2.500 62,5 m

Terminale Base Base di Partenza PVC con rete l. 2.500 62,5 m

la e e ll i i ete
Prodotto Misure (mm) Confez.

Angolare in PVC Plus 80x120x2.500 125 m

Angolare in PVC Plus 100x150x2.500 125 m

fil  di partenza composto da vari 
supporti e un terminale con rete in PVC 
che funge da gocciolatoio.
eali at  in PVC e rete fibra di vetro. 
tili at  come elemento di partenza 

orizzontale per la posa dei pannelli 
isolanti in fase di incollaggio al muro nei 
sistemi a cappotto.

la e di protezione degli spigoli con 
rete in fibra di vetro. La rete è la stessa 
utilizzata per il rivestimento a cappotto. 
Realizzato in PVC/Alluminio e rete in fibra di 
vetro. 
tili at  per mantenere uniforme la 

posa della rete, in tal modo si mantiene 
una resistenza alla trazione uniforme a 
tutta la struttura del pacchetto isolante 
delll’edificio.
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la e t li ete
Prodotto Misure (mm) Confez.

Angolare in Rotoli con rete 100X100x2.500 25 m

pi ia a i ta
Prodotto Misure (mm) Confez.

Rompigoccia a Vista 80x120x2.500 62,5 m

fil fi e t e ete pl
Prodotto Misure (mm) Confez.

Profilo per Finestre Plus 120x2.400 72 m

la e ad angolo aperto con rete in 
fibra di vetro termosaldata.
La rete è della grammatura utilizzata per 
il rivestimento a cappotto. L’angolare può 
essere tagliato alla lunghezza richiesta 
senza sfridi.
eali at in PVC e rete fibra di vetro.
tili at  in corrispondenza degli angoli 

nei rivestimenti a cappotton e agevola la 
posa ed il raccordo delle superfici.

la e “angolo ad artiglio” con rete in 
fibra di vetro, R131, termosaldata. Il profilo 
in plastica è a vista, ed è protetto da uno 
strip rimovibile terminata la rasatura e la 
tinteggiatura della superficie. 
eali at  in PVC/Alluminio e rete in fibra 

di vetro. 
tili at  a rinforzo e protezione degli 

angoli orizzontali (architravi, balconi, 
marcapiani, elementi a sbalzo, ecc), funge 
da rompigoccia. È pitturabile. 

fil  con nastro autoadesivo in PE e 
rete in fibra di vetro, stan-dard o R131, 
termosaldata.  
eali at  in PVC/Alluminio e rete in fibra 

di vetro. 
tili at  sul telaio della finestra come rac-

cordo a tenuta sul battente dell’intonaco. 
È dotato di aletta protettiva adesiva as-
portabile che permette la protezione del 
vetro durante la fase di rasatura. 
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a elli pe i te i te i la ti

a ell i i p lia i e ape i e
a foro (mm) Lunghezza (mm) Spessore fissabile Confezioni

8 110 max 70 mm. 100 pz

8 130 max 90 mm. 100 pz

8 150 max 110 mm. 100 pz

8 170 max 130 mm. 100 pz

8 190 max 150 mm. 100 pz

8 210 max 170 mm. 100 pz

8 230 max 190 mm. 100 pz

8 250 max 210 mm. 100 pz

e i i e 
a ell  con foro 8 mm a percussione, con testa da 60 mm ad 

aderenza migliorata e chiodo nero ad espansione premontato 
nel fusto del tassello a sezione variabile ad espansione 
asimmetrica. Conforme all’ETAG014.
Fusto e Ghiera realizzati in PP (polipropilene) e chiodo 
in PA (poliamide). tili at  per l’ancoraggio meccanico 
dei pannelli isolanti e in lana minerale e per i principali tipi 
di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di 
trazione “a strappo”. Il chiodo pre-montato facilita e velocizza 
notevolemente la messa in opera dei tasselli con evidente 
risparmio nei tempi di posa.

a ell pe le
Prodotto Misure (mm) Confez.

Tassello per fissaggio su legno 15x60 1000 pz

e i i e 
a ell  a rondella, con testa da 60 mm, 

chiodo a vite truciolare per il fissaggio 
dei pannelli isolanti su supporti in legno e 
dotata di tappo per la riduzione dei ponti 
termici. Realizzato in PP (polipropilene).
tili at  per l’ancoraggio meccanico 

dei pannelli isolanti su supporti in legno 
(sistema a secco), supportandone il carico 
e la sollecitazione di trazione a “strappo”.
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etta a ell
Prodotto Misure (mm) Confez.

