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prodotti e componenti 
per isolamento termico

I sistemi d’isolamento termico per esterni 
“a cappotto” rispondono alle esigenze 
dettate dalle norme sulla Certificazione 
Energetica degli edifici, oggi diventata 
obbligatoria.

Il management della Fornace SBERNA 
è da sempre sensibile all’ecologia, 
alla salvaguardia dell’ambiente e al 
futuro legato al risparmio energetico, 
non solo in termini economici, ma 
anche ambientali, per evitare inutili 
sprechi dettati da consumi eccessivi che 
contribuirebbero al surriscaldamento 
del pianeta.

Grazie alla coibentazione dell’involucro 
esterno dell’edificio e alla correzione dei 
ponti termici che provocano dispersione 
di  calore, i sistemi “a cappotto”garan-
tiscono l’abbattimento dei consumi 
di combustibile e la riduzione delle 
emissioni inquinanti.

Inoltre, i sistemi “a cappotto” per-
mettono l’attenuazione dei fenomeni 
di condensa superficiale e interstiziale, 
prevenendo la formazione di muffe 
e contribuendo ad una maggiore 
durabilità delle facciate rispetto a 

un sistema classico con intonaco e finitura.
I sistemi “a cappotto” illustrati nelle 
prossime pagine offrono un’ampia gamma 
di soluzioni (sistemi con la Valutazione 
Tecnica Europea ETA a Marcatura CE  
oppure sistemi collaudati con prodotti 
a Marcatura CE) che, in funzione alla 
tipologia del cantiere, possono avvalersi 
di una Polizza Assicurativa decennale con 
garanzia di qualità e mano d’opera.

Nella scelta progettuale, il professionista 
è in grado di valutare l’utilizzo di diversi 
materiali isolanti, come il polistirene, il 
polistirene con grafite, il polistirene con 
grafite elasticizzato “termo-acustico”, la 
lana di roccia, la lana di vetro, il sughero, 
l’intonaco termoisolante a base cemento/
calce o a base calce.

Questi materiali sono collaudati con 
svariate soluzioni di collanti/rasanti o 
finiture (Linea Technokey) compatibili 
per  la progettazione di sistemi ad hoc 
con caratteristiche ben definite, come la 
leggerezza, la robustezza, la traspirabilità, 
l’isolamento termico o termico-acustico, la 
reazione al fuoco, la resistenza agli urti e 
al punzonamento, ecc. 
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sistemi a cappotto ad alta efficienza

RappoRto DI VaLUtaZIoNE Eta 09/0371 ....................................................96
VocI DI capItoLato SIStEMI coN Eta 09/0371 .....................................97

cERtIfIcato Itc ................................................................................................................98

SISTEMI 
KIT TECHNOKAP EPS plus – ETA .............................................................................99
KIT TECHNOKAP EPS – ETA  .................................................................................. 100
KIT TECHNOKAP EPS  plus ...................................................................................... 101
KIT TECHNOKAP EPS .................................................................................................. 102
KIT TECHNOKAP EPS plus acustic ...................................................................... 103
KIT TECHNOGLASS EPS air reflect ..................................................................... 104
KIT TECHNOGLASS EPS B/W .................................................................................. 105
KIT TECHNOKAP EPS plus STONE ...................................................................... 106
KIT TECHNOLAN ROCK X-LAM ........................................................................... 107
KIT TECHNOKAP P.I.R. ................................................................................................ 108
KIT TECHNOLAN SUGHERO ................................................................................... 109
KIT TECHNOLAN ROCK ............................................................................................. 110
KIT TECHNOLAN GLASS ............................................................................................ 111
KIT THERMOKEY ........................................................................................................... 112
KIT THERMOKEY BIO ................................................................................................. 113

coMpoNENtI E accESSoRI DEI SIStEMI a cappotto .................. 114

VaNtaGGI DEI SIStEMI “a cappotto” ...................................................... 125
93



dall’esperienza sberna, nascono i nUoVi    Kit per RISPARMIARE ENERGIA e RISPETTARE L’AMBIENTE.
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n. 09/0371 del 09/01/2015

ETAG 004 2013/Reg.UE 305/201194



dall’esperienza sberna, nascono i nUoVi    Kit per RISPARMIARE ENERGIA e RISPETTARE L’AMBIENTE.
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n°211274

azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

il sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto” deve essere 

conforme alle normative europee di riferimento, al regolamento Ue 

n.305/2011 e n. 574/2014 sui prodotti da costruzione, alla direttiva 

europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica degli 

edifici, alla guida etag 004 edizione 2013, al d.l. n.192 del 

19.08.2005 attuazione della direttiva 2002/91/ce e 2010/31/Ue, 

alle disposizioni correttive ed integrative riportate nel d.l. n.311 del 

29.12.2006 e ai decreti attuativi e linee guida per la certificazione 

energetica.

  dall’ESpERIENZa SbERNa,   la solUzione 
  per RISPARMIARE ENERGIA   e rispettare L’aMbIENtE.

RAPPORTO 
VALUTAzIOnE ETA
tutte le prove di valutazione del KIt tEcHNoKap EpS sono state 
eseguite presso ltc cNR (istituto per le tecnologie della costruzione 
– consiglio nazionale delle ricerche) in accordo con i metodi previsti 
dalla EtaG 004-2000 redatta dall’Eota (european organization for 
technical approvals).
i risultati ottenuti attestano l’idoneità all’impiego del sistema con 
bENEStaRE tEcNIco EURopEo Eta 09 / 0371 definendolo:
 
•	 Resistente ai cicli igrotermici (caldo-pioggia con t=+70°c; 

caldo-freddo con t=+50°c a t=-20°c) senza presentare alcun 
difetto relativo a rigonfiamenti, distacchi, screpolature, perdite di 
adesione, formazione di crepe, rotture o fessure in genere.

 
•	 Resistente al gelo-disgelo in quanto il valore dell’assorbimento 

d’acqua dopo 24 ore è risultato inferiore a 0,5 kg/m2 come da 
etag 004.

 
•	 Resistente all’impatto dei corpi duri e al punzonamento 

rientrando nella categoria ii di utilizzo “esposta ad impatto di corpi 
più o meno violenti“.

