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1.	Premessa

Il presente manuale ha come obiettivo quello di 

illustrare ed indicare i principi di riferimento per una 

corretta posa in opera di un sistema di isolamento 

termico per volumi edilizi, posato esternamente 

all'edificio, comunemente riconosciuto come 

cappotto, definito anche ETICS (External Thermal 

lnsulation Composite System). Un sistema di 

isolamento termico a cappotto consente di ottenere 

notevoli risparmi economici, infatti, come ben noto, 

il cappotto è in grado di limitare il flusso di energia 

uscente, quindi lo scambio di calore fra interno ed 

esterno. Proprio grazie a questa regolazione siamo in 

grado di abbattere i costi per il riscaldamento nonchè 

di raffrescamento degli ambienti. 

È importante ricordare e premettere che, per ottenere 

un ottimo sistema di isolamento termico a cappotto, 

è indispensabile:

• progettare il Sistema in un ottica prestazionale 

(valutando quindi le performance da raggiungere)

• progettare tutti i punti di interfaccia tra il 

cappotto ed altri elementi (dettagli tecnici)

• considerare un Sistema di comprovata e verificata 

qualità (dote di certificazioni)

Il rispetto dei criteri prima definiti consente di ottenere 

risultati ottimali e duraturi nel tempo. Non è un caso 

osservare cappotti ormai vecchi di 25 anni e più che 

sono tuttora in ottime condizioni, viceversa non è 

difficile imbattersi in cappotti di pochi anni che sono 

in pessime condizioni. 

Le principali cause di degrado e di rapido 

invecchiamento in un sistema a cappotto sono dovute 

ad esempio ad una cattiva messa in opera, alla non 

omogeneità dei componenti che costituiscono il 

Sistema, in ultimo componenti omogenei ma non di 

qualità. 

I Sistemi di isolamento termico a cappotto possono 

essere applicati a tutti i tipi di edifici: di nuova 

edificazione ed esistenti.

Nel caso di edifici esistenti l'architettura originale può 

rendere la realizzazione di un Sistema di isolamento 

più complessa ed articolata, ma mai impossibile.
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2.	Concetti base

La necessità di coibentare gli edifici nasce 

dall'esigenza di contenere all'interno delle abitazioni 

il calore prodotto dagli impianti di riscaldamento 

(durante la stagione invernale) e di mantenere il calore 

il più possibile confinato all'esterno per minimizzare 

l'utilizzo di condizionatori (durante la stagione estiva). 

Le principali motivazioni che contribuiscono alla scelta 

di un Sistema a cappotto sono:

• eliminazione od attenuazione dei ponti termici 

dovuti alla differenza di materiali che costituiscono 

la facciata

• eliminazione dei fenomeni di condensa interstiziale  

o superficiale interna nonchè delle potenziali e 

conseguenti muffe

• eliminazione delle lesioni termoplastiche dovute 

alla differente dilatazione termica dei materiali che 

costituiscono la facciata (quiete termica)

• miglior utilizzo dell' inerzia termica (comportamento 

termico estivo) proprio delle murature massive

• possibilità di ottenere una maggiore superficie  

calpestabile interna grazie alle performance 

di stratigrafie relativamente sottili (nelle nuove 

realizzazioni)

• possibilità di isolare anche acusticamente (in base 

al materiale isolante scelto)

• miglior comfort abitativo grazie alle temperature 

superficiali interne omogenee

Per applicare correttamente un Sistema a cappotto ci 

si riferisce al disciplinare di corretta posa ETAG 004 

(intero Sistema) ed ETAG 014 (solo per la parte di 

tassellatura).

Per comprendere meglio il significato dell'acronimo:

• E = European

• T = Technical

• A = Assessment

• G = Guideline
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L’ETA garantisce che il sistema, nella sua completezza,

abbia superato una serie di test di laboratorio molto 

severi, ingrado di attestare che quest'ultimo sia adatto 

all’uso per cui è stato progettato.

Per il cappotto l’organizzazione EOTA ha predisposto 

le linee guida denominate ETAG 004, che 

descrivono le procedure e il tipo di prova a cui deve 

essere sottoposto ciascun elemento del sistema, ed 

il Sistema nel suo complesso, per l’attribuzione di un 

attestato di idoneità tecnica.

Questo attestato è chiamato ETA.

Per comprendere meglio il significato dell'acronimo 

EOTA:

• E = European

• O = Organization

• T = Technical

• A = Assessment

Per comprendere meglio il significato dell'acronimo 

ETA:

• E = European

• T = Technical

• A = Assessment

ETA
APPROVED

Alcuni esempi di requisiti del sistema e dei 

componenti:
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ETAG 004 - PRESTAZIONI GENERALI DEL SISTEMA

Requisiti Prove

Resistenza meccanica • caratteristiche di resistenza meccanica

Sicurezza al fuoco • reazione al fuoco

Igienicità e compatibilità ambientale • assorbimento d’acqua per capillarità
 • impermeabilità: 
   - comportamento igrotermico; 
   - comportamento gelo-disgelo
 • resistenza agli urti: 
   - urti da corpo duro; 
   - prova di perforazione
 • resistenza alla diffusione del vapore
 • emissione di sostanze nocive

Sicurezza all’utilizzo • resistenza allo strappo: 
   - adesione intonaco-isolante; 
   - adesione colla-sottofondo; 
   - adesione colla-isolante
 • adesione: resistenza allo scorrimento
 • tenuta al vento: 
   - prove di estrazione dei fissaggi; 
   - prova statica; 
   - prova dinamica

Acustica • caratteristiche di isolamento acustico: potere fonoisolante

Risparmio energetico • caratteristiche di trasmissione del calore: resistenza termica, trasmittanza

Durabilità • tenuta dopo invecchiamento: prove sulle finiture

  
ETAG 004 - PRESTAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA

Componenti Prove specifiche

MATERIALI ISOLANTI • assorbimento d’acqua, permeabilità al vapore acqueo, 
   prove di trazione in condizioni asciutte e umide, resistenza al taglio 
   e modulo di elasticità, resistenza termica.

FISSAGGI MECCANICI • resistenza allo strappo.

PROFILI E GUIDE • resistenza alla trafilatura dei fissaggi dei profili.

INTONACI E FINITURE • prova a strappo a trazione della prima mano di rasatura.

RETI DI ARMATURA • resistenza alla lacerazione, allungamento a rottura, prova di strappo su nuovo, 
   prova di strappo dopo invecchiamento.

ETAG 004 - PRESTAZIONI GENERALI DEL SISTEMA

Requisiti Prove

Resistenza meccanica • caratteristiche di resistenza meccanica

Sicurezza al fuoco • reazione al fuoco

Igienicità e compatibilità ambientale • assorbimento d’acqua per capillarità
 • impermeabilità: 
   - comportamento igrotermico; 
   - comportamento gelo-disgelo
 • resistenza agli urti: 
   - urti da corpo duro; 
   - prova di perforazione
 • resistenza alla diffusione del vapore
 • emissione di sostanze nocive

Sicurezza all’utilizzo • resistenza allo strappo: 
   - adesione intonaco-isolante; 
   - adesione colla-sottofondo; 
   - adesione colla-isolante
 • adesione: resistenza allo scorrimento
 • tenuta al vento: 
   - prove di estrazione dei fissaggi; 
   - prova statica; 
   - prova dinamica

Acustica • caratteristiche di isolamento acustico: potere fonoisolante

Risparmio energetico • caratteristiche di trasmissione del calore: resistenza termica, trasmittanza

Durabilità • tenuta dopo invecchiamento: prove sulle finiture

  
ETAG 004 - PRESTAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA

Componenti Prove specifiche

MATERIALI ISOLANTI • assorbimento d’acqua, permeabilità al vapore acqueo, 
   prove di trazione in condizioni asciutte e umide, resistenza al taglio 
   e modulo di elasticità, resistenza termica.

FISSAGGI MECCANICI • resistenza allo strappo.

PROFILI E GUIDE • resistenza alla trafilatura dei fissaggi dei profili.

INTONACI E FINITURE • prova a strappo a trazione della prima mano di rasatura.

RETI DI ARMATURA • resistenza alla lacerazione, allungamento a rottura, prova di strappo su nuovo, 
   prova di strappo dopo invecchiamento.
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3.	Le	norme	UNI

Attese da tempo dal mercato, il 21 giugno 

2018 sono state finalmente pubblicate due  

importantissime norme nazionali dedicate al  

Sistema a Cappotto, la UNI/TR 11715:2018 e 

la UNI 11716:2018, relative rispettivamente alla 

progettazione e posa del Sistema a Cappotto e  

alla qualificazione professionale degli applicatori.

UNI/TR 11715:2018 progettazione e 

posa del Sistema a Cappotto

La norma UNI/TR 11715:2018, contenente il rapporto 

tecnico sulla Progettazione e messa posa in opera 

dei sistemi di isolamento termico a cappotto su edifici 

nuovi ed esistenti, è il primo esempio di normativa 

italiana sui sistemi a cappotto.

La norma, di carattere tecnico, mette a disposizione 

di progettisti e applicatori riferimenti progettuali con 

esempi, dettagli tecnici, schemi e tabelle. Inoltre, da 

segnalare, l¹inserimento all¹interno della norma di 

alcuni contenuti tratti dalla bozza della futura norma 

europea relativa alla Certificazione del Sistema a 

cappotto: si tratta dei criteri di scelta dei materiali 

isolanti idonei per il Sistema a Cappotto, con schede 

relative a 8 differenti materiali isolanti. 

L'osservanza delle prescrizioni tecniche progettuali 

e applicative sulla realizzazione dei sistemi ETICS 

contenute nella norma UNI/TR 11715 è funzionale 

alla massimizzazione della qualità dei risultati,  

con effetti positivi sull'efficacia della protezione  

termica degli involucri, la riduzione dei consumi 

energetici, la riduzione delle emissioni di gas serra e  

la conseguente tutela dell'ambiente, con la 

valorizzazione e la sostenibilità del patrimonio 

immobiliare.
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UNI 11716:2018 qualificazione 

professionale degli applicatori del 

Sistema a Cappotto

Strettamente legata alla prima, la norma UNI 

11716:2018 riguarda la qualificazione professionale 

degli applicatori del Sistema a Cappotto.

In dettaglio, la norma UNI 11716 prevede due livelli di 

qualificazione professionale:

• applicatore base di sistemi ETICS

• applicatore caposquadra di sistemi ETICS

delineando per ciascun profilo i requisiti di 

competenza, abilità e conoscenza che i posatori di 

cappotti termici devono acquisire e dimostrare di 

possedere, conformemente al Quadro europeo delle 

qualifiche (European Qualifications Framework- EQF).

ALLIGATOR durante l¹anno organizza specifici corsi 

di formazione presso la DAW Akademie di Vermezzo 

(MI), durante i quali è possibile formarsi e, una volta 

superato l¹esame finale teorico/pratico, qualificarsi 

come applicatori certificati.





Posa	in opera

1.	analisi e preparazione del supporto

2. incollaggio e posa dei pannelli
						Focus > requisiti minimi pannelli isolanti
						Focus > comportamento al fuoco
						Focus > montaggio dei pannelli isolanti su guide 

3. sigillature, raccordi ed accessori

4.	tassellatura

5.	applicazione rasatura armata

     Focus > reistenza agli urti potenziata

6.	applicazione finitura
						Focus > rivestimento con elementi modulari Original Meldorfer©

7.	ancoraggio carichi
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Nel presente paragrafo vengono illustrate le modalità 

di posa in opera del cappotto che riguardano:

• operazioni preliminari

• incollaggio, realizzazione dei giunti

• tassellatura

• rasatura armata

• finiture standard o speciali

Prima di posare un cappotto è necessario che il 

progettista e gli applicatori specializzati rispettino 

alcune condizioni di base:

• L'isolamento a cappotto deve garantire il 

sufficiente isolamento ed una adeguata diffusione 

del vapore acqueo

• Devono essere rispettate le prescrizioni relative 

alla resistenza e reazione al fuoco dei materiali 

componenti il Sistema e del Sistema stesso

1.	Analisi	e	preparazione					
							del	supporto

Come evidenziato nel precedente capitolo, l'ETAG 

004 definisce il cappotto come un Sistema di 

elementi costruttivi costituito da diversi componenti 

singoli: 

• collante

• isolante

• tasselli

• intonaco di fondo

• armatura (rete in tessuto di fibra di vetro)

• intonaco di finitura (rivestimento con eventuale 

fondo adatto al sistema)

• accessori (come ad esempio rete angolare, profili, 

etc. .. )

É importante evidenziare che anche il supporto sul 

quale viene applicato il cappotto, seppur non sia 

un elemento costitutivo del Sistema, è da intendersi 

come un elemento fondamentale. 

Pertanto un' accurata analisi ed una sua conoscenza 

possono essere determinanti per il risultato finale.
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• I fissaggi meccanici, ovvero i tasselli, devono 

essere progettati e quindi posti in opera 

conoscendo in modo approfondito e dettagliato il 

supporto di riferimento

• Gli impianti e i loro fissaggi alle facciate esterne, 

gli eventuali corrimano presenti lungo il perimetro 

dell'edificio, le persiane, e quanto altro presente 

sul prospetto, devono essere progettati ed 

installati in modo da garantire la tenuta e la totale 

assenza di ponti termici.

• Tutte le installazioni nel supporto devono essere 

già state realizzate e le tracce accuratamente 

chiuse. La posa di impianti all‘interno dei 

Sistemi ETICS non è consentita, salvo il caso di 

attraversamenti necessari (es. passaggio di cavi 

per linee di illuminazione esterna).

• Tutte le fughe e le cavità del supporto devono 

essere state accuratamente chiuse.

• Tutte le superfici che non devono essere rivestite, 

come vetro, legno, alluminio, davanzali, marciapiedi 

ecc. devono essere predisposte con protezioni idonee.

• Il supporto non deve presentare affioramenti di 

umidità evidenti.

• Intonaci interni e massetti devono essere stati 

applicati e già asciutti. È necessario assicurarsi 

che vi sia una ventilazione sufficiente.

• Tutte le superfici orizzontali devono essere protette 

con adeguate coperture per evitare un’eventuale 

infiltrazione di acqua nel Sistema ETICS durante 

e dopo la posa.

• Per raccordi, chiusure e particolari architettonici 

deve disporre di istruzioni precise per la 

realizzazione in opera.

• Le aperture devono essere previste in modo 

che raccordi e giunti possano essere installati 

garantendo l’impermeabilità all'acqua.

