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Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto
I componenti del Sistema sono:
„ Collante
„ Materiale isolante
„ Tasselli (se necessari)
„ 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 per raccordi e bordi, giunti di
dilatazione, profili per zoccolatura
Il corretto allestimento del cantiere comprende anche un corretto stoccaggio dei componenti del
Sistema ETICS. Durante l‘intera fase di lavorazione, asciugatura e indurimento, la temperatura
ambientale, del supporto e dei materiali deve essere almeno di + 5°C (per intonaci a base di silicati
di almeno + 7°C).
Anche condizioni atmosferiche sfavorevoli, come ad esempio temperature superiori a
+ 30°C, vento o esposizione diretta alla luce del sole (irraggiamento solare) possono modificare le
caratteristiche di lavorazione. In questi casi è necessario prendere precauzioni aggiuntive come
l‘ombreggiamento tramite reti.
È necessario assicurarsi inoltre che le malte vengano impastate esclusivamente con acqua fredda
(con qualità di acqua potabile). In estate, ad esempio, non utilizzare mai l’acqua che si è riscaldata
per la permanenza nel tubo di gomma. In autunno e in primavera è consentito l‘utilizzo di acqua a
temperatura ambiente (massimo 30°C). Le condizioni atmosferiche (es. pioggia o nebbia) possono
avere effetti negativi sull‘asciugatura o la presa dei materiali. È raccomandabile predisporre una
protezione dei ponteggi.
La posa può essere iniziata solo alle seguenti condizioni:
„ Tutte le installazioni nel supporto sono già state realizzate e le tracce sono già state
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 sono state accuratamente chiuse.
„ Tutte le superfici che non devono essere rivestite, come vetro, legno,
alluminio, davanzali, marciapiedi ecc. sono predisposte con protezioni idonee.
„ Il supporto non presenta affioramenti di umidità evidenti.
„ Intonaci interni e massetti sono stati applicati e sono già asciutti. È necessario
assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente.
„ Tutte le superfici orizzontali come attici e cornicioni prevedono adeguate coperture per
evitare un’eventuale infiltrazione di acqua nel Sistema ETICS durante e dopo la posa.
„ Per raccordi, chiusure e particolari architettonici si dispone di istruzioni precise per
la realizzazione in opera.
„ Le aperture sono state previste in modo che raccordi e giunti possono essere installati

garantendo l’impermeabilità alla pioggia.
„ È stata eseguita una verifica dell‘idoneità del supporto e sono state prese le
eventuali misure correttive.
„ In caso di costruzioni già esistenti, sono state rimosse le cause di umidità di risalita,
efflorescenze saline e simili e la muratura risulta asciutta.
Non introdurre additivi non previsti dal Sistema (antigelo o simili) a collanti,
intonaci di fondo (rasanti) o intonaci di finitura, né alle pitture protettive.
In presenza di ponteggi è necessario verificare che la lunghezza degli ancoraggi rispetti
lo spessore del Sistema, che vi sia un‘adeguata distanza (rispettare le norme di
sicurezza vigenti nei singoli paesi) dalle superfici murarie (spazio di lavoro) e che
attraverso
gli ancoraggi non possa penetrare acqua (eseguire le perforazioni in direzione
obliqua verso l‘alto).
Utilizzare le schermature adatte per la protezione della facciata, del supporto e dei
singoli strati dall’azione degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia).
I valori limite indicati possono essere superati per eccesso o difetto da prodotti di Sistema
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Componenti

colla/strato di collante
eventuale fissaggio meccanico aggiuntivo
- tassellatura
„ fissaggio al supporto per sopportare carichi
- carico verticale (peso proprio)
- carico orizzontale (spinta/depressione del
vento)

materiale isolante
„ isolamento termico
„ protezione da surriscaldamento estivo
intonaco di base (con rete di rinforzo)
assorbimento di tensioni superficiali e
sollecitazioni meccaniche
„ tensioni igrotermiche - urti
intonaco di finitura
protezione da agenti atmosferici (pioggia, raggi
UV …)
elemento estetico- superficie –colore-struttura
MATERIALE ISOLANTE
I materiali isolanti attualmente più utilizzati sono il polistirene espanso sinterizzato
(sigla EPS secondo la norma EN 13163) e la lana di roccia (sigla MW secondo la norma
EN 13162).
Nelle aree esposte a spruzzi d‘acqua si utilizzano polistirene espanso
sinterizzato ad alta densità oppure polistirene espanso estruso (sigla XPS
secondo la norma EN 13164).
SISTEMA DI INTONACO
Il “sistema di intonaco” è composto dalla rasatura armata, ossia un intonaco di
fondo in cui è inserita una rete di armatura, dall‘eventuale primer e dall’intonaco
di finitura con l’eventuale pittura.
VECCHIE COSTRUZIONI E SUPPORTI INTONACATI
PREESISTENTI
In questi casi è particolarmente importante eseguire il controllo del supporto sul
quale verrà installato il Sistema ETICS e provvedere a prepararlo in maniera idonea.
I trattamenti preliminari necessari in questi casi sono descritti nel capitolo 7.6.
Su questo tipo di supporti tutti i tipi di ETICS devono essere sia incollati,
sia fissati meccanicamente.