 
•	 Resistente all’adesione a diversi supporti (laterizio, calcestruzzo, 

pietra...), in calcestruzzo gettato in opera o in pannelli prefabbricati.
 
•	 Resistente a prove di invecchiamento nel tempo.

RInnOVO
ValUtazione tecnica eUropea eta 09/0371 del 09/01/15 
secondo il regolamento eU n.305/2011, n. 574/2014 e 
alla guida etag 004: 2013. sistema con Marcatura cE.

Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

ETAG 004 2013/Reg.UE 305/2011

MaRcatURa cE

Certificato n. 0970-CPR-0101/CE/FPC15
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n°211274

azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

  dall’ESpERIENZa SbERNa,   la solUzione 
  per RISPARMIARE ENERGIA   e rispettare L’aMbIENtE.

VOCI dI CAPITOLATO ETA

fornitura e posa in opera di sistema composito di isolamento termico 
esterno di facciata con intonaco (EtIcS) denominato: KIt tEcHNoKap 
EpS della fornace Sberna srl.
tale sistema si avvale della Valutazione tecnica europea Eta assessment 
09/0371 con Marcatura cE e viene eseguito tramite l’impiego di:

1. paNNELLo ISoLaNtE in EpS a marcatura cE (UNI EN 13163), avente 
le seguenti caratteristiche: classe del pannello EpS 100 o EpS 100 R; 
conduttività termica (λd) = 0,035 W/mK (EN 12667); dimensioni 
1000x500 mm ; μ = 30-70 ; spessore del pannello = _______mm

2. alla base e lungo il perimetro del supporto viene posizionato un pRofILo DI
 paRtENZa, che ha la funzione di contenere e allineare i pannelli al supporto.
3. l’adesione del pannello isolante al supporto, avverrà mediante la stesura di 

un coLLaNtE fibrato tipo tEcHNoKap, prodotto a marcatura cE - UNI EN 
998-1 avente le seguenti caratteristiche: granulometria: 0/1 mm ; adesione: 
1,5 n/mm² ; resistenza a compressione: 15 n/mm². reazione al fuoco: a1 ; 
consumo = da 3 a 5 kg/m².

4. dopo qualche giorno dall’avvenuto incollaggio, i pannelli isolanti 
verranno fissati meccanicamente al supporto (fissaggio supplementare 
“temporaneo“) mediante specifici taSSELLI forniti con chiodo in 
plastica o in acciaio nella misura di nr. 4÷6 tasselli/m². il tutto con 
la finalità di fornire stabilità fino a quando il collante ha fatto presa.  
certificato eta sec. guida europea etag 004 e 014.

5. successivamente, si procederà a posare con piccoli riporti di collante i
 paRaSpIGoLI in pVc con rete di armatura premontata, con la finalità di
 proteggere gli angoli da urti accidentali.
6. la superficie cosi predisposta verrà rivestita con due strati di RaSaNtE fibrato
 tipo tEcHNoKap (stesso prodotto per l’incollaggio), per uno spessore totale
 compreso tra 3 e 5 mm. consumo ≈ 1,5 kg/m²/mm.
7. tra i due strati di rasante viene interposta una rete di armatura 

tipo REtE Eta-a in fibra di vetro tipo E di alta qualità con i 
bordi sovrapposti di almeno 10-20 cm. massa areica ≥ 145 g/m².  
conforme etag 004/2013 con marchio di Qualità itc cnr.

8. Una volta avvenuto l’indurimento dello strato rasante, si applicherà il pRIMER 
acRILIco, film semicoprente che rende uniforme l’assorbimento del fondo 
prima della stesura del rivestimento in pasta. consumo = 0,10÷0,15 l/m².

9. dopo circa 12 ore, si può procedere alla stesura del rivestimento in pasta tipo
 RIVEStIMENto acRILIco “antialga“ nella versione bianco o colorato 

(indice di riflessione diffusa alla luce della finitura consigliata ≥ 25) e con 
granulometria a scelta tra 0,9 mm; 1,2 mm o 1,5 mm. il tutto verrà eseguito 
curandone i tempi e i modi, con l’accortezza di evitare l’irraggiamento 
solare, vento e pioggia nelle fasi applicative. temperatura di applicazione 
compresa tra i +5°c e i +30°c con U.r. ≤ 60%. tinta a scelta della direzione 
lavori. consumo = 2,1 a 2,8 kg/m².

fornitura e posa in opera di sistema composito di isolamento termico 
esterno di facciata con intonaco (EtIcS) denominato: KIt tEcHNoKap 
EpS pLUS della fornace Sberna srl. 
tale sistema si avvale della Valutazione tecnica europea Eta assessment 
09/0371 con Marcatura cE e viene eseguito tramite l’impiego di:

1. paNNELLo ISoLaNtE in EpS plus “con grafite“ a marcatura cE (UNI EN 
13163), avente le seguenti caratteristiche: classe del pannello EpS 100 plus o 
EpS 100 plus R ; conduttività termica  (λd)  = 0,031 W/mK (EN 12667) ; dim. 
1000x500 o 1000x600 mm ; μ = 30-70 ; spessore del pannello = _______mm

2. alla base e lungo il perimetro del supporto viene posizionato un pRofILo DI 
paRtENZa, che ha la funzione di contenere e allineare i pannelli al supporto.

3. l’adesione del pannello isolante al supporto, avverrà mediante 
 la stesura di un coLLaNtE fibrato tipo tEcHNoKap, prodotto a 
 marcatura cE - UNI EN 998-1 avente le seguenti caratteristiche: granulometria: 

0/1 mm ; adesione: 1,5 n/mm² ; resistenza a compressione: 15 n/mm². 
reazione al fuoco: a1 ; consumo = da 3 a 5 kg/m².

4. dopo qualche giorno dall’avvenuto incollaggio, i pannelli isolanti 
verranno fissati meccanicamente al supporto (fissaggio supplementare 
“temporaneo“) mediante specifici taSSELLI forniti con chiodo in 
plastica o in acciaio nella misura di nr. 4÷6 tasselli/m². il tutto con 
la finalità di fornire stabilità fino a quando il collante ha fatto presa.  
certificato eta sec. guida europea etag 004 e 014.

5. successivamente, si procederà a posare con piccoli riporti di collante i 
paRaSpIGoLI in pVc con rete di armatura premontata, con la finalità di 
proteggere gli angoli da urti accidentali.

