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Il Sistema a cappotto, denominato anche Sistema ETICS o più precisamente “Sistema 
composito di isolamento dall’esterno” è il sistema più usato in Europa per la coiben-
tazione termica e in alcuni casi acustica, delle pareti verticali opache di edifici civili, 
industriali e terziari di nuova realizzazione e preesistenti.

Ivas produce da 40 anni la linea di sistemi a cappotto denominata termok8®, com-
posta da una vasta gamma di sistemi d’isolamento, specifici per differenti occasioni di 
risanamento e di qualificazione energetica.

E’ leader in Italia con oltre 35 milioni di metri quadrati applicati ad oggi su edifici di tutte 
le tipologie, in continua e costante sinergia con progettisti e imprese applicatrici. 

Questo enorme patrimonio di realizzazioni, eseguite nelle condizioni climatiche più 
differenti e varie, ha generato un bagaglio di esperienza diretta in cantiere che difficil-
mente trova pari nel panorama nazionale.

Termok8® assicura la trasmittanza ottimale di pareti, l’attenuazione dei ponti termici, 
la riduzione del fabbisogno di energia primaria, il massimo bilanciamento tra calorie 
esistenti, apportate e consumate, l’indice ottimale dei fattori di attenuazione termica e 
di sfasamento, per la più efficiente gestione energetica del sistema edificio.

IVAS è associata a

sistema specializzato 
d’isolamento termico 
risanamento e 
qualificazione 
energetica
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vantaggi abitativi
• il comfort di un clima ideale (controllo di temperatura e 

umidità)
• il benessere di un ambiente sano (controllo di condense e 

muffe)
• la protezione acustica 

vantaggi prestazionali
• l’efficacia della soluzione costruttiva più corretta per il 

migliore isolamento 
• la semplicità nell’ottemperare alle normative in materia di 

efficienza energetica
• la protezione che assicura buona e lunga vita al fabbricato
• lo spazio abitativo risparmiato rispetto ad altre tipologie di 

isolamento
• l’efficacia e la convenienza come ciclo di ripristino

Termok8® è la soluzione più efficace per garantire con sempli-
cità il rispetto degli standard in materia di efficienza energetica, 
tanto in fase di costruzione quanto in ristrutturazione. Con 
spessori isolanti adeguati, assicura drastiche riduzioni del ca-
lore dissipato all’esterno, un risparmio energetico consistente e 
costante, una riduzione del consumo di combustibili (e relative 
emissioni inquinanti) dal 40% al 60%, garantendo, con sempli-
cità ed efficacia, l’eliminazione  dei ponti termici.

temperatura interna

malessere 
per bassa umidità

malessere 
per alta umidità

rapporto ideale
temperatura/umidità interna

% umidità relativa interna

temperatura interna

temperatura
di comfort 
ideale

spessore della parete

temperatura
irraggiamento

temperatura
esterna estiva

temperatura
esterna invernale

isolamento a cappotto: 
i vantaggi di una scelta sicura

Termok8® previene la formazione di muffe e condense interne, 
regola i parametri fondamentali (rapporto tra umidità relativa 
e temperatura ambiente) per  l’ottenimento di un comfort abi-
tativo ideale e assicura alle murature una  protezione termo-
igrometrica che risolve o previene tutte le patologie causate da 
dilatazioni e ritiri termici diversi tra le strutture e i tamponamenti.

vantaggi economici
• la drastica riduzione dei consumi per la climatizzazione 

(caldo, freddo)
• l’aumento della classe energetica dell’edificio
• l’aumento del valore dell’immobile
• la possibilità di accedere a incentivi, agevolazioni fiscali e 

deroghe a normative edilizie

vantaggi ambientali
• il considerevole risparmio energetico
• la sostanziale riduzione d’immissioni ad effetto serra
• il contributo al contenimento del riscaldamento planetario 
• la riduzione dello sfruttamento delle risorse fossili
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la termografia è una tecnica d’indagine non invasiva che, attraverso 
l’immagine dei corpi ad infrarossi, visualizza i punti di maggiore disper-
sione del calore

prima dell’applicazione termok8®
(scala di temperatura 0°/9° C): ponti termici e dispersioni in corrispon-
denza degli elementi riscaldanti interni

dopo l’applicazione termok8®
(scala di temperatura 0°/9° C): eliminazione delle dispersioni termiche

dopo l’applicazione termok8®
(scala di temperatura -5°/3° C): per evidenziare minime dispersioni 
termiche è necessario riferirsi ad una scala più sensibile

si ringrazia ARPA Valle 
d’Aosta per la gentile 
concessione delle indagini 
termografiche.
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Il Protocollo di Kyoto, a seguito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, impone agli Stati membri, 
in termini giuridicamente vincolanti, una drastica riduzione delle emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale della 
temperatura.

In particolare, nel 35 ° vertice del G8 (L’Aquila, luglio 2009), l’ultimo ad affrontare la questione, i paesi partecipanti si sono impegnati 
a ottenere una riduzione delle emissioni di CO

2
 dell’80% prima del 2050 rispetto ai valori del 1990.

Nell’ultimo trentennio le emissioni 
in atmosfera di gas ad effetto serra, 
responsabili del surriscaldamento della 
temperatura globale e oggetto della 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici, sono aumen-
tate del 60%.

Oltre il 40% del consumo energetico 
della comunità europea è assorbito dal 
settore residenziale e terziario, di cui due 
terzi destinato alla climatizzazione degli 
edifici.

L’efficienza energetica rappresenta la 
modalità più conveniente in termini di co-
sti-efficacia per rafforzare la sicurezza di 
approvvigionamenti energetici, riduzione 
delle emissioni inquinanti, sfruttamento 
delle risorse fossili, vantaggi economici 
per cittadini e imprese. 

L’Efficientamento energetico costitui-
sce una componente essenziale della 
strategia energetica europea. Il quadro 
per il clima e l’energia 2030 fissa tre 
obiettivi principali da conseguire entro 
l’anno indicato: 

• una riduzione almeno del 40% delle 
emissioni di gas a effetto serra 
(rispetto ai livelli del 1990)

• una quota almeno del 27% di energia 
rinnovabile

• un miglioramento almeno del 27% 
dell’efficienza energetica

La legislazione comunitaria definisce un 
quadro normativo generale, puntualizza 
obblighi e responsabilità, affidandone, 
in termini giuridicamente vincolanti, il 
recepimento e l’attuazione ai singoli Stati 
membri tramite l’emanazione di disposi-
tivi di legge nazionali. 

efficienza energetica degli edifici

 52 milioni di veicoli circolanti in 
Italia

= 76 milioni di tonnellate di CO2 
all’anno

 

ogni veicolo disperde all’anno 
1,46 tonnellate di CO2

le emissioni di CO2 in Italia
uso domestico
 22 milioni di famiglie
x 80  m2 
 (dimensioni medie di alloggio)
= 1.760  milioni di m2

x 20/22  m3 
 (consumo annuale medio di   
combustible per m2)
= 36.960 milioni di m3

 di combustible all'anno

x 2.2 kg  
 (media di emissioni di CO

2
 per

  m3 di carburante)
= 81.3  milioni di tonnellate di bio-
ssido di carbonio disperse all'anno

ogni abitazione disperde all’anno 
3,70 tonnellate di CO2

focalizzare l’attenzione 
sulle automobili 
significa operare su 
meno della metà delle 
emissioni rispetto a 
quanto emesso dalle 
abitazioni
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2002 

2005 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2018 

2020 

Direttiva Europea 2002/91/CE

Decreto Legislativo 192/2005
Recepimento attuativo nazionale della Direttiva 2002/91/CE

Decreto Legislativo 311/06
Integrazione normativa del Dlgs 192 

Decreto Legislativo 115/2008
Definizione del “soggetto certificatore” e obbligo di validazione dei 
software di calcolo

Decreto del Presidente della Repubblica 59/09
Decreto Ministeriale 26/6/09

“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 

Direttiva Europea 2010/31/UE
Aggiornamento ed integrazione della Direttiva 2002/91/CE 

Decreto Legislativo 28/2011
Recepimento attuativo nazionale della Direttiva 2009/28/CE. Modifica 
gli obblighi previsti per la copertura energetica da fonti rinnovabili e per 
la certificazione energetica in sede di compravendita e locazione

Decreto Ministeriale 22/11/12
Modifica le Linee guida nazionali ed in particolare annulla la possibilità di 
autodichiarare l’edificio in classe G

Decreto Legislativo 63/2013
Recepimento attuativo nazionale della Direttiva 31/2010/UE

Decreto del Presidente della Repubblica 75/13 
Disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione 
e l’indipendenza delle figure professionali abilitate a svolgere la 
certificazione energetica degli edifici

Legge 90/13 
Conversione, con modificazioni del DL 63/2013. 

Decreto Legislativo 102/2014
Recepimento attuativo nazionale della Direttiva 2012/27/UE 
contabilizzazione e termoregolazione

Decreti Ministeriali 26/6/15 
Attuativo della Legge 90/13 e che stabilisce:
Requisiti Minimi da rispettare fornendo la definizione dell’edificio ad 
energia quasi zero,  
Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica: modalità di 
classificazione e nuovo modello di attestato di certificazione energetica 
Nuovi modelli per la relazione tecnica

 
Direttiva 2018/844/UE 

Modifica la direttiva 2010/31/UE e la direttiva 2012/27/UE 

Decreto Legislativo 48/2020 
Che attua la Direttiva 2018/844/UE e modifica il D. Lgs. 192/2005

Cronologia del percorso legislativo sull’efficienza energetica
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classe a4

classe a2

classe b

classe d

classe f

classe a3

classe a1

classe c

classe e

classe g

La Comunità Europea ha definito il percorso da intraprendere in materia di efficienza energetica agli Stati membri mediante la Diret-
tiva 2002/91/CE, successivamente aggiornata con la Direttiva 2010/31/UE. 

A livello nazionale la 2002/91/CE è stata recepita dal Dlgs 192/05, modificato ed integrato successivamente dal DLgs 311/06 men-
tre la riposta alla Direttiva 2010/31/UE arriva nel giugno 2013: viene pubblicato il DL 63/13 “Disposizioni urgenti per il recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per 
la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 
sociale” che entra in vigore il 6 giugno 2013. Tale documento viene convertito in Legge ad agosto con la Legge 90/13, le cui dispo-
sizioni vengono definitivamente rese applicative dai decreti attuativi presenti nel DM 26/6/15 “Applicazione delle metodologie di 
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” a completamento del quadro 
normativo in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

Il mondo dell’energetica in edilizia, a partire dal 1 ottobre 2015, ha dovuto confrontarsi 
con l’entrata in vigore dei DM 26/06/2015, che ha introdotto numerose novità e un 
profondo cambiamento nell’approccio alla progettazione energetica. Tra le molteplici 
novità: un involucro sempre più prestazionale, tutti i servizi energetici presenti nell’edi-
ficio vengono presi in esame, la progettazione estiva diventa fondamentale, e la nuova 
certificazione energetica introduce un nuovo metodo di classificare gli edifici e nuove 
classi energetiche passando da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). 
L’edificio nuovo o riqualificato, inoltre, non può prescindere dall’essere prestazionale 
anche dal punto di vista acustico, per cui anche la correlazione con questo aspetto 
deve essere particolarmente curata. La progettazione integrata diventa quindi fonda-
mentale per rispettare tutti i livelli di confort.

L’evoluzione legislativa però non è conclusa, perché nel maggio 2018 è stato pubbli-
cato un nuovo aggiornamento in ambito europeo: si tratta della Direttiva 2018/844/
UE che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (e la 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica in generale). Tale direttiva viene poi at-
tuata in ambito nazionale mediante la pubblicazione del DLgs. 48/2020 che entrando 
in vigore il 11 Giugno 2020 modificando il DLgs. 192/2005.

I requisiti tecnici e prestazionali da rispettare in ambito progettuale restano quelli previ-
sti dal DM 26/06/2015.

Il Decreto introduce nuove definizioni e nuove prescrizioni da rispettare in funzione degli ambiti di intervento e della categoria d’uso 
dell’edificio (DPR 412/93). In funzione delle prescrizioni potremmo distinguere due ambiti di applicazione principali: 

1. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello 

2. Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche

La categoria delle “Riqualificazioni energetiche” viene individuata dal decreto come quella in cui ricadono tutti gli interventi non 
riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

il nuovo quadro normativo sulle prestazioni energetiche

DM 26/06/2015 - ambiti di applicazione
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Le verifiche riconducibili al primo ambito di intervento (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamente volumetrici e 
ristrutturazioni importanti di primo livello), si applicano all’intero edificio e riguardano il rispetto degli indici di prestazione energetica 
limite (globale  e dell’involucro), calcolati mediante l’edificio di riferimento. Per “edificio di riferimento” s’intende un edificio identico a 
quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno 
e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati, tra cui le trasmittanze termiche di riferimento riportate nella 
tabella successiva TABELLA 1 (Appendice A) DM 26/06/2015. 

Le verifiche riconducibili al secondo ambito di intervento (ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche) 
si applicano ai soli componenti edilizi oggetto di intervento e riguardano il rispetto delle trasmittanze termiche limite e solo nel caso di 
ristrutturazioni importanti di secondo livello, del coefficiente globale di scambio termico (H’T).

Limitatamente alle strutture opache verticali, i valori delle trasmittanze di riferimento delle strutture Urif da utilizzare nel calcolo degli 
indici di prestazione energetica limite sono riportate nella tabella 1 Allegato A del decreto.

I valori di trasmittanza limite si differenziano in funzione della fascia climatica di riferimento e si considerano comprensivi dei ponti 
termici presenti all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione.

Dal 1° gennaio 2019 è scattato l’obbligo dei nuovi valori limite più restrittivi (colonna più a destra) per gli edifici pubblici, e dal 1° gen-
naio 2021 lo sarà per tutti gli altri edifici.

verifiche e requisiti minimi

trasmittanze termiche U di riferimento

trasmittanza termica U limite per edifici esistenti

tabella 1 (appendice A) DM 26/06/2015

tabella 1 (appendice B) DM 26/06/2015

trasmittanza termica U di riferimento 
dal 1° gennaio 2019/2021

W/(m2·K)

0,43

0,34

0,29

0,26

0,24

zona climatica

A - B

C

D

E

F

zona climatica

A - B

C

D

E

F

trasmittanza termica U di riferimento
dal 1° ottobre 2015 

W/(m2·K)

0,45

0,38

0,34

0,30

0,28

trasmittanza termica U limite
dal 1° ottobre 2015 

W/(m2·K)

0,45

0,40

0,36

0,30

0,28

trasmittanza termica U limite
dal 1° gennaio 2019/2021

W/(m2·K)

0,40

0,36

0,32

0,28

0,26
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verifiche igrometriche

detrazioni efficienza energetica

Per le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, sia che si tratti 
di nuove costruzioni che di edifici esistenti, la prescrizione comune a tutti è il supera-
mento delle verifiche igrotermiche di assenza di rischio di formazione di muffe interne 
e di assenza di condense interstiziali in conformità alla normativa tecnica vigente 
(UNI EN ISO 13788). Si ritiene che la condensazione interstiziale possa considerarsi 
assente quando siano soddisfatte le condizioni poste dalla norma, ovvero la quantità 
massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale (rif: FAQ ministeriali 
dicembre 2018). 

Le detrazioni fiscali rappresentano un’iniziativa per promuovere gli interventi di riqua-
lificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. L’incentivo è una detra-
zione fiscale dall’IRPEF o dall’IRES suddivisa in quote annuali per un totale pari ad una 
percentuale cambiata nel corso degli anni - 36%, 41%, 55%, 65, 70%, 110% ecc... - delle 
spese sostenute. 

Le detrazioni del 55% sono state introdotte per la prima volta con la Legge Finanziaria 
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296) per gli interventi di riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio esistente e attuate con DM del 19 febbraio 2007. Da allora sono 
state numerose le integrazioni e le modifiche apportate dall’iter legislativo emanato. 
Attualmente vi sono diverse tipologie di detrazioni fiscali che interessano l’ambito 
dell’efficientamento energetico e che si differenziano principalmente per tipologia di 
intervento e per percentuali di detrazione ma tutte sono accomunate dal rispetto dei 
valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni. 

I limiti di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni riportati in tabella 
sono da calcolarsi in accordo con la norma UNI EN ISO 6946, ovvero senza considerare 
il peso energetico dei ponti termici, ciò non esclude il rispetto dei limiti prescritti dal DM 
26 giugno 2015 (o equivalenti leggi regionali) e le verifiche per il controllo del rischio 
di formazione di muffe interne e di assenza di condense interstiziali sia sulla sezione 
corrente che sul ponte termico.

Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni    W/(m2·K)

dm 06/08/20 **

0,38

0,38

0,30

0,26

0,23

0,22

dm 26/01/10 *

0,54

0,41

0,34

0,29

0,27

0,26

zona climatica

A

B

C

D

E

F

* per i lavori la cui data di inizio lavori (comprovata dalla data di deposito della relazione tecnica Legge 10) rientri entro il 5 ottobre 2020 si adopere-
ranno i Requisiti Minimi per le detrazioni aggiornati con il DM 26/01/2010

** per i lavori la cui data di inizio lavori (comprovata dalla data di deposito della relazione tecnica Legge 10) dal 6 ottobre 2020 in poi si adopereranno 
i Requisiti Minimi per le detrazioni aggiornati con il DM 6/08/2020
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F - oltre 3000 gradi giorno

E - tra 2101 e 3000 gradi giorno

D - tra 1401 e 2100 gradi giorno

C - tra 901 e 1400 gradi giorno

B - tra 601 e 900 gradi giorno

A - fino a 600 gradi giorno

Le zone climatiche in Italia sono suddi-
vise in A, B, C, D, E, F definite in funzione 
dei gradi giorno (GG), unità di misura in-
dicante il fabbisogno termico in una de-
terminata area geografica relativamente 
alle vigenti normative: un basso valore 
gradi giorno indica un breve periodo di 
riscaldamento/raffreddamento.

I gradi giorni sono specifici di ogni 
località e indipendenti dalla localizza-
zione geografica:  ogni Comune di Italia 
è connotato da uno specifico valore 
gradi-giorno.

