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LA NORMATIVA VIGENTE
Il protocollo di Kyoto entrato in vigore nel 2005, costituisce una pietra miliare nel rapporto fra uomo moderno e ambiente; le 192
nazioni che vi hanno aderito, prendendo coscienza del processo in corso di riscaldamento della Terra, hanno intrapreso un deciso
percorso di riduzione delle emissioni gassose in atmosfera, responsabili degli attuali cambiamenti climatici e prodotte principalmente dell’impiego di combustibili fossili usati nelle attività industriali, nell’autotrazione e nel riscaldamento domestico.
Prima ancora di promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative, come quelle rinnovabili, è necessario adottare strategie nuove atte a limitare gli sprechi in un’ottica, ormai culturalmente consolidata, di risparmio energetico.
Questo è particolarmente importante nel comparto edile poiché esso rappresenta circa il 40% dei consumi energetici di una comunità.
Il quadro normativo italiano, completato nel 2015 con una serie di decreti attuativi, regolamenta nel dettaglio la materia dell’efficienza energetica degli edifici, stabilendo i criteri tecnici per l’ottenimento dell’Attestato di Certificazione Energetica, documento
cardine di tutto l’impianto legislativo. L’attestato rappresenta una fotografia oggettiva del fabbisogno energetico dell’edificio fornendo un indice dei reali costi di gestione, e divenendo così un elemento che concorre in modo importante a determinare il valore
commerciale di un immobile.
La prestazione energetica di un immobile residenziale è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren che comprende:
• la climatizzazione invernale;
• la climatizzazione estiva;
• la produzione di acqua calda sanitaria;
• la ventilazione.
L’unità di misura per prestazioni energetiche relative ad edifici
residenziali è il kWh/m anno.
Spesso negli annunci immobiliari troviamo indicato il valore di IPE
(o I.P.E.) che ha lo stesso significato pur essendo un acronimo non
corretto:

Classe A4
0,40 EPgl,nren,rif,standard <
0,60

EPgl,nren,rif,standard <

0,80

EPgl,nren,rif,standard <

1,00 EPgl,nren,rif,standard <
1,20 EPgl,nren,rif,standard <
1,50 EPgl,nren,rif,standard <
2,00 EPgl,nren,rif,standard <
2,60 EPgl,nren,rif,standard <

Classe A3

Classe A2

≤ 0,40 EPgl,nren,rif,standard
≤ 0,60 EPgl,nren,rif,standard
≤ 0,80 EPgl,nren,rif,standard

Classe A1

≤ 1,00 EPgl,nren,rif,standard

Classe B

≤ 1,20 EPgl,nren,rif,standard

Classe C
Classe D
Classe E
Classe F

Classe G

≤ 1,50 EPgl,nren,rif,standard
≤ 2,00 EPgl,nren,rif,standard
≤ 2,60 EPgl,nren,rif,standard
≤ 3,50 EPgl,nren,rif,standard
>

3,50 EPgl,nren,rif,standard

L’Attestato di Certificazione Energetica è un documento obbligatorio
sia nella compravendita degli immobili che nella loro prima locazione.
Si tratta di un documento che deve essere redatto da un professionista
qualificato e abilitato, ed ha una validità di 10 anni dalla data del rilascio.
Con il diffondersi di questa certificazione si è potuto constatare come, quasi tutti gli edifici costruiti prima del 2006, per le tecniche
costruttive a suo tempo adottate, abbiano ampi margini di miglioramento in termini di consumo energetico; a questo riguardo, la
coibentazione delle pareti esterne con sistemi a “cappotto”, gioca sicuramente un ruolo molto importante. Ai fini di incentivare
gli interventi di efficientamento energetico, lo Stato italiano ha voluto predisporre una serie di importanti benefici fiscali come la
deducibilità del 65% dei costi di intervento e l’agevolazione sull’IVA che può essere così ridotta al solo 10%.
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Condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali, valide solo per interventi di ristrutturazione, è la riduzione della Trasmittanza
termica U (W/m2K) al di sotto dei limiti previsti per legge e variabili in funzione delle aree climatiche Italiane:

