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Termok8® con finitura Texture design interpreta la tecnologia a cappotto come sistema di qualificazione energetica
ed estetica del sistema edificio ed esprime la sintesi tra il know-how tecnico e progettuale e una nuova definizione
di bellezza architettonica: da questa fusione nascono sistemi a cappotto che garantiscono le migliori performance
energetiche, tecnologiche ed estetiche per gli edifici.
Texture design propone una collezione di superfici decorative e rivestimenti materici ad alto valore estetico per le
architetture di facciata, una scelta di valore per progetti contemporanei, unici e interamente personalizzati.
Le finiture Texture design possono essere applicate anche su supporti quali intonaci cementizi, intonaci pitturati,
intonaci e pitture a base calce, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed
elementi in gesso e fibrocemento, preventivamente trattati ove necessario.

Sistemi Termok8® idonei per la realizzazione di finiture decorative della collezione Texture design:
SISTEMI EPS
Termok8 Grafite Plus Converto*
Termok8 HP Converto
Termok8 Fonostop Converto*
Termok8 Classico 35 Plus
Termok8 Grafite Plus
Termok8 HP
Termok8 Fonostop EPS
Termok8 A.R. Max 20 J*
Termok8 A.R. Max 60 J*
Termok8 HP Green

SISTEMI MINERALI
Termok8 Minerale L.V. **
Termok8 Minerale L.R.**

*Le lastre isolanti di questi sistemi soddisfano pienamente i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi per l’ediliza
(CAM)
* Le lastre isolanti di questi sistemi offrono prestazioni certificate da specifiche Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
(EPD)
Specifiche generali per l’intonaco di base
Consultare la voce di capitolato del sistema prescelto, avendo cura di assicurare uno spessore complessivo di
rasatura armata non inferiore a 6 mm.
Al fine di migliorare le prestazioni agli urti del sistema, si dovrà optare per la rete in tessuto di fibra di vetro
apprettato antialcalina e antidemagliante Armatex C1 M, in sostituzione della rete di armatura Armatex C1 dove
il sistema scelto già non lo preveda. Tale rete di armatura si dovrà trovare nel terzo esterno dell’intonaco di base.

Intonaco di finitura Texture design
Le finiture proposte nella sezione Texture Design sono:
effetto Corten, effetto Cemento Dilavato, effetto Cemento Spazzolato, effetto Urban, effetto Legno, effetto Travertino,
effetto Striato, effetto Schiacciato, effetto Sabbiato Opaco, effetto Sabbiato Glitterato.
Tutte le soluzioni proposte sono applicabili anche su murature esterne prive d’isolamento a cappotto opportunamente
trattate.

Effetto Corten

Corten trova ispirazione nell’ossidazione del ferro e dei metalli
proponendo per le superfici un effetto ruggine patinato brillante,
disomogeneo e naturale.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Hot Metal Ext. - consumo (tre mani) 0,33 l/m2 - gamma colori:
cartella colori Hot Metal, colori realizzati da Base G. Colorabile a
tintometro.
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor
Ext.
FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare lisciando in fase
di asciugatura per ottenere una superficie uniforme.
FASE 3: applicare la 1° mano di Hot Metal Ext. nel primo colore
con il frattone.
FASE 4: su asciutto applicare la 2° mano nello stesso colore e, su
fresco, striare con secondo colore a contrasto.
FASE 5: su asciutto velare leggermente il terzo colore con spugna
(o con il frattone nebulizzato con acqua).
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Spugna Velasquez.

Effetto Cemento Dilavato

Cemento dilavato svela il fascino del calcestruzzo vissuto e
delicatamente invecchiato, conferisce all’edificio uno stile
contemporaneo con un effetto liscio e vellutato.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (una mano): 1,1 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Soul Cement Ext. - consumo (due mani) 1,2 kg/m2 - gamma
colori: cartella colori Soul Cement. Colorabile a tintometro
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox 1 mano a rasare di Factor Ext.
FASE 2: applicare la 1° mano di Soul Cement Ext. con il frattone
con movimento verticale.
FASE 3: applicare la 2° mano sempre con movimento verticale e,
in fase di asciugatura, lavorare in verticale con il frattone bagnato
nebulizzandolo, per ottenere l’effetto dilavato.
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Tampone Decorativo Mondrian.

Effetto Cemento Spazzolato

Cemento spazzolato interpreta la texture lievemente materica del
microcemento di memoria industriale, traducendo sulle superfici
il fascino delle variazioni cromatiche tono su tono e l’immagine di
una sostanza forte, possente e duratura.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Hot Metal Ext. - consumo (una mano) 0,11 l/m2 - gamma colori:
cartella colori Hot Metal, Colori realizzati da Base G. Colorabile a
tintometro
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor
Ext.
FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare creando la tipica
lavorazione del cemento spazzolato con il bordo della spatola. In
fase di asciugatura lisciare con il frattone.
FASE 3: (opzionale per una maggiore profondità dell’effetto e
protezione della superficie) velare Hot Metal Ext. con spugna.
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Spugna Velasquez.