6. la superficie cosi predisposta verrà rivestita con due strati di RaSaNtE fibrato 
tipo tEcHNoKap (stesso prodotto per l’incollaggio), per uno spessore totale 
compreso tra 3 e 5 mm. consumo ≈ 1,5 kg/m²/mm.

7. tra i due strati di rasante viene interposta una rete di armatura 
tipo REtE Eta-a in fibra di vetro tipo E di alta qualità con i 
bordi sovrapposti di almeno 10-20 cm. massa areica ≥ 145 g/m².  
conforme etag 004/2013 marchio di Qualità itc cnr.

8. Una volta avvenuto l’indurimento dello strato rasante, si applicherà il pRIMER 
acRILIco, film semicoprente che rende uniforme l’assorbimento del fondo 
prima della stesura del rivestimento in pasta. consumo = 0,10÷0,15 l/m².

9. dopo circa 12 ore, si può procedere alla stesura del rivestimento in pasta 
tipo RIVEStIMENto acRILIco “antialga“ nella versione bianco o colorato 
(indice di riflessione diffusa alla luce della finitura consigliata ≥ 25) e con 
granulometria a scelta tra 0,9 mm; 1,2 mm o 1,5 mm. il tutto verrà eseguito 
curandone i tempi e i modi, con l’accortezza di evitare l’irraggiamento solare, 
vento e pioggia nelle fasi applicative. temperatura di applicazione compresa 
tra i +5°c e i +30°c con U.r. ≤ 60%. tinta a scelta della direzione lavori. 
consumo = 2,1 a 2,8 kg/m²
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

• Il sistema a cappotto KIt tEcHNoKap EpS ha ricevuto la Valutazione tecnica 
europea (Eta assessment) n. 09/0371 rilasciata in data 09.01.2015 in accordo 
con il recente regolamento europeo UE 305/2011 e con la EtaG 004 (la linea 
guida di riferimento secondo l’european organization for technical assessment); 
la Valutazione è stata eseguita da Itc-cNR, istituto riconosciuto come tab 
(technical assessment body) dalla commissione europea.

• Il Sistema può essere immesso sul Mercato Unico Europeo con Marcatura cE in 
base al certificato n° 0970-cpr-0101/ce/fpc15 rilasciato il 18.05.2015; ITC CNR 
svolge attività di Valutazione e Verifica continua del controllo della produzione in 
fabbrica (VVcp Sistema 2+) e quindi verifica e attesta che il KIt tEcHNoKap 
EpS sia conforme nel tempo alle prestazioni indicate nell’Eta 09/0371.
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

Sistema “IPER-ISOLAnTE” con ETA 09/0371

TECHnOKAP
EPS PLUS

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto”  
con pannelli in polistirene + grafite (eps plus) con  
VaLUtaZIoNE tEcNIca EURopEa Eta 09/0371 del 
09/01/15

 SOLUzIOnE CERTIFICATA “ETA”

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in polistirene + grafite
 EpS 100 pLUS / EpS 100 pLUS R : λ = 0,031 W/m.K

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc / chiodo in acciaio

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoKap

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  primer
 pRIMER acRILIco

7  rivestimento in pasta
 RIVEStIMENto acRILIco “antialga”
 (0,9 mm - 1,2 mm - 1,5 mm)

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO   
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011 

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006 

Uni en 13163; Uni en 998-1; Uni en 15824  

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
con Valutazione tecnica europea (eta) sec. guida etag 004

sistema e prodotti singoli con marcatUra ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

elevato potere isolante (con spessori minori)

basso costo di investimento

molto leggero con elevata semplicità e rapidità di posa

idoneo per l’applicazione su svariate superfici

nb. su richiesta si rilascia polizza assicurativa decennale

Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

ETAG 004 2013/Reg.UE 305/2011

MaRcatURa cE

Certificato n. 0970-CPR-0101/CE/FPC15
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto”  
con pannelli in polistirene (eps) con VaLUtaZIoNE tEcNIca 
EURopEa Eta 09/0371 del 09/01/15

 SOLUzIOnE CERTIFICATA “ETA”

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in polistirene
 EpS 100 / EpS 100 R : λ = 0,035 W/m.K

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc / chiodo in acciaio

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoKap

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  primer
 pRIMER acRILIco

7  rivestimento in pasta
 RIVEStIMENto acRILIco “antialga”
 (0,9 mm - 1,2 mm - 1,5 mm)

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO   
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011 

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006 

Uni en 13163; Uni en 998-1; Uni en 15824   

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
con Valutazione tecnica europea (eta) sec. guida etag 004

sistema e prodotti singoli con marcatUra ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

elevato potere isolante

basso costo di investimento

molto leggero con elevata semplicità e rapidità di posa

idoneo per l’applicazione su svariate superfici

nb. su richiesta si rilascia polizza assicurativa decennale

Sistema “SUPER-ISOLAnTE“ con ETA 09/0371

TECHnOKAP
EPS

Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

ETAG 004 2013/Reg.UE 305/2011

MaRcatURa cE

Certificato n. 0970-CPR-0101/CE/FPC15
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“  
con pannelli in polistirene + grafite (eps plus)

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in polistirene + grafite
 EpS 100 plus / EpS 100 plus R

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoKap

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  finitura in polvere
 RaSofoRtE

7  pittura
 pIttURa acRILSILoSSaNIca

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI
1 KeYKap / tecHnoKap WHite / tecHnoglass / 

tecHnoKap eps / KeYKap f9

2 eps 70 plus / eps 70 plus 30  / eps 80 plus r

3 tasselli con chiodo in acciaio

4 KeYKap / tecHnoKap WHite / tecHnoglass /
 tecHnoKap eps / KeYKap f9

6 primer acrilico / primer silossanico

7 riVestimento acrilico “antialga“, acrilsilossanico,
     silossanico, sil-sil 
 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO   

regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011 

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006 

Uni en 13163; Uni en 998-1; Uni en 15824 

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

sistema collaudato nelle diverse soluzioni e varianti

elevato potere isolante (con spessori minori)

basso costo di investimento

molto leggero con elevata semplicità e rapidità di posa

idoneo per l’applicazione su svariate superfici

con diverse soluzioni (collanti,rasanti, pannelli, finiture)