Le aree climatiche italiane sono quelle sancite nella tabella A del DPR n°412 del 1993, che individua, Comune per Comune, la zona di
riferimento in base ai gradi giorno (GG), cioè alla somma annuale delle differenze positive fra la temperatura interna di un’abitazione,
convenzionalmente considerata di 20°C, e la media giornaliera della temperatura esterna.
Più alto è il valore di GG e più freddo è il clima dell’area considerata:
SUDDIVISIONE
ZONE CLIMATICHE
GG=gradi giorno
ZONA A GG 600

ZONA B 601 GG 900

ZONA C 901 GG 1400

ZONA D 1401 GG 2100

ZONA E 2101 GG 3000

ZONA F GG 3001

Naturalmente anche gli immobili di nuova costruzione sono soggetti a vincoli stringenti; riportiamo a seguito i valori massimi ammissibili
della trasmittanza termica che, come possiamo vedere, varia anche in funzione del rapporto S/V fra superficie esterna e volume lordo:
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L’importanza del rapporto S/V può essere meglio spiegata con l’esempio che segue: come abbiamo visto sia gli aspetti tecnici che
quelli normativi risultano oggettivamente complessi e, oltretutto, in continua evoluzione. La materia richiede quindi specifiche competenze e professionalità, come quelle che caratterizzano i Tecnici abilitati iscritti ai relativi ordini professionali. I tre edifici in pianta
riportati nell’esempio corrispondono al medesimo volume ma sono caratterizzati da un rapporto di forma (superficie esterna/
volume riscaldato S/V) completamente diverso. Nel secondo e nel terzo caso la superficie attraverso la quale il calore può essere
disperso nell’ambiente è nettamente maggiore ed il grado di isolamento richiesto dovrà essere proporzionalmente superiore.

S/V= +16%

S/V= +22%

Il corretto dimensionamento di un isolamento a cappotto può essere molto differente caso per caso in quanto la geometria dell’edificio, il suo posizionamento ed orientamento rappresentano variabili fondamentali da considerare attentamente in fase progettuale.
Anche il grado di ombreggiatura, l’eventuale effetto schermante di alberature o costruzioni, l’esposizione al vento ed altro contribuiscono a rendere particolare ogni specifica situazione. Solo attraverso un “sistema a cappotto” ben dimensionato (unitamente
agli altri accorgimenti impiantistici e strutturali) è possibile l’ottenimento della Classe virtuosa alla quale è associato il minimo dei
consumi.

I BENEFICI FISCALI
Lo Stato Italiano, per favorire un’ampia diffusione di queste iniziative, ha predisposto una serie di benefici fiscali specifici tali da ridurre in modo considerevole i costi della realizzazione dei sistemi “a cappotto” e dell’ottenimento della Certificazione Energetica,
nonché della sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento, dell’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili (solare termico
e fotovoltaico), della sostituzione di infissi e serramenti.
Sino ad oggi le Leggi di Stabilità hanno prorogato annualmente la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione
energetica su edifici esistenti, estendendone di volta in volta il campo di applicazione. L’importo massimo deducibile, nel caso di
sistema a cappotto, è di 60.000 € per unità immobiliare, e può essere recuperato nel corso di 10 anni.
Anche l’importo dell’IVA è soggetta ad aliquota agevolata al 10%, alle condizioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La modalità per accedere ai benefici citati è semplice e prevede la predisposizione dell’Asseverazione (dimostra che l’intervento è realizzato
in conformità ai requisiti tecnici richiesti), dell’Attestato di Certificazione Energetica (che riporta i dati sull’efficienza energetica dell’edificio) e
della Scheda Informativa (che prevede dati sul soggetto che ha sostenuto le spese, tipo di intervento e benefici ottenuti, relativi costi).
Questi ultimi due documenti vanno inviati all’ENEA, anche via Internet, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono necessariamente essere effettuati via bonifico
bancario o postale. Per un esame dettagliato degli aspetti fiscali è utile riferirsi all’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate, costantemente
aggiornata.
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IL RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA

Il tema del risparmio energetico è oggigiorno sempre più attuale e globale. Anche a livello nominativo si è compreso che l’aumento
della disponibilità energetica ha grossi limiti di sostenibilità e che l’unica soluzione al problema è quella del contenimento dei consumi.
Risparmiare energia è una strategia vincente su tutti i fronti: riduce infatti le spese di noi cittadini, l’impatto sul delicato ambiente
in cui viviamo e migliora, per numerosi altri aspetti, la qualità della nostra vita. In quest’opuscolo vedremo come l’edilizia ed i suoi
sistemi più avanzati siano fra gli elementi fondamentali e di maggior efficacia per il miglioramento del nostro futuro.
La riduzione dei costi e dell’inquinamento relativi al consumo
energetico parte sicuramente dall’utilizzo di fonti rinnovabili come quella solare, la cui energia può facilmente essere riconvertita in energia termica o elettrica. Il risparmio energetico
però non può essere conseguito solo partendo dall’utilizzazione
di energia a basso costo ma, soprattutto, ottimizzandone il consumo attraverso un recupero di efﬁcienza. Quasi tutto il nostro
fabbisogno di acqua calda è destinato al riscaldamento domestico
e parte rilevante dei consumi di energia elettrica è legato al condizionamento estivo dei locali.
Queste voci di spesa sono seconde solo ad altre spese primarie
quali alimenti, vestiario e carburante. Il graﬁco riportato di seguito
rappresenta la ripartizione dei consumi domestici:

SENZA ISOLAMENTO TERMICO

come sono ripartiti i
consumi energetici in
edilizia?

CON ARDCOAT SYSTEM

82%
riscaldamento e
raffreddamento

10%
acqua calda

8%
elettrodomestici
e illuminazione

La proporzione fra consumi di energia per riscaldamento e quelli
per raffrescamento è ovviamente variabile in funzione della zona
climatica ed è pertanto molto diversa fra il nord ed il sud Italia.
In molte aree il posizionamento degli impianti di climatizzazione
è enormemente cresciuto negli anni evidenziando il fatto che
l’isolamento dalle elevate temperature estive sta diventando importante quanto quello dal clima rigido invernale.
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GLI INVOLUCRI: COME INTERVENIRE?
Il grado di efﬁcienza energetica dipende soprattutto dalle caratteristiche degli involucri esterni dell’ediﬁcio nell’ambito dei quali le
superﬁci verticali opache (muri perimetrali) hanno un ruolo determinante.

Nel caso di edifici di vecchia costruzione, la dispersione delle pareti può addirittura superare il 60%.
Le analisi termografiche aiutano a evidenziare questo fenomeno, marcando in colore giallo-rosso le aree a maggior perdita di calore.

Murature mal coibentate e ponti termici producono di fatto enormi sprechi di calore e sono inoltre causa di cavillature e muffe.
Da queste esperienze abbiamo imparato che isolare adeguatamente un ediﬁcio costituisce un investimento non solo redditizio, ma
anche utile al miglioramento del comfort abitativo.
La scelta del sistema costruttivo più adeguato è sicuramente più facile se effettuata in fase progettuale, anche se l’ambito delle
ristrutturazioni rappresenta il contesto applicativo ideale del cosiddetto “cappotto”. Si tratta di un sistema composito (in quanto
costituito da un insieme di strati e componenti di diversa natura) e modulare (adattabile cioè a qualsiasi contesto architettonico).
La sua versatilità e l’elevato grado di efﬁcienza energetica sono i principali motivi della sua rapida ed inarrestabile diffusione.
Ediﬁci soggetti a tutela storico-ambientale o caratterizzati da problemi di umidità di risalita capillare rappresentano casi particolari
che devono essere valutati in modo attento e specifico.