ESAMI E PROVE DI IDONEITÀ
Gli esami e le prove normalmente utilizzati per determinare l‘idoneità del supporto all‘applicazione
di Sistemi ETICS sono:
„ Sopralluogo per la valutazione del tipo e dello stato del supporto ed in particolare
dell‘umidità del supporto, del rischio di risalita dell‘acqua per il Sistema ETICS
e l‘individuazione di crepe nel sottofondo.
„ Prova di sfregamento eseguita con il palmo della mano e/o con un panno scuro
per determinare l‘assenza di polveri, efflorescenze dannose o rivestimenti esistenti friabili.
„ Prova di resistenza all’abrasione o all’incisione con un oggetto duro appuntito per determinare
la resistenza e la capacità di sopportazione del carico da parte del supporto (per es. per vecchie
finiture, test di incisione con quadrettatura, prova del nastro isolante).
„ Prova di bagnatura con pennello e/o spruzzatore per determinare l‘assorbimento
e l‘umidità del supporto.
„ Valutazione dell‘umidità del supporto in loco (analisi visiva).
„ Verifica di planarità; se nell‘edificio vengono superate le tolleranze nazionali,
è necessario applicare idonee misure di compensazione realizzando un supporto portante adatto
all‘incollaggio.
(Per es. prova di planarità con la staggia, in conformità alla Tabella T1).
„ Prova di resistenza allo strappo; per i supporti con rivestimento esistente è
necessario effettuare una prova di resistenza allo strappo: ciò può avvenire con
l’annegamento di una rete di armatura in fibra di vetro di almeno 30x30 cm nel
collante previsto. Alla prova di strappo, a distanza di tre giorni, si deve rimuovere solo
l‘armatura.
(Nota: condizioni ambientali che rallentano l’asciugatura del collante possono
richiedere un tempo di attesa per la prova anche superiore a 3 giorni).
„ Estrazione dei tasselli dal supporto secondo la ETAG 014, allegato D, se non vi sono
particolari requisiti nazionali applicabili.
Il carico utile viene determinato dividendo il risultato delle prove per un fattore
di sicurezza (CORTEXA adotta un fattore di sicurezza J = 4).
Queste prove vengono eseguite a campione su diversi punti della facciata.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Supporto
Tipo

Stato
Polveroso

Sporco, grasso
Pitture minerali
Friabile, gessoso

Trattamento
Spazzolare, lavare con getto
d‘acqua ad alta pressione,
Lavaggio ad alta pressione2 con un
detergente adeguato, risciacquare
con acq a p lita lasciar asci gare
Spazzolare, grattare, lavare con getto
d‘acqua ad alta pressione2, lasciare

Umidità1
Pitture a
base di

Intonaci

e
rivestimenti
di finitura
minerali

Lasciar asciugare

Rimuovere sempre meccanicamente

Polveroso

Spazzolare, lavare con getto
d'acqua ad alta pressione,

Sporco, grasso

Lavaggio ad alta pressione2 con un
detergente adeguato, risciacquare
lit l i
i

Sfarinato, instabile

Scrostare, sostituire, livellare

Irregolarità, buchi

Livellare con una malta idonea in una
fase di la- voro separata (rispettare i

Efflorescenze1

Grattare e spazzolare a secco

Umidità1

Lasciar asciugare

SUPPORTO: NUOVE COSTRUZIONI E EDIFICI ESISTENTI
PREPARAZIONE

†
†
†
†
†
†
†
†

rimuovere sporco, alghe, muschi
rimuovere residui oleosi/pellicole sintetiche
rimuovere residui di malta
chiudere le fughe aperte
realizzare le superfici planari e a piombo
lasciar asciugare i materiali delle pareti
rimuovere intonaco e/o pittura distaccati, ripristinare
riempire i buchi

FONDO (PRIMER)

† consolidare le superfici friabili e sfarinate secondo le indicazioni di applicazione
RACCORDI

† eseguire secondo le indicazioni
† coordinare gli interventi dei diversi professionisti (idraulico, elettricista, ecc.) e le fasi di lavoro
complementari

FISSAGGIO E INCOLLAGGIO
ZOCCOLATURA

† esecuzione a filo
† protezione degli spigoli delle lastre isolanti con guide di raccordo per la
zoccolatura o protezione degli spigoli tramite applicazione di reti
† evitare la corrispondenza tra giunti delle lastre e dei profili di partenza,
applicare i connettori tra i profili, assicurare adeguato fissaggio nelle zone più sollecitate
INCOLLAGGIO

†
†
†
†
†
†
†

incollaggio perimetrale e con punti centrali
incollaggio con superficie piena con sottofondo adatto
applicazione di collante con incollaggio ottimale anche agli angoli
evitare la corrispondenza tra i giunti delle lastre e gli spigoli delle aperture
evitare la presenza di colla nei giunti tra i pannelli e evitare fessure
realizzare le superfici planari e a piombo
verifica della temperatura dell’ambiente e del supporto

TASSELLATURA

† scelta dei tasselli idonei (prova di estrazione)
† scelta degli utensili secondo il tipo di tassello
† schema dei tasselli
† definizione della zona perimetrale (tassellatura integrativa) secondo le
indicazioni del progettista
† fissaggio dopo l‘indurimento del collante
† numero, disposizione e profondità di ancoraggio dei tasselli secondo le
indicazioni del produttore e/o i requisiti della normativa
† inserimento dei tasselli a filo della superficie
† opzionale: incasso dei tasselli e chiusura con rondelle di isolante
† verificare il fissaggio dei tasselli
† chiudere fori visibili, sorti durante o a seguito del montaggio di tasselli, oppure a
causa della rimozione di tasselli, con isolante dello stesso tipo o schiuma idonea
FISSAGGIO DELLE GUIDE (CAPPOTTO A FISSAGGIO MECCANICO)

†
†
†
†
†

montaggio planare e a piombo delle guide
tassellatura conforme alle indicazioni statiche di sicurezza
fissare saldamente il distanziatore con la tassellatura
realizzare angoli e raccordi secondo le indicazioni del produttore (finestre, porte, ecc.)
prima della posa nella guida applicare ulteriore collante sulla lastra isolante

INTONACO DI BASE/ARMATURA

† applicare l‘intonaco di fondo con spessore uniforme secondo lo spessore nominale indicato
(istruzioni del produttore)
† inserire l‘armatura nell‘intonaco di fondo secondo le indicazioni del produttore
† sovrapposizione minima della rete 100 mm
† inserire strisce diagonali aggiuntive agli angoli delle aperture della facciata

† separare i raccordi da altri elementi costruttivi con “tagli di cazzuola”
† applicare gli accessori aggiuntivi prima dell’armatura delle superfici
† verifica della temperatura dell’ambiente e del supporto (da +5°C a +30°C)
SUPPORTO (INTONACO DI BASE)

