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Soluzione ideale per o  enere  isolamen   a 
cappo  o in o  emperanza alle disposizioni in 
materia di effi  cienza energe  ca cara  erizza   da 
rives  men    in gres porcellanato a strato so   le 
in grande formato dal forte e personale impa  o 
archite  onico.
Dotato di cer  fi cazione di resistenza all'invecchia-
mento

VOCE  DI  CAPITOLATO
Dopo eventuale specifi ca ed appropriata prepa-
razione del supporto, da valutarsi caso per caso in 
funzione dello stato e della  pologia, tu  e le super-
fi ci esterne di facciata saranno rives  te in opera dal 
ciclo TermoK8 MODULAR BIG, dotato di cer  fi cato 
“determinazione della resistenza all’ invecchiamen-
to accelerato” secondo ETAG 004:2013 svolto pres-
so il laboratorio di prova CERTIMAC. Durante l‘intera 
fase di lavorazione, asciugatura e indurimento, la 
temperatura ambientale, del supporto e dei ma-
teriali deve essere compresa tra a + 5°C e + 35°C, 
vento o irraggiamento solare dire  o possono modi-
fi care le cara  eris  che di lavorazione, in ques   casi 
è necessario prendere precauzioni aggiun  ve come 
l‘ombreggiamento tramite re  .
ZONE DI PARTENZA/FASCIA DI ZOCCOLATURA
Qualora l’intervento lo consenta, l’allineamento di 
partenza e contenimento del sistema di isolamento 
verrà realizzato mediante l’applicazione meccanica, 
per mezzo di tasselli ad espansione, di un profi lato 
in lega di alluminio (profi lo di partenza) perimetral-
mente al piano terra dell’edifi cio, in funzione dello 
spessore dell’isolante da proteggere. Per altre op-
zioni di partenza si può consultare il Manuale tecni-
co TermoK8 o l’uffi  cio tecnico IVAS.
STRATO ISOLANTE
L'isolamento termico verrà realizzato mediante 
impiego di pannelli speciali in polis  rene espanso 
sinterizzato (EPS) EPS 35 – 100 FIX o EPS 31 G-100 
FIX, quest’ul  mo addi  vato di grafi te, marca   CE 
secondo la UNI EN 13163:2017, cer  fi ca   ETICS 
secondo le linee guida ETAG 004:2013 e la norma 
UNI EN13499:2005, per uno spessore funzionale al 
calcolo di proge  o. I pannelli sono cara  erizza   da 
ambo i la   da una par  colare zigrinatura profonda 
5 mm a  a ad aumentare la superfi cie specifi ca del 
pannello durante la rasatura e formare con  nua  vi 
“trave   ” orizzontali “a V” proge  a   per una mag-
giore resistenza del sistema. I pannelli presentano 
inoltre, sulla superfi cie esterna di posa, n°3 scassi 
trasversali ribassa   appositamente realizza   per so-

lidarizzare il supporto isolante con la rasatura arma-
ta. In corrispondenza dell’a  acco tra stru  ure ver-
 cali (ingressi, por  neria, locali comuni etc. etc.) in 

cui il pannello isolante andrebbe a conta  o, e in cor-
rispondenza dell’a  acco di stru  ure orizzontali quali 
ad esempio canali di gronda o marcapiani agge  an-
 , si dovranno applicare i pannelli isolan   inserendo 