Rosetta per tassello 90 1000 pz

Rosetta per tassello 140 1000 pz

e i i e 
Rosetta espandente della testa dei tasselli, disponibili per aumenti fino al diametro 90 o 
140 mm.
Realizzata in PP (polipropilene). tili ata per espandere la superficie di ancoraggio sui 
pannelli in lana o fibra minerale, applicabile su tutti i tasselli.

a ell i i a iai a pe i e
a foro (mm) Lunghezza (mm) Spessore fissabile Confezioni

8 110 max 70 mm. 100 pz
8 130 max 90 mm. 100 pz
8 150 max 110 mm. 100 pz
8 170 max 130 mm. 100 pz
8 190 max 150 mm. 100 pz
8 210 max 170 mm. 100 pz
8 230 max 190 mm. 100 pz
8 250 max 210 mm. 100 pz

e i i e 
a ell  con foro 8 mm a percussione, con testa da 60 mm ad 

aderenza migliorata e chiodo ad espansione con coprichiodo 
plastico a “taglio termico”. Conforme all’ETAG014. Fusto a 
sezione variabile ad espansione asimmetrica. Sistema di 
calibratura ancoraggio a fisarmonica.
Fusto e Ghiera realizzati in PP (polipropilene) e chiodo in acciaio 
e coprichiodo in PA (poliamide). 
tili at  per l’ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti e in 

lana minerale e per i principali tipi di muratura, supportandone 
il carico e la sollecitazione di trazione “a strappo”. Il chiodo pre-
montato facilita e velocizza notevolemente la messa in opera dei 
tasselli con evidente risparmio nei tempi di posa.
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a ell ite i a iai a a ita e t
a foro (mm) Lunghezza (mm) Spessore fissabile Confezioni

8 110 max 70 mm. 100 pz
8 130 max 90 mm. 100 pz
8 150 max 110 mm. 100 pz
8 170 max 130 mm. 100 pz
8 190 max 150 mm. 100 pz
8 210 max 170 mm. 100 pz
8 230 max 190 mm. 100 pz
8 250 max 210 mm. 100 pz

e i i e 
a ell  con foro 8 mm avvitabile, con testa da 60 mm ad 

aderenza migliorata e chiodo ad espansione con coprichiodo 
plastico a “taglio termico” con predisposizione “torx”. Sistema di 
calibratura ancoraggio a fisarmonica. Conforme all’ETAG014. 
Fusto a sezione variabile ad espansione asimmetrica.
Fusto e Ghiera realizzati in PP (polipropilene) e chiodo in acciaio 
e coprichiodo in PA (poliamide). tili at  per l’ancoraggio 
meccanico dei pannelli isolanti e in lana minerale e per i principali 
tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di 
trazione “a strappo”. Il chiodo pre-montato facilita e velocizza 
notevolemente la messa in opera dei tasselli con evidente 
risparmio nei tempi di posa.

e i a a te i p l e e p e te

e i i e
Adetherm Extra 35 è una malta cementizia 
monocomponente a granulometria 8-10 mm. 
per l’incollaggio e la rasatura di pannelli 
termoisolanti per sistemi di isolamento “a 
cappotto”.

Consistenza: polvere.
Colori: bianco e grigio
Applicazione: spatola.
Consumo: 4,0-6,0 kg/m2 a seconda della 
tecnica di incollaggio; 1,35-1,55 kg/m2 per 
mm di spessore come rasatura (consigliato: 
circa 4 mm in 2 mani).
Confezioni: sacchi da 25 kg.

lla te e a a te
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Finitura minerale protettiva e colorata 
Sistema a base di quarzo: 

-‐ Adesione su tutte le superfici 
-‐ Protezione durevole 
-‐ Facilità d’uso 

Omogeneizza le imperfezioni del supporto murale 
 
 
Sistema a base di resine siliconiche: 

-‐ Ampio spettro d’azione ed alta durabilità 
-‐ Traspirabilità ed idrorepellenza 
-‐ Formulazioni certificate da accreditati laboratori 

 
Sistema a base di resine acriliche elastomeriche: 

-‐ Resistenza alla CO2 C 
-‐ Resistenza agli U.V. 
-‐ Adesione al supporto 

 
 
 

 

i it a i e ale p tetti a e l ata
i te a a a e i a

Adesione su tutte le superfici
Protezione durevole
Facilità d’uso
Omogeneizza le imperfezioni del supporto murale

i te a a a e i e i e ili i e

Ampio spettro d’azione ed alta durabilità
Traspirabilità ed idrorepellenza
Formulazioni certificate da accreditati laboratori

i te a a a e i e i e a ili e ela t e i e

Resistenza alla CO2 C
Resistenza agli U.V.
Adesione al supporto
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8. FASI DI POSA
DEL THERMO CAP  

i a i el p fil i pa te a

Inizialmente la posa prevede il fissaggio meccanico 
d’interasse 25 cm. circa di un profilo di partenza, 
di spessore pari a quello dell’isolamento, collocato 
alla base delle pareti esterne lungo tutto il perimetro 
dell’edificio. Eventuali tolleranze del sottofondo do-
vranno essere compensate  con rasature prelimina-
ri o distanziatori in pvc specifici.

te a ella alta lla te

La malta collante può essere applicata a “tutta lastra” o a cordolo perimetrale 
più 3 punti centrali. In ogni 
caso la copertura minima 
del collante deve essere 
almeno pari al 40% della 
superficie della lastra. Per 
i pannelli in fibre minera-
li prima di procedere alla 
stesura secondo il “meto-
do del cordolo e 2-3 punti 
centrali”, occorre applicare 
a pressione un sottile strato 
di colla, per fissare le fibre superficiali.