† eseguire ulteriori interventi di rivestimento solo dopo una sufficiente essiccazione/
indurimento del supporto
† il supporto minerale deve essere chiaro e asciutto/indurito in modo uniforme
† il supporto sintetico deve essere asciutto/indurito in modo uniforme
† verifica della temperatura dell’ambiente e del supporto (da +5°C a +30°C)

FINITURA CON PRIMER E PITTURA PROTETTIVA
† realizzare la pittura di fondo (primer) nel colore del rivestimento finale secondo le
indicazioni del produttore
† realizzare il rivestimento di finitura dei diversi tipi di intonaco nel rispetto delle prescrizioni
applicative e dei requisiti tecnici del produttore
† lavorare fresco su fresco con un numero adeguato di forza lavoro, per evitare segni nelle riprese
† strutturazione uniforme
† non lavorare in caso di radiazione solare eccessiva o con forte vento (rete di
protezione dell‘impalcatura)
† considerare le condizioni atmosferiche (pioggia, nebbia, umidità)
† controllare se l’elevata umidità relativa rallenta l’essiccazione
† temperatura minima ambiente e del supporto: + 5°C
† utilizzare solo partite dello stesso lotto per lavorazione ed essiccazione di superfici definite
† utilizzare pitture protettive/uniformanti secondo le indicazioni del produttore
† verifica della temperatura dell’ambiente e del supporto (da +5°C a +30°C)
PREPARARE ED APPLICARE IL COLLANTE
In fase di preparazione del collante, occorre rispettare accuratamente le indicazioni
del produttore (indicazioni sull’imballo del prodotto, schede tecniche, schede di
sicurezza). Questo vale anche per collanti in pasta per i quali il produttore richiede
l’aggiunta di cemento. L‘applicazione della colla può avvenire manualmente o a
macchina. In ogni caso occorre verificare quanto segue:
„ tra lastra isolante e supporto non deve passare aria (altrimenti si verifica un effetto camino)
la lastra è fissata uniformemente alla superficie del supporto (altrimenti si
verifica un effetto cuscino o materasso, come da figura 3).

fuori caldo

fuori freddo

Figura 3

L’applicazione del collante può avvenire con il metodo di incollaggio a cordolo perimetrale e
punti centrali (figura 4) o a tutta superficie (figura 5).
METODO A CORDOLO PERIMETRALE E PUNTI

Realizzare un bordo di colla (cordolo) e due o tre punti di incollaggio al centro della lastra in modo
che premendo la lastra isolante sul fondo e rispettando le tolleranze ammissibili per il supporto si
abbia una copertura minima di collante del 40 % (secondo le prescrizioni statiche).

Figura 4

METODO A TUTTA SUPERFICIE
La colla può essere applicata sulla lastra isolante con una spatola dentata (con dentatura
variabile in base alla regolarità del supporto).
Questo sistema di incollaggio è possibile solo nel caso di supporti con sufficiente planarità.

Figura 5

In caso di incollaggio con proiezione meccanica la colla viene applicata direttamente sul
pannello.
METODO DI INCOLLAGGIO SPECIFICO PER TIPO DI LASTRA Polistirene espanso
(EPS)

Metodo a cordolo perimetrale e punti (consigliato) o superficie totale della lastra. Lana di

roccia (MW)

Metodo a cordolo perimetrale e punti o superficie totale non rivestita della lastra. Lamelle
di lana di roccia (MW Lamelle)

Su tutta la superficie della lastra.
Nota: per migliorare l’aderenza della colla su pannelli in MW, può essere necessario applicare
prima uno strato sottile, premendo per farlo aderire meglio; l’effettiva applicazione
POSA DELLA FILA SUPERIORE DI PANNELLI ISOLANTI

Per i pannelli isolanti posti in corrispondenza delle aree dei raccordi superiori (tetto caldo)
si suggerisce di utilizzare il metodo di posa Floating-Buttering almeno per l’ultima fila di
lastre isolanti (parte superiore con taglio obliquo).
Il metodo consiste nell’incollare le lastre su tutta la superficie, con colla applicata sia
sul pannello che sul supporto in maniera incrociata.
Per evitare ponti termici nella zona di collegamento al soffitto spiovente, la fila superiore
di lastre isolanti deve essere adattata in maniera corrispondente. Con una posa con
metodo Floating-Buttering si evita la comparsa dell’effetto camino.

Nota: Definizione della procedura Floating- Buttering:
per la prima fase utilizzare una cazzuola dentata (min.
10 mm, in base al supporto) per l‘applicazione di malta
collante sul pannello in senso verticale.
Il secondo passaggio prevede l’applicazione della malta
collante orizzontalmente sul supporto. In seguito la lastra
isolante viene applicata con sufficiente pressione
facendola scorrere in posizione.

POSA DELLE LASTRE ISOLANTI
INCOLLAGGIO DELLE LASTRE ISOLANTI
Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l‘alto
sfalsate una sull‘altra e completamente accostate.
La sfalsatura dei giunti verticali deve essere di almeno 25 cm.

Assicurarsi di eseguire una posa regolare e planare. Non devono esservi fughe visibili.
Le fughe eventualmente visibili devono essere riempite con isolante dello stesso tipo.
Se la larghezza della fuga non lo consente, per fughe fino a 5 mm* è possibile utilizzare
una schiuma idonea. Il riempimento deve in entrambi i casi avvenire su tutto lo spessore
della lastra.
La malta collante non deve mai essere presente nelle fughe tra le lastre.
Nota: le fughe dovute alle tolleranze (di misura o di applicazione) superiori a 2 mm
vanno riempite in tutto lo spessore con strisce di materiale isolante, oppure con una
idonea schiuma isolante a bassa densità.
Utilizzare per la posa esclusivamente lastre integre. Sono ammessi elementi di
compensazione con larghezza > 150 mm dello stesso materiale isolante, ma devono
essere applicati solamente sulle superfici piane e non sugli spigoli dell‘edificio. In questi
punti è possibile utilizzare solamente lastre intere o dimezzate sfalsate tra loro.