Più dei  2/3 d’Italia è in zone D,E,F.

Termok8® è la soluzione più efficace 
per garantire il rispetto degli standard 
energetici, diritto-dovere del cittadino 
consumatore. 

Valutare la classe di consumo di un elet-
trodomestico o il parametro Euro della 
nuova auto sono diventate prassi comu-
ni al momento dell’acquisto: la classifica-
zione del livello di efficienza energetica 
di un edificio si propone come analogo 
criterio di scelta comparativa.

Criterio che non si traduce solo nell’ot-
tica dell’impatto ambientale e del 
risparmio economico legato ai consumi, 
ma nel valore proprio dell’immobile e in 
quello futuro al momento della rivendita 
o della locazione.

le zone climatiche

il cappotto IVAS

zone climatiche – A,B,C,D,E,F – in 
cui è attualmente suddivisa l’Italia
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esempi di applicazione del sistema termok8®

termok8® e nuove costruzioni

Parete in laterizio forato da 30 cm e termok8® classico da 10 cm 

parete

ponte termico

trasmittanza termica media 

parete 20,5 m2 con incidenza  di 18 m2 di tamponamenti e 2,5 m2 di ponti termici

(2,5x 0,32 + 18x0,26) / 20,5 = 0,27 W/(m2·K)  

dati generali

spessore: 0,424m

massa superficiale: 754,60 kg/m2

resistenza: 3,12 m2 ·K/W

transmittanza: 0,32 W/(m2·K)

parametri dinamici

trasmittanza periodica: 0,0310 W/(m2·K)

fattore di attenuazione: 0,0970

sfasamento: 9 h 40’

dati generali

spessore: 0,424m

massa superficiale: 246,70 kg/m2

resistenza: 3,85 m2·K/W

transmittanza: 0,26 W/(m2·K)

parametri dinamici

trasmittanza periodica: 0,0395 W/(m2·K)

fattore di attenuazione: 0,1517

sfasamento: 10 h 58’
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superficie esterna 0,0400

rivatone plus g15 0,002 2,70 0,0075 0,0375

klebocem 0,003 3,00 0,0043 0,1380

polistirene eps 35-100 0,1000 2,00 2,7778 4,000

klebocem 0,005 6,00 0,0086 6,000

laterizi forati sp.30 cm rif. 1.1.17 0,300 206,00 0,8600 6,000

intonaco di cemento sabbia e calce per 

esterno 
0,0150 27,00 0,0167 0,300

superficie interna 0,1300

m
at

er
ia

le

sp
es

so
re

  [
m

]

m
as

a 
su

pe
rf

ic
ia

le
[k

g/
m

2 ]

re
si

st
en

za
[m

2 ·K
/W

]fi
sc

al
e

sp
es

so
re

 
eq

ui
va

le
nt

e 
d’

ar
ia

 
[m

]

superficie esterna 0,0400

rivatone plus g15 0,002 2,70 0,0075 0,0375

klebocem 0,003 3,00 0,0043 0,1380

polistirene eps 35-100 0,1000 2,00 2,7778 4,000

klebocem 0,005 6,00 0,0086 0,2750

laterizi forati sp.30 cm rif. 1.1.17 0,300 206,00 0,8600 45,000

intonaco di cemento sabbia e calce per 

esterno 
0,0150 27,00 0,0167 0,1500

superficie interna 0,1300
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termok8® e costruzioni esistenti

Parete in doppio tavolato di laterizio forato (8+12 cm) con camera d’aria (5 cm) riqualificata con termok8® classico da 10 cm

parete esistente parete riqualificata termok8®

E’ evidente come l’adozione di un sistema di isolamento a cappotto sia ormai la soluzione più semplice ed efficace per ottemperare 
alle normative in ambito di ristrutturazione: anche in caso di una normale manutenzione di facciata come la tinteggiatura  è permes-
so l’intervento (in deroga) purché non preveda il ripristino degli intonaci per una superficie superiore al 10%.  

Diversamente è fatto obbligo mettere a norma energetica la parete (indipendentemente da natura e superficie)  su cui si vuole 
intervenire  ( Art. 1.4.3 -  punto 1). 

I parametri presentati negli esempi di applicazione  possono essere ulteriormente migliorati se si aumenta lo spessore del materiale 
isolante o si utilizzano sistemi con isolanti più performanti (ad esempio termok8® slim).

trasmittanza termica media 

parete 20,5 m2 con incidenza  di 18 m2 di tamponamenti e 2,5 m2 di ponti termici

(2,5x 0,32 + 18x0,26) / 20,5 = 0,28 W/(m2·K)  

parete esistente parete riqualificata

trasmittanza parete 1,12 W/(m2·K) 0,27 W/(m2·K) - 75%

trasmittanza ponte termico 3,31 W/(m2·K) 0,32 W/(m2·K) - 90%

fattore di attenuazione 0,46 0,19 - 59%

sfasamento 7h 15” 9 h 25” + 35%

consumo annuo di carburante per m3 di alloggio 15/16 m3 o l 7/8 m3 o l - 50%

emissione annua per alloggio 3,5/4,0 t CO2 1,5/1,8 t CO2 - 55%
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cm 15,5
multipor ʎ 0,045 W/(m·K)

cm 13,7
sughero ʎ 0,040 W/(m·K)

cm 13,7
fibra di legno ʎ 0,040 W/(m·K)

cm 12
lana di roccia ʎ 0,034 W/(m·K)

cm 11,7
lana di vetro k34 ʎ 0,034 W/(m·K)

cm 12
eps 35-100 ʎ 0,035 W/(m·K)

cm 10,7
eps fonostop ʎ 0,031 W/(m·K)

cm 10,7
eps grafite ʎ 0,031 W/(m·K)

cm 10,3
reverso ʎ 0,030 W/(m·K)

cm 10,3
eps 30 hp ʎ 0,030 W/(m·K)

cm 8,9  
stiferite class sk ʎ 0,028 W/(m·K)

cm 5,2 
aeropan ʎ 0,015 W/(m·K)

cm 6,9 
ph20 ʎ 0,021 W/(m·K)

a sinistra e in alto:
confronto fra gli spessori dei differenti materiali isolanti, necessari ad ottenere la medesima 
trasmittanza termica di un EPS 35 - 100 da 12 cm (preso come benchmark - standard di settore) 
applicati su un medesimo supporto

La scelta della tipologia del materiale isolante è fondamentale per la definizione delle 
caratteristiche fisiche, meccaniche e prestazionali del sistema (e non solo in termini 
termo-acustici) nonché per la definizione del suo spessore d’uso in funzione della sua 
efficienza.

Ogni materiale ha una propria capacità di trasmettere il calore, rappresentata dalla 
conducibilità (o conduttività) termica ʎ(lambda), espressa in W/(m·K) : minore è il 
valore di ʎ, minore è la capacità del materiale di trasmettere il calore, quindi maggiore è 
la sua capacità d’isolamento. 

La quantità di calore, definita trasmittanza U, che trasmette un determinato materiale 
dipende dalla sua natura (quindi dal proprio ʎ) e dallo spessore utilizzato: si calcola 
dividendo il suo ʎ (W/m·K) per lo spessore S (espresso in metri).

Si ottiene quindi la formula U = W/(m2·K).

tipologie d’isolanti

cm λ

  5,2 0,015

  6,9 0,021

  8,9 0,026

10,3 0,030

10,3 0,030

10,3 0,030

10,7 0,031

10,7 0,031

10,7 0,031

10,7 0,031

10,7 0,031

10,7 0,031

11,3 0,033

11,7 0,034

11,7 0,034 

11,7 0,034

12,0 0,035

12,0 0,035

12,0 0,035

12,0 0,035

12,0 0,035

13,7 0,040

13,7 0,040

15,5 0,045

isolante

aeropan

ph 20

stiferite class sk

eps 30 hp

reverso

eps p 200 hp

eps 31 g plus

eps 31 g - 100

eps 31 g max

eps 31 g - 100 fix

eps g meccanico

fonostop eps g

eps p 200

eps 34 - 120

lana di vetro k34

lana di roccia monodensità

eps 35 - 100

eps meccanico

eps 35 - 100 fix

eps 35 max

lana di roccia doppia densità

fibra di legno

sughero

multipor
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comportamento acustico delle facciate

L’isolamento acustico della facciata normalizzata rispetto al tempo di riverbero D
2m, nT, w

 dipende dal potere fonoisolante di tutti gli 
elementi che compongono la facciata misurati dall’interno, dalla superficie della facciata esterna, dall’influenza della sua forma (ad 
esempio la presenza di balconi o tettoie) e dalle dimensioni degli ambienti interni.

L’efficacia della protezione acustica è influenzata quindi dalle proprietà acustiche di tutti gli elementi costituiscono la facciata, ma il 
risultato globale è solitamente penalizzato da elementi strutturali e architettonici di debolezza acustica (buchi acustici) quali finestre, 
porte, cassonetti e prese d’aria. La muratura opaca costituente le facciate esterne è solitamente di elevato spessore ed ha proprietà 
acustiche adeguate.

Al fine di determinare l’isolamento acustico globale di facciata occorre quindi conoscere i singoli indici di potere fonoisolante R’
W

 dei 
componenti opachi e trasparenti costituenti il sistema ed anche la  rispettiva percentuale rispetto all’area complessiva della parete 
esterna.

Si evince che una parete con indice di potere fonoisolante di facciata pari a 40 dB riesce, nelle condizioni ipotizzate, a rispettare i 
limiti e le prescrizioni del D.P.C.M. 05/12/1997 per gli edifi ci adibiti a residenza e assimilabili.

Viene riportato un esempio per capire l’influenza dell’indice del potere fonoisolante di facciata (finestre + parete) sul valore richiesto 
dalla norma D

2m,nT,w
 di una parete esterna di 10 m2, il cui volume dell’ambiente interno sia pari a 50 m2 e il fattore correttivo di forma 

(prescritto dalla legge per compensare l’incertezza di misura) sia uguale a -1.

La parte finestrata della parete incide percentualmente per il 30%.

prestazione acustica

indice del potere fonoisolante R
w

 del singolo 

elemento

indice del potere fonoisolante di facciata

indice dell’isolamento acustico standardizzato 
di facciata

parete cieca parete finestrata (30%)

R’w = 52 dB R’w = 35 dB

R’w = 40 dB

D2m,nT,w  = 41,2 dB
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Laterizio (m
1
)

Intonaco (m2)

Isolante elasticizzato (s’)

A

30

25

20

15
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0
20 25 30 35 40 45 50 55 60

f
0

 < 80 Hz

f
0

 = 100 Hz

f
0

 = 125 Hz

f
0

 = 160 Hz

BRw (dB)

Δ Rw (dB)

calcolo del miglioramento acustico della parete secondo la UNI EN ISO 12354-1

Dal punto di vista acustico, la struttura di un sistema d’isolamento termo-acustico a 
cappotto è rappresentata da tre elementi: da un lato dalla parete portante, dall’altro 
dallo strato d’intonaco esterno, uniti meccanicamente attraverso lo strato isolante. 
L’isolante impiegato deve possedere proprietà elastiche idonee a ridurre la propaga-
zione delle vibrazioni per via solida (bassa rigidità dinamica s’) per creare un sistema 
composto da tre elementi distinti:

• la muratura di supporto considerata rigida e continua, di massa molto più elevata 
degli altri due strati;

• l’isolante che funge da molla, ovvero rappresenta il materiale che deve smorzare 
l’onda d’urto del suono;

• l’intonaco esterno che rappresenta l’elemento rigido ripartitore dell’energia mec-
canica che l’onda sonora provoca sulla superficie d’impatto.

Nella figura D.1 presente nella norma UNI EN 12354-1, viene espresso il miglioramento acustico ΔR
W

 in funzione della frequenza di risonanza del 
sistema e del potere fonoisolante R

W
 della parete: al diminuire frequenza di risonanza f

0
, migliorano le prestazioni acustiche della parete. Quindi a 

parità di muratura (m
1
) si avrà un maggiore isolamento acustico quando:

• aumenta lo spessore dell’intonaco esterno (m
2

);
• diminuisce la rigidità dinamica dell’isolante (i).

legenda

A    aumento dell’indice di 
valutazione del potere fonoi-
solante, ΔRw (dB)

B  indice di valutazione del 
potere fonoisolante del solo 
muro o soffitto Rw (dB)

Conoscendo la frequenza di risonanza del sistema (f
0

) applicando la formula a lato, e 
conoscendo il potere fonoisolante R

W 
della parete di partenza è possibile determinarne il 

miglioramento acustico ΔR
W

L’intero sistema quindi può essere considerato come composto da massa - molla - 
massa, i cui risultati acustici possono variare in funzione delle due masse (m

1
 e m

2
) e 

della rigidità dinamica (s’) dell’isolante.

funzionamento acustico di un sistema a cappotto
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Soluzione ideale per rivestire ed isolare l’edificio ponendo particolare attenzione alle caratteristiche termoacustiche e di reazione al 
fuoco del sistema; è caratterizzato da elevata traspirabilità e da una composizione prevalentemente minerale.

La sempre maggiore rilevanza della protezione acustica degli edifici, spinge all’isolamento acustico delle pareti opache di facciata.  
Termok8® IVAS è la soluzione più semplice ed economica per ottemperare alle normative in materia di requisiti acustici degli edifici.

Soluzione ideale per ottemperare con semplicità ed efficacia alle disposizioni in materia di efficienza energetica ed inquinamento 
acustico. Il sistema prevede quale isolante un pannello in EPS con grafite a bassa rigidità dinamica (requisito fondamentale per 
avere ottime prestazioni acustiche), caratterizzato da speciale zigrinatura che sopporta un intonaco esterno di elevato spessore.

*dato calcolato secondo la UNI EN ISO 12354-1

termok8® minerale l.r.   o   termok8® minerale l.v. 

termok8® fonostop

la soluzione IVAS

dati generali

rigidità dinamica isolante:

massa sup. intonaco esterno: 10,70 kg/m2

R’w indice potere fonoisolante parete iniziale 
(senza isolante):

47 dB

Δ R’w miglioramento dell’indice di potere 
fonoisolante della parete:

9 dB

indice R’w della parete con 
isolamento a cappotto

56 dB

dati generali

rigidità dinamica isolante: 10 Mn/m3

massa sup. intonaco esterno: 10,70 kg/m2

R’w indice potere fonoisolante parete iniziale 
(senza isolante):

47 dB

Δ R’w miglioramento dell’indice di potere 
fonoisolante della parete:

6 dB

indice R’w della parete con 
isolamento a cappotto

56 dB*
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superficie esterna

rivatone plus g15 0,002 2,70

klebocem minerale 0,008 8,00

lana di roccia 0,120 2,00

klebocem minerale 0,005 6,00

laterizi forati sp.30 cm rif.1.1.17 0,300 206,00

intonaco di cemento, sabbia e calce 
per esterno

0,015 27,00

superficie interna
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superficie esterna

rivatone plus g15 0,002 2,70

klebocem 0,008 8,00

fonostop eps g 0,120 2,00

klebocem 0,005 6,00

laterizi forati sp.30 cm rif.1.1.17 0,300 206,00

intonaco di cemento, sabbia e calce 
per esterno

0,015 27,00

superficie interna
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La successione dei momenti applicativi costituisce una perfetta concatenazione di 
fasi da osservarsi con precisione e diligenza e nulla deve essere improvvisato: solo 
una corretta applicazione può garantire l’alta qualità del sistema.

L’equazione “buona applicazione = alta qualità” coinvolge il direttore lavori, l’applicato-
re, il produttore e la proprietà dell’edificio. 

l’applicazione del sistema cappotto

1. posa dei profili di 
protezione e di conte-
nimento

Provvedere alla preparazione del 
supporto nel modo più idoneo al caso 
specifico.

Stabilire le quote “zero” del rivestimento 
e fissare meccanicamente (a mezzo 
di appositi tasselli ad espansione, si 
consiglia un interasse di 30-50 cm) un 
profilato in lega di alluminio (Profilo di 
base), per la protezione e il contenimen-
to del sistema, perimetralmente al piano 
terra dell’edificio ed eventualmente alle 
pareti  degli sfondati. 

Posa di eventuali altri profili di conteni-
mento e protezione del sistema secondo 
le specifiche di progetto (chiusure su 
parti non isolate, profili sottodavanzali...)

2. posa dello strato 
isolante

Preparazione con apparecchiatura mec-
canica della malta adesiva da utilizzare a 
perfetta omogeneizzazione  dopo alcuni 
minuti di riposo (se in pasta con aggiunta 
di cemento, se in polvere con l’aggiunta 
di sola acqua fredda).

L’ applicazione del collante può avvenire 
con due diverse metodologie, assicuran-
do un fissaggio solidale e continuo che 
non renderà possibile la circolazione di 
aria tra supporto e pannello.

Il collante deve ricoprire almeno il 40% 
della superficie della lastra.
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È il metodo consigliato perché blocca 
l’intero perimetro ed il centro della lastra 
al supporto. È idoneo sia su supporti pla-
nari, sia su supporti non troppo regolari, 
consentendo il livellamento della parete.

In caso di incollaggio con proiezione 
meccanica la colla viene applicata 
direttamente sul pannello. L’incollaggio 
con proiezione meccanica continua può 
essere realizzato con il metodo a cordo-
lo perimetrale e punti o con il metodo a 
tutta superficie secondo gli schemi qui 
a lato.

incollaggio a tutta lastra con spatola dentata (metodo sconsigliato in caso di non ottimale plana-
rità delle superfici)

incollaggio a cordolo perimetrale continuo e punti centrali (metodo ottimale)

incollaggio a cordolo continuo e punti centrali

incollaggio a tutta lastra con spatola dentata

incollaggio con proiezione meccanica

È un metodo utilizzabile solo su supporti 
intonacati molto regolari con ottima 
planarità; non consente di recuperare 
avvallamenti o asperità del sottofondo.
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L’applicazione dei pannelli isolanti al 
supporto (per uno spessore funzionale 
al calcolo di progettazione) dovrà essere 
realizzata per fasce orizzontali partendo 
dal basso e con le fughe verticali sfalsate 
di almeno 30 cm, perfettamente acco-
stati, le giunzioni non dovranno essere 
visibili. Riempire eventuali aperture 
superiori a 2 mm con una porzione di 
isolante a secco o sigillante poliuretani-
co se l’isolante utilizzato fosse compa-
tibile.