• Devono essere eseguite verifiche d'idoneità del 

supporto ed eventualmente devono essere prese 

le eventuali misure correttive.
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Riferimento Misure calibrate in mm come limite con punti di riferimento in m fino a

[m] 0,1 1a) 4a) 10a) c) 15a) b) c)

Pareti con superficie non rifinita e intradossi di solai [mm] 5 10 15 25 30

Pareti con superficie rifinita e intradossi di solai [mm] 3 5 10 20 25

a)	I valori tra le colonne possono essere interpolati.

b)	I valori limite di planarità della colonna 6 valgono anche per le distanze di  
     riferimento oltre 15 m.

c)	Supporti con tolleranze oltre 15 mm devono essere rettificati prima della posa  
      del Cappotto, se si vuole che le tolleranze di cui alla Tabella T2 siano rispettate.

Per la realizzazione di Sistemi di isolamento termico a 

cappotto sono ammesse tolleranze che riguardano il 

supporto (in conformità alla tabella T1).

TABELLA T1: Tolleranze di planarità del supporto

(estratto dal manuale Cortexa - norma ÖNORM DIN 18202, tabella 

3, righe 5 e 6)

• In caso di costruzioni già esistenti, devono essere 

rimosse le cause di umidità di risalita, efflorescenze 

saline e simili e la muratura risulta asciutta.
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2.	Incollaggio	e
						posa	dei	pannelli

Il mezzo di connessione fra il supporto e l'isolante è 

rappresentato dal collante.

VWS-Mörtel

Descrizione Collante e rasante minerale in polvere premiscelato per 
sistemi termoisolanti a cappotto.

Tipologia In polvere

Colore Grigio Cemento

Confezione 25 kg

Applicazione Taloscia/Spruzzo

Miscelazione 5 - 6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo 4 kg/m2 per incollaggio

Compatibilità EPS bianco - MW

Peculiarità Standard 

VWS-Mörtel	Plus

Descrizione Collante e rasante minerale in polvere premiscelato ad 
alta adesività per sistemi termoisolanti a cappotto.

Tipologia In polvere

Colore Grigio Chiaro

Confezione 25 kg

Applicazione Taloscia/Spruzzo

Miscelazione 5 - 6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo 4 kg/m2 per incollaggio

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Peculiarità Alta adesività

Expresskleber	N

Descrizione
Malta specifica per il solo incollaggio dei pannelli 
termoisolanti in condizioni climatiche di elevata umidità e 
basse temperature.

Tipologia In polvere

Colore Grigio Cemento

Confezione 25 kg

Applicazione Taloscia

Miscelazione 5 - 6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo 4 kg/m2 per incollaggio

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Peculiarità Presa rapida

ArmieraDur

Descrizione Collante e rasante alleggerito con inerti espansi rinforzato 
specifica per sistemi termoisolanti a cappotto.

Tipologia In polvere

Colore Bianco

Confezione 15 kg

Applicazione Taloscia

Miscelazione 6 litri di acqua per 15 kg di prodotto in polvere

Consumo 3,5 kg/m2 per incollaggio

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Peculiarità Traspirabilità - lavorabilità - alti spessori

La gamma ALLIGATOR comprende diverse tipologie 

di collanti, alcuni dei quali utilizzabili anche per la 

successiva rasatura armata, da impiegare in funzione 

delle diverse tipologie di isolanti previsti dai cicli 

certificati ALLIGATOR.
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I materiali isolanti più utilizzati sono il polistirene 

espanso sinterizzato (sigla EPS secondo la norma 

UNI EN 13163), la lana di roccia (sigla MW secondo 

la norma UNI EN 13162). 

Nelle aree esposte a spruzzi d'acqua si utilizzano 

pennelli in polistirene espanso sinterizzato ad alta 

densità in polistirene espanso estruso (sigla XPS 

secondo la norma EN 13164) e poliuretano (sigla PU 

secondo UNI EN 13163). 

I materiali isolanti, come tutti i prodotti soggetti a norma 

europea armonizzata (EN), devono arrivare in cantiere 

provvisti di marcatura "CE" nonchè accompagnati da 

"DoP" (Declaration of Performance).

La marcatura "CE" è necessaria per l'immissione dei 

prodotti sul mercato edile ed è applicata in base alle 

norme di prodotto. 

La "DoP" risulta invece obbligatorio dal 1 luglio 2013, 

quando è entrato in vigore il Regolamento Europeo 

305/2011, per tutti i prodotti soggetti a norma 

armonizzata.

Requisiti minimi pannelli isolanti

La ETAG 004 stabilisce, in funzione del pannello 
adottato, una serie di requisiti minimi da soddisfare:

EPS
Requisiti secondo ETAG 004.
Per tutte le categorie d’uso (Sistemi incollati e fissati 
meccanicamente):

• Assorbimento d’acqua per immersione parziale 
≤ 1 kg/m2

• Conducibilità termica λ ≤ 0,065 W/mK

• Per Sistemi incollati (categorie d’uso 1 e 2):

• Resistenza a taglio fTk ≥ 0.02 N/mm2

• Modulo di taglio Gm ≥ 1.00 N/mm2

Requisiti secondo UNI EN 13499:2005:

• Resistenza a trazione perpendicolare alle facce 
≥ 100 kPa (TR 100)

• Stabilità dimensionale ± 0.2% (DS(N)2)

• Squadratura ± 2 mm/m (S2)

• Planarità ± 5 mm (P4)

• Lunghezza ± 2 mm (L2)

• Larghezza ± 2 mm (W2)

• Spessore ± 1 mm (T2)

• Assorbimento d’acqua per immersione parziale  
≤ 0.5 kg/m2
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MW
Requisiti secondo ETAG 004.
Per tutte le categorie d’uso (Sistemi incollati e fissati 
meccanicamente)

• Assorbimento d’acqua per immersione parziale  
≤ 1 kg/m2

• Conducibilità termica λ ≤ 0,065 W/mK

• Per Sistemi incollati (categorie d’uso 1 e 2)

• Resistenza a taglio fTk ≥ 0.02 N/mm2

• Modulo di taglio Gm ≥ 1.00 N/mm2

Requisiti secondo UNI EN 13499:2005:

• Resistenza a trazione perpendicolare alle facce 
≥ 7,5 kPa (TR 7,5)

• Stabilità dimensionale ≤ 1%

• Squadratura ≤ 5 mm/m

• Planarità ≤ 6 mm

• Lunghezza ± 2 mm

• Larghezza ± 1,5 mm

• Spessore +3/-1 mm (T5)

• Resistenza a compressione ≥ 10 kPa 
(CS(10/Y)10)

• Assorbimento d’acqua per immersione parziale 
≤ 3 kg/m2

PU
Per tutte le categorie d’uso (Sistemi incollati e fissati 
meccanicamente):

• Resistenza termica RD > 1 m2K/W

• Resistenza a trazione perpendicolare alle facce 
fissando i pannelli con solo adesivo > 80 kPa 
(TR80)

• Resistenza a trazione perpendicolare alle facce 
fissando i pannelli con ancoraggi ed adesivo > 50 
kPa (TR50)

• Stabilità dimensionale +/- 2%

• Squadratura < 3 mm

• Planarità +/- 5 mm

• Lunghezza +/- 2 mm

• Larghezza +/- 2 mm

• Spessore +/2 mm per spessori < 75 mm;    
+/3 mm per spessori > 75 mm

• Resistenza a compressione > 100 kPa

• Assorbimento d’acqua per immersione parziale 
< 1 kg/m2

• Resistenza a taglio > 30 kPa

• Modulo di taglio > 350 kPa

• Fattore di sicurezza per la resistenza pull through 
sotto carico a vento Ym

2



22

Grau-weiße

I nuovi pannelli isolanti per facciate Grau-weiße 

sono frutto di analisi prestazionali approfondite in 

termini di caratteristiche tecniche (estremamente 

collaboranti rispetto agli shock termici delle facciate) 

e di isolamento termico (la presenza di grafite 

aumenta le performance).

Con le ultime evoluzioni in materia siamo riusciti 

ad sviluppare due nuovi pannelli: il Grau-weiße 

Dämmplatte 030 con conducibilità termica inferiore 

ai tradizionali EPS 100% grafite ed il  Grau-weiße 

Dämmplatte 034 decisamente migliore rispetto ai 

classici EPS bianchi.

I pannelli isolanti Grau-weiße , qualora esposti ai raggi 

diretti del sole, subiscono variazioni dimensionali 

inferiori rispetto alle lastre di colore grigio (100% 

grafite), risultando un compromesso ideale in fase 

di applicazione.
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Grau-weiße	Dämmplatte	030	

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, otti-
mizzato in termini di isolamento termico per alte 
performance
Polistirene espanso sinterizzato  ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,030	W/mK

Formato 120 x 60 cm

Caratteristiche Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 18 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1340 - 1450 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 60 a 220 mm 
passo 10 mm

Grau-weiße	Dämmplatte	034	

Descrizione
Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimiz-
zato in termini di isolamento termico
Polistirene espanso sinterizzato  ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,034	W/mK

Formato 100 x 50 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 70 kPa
Trazione 100 kPa

Densità 13 - 14 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1450 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm
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Grau-weiß speciali

A partire dalle caratteristiche del pannello Grau-

weiße Dämmplatte 030 la gamma ALLFAtherm, si 

arricchisce di due lastre coibenti tecniche: la prima 

denominata Grau-weiße Dämmplatte 030 M e la 

seconda denominata Grau-weiße Dämmplatte 030 E.

Il Grau-weiße Dämmplatte 030 M si differenzia 

dal tradizionale per il formato quadrato anzichè 

rettangolare e con fresature sui bordi, da utilizzare 

quando si prevede un Sistema a cappotto applicato 

su guide in caso di supporti problematici (intonaci 

decoesi, piastrelle ceramiche distaccate o con 

finitura liscia, ...).

Il Grau-weiße Dämmplatte 030 E si differenzia 

dal tradizionale per l'ulteriore processo di 

elasticizzazione eseguito durante le fasi produttive. 

Così facendo si ottiene un pannello particolare in 

grado di consentire correzioni acustiche laddove la 

normativa richieda  miglioramenti di piccola entità.
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Grau-weiße	Dämmplatte	030	M	

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimiz-
zato in termini di isolamento termico per alte per-
formance, specifico per applicazione su guide
Polistirene espanso sinterizzato ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,030	W/mK

Formato 50 x 50 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 18 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1450 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 50 a 200 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

Grau-weiße	Dämmplatte	030	E	

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimiz-
zato in termini di isolamento termico ed acustico 
per alte performance
Polistirene espanso sinterizzato ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,030	W/mK

Formato 50 x 50 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 18 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1450 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 50 a 200 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm
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EPS personalizzato

Il pannello Exklusiv Dämmplatte è un pannello bi-

strato dalle prestazioni sorprendenti, personalizzato 

con logo ALLIGATOR e realizzato mediante 

il processo produttivo esclusivo della sinto-

laminazione.

Sinto-laminazione significa letteralmente coniugare 

la fase di sinterizzazione (saldatura) delle perle 

espanse con la fase di laminazione dei pannelli, una 

particolare  filiera produttiva brevettata.

In un solo passaggio viene creata quella che 

diventerà una lastra isolante monolitica, unica nel 

suo genere ed omogenea nel comportamento. 

Quali sono le caratteristiche di questa lastra isolante?

La finitura superficiale è stata creata appositamente 

per dare un ottimo aggrappo senza realizzare alcun 

taglio di detensionamento, evitando quindi i ponti 

termici (fenditure) sulle lastre. 

I pannelli vengono rifilati sui quattro lati in post-

produzione garantendo l’assoluta tolleranza 

dimensionale ed un'ortogonalità perfetta. 

La sintolaminazione attribuisce alle lastre la  

massima planarità sia nella lunghezza che nella 

larghezza ed un'elevata stabilità dimensionale.
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Exklusiv	Dämmplatte

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, otti-
mizzato in termini di isolamento termico per alte 
performance, con strato esterno in EPS bianco 
con logo Caparol
Polistirene espanso sinterizzato ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,030	W/mK

Formato 120 x 60 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 18 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1340 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 60 a 220 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm



28

EPS standard

Quando la richiesta è ordinaria ma non si vuole 

rinunciare alla qualità controllata garantita dal 

sistemista entrano i gioco i pannelli ALLFAtherm 

Grau Dämmplatte e weiß Dämmplatte, entrambi 

personalizzati con imballo ALLIGATOR.

Quando si sceglie un pannello isolante in Polistirene 

Espanso Sinterizzato ottenuto da blocco ed a celle 

chiuse è sempre comunque importante controllare 

una serie di caratteristiche per non cadere in facili 

banalizzazioni.

Innanzitutto si devono sempre scegliere pannelli 

marcati CE-ETICS, conformi alle normative UNI EN 

13163, EN 13499, isotropi, dotati di buon potere 

coibente, stabili nel tempo, permeabili al vapore 

quanto basta, resistenti all’acqua, inattaccabili da 

muffe e batteri ed autoestinguenti.

Si ricorda di porre sempre particolare attenzione 

alla differenza tra il dato resistenza a compressione 

al 10% di deformazione (che definisce la classe di 

EPS) ed il dato di resistenza a trazione, che spesso 

sul mercato vengono confusi a scapito della qualità.
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Weiße	Dämmplatte	

Descrizione
Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimiz-
zato in termini di isolamento termico
Polistirene espanso sinterizzato ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,036	W/mK

Formato 100 x 50 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 80 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 14 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1450 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

Grau	Dämmplatte

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, otti-
mizzato in termini di isolamento termico per alte 
performance
Polistirene espanso sinterizzato ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,031	W/mK

Formato 100 x 50 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 80 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 14 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1450 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm
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Lana di roccia

Il pannello in lana di roccia della gamma  

ALLFAtherm è di tipo non rivestito ed a doppia 

densità, anche in questo caso specificamente 

concepito per sistemi termoisolanti a cappotto.

Oltre alle tradizionali proprietà termiche il pannello 

coniuga anche:

Proprietà acustiche: 

la struttura a celle aperte della lana di roccia 

contribuisce significativamente al miglioramento 

delle prestazioni fonoisolanti della parete su cui il 

pannello viene installato. 

Permeabilità al vapore: 

il pannello, grazie ad un valore di μ pari a 1, consente 

di realizzare pacchetti di chiusura “traspiranti”.

Stabilità dimensionale: il pannello subisce variazioni 

dimensionali drasticamente inferiori rispetto ad altri 

materiali presenti sul mercato.