Figura 8
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Quando si tagliano gli elementi di compensazione è necessario rispettare la perpendicolarità e quindi
utilizzare a questo scopo solo utensili idonei (es. attrezzi per il taglio di schiume rigide, sistemi a filo
caldo).
Non utilizzare lastre danneggiate (es. con bordi o angoli rotti o scheggiati).
Il taglio delle lastre che sporgono dagli spigoli deve avvenire solo una volta essiccata la colla (di
norma dopo circa 2-3 giorni, rispettare le indicazioni del produttore). I bordi delle lastre non
devono sporgere dagli spigoli dei contorni delle aperture (porte e finestre).

Figura 9

I bordi delle lastre non devono coincidere con le fughe determinate da un
cambio di materiale nel supporto e nei raccordi di muratura (es. rappezzi); ciò
vale anche nei casi di modifica dello spessore della muratura o di crepe
inattive. In questi casi è necessario rispettare una sovrapposizione delle lastre
isolanti di almeno 10 cm.
Le fughe di movimento dell’edificio (giunti di dilatazione) devono essere
rispettate e protette con idonei profili coprigiunto (per l‘esecuzione vedere i
particolari delle figure 10a e 10b a pagina 93).
I rivestimenti isolanti di elementi sporgenti quali per esempio cassonetti per
avvolgibili o lati di testa di solai vanno eseguiti possibilmente senza giunzioni tra
i pannelli.
A tal fine si deve ricavare nella parte posteriore del pannello una cavità
corrispondente alla sporgenza, tenendo presente che lo spessore totale del
pannello risultante deve comunque essere almeno 3 cm e comunque maggiore
di un terzo dello spessore originale.
In caso di isolamento di imbotti di finestre e porte (spallette, voltini) i pannelli
isolanti sulla superficie della facciata devono sporgere oltre il bordo grezzo
dell’apertura in modo tale che, dopo aver atteso l’indurimento del collante, si
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possano applicare a pressione le fasce isolanti di raccordo al serramento. In
seguito si taglia l’eccesso dai pannelli, in modo che risultino a filo con le fasce.
In caso di isolamento di soffitti, le lastre isolanti della facciata devono arrivare
oltre il bordo grezzo inferiore. Dopo l’essiccazione del collante, vengono
applicate le lastre del soffitto: solo allora sarà possibile tagliare la parte
eccedente delle lastre isolanti di facciata
(vedi figura 17).
Note: se, a causa di ritardi nell‘opera edile, facciate con superficie già isolata con pannelli in EPS sono esposte a
radiazione solare UV per un lungo periodo senza protezione, la superficie deve essere carteggiata prima
dell‘applicazione dell‘intonaco di fondo

ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ DELLE LASTRE ISOLANTI POSATE E PRECAUZIONI
Dato che occorre mantenere uno spessore uniforme dell’intonaco di fondo, la superficie delle lastre, dopo
un‘attenta posa, deve risultare planare. In caso contrario, le irregolarità della superficie delle lastre devono
essere livellate o con una molatura (possibile per es. per EPS) o applicando un sufficiente spessore di
rasatura di compensazione (per es. per MW). Tenere comunque in considerazione le indicazioni del
produttore.
Pannelli in EPS

Le eventuali irregolarità devono essere eliminate mediante leggera abrasione: la polvere prodotta con
l‘operazione di levigatura deve essere asportata.
Le lastre ingialliscono per effetto dei raggi UV: la sostanza farinosa prodotta (giallastra) deve essere
completamente rimossa prima dell‘applicazione dell‘intonaco di fondo (levigatura e spazzolatura). L‘intonaco
di fondo deve essere applicato secondo le indicazioni del paragrafo 10.4, Intonaco di fondo con armatura,
Sono da rispettare gli spessori nominali dell’intonaco di fondo previsti dal produttore.
TASSELLATURA DELLE LASTRE ISOLANTI
SCELTA DEI TASSELLI

I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014.
Le caratteristiche tecniche consigliate sono:
- una rigidità del piattello • 0,3 kN/mm (in base a EOTA TR 026*).
- una portata del piattello • 1,0 kN (in base a EOTA TR 026*).
- un coefficiente di conducibilità termica puntuale (FU) ” 0,002 W/K (in base a
EOTA TR 025*). I tasselli devono essere idonei al supporto e fare riferimento alle
categorie di utilizzo
indicate nella norma ETAG 014.
ESECUZIONE DEI FORI PER I TASSELLI

„ I fori per i tasselli possono essere realizzati solo quando il collante è indurito
(di solito dopo 2-3 giorni).
„ Utilizzare punte di trapano con il diametro indicato sul tassello.
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„ Utilizzare perforatori e trapani a percussione solo con calcestruzzo o mattoni pieni.
„ Per blocchi forati o pieni in laterizio e calcestruzzo alveolare utilizzare le punte e il trapano previsti dal
produttore del Sistema.
„ Eseguire la perforazione preliminare delle lastre in lana di roccia MW con trapano spento.
„ Regolare la profondità di arresto del trapano = lunghezza del tassello + 10-15 mm.
„ Se la tassellatura viene eseguita attraverso la rasatura, rispettare le indicazioni del produttore
del Sistema (lunghezza minima dei tasselli).
„ Rispettare la distanza minima tra tasselli e bordi dell‘edificio o giunti (normalmente 100 mm).
QUANTITÀ DEI TASSELLI