In tutti gli spigoli, le teste dei pannelli 
isolanti dovranno essere alternate al fine 
di garantire una corretta distribuzione 
delle tensioni.

Controllare con frequenza la buona pla-
narità della superficie, in caso contrario 
procedere con piallatura, levigatura o 
carteggiatura (asportando la polvere 
prodotta) per creare un perfetto piano 
di supporto alla successiva rasatura. La 
corretta posa dello strato isolante è basi-
lare per assicurare un cappotto di qualità 
e fondamentale per la sua resa estetica. 

Il taglio dei pannelli va eseguito esclu-
sivamente ad angolo retto con attrezzi 
appropriati, eventuali tagli di porzioni 
sporgenti vanno eseguiti a collante 
essiccato. 

In corrispondenza delle aperture le giun-
zioni tra pannelli non devono risultare 
allineate con spallette, architravi o spigoli 
delle aperture stesse. 

La posa dell’isolante deve rispettare i 
giunti di dilatazione strutturali e ripren-
derli con appropriati sistemi di giunzione.

E’ nel  momento della  posa dello strato 
isolante che si devono prevedere even-
tuali interruzioni del sistema a cappotto 
secondo indicazioni previste dai sistemi 
specifici o dalle dimensioni del fabbri-
cato. 
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3. strato d’isolante rinforzato

Per le zoccolature dei fabbricati, porzioni soggette ad urti accidentali,  quelle contro terra, nonché quelle che richiedano basso 
assorbimento d’acqua si consiglia l’utilizzo della speciale lastra isolante a densità maggiorata e a basso assorbimento d’acqua EPS 
P 200 ( o la lastra in EPS additivato di grafite con una superficie in EPS azzurro prodotto in sintolaminazione, EPS P 200 HP)  in 
abbinamento al sistema termok8® utilizzato con identico spessore e conduttività. In alternativa, per migliorare la resistenza agli 
urti accidentali, utilizzare le speciali lastre isolanti in polistirene: EPS 35-100 Max, EPS G Max. Questi speciali pannelli isolanti, sono 
caratterizzati da una particolare zigrinatura profonda 5 mm atta ad aumentare la superficie specifica della lastra durante la rasatura 
e formare continuativi cordoli orizzontali a “T” progettati per una maggiore resistenza del sistema.  

Questa applicazione elimina l’obbligo di estendere le superfici trattate al primo marcapiano disponibile o, se assente, all’uso di cor-
nici o profili per mascherare le antiestetiche giunzioni dovute a spessori di rasatura tra loro diversi: infatti non utilizza rete o collante 
specifici, diversi da quelli utilizzati nelle superfici non rinforzate.

Le soluzioni per ottenere un sistema termok8® ad elevata resistenza agli urti sono più d’una e tutte di facile applicazione, di risultato 
sicuro  e di aspetto estetico differente: termok8® a.r. max 20 J - termok8® a.r. max 60 J  - termok8® eps fonostop – termok8® 
modular big  - termok8® modular biostone – termok8® modular facciavista  - termok8®  modular d.

termok8 A.R. Max 20 J e termok8 A.R. Max 60 J rispettano quanto previsto dalla normativa UNI EN  13497 secondo il certificato 
n°336222 (Istituto Giordano).

Per la scelta del tassello, la prescrizione e il dimensionamento 
del fissaggio meccanico vedi capitolo progettazione.

Inserimento di appositi tasselli ad espansione in ragione di n° 6 
al m2 (tassellatura normale) o n° 8 al m2 (tassellatura rinforza-
ta) a seconda delle condizioni ambientali, stato del supporto, 
altezza.

Il dimensionamento della lunghezza del tassello dovrà avvenire 
in funzione dello spessore del pannello isolante, della strati-
grafia della parete e della profondità di ancoraggio del tassello 
(consultare la scheda tecnica del tassello).

Si consiglia di aumentare il numero dei tasselli nelle zone peri-
metrali dell’edificio (vedi schemi tassellatura).

L’esecuzione dei fori per i tasselli deve essere eseguita esclu-
sivamente a collante indurito (2-3 giorni); fanno eccezione i 
materiali isolanti particolarmente pesanti quando si renderà 
necessario l’inserimento di un primo tassello centrale al mo-
mento della posa del pannello per sorreggerne il peso (seguirà 
normale tassellatura a collante essiccato).

E’ necessario utilizzare punte di trapano con diametro appro-
priato ed utilizzare trapani perforatori in modalità a percussione 
solo in caso di supporto in calcestruzzo o mattoni pieni.

Il tassello deve essere montato con il piatto a filo del pannello 
isolante o, nel caso di tasselli a scomparsa, con l’apposito 
accessorio di chiusura (copritassello o tappo isolante).

Ogni singolo tassello deve essere adeguatamente in presa: 
diversamente va asportato avendo cura d’isolare le cavità 
formatesi con idoneo sigillante poliuretanico e ricollocato nelle 
vicinanze. L’operazione richiede la massima cura al fine di evita-
re modificazioni della planarità della superficie. 

Eventuali piccoli dislivelli della superficie isolante dovranno es-
sere corretti con carteggiatura delle superfici, salvo indicazioni 
diverse per isolanti particolari.

4. fissaggio meccanico dello strato isolante
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schemi di tassellatura sulle superfici dell’edificio

schema di applicazione tasselli  a “T”  (6 tasselli/m2) schema tassellatura rinforzata (8 tasselli/m2)

schema di applicazione tasselli a “W” per materiali fibrosi (6 tasselli/
m2)

schemi di tassellatura sugli spigoli dell’edificio

schema di applicazione tasselli  a “T” (6 tasselli/m2) con schema 
tassellatura degli spigoli (8 tasselli/m2)

schema di applicazione tasselli  a “T” (6 tasselli/m2) con schema 
tassellatura degli spigoli (10 tasselli/m2)

schema di applicazione tasselli a “W”(6 tasselli/m2)
con schema tassellatura degli spigoli (8 tasselli/m2)

schema di applicazione tasselli a “W”(6 tasselli/m2)
con schema tassellatura degli spigoli (10 tasselli/m2)
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Applicazione con malta adesiva dei 
profili paraspigoli in corrispondenza di 
tutti i risvolti per la piombatura di spigoli e 
loro protezione meccanica.

Applicazione con malta adesiva di even-
tuali altri profili accessori, ad esempio 
giunti di dilatazione (non è consentito 
l’uso di profili zincati o in ferro verniciato 
e l’applicazione mediante chiodatura). 

Applicazione di armature diagonali, in 
corrispondenza di tutti gli angoli delle 
aperture, realizzate applicando strisce 
di rete delle dimensioni di circa 20x40 
inclinate di 45° rispetto all’asse perpen-
dicolare delle aperture stesse, al fine di 
sopportare la concentrazione di tensioni 
senza indurre microlesioni superficiali.

In caso di isolanti fibrosi o in sughero, si 
consiglia la stesura di un primer acrilico 
sull’intera superficie (che risulta invece 
obbligatoria nell’utilizzo del calcio sili-
cato) al fine di agevolare la successiva 
stesura e lavorabilità del rasante.

Nel caso in cui gli isolanti indicati risultino 
particolarmente irregolari, si rende 
opportuna una rasatura preliminare di 
compensazione su tutta la superficie 
isolata.

5. protezione e rinforzo dello strato isolante
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Applicazione sullo strato isolante  di 
malta rasante e successivo annegamen-
to, a malta ancora fresca, di apposita 
rete in tessuto di fibra di vetro apprettato, 
antialcalina e anti demagliante (Armatex 
C1, Armatex C1M o Armatex C1 R).

La rete deve essere annegata a metà 
rasatura, oppure nel terzo esterno in 
caso applicazioni a 3 mani.

La sovrapposizione dei teli di rete, appli-
cati in senso verticale, dovrà essere di 
almeno 10 cm e di 15 cm in prossimità dei 
risvolti, se protetti con profili paraspigoli 
privi di rete incorporata.

Annegare la rete in modo uniforme, non 
asportando il rasante ma ridistribuen-
dolo su tutta la superficie evitando la 
formazione di eventuali pieghe che non 
devono mai essere eliminate ricorrendo 
al taglio della rete. 

In corrispondenza degli spigoli, se non 
fossero stati impiegati profili con rete 
incorporata, si dovranno risvoltare 
circa 15 cm di rete da entrambi i lati. Per 
le zoccolature dei fabbricati e le zone 
soggette ad urti accidentali si consiglia 
l’uso di apposita rete rinforzata o sistemi 
termok8® a.r. max 20 J o termok8® a.r. 
max 60 J.

Lo strato armato verrà completato con 
una successiva rasatura a completo 
essiccamento del primo strato di malta 
a protezione e completa copertura della 
rete.

6. intonaco sottile armato

7. protezione del sistema

Applicazione delle sigillature necessarie a garantire la durabilità del sistema con apposito sigillante poliuretanico intumescente 
sovra verniciabile (Sigil Pol) a copertura della guarnizione adesiva precedentemente posata. Quest’ultima è supporto funzionale alla 
sigillatura elastica e alla compensazione dei movimenti di ritiro e dilatazione del sistema isolante. 
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8. rivestimento di finitura

Il rivestimento finale (intonaco di finitura) serve a garantire la sufficiente protezione 
dagli agenti atmosferici, e a contribuire alle resistenze meccaniche superficiali, inte-
grando l’intonaco di base. A tale scopo deve essere garantito uno spessore minimo, 
mediante la scelta di rivestimenti a spessore con granulometria uguale o superiore a 
1,2 mm applicati in mano unica, o, con granulometria inferiore prevedendo, in quest’ul-
timo caso, due mani di posa.

La realizzazione dello strato di finitura deve avvenire a completa stagionatura dell’into-
naco armato.

Prima di procedere con l’applicazione si consiglia la verifica della temperatura sia 
dell’ambiente che del supporto, che deve essere compresa fra i +5°C ed i +35°C.

I rivestimenti di finitura sono da applicare direttamente sullo strato di intonaco, con 
lavorazioni appropriate al tipo di prodotto, operare seguendo le indicazioni contenute 
nelle relative schede tecniche.

Eventuali mani di fondo sono funzionali alle condizioni climatiche di applicazione, al 
colore scelto e alla granulometria utilizzata. Nel caso di tinte forti si consiglia l’applica-
zione preliminare di una mano di fissativo idoneo alla finitura scelta al fine di massimiz-
zare la tenuta del colore nel tempo. 

Una lavorazione fresco su fresco evita il rischio di variazioni cromatiche e strutturali 
della superficie, Per evitare stacchi visibili tra i piani dell’impalcatura si consiglia di la-
vorare in modo sfalsato sopra e sotto il ponteggio. In alternativa, per ridurre il rischio di 
stacchi visibili, si può prevedere una interruzione della finitura tra i livelli corrispondenti 
ai vari piani, inserendo ad esempio nastri, lesene, profili. Le pause di lavoro dovrebbero 
corrispondere al completamento di superfici intere. L’utilizzo di sufficiente manodo-
pera, in numero adeguato alle esigenze del cantiere e alle condizioni climatiche di 
esercizio, evita il rischio di giunti visibili. 

La lavorazione deve essere programmata evitando, durante tutta la sua stesura ed 
essicazione, fenomeni climatici quali, pioggia, nebbia, e elevata umidità (U.R. ≤ 80%), 
radiazione solare eccessiva e forte vento. Occorre schermare i ponteggi durante tutte 
le fasi di lavorazione e almeno per i 2 giorni successivi per evitare variazioni cromati-
che dovute all’insolazione e agli agenti atmosferici. Per la realizzazione di una facciata 
si raccomanda di utilizzare materiale dello stesso lotto, al fine di evitare contrasti 
cromatici possibili in lotti di partiture differenti.

I rivestimenti di finitura e le pitture utilizzate a protezione dei sistemi a cappotto, sono 
caratterizzate da una specifica formulazione che le rende resistenti alla formazione di 
alghe e funghi, che possono insorgervi a causa delle particolari condizioni d’esercizio 
che vi si innescano.

Nella scelta del colore dei rivestimenti di finitura e delle eventuali pitture protettive dei 
sistemi a cappotto è necessario considerare l’indice di riflessione alla luce I.R.

L’indice di riflessione è un’unità di misura della riflessione della luce diurna (irraggia-
mento) (bianco = I.R.100%; nero = I.R. 0%). Un elevato valore di I.R. corrisponde ad 
un’elevata riflessione della luce diurna e conseguentemente un ridotto assorbimento 
solare. Per evitare un forte surriscaldamento del Sistema ETICS, che indurrebbe de-
formazioni e tensioni causando danni superficiali al sistema, è stato quindi determina-
to un valore di I.R. minimo del 20%.  Se inferiore è necessario affidarsi alla tecnologia 
specifica reflect.

Per superfici esposte a forte irraggiamento solare (esposizioni a Sud o Ovest) o in 
zone climatiche con forte irradianza (zone climatiche A, B, C, alta montagna, zone con 
riverbero, per esempio fronte mare o corsi d’acqua) o con spessori di isolante elevati, è 
consigliabile un aumento del valore di I.R. 

Grazie alle tecnologie plus, reflect, strong, dry, clean presenti in gamma, i rivesti-
menti di finitura e le pitture protettive IVAS preservano e proteggono le superfici nel 
tempo, garantendo un’ampia gamma cromatica senza limiti d’intensità o saturazione 
delle tinte, assicurando una progettazione del colore in assoluta tranquillità e libertà 
creativa.
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tecnologia plus: disponibili in varie granulometrie, aspetto pieno ed uniforme, 
formano un film resistente all’attacco di alghe, funghi e muffe, grazie a un’innovativa 
formulazione certificata dal Fraunhofer-Institut für Bauphysic di Monaco.

video tutorial applicazione termok8®: canale YouTube GruppoIvas Academy

le finiture

tecnologia reflect: rivestimenti continui e pitture specificatamente formulati con 
pigmenti BASF ad alto TSR (Total Solar Reflect) in grado di riflettere la radiazione 
solare e realizzare finiture scure, anche nere, su cappotto termico limitando il surriscal-
damento eccessivo della superficie e minizzando i rischi di decolorazione nel tempo.

tecnologia strong: formulazione che minimizza i rischi di decolorazione nel tempo, 
per pitture e rivestimenti di facciata dai colori intensi e tono estremamente vivo.

tecnologia dry: formulazione unica a effetto barriera idrofobizzante, impenetrabile 
agli agenti atmosferici inquinanti. Minimizza l’assorbimento d’acqua e garantisce un 
celere deflusso di pioggia e rugiada dilavando le impurità. 

Per pitture e rivestimenti di facciata sempre asciutti, sani e puliti nel tempo.

tecnologia clean: nanotecnologia a effetto fotocatalitico ossidante e potere auto-
pulente in grado di decomporre le sostanze organiche a contatto con le superfici. 

Per pitture e rivestimenti di facciata sempre puliti e idonei al mantenimento dei colori 
molto chiari, in svariate texture granulometriche.

decorative della collezione Texture Design, superfici e rivestimenti materici ad 
alto valore estetico per le architetture di facciata. 

In questo caso assicurare uno spessore complessivo di rasatura armata non inferiore 
a 6 mm. 
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complesso residenziale Frassinetti 25, termok8® grafite plus, Milano, Italia
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texture design Texture design è una collezione di superfici e rivestimenti materici ad alto valore este-
tico per i sistemi a cappotto: una scelta di valore per progetti contemporanei, unici e 
interamente personalizzati. 

Tutte le soluzioni proposte sono applicabili anche su murature esterne prive d’isola-
mento a cappotto opportunamente trattate.

Termok8® design esprime la sintesi tra know how tecnico-progettuale e bellezza 
architettonica: da questa sinergia nascono sistemi d’isolamento termico a cappotto 
che garantiscono le migliori performance energetiche ed estetiche. 

Pelli decorative, superfici materiche, finiture modulari, complementi di superficie su mi-
sura, rivestimenti hi-tech con prestazioni certificate: tutto questo è termok8® design 
by Ivas.

Le sezioni texture design e modular design, rappresentano proposte di finitura all’in-
terno delle quali tecnologia e bellezza si fondono per ottenere prestazioni di livello 
assoluto.

Termok8® design: quando la tecnologia incontra la bellezza.

corten cemento dilavato cemento spazzolato urban

travertino striato schiacciatolegno

sabbiato opaco sabbiato glitterato
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modular design

* Le lastre isolanti di questi sistemi offrono inoltre 
prestazioni certificate da specifiche Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto (EPD).

* Le lastre isolanti di questi sistemi soddisfano 
pienamente i requisiti dei Criteri Ambientali 
Minimi per l’edilizia (CAM).

Modular design è una collezione di finiture modulari per i sistemi a cappotto: tecnolo-
gie durevoli che donano forma all’architettura contemporanea.