6

Sistema di isolamento termico

ardcoat system
ARDCOAT SYSTEM COME SOLUZIONE DI ISOLAMENTO
Nel recupero degli ediﬁci il corretto dimensionamento del materiale coibente viene effettuato partendo dalla trasmittanza termica
delle pareti e determinando, attraverso appositi calcoli, il grado di isolamento necessario. Questo approccio è fondamentale in quanto un eventuale sottodimensionamento dello spessore dello strato di isolante diminuirebbe i vantaggi economici dell’intervento.
Un sistema a “cappotto” ben realizzato permette un sostanziale risparmio dei costi di riscaldamento e raffrescamento. Il recupero del costo di realizzazione iniziale comincia da subito e si pareggia normalmente nel medio periodo. Questo fatto è facilmente
veriﬁcabile calcolando la riduzione della trasmittanza termica delle pareti coibentate mediante ARDCOAT System.
Nell’esempio che segue il confronto è stato effettuato con un tipo di muratura di discreta qualità anche se, negli ediﬁci più datati, la
condizione di partenza può essere di gran lunga peggiore. I calcoli si riferiscono a condizioni ideali, al netto di ponti termici e considerando una struttura completamente asciutta. Partendo da queste considerazioni prudenziali si stima che il risparmio calcolato
possa arrivare facilmente a superare il 50% dei costi energetici!

A) MURATURA TRADIZIONALE

B) MURATURA CON ARDCOAT System

spessore [m]
0,02

λ

0,9

R=s / λ

spessore [m]
0,02

0,9

Mattone pieno

0,12

0,47

0,2553

0,12

0,47

Camera d’aria

0,02

0,1500

0,02

Mattone pieno

0,25

0,47

0,5319

0,25

0,47

0,5319

Intonaco esterno calce/cemento

0,02

0,9

0,0222

0,02

0,9

0,0222

Lastra EPS 100

0,08

0,037

2,1622

Rasante con rete

0,004

1,2

0,0033

RPAC

0,001

1,21

0,0008

Intonaco interno calce/cemento

0,0222

λ

R=s / λ

0,0222
0,2553
0,1500

Resistenza parete

0,9816

3,1479

Resistenza termica liminare (1/α i+1/αe)

0,1930

0,1930

Resistenza totale

1,1746

3,3409

Trasmittanza U (W/m²K)

0,8513

0,2993

Consumo di energia

-65%
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ALTRI VANTAGGI FUNZIONALI
problemi legati ai ponti termici
Abbiamo visto come una parte considerevole del calore viene disperso mediante un indesiderato scambio termico con l’esterno.
Questo avviene in preferenza quando si affacciano alla superficie esterna elementi strutturali dotati di elevata conducibilità termica
come, ad esempio, solai e pilastri. Gli effetti negativi dovuti a questi ponti termici sono molteplici e comportano, oltre che maggiori
costi di riscaldamento, un abbassamento del comfort abitativo e la probabile insorgenza di muffe legate a fenomeni di condensazione superficiale.
Tutti sanno come le muffe producano effetti allergenici su soggetti particolarmente sensibili, ma esse possono creare problemi di
salute anche sulle fasce deboli come bambini ed anziani.
Un’eccessiva umidità non crea solo problemi di vivibilità: quando si verificano le condizioni per una condensazione all’interno della
struttura murale, si creano i presupposti per tutte le problematiche connesse alla presenza di acqua liquida.
Fra queste ricordiamo:
- l’abbassamento dell’isolamento termico;
- la possibilità di infiltrazioni verso l’interno;
- la dissoluzione dei leganti strutturali;
- la cristallizzazione di sali provenienti dall’intonaco sulla superficie;
- la macchiatura delle pareti.
La valutazione delle condizioni igrometriche è obbligatoria per legge e viene normalmente effettuata per via teorica attraverso il
Diagramma di Glaser che permette di prevedere, in un regime stazionario ideale, l’eventuale insorgenza di fenomeni di condensazione d’acqua all’interno della muratura.
INTERNI: Attraverso la termografia si evidenzia come la presenza di muffe coincida
con le zone a più bassa temperatura.