Comportamento al fuoco:

il pannello, incombustibile, in caso di incendio non 

genera né fumi tossici né gocciolamento; 

aiuta inoltre a prevenire la propagazione del fuoco 

e contribuisce ad incrementare le prestazioni di 

resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo in cui 

è installato.
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Minera	Dämmplatte

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, 
ottimizzato in termini di isolamento termico, 
acustico, altamente diffusivo al vapor d'acqua ed 
ininfiammabile
Lana di roccia doppia densità ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13162 
EN 13500

Conducibilità 
termica λ	=	0,035	W/mK

Formato 120 x 60 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 15 kPa
Trazione 7,5 kPa

Densità 78 kg/m3 (120 - 70)

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 1,4

Calore specifico 1030 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco A1

Spessori 
disponibili

da 60 a 280 mm 
passo 20 mm
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Poliuretano

Polyurethan Dämmplatte Class SK è un pannello 

sandwich costituito da un componente isolante in 

schiuma Polyiso, espansa senza l’impiego di CFC  

o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo 

vetro saturato, dedicato al cappotto.

I pannelli in poliuretano espanso rigido della gamma 

ALLFAtherm, a parità di spessore, risultano essere 

gli isolanti termici più efficaci. 

Utilizzando il pannello Polyurethan Dämmplatte 

Class SK è possibile ottenere elevate prestazioni 

con spessori di molto inferiori a quelli previsti da 

materiali meno performanti.

Un vantaggio che si traduce in maggiore spazio 

abitativo, minori costi di trasporto e messa in opera, 

minori quantitativi di risorse e materiali impiegati  

per realizzare i nostri edifici, limitando così il loro 

impatto ambientale in fase di realizzazione, di 

esercizio e di dismissione.

Poiché per l'impiego "a cappotto" bisogna rispettare 

delle prestazioni specifiche e particolari, le lastre 

coibenti Class SK coniugano alle caratteristiche 

appena evidenziate anche un'elevata stabilità 

dimensionale ed alle più elevate temperature di 

esercizio nonché una capacità di adesione ai 

supporti studiata ad hoc.
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Polyurethan	Dämmplatte	Class	SK

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata od in 
zoccolatura, ottimizzato in termini di isolamento 
termico per massime performance
Schiuma Polyiso PIR ETICS rivestita su entrambe 
le facce con velo vetro saturato

Campi di impiego Facciata | Zoccolatura

Normative di 
riferimento EN 13165

Conducibilità 
termica λ	=	0,025	|	0,026	|	0,028	W/mK

Formato 120 x 60 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 150 kPa
Trazione 80 kPa

Densità 35 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 56

Calore specifico 1464 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 40 a 200 mm 
passo 10 mm fino a sp. 100 mm
passo 20 mm da sp. 100 mm
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Fibra di legno

Il legno come materiale naturale e sostenibile é famoso 

per la sua straordinaria stabilitá e le sue proprietá di 

regolazione del comfort abitativo.

Tutti i prodotti in fibra di legno della gamma  

ALLFAtherm si contraddistinguono per l'alta 

ecocompatibilità perché durante la loro produzione 

viene posta in primo piano la cura delle risorse. 

L'elevata massa e  gli alti valori di calore specifico sono 

le caratteristiche che portano la fibra di legno ad essere 

considerata il miglior materiale isolante per la stagione 

estiva, garantendo infatti valori ottimali di sfasamento 

ed attenuazione dell’onda termica, caratteristiche 

fondamentali soprattutto se si considerano strutture 

leggere. ALLIGATOR offre due tipologie di pannelli, 

idonei sia per l'edilizia tradizionale che per le costruzioni 

in legno a telaio o con struttura CLT (Cross Laminated 

Timber). Esistono due filiere di produzione della fibra 

di legno: la prima utilizza la tecnologia “wet” (a umido), 

mentre la seconda tecnologia “dry” (a secco). Tra i 

due processi la nostra Azienda ha preferito il secondo 

poiché esente dall’impiego di collanti (le fibre si 

uniscono grazie al processo di termocoesione).
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Holz	Dämmplatte	Exterior	
Compact	1.4

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimiz-
zato in termini di isolamento termico, acustico, 
altamente diffusivo al vapor d'acqua 
Fibre di legno pressate ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento EN 13171

Conducibilità 
termica λ	=	0,040	W/mK

Formato
131,5 x 60,5 cm 
81,5 x 60,5 cm (da sp. 140 mm)

Caratteristiche
Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 15 kPa

Densità 140 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 5

Calore specifico 2100 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 80 a 200 mm 
passo 20 mm

Holz	Dämmplatte	Exterior	
Compact	1.8

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimiz-
zato in termini di isolamento termico, acustico, 
altamente diffusivo al vapor d'acqua 
Fibre di legno pressate  ETICS

Campi di impiego Facciata

Normative di 
riferimento EN 13171

Conducibilità 
termica λ	=	0,043	W/mK

Formato 131,5 x 60,5 cm a incastro

Caratteristiche
Compressione (10%) 150 kPa
Trazione 20 kPa

Densità 180 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 5

Calore specifico 2100 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili 40 a 60 mm 
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Aerogel (dettagli costruttivi)

Aero è un pannello innovativo ad alto contenuto 

tecnologico introdotto per arricchire la gamma 

ALLFAtherm, utile per la realizzazione dei dettagli 

costruttivi in cui non è possibile utilizzare uno 

spessore rilevante di materiale isolante.

L’Aerogel è ad oggi la sostanza solida più leggera 

esistente al mondo insieme al grafene, composta 

per il 98% di aria e per il 2% di silice amorfa, la 

principale componente del vetro. 

Le lastre sono composte da un isolante nano-tec-

nologico in Aerogel, accoppiato a una membrana 

traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro 

e, oltre ad essere super leggere, sono caratterizzate 

dal particolarissimo valore di lambda pari a 0,015 

W/mK.

Il pannello specifico è stato studiato per l’isolamento 

termico di quelle strutture edilizie che necessitano 

del maggior grado di coibentazione con il minore 

spessore possibile quali ad esempio gli imbotti ed i 

celini delle finestre, i loggiati e gli intradossi.

Le proprietà uniche del pannello quali la minima 

conduttività termica, la flessibilità, la resistenza 

alla compressione e l’idrorepellenza ne fanno un 

prodotto indispensabile per la cura del nodo tecnico 

in un progetto attento di riqualificazione o di nuova 

edificazione.
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Aero	Dämmplatte

Descrizione

Pannello isolante per dettagli costruttivi di fac-
ciata  quali imbotti e celini delle finestre, loggiati 
ed intradossi, ottimizzato in termini di isolamento 
termico per performance straordinarie
 
Aerogel accoppiato a una membrana in poli-
propilene armato con fibra di vetro specifico per 
utilizzo ETICS

Campi di impiego Dettagli costruttivi di facciata

Normative di 
riferimento -

Conducibilità 
termica λ	=	0,015	W/mK

Formato 140 x 72 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 80 kPa
Wlp ≤ 0,01 kg/m2 (assorb. parziale)

Densità 230 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 5

Calore specifico 1000 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco C s1 d0

Spessori 
disponibili da 10 a 40 mm 
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EPS perimetrale 

Il Perimeter dämmplatte è il pannello in polistirene 

espanso sinterizzato ad alta densità studiato 

appositamente per proteggere le zone di zoccolatura 

dei Sistemi a cappotto.

Qualsiasi sia il materiale isolante adottato per 

l'isolamento di facciata, in prossimità di quella 

porzione definita "area perimetrale" - laddove la 

pioggia battente potrebbe causare un ostacolo alla 

durabilità del Sistema, devono essere impiegati 

pannelli coibenti a bassissimo assorbimento 

capillare.

I pannelli in EPS standard potrebbero infatti 

assorbire quantitativi d'acqua rilevanti se  

sottoposti ad immersione, mentre un materiale 

fibroso come la lana di roccia potrebbe avere dei 

rigonfiamenti.

Lastre coibenti di derivazione naturale, come ad  

esempio la fibra di legno o la fibra di canapa, 

potrebbero invece essere soggetti a marcescenze 

localizzate o diffuse se non vengono mantenuti 

perfettamente asciutti nel tempo.

Per questo motivo il tecnico che si occupa della 

progettazione di questo dettaglio costruttivo 

rilevante dovrà pensare come gestire al meglio 

l'interfaccia tra due isolanti di diversa natura. 
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Perimeter	Dämmplatte

Descrizione

Pannello isolante per utilizzo nelle zone peri-
metrali di zoccolatura, ottimizzato in termini 
di isolamento termico, a basso assorbimento 
capillare d'acqua
Polistirene espanso sinerizzato  ETICS

Campi di impiego Zoccolatura

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ	=	0,032	W/mK

Formato 100 x 50 cm

Caratteristiche
Wlt ≤ 1% (assorb. totale)
Wlp ≤ 1 kg/m2 (assorb. parziale)

Densità 32 kg/m3

Fattore di 
resistenza alla 
diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 70

Calore specifico 1450 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco E

Spessori 
disponibili

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm
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Prima di iniziare le operazioni di posa del cappotto 

occorre che siano posti in opera i profili di partenza in 

alluminio estruso denominati Sockelschienen 670 

e Sockelschienen 6700 Plus (in base allo spessore 

del materiale isolante), alternativamente è disponibile 

anche la versione a taglio termico in PVC costituita 

dagli accessori Thermoschiene 6680 (profilo 

ad L) Thermoprofil 6680 (elemento frontale). 

Questi profili sono entrambi dotati di gocciolatoio 

e sono utilizzati come spigolo di zoccolatura ed 

eventualmente come chiusura laterale. Il fissaggio 

dei profili di partenza deve essere eseguito mediante 

l'impiego del Kit di montaggio profili eseguendo 

un fissaggio con interasse di circa 25 cm.

Se la parete non dovesse essere perfettamente 

planare è possibile inserire dei distanziali denominati 

Distanzstücke. 

I profili di partenza in alluminio estruso devono essere 

collegati fra loro mediante l'impiego degli specifici 

accessori di connessione inclusi all'interno del Kit di 

montaggio profili. 

Le guide non devono essere, per alcun motivo, 

montate sovrapposte. 
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I collanti in polvere sono confezionati in appositi sacchi 

e la loro preparazione prevede una miscelazione con 

acqua secondo le quantità ed i rapporti contenute 

nelle schede tecniche. 

Normalmente la miscelazione viene eseguita con 

mezzi meccanici tipo agitatori, ovvero un mescolatore 

in continuo o una macchina intonacatrice, in modo 

tale da produrre una consistenza adatta alle esigenze 

d'applicazione. 

L'impasto ottenuto ha un suo tempo di utilizzo che 

varia fra le 2 e le 4 ore in funzione delle condizioni 

atmosferiche.

Se il materiale impastato inizia il processo di presa 

non è possibile, aggiungendo acqua, rendere questo 

nuovamente lavorabile. In tal caso occorre quindi 

impastare nuovamente il materiale buttando quello 

che ha già iniziato il processo di presa. 

L'applicazione della colla può avvenire manualmente 

o a macchina. In ogni caso occorre verificare quanto 

segue:

• tra lastra isolante e supporto non deve essere 

presente aria in movimento (altrimenti potrebbe 

verificarsi l'effetto camino)

• la lastra viene fissata correttsmente al supporto 

in modo tale da "lavorare" indipendentemente da 

quelle adiacenti al fine di evitare il fenomeno di 

effetto cuscino o materasso.
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Nella pratica professionale esistono diverse modalità di 

incollaggio. Occorre fare una differenza fra incollaggio 

di pannelli in EPS, pannelli in poliuretano e pannelli in 

lana di roccia.

Per i primi ed i secondi è possibile applicare 

direttamente la colla e vincolarli al supporto. 

Per i terzi, considerata la loro natura, non è possibile 

applicare la colla in modo diretto ma bisogna realizzare 

preventivamente, sul pannello stesso, uno strato 

sottile di collante diluito (boiacca) quasi ad eseguire 

un ponte di adesione e, solo successivamente, 

procedere con l'esecuzione del cordolo perimetrale 

e dei punti.

Per tutte le tipologie di pannelli viene di seguito definito 

la modalità di incollaggio. 

Con riferimento ai cicli ALLIGATOR, sia con isolanti in 

EPS, che in poliuretano, che in lana di roccia, si ritiene 

e si prescrive, come unica modalità di incollaggio, 

quella che prevede la realizzazione di un cordolo di 

bordo e 2 - 3 punti centrali. 

Come deducibile dall'immagine precedente su tutto il 

bordo va applicata una striscia di ca. 5 cm e al centro 

del pannello due o tre cumuli grandi come il palmo 

della mano. 

La quantità di colla e l'altezza della striscia devono 

essere applicati di modo da raggiungere almeno il 

40% della superfi cie di contatto per l'incollaggio.

Questa modalità consentirà, all'atto della tassellatura, 

di avere la certezza che i tasselli si vincolino laddove 

presente la colla.

Per i pannelli in fibre minerali, prima di procedere 

all'applicazione del collante, occorre eseguire un 

primo incollaggio stendendo lo stesso prodotto diluito 

(boiacca) in spessore sottile, al fine di fissare le fibre 

superficiali. 
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Successivamente si esegue il cordolo ed i 2 - 3 punti 

di colla centrali.

Durante la posa dei pannelli al supporto è importante 

che questi siano accostati fra loro e, con una leggera 

pressione sulla lastra, si ottiene un risultato ottimale. 

Inoltre, la pressione esercitata, consente di ottenere 

un sicuro contatto della colla con la superficie della 

parete. 

Una volta posizionato il pannello in parete occorre 

anche controllare che fra gli elementi contigui non si 

vi siano salti di quota e che fra questi sia rispettata la 

planarità. 

Pertanto i pannelli, una volta posizionati, possono 

anche essere battuti successivamente per rendere la 

superficie finale planare e uniforme.

Qualora i supporti dovessero risultare perfettamente 

planari (esempio: moduli prefabbricati in CA, pareti 

in XLam,..) è possibile applicare i pannelli in lana di 

roccia con spatola dentata a tutta superficie.

È possibile che, durante l'applicazione dei pannelli, 

siano presenti interruzioni di continuità del materiale 

isolante (fughe), da eliminare. Fughe maggiori di 2 - 4 

mm devono essere riempite con strisce di materiale 

isolante adeguatamente sagomato e semplicemente 

inserito senza l'utilizzo di alcun genere di collante. Per 

pannelli in EPS con fughe fino a 2 - 4 mm può essere 

utilizzata una schiuma poliuretanica specifica. 

La prima fila di pannelli, posta in adiacenza al profilo 

di partenza, deve essere posta perfettamente in 

aderenza allo spigolo alto della guida.
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La striscia sporgente in seguito va accuratamente 

tagliata.

Per gli angoli interni garantire comunque 

l'ammorsamento. In corrispondenza delle spallette 

delle finestre deve essere eseguito un taglio ad "L" delle 

lastre, purchè venga garantita la sovrapplicazione tra 

il profilo angolare e la rete di armatura (doppio strato 

di armatura).