un elemento di separazione elas  co con funzione di 
compensazione dei moven   di dilatazione e ri  ro es: 
Nastro Autoespandente Sigillante (BG1) Tale fuga, in 
cui è inserito il nastro sarà successivamente sigillata 
con sigillante elas  co poliuretanico Sigil Pol, dopo 
l’applicazione della rasatura armata ed in seguito 
si potrà ul  mare con rives  mento di fi nitura. L’an-
coraggio dei pannelli alle superfi ci di facciata verrà 
realizzato mediante stesura di malta adesiva ad alta 
resistenza Klebocem Ultra a base di resine sinte  -
che, per cordoli lungo il perimetro del pannello e 
per pun   centrali con una superfi cie di adesione ≥ al 
40% della superfi cie del pannello, assicurandosi una 
corre  a planarità. Qualora il supporto fosse par  -
colarmente planare stendere il collante con spatola 
dentata su tu  a la superfi cie. L’applicazione dei pan-
nelli isolan   al supporto dovrà essere realizzata per 
fasce orizzontali partendo dal basso e con le fughe 
ver  cali sfalsate di almeno 30 cm, perfe  amente 
accosta  , le giunzioni non dovranno essere visibili. 
Riempire eventuali aperture superiori a 2 mm  con 
una porzione di isolante a secco della stessa natu-
ra o mediante l’u  lizzo del sigillante poliuretanico 
TermoK8 Foam. In corrispondenza delle aperture le 
giunzioni tra pannelli non devono risultare allinea-
te con spalle  e, architravi o spigoli delle aperture 
stesse. I pannelli isolan   pertanto dovranno essere 
taglia   a “L”  al fi ne di avvolgere e maggiormente 

COMPONENTI  TERMOK8  MODULAR BIG
COLLANTE
Klebocem Ultra 
ISOLANTE
EPS 31 G Fix   - λ 0,031 W/(m K)
EPS 35 - 100 Fix  - λ 0,035 W/(m K)
EPS 35 – 100 Fix R  - λ 0,035 W/mK
EPS 31 G Fix R - λ 0,031 W/mK
RASANTE
Klebocem Ultra 
RETE
Armatex C1 "M"
COLLANTE PER RIVESTIMENTO
Gluefl ex Modular Big
FUGANTE PER RIVESTIMENTO
Sigil Tow FL + Resintow 
RIVESTIMENTO MODULARE
Gres porcellanato, Gres porcellanato estruso 
Dimensioni massime del formato piastrella: 100x50 
cm 
5mm ≤ Spessore limite piastrella ≤ 10mm
Peso massimo del rives  mento: 20 kg/m
SIGILLANTE PER GIUNTI
Sigil Pol
ACCESSORI
In funzione della  pologia della conformazione  
stru  urale delle superfi ci e del proge  o
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In collaborazione con



IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A.
Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy - Phone +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815

www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com 
Company with quality management system cer  fi ed UNI EN ISO 9001

contenere le tensioni determinate da movimen   di materiali diff eren  . 
In tu    gli spigoli, le teste dei pannelli isolan   dovranno essere alternate 
al fi ne di garan  re una corre  a distribuzione delle tensioni.

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale 
riciclato o  emperante ai requisi   CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
per l'edilizia pubblica necessari ad o  enere l'Ecobonus 110% del 
Decreto di Rilancio (EPS 31 G FIX R e EPS 35-100 FIX R) .

FISSAGGIO MECCANICO
Trascorse circa 48 ore dall’incollaggio dei pannelli e comunque ad av-
venuta essiccazione del collante, tassellare con tasselli ad avvitamento 
CT 2 G dota   di Cer  fi cazione EAD 330196-01-0604, sul perimetro in 
corrispondenza dell’incrocio dei pannelli (n°4 tasselli per m ). II tassel-
li potranno essere posa   mediante utensile specifi co di posa, sia con 
montaggio a “fi lo” che ad “incasso” con la medesima lunghezza per 
entrambe le pose. Per il montaggio a “fi lo esterno” i tasselli richiedo-
no un “Tappo in EPS” ad isolamento della vite in acciaio, mentre per il 
montaggio ad “incasso” richiedono un “copritassello in EPS”. A seconda 
delle condizioni ambientali, posizione, orientamento, forma dell'edifi -
cio, stato del supporto, altezza dell'edifi cio, potrebbe essere necessario 
valutare una tassellatura rinforzata su tu  e le superfi ci isolate ed in par-
 colar modo nelle zone perimetrali dell'edifi cio (area compresa tra min. 