La base per il computo delle prove di sicurezza statica è la norma EN 1991-1-4 insieme
ai rispettivi documenti nazionali di recepimento e applicazione. Il numero di tasselli
derivante da questo calcolo dipende dai seguenti parametri:
„ resistenza allo strappo del tassello dal supporto;
„ tipo e qualità del materiale isolante (resistenza alla trazione);
„ altezza dell‘edificio;
„ posizione dell‘edificio;
„ località in cui sorge l‘edificio;
„ forma dell‘edificio.
Devono inoltre essere definite le zone perimetrali (dimensione, numero dei tasselli)
nel rispetto di quanto previsto dalle norme di applicazione nazionali.
L’altezza dell’edificio e l’orientamento influiscono sulla quantità dei tasselli da
utilizzare.
I tasselli svolgono la loro funzione principale soprattutto in zone dove l’azione del vento
può creare situazioni di depressione considerevole.
In funzione del carico del vento viene determinata la larghezza delle zone perimetrali,
sulle quali è necessario aumentare il numero dei tasselli.
Per tutti gli edifici e per tutti gli angoli tale larghezza è di almeno 1 m.
Se l’altezza della facciata è superiore alla lunghezza, la larghezza della zona perimetrale
sarà almeno pari al 10% della lunghezza.
Se l’altezza della facciata è minore della lunghezza, la larghezza della zona perimetrale
sarà del 10% dell’altezza, ma non inferiore a 2 m.
In generale, sulla superficie sono da applicare 4-6 tasselli per mq e in casi di scarsa
tenuta superficiale del supporto si può arrivare fino a 8-10 tasselli per mq.
Nella tabella seguente sono indicati gli schemi di tassellatura nella zona perimetrale
in funzione di:
„ altezza dell’edificio
„ velocità specifica del vento
„ topografia del luogo
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TABELLA T4: Quantità di tasselli/m² nella zona perimetrale della facciata con un
carico utile dei tasselli di 0,20 kN
Topografia del luogo ¹)

Velocità del
vento [m/s]

I

II

III

Altezza dell’edificio [m]

vb
<10

1025

>25
50

<10

1025

>25
50

<10

1025

>2550

”28

6

6

6

6

6

6

6

6

6

28-32

8

8

10

8

6

8

6

6

8

10

12

12

8

10

10

6

8

10

>32

1)I: edifici isolati
II: edifici in contesti urbani aperti
III: edifici in contesti urbani protetti dal vento
Le categorie I, II e III corrispondono alle categorie II, III e IV dell’Eurocodice EN 1991-1-4.
II: Area con vegetazione bassa come erba e ostacoli isolati (alberi, edifici) con una distanza pari ad almeno 20 volte l’altezza degli
ostacoli.
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).
IV: Area in cui almeno il 15% della superficie è coperta con edifici e la loro altezza media supera i 15 metri.

SCHEMI DI TASSELLATURA

Qualora sia necessaria la tassellatura, prima di iniziare i lavori occorre definire lo schema di tassellatura.
I seguenti schemi mostrano alcune possibili varianti:

Figura 10

Schema a T
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Nello schema a T un tassello è posto al centro di ogni pannello e un altro ad ogni incrocio
dei giunti: questo schema è consigliato per l’applicazione dei pannelli in EPS.
INSERIMENTO DEI TASSELLI

I tasselli possono essere inseriti solo quando il collante è completamente essiccato.
„ I tasselli devono essere inseriti a filo con l‘isolante.*
„ Il perno del tassello viene inserito a percussione o ad avvitamento, in base al tipo di tassello.
„ Verificare il corretto fissaggio del tassello.
„ Rimuovere i tasselli piegati o allentati (con scarsa tenuta). Inserire poi un nuovo tassello, non utilizzando lo
stesso foro. I fori visibili devono essere riempiti con isolante/schiuma.

Figura 13

Figura 14

*Nota: questo non vale se la testa del tassello viene incassata nell’isolante.

INTONACO DI FONDO CON ARMATURA
Nota: il termine “intonaco di fondo” è derivato dalla Norma ETAG 004, e
comprende i termini:
„ malta rasante;
„ strato di armatura;
„ rasatura armata.
In questo testo il termine rasatura e intonaco di fondo coincidono.
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INTONACO DI FONDO
È possibile utilizzare diversi tipi di intonaco di fondo in base ai requisiti del Sistema e
al materiale delle lastre isolanti (tipo di materiale e caratteristiche). Si distinguono
intonaci di fondo a spessore sottile, medio e alto. Se il Sistema viene realizzato con
lastre isolanti in lana di roccia è necessario rispettare i tempi di posa dell’eventuale
applicazione dello
strato di livellatura (vedi paragrafo 10.2.2, Eliminazione delle irregolarità delle lastre
isolanti posate e precauzioni, pagina 48) prima di eseguire l‘intonaco di rasatura armato
con rete.
PREPARAZIONE DELL’INTONACO DI FONDO
Gli intonaci di fondo in polvere vengono miscelati esclusivamente con acqua pulita e
fresca secondo le indicazioni del produttore.
Gli intonaci pastosi non contenenti cemento devono essere mescolati prima dell‘uso;
per ottenere la giusta consistenza è possibile aggiungere piccole quantità di acqua di
impasto, secondo le indicazioni del produttore.
Gli intonaci di fondo pastosi per i quali il produttore prevede l‘aggiunta di cemento
devono essere miscelati secondo le prescrizioni.
RETE DI ARMATURA DIAGONALE
Agli angoli di porte e finestre è necessario inserire reti di armatura diagonali da applicare
nell’intonaco di fondo prima dell‘applicazione della rasatura armata e da fissare in modo
che i bordi delle strisce si trovino direttamente sull‘angolo con inclinazione di circa 45°.
Le strisce di rete hanno normalmente una dimensione di ca. 200 x 300
mm. È ammesso l‘uso di reti pronte, presagomate.
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PROTEZIONE PER ELEMENTI DELLA FACCIATA ESPOSTI A
SOLLECITAZIONI MECCANICHE
L‘armatura rinforzata deve essere inserita senza sovrapposizione dei lembi, in uno strato
di rasante spesso circa 2 mm, prima dell‘applicazione delle protezioni di
spigoli/angoli e dell‘applicazione dell‘armatura finale.
Se si utilizza un secondo strato di rete di fibra di vetro occorre assicurarsi che il primo
strato di rete sia stato posato senza sovrapposizione (a spigolo vivo), che lo strato di
annegamento della prima posa si sia indurito e che il secondo strato venga applicato
sfalsato rispetto al primo.
REALIZZAZIONE DI SPIGOLI, ANGOLI ESTERNI ED INTERNI
In caso di utilizzo di profili per la protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro
sovrapposta e di angoli con rete, si deve applicare l‘intonaco di fondo nella stessa
larghezza della striscia di rete prevista in modo che il profilo angolare e la striscia di
rete vengano annegate in esso.
Il raccordo con la rete di armatura deve presentare una sovrapposizione di almeno 10 cm.