Seguendo le linee guida di corretta posa si evidenzia 

inoltre che non è concesso eseguire giunti a croce fra 

i pannelli. Lungo la facciata si potrebbero verificare 

crepe o giunzioni continue ed, in questi casi, i pannelli 

isolanti è bene applicarli coprendo le crepe e i giunti 

con una sovrapposizione di almeno 15 cm.

Si raccomanda di utilizzare quantitativi di colla 

abbondante in modo tale da ricoprire completamente 

la parte superiore della guida.

L'incollaggio dei pannelli isolanti deve sempre avvenire 

"a legatura", con i giunti di testa sfalsati verticalmente 

di almeno 25 cm. In caso di taglio dei pannelli 

occorre effettuare adeguate variazioni per mantenere 

lo sfalsamento. In corrispondenza degli angoli degli 

edifici occorre che i pannelli contengano l'angolo 

e che lungo la verticale questi siano sfalsati fra di 

loro. In particolare, in corrispondenza dell'angolo di 

facciata, il pannello dovrà sporgere della misura pari 

allo spessore del pannello. 

Per ottenere questo risultato si può operare come da 

seguente indicazione: incollare dapprima un pannello 

isolante con adeguata sporgenza, per poi spingere 

l'altro pannello in battuta.
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≥ 10 cm

1	NO2	NO

3	SI 4	NO
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È possibile utilizzare elementi di ritaglio, purchè di 

larghezza minima 15 cm, tuttavia distribuiti sulla 

superficie e non concentrandoli in prossimità degli 

spigoli esterni o sulle aperture nell'edificio.

Anche eventuali parti sporgenti, come ad esempio i 

cassonetti delle tapparelle, devono essere ricoperte 

eseguendo un taglio ad "L" (scantonatura) onde 

evitare giunti tra pannelli.

Il materiale in eccesso, utile a tale scopo, può essere 

quindi ritagliato dalla parte posteriore dei pannelli 

isolanti (scantonatura), lasciando uno spessore 

residuo di almeno 4 cm (od in ogni caso maggiore di 

un terzo dello spessore del pannello). 

Per l'isolamento degli spigoli interni di finestre e 

porte, lo spessore del pannello va scelto in modo che 

rimanga sempre visibile la stessa larghezza del telaio 

su entrambi i lati, garantendo l'allineamento anche nel 

caso di finestre poste l'una sopra l'altra.

Per l'incollaggio di pannelli isolanti sopra l'architrave 

della finestra può essere necessario l'impiego di 

fissaggi provvisori ausiliari per evitare fenomeni di 

scivolamento in caso di colla non ancora perfettamente 

matura.

Per coibentare le spallette delle finestre è importante 

applicare il materiale isolante di facciata in aggetto 

(la dimensione dell'aggetto dipende dallo spessore 

previsto lato imbotte). In questo modo sarà possibile 

avere perfetta continuità in facciata, eliminando la 

possibilità di formazione di micro cavillature, in una 

zona particolarmente soggetta all'irraggiamento 

solare.

Durante il montaggio dell'intero Sistema di isolamento 

termico occorre ricordare che i pannelli, in particolar 

modo quello in lana minerale, devono essere protetti 

contro l'acqua e l'umidità attraverso teli o schermature. 

Va detto comunque che i pannelli in EPS possono 

ingiallire sotto l'effetto dei raggi UV (effetto di post 

polimerizzazione) se sottoposti ad irraggiamento per 

periodi prolungati.



48

I pannelli isolanti devono essere applicati con 

precisione e controllando le tolleranze di planarità,  

pertanto bisogna sempre intervenire per compensare 

eventuali anomalie di posa.

Le lastre isolanti in EPS possono quindi essere 

levigate, in corrispondenza dei giunti, attraverso 

appositi strumenti oppure riempendo con schiuma 

per evitare dislivelli.

Diversamente i pannelli in fibra minerale, non potendo 

essere levigati, possono essere rettificati solo 

attraverso il riempimento con schiuma.

Comportamento al fuoco
I sistemi ETICS dotati di una valutazione tecnica ETA
secondo ETAG 004 sono classificati come kit 
applicando i metodi di catalogazione conformi alla 
norma armonizzata EN 13501-1.

Per meglio descrivere il comportamento al fuoco di 
tali sistemi, in riferimento agli standard europei, è 
inoltre possibile eseguire test che prevedano scenari 
di riferimento su larga scala.

In linea generale i sistemi a cappotto dotati di 
ETA che presentano il livello minimo di reazione al 
fuoco B s3 d0 hanno un comportamento conforme 
alla normativa italiana (Guida Tecnica “Requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, 
Prot. n. 5643 del 31 marzo 2010, ed il successivo 
aggiornamento che la sostituisce “Requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili 
– aggiornamento”, Prot.	 n.	 5043	 del	 15	 aprile	
2013), senza necessità di provvedimenti particolari 
sui singoli componenti.

La classe di reazione al fuoco del kit dipende da 
tutti i componenti utilizzati e non dal solo materiale 
isolante.

L’estendibilità dei risultati alle varie composizioni 
possibili per il kit segue regole precise, definite nelle 
modalità di prova (definizione del “worst case”).
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Barriere perimetrali
Le facciate realizzate a cappotto con materiali 
combustibili (EPS polistirene espanso sinterizzato, 
PU poliuretano, WW lana di legno, ICB sughero, 
WF fibre di legno) possono essere compartimentate 
riguardo alla propagazione dell’incendio attraverso la 
realizzazione di barriere al fuoco orizzontali realizzate 
con materiali incombustibili (MW lana minerale o CS 
calcio silicato).

Nel caso di edifici a due piani, la barriera tagliafiamma
deve essere applicata in corrispondenza del primo 
solaio sopra il piano terra, mentre nel caso di un 
edificio a tre piani può essere applicata fra il piano 
terra e il primo piano o tra il primo e il secondo piano.

Nel caso di edifici a più piani, in genere le barriere 
tagliafiamma possono essere previste ogni 2 piani.

Per impedire la propagazione dell’incendio dalla 
facciata alla copertura, nel caso di copertura a due 
falde, è sufficiente applicare la barriera tagliafiamma 
soltanto lungo il lato frontale dell’edificio.

Barriere sopra finestre
In alternativa alle barriere che coprono tutto il 
perimetro dell’edificio, è possibile prevedere barriere 
localizzate in corrispondenza (sopra) delle aperture. 

Il principio è intervenire sui bordi dell’architrave della 
finestra ed eventualmente sulle spallette, gli elementi 
che sono soggetti a forte logoramento in caso di 
propagazione dell’incendio.
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Montaggio dei pannelli isolanti su 

guide

Il Sistema di ancoraggio dei pannelli isolanti  
su guide / profili per supporti problematici.

Applicare il collante sul retro del pannello Grau-
weiße	 Montagedämmplatte	 033	 M,	 in EPS, di 
dimensioni 50 x 50 cm, con specifiche fresature 
sui bordi, formando un solo cumulo al centro. 
La superficie di contatto incollata deve essere 
≥ 20%. La colla è utile ad evitare effetti “rimbombo”.

In corrispondenza del profilo di partenza 
Sockelschienen	 6700-PLUS, sulla prima fila di 
pannelli occorre applicare un supplemento di 
collante, in modo che i pannelli poggino saldamente 
sul bordo rialzato anteriore del profilo e che l’aria in 
movimento non possa permeare nell’intercapedine 
tra supporto e materiale isolante.

Unire i giunti verticali dei pannelli con i profili 
Verbindungsstücke	633/00 e nei giunti orizzontali 
inserire i profili Halteleisten.

Fissare i profili per giunti orizzontali con tasselli 
SDK	 U omologati mantenendo una distanza di 30 
cm tra di essi.

Con i distanziatori Distanzstücke si possono 
compensare irregolarità del supporto minori o uguali 
a 3 cm.
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I pannelli isolanti devono essere fissati fila per 
fila e devono essere posizionati con precisione. 
La posa deve avvenire in sequenza e grazie all'ausilio 
di calandri.

I pannelli isolanti possono dover essere fissati anche
con tasselli, a seconda del supporto di ancoraggio e 
in base alla norma sul carico del vento e comunque 
sempre oltre 10 cm di spessore.

In caso di pannelli tagliati o di raccordi occorre 
intagliare lungo lo spessore per ricreare la scanalatura 
necessaria con un apposito strumento.

Se, all'interfaccia tra il cappotto e altri sistemi ( ad 
esempio sotto un davanzale o una gronda di tetto), 
non dovesse essere possibile fissare i profili verticali, 
tagliare i profili orizzontali e fissarli verticalmente.

In corrispondenza di contorni (spallette e architravi) 
di finestre e similari, i pannelli isolanti devono essere 
incollati normalmente ed eventualmente tassellati.

A seconda del materiale con cui è costruita la parete,
nonchè della tecnica di posa preferita, si possono 
utilizzare tasselli di misura differente.
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Per un buon risultato funzionale, pratico, estetico 

e duraturo del Sistema di isolamento a cappotto è 

necessario garantire una esecuzione profes sionale e 

a regola d'arte di tutti i raccordi e chiusure. 

Questo garantisce che le sollecitazioni dovute agli 

agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e neve) non 

abbiano effetti negativi sulle prestazioni della facciata 

nel tempo.

Per l'esecuzione di chiusure e raccordi a regola d'arte 

sono disponi bili soluzioni collaudate come schema e 

come accessori. 

Gli accessori di giunzione, consistenti in profili, 

guarnizioni, sigillature, devono garantire:

• la tenuta all'acqua del giunto

• la compensazione dei movimenti differenziali

• il sufficiente smorzamento delle vibrazioni 

trasmesse tra elementi costruttivi e cappotto

• la resistenza meccanica

3.	Sigillature, raccordi						
						ed accessori

Tutti i raccordi a finestre, porte e parapetti, tutti i 

raccordi al tetto e anche tutti i componenti inseriti o 

fissati con perforazioni del cappotto (tra cui impianti 

addossati alla facciata, pluviali, prese e interruttori 

incassati ed i rispettivi fissaggi) devono essere 

realizzati con idonei profili di collegamento o con 

nastri precompressi.
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Il sistema componibile di coibentazione termica a 

cappotto, se correttamente concepito ed installato, è 

in grado di compensare internamente le dilatazioni e 

contrazioni termiche.

Qualora presenti giunti di dilatazione strutturali, 

questi ultimi devono essere rispettati e quindi 

riproposti anche sul Sistema a cappotto con il profilo 

Dehnfugenprofil 6660 TYP-E.

Tutte le congiunzioni a finestre, porte, elementi 

strutturali e tutti gli impianti che passano attraverso 

gli strati isolanti (impianti di protezione contro i fulmini, 

grondaie, scatole elettriche ed altro, nonché i loro 

fissaggi) devono essere protetti dalla pioggia battente. 

Per tale motivo occorre impiegare idonei profili di 

giunzione o nastri di tenuta. Il nastro di tenuta per 

giunzioni, Fugendichtband 2D, deve essere 

utilizzato come di seguito indicato per eseguire una 

corretta sigillatura. 

NO SI
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È importante sapere che i nastri di tenuta 

precompressi Fugendichtband 2D espandono in 

funzione della temperatura ambientale e pertanto, per 

evitare un'espansione troppo rapida, è consigliabile 

conservare i nastri in un luogo fresco e asciutto.

Utilizzare materiali di sigillatura acrilici o siliconici non 

garantisce una duratura tenuta all'acqua e nel tempo 

ed implica una periodica manutenzione delle porzioni 

interessate. 

In prossimità degli angoli il nastro deve essere sempre 

tagliato in modo tale da formare segmenti rettilinei.

Qualora si dovesse curvare il nastro, in prossimità 

di angoli, quest'ultimo non sarebbe in grado di 

espandersi adeguatamente annullando pertanto 

localmente l'efficacia della sigillatura.

In corrispondenza del nastro espandente 

Fugendichtband 2D è importante ricordare di 

non applicare successivamente la rasatura armata 

a copertura, onde evitare la formazione di lesioni. 

Il corretto raccordo fra serramenti e cappotto è un 

dettaglio tecnico fondamentale per garantire la durata 

del Sistema. 

I movimenti, derivati da dilatazioni termiche 

differenziali tra pannello isolante e finestre e porte-

finestre richiedono il posizionamento dell'elemento di 

raccordo più adatto. Nella successiva tabella vengono 

evidenziati, in funzio ne dei seguenti parametri:

• spessore del materiale isolante

• dimensione del serramento (superficie)

• posizione del serramento (finestra inserita nella 

muratura, finestra a filo esterno della muratura, 

finestra esterna rispetto la muratura)

differenti profili con diverso grado di movimento 

ammesso:

• 1D = monodimensionale

• 2D = bidimensionale

• 3D = tridimensionale
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Finestra inserita 
nella muratura

Finestra a filo esterno
della muratura 

Finestra esterna rispetto
alla muratura

≤ 2 m2 2 - 10 m2 ≤ 2 m2 2 - 10 m2 ≤ 2 m2 2 - 10 m2

≤ 100 mm 1D 2D 2D 2D 2D 3D

≤ 160 mm 2D 2D 2D 2D 2D 3D

≤ 300 mm 3D 3D 3D 3D 3D 3D

Spessore	
del materiale	

isolante

* Se l'altezza o la larghezza della finestra supera 2,5 m, deve sempre essere installato il tipo 3D

1D profilo di raccordo a porta e 

finestra senza compensazione 

specifica di movimento 

2D profilo di raccorda a porta e 

finestra con compensazione di 

movimento bidimensionale

3D profilo di raccordo a porta e 

finestra con compensazione di 

movimento tridimensionale

La gamma ALLIGATOR prevede tre tipologie di 

profili:

•	 Gewebeanschlussleiste	In grado di compen-

sare piccoli movimenti monodimensionali

•	 Teleskop	Gewebeleiste	In grado di compen-

sare medi movimenti tridimensionali

•	 Fensteranschlußprofil	3D	In grado di com-

pensare grandi movimenti tridimensionali
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In tutti i punti dell'edificio in cui il cappotto si 

raccorda con elementi quali scossaline, al fine di 

scongiurare eventuali rotture del successivo strato di   

rasatura armata a seguito delle dilatazioni termiche 

importanti dei materiali metallici, si consiglia l'impiego 

dell'accessorio Gewebeanschlussprofil	blech.