Sistema IpER-ISoLaNtE con più varianti  

TECHnOKAP
PLUSEPS
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“  
con pannelli in polistirene (eps)

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in polistirene  
 EpS 100 / EpS 100 R 

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoKap

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  finitura in polvere
 RaSofoRtE

7  pittura
 pIttURa acRILSILoSSaNIca

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI
1 KeYKap / tecHnoKap WHite / tecHnoglass / 
 tecHnoKap eps / KeYKap f9

2 eps 80 / eps 80 r ; eps 120 / eps 120 r 

3 tasselli con chiodo in acciaio

4 KeYKap / tecHnoKap WHite / tecHnoglass /  
 tecHnoKap eps / KeYKap f9

6 primer acrilico / primer silossanico

7 riVestimento acrilico “antialga“, acrilsilossanico,
     silossanico, sil-sil

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO 
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011 

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006 

Uni en 13163; Uni en 998-1; Uni en 15824   

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

sistema collaudato nelle diverse soluzioni e varianti

ottimo potere isolante

basso costo di investimento

molto leggero con elevata semplicità e rapidità di posa

idoneo per l’applicazione su svariate superfici

con diverse soluzioni (collanti, rasanti, pannelli, finiture)

Sistema SUpER-ISoLaNtE con più varianti  

TECHnOKAP
EPS
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“
con pannelli in polistirene + grafite (eps plus acustic)

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in polistirene + grafite:
 EpS plus acustic 

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoGLaSS

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  finitura in polvere: 
 RaSofoRtE  

7  pittura:
 pIttURa acRILSILoSSaNIca

8  accessori principali:
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI
1 KeYKap / KeYKap f9

3 tasselli con chiodo in acciaio 

4 tecHnolan / KeYKap

6 primer acrilico / primer silossanico

7 riVestimento acrilico “antialga“, acrilsilossanico,
     silossanico, sil-sil

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 13163; Uni en 998-1; Uni en 15824  

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce  

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

sistema collaudato nelle diverse soluzioni e varianti 

elevato potere isolante e ottime prestazioni acustiche

costo di investimento medio

molto leggero con buona semplicità e rapidità di posa

idoneo per l’applicazione su svariate superfici 

con diverse soluzioni (collanti, rasanti, pannelli, finiture) 

questa foto va bene?

questa fondino va bene?

Soluzione tERMo-foNoISoLaNtE elasticizzato    

TECHnOKAP
EPS PLUS

ACUSTIC
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“  
con pannelli in polistirene + grafite (eps plus)

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 KEyKap

2  pannelli isolanti in polistirene + grafite
 EpS 80 pLUS aIR REfLEct

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoGLaSS

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  finitura in polvere
 tEcHNoMaR

7  pittura
 pIttURa acRILSILoSSaNIca

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI
1 tecHnoglass / tecHnoKap eps

2 eps 80 air; eps 80 plus air ; eps 80 plus reflect 

3 tasselli con chiodo in acciaio 

4 tecHnoKap eps

6 primer silossanico

7 riVestimento silossanico / acrilsilossanico

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO  
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011 

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006 

Uni en 13163; Uni en 998-1; Uni en 15824  

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

sistema collaudato nelle diverse soluzioni e varianti

elevato potere isolante (con spessori minori)

medio-alto costo di investimento

leggero con elevata semplicità e rapidità di posa

idoneo per l’applicazione su svariate superfici

con diverse soluzioni (collanti, rasanti, pannelli, finiture)

Sistema tERMo-tRaSpIRaNtE-RIfLEttENtE

TECHnOGLASS
EPS AIr

refLeCT
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“  
con pannelli bistrato in polistirene + grafite (eps plus + eps)

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in polistirene + grafite
 EpS b/W p

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoGLaSS

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  finitura in polvere
 RaSofoRtE

7  pittura
 pIttURa acRILSILoSSaNIca

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI
1 tecHnoglass / tecHnoKap eps  / KeYKap / KeYKap f9

3 tasselli con chiodo in acciaio 

4 KeYKap / tecHnoKap eps / tecHnoKap

6 primer silossanico / primer acrilico

7 riVestimento silossanico / acrilsilossanico / acrilico / sil-sil

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO 
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011 

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006 

Uni en 13163; Uni en 998-1; Uni en 15824  

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

sistema collaudato nelle diverse soluzioni e varianti

elevato potere isolante (con spessori minori)

medio-alto costo di investimento

leggero con elevata semplicità e rapidità di posa

idoneo per l’applicazione su svariate superfici

con diverse soluzioni (collanti, rasanti, pannelli, finiture)

Sistema IpER-ISoLaNtE 

TECHnOGLASS
EPS B/W
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“
con pannelli in polistirene e finitura con pietra ricostruita.

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in polistirene
 EpS 100 plus / EpS 100 plus R

3  rasatura pannello 1° strato
 tEcHNoKap

4  rete di armatura  
     rete eta-a ; rete di rinforzo angoli

5  rasatura 2° strato
 tEcHNoKap

6  fissaggio meccanico (solo foratura)
     taSSELLI con chiodo in acciaio

7  rasatura 1° strato
     coLLaKEy SUpERfLEX S1

8  rete di armatura
 REtE ZoccoLatURE

9  fissaggio meccanico (inserimento)
 taSSELLI con chiodo in acciaio

10 rasatura 2° strato (doppia spalmatura)
 coLLaKEy SUpERfLEX S1

11 posa pietra
 pIEtRa RIcoStRUIta (< 15X15 cm) sp. < 2 cm

12 stuccatura fughe
 fUGaKEy StoNE

13 accessori principali
     profili di partenza, paraspigoli, ecc.

 VARIAnTI
2 eps 100 / eps 100 r ; eps 120 / eps 120 r

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO  
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004:2013 ; guida etag 014 : 2011

d.l. n.192 del 19.08.2005 ; d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 13163 ; Uni en 998-1

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

elevato potere isolante

elevato costo di investimento

finitura in pietra

idoneo su diversi fondi.

STONE

SupEr
flEx S1

Sistema IpER-ISoLaNtE  

TECHnOKAP
EPS   STOnE   PLUS
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“
con pannelli in lana di roccia da applicare su supporto con
pannelli in legno tipo X-lam.