1 - max. 2 metri dallo spigolo). 
Il dimensionamento della lunghezza del tassello dovrà avvenire in fun-
zione dello spessore del pannello isolante, della stra  grafi a della parete 
e della profondità di ancoraggio del tassello (consultare la scheda tec-
nica del tassello).
Ogni 3 metri di altezza circa, saranno da prevedere idonee fasce di in-
terruzione orizzontali con funzione di giunto di compensazione dei mo-
vimen   di ri  ro e dilatazione termica del sistema. Le interruzioni consi-
stono nell’applicazione meccanica per mezzo di tasselli ad espansione 
di idonei “profi li di colmo” in lega d’alluminio con cadenza da defi nire in 
fase di proge  o. Il profi lo di interruzione sarà distanziato dai pannelli di 
isolante so  ostan   mediante l’inserimento del Nastro Autoespandente 
Sigillante (BG1), che fungerà anche da supporto alla sigillatura da re-
alizzarsi successivamente all’applicazione del rives  mento, mediante 
u  lizzo di idoneo sigillante poliuretanico sovra verniciabile Sigil Pol. Le 
fughe di movimento dell’edifi cio (giun   di dilatazione) devono essere 
rispe  ate e prote  e con idonei profi li coprigiunto, per l’esecuzione con-
sultare il Manuale tecnico TermoK8 o l’uffi  cio tecnico IVAS. Prima della 
rasatura dei pannelli isolan   è necessario applicare, in corrispondenza 
di tu    gli spigoli, i paraspigoli a protezione di tu  o il sistema ed even-
tuali altri profi li accessori tramite stesura del collante sui pannelli (non 
è consen  to l’uso di profi li in ferro zincato o verniciato). In corrispon-
denza di tu    gli angoli di porte e fi nestre è necessario inserire re   di 
armatura diagonali (cm 20x40), da applicare nell’intonaco di base prima 
dell‘applicazione della rasatura armata e da fi ssare in modo che i bordi 
delle strisce si trovino dire  amente sull‘angolo con inclinazione di circa 
45°. Si consiglia par  colare cura nella posa dello strato isolante al fi ne 
di limitare il più possibile la carteggiatura delle superfi ci a correzione di 
eventuali piccoli dislivelli.
INTONACO DI BASE
Rives  re in opera i pannelli mediante l’applicazione a spatola, con malta 
rasante Klebocem Ultra applicata in senso ver  cale (parallelamente alle 
zigrinature dell’EPS) con spatola dentata da 10mm inclinata, in modo da 
o  enere almeno 5 mm di spessore, al fi ne di impregnare completamen-
te le fresature dell’isolante. A strato completamente asciu  o (almeno 
un giorno), applicare un secondo stato di Klebocem Ultra, in cui verrà 
annegata, sulla malta ancora fresca, la rete in tessuto di fi bra di vetro 
appre  ato an  alcalina e an   demagliante Armatex C1 “M” . La posa 
della rete verrà fa  a dall’alto verso il basso con una sovrapposizione 
di almeno 10 cm in entrambi i versi, evitando l’eventuale formazione 
di bolle e piegature, e di 15 cm in prossimità dei risvol   se prote    con 
profi li paraspigoli privi di rete incorporata. La rete dovrà essere com-
pletamente ricoperta dalla malta e comunque non visibile. Il giorno 
seguente, e comunque a strato completamente asciu  o, verrà comple-
tata la fase di tassellatura inserendo n°2 tasselli CT 2G ad avvitamento 
(n°4 tasselli per m ) al centro del pannello in corrispondenza del so  o-