Materie, texture superficiali e dimensioni definiscono geometrie uniche e personaliz-
zabili, nel modo tecnicamente più corretto e sicuro.

texture design modular design

sistemi con lastre in eps sistemi con lastre in eps

opzioni : opzioni:

termok8® classico 35 plus termok8® modular facciavista *

termok8® g rafite plus termok8® modular biostone *

termok8® grafite plus converto * termok8® modular flex

termok8® a.r. max 20 j * termok8® modular d *

termok8® a.r. max 60 j * termok8® modular big *

termok8® fonostop eps

termok8® fonostop converto * 

termok8® hp

termok8® hp converto *

termok8® hp green

texture design modular design

sistemi con lastre minerali sistemi con lastre minerali

opzioni :

termok8® minerale l.r. * termok8® modular flex l.r. *

termok8® minerale l.v. *

modular biostone modular facciavista modular flex modular d

modular big
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termok8® slim 

termok8® hp

termok8® hp converto

termok8® hp green 

termok8® grafite

termok8® grafite plus

termok8® grafite plus converto 

termok8® fonostop eps

termok8® fonostop converto

elevato isolamento

In fase di progettazione è possibile scegliere il sistema funzionalmente più idoneo alle 
caratteristiche strutturali ed ambientali di progetto e supporto oppure costruirne uno, 
“cucito su misura”, in funzione di particolari esigenze della committenza.

la scelta del sistema cappotto

termok8® hp green

termok8® wood

termok8® sughero

termok8® minerale eco

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r.

termok8® modular flex l.r.

bioedilizia

sistemi con lastre 
approvate cam

termok8® slim

termok8® wood

termok8® sughero 

termok8® minerale eco

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r.

termok8® modular flex l.r.

sistemi con lastre 
certificate epd

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r. 

termok8® modular flex l.r. 

termok8® slim

termok8® fenolico

termok8® fonostop eps

termok8® fonostop converto

termok8® a.r. max 20 J

termok8® a.r. max 60 J

termok8® classico

termok8® classico converto

termok8® classico 35 plus

termok8® grafite

termok8® grafite plus

termok8® grafite plus converto

termok8® hp

termok8® hp converto

termok8® hp green

termok8® meccanico

elevata reazione al 
fuoco

termok8® meccanico

termok8® a.r. max 20 J

termok8® a.r. max 60 J

termok8® fenolico

termok8® slim

termok8® classico converto

termok8® grafite plus converto

termok8® hp converto

termok8® fonostop converto

termok8® hp green 

termok8® wood

termok8® sughero

termok8® minerale eco

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r.

termok8® modular flex l.r.

termok8® modular facciavista

termok8® modular d

termok8® modular big

termok8® modular biostone

termok8® meccanico

termok8® a.r. max 20 J

termok8® a.r. max 60 J

termok8® fenolico

termok8® slim

termok8® classico converto

termok8® grafite plus converto

termok8® hp converto

termok8® fonostop converto

termok8® hp green 

termok8® wood

termok8® sughero

termok8® minerale eco

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r.

termok8® modular flex l.r.

termok8® modular facciavista

termok8® modular d

termok8® modular big

termok8® modular biostone

accedere all’ecobonus 
110%
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termok8® classico 35 plus

termok8® hp

termok8® grafite plus

termok8® fonostop eps

termok8® a.r. max 20 J

termok8® a.r. max 60 J

termok8® grafite plus converto

termok8® hp converto

termok8® fonostop converto

termok8® hp green

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r.

idoneo per le texture 
design

termok8® modular facciavista

termok8® modular d

termok8® modular big

termok8® modular biostone

termok8® modular flex

termok8® modular flex l.r.

finitura modular design

termok8® fenolico

termok8® slim 

termok8® hp

termok8® hp green

spessori ridotti

termok8® meccanico

sistemi per supporti 
difficili

lastre minerali

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r.

termok8® modular flex l.r.

termok8® minerale eco

economicità

termok8® classico

termok8® classico 35 plus

termok8® classico converto

lastre converto (eps 
riciclato)
termok8® classico converto

termok8® grafite plus converto

termok8® hp converto

termok8® fonostop converto

termok8® classico

termok8® classico 35 plus

termok8® classico converto

termok8® grafite

termok8® grafite plus

termok8® grafite plus converto

termok8® hp

termok8® hp converto

termok8® hp green

termok8® fonostop eps

termok8® fonostop converto

semplicità di posa

termok8® a.r. max 20 J

termok8® a.r. max 60 J

termok8® fonostop eps

termok8® fonostop converto

termok8® modular facciavista

termok8® modular d

termok8® modular big

termok8® modular biostone

resistenza agli urti

termok8® fonostop eps

termok8® fonostop converto

termok8® minerale l.v.

termok8® minerale l.r.

termok8® modular flex 

termok8® wood

isolamento 
termoacustico
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Termok8® ha subito in questi anni le necessarie evoluzioni per rispondere alle accresciute esigenze tecniche ed 
estetiche del mercato ottemperando con semplicità ed efficacia alle normative vigenti. Attualmente comprende una 
vasta gamma di sistemi specializzati, accessori, complementi e finiture per offrire la soluzione più adeguata a tutte le 
esigenze progettuali: ingegneristiche, architettoniche o esecutive. 

Legenda:

i sistemi

prestazioni termiche, acustiche, meccaniche

semplicità di posa

isolamento termoacustico resistenza agli urtifiniture modular design

elevato isolamento idoneo per le texture designsistemi per supporti difficili

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110% lastre certificate  EPD

elevata reazione al fuoco spessori ridottieconomicità

lastre converto bioedilizia lastre minerali

termok8® classico

Soluzione ideale per ottemperare con semplicità ed efficacia alle 
disposizioni in materia di Efficienza Energetica (d.lgs. 311) assicurando 
tutti i vantaggi di un rivestimento a cappotto di qualità sia in sede di 
costruzione che manutenzione.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 e BBA

isolante: 

eps 35-100; eps 34-120

conduttività termica eps 35-100: 0,035 W/(m·K) 
conduttività termica eps 34-120: 0,034 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70 
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termok8® classico 35 plus
isolante: 

eps 35 plus

Soluzione ideale per ottemperare con semplicità ed efficacia alle 
disposizioni in materia di Efficienza Energetica (d.lgs. 311) assicurando 
tutti i vantaggi dei pannelli tradizionali in polistirene bianco ma con un 
maggiore potere isolante. 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 e BBA

conduttività termica: 0,035 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70 

termok8® hp

Soluzione ideale per ottenere performance termiche elevate abbinan-
do spessori ridotti e facilità di posa. Caratterizzato da uno speciale 
pannello in grafite con superfice bianca, prodotto in unico processo 
produttivo per sintolaminazione, assicura totale omogeneità termica 
abbinando le prestazioni delle grafite con la semplicità e velocità di 
posa del tradizionale polistirene bianco. Rispetto a soluzioni tradizionali 
in EPS, a parità di spessore applicato e tipologia di supporto, aumenta 
del 19% le prestazioni isolanti grazie all’innovativo pannello HP (High 
Performance) combinato al collante-rasante di ultima generazione 
(Klebocem Termico) con valore di conduttività termica λ=0.23 W/(m·K) 
che assicura prestazioni isolanti quattro volte superiori ad un rasante-
collante standard λ=0.85 W/(m·K). 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231

isolante: 

eps 30 hp

conduttività termica: 0,030 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 20-40
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termok8® grafite

Soluzione ideale per garantire prestazioni termiche particolarmente 
elevate, grazie all’impiego di particelle di grafite in grado di assorbire 
e riflettere gli infrarossi, neutralizzando così l’effetto negativo dell’ 
irraggiamento del calore sulla conducibilità termica.  Particolarmente 
indicato nella riqualificazione energetica di fabbricati esistenti, assicura 
maggiori valori d’isolamento termico con spessori inferiori rispetto a 
soluzioni tradizionali.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 e BBA

isolante: 

eps 31 g-100

conduttività termica: 0,031 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70 

termok8® grafite plus
isolante: 

eps 31 g plus; eps 30 g plus

Soluzione ideale per garantire prestazioni termiche particolarmente 
elevate, anche a bassi spessori, grazie alle particelle di grafite, conte-
nute all’interno della speciale lastra isolante detensionata. Garantisce 
stabilità dimensionale, perfetta planarità e incollaggio sicuro, anche 
durante il massimo irraggiamento solare. L’utilizzo di un’unica materia 
prima conferisce costanza delle proprietà termiche su tutto lo spessore 
della lastra. L’assenza di tagli superficiali garantisce la massima omo-
geneità nella rasatura del cappotto, eliminando il rischio di cavillature 
causate dall’infiltrazione di rasante all’interno dei tagli stessi.

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 e BBA

conduttività termica eps 31 g plus:  0,031 W/(m·K) 
conduttività termica eps 30 g plus:  0,030 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore eps 31 g plus: µ = 30-70 
resistenza al passaggio del vapore eps 30 g plus: µ = 20-40
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conduttività termica eps meccanico:  0,035 W/(m·K) 
conduttività termica eps g meccanico:  0,031 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s2, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70

termok8® meccanico

Soluzione ideale per istallare il sistema a cappotto su superfici esterne 
dove l’incollaggio chimico non garantirebbe la tenuta del sistema; ide-
ale per ripristinare pareti esterne particolarmente ammalorate, senza 
intervenire con opere di preparazione laboriose ed onerose. 

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale riciclato 
ottemperante ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione di resistenza al vento e BBA

isolante: 

eps meccanico; eps g meccanico

termok8® fonostop eps
isolante: 

fonostop eps g

Ideale per ottemperare con semplicità ed efficacia alle disposizioni in 
materia di efficienza energetica ed inquinamento acustico. Prevede 
quale isolante un pannello in EPS con grafite caratterizzato da speciale 
zigrinatura, studiato per un ottimale rapporto tra potere termoisolante e 
fonoisolante abbinato a un’ottima reazione al fuoco. Questa soluzione è 
anche caratterizzata da elevata resistenza agli urti (20 Joule). 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione  di fonoisolamento ed ETA-
10/0231

conduttività termica: 0,031 W/(m·K) reazione 
al fuoco: Euroclasse B, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 20-40
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conduttività termica eps 31 g max:  0,031 W/(m·K) 
conduttività termica eps 35 max:  0,035 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70 

isolante: 

eps 35  max; eps 31 g max

Soluzione ideale per ottenere superfici esterne ad elevatissima 
resistenza agli urti e “shock meccanici” quali grandine. Il connubio tra 
l’elasticità della lastra ed il rasante specificamente formulato conferi-
sce una resistenza senza fessurazioni certificata oltre i valori richiesti 
dalla normativa. Può essere utilizzato in abbinamento ad altri sistemi 
termok8® per le zoccolature dei fabbricati, le porzioni esposte ad urti 
accidentali, quelle contro terra, nonché quelle che richiedano basso 
assorbimento d’acqua. certificato di resistenza agli urti.  

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale riciclato 
ottemperante ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione di resistenza agli urti 

termok8® a.r. max 60 j

conduttività termica eps 31 g max:  0,031 W/(m·K) 
conduttività termica eps 35 max:  0,035 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70 

termok8® a.r. max 20 j

Soluzione ideale per ottenere superfici esterne ad elevatissima resisten-
za agli urti e “shock meccanici” quali grandine. Il connubio tra l’elasticità 
della lastra ed il rasante specificamente formulato conferisce una resi-
stenza senza fessurazioni certificata oltre i valori richiesti dalla normativa. 
Può essere utilizzato in abbinamento ad altri sistemi termok8® per le 
zoccolature dei fabbricati, le porzioni esposte ad urti accidentali, quelle 
contro terra, nonché quelle che richiedano basso assorbimento d’acqua.  

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale riciclato 
ottemperante ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione di resistenza agli urti ed ETA-
10/0231

isolante: 

eps 35  max; eps 31 g max
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conduttività termica < 8 cm:   0,028 W/(m·K) 
conduttività termica da 8 cm a 12 cm:   0,026 W/(m·K) 
conduttività termica > 12 cm:   0,025 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 56 ± 2

termok8® slim
isolante: 

stiferite class sk

Soluzione ideale per abbinare elevata efficienza termica e basso 
spessore d’isolante. Particolarmente indicato nella riqualificazione 
energetica di fabbricati esistenti grazie a spessori ridotti a parità di 
potere isolante.

 Lastra isolante dotata di EPD (certificazione ambientale di prodotto).   

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione ETA-09/0060 e BBA

conduttività termica ≤4 cm:  0,021 W/(m·K) 
conduttività termica ≥5 cm:  0,020 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 35

termok8® fenolico

Soluzione ideale per abbinare elevata efficienza termica e basso spes-
sore d’isolante. Particolarmente indicato in caso di ristrutturazioni date 
le alte prestazioni di resistenza termica del pannello fenolico. 

Lastra isolante dotata di EPD (certificazione ambientale di prodotto) .  

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione BBA

isolante: 

ph 20

best performance λ < 30
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termok8® grafite plus converto
isolante: 

converto ultra 31; converto 31 g plus

Soluzione ideale per garantire prestazioni termiche particolarmente 
elevate, anche a bassi spessori, grazie alle particelle di grafite conte-
nute all’interno della speciale lastra isolante detensionata. Garantisce 
stabilità dimensionale, perfetta planarità e incollaggio sicuro, anche 
durante il massimo irraggiamento solare.  L’assenza di tagli superficiali 
garantisce massima omogeneità nella rasatura del cappotto, eliminan-
do il rischio di cavillature causate dall’infiltrazione di rasante all’interno 
dei tagli stessi. 

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi). 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 e BBA

conduttività termica converto ultra 31: 0,031 W/(m·K) 
conduttività termica converto 31 g plus: 0,031 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 20-40 

termok8® classico converto

Soluzione ideale per ottemperare con semplicità ed efficacia alle 
disposizioni in materia di efficienza energetica assicurando tutti i van-
taggi di un rivestimento a cappotto di qualità sia in sede di costruzione 
che manutenzione. 
La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).
Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 e BBA

isolante: 

converto 35-100

conduttività termica: 0,035 W/(m·K) reazione 
al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70 

converto (eps riciclato)
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termok8® hp converto

Caratterizzato da uno speciale pannello in grafite con superfice bianca, 
prodotto in unico processo produttivo per  sintolaminazione, assicura 
totale omogeneità termica abbinando le prestazioni delle grafite con la 
semplicità e velocità di posa del tradizionale polistirene bianco. Rispet-
to a soluzioni tradizionali in EPS, a parità di spessore applicato e tipolo-
gia di supporto, aumenta del 19% le prestazioni isolanti grazie all’inno-
vativo pannello HP (High Performance) combinato al collante-rasante 
di ultima generazione (Klebocem Termico) con valore di conduttività 
termica λ=0.23W/(m·K) che assicura prestazioni isolanti quattro volte 
superiori ad un rasante-collante standard. 
La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).
Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design. 
Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 

isolante: 

converto hp

conduttività termica: 0,030 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 20-40 

termok8® fonostop converto
isolante: 

fonostop eps g

Soluzione ideale per ottemperare con semplicità ed efficacia alle di-
sposizioni in materia di efficienza energetica ed inquinamento acustico. 
Il sistema prevede un pannello in EPS con grafite a bassa rigidità dina-
mica, caratterizzato da speciale zigrinatura, studiato per un ottimale 
rapporto tra potere termoisolante e fonoisolante abbinato alla massima 
semplicità di posa e a un’ottima reazione al fuoco. Questa soluzione è 
anche caratterizzata da elevata resistenza agli urti (20 Joule). 

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi). 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione di Fonoisolamento ed ETA-
10/0231

conduttività termica: 0,031 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 20-40 
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conduttività termica: 0,030 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 20-40

termok8® hp green
isolante:

reverso

Soluzione ideale per un approccio etico e sostenibile alla progettazione 
di sistemi isolanti in EPS: utilizza lastre totalmente derivate da materie 
prime rinnovabili secondo il metodo “Biomass Balance” certificato TUV. 
Le Bio Masse contribuiscono concretamente alla sostenibilità ambien-
tale  garantendo il risparmio delle risorse fossili e riducendo le emissioni 
di CO

2
 e gas serra. Il rivestimento di finitura con tecnologia nanometri-

ca, genera un effetto foto-catalitico ossidante in grado di decomporre 
sostanze organiche, agenti inquinanti e microorganismi, garantendo 
pulizia delle superfici e qualità dell’aria. 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231

conduttività termica: 0,040 W/(m·K)  
resistenza al passaggio del vapore: µ = 3

termok8® wood

Soluzione ideale per rispondere alle esigenze della progettazione bioe-
dilizia garantendo elevate prestazioni termoacustiche e di permeabilità 
al vapore. Particolarmente indicato per l’isolamento delle superfici in 
legno.  Utilizza quale isolante fibra di legno monostrato. 

Lastra isolante dotata di EPD (certificazione ambientale di prodotto).   

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione Nature Plus e Pefc

isolante: 
fibra di legno

bioedilizia & minerali
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conduttività termica: 0,045 W/(m·K)  
resistenza al passaggio del vapore: µ = 3 

Soluzione ideale  per l’isolamento termico delle facciate esterne di 
edifici esistenti e nuovi a basso consumo energetico, coniuga una alta 
elevata traspirabilità di tutti i suoi componenti ad ottime prestazioni 
termiche. Caratterizzato da pannelli isolanti minerali a base di calcio 
silicato, che garantiscono rigidità e stabilità, resistenza al fuoco ed 
elevata traspirabilità, scongiurando il rischio della formazione di muffe e 
assicurando la durabilità nel tempo del prodotto. 

Lastra isolante dotata di EPD (certificazione ambientale di prodotto).   

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

isolante: 
multipor

termok8® minerale eco

conduttività termica: 0,040 W/(m·K)  
resistenza al passaggio del vapore: µ = 20 

termok8® sughero

isolante: 
sughero ambrato

Soluzione ideale in ambito di progettazione bio-edilizia; oltre alla com-
posizione minerale, utilizza quale isolante sughero ambrato naturale, 
dotato di certificazione di eco-compatibilità. 

Lastra isolante dotata di EPD (certificazione ambientale di prodotto).   

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione di eco-compatibilità
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conduttività termica monodensità: 0,036-0,034 W/(m·K) 
conduttività termica doppia densità: 0,035 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse A2, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 1 

termok8® minerale l.r.
isolante: 
lana di roccia monodensità; lana di roccia doppia densità

Soluzione ideale per rivestire ed isolare l’edificio ponendo particolare 
attenzione alle caratteristiche termoacustiche e di resistenza al fuoco 
del sistema; è caratterizzato da elevata traspirabilità e da una com-
posizione prevalentemente minerale. Lastra isolante dotata di EPD 
(certificazione ambientale di prodotto).   

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi). 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231 e BBA

conduttività termica: 0,036-0,034 W/(m·K)
reazione al fuoco: Euroclasse A2, s1, d0 
resistenza al passaggio del vapore acqueo: µ = 1 

termok8® minerale l.v.

Soluzione ideale per rivestire l’edificio garantendo elevate prestazioni 
termiche e acustiche. Il sistema, di composizione prevalentemente 
minerale, possiede ottima reazione al fuoco, resistenza agli urti e traspi-
rabilità al vapore acqueo..

Lastra isolante dotata di EPD (certificazione ambientale di prodotto).  
La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi). 

Particolarmente indicato alla successiva finitura decorativa Texture 
Design.