Tale elemento, cosiddetto a baionetta e con 

rompigoccia incorporato, deve essere applicato 

inserendo nell'apposita fenditura la scossalina ed, 

in questo modo, saranno possibili gli scorrimenti 

differenziali senza la formazione di lesioni.
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4. Tassellatura

L'ancoraggio del Sistema ETICS definito nell'ETAG 004 

prevede il semplice incollaggio oppure l'incollaggio e 

la successiva tassellatura.

La tassellatura meccanica aggiuntiva viene eseguita 

mediante la messa in opera di elementi specifici con 

l'obiettivo di fornire stabilità al sistema incrementando 

complessivamente la resistenza. Inoltre la tassellatura 

consente, nel caso di azioni orizzontali importanti 

(depressione del vento), resistenze a trazione che il 

collante da solo non sarebbe in grado di offrire. 

La tassellatura deve essere eseguita solo dopo 

opportuna maturazione del collante (circa 2/3 giorni 

in condizioni standard). 

La tassellatura non è necessaria se i supporti sono 

nuovi e portanti, come ad esempio in caso di:

• blocchi in laterizio o cemento

• mattoni in laterizio pieni o forati

• calcestruzzo senza isolamento termico integrato o 

senza casseri a perdere in lana di legno mineralizzata

• calcestruzzo poroso con una resistenza a trazione 

perpendicolare ≥ 150 kPa

Occorre prevedere la tassellatura aggiuntiva qualora:

• l'isolante installato ha spessore superiore a 10 cm  

(consigliato)

• la massa superficiale del sistema completo inteso 

come la somma di colla, isolante, rasatura armata 

e finitura sia maggiore o uguale di 30 kg/m2  

(sempre)

• l'edificio abbia altezza superiore a 20/22 m 

(sempre)

• il supporto sia intonacato (sempre)

Quindi, per pannelli isolanti in lana di roccia o più 

genericamente per materiali fibrosi, la tassellatura è 

sempre necessaria.

I tasselli vengono definiti dalla norma di riferimento 

ETAG 014 che definisce:

• rigidità del piattello ≥ 0,3 kN/mm              

(EOTA Techinical Report 026)
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• portata del piattello ≥ 1,0 kN  

(EOTA Techinical Report 026)

• coefficiente di conducibilità termica puntuale 

χρ ≤ 0,002 W/K (EOTA Technical Report 025)

I tasselli devono essere comunque idonei al tipo 

supporto e fare riferimento alle categorie di utilizzo 

A B C D E

Calcestruzzo
 normale

Blocchi
 pieni

Blocchi
cavi o forati

Calcestruzzo 
alleggerito

Calcestruzzo
cellulare

indicate nella norma ETAG 014.

Le categorie d'uso secondo ETAG 014 

definiscono i campi d'impiego del tassello 

in relazione ai vari tipi di supporto.

TABELLA T3: Tipologie di supporto

Qualora non sia possibile stabilire il tipo di 

supporto, poichè di difficile classificazione o perchè 

estremamente disomogeneo, è necessario eseguire 

delle prove di tenuta allo strappo dei tasselli in cantiere. 

Le prove vanno eseguite in conformità all'allegato D 

dell'ETAG 014 al quale si fa riferimento, e inoltre: 

• in caso di pareti in calcestruzzo gettato in casseri 

a perdere, l'ancoraggio dei tasselli deve awenire 

nel nucleo di calcestruzzo

• i tasselli devono essere conformi ai requisiti 

nazionali di legge, deve essere quindi eseguita 

una verifica statica rispetto al carico del vento

• il diametro del piattello del tassello dipende 

dall'isolante utilizzato e può avere diverse misure 

(es. EPS 60 mm, MW con fibre verticali 140 mm, 

MW con fibre orizzontali 90 mm).
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Zona
ventosa

Carico utile
tassello

(kN)

Edificio	isolato
(Eurocodice	II)

Cont.	Urbano	aperto
(Eurocodice	III)

Cont.	Urbano	protetto
(Eurocodice	IV)

Altezza edificio Altezza edificio Altezza edificio

fino a 
10 m

fino a 
22 m

fino a 
35 m*

fino a 
10 m

fino a 
22 m

fino a 
35 m*

fino a 
10 m

fino a 
22 m

fino a 
35 m*

1	-	2	-	3
0,20 6 - 6 6 - 6 6 - 8 6 - 6 6 - 6 6 - 8 6 - 6 6 - 6 6 - 6

0,15 6 - 6 8 - 8 8 - 10 6 - 6 6 - 8 8 - 8 6 - 6 6 - 6 6 - 6

4	-	5	-	6	-	7
0,20 6 - 6 6 - 8 6 - 8 6 - 6 6 - 6 6 - 8 6 - 6 6 - 6 6 - 6

0,15 6 - 8 8 - 8 8 - 10 6 - 6 8 - 8 8 - 10 6 - 6 6 - 6 6 - 8

8	-	9
0,20 6 - 8 8 - 8 8 - 10 6 - 6 8 - 8 8 - 10 6 - 6 6 - 6 6 - 8

0,15 8 - 8 10 - 12 10 - 12 6 - 8 8 - 10 10 - 12 6 - 6 6 - 8 8 - 8

Il numero di tasselli da applicare su una superficie può 

essere stimato o calcolato, convenzio nalmente in un 

numero variabile di tasselli compreso tra 4 e 8 al m2.

Nei casi in cui la tenuta superficiale del supporto è 

ritenuta non sufficiente il numero può crescere fino a 

12 al m2.

Nel caso in cui invece occorre definire in modo più 

specifico il numero di tasselli è possibile riferirsi alla 

tabella riportata di seguito.

La tabella che segue mette in relazione la topografia 

del suolo sul quale sorge l'edificio, la velocità del 

vento (D.M. 14/01/2008) e l'altezza dello stesso. 

TABELLA T4: Quantità di tasselli/mq nelle 

zone correnti e perimetrali della facciata 

con carico utile dei tasselli di 0,20 kN e 0,15 

kN (metodo semplificato e indicativo: per 

un calcolo esatto riferirsi a Eurocodice I)

(* per edifici oltre i 35 m di altezza è necessario valutare il numero di tasselli caso per caso)
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Note sulla tabella:

I calcoli sul carico del vento sono stati eseguiti 

secondo Eurocodice UNI EN 1991-2-4, con 

coefficiente di pressione cp =  0,9 sugli angoli e cp= 

0,7 sulla superficie delle facciate.

Definizione categorie topografiche da Eurocodice UNI 

EN 1991-2-4: 

• Eurocodice II: Area con vegetazione bassa come 

erba e ostacoli isolati (alberi, edifici) con una distanza 

pari ad almeno 20 volte l'altezza degli ostacoli. 

Zona Descrizione 	 vb,0	[m/s] 	 a0	[m] 	 ka	[l/s]

1
• Valle d'Aosta 
• Piemonte

• Lombardia
• Trentino Alto Adige

• Veneto
• Friuli Venezia Giulia

25 1000 0,010

2 • Emilia Romagna 25 750 0,015

3

• Toscana
• Marche
• Umbria
• Lazio

• Abruzzo
• Molise
• Puglia
• Campania

• Basilicata
• Calabria

27 500 0,020

4 • Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0,020

5
• Sardegna
          (zona a oriente della retta congiungente Capo Teluda con l'isola della Maddalena)

28 750 0,015

6
• Sardegna
          (zona a occidente della retta congiungente Capo Teluda con l'isola della Maddalena)

28 500 0,020

7 • Liguria 28 100 0,015

8 • Provincia di Trieste 30 1500 0,010

9
• Isole
         (con eccezione della Sicilia e Sardegna) e mare aperto

31 500 0,020

• Eurocodice III: Area con una copertura regolare 

di vegetazione o edifici o con ostacoli isolati con 

distanza pari ad almeno 20 volte l'altezza degli 

ostacoli (come villaggi, terreni suburbani, foresta 

permanente). 

• Eurocodice IV: Area in cui almeno il 15% della 

superficie è coperta da edifici e la loro altezza 

supera i 15 metri.

TABELLA T5: Valori dei parametri vb,0, ao, ka 

(D.M. 14/01/08)

Per altezze degli edifici >50 m e per altitubini >1500 m s.l.m. possono essere previsti fissaggi integrativi a quelli minimi esposti
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I tasselli devono essere sempre riferiti al supporto sul 

quale vengono applicati, in accordo alle categorie 

d'utilizzo: 

• categoria d'utilizzo A: per l'applicazione su 

calcestruzzo normale

• categoria d'utilizzo B: per l'applicazione su 

mattoni pieni

• categoria d'utilizzo C: per l'applicazione su 

mattoni vuoti e forati

• categoria d'utilizzo D: per l'applicazione su 

calcestruzzo leggero di tipo alleggerito

• categoria d'utilizzo E: per l'applicazione su 

calcestruzzo cellulare

Per raggiungere i necessari valori di resistenza a 

trazione dei tasselli, si raccomanda di rispettare le 

profondità di ancoraggio definite in scheda tecnica. 

A seguito viene indicato il metodo utile per calcolare la 

lunghezza di un tassello:

L	tassello	=	L	a	+	(Sp.	int)	+	Sp.	colla	+	Sp.	iso

Dove:

• L a = lunghezza di ancoraggio (da scheda tecnica)

• Sp. int = spessore dello strato di intonaco (se 

presente)

• Sp. colla = spessore dello strato di colla (solitamente 

pari ad 1 cm)

• Sp. iso = spessore del materiale isolante

Si ricorda che per applicazioni ad incasso:

• con il tassello Carbon FIX bisogna sottrare 1,5 

cm

• con il tassello STR	 Carbon si considera la 

lunghezza come per le applicazioni a filo (no 

sottrazioni)
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Le operazioni per la messa in opera del tassello sono 

le seguenti: 

1. perforazione del pannello e del supporto tramite 

adeguato utensile

2. inserimento del tassello

3. serraggio 

Al fine di installare correttamente i tasselli occorre 

porre particolare attenzione ai seguenti punti:

• Perforare solo quando la colla è sufficentemente 

indurita

• Il diametro della punta deve essere uguale al 

diametro del fusto del tassello (esempio 8 mm)

Il montaggio dei tasselli può essere eseguito a 

percussione (Carbon FIX) o ad avvitamento (STR 

Carbon, STR H). 

Nel caso di tasselli ad avvitamento il fissaggio può 

avvenire a filo oppure ad incasso.
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Carbon	FIX

Descrizione Tassello a percussione in PVC con anima in metallo e testa 
coibentata

Omologazione
supporti A, B, C, D, E

Conducibilità 
termica χρ = 0,001 W/K.

Tipologia percussione

Accessori VT 90 (per MW)

H3

Descrizione Tassello a percussione in polietilene.

Omologazione
supporti A, B, C

Conducibilità 
termica χρ = 0,000 W/K.

Tipologia percussione

Accessori VT 90 (per MW)

STR	Carbon	/	STR	U	2G

Descrizione Tassello ad avvitamento in PVC con anima in metallo, 
applicabile anche ad affondamento

Omologazione
supporti A, B, C, D, E

Conducibilità 
termica

χρ = 0,001 W/K (applicazioni ad incasso)
χρ = 0,002 W/K (applicazioni a filo esterno) 

Tipologia avvitamento

Accessori

Dübelstopfen (per EPS, MW, PU a filo)
Polystyrol Rondelle STR (per EPS, PU ad affondamento)
Mineralfaser Rondelle STR (per MW ad affondamento) 
VT 90 (per MW a filo)
VT 2G (per MW ad affondamento)

STR	H	/	STR	H	A2

Descrizione Tassello ad avvitamento in PVC con anima in metallo, 
applicabile anche ad affondamento per supporti in legno 

Omologazione
supporti

CLT (cross laminated timber) o genericamente in legno
Pareti a secco

Conducibilità 
termica χρ = 0,001 W/K.

Tipologia avvitamento

Accessori

Dübelstopfen (per EPS, MW, PU a filo)
Polystyrol Rondelle STR (per EPS, PU ad affondamento)
Mineralfaser Rondelle STR (per MW ad affondamento) 
VT 90 (per MW a filo)
VT 2G (per MW ad affondamento)
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Una volta che il foro per il tassello è stato eseguito 

correttamente, il tassello ad espansione viene inserito 

a mano, battendo successiva mente la spina con un 

martello. 

Nel caso di tasselli a vite, questi ultimi vengono avvitati 

con un utensile adatto e, in caso di applicazione a filo, 

bisogna ricordarsi di inserire sempre il tamponcino in 

EPS Dübelstopfen	a copertura della parte vuota. 

Tale accorgimento viene indicato onde evitare che si 

verifichi un ponte termico puntuale, con conseguente 

possibilità di formazione di successive macchiature 

sul rivestimento di finitura.

Viceversa per i tasselli ad incasso occorre completa re 

il vano appositamente ricreato con apposite rondelle 

del medesimo materiale dell'isolante di riferimento.

Eseguita la tassellatura occorre verificare che tutti 

i punti di vincolo siano saldamente ancorati al 

sottofondo, eventualmente sostituendo quelli di 

dubbia efficacia. Nel caso di sostitu zione anche il foro 

deve essere eseguito ex novo, poichè il precedente 

avrebbe comunque una presa incerta. 
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Quando lo spessore dell'isolante è superiore a 10 

cm si consiglia sempre l'installazione dei tasselli ad 

incasso.

In questo caso, con uno specifico attrezzo di 

montaggio denominato MontageTool	 STR	 2GS, il 

materiale isolante non viene fresato ma semplicemente 

compresso sotto il piattello (STR	Carbon e Polystyrol 

Rondelle STR).

I vantaggi in questo caso sono molteplici: non si 

forma materiale residuo dovuto da eventuali fresature 

alternative, l'iter di applicazione risulta veloce e 

semplificato, consentendo un risparmio di tempo di 

ca. 30%.

La variante è utilizzabile a partire da uno spessore di 

materiale isolante di 8 cm. 

La strumentazione richiesta consiste in un trapano 

perforatore, un tassello STR	Carbon, uno strumento 

MontageTool	 STR	 2GS ed un tappino di chiusura 

Polystyrol Rondelle STR. 

Per applicazioni con materiale isolante MW lana di 

roccia, è sempre importante utilizzare strumenti in 

grado di ampliare il diametro del piattello:

• Applicazione a filo con Carbon	FIX e VT	90

• Applicazione a filo con STR	Carbon, VT	90 e 

Dübelstopfen

• Applicazione a filo con STR	H, VT	90 e 

Dübelstopfen

• Applicazione ad incasso con STR	Carbon, VT	

2G e MineralFaser	Rondelle	STR

• Applicazione ad incasso con STR	H, VT	2G e 

MineralFaser	Rondelle	STR
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Nella pratica professionale è possibile imbattersi in 

numerose modalità e schemi di tassellatura.