 SOLUzIOnE STAndARd

1  preparazione del supporto
 tEcHNo SHIELD

2  incollaggio pannello
     KEyKap con KEyfLEX

3  pannelli isolanti in lana di roccia 
     LR 155/80 LaNa DI RoccIa

4  fissaggio meccanico (fino al legno):
 RoNDELLa/taSSELLo con VItE

5  rasatura pannello in lana di roccia
 tEcHNoLaN

6  rete di armatura annegata nel rasante:
 REtE Eta-a / REtE DI RINfoRZo aNGoLI

7  primer di fondo:
 pRIMER SILoSSaNIco

8  rivestimento in pasta:
 RIVEStIMENto SILoSSaNIco “ antialga “ 0,9 - 1,2 - 1,5 mm

9  accessori principali
 profili di partenza, paraspigoli, ecc.

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004:2013 ; guida etag 014 : 2011

d.l. n.192 del 19.08.2005 ; d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 13163 ; Uni en 998-1; Uni en 15824 

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001:2008

buon potere isolante

buon potere acustico

elevato costo di investimento

sistema traspirante

idoneo su supporto con pannelli in legno.

Soluzione tERMo-acUStIco  traspirante

TECHnOLAn
ROCK  x-LAM
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“
con pannelli in schiuma polyiso espansa rigida (p.i.r.)
rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato.

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoKap

2  pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida
     paNNELLo IN p.I.R.

3  fissaggio meccanico
     taSSELLI con chiodo in acciaio

4  rasatura del pannello
     tEcHNoKap

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  primer
     pRIMER acRILIco

7  rivestimento in pasta
     RIVEStIMENto acRILIco “antialga” (0,9 mm - 1,2 mm - 1,5 mm)

8  accessori principali
 profili di partenza, paraspigoli, ecc.

 VARIAnTI
1   KeYKap , KeYKap f9

4   KeYKap , KeYKap f9

6   primer silossanico

7   riVestimento acrilsilossanico / silossanico / sil-sil

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO  
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004:2013 ; guida etag 014 : 2011

d.l. n.192 del 19.08.2005 ; d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 13165 ; Uni en 998-1 ; Uni en 15824

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001:2008

elevato potere isolante

elevato costo di investimento

possibilità utilizzo diverse finiture in pasta

idoneo su diversi fondi.

Sistema IpER-ISoLaNtE 

TECHnOKAP
P.I.R.  
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“  
con pannelli in sughero (Icb)

 SOLUzIOnE STAndARd

1  incollaggio pannelli
 tEcHNoLaN

2  pannelli isolanti in sughero
 SUGHERo

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoLaN

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  primer
 pRIMER SILoSSaNIco

7  rivestimento in pasta
 RIVEStIMENto SILoSSaNIco “antialga“

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI
3 tasselli con chiodo in acciaio

6 primer ai silicati  

7 riVestimento ai silicati / acrilsilossanico

6 rivestimento in polvere: rasoforte 

7 pitture: pittUra acrilsilossanica 

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO  
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011 

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006 

Uni en 13170; Uni en 998-1 ; Uni en 15824

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce  

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008 

collaudato nelle diverse soluzioni e varianti

con sufficiente potere isolante e ottime prestazioni acustiche 

alto costo di investimento

robusto con elevata resistenza superficiale e stabilità

idoneo per l’applicazione su superfici asciutte

con diverse soluzioni (finiture)

prodotti traspiranti  

pannello naturale ecologico privo di sostanze organiche

TECHnOLAn
SUGHERO

Soluzione tERMo-acUStIco traspirante - ecologico   
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n°211274

azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“  
con pannelli in lana di roccia (MW)

 SOLUzIOnE STAndARd
1  incollaggio pannelli
 tEcHNoLaN

2  pannelli isolanti in lana di roccia 
 LaNa DI RoccIa

3  fissaggio meccanico 
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti 
 tEcHNoLaN

5  rete di armatura 
 REtE Eta-a

6  primer
 pRIMER SILoSSaNIco

7  rivestimento in pasta 
 RIVEStIMENto SILoSSaNIco “antialga”

8  accessori principali 
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI  
3 tasselli con chiodo in acciaio / tasselli con vite

6 primer ai silicati

7 riVestimento  ai silicati / acrilsilossanico

6 rivestimento in polvere: rasoforte 

7 pitture: pittUra acrilsilossanica 

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013;  guida etag 014 : 2011

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 13162; Uni en 998-1; Uni en 15824

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008 

collaudato nelle diverse soluzioni e varianti

con sufficiente potere isolante e prestazioni acustiche

alto costo di investimento

richiede accurata posa nella lavorazione

idoneo per l’applicazione su superfici asciutte

con diverse soluzioni (finiture)

elevata reazione al fuoco

ottima flessibilità, stabilità e resistenza agli urti

prodotti traspiranti

 pannello in lana minerale “biosolubile” 

Soluzione tERMo-acUStIco traspirante e incombustibile 

TECHnOLAn
ROCK
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n°211274

azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto” 
con pannelli in lana di vetro (MW)

 SOLUzIOnE STAndARd
1  incollaggio pannelli
 tEcHNoLaN

2  pannelli isolanti in lana di vetro  
 LaNa DI VEtRo

3  fissaggio meccanico
 taSSELLI con chiodo in pVc

4  rasatura pannelli isolanti
 tEcHNoLaN

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  primer
 pRIMER SILoSSaNIco  

7  rivestimento in pasta
 RIVEStIMENto SILoSSaNIco “antialga“

8  accessori principali
 profilo di partenza, paraspigoli ...