Sistema dotato di certificazione ETA-10/0231

isolante: 
lana di vetro k34
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conduttività termica monodensità: 0,036-0,034 W/(m·K) 
conduttività termica doppia densità: 0,035 W/(m·K) 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 1 

termok8® modular flex l.r.

isolante: 
lana di roccia monodensità; lana di roccia doppia densità

La soluzione tecnica per facciate modulari di semplice e veloce instal-
lazione: leggero, traspirante, flessibile e multicromatico. Lastra isolante 
dotata di EPD (certificazione ambientale di prodotto).   

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Si attesta in classe di reazione al fuoco A2 S1 D0

Sistema dotato di certificazione BBA

conduttività termica eps 35-100, eps 35 plus:  0,035 W/(m·K) 
conduttività termica eps 34-120:  0,034 W/(m·K) 
conduttività termica eps 31 g plus:  0,031 W/(m·K) 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70

termok8® modular flex

La soluzione tecnica per facciate modulari di semplice e veloce instal-
lazione: leggero, traspirante, flessibile e multicromatico.  

La lastra isolante di questo sistema soddisfa i requisiti  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione BBA

isolante: 

eps 35-100; eps 34-120; eps 35 plus; eps 31 g plus

finiture modulari
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conduttività termica eps 31 g-100 fix:  0,031 W/(m·K) 
conduttività termica eps 35-100 fix:  0,035 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70

termok8® modular d

Soluzione ideale per realizzare sul sistema termok8 particolari finiture 
esterne  personalizzate con rivestimenti modulari: dalla finitura tipo listel-
lo rustico a quella in elementi ceramici in Gres o Clinker. 

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale riciclato 
ottemperante ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione BBA

isolante: 
eps 31 g fix; eps 35-100 fix

conduttività termica eps 31 g-100 fix:  0,031 W/(m·K) 
conduttività termica eps 35-100 fix:  0,035 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70

termok8® modular facciavista
isolante: 

eps 31 g-100 fix; eps 35-100 fix

Soluzione ideale per combinare particolari esigenze estetiche della 
committenza con quelle tecniche della progettazione; il rivestimento in 
mattone facciavista, con le sue molteplici finiture, assicura al sistema 
forte impatto emotivo ed elevata personalizzazione.  

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale riciclato 
ottemperante ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) .

Sistema dotato di certificazione BBA
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conduttività termica eps 31 g-100 fix:  0,031 W/(m·K) 
conduttività termica eps 35-100 fix:  0,035 W/(m·K) 
reazione al fuoco: Euroclasse B, s1, d0
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70

termok8® modular big
isolante: 
eps 31 g fix; eps 35-100 fix

Soluzione ideale per ottenere  isolamenti a cappotto in ottemperanza 
alle disposizioni in materia di efficienza energetica caratterizzati da 
rivestimenti  in gres porcellanato a strato sottile in grande formato dal 
forte e personale impatto architettonico. Dotato di certificazione di 
resistenza all’invecchiamento. 

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale riciclato 
ottemperante ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Sistema dotato di certificazione di resistenza all’invecchia-
mento

conduttività termica eps 31 g-100 fix:  0,031 W/(m·K) 
conduttività termica eps 35-100 fix:  0,035 W/(m·K) 
resistenza al passaggio del vapore: µ = 30-70

termok8® modular biostone

Soluzione ideale per qualificare energeticamente rispondendo a parti-
colari esigenze estetiche nel modo tecnicamente più corretto e sicuro: 
un involucro in pietra naturale ricostruita dalla forte caratterizzazione, 
evocativo della tradizione ma estremamente moderno. 

Le lastre sono disponibili anche nella versione con materiale riciclato 
ottemperante ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

isolante: 
eps 31 g fix; eps 35-100 fix
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complesso residenziale, termok8® design con finitura Texture Urban, Fano, IT
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complesso universitario, termok8® classico, Torino, IT
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complesso residenziale, termok8® grafite plus e termok8 modular biostone, Pesaro, IT
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complesso residenziale, termok8® classico e termok8® modular d, Greenwich, UK
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complesso universitario, termok8® modular facciavista, Sheffield, UK



49termok8®

torre Solderini 54, termok8® modular big, Milano, IT
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complesso residenziale Univillage, termok8® modular facciavista e termok8® classico, Sesto San Giovanni, IT
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complesso residenziale, termok8® modular flex, Manchester, UK
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torre Giax, termok8® fonostop eps, Milano, IT
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sede Romagna Acque, termok8® modular facciavista e termok8® modular biostone, Forlì, IT



54 termok8®

Southway Tower, termok8® fenolico, Manchester, UK
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Wade House, termok8® minerale l.r. Salford, UK
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complesso residenziale, termok8® classico, Milano, IT
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Hotel Sporting, termok8® classico, Rimini, IT



58 termok8®

complesso commerciale e residenziale,  termok8® grafite plus, Senigallia, IT
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complesso residenziale Mediterraneo,  termok8® classico, Tortoreto Lido, IT
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complesso residenziale, Cascina Merlata R7, termok8® modular big, Milano, IT
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complesso direzionale, termok8®design con finitura Texture cemento spazzolato, Roma, IT
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collanti e rasanti

Collante/rasante in polvere. Possiede ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai 
cicli di gelo e disgelo. Fine e grosso.  Per interno ed esterno.
granulometria: fine: 0,6 mm - grosso: 1,2 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
Resa:  1,3 kg/m2 per mm di spessore per incollare  4-4,5 kg/m2 - per rasare 4-4,5 kg/m2

colore: grigio
confezione: 25 kg
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI  EN 998-1 (GP CS IV)

Collante/rasante in polvere con fibre poliammidiche, con ottime caratteristiche 
adesivanti e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Particolarmente indicato per incollare 
e rasare tutti i tipi di pannelli isolanti. Idoneo per rasature armate su intonaci cavillati e 
cemento armato.  Per interno ed esterno.
granulometria: 0,6 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore meccanico a basso 
numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
resa (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125  m2/kg - Per confezione (25 kg): 3,56 m2

colore: grigio
confezione: 25 kg
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

klebocem

klebocem fibrato

Collante/rasante ad alta resistenza termica: assicura prestazioni isolanti quattro volte 
superiori ad un rasante-collante standard. Possiede ottime caratteristiche adesivanti e 
resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Ottima spatolabilità e riempimento. Particolarmente 
indicato nei rivestimenti a cappotto di tipo minerale. Per interno ed esterno.
granulometria: 1 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 29-31%
resa (per incollaggio e rasatura): 0,250-0,300  m2/kg - Per confezione (20 kg): 4 m2

colore: bianco
confezione: 20 kg
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

klebocem termico
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Collante/rasante in polvere particolarmente indicato nei rivestimenti a cappotto di tipo 
minerale e per isolanti bio-compatibili.  Per interno ed esterno.
granulometria: 0,6 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore meccanico a basso 
numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
resa (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125  m2/kg - Per confezione (25 kg): 3,56 m2

colore: bianco
confezione: 25 kg
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

klebocem minerale

Collante e rasante speciale per montaggio listelli Facciavista.  Per interno ed esterno.
granulometria: 0,8 mm
attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, agitatore a basso numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 22-24%
resa (per incollaggio polistirene, rasatura a 2 mani con rete, base per incollaggio listel-
lo): 0,07-0,08 m2/kg - Per confezione (25 kg): 2,1 m2

colore: grigio
confezione: 25 kg
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

klebocem ultra

klebocem r110 j

Collante e rasante fibrato con ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli di 
gelo e disgelo. Dotato di buona spatolabilità e riempimento, è specificamente idoneo, 
come malta da rinforzo in zone soggette a stress o altamente sollecitate, utilizzabile 
anche  per l’incollaggio di pannelli isolanti nei cicli termok8®IVAS.  Per interno ed 
esterno.
granulometria: 1,00 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore a basso numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 34-36%
resa:  per incollaggio 1,5-2,5 kg/m2  - Per confezione (15 kg): 6-10 m2

per rasatura 5,5 kg/m2 (8 mm di spessore) - Per confezione (15 kg): 2,7 m2; per incollag-
gio e rasatura 7-8 kg/m2  - Per confezione (15 kg): 1,9-2,2 m2

colore: grigio
confezione: 15 kg
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (CS III)
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Adesivo cementizio per posa a parete e pavimento di ceramica di grande formato, 
anche 50x100 cm. Per interni ed esterni.  
granulometria: max 0,5 mm
attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, trapano con frusta
rapporto di miscelazione: 25 kg di comp. A con 7,6 kg di comp. B
resa: mosaici piccoli formati 0,5 m2/kg, formati standard 0,4-0,3 m2/kg, grandi formati 
0,25-0,18 m2/kg
colore: bianco
confezione: kit 32,6 kg (25 kg comp. A + 7,6 kg comp. B)
conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2 E S2)

glueflex modular big bianco

glueflex modular big grigio

Adesivo cementizio per posa a parete e pavimento di grande formato, anche 50x100 cm. 
Per interni ed esterni.  
granulometria: max 0,5 mm
attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, trapano con frusta
rapporto di miscelazione: 25 kg di comp. A con 7,6 kg di comp. B
resa: mosaici piccoli formati 0,5 m2/kg, formati standard 0,4-0,3 m2/kg, grandi formati 
0,25-0,18 m2/kg
colore: grigio
confezione: kit 32,6 kg (25 kg comp. A + 7,6 kg comp. B) 
conforme alla norma europea UNI EN 12004 (C2 E S2)

Collante/rasante a base di Calce Idraulica Naturale con ottime caratteristiche adesi-
vanti, di resistenza ai cicli di gelo e disgelo, spatolabilità e riempimento. Specificamente 
idoneo per l’incollaggio di pannelli isolanti naturali o minerali nei cicli termok8®.  Per 
interno ed esterno.
granulometria: 0,5 mm
attrezzatura: spatola dentata, cazzuola, frattazzo di spugna, agitatore meccanico a 
basso numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 29-32%
resa (per incollaggio e rasatura): 0,142-0,125  m2/kg - Per confezione (25 kg): 3,56 m2

colore: nocciola
confezione: 25 kg
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

klebocalce naturale
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Collante/rasante in polvere con ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli 
di gelo e disgelo.  Idoneo per supporti graffiati (escluso mosaico vetroso e ceramica 
smaltata). Per interno ed esterno.
granulometria: normale 0,8 mm, grosso 1,2 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri, frattazzo di spugna
rapporto di miscelazione: 22-24 l di acqua per 100 kg di miscela secca
resa:  0,14-0,12  m2/kg. Per confezione (25 kg) 3,56 m2 ca.
colore: bianco
confezione:  25 kg 
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

adefix 12 bianco

parastuck mf
Malta per fugatura dei listelli Facciavista. Per esterno.
granulometria: 1,2 mm
attrezzatura: betoniera, spatola, agitatore meccanico  cazzuola, ferro da giunti
rapporto di miscelazione: acqua - 17-19%
resa: 0,10-0,12 m2/kg - Per confezione (25 kg): 2,5 m2

colore: grigio cemento
confezione:  25 kg 
conforme alla norma europea UNI EN 998-2 (GP)

Malta per fugatura dei listelli Facciavista.  Per esterno.
granulometria: 1,2 mm
attrezzatura: cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri
rapporto di miscelazione: acqua - 17-19%
resa: 0,10-0,12 m2/kg  - Per confezione (25 kg): 2,5 m2

colore: nocciola
confezione:  25 kg 
conforme alla norma europea UNI EN 998-2 (GP)

parastuck

Collante/rasante in polvere con ottime caratteristiche adesivanti e resistenza ai cicli 
di gelo e disgelo.  Idoneo per supporti graffiati (escluso mosaico vetroso e ceramica 
smaltata).  Per interno ed esterno.
granulometria: normale 0,8 mm, grosso 1,2 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola, impastatrice a basso numero di giri, frattazzo di spugna
rapporto di miscelazione: 22-24 l di acqua per 100 kg di miscela secca
resa:  0,14-0,12 m2/kg. Per confezione (25 kg) 3,56 m2 ca.
colore: grigio
confezione:  25 kg 
conforme alla norma europea UNI EN 998-1 (GP CS IV)

adefix 12 grigio
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Rasante in pasta, dotato di ottima spatolabilità e riempimento, formulato appositamen-
te per rasature anche armate con rete di rinforzo Armatex. Per interno ed esterno.
conducibilità termica:  λ 0,47 W/(m·k)
granulometria: 1 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola
rapporto di miscelazione: Cemento Portland 325 - 30%
resa (2 mani): 0,330-0,250 m2/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m2

colore: grigio
confezione:  25 kg

rasogum

Adesivo poliuretanico progettato per il fissaggio di pannelli isolanti di polistirene espan-
so alle pareti esterne di edifici per davanzali. E’ caratterizzato da un’eccellente adesione 
su molti materiali, come cemento, intonaco, mattoni, legno, metallo, EPS. Per esterno.
diluizione: pronto all’uso
confezione: 12 pezzi da 0,750 ml

termok8 foam

Adesivo plastico in pasta pronto uso specifico per l’incollaggio e finitura fughe del 
Rivestimento Modulare Listello Flex. Per Esterno.
attrezzatura: Spatola dentata con dentatura 4x4 mm, 4x6 mm o 5x5 mm, pennello 
da 10 mm 
diluizione: pronto all’uso
resa: 0,40-0,30 m2/kg - Per confezione (20 kg): 6-8 m2

colori standard: bianco, grigio chiaro, grigio, antracite, marrone
confezione:  20 kg
prodotto con marcatura CE

glueflex p

Collante / rasante plastico in pasta specifico per polistirene estruso, fibre minerali e 
lana di vetro.  Per esterno.
granulometria: <0,5 mm
attrezzatura: spatola, cazzuola
rapporto di miscelazione: Cemento PTL 325 - 100%
resa: 0,250-0,200 m2/kg - Per confezione (25 kg): 6,25 m2

colore: grigio
confezione:  25 kg

lecocem 100
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Pannello termoisolante auto-estinguente in polistirene espanso sinterizzato. Disponi-
bile anche in versione battentata o fugato sagomato (fughe decorative). 
conducibilità termica: λ = 0,035 W/(m·K)
per sistema: termok8® classico
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20   (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

Pannello termoisolante auto-estinguente in polistirene espanso sinterizzato. Disponi-
bile anche in versione battentata o fugato sagomato (fughe decorative). 
conducibilità termica: λ= 0,034 W/(m·K)
per sistema: termok8® classico
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

isolanti eps bianchi

eps 35 - 100

eps 34 - 120

Pannello isolante detensionato idoneo per l’applicazione a cappotto, realizzato in polistire-
ne espanso sinterizzato EPS tradizionale di colore bianco. Consigliato anche per finiture 
decorative Texture Design.
conducibilità termica: λ = 0,035 W/(m·K)
per sistema: termok8® classico 35 plus
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps 35 plus
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Pannello termoisolante auto-estinguente in polistirene espanso sinterizzato, fresato 
lungo i 4 lati con opportune scanalature per il fissaggio dei profili del sistema termok8 
Meccanico.
conducibilità termica: λ = 0,035 W/(m·K)
per sistema: termok8® meccanico
dimensione lastre: 60 x 60 cm
spessore: da cm 5  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
n.b. su richiesta disponibile versione con materiale riciclato al 15% ottemperante ai 
requisiti CAM 
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps meccanico 

Pannello isolante idoneo per l’applicazione a cappotto, realizzato in polistirene espan-
so sinterizzato EPS tradizionale di colore bianco, con zigrinatura esterna e tre scassi 
trasversali ribassati. 
conducibilità termica: λ = 0,035 W/(m·K)
per sistemi: termok8®  modular design
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 6  a cm 20
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps 35 - 100 fix

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

Pannello isolante detensionato idoneo per l’applicazione a cappotto, realizzato in polisti-
rene espanso sinterizzato EPS tradizionale di colore bianco, con zigrinatura esterna per 
migliorare la resistenza agli urti del sistema. 
conducibilità termica: λ = 0,035 W/(m·K)
per sistema: termok8® a.r. max 20 J e 60 J
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 4  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
n.b. su richiesta disponibile versione con materiale riciclato al 15% ottemperante ai 
requisiti CAM 
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps 35 max

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%
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Lastra detensionata auto-estinguente ad alte prestazioni di isolamento termico. La 
particolare conformazione delle celle attribuita al processo produttivo controllato ed 
appositamente studiato garantisce stabilità dimensionale, perfetta planarità e incollag-
gio sicuro anche durante il massimo irraggiamento solare. 
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K)
per sistema: termok8® grafite plus
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

isolanti eps grafite

eps 31 g plus

Pannello isolante detensionato idoneo per l’applicazione a cappotto, realizzato in 
polistirene espanso sinterizzato EPS additivato di grafite.
conducibilità termica: λ = 0,030 W/(m·K)
per sistema: termok8® grafite plus
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps 30 g plus

Pannello  termo-isolante  auto-estinguente in polistirene espanso sinterizzato con 
particelle di grafite all’interno della struttura cellulare, capaci di ridurre gli effetti dell’ir-
raggiamento solare. 
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K)
per sistema: termok8® grafite
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 3  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps 31 G - 100
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Pannello con grafite, termoisolante, auto-estinguente, in polistirene espanso sinte-
rizzato, fresato lungo i 4 lati con opportune scanalature per il fissaggio dei profili del 
sistema termok8 Meccanico. 
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K)
per sistema: termok8® meccanico
dimensione lastre: 60 x 60 cm
spessori: da cm 5 a cm 20
n.b. su richiesta disponibile versione con materiale riciclato al 15% ottemperante ai 
requisiti CAM 
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps g meccanico  

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

eps 31 g 100 fix

Pannello isolante idoneo per l’applicazione a cappotto, realizzato in polistirene espan-
so sinterizzato EPS additivato di grafite, con zigrinatura esterna e tre scassi trasversali 
ribassati. 
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K)
per sistema: termok8®  modular design
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 6  a cm 20
n.b. su richiesta disponibile versione con materiale riciclato al 15% ottemperante ai 
requisiti CAM 
prodotto con marcatura CE prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