In ALLIGATOR si ritiene che la modalità più idonea per 

il conseguimento dei migliori risultati è rappresentata 

dal fissaggio a "T" per i pannelli in EPS e a "W" per i 

pannelli in lana di roccia.

Di seguito vengono proposti gli schemi di montaggio 

con l'ipotesi di installare 6 tasselli per mq, lo 

schema a "T" e lo schema a "W":

• Fissaggio di tasselli a T = raccomandato per 

pannelli in EPS e PU (e per MW in caso di 8 tasselli 

per mq). In questo schema di fissaggio il primo 

tassello viene posto al centro di ogni pannello, 

dopodichè occorre procedere lungo tutti i punti 

di contatto.

• Fissaggio di tasselli a W = raccomandato per 

pannelli in MW. In questo secondo schema ogni 

pannello viene fissato con 3 tasselli posti all'interno 

del pannello (non su perimetro) disegnando 

triangoli con il vertice rivolto alternativamente 

verso l'alto e verso il basso. La distanza dal bordo 

del pannello deve essere di ca. 5 cm. 

Per i pannelli isolanti in MW con fibra orientata 

perpendicolare alle facce (pannelli così detti 

a lamelle) trova applicazione il fissaggio dei 

tasselli solo nella parte centrale del pannello.  

In questo caso il tassello può essere applicato solo a 

filo poichè l'accessorio VT 2G non sarebbe in grado di 

affondare a causa dell'elevata densità.
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Per il rinforzo degli angoli esterni e degli spigoli deve 

essere usato il profilo angolare Gewebe	 Eckschutz		

656	 in PVC, con rete apprettata Gittermatte 

incorporata, di dimensioni 10 x 15 cm in aste da 2,5 

m lineari. 

Analogamente, per quanto concerne la giunzione in 

raccordo della facciata a superfici orizzontali quali ad 

esempio sporgenze di balconi, sbalzi e piani pilotis 

(solai su spazi aperti) oppure porzioni superiori degli 

imbotte finestre, si consiglia l'impiego dello specifico 

profilo angolare Tropfkantenprofil	 668 con 

gocciolatoio.

In entrambi i casi, prima di applicare i profili, occorre 

stendere, in prossimità dei bordi e della striscia di rete 

corrispondente, il rasante scelto sui pannelli, al fine 

di poter incollare gli accessori. Occorre poi pressare 

i profili in modo che siano perfettamente allineati, 

asportando la quantità di rasante in eccesso.

I profili saranno utili anche per la corretta posa della 

rasatura armata, mantenendo il tutto in perfetta 

planarità.

5. Applicazione
     rasatura	armata

Nel caso di applicazione del profilo Tropfkan tenprofil 

è importante che, nella successiva fase di rasatura 

armata, la rete posta in orizzontale venga tagliata in 

prossimità del rompigoccia. 

Una volta eseguita la rasatura armata nella porzione 

frontale il rompigoccia non sarà più visibile. In 

corrispondenza di tutte le aperture presenti in 

facciata, come per esempio finestre e porte-

finestre, occorre eseguire, con lo stesso metodo 

descritto precedentemente per i profili angolari ed in 

corrispondenza dei quattro angoli, dei rinforzi con:

• fazzoletti di rete (ritagli rete Gittermatte) di 

dimensione minima 40 x 20 cm

• Specifici accessori cosiddetti a "coda di rondine" 

Diagonalarmierung	651

L'applicazione della ulteriore rete di rinforzo in 

corrispondenza delle aperture eviterà in questi punti 

sensibili il formarsi di lesioni oblique. Le reti di rinforzo 

diagonali vanno poi disposte lungo l'intera facciata in 

corrispondenza di tutti i punti sensibili dove possono 

verificarsi lesioni oblique. 
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Fra questi, a titolo di esempio, si citano: angoli 

interni degli imbotti finestra, eventuali forometrie 

utili all'ancoraggio di ponteggi, punti di fissaggio in 

genere, passaggio di cavi, ed altro. 

Tutti i rinforzi sono da applicare prima della rete di 

armatura principale. 

A seguire viene descritto il ciclo comunemente 

identificato con il nome di rasatura armata.  

Per rasatura armata s'intende la realizzazione di uno 

spessore di intonaco di misura variabile (compreso fra 

un minimo di 3 mm ed un massimo di 8 mm) armato 

con un elemento di rinforzo che abbia la capacità di 

sopportare tutte le azioni derivate da dilatazioni dei 

pannelli e sollecitazioni esterne. 

La rete, da collocare nella metà della spessore 

dell'intonaco o nel terzo esterno dello stesso, deve 

essere indemagliabile e con appretto anti alcalino.

La tabella inclusa a pag. 55 indica i valori da rispettare 

nella realizzazione di rasature armate per cappotti in 

EPS, PU o MW.
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VWS-Mörtel

Descrizione Collante e rasante minerale in polvere premiscelato per 
sistemi termoisolanti a cappotto.

Tipologia In polvere

Colore Grigio Cemento

Confezione 25 kg

Applicazione Taloscia/Spruzzo

Miscelazione 5 - 6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo 4,5 - 5 kg/m2 per rasatura sp. 3 - 4 mm

Compatibilità EPS bianco - MW

Peculiarità Standard 

VWS-Mörtel	Plus

Descrizione Collante e rasante minerale in polvere premiscelato ad 
alta adesività per sistemi termoisolanti a cappotto.

Tipologia In polvere

Colore Grigio Chiaro

Confezione 25 kg

Applicazione Taloscia/Spruzzo

Miscelazione 5 - 6 litri di acqua per 25 kg di prodotto in polvere

Consumo 4,5 - 5 kg/m2 per rasatura sp. 3 - 4 mm

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Peculiarità Alta adesività

Carbon-Armierungsspachtel

Descrizione Rasante acrilico privo di cemento ad alta resistenza 
meccanica additivato con fibra di carbonio

Tipologia In pasta

Colore Grigio Chiaro

Confezione 20 kg

Applicazione Taloscia

Miscelazione Pronto all'uso

Consumo 4,5 - 5 kg/m2 per rasatura sp. 3 - 4 mm

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Peculiarità Resistenza agli urti fino a 15 J con singola rete

ArmieraDur

Descrizione
Collante e rasante alleggerito con inerti minerali espansi 
fibrorinforzata specifica per sistemi termoisolanti a 
cappotto.

Tipologia In polvere

Colore Bianco

Confezione 15 kg

Applicazione Taloscia

Miscelazione 6 litri di acqua per 15 kg di prodotto in polvere

Consumo 4 - 5 kg/m2 per rasatura sp. 4 - 5 mm

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Peculiarità Traspirabilità - lavorabilità - alti spessori

La gamma ALLIGATOR comprende diverse tipologie 

di rasanti, alcuni dei quali utilizzabili anche per il 

precedente incollaggio, da impiegare in funzione delle 

diverse tipologie di isolanti previsti dai cicli certificati 

ALLIGATOR.

Qualora la resistenza meccanica standard (5 - 10 J) 

non fosse sufficiente per esigenze varie (certificazione 

contro la grandine, porzioni di zoccolatura soggette 

ad urti, ...) è possibile scegliere un particolare 

rasante additivato a fibra di carbonio Carbon-

Armierungsspachtel.
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Spessore
nominale

Spessore
minimo

Spessore
medio

Posizione
della	rete

Misure da rispettare per
Sistemi	con	pannelli	

3 mm 2 mm ≥ 2,5 mm a metà EPS/PU

5 mm 4 mm ≥ 4,5 mm nel terzo esterno EPS/PU e MW

8 mm 5 mm ≥ 7,0 mm nel terzo esterno MW

La rete Gittermatte è impiegata per le rasature 

armate nei cicli di isolamento termico a cappotto 

ALLIGATOR o nella realizzazione di rasature armate 

di facciate. La rete, in rotolo, ha dimensione 50 x 1,1 

m. 

Le principali caratteristiche sono:

• indemagliabile in direzione della trama

• elevata resistenza alla trazione 

• senza plastificanti

La tabella che segue indica i valori da rispettare ler la 

realizzazione di rasature armate per cappotti in EPS, 

PU ed MW.

TABELLA T6: Esecuzione dell’intonaco di fondo

• resistente agli alcali (appretto)

• larghezza maglie 4 x 4 mm

• peso 165 gr al mq
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I pannelli termoisolanti dopo l'applicazione devono 

essere ricoperti al più presto con una rasatura 

armata. Nel caso di pannelli in EPS, se la ricopertura 

non avviene entro 2 settimane (inizio processi di 

post-polimerizzazione), è necessario eseguire una 

levigatura ed una spazzolatura per eliminare il 

pulviscolo superficiale. 

La rasatura armata viene quindi eseguita stendendo 

un primo strato di rasante, applicando una rete e 

stendendo un successivo strato di ulteriore rasante 

che ingloba la rete. La modalità di applicazione delle 

due successive mani di rasante è del tipo fresco su 

fresco. La rete, che deve essere collocata nella metà 

dello spessore o nel terzo esterno dell'intonaco, deve 

avere, come già descitto proprie tà specifiche e non 

deve essere mai applicata a "secco" (prima dello 

strato di rasante).

Come per quanto concerne il collante, anche il 

rasante, deve essere impastato con acqua in funzione 

di quanto riportato sulla scheda tecnica del prodotto, 

fatta eccezione per il Carbon-Armierungsspachtel che 

è un prodotto in pasta pronto all'uso.
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La rete deve essere applicata dall'alto verso il basso 

avendo cura di sovrapporre due teli consecutivi di 

almeno 10 cm. 

Quando necessario è possibile applicare la rete anche 

orizzontalmente curando che il telo posto più in alto 

sormonti di 20 cm il telo posto in basso.

In questo caso specifico, onde evitare il formarsi di 

tasche fra due teli, è buona regola iniziare l'applicazione 

della rete dal basso verso l'alto. 

Una volta applicata la rete sullo strato di intonaco 

eseguito precedentemente occorre, prima di passare 

ad eseguire il secondo strato di intonaco che ingloberà 

definitivamente la rete, annegarla eseguendo una 

leggera pressione.

La rete ed il secondo strato di intonaco devono essere 

eseguiti con la modalità di bagnato su bagnato.

È importante ricorda re, ai fini di una corretta 

esecuzione della rasatura armata, che: 

• eventuali residui di rasante devono essere rimossi 

dopo l'essiccazione

• all'interfaccia con tutti gli elementi che potrebbero 

avere un comportamento differente dal punto 

di vista delle dilatazioni termiche (esempio 

collegamento con rasature armate, elementi in 

calcestruzzo gettato, ...) si consiglia sempre di 

interrompere la lavorazione di rasatura armata 

con un giunto tecnico.

• Qualora si renda necessario eseguire delle riprese, 

prima di interrompere le lavorazioni, lasciare 

sempre un lembo utile al successivo raccordo (cm 

10 in verticale, cm 20 in orizzontale).   

Al momento della realizzazione della ripresa sarà 

molto importante curare meticolosamente le 

operazioni di "sfumatura"
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• la feltratura non va eseguita poichè tenderebbe 

ad indebolire lo stato di rasante in superficie

• non eseguire eccessive lisciature dell'intonaco 

di fondo armato al fine di evitare il deposito 

superficiale di particelle fini nonchè la formazione 

di incrostazioni

In caso di rasature armate su pannelli in lana di roccia, 

considerando la natura dei pannelli, è indispensabile 

verificare se questi ultimi garantiscano una sufficiente  

adesione del rasante alla superficie (appretto già 

eseguito in fase di produzione).

Sempre in caso di applicazione della rasatura armata 

su pannelli in lana di roccia, o più genericamente su 

materiali isolanti fibrosi, potrebbe essere preferibile 

l'impiego dello specifico rasante alleggerito 

Armieradur, che garantisce una migliore lavorazione, 

una maggior traspirabilità e la possibilità di applicare 

spessori più elevati.

Resistenza agli urti potenziata

A volte si pensa che un cappotto non abbia la 
resistenza agli urti di una muratura tradizionale ma, 
con opportuni cicli ed utilizzando il rasante Carbon	
Armierungsspachtel, è possibile sfatare questa falsa 
credenza.

Nello schema a lato è possibile analizare tre scenari a 
confronto:

1.	 Resistenza	pari	a	5	–	10	Joule	 	
risultato raggiunto da un Sistema a cappotto 
realizzato con rasanti standard, considerando uno 
spessore di rasatura armata variabile tra 2 e 4 mm, 
singola rete di armatura e rivestimento a spessore 
con granulometria a scelta tra quelle ammissibili

2.	 Resistenza	pari	a	20	Joule   
risultato raggiunto da un Sistema a cappotto realizzato 
con rasante Carbon Armierungsspachtel, 
considerando uno spessore di rasatura armata di 
3 mm, singola rete di armatura e rivestimento a 
spessore con granulometria 3 mm.

3.	 Resistenza	pari	a	75	Joule	 	 	
risultato raggiunto da un Sistema a cappotto 
realizzato con rasante Carbon	 Armie-
rungsspachtel,	considerando uno spessore di ra-
satura armata di 5 mm, doppia rete di armatura e 
rivestimento a spessore con granulometria 3 mm 

Con ALLIGATOR esiste quindi la possibilità di realizzare 
Sistemi a cappotto estremamente resistenti agli urti, 
certificati contro la grandine e/o danni di entità fino a 
75 Joule.

Si consideri che l’intonaco e la finitura tradizionale di 
un qualsiasi muro in pietra o mattoni non raggiungono 
performance di resistenza così elevate.
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6. Applicazione
						finiture

Il rivestimento a spessore rappresenta l'ultimo strato 

del Sistema a cappotto, ed è in grado di proteggere 

l'intera stratigrafia dagli agenti atmosferici.

In alternativa alla classica finitura ALLIGATOR ha 

messo a punto dei particolari elementi modulari in 

grado di simulare un mattone faccia a vista.

Tali elementi hanno una particolarità tecnica che li 

rende specifici per il Sistema a cappotto:

basso modulo elastico e quindi flessibilità in termini 

di micro movimenti (come riportato nei precedenti 

paragrafi il cappotto è un sistema elastico e pertanto 

anche le finiture devono avere questa caratteristica). 

ALLIGATOR prevede, per i cicli a cappotto, diverse 

tipologie di finitura: acril-silossanica, silossonica, ai 

silicati.

Come previsto dalla ETAG lo spessore minimo della 

finitura di rivestimento deve essere maggiore di 1,5 

mm e, solo in zone limitate, può essere inferiore e 

comunque mai inferiore di 1,2 mm.

Per zone limitate sono da intendersi ad esempio 

contorni di finestre, bordi, piccole superfici, fasce 

marcapiano. Inoltre è possibile, al fine di ottenere 
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finiture maggiormente lisce, utilizzare intonaci di 

finitura di spessore 1,2 purché siano applicati in 

doppia mano.