 VARIAnTI
3 tasselli con chiodo in acciaio / tasselli con vite

6 primer ai silicati 

7 riVestimento ai silicati / acrilsilossanico

6 rivestimento in polvere: rasoforte

7 pitture: pittUra acrilsilossanica

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

guida etag 004 ediz. 2013; guida etag 014 : 2011

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 13162; Uni en 998-1; Uni en 15824

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce  

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

collaudato nelle diverse soluzioni e varianti 

 con sufficiente potere isolante e prestazioni acustiche

 alto costo di investimento

 richiede accurata posa nella lavorazione

idoneo per l’applicazione su superfici asciutte 

con diverse soluzioni (finiture) 

 elevata reazione al fuoco

 ottima flessibilità, stabilità e resistenza agli urti

 prodotti traspiranti

 pannello composto da vetro riciclato per l’80% 

Soluzione tERMo-acUStIco traspirante e incombustibile    

TECHnOLAn
GLASS
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto” 
con intonaco termoisolante alleggerito e fibrorinforzato

 SOLUzIOnE STAndARd

1  preparazione del supporto
 MaLta Da RINZaffo

2  intonaco termoisolante
 tHERMoKEy

3  fissaggio meccanico
 nessun fissaggio

4  rasatura intonaci isolanti
 RaSoKEy WHItE

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  rivestimento in polvere 
 tEcHNofINa   

7  pittura
 pIttURa acRILSILoSSaNIca

8  accessori principali
 paraspigoli, guide, fasce ...

 VARIAnTI
4 rasoKeY light / rasoKeY plus / rasoKeY star
 tecHnoglass / tecHnoKap eps

6 finitura in polvere: rasoforte / tecHnomar / rasoKeY color

6 primer silossanico / primer ai silicati

7 riVestimento acrilsilossanico 
 riVestimento silossanico, riVestimento sil-sil
 riVestimento ai silicati

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 998-1; Uni en 15824

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce  

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

collaudato nelle diverse soluzioni e varianti 

 con discreto potere isolante  

 con medio costo di investimento

 continuo con assenza di fughe. semplice applicazione

idoneo per l’applicazione su svariate superfici 

con diverse soluzioni (rasanti e finiture) 

 traspirante, alleggerito e resistente 

THERMOKEy

Soluzione ISoLaNtE resistente e traspirante     
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

sistema d’isolamento termico per esterni “a cappotto“  
con intonaco termoisolante a base calce naturale

 SOLUzIOnE STAndARd

1  preparazione del supporto
 MaLta Da RINZaffo bIo

2  intonaco termoisolante
 tHERMoKEy bIo

3  fissaggio meccanico
 nessun fissaggio

4  rasatura intonaci isolanti
 RaSo bIo

5  rete di armatura
 REtE Eta-a

6  rivestimento in polvere
 INtoNacHINo bIo

7  pittura
 pIttURa a caLcE

8  accessori principali
 paraspigoli, guide, fasce ...

 VARIAnTI  
6 finitura in polvere: tecHnomar / bio star
 finitura in pasta: intonacHino a calce / spatolacalce

7 pittUra ai silicati

 nORMATIVE dI RIFERIMEnTO
regolamento Ue n.305/2011; n. 574/2014

direttiva europea 2002/91/ce e 2010/31/Ue sull’efficienza energetica

d.l. n.192 del 19.08.2005, d.l. n.311 del 29.12.2006

Uni en 998-1; Uni en 15824

 VAnTAGGI dEL SISTEMA
prodotti a marcatura ce

azienda con certificazione Uni en iso 9001 : 2008

collaudato nelle diverse soluzioni e varianti

con discreto potere isolante

con medio costo di investimento

continuo con assenza di fughe. semplice applicazione

idoneo per l’applicazione su svariate superfici nella bioedilizia

con diverse soluzioni (finiture) 

traspirante, naturale e resistente  

Soluzione ISoLaNtE - bIoEDILIZIa resistente, naturale e traspirante  

THERMOKEy
BIO
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n°211274

azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

COMPONENTI E ACCESSORI 
dEI SISTEMI A CAPPOTTO

ISOLANTI PER PARETI “CAPPOTTI” .................................................................. 116
ISOLANTI PER zOCCOLATURE “CAPPOTTI”  .............................................. 118
RETI dI ARMATURA ..................................................................................................... 119
TASSELLI ............................................................................................................................... 120
ROSETTE/RONdELLE/TAPPI ..................................................................................... 120
PARASPIGOLI PER CAPPOTTI ................................................................................ 121
PROFILI PER FINESTRE/BALCONI ......................................................................... 121
PROFILI dI PARTENzA/CHIUSURA ...................................................................... 122
PROFILI PER SCANALATURE................................................................................... 122
GIUNTI dI dILATAzIONE........................................................................................... 123
NASTRI/BANdELLE ........................................................................................................ 123
PARASPIGOLI PER INTONACI ................................................................................ 123
ELEMENTI dI MONTAGGIO “CAPPOTTI” ..................................................... 124
GUIdE A “T” ..................................................................................................................... 124

VaNtaGGI DEI SIStEMI “a cappotto” ...................................................... 125
coNDIZIoNI GENERaLI DI VENDIta ............................................................... 126
aVVERtENZE .................................................................................................................... 129
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Pannello isolante

Rasante

Rasante

PRiMeR

RivestiMento

Rete di aRMatuRa
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

PER PARETI “CAPPOTTI”
PAnnELLI ISOLAnTI

CLASSE
EPS 100 - ETA
EPS 100 R - ETA 

CLASSE
EPS 80 / EPS 80 R 
EPS 120 / EPS 120 R

PANNELLI IN EPS

tERMo-foNoISoLaNtE
CLASSE  EPS PLUS 80-90

PANNELLI IN EPS                     (GRAFITE)
PLUS 

ACUSTIC

CLASSE 
EPS 100 PLUS - ETA        
EPS 100 PLUS R - ETA
 

CLASSE  
EPS 70 PLUS
EPS 70 PLUS 30 
EPS 80 PLUS R 

PANNELLI IN EPS             (GRAFITE) PLUS

CLASSE EPS 80 PLUS 
CON MICROFORI PASSANTI

CLASSE EPS 80 PLUS 
SENzA MICROFORI PASSANTI

tERMo-tRaSpIRaNtE
CLASSE  EPS 80 PLUS CON  MICROFORI PASSANTI

tERMo-tRaSpIRaNtE
CLASSE  EPS 80 CON  MICROFORI PASSANTI

 
                  (GRAFITE)                   (GRAFITE)

PANNELLI IN EPS            (GRAFITE)                                PANNELLI IN EPS            (BIANCO)                                

AIr
refLeCT refLeCT

AIrAIr

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

tERMoISoLaNtE tERMoISoLaNtE

PANNELLO IN EPS
tERMoISoLaNtE tRaSpIRaNtE RIfLEttENtE
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