Lastra isolante detensionata a conducibilità termica migliorata realizzata in polistirene 
espanso sinterizzato EPS additivato di grafite con zigrinatura profonda 5 mm nella 
parte esterna per garantire un resistenza agli urti.
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K) (EN 12667)
per sistema: termok8® a.r. max 20 J e 60 J
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 4  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
n.b. su richiesta disponibile versione con materiale riciclato al 15% ottemperante ai 
requisiti CAM 
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps 31 G max

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%
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Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente, con grafi-
te, a bassa rigidità dinamica e speciale zigrinatura. Elevati fonoisolamento e resistenza 
all’impatto. 
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K)
per sistema: termok8® fonostop eps
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 8  a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

fonostop eps g
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converto 31 g plus

Pannello isolante detensionato idoneo per l’applicazione a cappotto, realizzato in po-
listirene espanso sinterizzato EPS additivato di grafite, prodotto con il 15% di materia 
prima ottenuta dal riciclo di imballi post uso. I pannelli sono pienamente conformi ai 
requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi “CAM” come da certifica-
to n° P317.
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K) (EN 12667)
per sistema: termok8® grafite plus converto
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20   (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163
lastra isolante che soddisfa i requisiti necessari  ad ottenere l’Ecobonus 
110% del Decreto di Rilancio

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

isolanti eps riciclato

converto 35-100

Pannello isolante idoneo per l’applicazione a cappotto, realizzato in polistirene espan-
so sinterizzato EPS tradizionale di colore bianco, prodotto con il 15% di materia prima 
ottenuta dal riciclo di imballi post uso. I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti 
richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia “CAM” come da 
certificato n°P317.
conducibilità termica: λ  = 0,035 W/(m·K)(EN 12667)
per sistema: termok8® classico converto
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20   (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163
lastra isolante che soddisfa i requisiti necessari  ad ottenere l’Ecobonus 
110% del Decreto di Rilancio

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

Pannello isolante detensionato a conducibilità termica migliorata idoneo per l’applica-
zione a cappotto, realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS additivato di grafi-
te, prodotto con il 25% di materia prima ottenuta dal riciclo di imballi post uso. I pannelli 
sono pienamente conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri Ambientali 
Minimi per l’edilizia “CAM” come da certificato n°1879/2019
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K) (EN 12667)
per sistema: termok8® grafite plus converto
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 2  a cm 20
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163
lastra isolante che soddisfa i requisiti necessari  ad ottenere l’Ecobonus 
110% del Decreto di Rilancio

converto ultra 31

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%
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converto fonostop
Pannello termo-fonoisolante elasticizzato a conducibilità termica migliorata idoneo 
per l’applicazione a cappotto, realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS addi-
tivato di grafite. prodotto con il 15% di materia prima ottenuta dal riciclo di imballi post 
uso. I pannelli sono conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri Ambientali 
Minimi per l’edilizia “CAM” come da certificato n° P317.
conducibilità termica: λ = 0,031 W/(m·K) (EN 12667)
per sistema: termok8® fonostop converto
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 8  a cm 20
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163
lastra isolante che soddisfa i requisiti necessari  ad ottenere l’Ecobonus 
110% del Decreto di Rilancio

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

converto hp
Pannello isolante sintolaminato a conducibilità termica migliorata idoneo per l’appli-
cazione a cappotto, realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS additivato di 
grafite, con una superficie in EPS bianco prodotto in sintolaminazione, prodotto con il 
15% di materia prima ottenuta dal riciclo di imballi post uso. I pannelli sono pienamente 
conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 
“CAM” come da certificato n° P317.
conducibilità termica: λ = 0,030 W/(m·K) (EN 12667)
per sistema: termok8® hp converto
dimensione lastre: 120 x 60 cm
spessore: da cm 6  a cm 22
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163
lastra isolante che soddisfa i requisiti necessari  ad ottenere l’Ecobonus 
110% del Decreto di Rilancio

converto p 200

Pannello isolante a densità maggiorata e a basso assorbimento d’acqua idoneo per 
l’isolamento a cappotto della zoccolatura perimetrale, realizzato in polistirene espanso 
sinterizzato EPS tradizionale di colore azzurro, prodotto con il 15% di materia prima 
ottenuta dal riciclo di imballi post uso.
I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri 
Ambientali Minimi per l’edilizia “CAM” come da certificato n°P317.
conducibilità termica: λ = 0,033 W/(m·K) (EN 12667)
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 4  a cm 20
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163
lastra isolante che soddisfa i requisiti necessari  ad ottenere l’Ecobonus 
110% del Decreto di Rilancio

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%
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isolanti eps grafite sintolaminati

Pannello termoisolante, auto-estinguente, caratterizzato da uno speciale pannello in 
grafite con superfice bianca, prodotto in unico processo produttivo per sintolaminazio-
ne. Assicura la massima omogeneità nelle prestazioni termiche, stabilità dimensionale 
ed una perfetta squadratura. Realizzato con superfici bucciate per migliorare l’adesio-
ne ed il legame meccanico tra il supporto e lo strato rasante. 
conducibilità termica: λ = 0,030 W/(m·K)
per sistema: termok8® hp
dimensione lastre: 120 x 60 cm
spessore: da cm 6 a cm 22
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13163

eps 30 hp

eps 30 reverso

Lastra derivata da materie prime rinnovabili secondo il metodo Biomass Balance e 
prodotta con sistema di sintolaminazione che garantisce la perfetta sinterizzazione 
delle perle e la rende unica nel suo genere, conferendo al prodotto caratteristiche uni-
che quali l’omogeneità della massa volumica, l’assoluta stabilità dimensionale ed una 
perfetta squadratura delle lastre che vanno ad aggiungersi, grazie all’utilizzo di speciali 
materie prime, all’ottimo grado di isolamento termico. 
conducibilità termica: λ = 0,030 W/(m·K)
per sistema: termok8® hp green
dimensione lastre: 120 x 60 cm
spessore: da cm 6 a cm 22
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13499 - UNI EN 13163

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%
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Pannello termoisolante in fibra minerale di lana di roccia. 
conducibilità termica: λ = 0,034 W/(m·K)
per sistema: termok8® minerale l.r.
dimensione lastre: 100 x 60 cm
densità: 90 kg/m3

spessore: da cm 6 a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
n.b. su ordinazione sono disponibili lastre con densità 100 kg/m3 e λ = 0,036 (W/m·K) 
o densità 90 kg/m3 e λ = 0,035 (W/m·K) 
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13162

lana di roccia monodensità  

isolanti fibre minerali

Pannello termoisolante in fibra naturale di lana di vetro. 
conducibilità termica: λ = 0,034 W/(m·K)
per sistema: termok8® minerale l.v.
dimensione lastre: 120 x 60 cm
densità media: 78 (120/70) kg/m3 
spessori: da 8 cm a 20 cm  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13162

lana di vetro k34  

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110% lastre certificate  EPD

lana di roccia doppia densità  

Pannello termoisolante in fibra naturale di lana di roccia. 
conducibilità termica: λ = 0,035 W/(m·K)
per sistema: termok8® minerale l.r.
dimensione lastre: 120 x 60 cm
densità media: 78 (120/70) kg/m3 
spessori: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm,
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13162

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110% lastre certificate  EPD

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110% lastre certificate  EPD
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Pannello in fibra di legno monostrato, omogeneo, idrofugato. A spigolo vivo.
conducibilità termica: λ = 0,040 W/(m·K)
per sistema: termok8® wood
dimensione lastre: 125 x 60 cm
densità: 140 kg/m3

spessore: da cm 6 a cm 18
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13171
certificato Natureplus
certificato per la prova di catena produttiva PEFC (“Chain of Custody”)

fibra di legno  

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110% lastre certificate  EPD
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isolanti prodotti speciali

Pannello termoisolante a bassa conduttività termica in schiuma polyiso espansa, 
rivestito su entrambi i lati con velo vetro saturato. 
conducibilità termica:  < 8 cm  λ =0,028W W/(m·K) ; da 8 cm a 12 cm λ =0,026 W/
(m·K); > 12 cm λ = 0,025 W/(m·K)
per sistema: termok8® slim
dimensione lastre: 120 x 60 cm
spessore: da cm 2 a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13165

stiferite class sk

ph 20

Pannello termoisolante a bassa conduttività termica in schiuma di resina fenolica 
espansa esente da CFC, HCFC e HFC. Rivestito su entrambi i lati con uno strato di fi-
bra di vetro. I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: 
Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia “CAM”.
conducibilità termica: da 2 cm a 7 cm λ =0,021 W/(m·K); da 8 cm a 12 cm  λ = 0,019 
W/(m·K)
per sistema: termok8® fenolico
dimensione lastre: 120 x 60 cm
spessore: da cm 2 a cm 12
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13166

Pannello termoisolante biologico in sughero tostato auto espanso privo di collanti 
chimici.   I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: 
Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia “CAM”.
conducibilità termica: λ= 0,040 W/(m·K)
per sistema: termok8® sughero
densità: 110-130 kg/m3

dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 3 a cm 18  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE
conforme alla norma europea UNI EN 13170
certificato ICEA (Istituto per la certificazione Etica e Ambientale) per la bio-
edilizia

sughero ambrato  

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110% lastre certificate  EPD

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110%
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Lastra in EPS sinterizzato tagliata da blocco a densità maggiorata, ad alta resistenza 
meccanica, ideale per l’esecuzione di zoccolature particolarmente esposte ad urti. A 
basso assorbimento d’acqua. Azzurra.
conducibilità termica: λ = 0,033 W/(m·K)
per sistema: per le zone rinforzate di tutti i sistemi termok8®
dimensione lastre: 100 x 50 cm
spessore: da cm 4 a cm 20  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE secondo la  UNI EN 13163:2012
conforme alla norma europea UNI EN 13499-2005

eps p 200

Pannello studiato per l’isolamento termico di quelle strutture edilizie che necessitano 
del maggior grado di coibentazione nel minor spazio possibile. E’ composto da un 
isolante nanotecnologico in Aerogel accoppiato a una membrana traspirante in polipro-
pilene armato con fibra di vetro. Si pone  quale scelta ottimale per applicazioni su pareti 
perimetrali, interne ed esterne, intradossi, imbotti delle finestre, solai, e per la risoluzione 
dei ponti termici.
conducibilità termica: λ = 0,015 W/(m·K)
dimensione lastre: 140 x 72 cm
spessore: da cm 1 a cm 2  (altri spessori disponibili su richiesta)

aeropan

Materiale termoisolante ecologico (classificato come “materiale edile ecocompatibi-
le”), massiccio, resistente al fuoco, traspirante, imputrescibile, di origine minerale.
conducibilità termica: λ= 0,045 W/(m·K) 
per sistema: termok8® minerale eco
dimensione lastre: 60 x 39 cm
spessore: da cm 6 a cm 14  (altri spessori disponibili su richiesta)
prodotto con marcatura CE

multipor

lastre approvate CAMaccedere al bonus 110% lastre certificate  EPD
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Lastra isolante realizzata in polistirene espanso sinterizzato EPS additivato di grafite 
con una superficie in EPS azzurra prodotta in sintolaminazione. Questa tecnologia 
garantisce la perfetta sinterizzazione delle perle in EPS bianco alle perle in EPS additi-
vate con grafite e la rende unica nel suo genere, conferendo al prodotto caratteristiche 
uniche quali l’omogeneità della massa volumica, l’assoluta stabilità dimensionale ed 
una perfetta squadratura delle lastre che vanno ad aggiungersi all’ottimo grado di 
isolamento termico.  Particolarmente indicata nella zoccolatura per applicazioni a 
cappotto. Entrambe le superfici piane presentano una speciale testurizzazione che 
permette un ottimo aggrappo ed un incollaggio sicuro. Azzurra. 
Made of NEOPOR.
conducibilità termica: λ = 0,030 W/(m·K)
per sistema:  per le zone rinforzate di tutti i sistemi termok8®
dimensione lastre: 120 x 60 cm
spessore: da cm 6 a cm 18
prodotto con marcatura CE secondo la  UNI EN 13163:2012
conforme alla norma europea UNI EN 13499-2005 e ETAG004:2000

eps p 200 hp
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tasselli

Tassello universale a percussione con chiodo in materiale sintetico. Omologato per utilizzo su strutture in calcestruzzo, laterizio 
pieno e laterizio forato. 
profondità di ancoraggio: 25 mm
per spessori isolante: 075 4 cm, 095 6 cm, 115 8 cm, 135 10 cm, 155 12 cm,  175 14 cm, 195 16 cm, 215 18 cm, 235 20 cm
confezioni: 075, 095, 115, 135, 155: scatole da 200 pezzi - 175, 195, 215, 235 : scatole da 100 pezzi 
Certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C)

tassello h3 

tasselli certificati  EPD

tassello h2 
Tassello universale a percussione con doppia zona di espansione materiale in sintetico e perno in acciaio zincato galvanizzato per il 
fissaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo, laterizi pieni e forati.  Piattello sottile ad elevata rigidità e basculante per una posa a filo 
ottimale.
diametro stelo:  8  mm 
diametro piattello:  60  mm 
profondità di foratura: 35 mm (55 mm cat. D, E)
profondità di ancoraggio: 25 mm (45 mm cat. D, E)
categorie d’utilizzo ETA: A, B, C (D, E)
conducibilità termica puntuale:  λ = 0,001 W/K 
per spessori isolante: 095 6 cm, 115 8 cm, 135 10 cm, 155 12 cm,  175 14 cm, 195 16 cm, 215 18 cm, 235 20 cm, 255 22 cm, 275 
24 cm, 295 26 cm
confezioni: scatole da 100 pezzi 
certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C D E)

tasselli certificati  EPD

Tassello ad avvitamento con duplice possibilità d’uso: montaggio superficiale con tappo isolante inserito nella testa del tassello e 
montaggio a penetrazione con copritassello isolante in eps, eps con grafite o lana di roccia. A richiesta “talpa” per pannello isolante. 
profondità di ancoraggio: 25 mm
per spessori isolante: 115 a: 8 cm, 135 a: 10 cm - b: 6 cm, 155 a: 12 cm - b: 8 cm,  175 a: 14 cm - b: 10 cm, 195 a: 16 cm - b: 12 cm, 
215 a: 18 cm - b: 14 cm, 235 a: 20 cm - b: 16 cm, 255 a: 22 cm - b: 18 cm,  275 a: 24 cm - b: 20 cm, 295 a: 26 cm - b: 22 cm - Le misure 
riportate riguardano tassellature su supporti nuovi. Per informazioni su altre murature verificare la scheda tecnica. (a) cemento 
normale - mattoni pieni - mattoni forati - clc alleggerito cellulare con materiale sciolto. (b) calcestruzzo cellulare
confezioni: scatole da 100 pezzi 
n.b. Si precisa che questo prodotto necessita di accessorio di chiusura (Copritassello CT o Tappo)
Certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C D E)

tassello ct 2 g  

tasselli certificati  EPD
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Tassello ad avvitamento con vite in acciaio zincato mediante galvanizzazione per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti in legno 
e lamiera (fino a  0,75 mm) ad utilizzo superficiale con tappo isolante inserito nella testa del tassello e/o a penetrazione con copritas-
sello isolante in eps, eps con grafite o lana di roccia.  
profondità di ancoraggio: 30-40 mm
per spessori isolante: 080 a: 8 cm - b: 4 cm, 100 a: 5 cm - b: 6 cm, 120 a: 7 cm - b: 8 cm,  140 a: 9 cm - b: 10 cm, 160 a: 11 cm - b: 12 
cm, 180 a: 13 cm - b: 14 cm, 200 a: 15 cm - b: 16 cm, 220 a: 17 cm - b: 18 cm,  240 a: 19 cm - b: 20 cm, 260 a: 21 cm - b: 22 cm, 280 a: 
23 cm - b: 24 cm
confezioni: scatole da 100 pezzi 
n.b. Si precisa che questo prodotto necessita di accessorio di chiusura (Tappo, già compreso nella confezione, o Copritassello CT).

tassello ct l  

Tassello ad avvitamento (senza disco) con vite in acciaio zincato mediante galvanizzazione per il fissaggio di ETICS montati su gui-
de o profili di partenza. Omologato per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo 
cellulare. 
profondità di ancoraggio: 25 mm. categorie d’applicazione A B C D, 65 mm. categorie d’applicazione E
per spessori isolante: 045 2 cm, 065 4 cm, 085 6 cm, 105 8 cm
confezioni: scatole da 100 pezzi 
n.b.:  lunghezza tassello in funzione degli spessori aggiuntivi
certificati in base ETAG 014 (Categoria d’uso A B C D E)

tassello sdk u  

Tassello a percussione e ad avvitamento senza piattello per il fissaggio di profili di partenza di sistemi a cappotto ETICS, con vite in 
acciaio zincato.
dimensioni: ø 60 mm, L=60 mm ; ø 80 mm, L=80 mm
profondità di ancoraggio: ≤30 mm
confezioni: scatole da 100 pezzi

tassello  nd-k per profili di partenza   

Rondella con elevata rigidezza del piattello per una presa corretta. In abbinamen-
to ai tasselli per il montaggio su lana di roccia a bassa o doppia densità.
diametro piattello:  90 mm
confezioni: scatole da 100 pezzi

rondella per lana di roccia 90mm  

tasselli certificati  EPD
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 rondella per lana di roccia 140 mm  

Piattello aggiuntivo specifico per pannelli in lana di roccia lamellare
diametro piattello:  140 mm
confezioni: scatole da 100 pezzi

Per tassello CT 2G - CT L
confezioni: scatole da 500 pezzi

Per tassello CT 2G - CT L
confezioni: scatole da 100 pezzi

tappo in eps

copritassello in eps  

rondella per lana di roccia vt2g  

Per il montaggio ad incasso sia su pannelli fibrosi a bassa densità che a doppia densità 
sia per Tassello CT 2G che per Tassello CT L
confezioni: scatole da 100 pezzi

Per tassello CT 2G - CT L
confezioni: scatole da 100 pezzi

Per tassello CT 2G - CT L
confezioni: scatole da 100 pezzi

copritassello in grafite  

copritassello in lana di roccia  
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Profilato in lega d’alluminio per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezio-
ne meccanica.  
lunghezza barre: 2,5 m
confezione: da 50 barre (tot 125 m)