Figura 16

L’esecuzione degli spigoli senza profili si esegue contestualmente
all‘applicazione dell‘armatura. A questo scopo la rete in fibra di vetro viene stesa
su un lato per circa
200 mm e passata oltre l‘angolo sovrapponendola per almeno 100 mm
nell’intonaco di fondo (vedi figura 16).
L’esecuzione degli angoli con gocciolatoio (area di transizione tra facciata e solaio)
avviene secondo quanto rappresentato nella figura 17 (sezione verticale).
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L’esecuzione degli angoli interni può avvenire in due modi:
„ con la realizzazione degli spigoli con profili prefabbricati,
„ con la realizzazione di spigoli senza profili con una sovrapposizione di 100 mm; in
questo caso si esegue contemporaneamente anche l‘armatura del resto della
superficie.
Eventuali protezioni angolari per la protezione dalle sollecitazioni meccaniche
vengono applicate sull‘intonaco di rasatura o su quello di finitura.
APPLICAZIONE DELL’INTONACO DI FONDO E ANNEGAMENTO DELL‘ARMATURA
Per prima cosa, sullo strato isolante appositamente preparato (vedere paragrafo 10.2.2,
a pagina 48, Eliminazione delle irregolarità delle lastre isolanti posate e precauzioni) si
applica l‘intonaco di fondo a mano o a macchina, negli spessori indicati dal produttore.
Nell’intonaco di fondo appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro dall‘alto
verso il basso, in verticale o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm
ed evitando la formazione di pieghe. La rete va posizionata al centro o nel terzo esterno
dell‘intonaco
di fondo. La rasatura si applica con il metodo “fresco su fresco” per garantire la
copertura necessaria di tutta la rete.
La rete in tessuto di fibra di vetro deve essere poi coperta con almeno uno strato di malta di
fondo di 1 mm, ed almeno 0,5 mm nella zona delle sovrapposizioni della rete.
TABELLA T6: Esecuzione dell’intonaco di fondo
Spessor
e
nominal

Spessor
e
minimo

Spessor
e
medio¹)

3

2

•2,5

5

4

•4,5

8

5

•7,0

Misure da
Posizionament
rispettare
o della
per Sistemi
con pannelli
rete²)
a metà
EPS
nel terzo
t
nel terzo
t

EPS e MW
MW

1) Valore medio di un campione rappresentativo.
2) Copertura della rete minimo 1 mm, in caso di giunto minimo 0,5 mm.
INTONACO DI FINITURA
Dopo aver lasciato indurire l‘intonaco di fondo per un periodo di tempo
sufficiente e aver eseguito l‘applicazione di un primer di sistema secondo le
indicazioni del produttore,
in presenza di condizioni atmosferiche idonee (vedi capitolo 3, Indicazioni
generali ed osservazioni preliminari, pagina 18) si può applicare il
rivestimento di finitura. Applicare l‘intonaco di finitura troppo presto può
portare alla formazione di macchie, quindi è bene seguire minuziosamente la
procedura consigliata.

In base al Sistema realizzato è possibile utilizzare diversi tipi di intonaco di finitura.

Si consiglia uno spessore minimo dello strato • 1,5 mm con struttura piena e • 2
mm con struttura rigata. Per ottenere una superficie con struttura fine, per la
quale è necessario un intonaco di finitura con grana inferiore a 1,5 mm, è
necessario applicare più mani per raggiungere lo spessore minimo richiesto.
L’utilizzo di rivestimenti con grana inferiore a 1,5 mm è ammesso solo in zone limitate, come
ad esempio contorni di finestre, bordi, piccole superfici, fasce marcapiano.
APPLICAZIONE DI PRIMER DI SISTEMA
L‘applicazione di un primer dipende dal rivestimento, a questo proposito si
raccomanda di rispettare le indicazioni del produttore. Se intonaco di fondo e
finitura hanno la stessa base legante (resina sintetica o leganti minerali a base di
calce e cemento) non è necessario utilizzare il primer.
Nota: In caso di intonaco di finitura rigato/graffiato si consiglia di applicare un
primer di colore corrispondente a quello della finitura.
APPLICAZIONE DELL‘INTONACO DI FINITURA
L‘applicazione del rivestimento può avvenire a mano o a macchina in base alle
indicazioni del produttore e al materiale utilizzato.
In base al tipo di rivestimento utilizzato l‘applicazione può avvenire a spatola, a
spruzzo o a frattazzo. In tal modo si può realizzare una vasta gamma di effetti. In
base al tipo di intonaco
e alla struttura che si vuole ottenere è possibile eseguire la lavorazione con utensili specifici;
è comunque consigliato rispettare le indicazioni di lavorazione del
produttore. Gli spessori minimi richiesti devono essere rispettati.
Nota: L’applicazione dell’intonaco di finitura deve avvenire dall’alto verso il basso.
RIVESTIMENTI PER LA ZOCCOLATURA E LA ZONA PERIMETRALE
Dopo l’essiccazione dell’intonaco di fondo e del primer del Sistema si può
applicare un rivestimento e/o un intonaco di finitura adatto. Sui rivestimenti
minerali nella zona della zoccolatura dovrebbe essere applicato un
rivestimento protettivo idrorepellente.
Il rivestimento della zona perimetrale deve essere protetto dall’umidità di risalita
con una adeguata impermeabilizzazione Zoccolatura e aree a contatto con il
terreno ed esposte a spruzzi d’acqua,
RACCORDI A PORTE E FINESTRE