PER PARETI “CAPPOTTI” PER PARETI “CAPPOTTI”
PAnnELLI ISOLAnTI

tERMoacUStIco
PANNELLI IN LAnA dI ROCCIA

tERMoacUStIco

PANNELLI IN SUGHERO

tERMoISoLaNtE

INTONACO THERMOKEy

tERMoacUStIco
PANNELLI IN LAnA dI VETRO

tERMoISoLaNtE

INTONACO THERMOKEy BIO

bIStRato StaMpato

PANNELLI IN EPS b/W p      
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

PER zOCCOLATURE “CAPPOTTI”

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

tERMoacUStIco
CLASSE  xPS 250 / xPS 300

PANNELLI IN xPS

tERMoISoLaNtE
CLASSE  EPS 150 / EPS 150 R

PANNELLI IN EPS

tERMoISoLaNtE
CLASSE  EPS 200

PANNELLI IN EPS
tERMoISoLaNtE
CLASSE  EPS 200A R

PANNELLI IN EPS

tERMoISoLaNtE
CLASSE  EPS 200 PLUS

PANNELLI IN 
EPS              (GRAFITE)PLUS

bIStRato StaMpato

PANNELLI IN EPS b/W Z      

PAnnELLI ISOLAnTI
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

RETI dI ARMATURAPER zOCCOLATURE “CAPPOTTI”

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

pER paREtI “cappottI”

pER ZoccoLatURE
“cappottI”

pER INtoNacI pER RaSaNtI
IMpERMEabILIZZaNtI

pER RINfoRZo aNGoLI 
“cappottI”

pER ScaNaLatURE 
“paNNELLI”

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

TASSELLI

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

coN cHIoDo Ø 8 IN pVc 
aD ESpaNSIoNE

coN cHIoDo Ø 10 
IN pVc aD ESpaNSIoNE

coN cHIoDo Ø 8 IN accIaIo 
aD ESpaNSIoNE

coN cHIoDo Ø 8 
IN accIaIo aVVItabILE

coN VItE Ø 5/6/8 a pERcUSSIoNE
pER pRofILI DI paRtENZa/cHIUSURa

a SpIRaLE IN poLIEtILENE 
aD aVVItaMENto pER caRIcHI 
LEGGERI SU paNNELLI IN EpS

coN VItE Ø 5 E Ø 6 MM ZINcata 
SU SUppoRtI IN LEGNo

RoSEtta pER taSSELLo

RoNDELLE IN EpS RoNDELLE IN EpS pLUS (GRafItE) RoNDELLE IN LaNa MINERaLE

caRotatRIcE pER paNNELLo EpS tappo IN pVc pER poNtEGGI

ROSETTE/ROndELLE/TAPPI

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

PARASPIGOLI PER “CAPPOTTI”

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

coN cHIoDo Ø 8 
IN accIaIo aVVItabILE

IN pVc coN REtE pREMoNtata 

IN pVc  coN RoMpIGoccIa IN pVc coN REtE pREMoNtata 
IN RotoLo aD aNGoLo apERto

IN pVc coN REtE pREMoNtata pER aRcHI

PROFILI PER FInESTRE / BALCOnI...

copERtINa IN aLLUMINIo 
pER SottofINEStRE

pRofILo IN pVc pER 
SottoDaVaNZaLE

pRofILo IN pVc 
pER fINEStRE

pRofILo IN pVc 
tERMINaLE

pRofILo IN aLLUMINIo 
pER baLcoNI

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015

IN aLLUMINIo coN REtE 
pREMoNtata

121



azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

PROFILI dI PARTEnzA/CHIUSURA

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

pRofILo DI RaccoRDo IN pVc pRofILo DI cHIUSURa 
IN aLLUMINIo

RaccoRDI IN pVc 
pRofILI DI paRtENZa/
cHIUSURa

DIStaNZIatoRI IN pVc

PROFILI PER SCAnALATURE

IN aLLUMINIo SaGoMato 
SENZa REtE “a tRIaNGoLo” 
pER paNNELLI

IN aLLUMINIo SaGoMato 
SENZa REtE “a REttaNGoLo” 
pER paNNELLI

IN pVc SaGoMato 
coN o SENZa REtE 
pER paNNELLI

IN aLLUMINIo SaGoMato 
SENZa REtE “a tRapEZIo” 
pER paNNELLI

pRofILo DI paRtENZa IN aLLUMINIo pRofILo DI paRtENZa IN pVc + RaccoRDI IN pVc pER aNGoLI

componente del

KIt tEcHNoKap EpS

con Eta assessment

n. 09/0371 del 09/01/2015
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azienda con sistema di gestione 
per la Qualità certificato da 
bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

PROFILI PER SCAnALATURE

oRIZZoNtaLE a foRMa DI U IN pVc coN REtE pER aNGoLI INtERNI IN pVc coN REtE

GIUnTI dI dILATAzIOnE

nASTRI/BAndELLE

pER RaccoRDo fINEStRE, poRtE, ... SIGILLaNtE/IMpERMEabILIZZaNtE pER aNGoLI EStERNI/INtERNI

PARASPIGOLI PER InTOnACI

ZINcatI  IN pVc
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azienda con sistema di gestione 
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componenti e accessori 
dei sistemi a cappotto

ELEMEnTI dI MOnTAGGIO “CAPPOTTI”

pER caRIcHI LEGGERI
RoNDELLa IN poLIpRopILENE 
+ caRotatRIcE

pER caRIcHI MEDI
cILINDRo IN EpS + caRotatRIcE

pER caRIcHI MEDIo/pESaNtI
cUbo IN ScHIUMa poLIUREtaNIca

pER caRIcHI MEDIo/pESaNtI

cILINDRo IN ScHIUMa
poLIUREtaNIca

cILINDRo IN EpS qUaDRo IN EpS

SUppoRtI pER caRIcHI pESaNtI
IN ScHIUMa poLIUREtaNIca E RESINa fENoLIca

GUIdE A “T”

IN pVc coN REtE pER RaSatURE GUIDa IN pVc pER INtoNacIGUIDa ZINcata pER INtoNacI
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azienda con sistema di gestione 
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bureau Veritas Uni en iso 9001:2008