I rivestimenti di finitura possono essere colorati con 

macchine tintometriche ALLFAcolor. 

A partire dalla collezione colori Impulse 6000 è 

possibile scegliere la tinta desiderata, tenendo conto 

che quest'ultima deve eseere comunque verificata in 

termini di fattibilità.

L'intonaco di finitura, grazie alla sua rugosità ed in 

funzione della sua colorazione, consente di limitare 

l'eccessivo surriscaldamento del sistema installato, 

grazie a:

• micro-ombreggiamento dovuto allo spessore del 

materiale (1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm)

• Tinte aventi indice di riflessione (I.R.) > 20% 

Si sottolinea l'importanza di evitare il forte 

surriscaldamento del Sistema ETICS individuando 

determinati valori IR minimi in funzione del micro-

clima locale.

Per l'Italia il valore IR minimo deve essere pari al 20%, 
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in caso di utilizzo dei rasanti minerali in polvere quali 

WVS Mörtel e WVS Mörtel Plus mentre, qualora si 

utilizzi il rasante in pasta privo di cemento Carbon 

Armierungsspachtel (cicli in EPS - PU), è possibile 

scegliere tinte anche con I.R. > 15.

Con spessori di isolante elevati, il valore dell'indice 

di riflessione deve essere aumentato, per limitare il 

surriscaldamento superficiale dovuto all'irraggiamento 

solare. Per superfici esposte a forte irraggiamento 

solare o in zone climatiche con forte irradianza è 

consigliabile aumen tare il valore di I.R. 

In alternativa al rivestimento a spessore è possibile 

applicare o localmente o su tutta la facciata un 

rivestimento costituito da mattoncini denominati 

Original Meldofer® (nella versione piatta o 

angolare), realizzati con polvere di laterizio/pietra in 

una matrice di resina. 

Le caratteristiche salienti di una finitura vengono 

definite dalla norma EN 1062, che specifica valori di:

• permeabilità all'acqua    

(W3 bassa - W2 media - W1 alta)

• permeabilità al vapore    

(V3 bassa - V2 media - V1alta)

Il prodotto ideale avrà quindi la maggiore permeabilità 

al vapore (traspirabilità) = V1 e la minore permeabilità 

all'acqua (idrorepellenza) = W3.
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Miropan-Putz

Descrizione Rivestimento a spessore con grana super fine|fine|media 
di natura silossanica in emulsione di resine acriliche

Tipologia Resina silossanica in emulsione di resine acriliche

Colore Bianco base 1 - base 3

Confezione
Granulometria 1.0 = 25 kg 
Granulometria 1.2 = 25 kg - 5 kg
Granulometria 1.5 = 25 kg - 5 kg

Applicazione Taloscia/Spruzzo

Diluizione Max. 2% con acqua

Consumo
Granulometria 1.0 = 1,2 - 1,6 kg/m2

Granulometria 1.2 = 2,0 - 2,4 kg/m2

Granulometria 1.5 = 2,8 - 3,5 kg/m2

Compatibilità EPS bianco/grafitato - PU

Permeabilità
al vapore Classe V2 (media) secondo EN 1062

Permeabilità
all'acqua Classe W2 (media) secondo EN 1062

Tenuta
della tinta Classe B, gruppo 1 - 2 - 3 secondo BFS n°26

Miropan-Ultrasilan	Putz

Descrizione
Rivestimento a spessore con grana  fine di natura 
silossanica, estremamente diffusivo e con ottima idrofobia 
superficiale

Tipologia Resina silossanica

Colore Base 1 - base 3

Confezione Granulometria 1.2 = 25 kg - 5 kg

Applicazione Taloscia/Spruzzo

Diluizione Max. 2% con acqua

Consumo Granulometria 1.2 = 1,9 kg/m2

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Permeabilità
al vapore Classe V1 (alta) secondo EN 1062

Permeabilità
all'acqua Classe W3 (bassa) secondo EN 1062

Tenuta
della tinta Classe A, gruppo 1 - 2 - 3 secondo BFS n°26

Kieselit-Kratzputz

Descrizione Rivestimento a spessore con grana media|grossa ai 
silicati, estremamente diffusivo

Tipologia Silicato

Colore Bianco

Confezione
Granulometria 1.5 = 25 kg 
Granulometria 2.0 = 25 kg

Applicazione Taloscia

Diluizione Con acqua|con Kieselit Grundiermittel

Consumo
Granulometria 1.5 = 2,4 kg/m2

Granulometria 2.0 = 2,8 kg/m2

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Permeabilità
al vapore Classe V1 (alta) secondo EN 1062

Permeabilità
all'acqua Classe W2 (media) secondo EN 1062

Tenuta
della tinta -

Miropan-Faser	Putz

Descrizione Rivestimento silossanico, fibrato a granulometria 1,2 / 1,5 
mm con protezione da unfghi e alghe

Tipologia Resina silossanica

Colore Base 1 - base 3

Confezione
Granulometria 1.2 = 25 kg - 5 kg
Granulometria 1.5 = 25 kg - 5 kg

Applicazione Taloscia/Spruzzo

Diluizione Max. 2% con acqua

Consumo
Granulometria 1.2 = 2,2 kg/m2

Granulometria 1,5 = 2,9 kg/m2

Compatibilità EPS bianco/grafitato - MW - PU

Permeabilità
al vapore Classe V1 (alta) secondo EN 1062

Permeabilità
all'acqua Classe W2 (media) secondo EN 1062

Tenuta
della tinta Classe B, gruppo 1 - 2 - 3 secondo BFS n°26
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Dopo aver lasciato indurire la rasatura armata per 

un periodo di tempo sufficiente e, successivamente 

all'applicazione del primer AC	 Putzgrund	 Mittel, in 

presenza di condizioni atmosferiche idonee, si può 

applicare il rivestimento di finitura.

Occorre evidenziare che, se l'intonaco di fondo e 

la successiva finitura hanno la stessa base legante 

(esempio rasatura armata con il prodotto in pasta 

Carbon Armierungsspachtel e finitura anch'essa in 

pasta), non è necessario utilizzare il primer.

Il fondo AC	 Putzgrund	 Mittel per intonachini va 

mescolato bene nella confezione e applicato con il 

rullo.

Con l'impiego di rivestimenti a spessore colorati la 

mano di fondo deve essere messa in tinta utilizzando 

un colore simile a quello dell'intonachino.

Applicare successivamente l'intonaco di finitura 

troppo presto può portare alla formazione di macchie, 

quindi è bene seguire accuratamente la procedura 

consiglia ta. 

Tenuto conto che gli intonaci di finitura vengono 

usualmente utilizzati in tinta, onde evitare minime 

variazioni di colore, è consigliato l'impiego di un 

adeguato numero di maestranze utili ad evitare punti 

di ripresa. 

Gli intonachini strutturabili in pasta della gamma 

ALLIGATOR sono tutti pronti per l'applicazione.

Essi vanno accuratamen te rimescolati nella confezione. 

L'impostazione della consistenza può essere eseguita 

mediante aggiunta d'acqua nella quantità stabilita 

(riferimento scheda tecnica disponibile sul sito www.

alligator.de/it).

L'intonachino a spessore deve essere applicato su 

tutta la superficie, quindi steso con uno spessore 

pari alla dimensione dei grani. In una seconda fase 

procedere alla strutturazione per mezzo di una 

spatola in acciaio o in plastica (in base alle preferenze 

dell'applicatore), distribuendo i grani in maniera 

uniforme.
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Una volta realizzato il rivestimento a spessore le 

lavorazioni del Sistema a cappotto possono ritenersi 

concluse.

Va detto che le condizioni climatiche sono differenti, 

non solo di nazione in nazione, ma anche di regione 

in regione e di luogo in luogo. Esistono quindi zone 

climatiche (su grande scala) e micro zone climatiche 

(su piccola scala).

Se un edificio si trova ad esempio in una regione 

tradizionalmente caratterizzata da un clima secco è 

possibile che esista una vallata od una zona delimitata 

in cui le condizioni di umidità raggiungono valori non 

aspettati. Per questo motivo, valutando le condizioni 

al contorno cioè il contesto in cui è inserito l'edificio, 

potrebbe essere eventualmente utile procedere con un 

ulteriore protezione della finitura grazie all'applicazione 

della pittura acril-silossanica AC	Miropan-UltraSilan, 

con un additivazione importante di conservanti del 

film contro l'infestazione di alghe e muffe.

L'utilizzo delle pitture su rivestimenti a spessore può 

essere previsto anche:

• per ottenere un effetto più "chiuso" della finitura

• ai fini mantenitivi quando, dopo anni di esercizio in 

condizioni particolari (alte percentuali di umidità), 

è utile "rinfrescare" il colore.

Su un Sistema a cappotto bisogna sempre utilizzare 

prodotti specifici (film protetto da infestazioni di alghe 

e muffe) perchè le superfici esterne sono soggette 

a bagnatura ciclica per via della condensa che 

naturalmente si forma sul lato esterno della muratura 

nel momento in cui l'involucro "lavora" a regime 

(riscaldamento interno attivo - fuori freddo).
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Rivestimento elementi modulari 

Original Meldorfer©

Al posto dei tradizionali rivestimenti a spessore, la 
superficie dei Sistemi ETICS con pannelli isolanti 
in polistirene può essere rivestita con elementi 
modulari faccia a vista speciali: a tale fine si 
possono utilizzare specifici prodotti.

Original Meldorfer©

• La posa dipende dal Sistema adottato 
e può essere eseguita su uno strato di 
rasatura armata eseguita con Carbon	
Armierungsspachtel in grado di escludere 
qualsiasi forma di efflorescenza osservabile 
anche sulle murature faccia a vista 
tradizionali. In alternativa è possibile utilizzare 
uno strato di tradizionale malta minerale 
prevalentemente cementizia, in questo caso è 
importante applicare preventivamente il fondo 
AC	Putzgrund	Mittel, per poter escludere, la 
formazione di efflorescenze.

Suddivisione della superficie

•	 Formato	1:      
5 file, fughe incluse =   
320 mm di altezza

•	 Formato	2:      
4 file, fughe incluse =    
330 mm di altezza

• La superficie di facciata da rivestire con gli 
elementi modulari Origianl	Meldorfer© deve 
essere segmentata  in maniera uniforme con 
l’altezza corrispondente alle file del formato 

12

12

52

320
mm

52

12

12

12

71

330
mm

71

12

320 mm
o

330 mm
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scelto (corda battifilo). Eventuali linee fisse, come 
ad esempio le piattabande di porte e finestre, 
dovrebbero fungere da linee di partenza per la 
suddivisione della superficie (vincolo).

Incollaggio

• Miscelare bene nella confezione la malta 
Meldorfer Klebemörtel. Con l’aggiunta di 
una piccola quantità di acqua si può regolare la 
consistenza.

• La posa degli elementi modulari Origianl	
Meldorfer©	 avviene dall’alto verso il basso, 
partendo dagli elementi angolari. La malta 
deve essere applicata a strisce all’interno delle 
campiture tracciate preventivamente e stesa 
orizzontalmente con l’apposita spatola dentata. 
Stendere solo la quantità di malta rivestibile 
immediatamente con mattoncini.

• Gli elementi modulari devono essere posati  
facendoli scorrere sulla malta e quindi premendoli 
nella posizione corretta. Evitare la formazione 
di vuoti. Qualora occorra tagliare i mattoncini, 
utilizzare le apposite forbici predisposte. Durante 
l'applicazione si è dimostrato utile posando 
dapprima le file superiori ed inferiori inserendo 
successivamente le tre file centrali. Tale metodo 
semplifica molto la procedura.

320 mm
o

330 mm

320 mm
o

330 mm
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Fughe

• Subito dopo l’incollaggio dei mattoncini 
occorre stendere uniformemente la malta 
nelle fughe con un pennello piatto da 15 mm 
o 10 mm, in modo che aderisca ai fianchi 
degli elementi modulari.

• Dopo una breve essiccazione, spazzolare la 
superficie, per eliminare la malta in eccesso. 
Questa tecnica di posa, con fughe lievemente 
ribassate, conferisce alla superficie l’aspetto 
plastico desiderato.

Meldorfer Sandstein

• Le zoccolature, i pilastri nonché l’intera facciata 
possono essere rivestiti alternativamente  con 
gli elementi modulari Meldorfer	Sandstein. 
I tre diversi formati e i diversi colori possono 
essere abbinati a piacimento, ottenendo 
così l’effetto di una muratura in grado di 
simulare realisticamente  la pietra naturale. 
La tecnica di posa è analoga agli elementi 
precedentemente analizzati.
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7.	Ancoraggio	carichi	     

Elementi leggeri a cappotto finito 

A cappotto finito, qualora sia necessario applicare un 

accessorio alla facciata come ad esempio una targa, 

il numero civico, la cassetta della posta, il collarino dei 

pluviali, etc. 

È importante procedere con elementi appositamente 

studiati ma soprattutto a taglio termico.

Spesso infatti si cade nell’errore di utilizzare tasselli 

o profili metallici tradizionali vincolandoli al portante 

sottostante (muro in calcestruzzo, laterizi, …) 

incorrendo in due problematiche:

• trasferimento puntuale del flusso di termico per 

via del materiale metallico non isolante (ponte 

termico)

• infiltrazioni d’acqua dovute alla mancata e non 

opportuna sigillatura tra l’elemento di supporto 

del carico ed il cappotto (movimenti differenziali)

La gamma ALLIGATOR si avvale di due accessori facili 

da applicare in grado di ovviare a questi inconvenienti:

•	 Tassello	a	spirale	per carichi fino a 5kg

• Dart-Set per carichi fino a 15 kg   

χρ = 0,002 W/K

Entrambi gli elementi sono dotati di un apposito nastro 

espandente in grado di garantire la tenuta all’acqua 

ed un’adesione perfetta sui rivestimenti a spessore 

(superfici irregolari).
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Tassello	a	spirale

Descrizione

Tassello per il fissaggio di elementi di peso leggero

Elemento utile per l'applicazione di carichi leggeri post 
realizzazione (Sistemi a cappotto già completi di rasatura 
armata e finitura).

Carico 
indicativo *5 Kg

Numero 
riferimento

Immagine
riferimento

Confezione 10 pz.

Superficie di 
base

Superficie utile

Spessori

Peso specifico

Applicazione

Dimensioni

Dart-set

Descrizione

Set per il fissaggio di elementi di peso leggero

Elemento utile per l'applicazione di carichi leggeru e medi 
post realizzazione (Sistemi a cappotto già completi di 
rasatura armata e finitura).