stante punto di incollaggio pannello, seguendo lo schema di tassellatura 
rinforzata. In totale verranno così applica   n° 8 tasselli CT 2G al m  nelle 
modalità e dimensionamento precedentemente descri  e. In quest’ul  -
ma fase i tasselli andranno posa   esclusivamente con montaggio a “fi lo” 
e abbina   al “TAPPO EPS” ad isolamento della vite in acciaio. Lo strato 
armato verrà completato con una terza e ul  ma rasatura a completo es-
siccamento delle due mani preceden  , a completa copertura della rete 
de dei tasselli. Lo spessore complessivo di rasatura armata così o  enuto 
non dovrà essere inferiore a 8 mm. La rete di armatura si troverà nel 
terzo esterno dell’intonaco di base. Realizzazione delle sigillature con 
apposito sigillante poliuretanico sovra verniciabile Sigil Pol a copertura 
delle guarnizioni elas  che precedentemente posate per la compensa-
zione dei movimen   di ri  ro e dilatazione.
RIVESTIMENTO MODULARE
A strato armato completamente asciu  o (3-4 giorni), verrà applicato il 
rives  mento con l’apposito adesivo cemen  zio Glufl ex Modular Big bi-
componente e altamente deformabile (classe S2) posato con la tecnica 
della doppia spalmatura, stendendo cioè il collante sia sul so  ofondo 
che sul retro della piastrella con idonea spatola dentata da 10 mm e 
garantendo che tu  a la superfi cie del listello sia omogeneamente ba-
gnata dal collante, facendo par  colare a  enzione agli angoli. Ogni 4-5 
corsi verifi care, mediante staggia il corre  o allineamento e planarità 
del rives  mento. Verrà posato un rives  mento in gres porcellanato o 
in clinker, che dovrà esser necessariamente valutato in collaborazione 
con l’Assistenza Tecnica IVAS e in accordo alla norma UNI 11493. Ad ogni 
modo dovranno risultare stabili dall’umidità e non sensibili a macchia-
tura e con cara  eris  che tecniche idonee ad esser applica   su superfi ci 
opache ver  cali esterne. Il dimensionamento della fuga tra una piastrel-
la e l’altra deve esser necessariamente valutata in collaborazione con 
l’Assistenza Tecnica IVAS, e non sarà comunque inferiore agli 8 mm di 
larghezza. Dopo almeno 48 ore e comunque dopo aver verifi cato l’in-
collaggio delle piastrelle al supporto (fi ne presa del collante) riempire 
le fughe con malta fugante idrofobizzata Sigil Tow FL addizionato al Re-
sintow nel rapporto di: 10 kg Sigil Tow FL 30 + 1,5 lt H20 + 1lt Resintow. 
Riempire completamente le fughe con l’impasto preparato mediante ap-
posita spatola di gomma muovendola in diagonale e rimuovere l’eccesso 
di fugante ancora fresco; proteggere le fughe in caso di pioggia fi nché 
non risul  no completamente indurite allo scopo di evitare l’insorgere di 
effl  orescenze. Dopo circa 20 minu   (il tempo è de  ato dalle condizioni 
atmosferiche) pulire il residuo di fugante eventualmente depositatosi sul 
pannello con impiego di spugna umida, con  nuamente risciacquata con 
acqua pulita, lavorando in diagonale rispe  o all’andamento delle fughe.
Pulizia fi nale di tracce polverose con straccio pulito ed asciu  o. Qualora, 
dopo la pulizia fi nale la superfi cie risultasse ancora sporca a seguito di 
una non corre  a tecnica di posa del fugante, e comunque non prima di 
10-12 giorni (estate) e 21 giorni (inverno), si può intervenire con Deter-
gente AC prodo  o acido ad elevata diluizione in acqua (dopo aver con-
cordato l’intervento con il servizio tecnico Ivas). È consigliato un colore 
della piastrella chiaro o comunque con IR (indice di rifl essione alla luce) 
superiore a 20. 
ACCESSORI
Eventuali altri componen   accessori funzionali e/o decora  vi sono in re-
lazione dalla complessità di proge  o.
SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DEL SISTEMA 
Altezza max. applicazione sistema: 20 metri. Per altezze superiori consul-
tare dire  amente il dip. tec. Ivas. Come da norma  va vigente in materia 
di applicazione di lastre in grande formato con incollaggio chimico, il pro-
ge   sta potrebbe richiedere l’u  lizzo di fi ssaggio meccanico supplemen-
tare delle lastre. Tale fi ssaggio meccanico dovrà essere accuratamente 
dimensionato e verifi cato dal dip. tec. Ivas

N.B. La stesura della Voce di Capitolato richiede particolare atten-
zione alle condizioni in cui si trova il supporto e alla risoluzione dei 
vari “nodi critici” del fabbricato, pertanto deve essere personalizza-
ta per ogni singolo progetto.
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