Effetto Urban

Urban rappresenta le suggestioni materiche Urban Effects della
divisione Metropolis by Ivas, una collezione di texture a spessore
di ispirazione metropolitana ideale per personalizzare il design di
facciata ed esaltare l’estro di designer e decoratori.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Hot Metal Ext. - consumo (una mano) 0,11 l/m2 - gamma colori:
cartella colori Hot Metal, Colori realizzati da Base G. Colorabile a
tintometro
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone prima mano a rasare di Factor Ext.
FASE 2: su asciutto applicare la seconda mano di Factor Ext.
e creare sul fresco l’effetto sbrecciato tamponando con Spugna
Marina e graffiando con tampone decorativo. Dopo circa 10-15
minuti nebulizzare con acqua e lisciare La superficie con frattone
per compattare le increspature
FASE 3: a strato essicato applicare una o 2 mani di Hot Metal
con rullo e velare la superficie con spugna Velazquez, a seconda
dell’intensità desiderata
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Spugna Marina Dalì, Tampone decorativo
Mondrian, Rullo Magritte, Spugna Velasquez

Effetto Legno

Legno racconta l’essenza del tessuto vegetale: colori, densità
e trama delle venature lo rendono un rivestimento materico
altamente personalizzabile, un gioco di sfumature 3d per
architetture ispirate alla forza generatrice della natura.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte
realizzabili con sistema tintometrico You Color
Miele.Opaco (opzionale) - consumo (una mano) 0,05 l/m2 gamma
colori: bianco e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor
Ext.
FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano in quantità abbondante
e lavorare su fresco con il tampone decorativo per creare l’effetto
delle venature del legno e, in fase di asciugatura, con il frattone
lisciare le increspature.
FASE 3: (opzionale per una maggiore profondità dell’effetto e
protezione della superficie) velare a piacimento Miele.Opaco con
spugna.
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Tampone Woody, Spugna Velasquez.

Effetto Travertino

Travertino definisce la consistenza delle rocce calcaree italiane e il
leggendario stile dell’antica Roma trasponendo in facciata i luoghi,
la storia e la sostanza di una materia senza tempo.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e tinte
realizzabili con sistema tintometrico You Color
Materia Romana Finitura - consumo (una mano) 0,7 l/m2
- gamma colori: cartella colori Materia Naturale. Colorabile a
tintometro
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor
Ext.
FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano e lavorarlo con tampone
decorativo per creare le caratteristiche venature. In fase di
asciugatura, lisciare e compattare le increspature più evidenti con
il frattone fino ad ottenere la sensazione al tatto desiderata.
FASE 3: applicare 1 mano di Materia Romana Finitura a rullo
rimuovendo l’eccesso con una spugna.
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Tampone Decorativo Mondrian, Rullo
Magritte, Spugna Velasquez.

Effetto Striato

Striato è la materia tridimensionale che esalta i giochi d’ombra:
la luce scolpisce la trama creando contrasti monocromatici e
restituisce una tessitura verticale profonda e mutevole. Striato èun
effetto che anima le architetture di facciata e trova compimento
ideale nello stile total white.
Prodotti utilizzati
Metro Tex - consumo (tre mani): 3,3 kg/m2 - gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Metro
Tex.
FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare.
FASE 3: su asciutto, applicare la 3° mano in quantità abbondante
e rigare con tampone decorativo in senso verticale (facoltativo: in
fase di essiccazione passare il frattone per lisciare le increspature).
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Tampone Decorativo Mondrian.

Effetto Schiacciato

Schiacciato trae ispirazione dall’estetica del guscio d’uovo:
omogenea, setosa, rasata ma lievemente tessuta.
Elegante e raffinato, può fungere sia da finitura a rasare sia
da base a spessore per successive finiture ad alto contenuto
tecnologico: fotocatalitiche autopulenti (tecnologia clean) o a
effetto barriera idrofobizzante (tecnologia dry).
Prodotti utilizzati
Metro Tex - consumo (due mani): 2,2 kg/m2 - gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Metro
Tex.
FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano e lisciare con il frattone
di plastica in fase di essiccazione.
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Frattone Plastica Gauguin.

Effetto Sabbiato Opaco

Sabbiato opaco è una texture in grado di avvolgere le superfici di
leggera materia patinata, s’ispira alle dune di sabbia modellate dal
vento alternando raffinati chiaro scuri a delicati rilievi.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Metro Materik - consumo (una mano) 0,3 l/m2 - gamma colori:
bianco, e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Modalità di applicazione
FASE 1: Applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor
Ext.
Ext FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare lisciando in
fase di asciugatura per ottenere una superficie uniforme.
FASE 3: applicare 1 mano di Metro Materik a pennello creando
l’effetto sabbiato.
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Pennello Velatura Klimt.

Effetto Sabbiato Glitterato

Sabbiato glitterato aggiunge alla texture Sabbiato Opaco il
fascino dell’arenile marino: piccoli cristalli di luce s’inseriscono
delicatamente in un raffinato manto sabbioso.
Prodotti utilizzati
Factor Ext. - consumo (due mani): 2,2 kg/m2- gamma colori:
bianco, tinte della Selezione K IVAS (escluse le tinte Reflect) e
tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Metro Materik - consumo (una mano) 0,3 l/m2 - gamma colori:
bianco, e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color
Metro Glitter - consumo (una mano) 0,10 l/m2 - gamma colori:
trasparente
Modalità di applicazione
FASE 1: applicare con frattone inox la 1° mano a rasare di Factor
Ext.
FASE 2: su asciutto applicare la 2° mano a rasare lisciando in fase
di asciugatura per ottenere una superficie uniforme.
FASE 3: applicare 1 mano di Metro Materik a pennello creando
l’effetto sabbiato.
FASE 4: applicare una mano di Metro Glitter a rullo.
Attrezzatura
Frattone Inox Pollock, Pennello Velatura Klimt, Rullo Magritte.