Profilato in lega d’alluminio preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/
m2) per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione meccanica.
lunghezza barre: 2,5 m
confezione: da 50 barre (tot 125 m)

Profilo in PVC per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione meccanica.
lunghezza barre: 2,5 m
confezione: da 50 barre (tot 125 m)

Profilo in PVC per la piombatura di spigoli ad angolo retto e loro protezione meccanica.
lunghezza barre: 2,5 m
confezione: da 50 barre (tot 125 m)

elementi di protezione

paraspigolo s25 n  

paraspigolo s25 n r  

paraspigolo s pvc  

paraspigolo s pvc r  

Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m2) per la 
piombatura di spigoli ad angolo variabile e loro protezione meccanica. 
confezione: 1 rotolo da 25 m

paraspigolo flex  
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Profilo in rete opportunamente sagomato per fughe a trapezio o triangolari.
lunghezza profilo: 200 cm
misura fuga triangolare: h 17 x 30 mm
misura fuga trapezoidale: 30/37 x 17 h x 20 mm
confezione: da 10 profili (tot 20 m)      

rete sagomata  

Profilato in PVC per la protezione meccanica di spigoli di archi. Flessibile e modellabile.
lunghezza barre:  3 m
eventuale confezione: da 25 barre (tot 75 m)

paraspigolo archi in pvc

Profilato in lega d’alluminio naturale antialcalino o alluminio preverniciato, per l’allinea-
mento di partenza, protezione e contenimento del sistema. 
per isolanti di spessore: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 cm (da B3 a B16) altri su richie-
sta
lunghezza barre: 2,5 m
confezione: da 10 barre (tot 25 m)

profilo di base

Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m2) dotato di 
gocciolatoio per la protezione meccanica di spigoli e risvolti orizzontali ad angolo retto.
lunghezza barre: 2,5 m
confezione: da 25 barre (tot 62,5 m)

paraspigolo gocciolatoio

Profilo di partenza in PVC, universale con gocciolatoio e rete di risvolto. 
2 pezzi regolabili per isolanti di spessore: da10 a 16 cm e da 18 a 24 cm
lunghezza barre: 2 m
eventuale confezione: scatole da 10 barre (tot 20 m)

profilo di base in pvc
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Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/m2) per il 
collegamento del sistema ai telai dei serramenti.
lunghezza barre: 2,4 m
confezione: da 30 barre (tot 72 m)

profilo finestre

terminale con rete per sottotetto

Terminale per sottotetto con corpo rigido parainsetti e rete in fibra di vetro R131 ter-
mosaldata. Utilizzato come finitura della parte superiore del cappotto, per mantenere 
areato il sottotetto o per consentire la ventilazione del tetto ventilato. Realizzato in PVC 
e rete in fibra di vetro.
misure: 5,5x200 cm 
eventuale confezione:  25 barre (50 m)

nastro autoespandente sigillante

Nastro di guarnizione, autoadesivo e precompresso per sigillare. Utilizzato per la 
sigillatura a tenuta all’aria e all’acqua nei punti di raccordo di finestre, porte e davanzali. 
Utile anche per la protezione da rumore, polvere, umidità e perdite di calore. Realizzato 
in PU espanso, adesivo in poliacrilato.
misure rotolo: larghezza 15 mm;  lunghezza 7,5 m
spessore: 2,0-6,0 mm
eventuale confezione: 20 rotoli



86 termok8®

profili di manutenzione

Profilato in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura laterale e la protezio-
ne meccanica del sistema termok8. Sovraverniciabile. 
per isolanti di spessore: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cm 
lunghezza barre: 2,5 m
eventuale confezione: 10 barre (totale 25 m)

Profilato in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura e la protezione mec-
canica del sistema termok8 sotto i davanzali esistenti; dotato di gocciolatoio. Sovra-
verniciabile. 
per isolanti di spessore: 3-5, 6-8, 9-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23 cm
lunghezza barre: 2,5 m
eventuale confezione: 10 barre (totale 25 m)

profilo co di contenimento

profilo sd sottodavanzale

Profilato in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per la chiusura e la protezione mec-
canica del sistema termok8 sotto i davanzali esistenti; dotato di gocciolatoio. Sovra-
verniciabile. 
per isolanti di spessore: 3-5, 6-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 cm lunghezza 
barre: 2,5 m
eventuale confezione: 10 barre (totale 25 m)

profilo c di colmo

Giunto di dilatazione lineare. Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro 
(grammatura 145 g/m2) per la protezione del sistema in corrispondenza di giunti di 
dilatazione verticali del fabbricato non superiori a 4-5 cm. 
lunghezza barre: 2,5 m
eventuale confezione: 25 barre (totale 62,5 m)

profilo di giunto semplice g.l. 



87termok8®

Giunto  di dilatazione angolare. Profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro 
(grammatura 145 g/m2) per la protezione del sistema in corrispondenza di giunti ango-
lari non superiori  a  4-5 cm.
lunghezza barre: 2,5 m
eventuale confezione: da 25 barre (tot 62,5 m)

profilo di giunto semplice g.a. 

giunto di dilatazione plus

Profilo Giunto con corpo centrale rigido e rete in fibra di vetro R131 termosaldata. Utiliz-
zato come raccordo tra i pannelli isolanti di diversa natura/tipologia in corrispondenza 
di giunti dell’edificio favorendo l’assorbimento dei movimenti strutturali di assesta-
mento nelle pareti continue. Funge anche da guida per la posa dell’intonaco e/o per 
l’applicazione di guaine liquide. Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.
misure: altezza 7 mm, lunghezza 2,5 m
eventuale confezione: 25 barre (62,5 m)
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elementi di fissaggio

Per il fissaggio dei profili di partenza in sistemi ETICS.
confezione: 1 kit
kit composto da: 75 tasselli a percussione ND-K 6 x 60; 10 elementi di giunzione PV 
30; 50 elementi di compensazione AS 3

Per la compensazione delle tolleranze di planarità della facciata nel montaggio dei 
profili di partenza o delle guide per i sistemi meccanici. Adattabili a diversi diametri di 
tassello ed accoppiabili per coprire le più svariate tolleranze. Ciascuno spessore ha 
una colorazione differente per un rapido riconoscimento in cantiere.
tipologie: AS 3 verde, AS 5 giallo, AS 8 arancine, AS 10 azzurro, AS 15 nero
confezioni: 1 pezzo

kit di montaggio profili di base

elementi di compensazione

Set per il fissaggio di elementi di peso leggero e medio su isolamento Etics (pluviali, 
ganci fermaimposte).
diametro foro: 8 mm
profondità foratura: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm 
confezioni: 1 kit   
contenuto del kit: 10 Boccole - 10 Guarnizioni - 10 tasselli per facciata diametro 8 
mm - 1 bit di montaggio

Tassello a spirale per ancoraggio sul sistema termok8 di oggetti leggeri. 
confezione: 100 pezzi

inserto dart-set

tassello di ancoraggio a spirale 

iso-bar

Barra in fibra di vetro con perno di montaggio in acciaio inox per il montaggio piani-
ficato o non pianificato di carichi pesanti su sistemi ETICS, selezionabile a misura 
direttamente in cantiere.
lunghezza disponibile: 20, 26, 32, 38 cm
confezioni: 1 kit
contenuto del kit:  1 Iso-Bar, 1 boccola per il montaggio, 1 rondella con guarnizione di 
tenuta in EPDM, 1 dado M12 per il fissaggio di carico
certificazione dei valori di carico e di trasmittanza termica
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kit di montaggio profili di base
Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro dei componenti elettrici.
Permette una installazione facile ed efficiente. Garantisce l’assenza di ponte termico e 
la tenuta all’aria.
conducibilità termica: λ = 0.031 W/(m·K) 
dimensioni: 15 x 15 cm
per isolanti di spessore:  8, 10, 12, 14, 16, 18 cm
peso specifico EPS: 30 kg/m3

inserto: Vimark 503 – V71303
resistenza al fuoco: GW 650 °C
confezione: 1 pezzo

cassetta elettrica eldoline eps

Cubo di fissaggio in EPS ad alta densità per il fissaggio di carichi leggeri e medi nei 
sistemi ETICS senza formazione di ponte termico. Funge inoltre da spessore di ap-
poggio in caso di carichi intermedi.
applicazioni: gronde, luci da esterno, allarmi, telecamere, etc...
dimensione: 10 x 10 cm
per isolanti di spessore:  6, 8, 10, 12, 14, 16 cm 
peso specifico: 170 kg/m3

conducibilità termica: λ = 0.051 W/(m·K)
portata consigliata: 15 kg per elemento 
confezione: 1 pezzo 
certificazione dei valori di carico e di trasmittanza

inserto di rinforzo quadroline

Barra di fissaggio in EPS ad alta densità per il fissaggio di carichi leggeri e medi nei 
sistemi ETICS senza formazione di ponte termico. Funge inoltre da spessore di ap-
poggio in caso di carichi intermedi.
applicazioni: gronde, luci da esterno, allarmi, telecamere, etc...
conducibilità termica: λ= 0.047 W/(m·K) 
dimensione: 10 x 10 x 100 cm
peso specifico: 140 kg/m3

portata consigliata: 15 kg per elemento 
confezione: 1 pezzo 
certificazione dei valori di carico e di trasmittanza

barra di fissaggio variq
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Elementi di fissaggio ad angolo in poliuretano con armatura in fibra di vetro e piedini 
di regolazione per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi senza formazione di ponte 
termico.
applicazioni: cardini, persiane scorrevoli, inferriate
dimensione: 240 x 125 mm
superfice utile: 108 x 48 mm
peso specifico: 350 kg/m3

portata consigliata: 35 kg per elemento
per isolanti di spessore: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
confezione: 1 pezzo
n.b.:  Con materiale di fissaggio (perni di fissaggio e collegamento utensile)
certificazione dei valori di carico e di trasmittanza

supporto cardini e inferriate k1-pe

Elementi di fissaggio ad angolo in poliuretano con armatura in acciaio, alluminio e 
resina fenolica per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi senza formazione di ponte 
termico sul fronte facciata.
applicazioni: cardini, persiane scorrevoli, inferriate
dimensione: 280 x 125 mm
superfice utile: 97 x 45 mm
peso specifico: 350 kg/m3

portata consigliata: 65 kg per elemento 
per isolanti di spessore:  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
confezione: 1 pezzo
n.b.:  Con materiale di fissaggio (perni di fissaggio e collegamento utensile)
certificazione dei valori di carico e di trasmittanza

supporto cardini, inferriate e parapetti tra-wik-alu-rf

Elementi di fissaggio in poliuretano ad alta densità con armatura in acciaio, alluminio e 
resina fenolica per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi senza formazione di ponte 
termico in imbotte finestra.
applicazioni: parapetti, cardini in imbotte, inferriate
dimensione: 280 x 125 mm
superfice utile: 97 x 45 mm
peso specifico: 350 kg/m3

portata consigliata: 65 kg per elemento 
resistenza in spinta: 200 kg/ml in spinta secondo la norma per parapetti.
per isolanti di spessore:  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
confezione: 1 pezzo
n.b.:  Con materiale di fissaggio (perni di fissaggio e collegamento utensile)
certificazione dei valori di carico e di trasmittanza

supporto cardini, inferriate e parapetti tra-wik-alu-rl
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piastra per carichi pesanti ump-alu-tr

Piastra rettangolare in poliuretano con armatura in acciaio, alluminio e resina fenolica 
per il fissaggio nei sistemi ETICS di carichi molto pesanti senza formazione di ponte 
termico.
applicazioni: tende da sole, pensiline pesanti, tettoie, etc…
spessori: 8 – 20 cm
dimensione: 238 x 138 mm
superfice utile: 162 x 80 mm
peso specifico: 350 kg/m3

portata consigliata: 900 kg per elemento 
per isolanti di spessore:  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
confezione: 1 pezzo
n.b.: Con materiale di fissaggio x muratura (aste filettate e collegamento utensile)
certificazione dei valori di carico e di trasmittanza

iso-corner 

Console ad angolo per il montaggio frontale pianificato di carichi pesanti su sistemi 
ETICS. Elemento interamente in PU ad alta densità, selezionabile a misura direttamen-
te in cantiere (anche in posa). 
per isolanti di spessore:  14, 20, 30 cm
confezione: 1 pezzo
n.b. Ulteriori accessori utili per il montaggio a richiesta 
certificazione dei valori di carico

iso-corner kit sdf

Set di tasselli per fissaggio su muratura piena o forata, omologato per tutti i materiali 
da costruzione. Zona di espansione ottimizzata per una perfetta tenuta anche su ma-
teriali più problematici. Espansione radiale per una maggiore sicurezza di ancoraggio. 
Superficie della vite priva di cromo esavalente Cr(VI). Doppia alettatura di sicurezza 
antitorsione per un montaggio più sicuro.
profondità di foratura h 1,1 ≥ 80 mm
profondità di ancoraggio hnom ≥ 70 mm
diametro foratura d0: 10 mm
misura:  10, 12, 14 cm
confezione: 1 kit
n.b. Ulteriori accessori utili per il montaggio a richiesta
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iso-corner kit sdp

Set di tasselli per fissaggio su muratura in CLS cellulare. Tasselli da facciata con vite a 
doppio diametro. Ancoraggio sicuro grazie alla zona di espansione combinata. Elevata 
capacità di carico.
profondità di foratura ≥ t 80 mm
profondità di ancoraggio ≥ hv 70 mm
diametro di foratura: 10 mm
misura:  10, 12, 14 cm
confezione: 1 kit
n.b. Ulteriori accessori utili per il montaggio a richiesta
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componenti speciali

Profilo in PVC per il fissaggio del termok8® meccanico.
lunghezza: 2,5 m
confezione: 20 pezzi = 50 m

Profilo estruso in lega d’alluminio per il fissaggio verticale del sistema termok8® 
meccanico.
incidenza: 1,6 m/m2

lunghezza barre: 6 m
confezione: 1 barra

Profilo estruso in lega d’alluminio per il fissaggio orizzontale del sistema termok8® 
meccanico.
incidenza: 1,7 m/m2

lunghezza barre: 6 m
confezione: 1 barra

profilo orizzontale in pvc or/lt

profilo verticale vr/lt

profilo orizzontale or/lt

Profilo in PVC per il fissaggio del termok8® meccanico.
lunghezza: 49,4 cm
confezione: 100 pezzi = 49,40 m

profilo verticale in pvc vr/lt
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Sigillante elastico Poliuretanico monocomponente igroindurente, sovraverniciabile. 
Applicazione: estrusori pneumatici o manuali
resa: 100-150 g/m/cm2

confezione: 20 sacchetti da 600 cc, 12 cartucce da 310 cc

sigil pol

Profilato a “L” in lega d’alluminio naturale, antialcalino, per l’interruzione del sistema e la 
distribuzione dei carichi con rivestimenti modulari. Obbligatorio nei sistemi di ter-
mok8® modulari. Spessore in funzione dell’isolante.
lunghezza barre: 2,5 m
misure da: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
confezione: 1 barra

profilo per rivestimenti modulari 



95termok8®

spallette isolanti

Spalletta prefinita LAI-SYS per l’isolamento della spalletta nell’imbotte della finestra. 
Trattasi di un EPS bianco già rasato con finitura cementizia e paraspigolo già integrato.
conducibilità termica: λ = 0,034 W/mK
spessore: 14 mm
dimensioni: 40x 135 cm;  40 x 160 cm ;  40 x 200 cm ;  40 x 230 cm
n.b. su richiesta anche larghezza 155/195/235/300 cm
confezione: 1 m

Spalletta prefinita LAI-SYS per l’isolamento della spalletta nell’imbotte della finestra. 
Trattasi di un poliuretano già rasato con finitura cementizia e paraspigolo già integrato.
conducibilità termica: λ = 0.029 W/mK
spessore: 24 mm
dimensioni: 40 x 135 cm; 40 x 160 cm;  40 x 200 cm;  40 x 230 cm
n.b. su richiesta anche quotazione per larghezza 155/195/235/300 cm
confezione: 1 m

Spalletta prefinita LAI-SYS per l’isolamento della spalletta nell’imbotte della finestra. 
Trattasi di lana di roccia già rasata con finitura cementizia e paraspigolo già integrato.
conducibilità termica: λ = 0.037 W/mK
spessore: 24 mm
dimensioni: 40 x 135 cm; 40 x 160 cm; 40 x 200 cm; 40 x 230 cm
n.b. su richiesta anche quotazione per larghezza 155/195/235/300cm 
confezione: 1 m

spallette isolanti per imbotte lai-sys  eps

spallette isolanti per imbotte lai-sys pu

spallette isolanti per imbotte lai-sys mv  

profilo di connessione in alluminio typ “u” 

Profilo di connessione in alluminio per la protezione della spalletta LAI-SYS in presen-
za di tapparelle scorrevoli. Da tassellare nell’imbotte finestra.
lunghezza: 250 cm
spessore: 14mm, 24 mm
confezione: 1 pezzo
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Profilo di connessione in PVC per la protezione della spalletta LAI-SYS contro serra-
mento o contro binario a vista della tapparella. Autoadesivo e verniciabile.
lunghezza: 135, 160, 200, 230 cm
spessore: 14mm, 24 mm
confezione: 1 pezzo

profilo di connessione in pvc “u-al”

davanzali

davanzale gfb

davanzale alu

Davanzale isolante in GFB (cemento rinforzato in fibra di vetro) accoppiato con EPS 
ad alta densità 30 kg/m3, atto ad eliminare ponti termici in corrispondenza delle soglie 
delle finestre. Finitura verniciabile in cantiere.
Utilizzabile sia su nuove costruzioni che ristrutturazioni
n.b. Prodotto realizzato su misura

Davanzale in lega di alluminio 20/10 (sp. 2 mm) utilizzabile sia su nuove
costruzioni che ristrutturazioni.
n.b. Su richiesta verniciatura in produzione (solo tinte RAL). 
n.b. Prodotto realizzato su misura
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reti in fibra di vetro