Prima dell’applicazione dei profili di raccordo a porte e finestre si devono
rispettare in particolare i seguenti criteri:
„ i dettagli del raccordo sono stati definiti dal tecnico progettista per il singolo progetto,
„ porte e finestre sono installate secondo le direttive nazionali (es. montaggio RAL),
„ l’installatore della finestra ha realizzato un raccordo impermeabile al vapore
su richiesta del progettista (“interno più impermeabile dell’esterno”),
„ il supporto è asciutto, privo di polveri e grasso e adatto all’incollaggio dei profili
di raccordo,
„ la temperatura di lavorazione non scende sotto + 5° C (giorno e notte).
Una corretta esecuzione dei raccordi ha un ruolo chiave sul mantenimento della
funzionalità del Sistema ETICS nel tempo.
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Il corretto raccordo all’infisso del Sistema a Cappotto è un elemento
fondamentale per garantire la durata del Sistema. I movimenti (variazioni di
lunghezza dovute a fattori termici) di finestre, porte e vetrate richiedono elementi
di raccordo adatti.
Per le applicazioni consigliate potete fare riferimento alla tabella 7.
La tabella esclude esplicitamente finestre, porte e vetrate a filo intonaco. Le
forme e le mi- sure delle finestre non indicate nella tabella 7 devono essere
definite in base allo specifico progetto.
Nota: le sigillature con sigillanti (acrilici, siliconici) non si considerano come
raccordi con impermeabilizzazione durevole ma costituiscono elementi che
necessitano di una manutenzione ordinaria adeguata e regolare, da effettuare con
cadenza molto inferiore alla vita utile del Sistema a Cappotto.

Spessore
del
materiale
isolante

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

3D

3D

” 300 mm

3D

3D

3D

3D

3D

3D

Tabella 7
Utilizzo dei profili di raccordo a porte e finestre
*) Se l’altezza o la larghezza della finestra superano 2.5 m, deve sempre essere installato il tipo 3 D.
1 D) profilo di raccordo a porta e finestra senza compensazione specifica di movimento
2 D) profilo di raccordo a porta e finestra con compensazione di movimento bidimensionale
3 D) profilo di raccordo a porta e finestra con compensazione di movimento tridimensionale
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RACCORDO AL DAVANZALE

I davanzali devono essere montati senza spazi vuoti, questi devono essere riempiti con materiale
isolante. Questi componenti devono essere installati prima del Sistema ETICS o dopo, a
seconda dello spessore di isolante e della struttura del davanzale. In caso di installazione
successiva, è necessario assicurarsi che il lato superiore dell’isolante sia protetto dagli agenti
atmosferici.
In caso di ristrutturazione che non preveda la
sostituzione dei davanzali, è necessario prevedere
almeno l‘allungamento delle piane esistenti. Ciò
può avvenire fissando al davanzale un elemento
aggiuntivo

ZOCCOLATURA E AREE A CONTATTO CON IL TERRENO ED ESPOSTE A SPRUZZI D’ACQUA

Nelle aree esposte a spruzzi (sopra terra e/o sporgenze adiacenti) si devono utilizzare lastre
isolanti adeguate ossia lastre isolanti specifiche per il perimetro. Questo vale anche per le
aree sotto il livello del terreno. Come zoccolatura si intende la zona di una facciata soggetta a
spruzzi d’acqua.
Essa comincia dalla quota del terreno, della pavimentazione o della terrazza, ed ha una altezza
minima di 30 cm.
In considerazione delle sollecitazioni maggiori dovute a spruzzi d’acqua, sporcizia ed eventuali
azioni meccaniche, per le zone della zoccolatura è necessario adottare misure particolari
rispetto ad altre superfici della facciata.
ELEMENTI INCOLLATI

E’ necessario che sia stato eseguito lo strato di intonaco di fondo armato con
rete. Elementi di peso considerevole possono richiedere il fissaggio
meccanico, oltre all’incollaggio.
Elementi prefabbricati

Questi elementi sono già rinforzati e/o prevedono già una superficie pronta per essere
pitturata o intonacata. Vengono incollati alla rasatura di fondo con un collante apposito
applicato a tutta superficie (rispettare le indicazioni del produttore) sui bordi e sulle
superfici già indurite ed in seguito vengono rivestiti.
Elementi realizzati in cantiere

Questi elementi devono essere incollati con un collante adatto (rispettare le indicazioni
del produttore) su una rasatura di fondo già indurita. Se questi elementi non presentano
superfici pitturate o intonacate è necessario applicare una base rasante in cui inserire la
rete di armatura con una sovrapposizione con l‘armatura esistente di almeno 100 mm.

X deve essere • 30 mm per una
corretta funzionalità del gocciolatoio

ZOCCOLATURA RIENTRANTE CON ISOLAMENTO PERIMETRALE ESISTENTE

ET ICS

U

U

Zona esposta a pioggia battente
al me no 300 mm
U

U

Terreno
Zo na drenante
S

S

S

Legenda
1. Stru tt ura della parete
S

U

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

U

Co llan te
Panne lli isolan ti ( EPS /MW)
R asa tura arm at a
P rime r (dipendente dal Sistema)
Rivestimento di finitura a intonaco
Fi ss agg io del Sistema (rondella/a filo)
Profilo di zoccolatura (plastica)
Na stro di guarnizione prec ompresso
Pan nello di zoccolatu ra ap pa rtenente
al Sistema (isolamento perimetrale)
11. Imp erm eabilizza nt e (di Sistema)
S

S

U

S

U

U

S

U

S

U

U

U

S

U

S

S

S

S

S

SU

S

US

S

U

S

S

U

S

U

U

U

U

S

U

S

U

S

U

U

U

U

U

U

12. Impermeabilizzazione esistente della struttura
13. Scarico
14. Membrana a bottoni o simile
15. Isolamento perimetrale esistente

RACCORDO AD UN BALCONE CON ISOLAMENTO TERMICO (NASTRO DI GUARNIZIONE)