a ell i la te 

L’incollaggio dei pannelli isolanti 
deve sempre avvenire “a legatura”, 
con i giunti di testa sfalsati vertical-
mente. In caso di taglio dei pannelli 
occorre effettuare adeguate varia-
zioni per mantenere lo sfalsamen-
to.
Giunti a croce non sono ammessi. 
Cavi antifulmine, tubi di impianti 
idraulici, cavi elettrici, etc devono



www.pafile.it      29

essere, contenuti all’interno della muratura o fissati all‘esterno e non possono 
essere incorporati nel cappotto. 
Le fughe che si dovessero formare tra i pannelli isolanti con misura superiore a 
mm.2, dovranno essere riempite con materiale isolante.

a ellat a

I tasselli utilizzati possono esse-
re ad avvitamento o a percus-
sione. I tasselli possono essere 
applicati seguendo lo schema a 
“T” o a “W”. Generalmente sulla 
superficie dei pannelli vengono 
applicati 6 tasselli per m2. Sce-
gliere correttamente il tassello in 
funzione del supporto ove appli-
cato il sistema a cappotto.
Una volta che il foro per il tassello 
è stato eseguito correttamente, il 
tassello ad espansione viene in-
serito a mano, battendo la spina 
con un martello a raso della su-
perficie del pannello isolante.       
In caso di tasselli a vite, la vite 
viene avvitata con un utensile adatto. In seguito controllare che il tassello sia 
saldamente fissato nel sottofondo.
Se la tenuta non fosse assicurata, è necessario fissarlo di nuovo.

a a a te
 
Stendere il rasan-
te nella quantità 
necessaria per 
dare una “coper-
tura” omogenea e 
totale dei pannelli 
e per realizzare 
l’allettamento della 
rete di armatura. 
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6 - Posa ete 

La rete di armatura deve es-
sere posata avendo cura di 
realizzare un sormonto di al-
meno 10 cm fra un tessuto e 
l’altro e premendola puntual-
mente sulla superficie del ra-
sante per mantenerla stabile 
durante la successiva fase 
di lisciatura e frattazzatura. 
Prima di procedere all’appli-
cazione dell’intonaco armato 
su tutta la superficie, è neces-
sario rinforzare gli angoli delle 
aperture (p.es. finestre) con 
armatura diagonale orientata, 
ciò per prevenire lesioni obli-
que. 
Anche in corrispondenza de-
gli angoli interni degli imbotti 
delle finestre e sui buchi nei 
teli di rete (p.es. per i fori di 
ancoraggio delle  impalcatu-
re, per fissaggi, passaggi di 
cavi), vanno applicate prelimi-
narmente adeguate strisce di 
rete.

i iat a atta at a el a a te 

Una volta posata la rete, procedere con la lisciatura del rasante, facendo sì che 
la rete anneghi completamente nello stesso, aggiungendo rasante laddove la co-
pertura della rete non fosse ottimale. Successivamente frattazzare la superficie. 

ppli a i e p i e l at
 
Prima della posa dello strato di finitura, stendere una mano di primer colorato 
che ha la funzione di preparare in maniera ottimale la superficie alla posa del 
rivestimento colorato. 
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a i e ti e t l at
 
Una volta completata l’asciugatura procedere alla stesura del rivestimento co-
lorato applicando il prodotto con frattazzo di acciaio e dopo alcuni minuti, in 
funzione delle condizioni ambientali, lavorarlo con frattazzo di plastica con un 
movimento rotatorio.
 Per evitare disuniformità visibili, occorre impiegare un numero sufficiente di 
operatori su ogni piano dell’impalcatura. L’applicazione va eseguita in modo ra-
pido fresco-su-fresco.
Evitare interruzioni di lavoro su superfici continue:
è consigliabile lavorare sempre su superfici delimitate, che costituiscono un’u-
nità in sé.
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PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONI

e

Thermo Dry 110 Cappotto Isolamento esterno sotto intonaco e sotto pareti ventilate

Thermo Dry 140 Cappotto
Isolamento esterno sotto intonaco e sotto pareti ventilate

Isolamento di tetti piani 

e a a e

Thermo R Fassade Light Isolamento esterno sotto Intonaco

Thermo R Fassade Easy Isolamento esterno sotto Intonaco

Thermo R Fassade Isolamento esterno sotto Intonaco

Thermo R Fassade Plus Isolamento esterno sotto Intonaco

e

Thermo E Bianco 100

Isolamento esterno sotto intonaco - Ponti termici - Imballaggi

Thermo E Graffite

Thermo E Graffite Etics

Thermo E Bianco TR36 Etics

e a apa Thermo Canapa Cappotto Isolamento esterno sotto Intonaco e sotto pareti ventilate

e i

Reti per Cappotto

Angolari e profili per Cappotto

Tasselli per sistemi termoisolanti

Collante e rasante

Finiture colorate

THERMO CAP