Rete tessuta in fibra di vetro apprettata, antidemagliante, con trattamento antialcale, 
idonea per armare gli strati di base dell’intonaco nel sistema di isolamento dall’esterno 
termok8.
gamma colori: grigia con scala graduata per il montaggio.
misure: 1 x 50 m
peso: 150 g/m2

resa (con le necessarie sovrapposizioni): 1,10 m2 di rete per 1 m2 di supporto
confezione: 1 rotolo da 50 m2

conforme alla direttiva ETAG 004

Rete tessuta in fibra di vetro aprettata, antidemagliante, con trattamento antialcale, 
idonea per armare gli strati di base dell’intonaco nel sistema di isolamento dall’esterno 
termok8.
colore: gialla
misure: 1 x 25 m
peso: 380 g/m2

Resa: (con le necessarie sovrapposizioni) 1,10 m2 di rete per 1 m2 di supporto
confezione: 1 rotolo da 25 m2

conforme alla direttiva ETAG 004

Rete tessuta in fibra di vetro aprettata, antidemagliante, con trattamento antialcale, 
ad alte prestazioni meccaniche, idonea per armare gli strati di base dell’intonaco nel 
sistema di isolamento dall’esterno termok8® Modular Big e termok8  Bio Stone.
misure: 1 x 50 m
peso: 225 g/m2 

resa (con le necessarie sovrapposizioni): 1,10 m2 di rete per 1 m2 di supporto
confezione: 1 rotolo da 50 m2

conforme alla direttiva ETAG 004

armatex c1

armatex c1 “r”

armatex c1 “m”
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rete a fazzoletto per armatura spigoli finestre

Rete preformata di colore bianco (R131, corrispondente al peso a mq di fibra vetro al 
netto della resinatura). Utilizzata come rinforzo all’intradosso delle finestre, disperder-
ne le tensioni e prevenire così fenomeni fessurativi, garantendo la continuità dell’arma-
tura del sistema cappotto. Realizzata in fibra di vetro di tipo E, impregnata con resine 
antialcaline SBR, interasse 3,5 x 3,8 mm.
peso: 165 g/m2

misure:  33,5 x 50 cm 
confezione: 50 pz 
n.b. Questo prodotto è confezionato a scatole

rete angolare per intradossi aperture

Angolare preformato per intradossi di colore bianco. Utilizzata come rinforzo all’intra-
dosso delle finestre, per disperderne le tensioni e prevenire così fenomeni fessurativi, 
garantendo la continuità dell’armatura del sistema cappotto. Realizzata in fibra di vetro 
di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5 x 3,8 mm 
peso: 165 gr/m2

misure:  20 x 30 cm con altezza 10 cm o 20 cm
confezione: 25 pezzi
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finiture

Rivestimento a spessore continuo. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microor-
ganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1,2 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,45 m2/kg- Per confezione (25 kg): 11,4 m2

colori standard:  mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi 
indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 1950 (circa 1200 tinte 
disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni (parzialmente);  Kappa 
- Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione 
RAL Classic K7 parzialmente)
confezioni: colori standard 25 kg, base P e base ED 25 kg e 5 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

Rivestimento a spessore continuo. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microor-
ganismi. Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1,5 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,33 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,3 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi 
indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:  NCS - Index 1950 (circa 1200 tinte 
disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni (parzialmente);  Kappa 
- Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione 
RAL Classic K7 parzialmente)
confezioni: colori standard 25 kg, base P e base ED 25 kg e 5 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus g12

rivatone plus g15

Rivestimento a spessore continuo acril-silossanico. A film protetto dall’attacco di alghe, 
muffe e microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in quanto la 
superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto ed uniforme. Partico-
larmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,55 m2/kg- Per confezione (25 kg): 13,9 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi 
indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 1950 (circa 1200 tinte 
disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni (parzialmente);  Kappa 
- Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione 
RAL Classic K7 parzialmente)
confezioni: colori standard 25 kg, base P e base ED 25 kg e 5 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus trv g10
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Rivestimento a spessore continuo acril-silossanico. A film protetto dall’attacco di 
alghe, muffe e microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in 
quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto ed uniforme. 
Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1,2 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,500 m2/kg- Per confezione (25 kg): 12,5 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi indica-
te a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 
presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 parzialmente)
confezioni: colori standard 25 kg, base P e base ED 25 kg e 5 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus trv g12

Rivestimento a spessore a base di resine acriliche e viniliche, di aspetto pieno ed 
uniforme. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Permette di 
ottenere una vasta gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo.  Per esterno.
granulometria: max 1,2 mm
attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,45 m2/kg - Per confezione (25 kg): 11,4 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Strong)
colori extra: sovrapprezzo 10%  
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi indi-
cate a lato, le tinte della mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Strong)
confezioni: colori standard 25 kg, base P e base ED 25 kg e 5 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus strong g12

Rivestimento a spessore continuo acril-silossanico. A film protetto dall’attacco di 
alghe, muffe e microorganismi. Differisce dai normali rivestimenti plastici continui in 
quanto la superficie che si ottiene ha un aspetto estremamente compatto ed uniforme. 
Particolarmente indicato come finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1,5 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,34 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,6 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi indica-
te a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 1950 (circa 1200 tinte disponibili su 1950 
presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni (parzialmente);  Kappa - Selezione Rivestimenti 
Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione RAL Classic K7 parzialmente)
confezioni: colori standard 25 kg, base P e base ED 25 kg e 5 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus trv g15
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Rivestimento a spessore a base di resine acriliche e viniliche, di aspetto pieno ed 
uniforme. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Permette di 
ottenere una vasta gamma di colori intensi e dal tono estremamente vivo.  Per esterno.
granulometria: max 1,5 mm
attrezzatura: frattazzo metallico o plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,33 m2/kg - Per confezione (25 kg): 8,3 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi indi-
cate a lato, le tinte  della mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Strong)
confezioni: colori standard 25 kg, base P e base ED 25 kg e 5 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus strong g15

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall’at-
tacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto. Permette l’ottenimento di tinte intense con marcata presenza 
di pigmento nero caratterizzate da valori di TSR (Total Solar Reflectance) molto eleva-
ti, fino a quattro volte rispetto a quelli standard.  Per esterno.
granulometria: max 1,5 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,33 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,3 m2

colori standard: mazzetta Kappa – Selezione Rivestimenti Murali nelle tinte contrad-
distinte  dalla specifica sigla R (Reflectance)
confezioni: 25 kg 
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus reflect g15

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall’at-
tacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto. Permette l’ottenimento di tinte intense con marcata presenza 
di pigmento nero caratterizzate da valori di TSR (Total Solar Reflectance) molto eleva-
ti, fino a quattro volte rispetto a quelli standard.  Per esterno.
granulometria: max 1,2 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,45 m2/kg- Per confezione (25 kg): 11,4 m2

colori standard: mazzetta Kappa – Selezione Rivestimenti Murali nelle tinte contrad-
distinte  dalla specifica sigla R (Reflectance)
confezioni: 25 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone plus reflect g12
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Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall’at-
tacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto.   Per esterno.
granulometria: max 1,2 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,45 m2/kg- Per confezione (25 kg): 11,4 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi 
indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette: NCS - Index 1950 (circa 1200 tinte 
disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni (parzialmente);  Kappa 
- Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione 
RAL Classic K7 parzialmente)
confezioni: colori standard,base P e base ED 25 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone idrosiliconico plus g12

Rivestimento idrorepellente, omogeneo, compatto, traspirante. A film protetto dall’at-
tacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come finitura per 
rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1,5 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,33 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,3 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi 
indicate a lato, le tinte delle seguenti mazzette:   NCS - Index 1950 (circa 1200 tinte 
disponibili su 1950 presenti in mazzetta);  IPì - Selezione Interni (parzialmente); Kappa 
- Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong);  Selezione Smalti (sezione 
RAL Classic K7 parzialmente)
confezioni: colori standard,base P e base ED 25 kg 
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone idrosiliconico plus g15
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rivatone clean plus g10

Rivestimento idrorepellente, estremamente bianco,  omogeneo, compatto, traspirante, 
con tecnologia nanometrica per generare un effetto fotocatalitico ossidante in grado 
di decomporre le sostanze organiche che vengono a contatto con la superficie. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come 
finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,55 m2/kg- Per confezione (25 kg): 13,9 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Off-White)
confezioni: 25 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

rivatone clean plus g12

Rivestimento idrorepellente, estremamente bianco,  omogeneo, compatto, traspirante, 
con tecnologia nanometrica per generare un effetto fotocatalitico ossidante in grado 
di decomporre le sostanze organiche che vengono a contatto con la superficie. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come 
finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1,2 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,5 m2/kg- Per confezione (25 kg): 12,5 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Off-White)
confezioni: 25 kg 
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

Fondo di copertura per rivestimento a cappotto, da utilizzare sulla rasatura dello stes-
so, per garantire una miglior copertura e adesione allo strato di finitura.  A film protetto 
dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Per esterno.
spessore: <0,3 mm
attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, spruzzo
diluizione: acqua - 10-20%
resa (1 mano): 4-4,5 m2/l - Per confezione (14 l ): 63 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la sezione Strong)
n.b. nel software tintometrico IVAS sono presenti le formule per realizzare, con le basi 
indicate a lato, le tinte della mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (esclusa la 
sezione Strong)
confezioni: colori standard 14 l e 4 l, base P, base EDe M e base YE 14l, 4l, 1l 
certificato contro alghe, funghi e muffe

fondo k plus
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rivatone clean plus g15
Rivestimento idrorepellente, estremamente bianco,  omogeneo, compatto, traspirante, 
con tecnologia nanometrica per generare un effetto fotocatalitico ossidante in grado 
di decomporre le sostanze organiche che vengono a contatto con la superficie. A film 
protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi. Particolarmente indicato come 
finitura per rivestimenti a cappotto.  Per esterno.
granulometria: max 1,5 mm
attrezzatura: frattazzo metallico e plastico
diluizione: pronto all’uso
resa (1 mano): 0,34 m2/kg- Per confezione (25 kg): 8,6 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Off-White)
confezioni: 25 kg
prodotto con marcatura CE e a norma EN 15824
certificato contro alghe, funghi e muffe

superclean  plus

Pittura silossanica estremamente bianca formulata per assicurare elevata traspirabi-
lità ed idrorepellenza, formulata con tecnologia nanometrica per generare un effetto 
fotocatalitico ossidante in grado di decomporre le sostanze organiche che vengono a 
contatto con la superficie. A film protetto dall’attacco di alghe, muffe e microorganismi.  
Per esterno ed interno.
attrezzatura: pennello, rullo in lana a pelo corto, airless
diluizione: acqua  - prima mano: 20-30%, seconda mano: 15-20%
resa (2 mani): 3-4 m2/l - Per confezione (14 l ): 56 m2

colori standard: mazzetta Kappa - Selezione Rivestimenti Murali (sezione Off-White)
confezioni: 25 kg
certificato contro alghe, funghi e muffe
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listello facciavista angolare

listello a mano san marco angolare

rivestimenti modulari

Linea Base Gold Line in grès
dimensioni: 25 x 8,30 cm
confezione: 1 scatola = m2 0,83
n.b. Altre tipologie e/o colori su richiesta

Listello estruso in cotto tipo Style Terremilia.
dimensioni: 24,5 x 5,5 x 1,6 cm
confezione: 1 m2 = 60 pezzi
n.b. Altre tipologie e/o colori su richiesta

Versione angolare del Listello Facciavista.
dimensioni: 24,5 x 5,5 x 11,7 x 1,6 cm
confezione: 1m  = 15 pezzi

Listello in cotto a mano San Marco.
dimensioni: 25 x 5,5 x 2 cm
confezione: 1 m2 = 60 pezzi
n.b. Altre tipologie e/o colori su richiesta

Versione angolare del Listello a mano San Marco.
dimensioni: 25 x 5,5 h x 12 x 2 cm
confezione: 1m  = 15 pezzi

listellotto buchtal

listello facciavista

listello a mano san marco

listello flex angolare

per colori Classici Rosso Sahara - Rosso Toscana - bianco e  Colori Livello A, B e C 
(per m con fuga da 12 mm)
confezioni: da 2 m inclusa fuga da 12 mm
n.b. I colori di tipo A B C solo su richiesta

colori Classici Rosso Sahara - Rosso Toscana - bianco (per m2 con fuga da 12 mm)
Colori Livello A (per m2 con fuga da 12 mm) su richiesta
Colori Livello B e C (per m2 con fuga da 12 mm) su richiesta
dimensioni: 24x 5,2 cm 
confezioni: da 2 m2 inclusa fuga da 12 mm

listello flex 
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decori e cornici
Elementi decorativi sagomati in EPS (a norma UNI EN 13163) prerasati con malte fibrate. Specifici per applicazioni esterne; sovra-
verniciabili. Oltre alle proposte standard, possono essere realizzati profili personalizzati nella forma e nelle dimensioni in funzione 
delle esigenze tecniche ed estetiche del progetto, garantendo la massima flessibilità di un sistema termok8® su misura.

cornice sottogronda

marcapiano

decoro lineare

bugna
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formazione Academy

Ivas investe da sempre energie e risorse in formazione, cultura e progettazione tecni-
ca. Ogni anno vengono organizzati eventi, meeting e open day dedicati agli operatori 
del settore. Tra i temi al centro delle attività di formazione ci sono l’innovazione, il 
risparmio energetico, la cultura tecnica, la conoscenza applicativa, le tecnologie, i cicli 
tecnici. 

Nel 2008 Ivas ha creato, presso la propria sede, Gruppo Ivas Academy centro di 
formazione per professionisti che garantisce una formazione avanzata, dedicata, 
rigorosa ed esclusiva.

Nel 2019 Ivas ha aggiornato la propria proposta formativa per rispondere alle esigen-
ze di un mercato in continua evoluzione, secondo le nuove norme UNI, certificando  
nuove figure professionali.

La certificazione rappresenta garanzia di servizio qualificato e valore aggiunto per il 
professionista che vede riconosciuta la propria qualifica sul mercato con l’acquisizione 
di un patentino rilasciato da Ente certificatore accredidato:

Installatore di sistemi a cappotto,  Installatore caposquadra, Pittore edile, Decoratore 
edile e Applicatore di resine.

Academy prevede 5 corsi di diverso orientamento di due giornate di lavoro ciascuno.

• Pitture & Ristrutturazioni: Fondamenti e linee guida AVISA sui prodotti vernicianti - 
Pittore edile a norma UNI 1174

• termok8 & Isolamento I: Corso base - Installatore di sistemi ETICS secondo UNI/
TR 11715 a norma CORTEXA

• termok8 & Isolamento II: Corso avanzato - Installatore caposquadra di sistemi 
ETICS secondo UNI/TR 11715

• Resine & Pavimenti: Pittore edile specializzato applicatore di pavimentazioni resi-
nose decorative e industriali a norma UNI 11704 

• Metropolis Training: Applicazioni avanzate di pitture e resine decorative - Pittore 
edile specializzato decoratore a norma UNI 11704

I corsi sono incentrati su approfondimenti teorici e intense attività pratiche che privi-
legiano aspetti centrali delle finiture in edilizia: cura dei particolari, soluzione di nodi 
critici, qualità del lavoro svolto, aggiornamento di normative tecniche e legislative, 
nuove proposte nel campo della decorazione.

IVAS è certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione di attività formative professio-
nali.

Gruppo Ivas Academy si trova presso la sede Gruppo Ivas, Via Bellaria, 40 - 47030 
San Mauro Pascoli (FC)

PER INFO E DATE: www.gruppoivas.com sezione Academy/Formazione
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certificazioni e garanzie

La completa affidabilità del sistema termok8® trova il suo concreto riconoscimento nell’omologazione della Commissione Tecnica 
Europea (EOTA) in riferimento agli attuali standard ETAG. Oltre alla certificazione di sistema, Ivas ha ottenuto diverse certificazioni 
relative a ciascuno dei componenti, come il certificato di fonoassorbenza o, prima in Italia, l’innovativa certificazione del Fraunho-
fer Institut Bauphysik di Monaco, per i rivestimenti antialga e antifungini. La certificazione aziendale UNI EN ISO 9001 e l’utilizzo di 
materie prime certificate dal produttore certificano Ivas come azienda che opera in regime di alta qualità. Ivas è una delle società 
fondatrici di CORTEXA, associazione che riunisce le più importanti aziende specializzate nel settore dell’Isolamento Termico a 
Cappotto in Italia; inoltre è l’unico socio fondatore italiano delle Associazioni europee per l’ETICS (EAE), un’associazione creata per 
promuovere un modello di stato europeo unico.

assicurazione

Le richieste della clientela, sempre più attenta alla qualificazione dei propri edifici, unitamente alla serietà e affidabilità di termok8®, 
hanno portato alla sottoscrizione con una delle più importanti compagnie assicurative di una polizza fiduciaria postuma. La polizza 
assicurativa garantisce il ripristino delle parti danneggiate entro un periodo di 10 anni per cause imputabili a vizi di materiale o di 
sistemazione lavorativa.

software di calcolo delle caratteristiche termiche 
delle strutture opache

termok8® calc è un software di calcolo delle caratteristiche termiche delle strutture 
opache realizzato in collaborazione con ANIT, Associazione Nazionale per l’isolamen-
to Termico e acustico.

termok8® calc, realizzato in adempimento al D.M. 26/06/2015, calcola i parametri 
estivi e invernali secondo i vigenti riferimenti normativi (trasmittanza UNI EN ISO 6946; 
trasmittanza termica periodica UNI EN ISO 13786; verifica termo-igrometrica UNI EN 
ISO 13788).

termok8® calc esegue una valutazione della qualificazione energetica dell’edificio 
ottenuta applicando un isolamento a cappotto:  calcola la riduzione delle emissioni di 
CO

2
, il consumo di combustibili ed il conseguente risparmio economico stimato.

termok8® calc è personalizzato con i sistemi ed i componenti della gamma termok8® 
permettendo la progettazione dell’isolamento termico più idoneo per ottemperare con 
semplicità ed efficacia alle disposizioni in materia di efficienza energetica. 

 

termok8® calc esegue una valutazione del contributo all’isolamento acustico 
dei sistemi a cappotto, secondo quanto prescritto dalle norme serie UNI EN ISO 
12354:2017.
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