ETICS

Zo na di pioggia battente min 30 cm
so pra livello del terreno

U

S

U

U

S

Sup erficie con pendenza
U

Legenda
1. Struttura della parete
U

2. Collante
3. Pannelli is o lan ti (EPS/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dip end ente dal Sistema)
6. Rive stime nto di finitura a int ona co
7. Fissaggio del sistema (rondella /a filo)
8. Profilo di zo ccolatura (plastica)
9. Nas tro di guarnizio ne precompresso
10. Pannello di z occ olatura appartenente
al S istema (is ol amento perimetrale)
S

S

S

S

U

S

U

S

S

S

SU

US

S

S

U

U

U

U

S

S

S

S

U

U

S

S

11. Impermeabilizzazione esistente della struttura

RACCORDO AD UN BALCONE CON ISOLAMENTO TERMICO
(NASTRO DI GUARNIZIONE)

1
2
3
4
5
6

ETICS

7

10
11

Zona di pioggia battente min 30 cm
sopra livello del terreno

9

Superficie con pendenza

Legenda
1. Struttura della parete
2. collante
3. pannelli isolanti
4. Rasatura armata
5. Primer
6. Rivestimento di finitura intonaco
7. Fissaggio del sistema
8. profilo di zoccolatura
9. Nastro di guarnizione precompresso
10.Pannello di zoccolatura
11.Impermeabilizzazione della struttura
U
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BORDO RIENTRANTE CON GOCCIOLATOIO (ASSONOMETRIA)

Zona soggetta a pioggia battente
almeno 30 cm

Dettaglio
Legenda
1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
8. Profilo di zoccolatura (plastica)
9. Nastro di guarnizione
10. Isolamento termico
(pannello isolante perimetrale)
11. Impermeabilizzazione esistente dell’edificio
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RACCORDO A PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON PROFILO DI ZOCCOLATURA

ET ICS

S

S

Zo na esposta a pioggia battente
al meno 300 mm

S

S

S

S

Dettaglio

Legenda
1. Struttura della parete
U

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S

S

S

U

Scala 1:2

S

S

Collante
Pannelli isolanti (EPS/MW)
Ras at ura armata
Primer (dipendente dal Sistema)
R ive sti mento di finitura a intonaco
F iss a gg io del Sistema (rondella/a filo)
Profilo di zoccolatura (plastica)
Nastro di guarnizione precompresso
Pannello di zoccolatura appartenente al Sistema
(isolamento perimetrale)

U

U

S

USU

S

S

U

U

S

US

S

S

S

S

S

11. Impermeabilizzazione esistente della struttura
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SCHEMA DELLA STRUTTURA DI UNA FINESTRA CON DAVANZALE

RACCORDO A DAVANZALE PREINSTALLATO

Dettaglio

Legenda
1. Struttura della parete
U

Scala 1:2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Collante
Pannelli isolanti (EPS/MW)
Rasatura armata
Primer (dipendente dal Sistema)
Rivestimento di finitura a intonaco
Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
Gocciolatoio
Profilo di raccordo alla finestra
Nastro di guarnizione

RACCORDO A DAVANZALE INSTALLATO SUCCESSIVAMENTE

Dettaglio

Scala 1:2

Legenda
1. Struttura della parete
U

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

Collante
Pannelli isolanti (EPS/MW)
Rasatura armata
Primer (dipendente dal Sistema)
Rivestimento di finitura a intonaco
Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
Gocciolatoio
Profilo di raccordo alla finestra

DETTAGLIO DI RACCORDO A FINESTRE E PORTE CON ATTACCO IN MEZZERIA

Legenda
1. Struttura della parete

U

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

Collante
Pannelli isolanti (EPS/MW)
Rasatura armata
Primer (dipendente dal Sistema)
Rivestimento di finitura a intonaco
Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
Profilo di raccordo alla finestra

Dettaglio

Scala 1:2

DETTAGLIO DI RACCORDO A FINESTRE E PORTE CON ATTACCO A FILO ESTERNO
Legenda
1. Struttura della parete
U

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

Collante
Pannelli isolanti (EPS/MW)
Rasatura armata
Primer (dipendente dal Sistema)
Rivestimento di finitura a intonaco
Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
Profilo di raccordo alla finestra

9. Materiale isolante

Dettaglio

Scala 1:2

DETTAGLIO DI RACCORDO A FINESTRE E PORTE CON ATTACCO ESTERNO ALLA MURATURA

Legenda
1. Struttura della parete
U

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

Collante
Pannelli isolanti (EPS/MW)
Rasatura armata
Primer (dipendente dal Sistema)
Rivestimento di finitura a intonaco
Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
Profilo di raccordo alla finestra

Dettaglio

Scala 1:2

DETTAGLIO DI RACCORDO AL CASSONETTO DI AVVOLGIBILI

Legenda
1. Struttura della parete
U

2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a
filo)
8. Profilo di raccordo alla finestra

INCOLLAGGIO CON IL M ETODO A CORDOLO PERIMETRALE E PUNTI
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Nota:
Può essere necessario un
fissaggio meccanico
aggiuntivo per il Sistema di
Isolamento a Cappotto, a
seconda del tipo di supporto.

Tolleranze di misura
Le irregolarità/tolleranze di misura delle pareti da isolare sono determinate dalle normative
nazionali. Nel capitolo 7.6 “Preparazione del supporto” si indicano le corrispondenti misure e/o
prescrizioni di realizzazione.
Per la realizzazione di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto sono ammesse tolleranze che
riguardano il supporto (Tabella T1) e la superficie finita (Tabella T2).
TABELLA T1: Tolleranze di planarità del supporto
(estratto della norma ÖNORM DIN 18202, tabella 3, righe 5 e 6)
Riferimento
[m]

Misure calibrate in mm come limite
con punti di riferimento in m fino a
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 soffitti

[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.

TABELLA T2: Tolleranze di planarità del Sistema ETICS finito
(estratto della norma ÖNORM DIN 18202, tabella 3, riga 7)
Misure calibrate in mm come limite
con punti di riferimento in cm fino a

Riferimento

Pareti con superficie
rifinita e intradossi di soffitti

[m]

0,1

1,0

4,0

[mm]

2

3

8
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