Carico 
indicativo *15 Kg

Numero 
riferimento

Immagine
riferimento

Confezione 10 pz.

Superficie di 
base

Superficie utile

Spessori

Peso specifico

Applicazione

Dimensioni da 80 mm a 280 mm

(*) Il valore di carico indicato nel pittogramma è indicativo ed utile a guidare la scelta dell'elemento corretto.
Eseguire sempre un'analisi statica a partire dai dati inclusi in documentazione tecnica.
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Elementi pesanti durante l'applica-

zione

Quando si progetta un Sistema a cappotto non 

bisognerebbe mai dimenticarsi di prestare particolare 

attenzione all’applicazione dei carichi in facciata. 

Non accade raramente di interfacciarsi con 

committenti o progettisti che, a lavori finiti, ci 

chiedono delucidazioni su come risolvere eventuali  

problematiche presenti in facciata laddove ad  

esempio il cardine di una persiana, o l’ancoraggio 

di una tenda da sole, hanno causato qualche 

inconveniente.

Si tratta nello specifico di infiltrazioni d’acqua 

dovute alla mancata corretta connessione tra 

l’elemento di ancoraggio ed il Sistema a cappotto, 

oppure la presenza di muffa in ambienti interni in  

corrispondenza del ponte termico dovuto alle 

lavorazioni maldestre di un operatore che, al termine 

del cantiere, si è occupato di fissare qualcosa (ad 

es. un condizionatore) rimuovendo puntualmente lo 

strato di isolamento.

A tal proposito la gamma ALLIGATOR presenta 

un completo ventaglio di soluzioni e, per agevolare 

la scelta, è stata costruito nelle pagine precedenti 

(pag. 90 - 91) lo schema che permette di individuare, 

in funzione del carico sollecitante da applicare, 

l’elemento più idoneo al suo corretto serraggio alla 

facciata.

Ogni elemento viene individuato da un numero 

e, a partire dalle pagine successive, sarà 

possibile riconoscere a quale accessorio si fa  

espressamente riferimento.

Si tratta in tutte le situazioni di soluzioni tecniche 

sicure, facili da applicare e durevoli nel tempo che una 

buona progettazione dovrebbe sempre considerare.
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7  -  8
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6  -  7

2  -  3
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Cassetta	elettrica	Eldoline®	EPS

Descrizione

Elemento coibentato per il posizionamento di interruttori 
e punti luce

Le cassette elettriche sono costituite da una scatola e da 
quattro piedi in poliammide ritardante di fiamma, che 
vengono incollati in uno stampo in EPS.

Carico 
indicativo

Numero 
riferimento 1

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base

Superficie utile

Spessori

Peso specifico

Applicazione

Dimensioni da 80 mm a 300 mm

Fresa	ZyRillo	PE

Descrizione
Fresa per cilindri di montaggio  
Zyrillo PE

Fresa per EPS per sistema ZyRillo.

Carico 
indicativo

Numero 
riferimento

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base

Superficie utile

Spessori

Peso specifico

Applicazione

Dimensioni Ø 70 mm

(*) Il valore di carico indicato nel pittogramma è indicativo ed utile a guidare la scelta dell'elemento corretto.
Eseguire sempre un'analisi statica a partire dai dati inclusi in documentazione tecnica.
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ZyRillo	PE

Descrizione

Cilindro in plastica con colla

Cilindro in plastica ad alta densità per il fissaggio di 
carichi nello spessore del cappotto. 
La confezione contiene 10 cilindri e la colla poliuretanica 
monocomponente.

Carico 
indicativo *7 Kg

Numero 
riferimento 2

Immagine
riferimento

Confezione 10 pz.

Superficie di 
base Ø 70 mm

Superficie utile Ø 50 mm

Spessori

Peso specifico

Applicazione Fermascuro per persiane, fascette serratubo

Dimensioni Ø 70 mm

Blocco	di	montaggio	VARIR®

160x100	mm

Descrizione
Ad alta densità per carichi medi

Blocco sezionabile multi spessore in EPS ad altissima 
densità per fissaggi meccanici.

Carico 
indicativo *12 Kg

Numero 
riferimento 3

Immagine
riferimento

Confezione 4 pz.

Superficie di 
base 160 x 100 mm

Superficie utile 140 x 80 mm

Spessori

Peso specifico 140 kg/m3

Applicazione Luci da esterno, allarmi, ecc.

Dimensioni 210 mm
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(*) Il valore di carico indicato nel pittogramma è indicativo ed utile a guidare la scelta dell'elemento corretto.
Eseguire sempre un'analisi statica a partire dai dati inclusi in documentazione tecnica.

Cardini	K1-PE

Descrizione
Elemento di fissaggio per cardini ed inferriate con tasselli

Elemento di fissaggio K1-PE per il supporto dei cardini su 
cappotto.

Carico 
indicativo *35 Kg

Numero 
riferimento 4

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base 240 x 125 mm

Superficie utile 108 x 52 mm

Spessori 60 - 200 mm

Peso specifico 350 kg/m3

Applicazione Cardini per la prsiana, guida per persiane scorrevoli ed 
inferriate

Dimensioni da 60 mm a 200 mm

Dima	per	installare	K1-PE

Descrizione
Elemento di supporto per posa K1-PE

Strumento per allineamento e fissaggio dei cardini K1-PE.

Carico 
indicativo

Numero 
riferimento

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base

Superficie utile

Spessori

Peso specifico

Applicazione

Dimensioni
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Staffe	di	montaggio
TRA-WIK-ALU-RL

Descrizione

Elemento di fissaggio per il supporto di parapetti con 
tasselli

Elemento di fissaggio per il supporto di inferriate e balco-
ni alla francese su cappotto.

Carico 
indicativo *250 Kg

Numero 
riferimento 5

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base 280 x 125 mm

Superficie utile 105 x 45 mm

Spessori 80 - 300 mm

Peso specifico 350 kg/ m3

Applicazione Inferriate, balconi alla francese, parapetti

Dimensioni da 80 mm a 300 mm

Piastra	
UMP-ALU-Z

Descrizione

Piastra di montaggio universale per carichi medio-alti

Piastra per carichi medio/pesanti in schiuma poliuretanica 
rinforzata con lamina di alluminio e resina fenolica per il 
fissaggio e la distribuzione ottimale dei carichi.

Carico 
indicativo *50 Kg

Numero 
riferimento 6

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base Ø 125 mm

Superficie utile 75 x 60 mm

Spessori 60 - 300 mm

Peso specifico 350 kg/ m3

Applicazione Condizionatori, canne fumarie, corrimano, parapetti

Dimensioni da 60 mm a 300 mm
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Piastra	
UMP-ALU-TRI-R

Descrizione

Piastra di montaggio universale rinforzata con tasselli per 
carichi alti

Piastra per carichi pesanti in schiuma poliuretanica con 
armatura in acciaio e piastre e resina fenolica per il 
fissaggio e la distribuzione ottimale del carico.

Carico 
indicativo *500 Kg

Numero 
riferimento 7

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base 240 x 138 mm

Superficie utile 182 x 80 mm

Spessori 80 - 300 mm

Peso specifico 300 kg/ m3

Applicazione Tende da sole, pensiline pesanti, ecc.

Dimensioni da 80 mm a 300 mm

Piastra	
SLK-ALU-TQ

Descrizione

Piastra di montaggio universale con tasselli per carichi 
straordinari

Pistra per carichi molto elevati in schiuma poliuretanica ar-
mata con struttura in acciaio e piastre di alluminio e resina 
fenolica per il fissaggio e la distribuzione dei carichi.

Carico 
indicativo *1500 Kg

Numero 
riferimento 8

Immagine
riferimento

Confezione 1 pz.

Superficie di 
base 250 x 250 mm

Superficie utile 162 x 182 mm

Spessori 100 - 300 mm

Peso specifico 350 kg/ m3

Applicazione Balconi ex novo, strutture esterne brise-soleil, scale da 
esterno, ecc.

Dimensioni da 100 mm a 300 mm
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> CLASSIC	System

> EXPERT	System

> MINERA	System
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Standard Alternativa	1 Alternativa	2 Alternativa	3

Collante VWS Mörtel Expresskleber N ArmieraDur -

Isolante Grauweiß Dämmplatte 034 Weiß Dämmplatte - -

Tasselli Carbon FIX
STR Carbon 

+ Dübelstopfen - -

Rasante VWS Mörtel ArmieraDur - -

Rete	di	armatura Gittermatte - - -

Fondo AC Putzgrund Mittel - - -

Rivestimento Miropan Putz Original Meldorfer® - -

Manutenzione	/	Protezione AC Miropan UltraSilan - - -

ALLFAtherm	CLASSIC	System

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco. Affidabilità ottenuta 
grazie all’esperienza pluriennale nel settore isolamento termico nonché grazie 
a perfezionamenti ed ottimizzazioni perseguiti nel tempo. Ideale compromesso 
economico non per questo a scapito della qualità.

Vantaggi
• EPS bianco specifico per utilizzo ETICS           B - S2 - D0

• Affidabilità certificata             I.R. > 20

• Finiture di qualità

Standard Alternativa	1 Alternativa	2 Alternativa	3

Collante VWS Mörtel Plus Expresskleber N ArmieraDur -

Isolante Grauweiß Dämmplatte 030 Grau Dämmplatte - -

Tasselli Carbon FIX
STR Carbon 

+ Dübelstopfen
STR Carbon 

+ Polystirol Rondelle 
-

Rasante VWS Mörtel Plus ArmieraDur Carbon Armierungsspachtel -

Rete	di	armatura Gittermatte - - -

Fondo AC Putzgrund Mittel - - -

Rivestimento Miropan Putz Miropan UltraSilan Putz Miropan Faser Putz Original Meldorfer®

Manutenzione	/	Protezione AC Miropan UltraSilan - - -

ALLFAtherm	EXPERT	System

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS con grafite. Performance superiori 
allo standard, ideale in caso di colori brillanti e per facciate più pulite grazie a 
finiture di alta qualità. Il pannello isolante Grauweiß Dämmplatte garantisce un’alta 
stabilità dimensionale, coniugandola a prestazioni fuori dal comune.

Vantaggi
• EPS con grafite per isolamento termico superiore          B - S2 - D0

• Miglioramento delle performance acustiche           I.R. > 20 
(con Grauweiß Dämmplatte 033E)               I.R. > 10*

• Finiture di alta qualità per colori brillanti e durevoli

*con rasante Carbon Armierungsspachtel
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Standard Alternativa	1 Alternativa	2 Alternativa	3

Collante VWS Mörtel VWS Mörtel Plus Expresskleber N ArmieraDur

Isolante MW Fassadendämmplatte - - -

Tasselli Carbon FIX + VT 90
STR Carbon 

+ Dübelstopfen + VT 90
STR Carbon + VT 2G

+ Mineralfaser Rondelle
-

Rasante VWS Mörtel ArmieraDur Carbon Armierungsspachtel

Rete	di	armatura Gittermatte - - -

Fondo AC Putzgrund Mittel - - -

Rivestimento Miropan UltraSilan Putz Miropan Faser Putz Kieselit Kratzputz Original Meldorfer®

Manutenzione	/	Protezione AC Miropan UltraSilan - - -

ALLFAtherm	MINERA	System

Sistema ininfiammabile, traspirante (abbinabile ad intonaci macroporosi per realizzare 
il cappotto su murature soggette ad umidità di risalita) e ad alte performance acustiche, 
idoneo a contribuire in maniera rilevante al comfort estivo con pannelli isolanti in 
lana di roccia. Quando in fase di progettazione vengono previsti una molteplicità di 
obiettivi Minera System è la soluzione ottimale.

Vantaggi
• Elevate performance al fuoco           A2 - S1 - D0

• Miglioramento delle performance acustiche          I.R. > 20 

• Finiture di alta qualità per colori brillanti e durevoli

Standard Alternativa	1 Alternativa	2 Alternativa	3

Collante VWS Mörtel Plus Expresskleber N ArmieraDur -

Isolante Polyurethan Dämmplatte - - -

Tasselli Carbon FIX
STR Carbon 

+ Dübelstopfen
STR Carbon 

+ Polystirol Rondelle 
-

Rasante VWS Mörtel Plus ArmieraDur Carbon Armierungsspachtel -

Rete	di	armatura Gittermatte - - -

Fondo AC Putzgrund Mittel - - -

Rivestimento Miropan Putz Miropan UltraSilan Putz Miropan Faser Putz Original Meldorfer®

Manutenzione	/	Protezione AC Miropan UltraSilan - - -

ALLFAtherm	PREMIUM	System

Sistema per altissime prestazioni termiche, con pannelli isolanti in poliuretano espanso 
rigido. Prestazioni massime grazie ad un materiale isolante altamente performante. 
Il Sistema consente di minimizzare le dispersioni a parità di spessore o di ridurre 
l’ingombro del cappotto qualora i regolamenti edilizi od i limiti di distanza tra 
fabbricati non consentano l’impiego di spessori elevati.

Vantaggi
• Poliuretano espanso rigido PIR specifico ETICS           B - S1 - D0

• Massime performance termiche             I.R. > 20 
                   I.R. > 10*

• Finiture di alta qualità per colori brillanti e durevoli

*con rasante Carbon Armierungsspachtel





www.alligatorcoatings.it

ALLIGATOR collabora con Associazioni e Consorzi per lo sviluppo e la promozione di soluzioni 
d’avanguardia e prodotti innovativi e sostenibili per il settore dell’edilizia professionale.

ALLIGATOR è Socio di CORTEXA, il consorzio 

italiano per la cultura del Sistema a Cappotto.

Missione di Cortexa è diffondere la cultura 

dell‘isolamento termico a cappotto di qualità, 

mettendo a disposizione le conoscenze delle 

aziende associate per assicurare al mercato 

italiano un alto standard tecnologico finalizzato 

al conseguimento di obiettivi come risparmio 

energetico e vantaggi economici, termici, 

strutturali e di durata nel tempo.

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA è 

un‘associazione che fa parte della rete internazionale 

dei GBC presenti in molti paesi nel mondo. Con 

queste associazioni condivide gli obiettivi di favorire 

la cultura dell‘edilizia sostenibile, guidando la 

trasformazione del mercato, sensibilizzare l‘opinione 

pubblica e le istituzioni sull‘impatto che le modalità 

di progettazione e costruzione degli edifici hanno 

sulla qualità della vita, incentivare il confronto tra 

gli operatori del settore creando una community 

dell‘edilizia sostenibile.

REFERENZA immagine di copertina e pagine interne: Gentile concessione dell’impresa Crema Costruzioni s.n.c. Residence VIVO, Ponzano Veneto, Treviso.
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