VANTAGGI dEI SISTEMI d’ISOLAMENTO 
TERMICO PER ESTERNI “A CAPPOTTO”

cERtIfIcaZIoNE ENERGEtIca DEGLI EDIfIcI
•	 Dal	2005	la	Certificazione	Energetica	degli	edifici	in	Italia	

è diventata operativa;
•	 Dal	01.01.2012	anche	gli	 annunci	 commerciali	 riportano	

l’indice di prestazione energetica;
•	 Nei	 contratti	 di	 compravendita	 deve	 essere	 inserita	

una clausola con la quale l’acquirente dà atto di aver 
ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla 
Certificazione Energetica degli edifici;

•	 Dal	01.02.2012	è	obbligatoria	la	valutazione	del	livello	di	
prestazione energetica in relazione ai costi di un edificio;

•	 Sarà	 a	 cura	 del	 progettista	 selezionare	 e	 progettare	 il	
sistema più idoneo che successivamente verrà certificato.

qUaLItatIVI
•	 La	Fornace	Sberna	controlla	la	propria	produzione	con	un	

sistema di gestione per la qualità certificato da Bureau 
Veritas (UNI EN ISO 9001 : 2008);

•	 La	 Fornace	 Sberna	 si	 avvale	 all’interno	 della	 propria	
struttura di un laboratorio specializzato nella ricerca e 
sviluppo, dove tutti i prodotti vengono testati e verificati 
in tempo reale con personale altamente qualificato e con 
strumentazione all’avanguardia.

•	 Il	 Sistema	 a	 cappotto	 KIt tEcHNoKap EpS può essere 
immesso sul Mercato Unico Europeo con Marcatura cE 
in base al certificato rilasciato da Itc cNR che svolge 
attività di Valutazione e Verifica Continue del Controllo 
della Produzione In Fabbrica (VVcp Sistema 2+) e quindi 
verifica e attesta che il KIt tEcHNoKap EpS sia conforme 
nel tempo alle prestazioni indicate nell’Eta 09/0371.

tEcNIcI
•	 La	Fornace	Sberna	mette	a	disposizione	diverse	soluzioni	

tecniche (ad esempio i kit dei sistemi “a cappotto”);
•	 Tutte	 le	 facciate	 progettate	 con	 i	 sistemi	 “a	 cappotto”	

devono proteggere dal caldo, dal freddo e dagli agenti 
atmosferici;

•	 La	 maggior	 parte	 dei	 componenti	 sono	 a	 marcatura	 CE	
(Regolamento UE n.305/2011) e UE N. 574/2014;

•	 Alcuni sistemi hanno la Valutazione tecnica Europea (Eta 
assessment) secondo la Guida Europea EtaG 004 : 2013 e 
Regolamento Europeo UE N. 305/2011.

appLIcatIVI “poSa IN opERa”
•	 Viene	 posato	 senza	 causare	 disagi	 agli	 utenti	 (rumore,	

polvere, smaltimento macerie, ecc);
•	 Semplificazione	 nelle	 diverse	 fasi	 di	 lavorazione	 e	

riduzione dei tempi di realizzo.

aSSIcURatIVI
•	 Sulla	maggior	parte	dei	 sistemi	“a	 cappotto”	è	possibile	

richiedere una Polizza Assicurativa decennale (Polizza di 
Qualità + Manodopera), previa verifica dello stato del 
cantiere e della preparazione del posatore sulla corretta 
posa in opera. 

aMbIENtaLI
•	 I	 componenti	 dei	 cappotti	 non	 disperdono	 sostanze	

inquinanti, non contengono sostanze nocive per 
l’ambiente, riducono le dispersioni energetiche degli 
edifici, contrastano i mutamenti climatici e contengono le 
emissioni di gas serra.

abItatIVI
•	 Eliminazione	delle	condense	interstiziali	(causa	di	muffe,	

macchie, ecc) e bilanciamento della diffusione del vapore;
•	 Ottimizzazione	 del	 rapporto	 tra	 la	 temperatura	

ambientale e l’umidità relativa;
•	 Nel	periodo	estivo	il	cappotto	protegge	la	parete	esterna	

contro l’irraggiamento solare, con risparmio nell’utilizzo 
del condizionatore;

•	 Nel	 periodo	 invernale	 protegge	 la	 fuoriuscita	 del	
calore accumulato nelle pareti interne, assicurando 
una temperatura costante e un risparmio nell’uso 
dell’impianto di riscaldamento;

•	 Miglior	 comfort	 abitativo	 dovuto	 dalla	 temperatura	
ambientale dell’aria e da quella delle pareti.

pREStaZIoNaLI
•	 Protezione	e	isolamento	a	lungo	termine	dell’edificio;
•	 Eliminazione	 dei	 ponti	 termici,	 fonte	 di	 dispersione	 del	

calore;
•	 Protezione	termo-igrometrica	della	facciata	(dovuto	alla	

variazione dell’umidità e alla dilatazione e ritiro termico 
dei materiali);

•	 L’edificio	si	rinnova	sia	nell’aspetto	estetico	che	energetico.

EcoNoMIcI
•	 Riduzione	dei	consumi	energetici	(dal	20%	al	40%);
•	 Aumento	del	valore	dell’immobile;
•	 Costo	ridotto	del	sistema	“a	cappotto”.

fIScaLI E fINaNZIaMENtI aGEVoLatI
•	 Le	agevolazioni	previste	dalla	legge	finanziaria	prevedono	

la detrazione fiscale delle spese sostenute in caso di 
interventi che consentono un risparmio energetico;

•	 Le	 amministrazioni	 locali	 o	 regionali	 mettono	 a	
disposizione diverse formule per accedere a fonti di 
finanziamento agevolato.

coNSULENZa E aSSIStENZa tEcNIca
•	 Nella	pre-vendita:	sopralluoghi	in	cantiere,	stesura	voci	di	

capitolato, preventivi di spesa, ecc;
•	 Nella	vendita:	assistenza	negli	ordini	dei	materiali;
•	 Nella	post-vendita:	assistenza	sulla	posa.	

SERVIZI SULLa foRNItURa
•	 Consegna	puntuale	dei	materiali	in	tempi	brevi.

coRSI DI foRMaZIoNE 
•	 Collettivi	e	individuali,	rivolti	soprattutto	agli	applicatori;
•	 Si		rilascia	attestato	di	frequenza.
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