ardcoat system: la soluzione ai disagi provocati dai ponti termici
Il sistema a cappotto è una soluzione effettivamente risolutiva e praticabile a posteriori. La sua realizzazione produce un sensibile aumento della temperatura superficiale interna che mantiene asciutte le
pareti eliminando i presupposti per la proliferazione di funghi e muffe.
L’isolamento realizzato sulla superficie esterna (sistema a cappotto) impedisce di fatto qualsiasi condensazione ed il corretto dimensionamento della permeabilità al vapore acqueo dei prodotti di finitura consente di stabilire un ideale equilibrio igrometrico
con l’ambiente esterno.
Una muratura è tipicamente costituita da materiali caratterizzati da un diverso coefficiente di dilatazione termica lineare (laterizi,
intonaci, getti in calcestruzzo, ferri di armatura ecc.). Le escursioni termiche giornaliere producono deformazioni differenziate che,
nel tempo, originano i ben noti problemi di fessurazione e cavillatura. Una parete isolata dall’esterno, è termicamente più stabile
perché, grazie alla sua inerzia termica, sarà soggetta ad escursioni di temperatura assai più contenute.
Al di là degli evidenti benefici di tipo estetico un sistema a cappotto ben realizzato rende la facciata sicuramente più longeva e durevole nel tempo. Per quanto concerne le abitazioni di nuova costruzione la tecnica dell’isolamento a cappotto
consente di diminuire lo spessore della struttura muraria con un sensibile aumento dei volumi interni e quindi della superficie
abitabile.
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ardcoat e il comfort abitativo
Uno dei vantaggi di più immediata percezione riguarda il benessere abitativo che viene raggiunto quando il nostro corpo
non deve effettuare termoregolazioni per adattarsi all’ambiente
circostante. Una parte rilevante del calore viene trasmesso per
irraggiamento che, in ambiente domestico, dipende dalla temperatura delle superfici interne. Misure termografiche dimostrano
come la temperatura interna di murature isolate con sistemi a
cappotto possa, nel periodo invernale, essere superiore di ben
5-6 gradi rispetto a quelle non coibentate, avvicinandosi alla
condizione ideale per il nostro corpo.
Al contrario, nel periodo estivo, si beneficerà di miglior comfort
dovuto a superfici assai più fresche delle pareti esterne.

Maggiore è la differenza di temperatura fra 2 superfici, maggiore è il passaggio di calore e
minore è il senso di benessere
il rispetto per l’ambiente
Non dobbiamo infine dimenticare come risparmiare energia
non significa soltanto consumare meno combustibile, ma anche
una più bassa produzione di gas responsabili dell’effetto serra e
dell’inquinamento dell’ambiente in cui viviamo.
Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico un terzo
dell’energia utilizzata in Italia viene impiegata per usi civili.
Il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio ne rappresentano solitamente il principale consumo energetico: è pertanto
utile una riduzione delle dispersioni con l’utilizzo del sistema a
cappotto che può abbattere anche oltre il 65% della quantità
dei consumi di combustibile (vedi esempio di calcolo a pag.7).
Anche una piccola scelta personale, come quella dell’isolamento a cappotto, di conseguenza contribuisce a consegnare ai nostri figli un mondo migliore, oltre a ridurre notevolmente i costi
legati al fabbisogno energetico.
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COMPONENTI DEL SISTEMA
l’importanza della scelta
Rivestimento a cappotto è il termine corrente corrispondente a quello che in Europa si chiama ETICS (External Thermal Insulation
Composite System). Esso viene tecnicamente definito come “sistema composito” perché è costituito da molti elementi di natura,
composizione e finalità differenti:

1. Ardcoat adesivo rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.
2. Lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a marcatura CE secondo norma EN 13163, con reazione al fuoco in
Euroclasse E. In alternativa possono essere utilizzate lastre in EPS con grafite, in lana di roccia, in poliuretano espanso e in sughero.
3. Tasselli di fissaggio conformi ai requisiti della guida tecnica europea ETAG 014 e profili vari.
4. Ardcoat adesivo rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.
5. Rete in fibra di vetro del peso di 150 gr/m2 con appretto antialcalino a interasse 4x4,5 mm ± 5% in ordito e trama con omologazione
ETAG 004 e sormonti di 10 cm.
6. Ardcoat adesivo rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.
7. Fondo pigmentato in tinta con la finitura.
8. Rivestimento a finire ard a marcatura CE secondo norma EN 15824 in varie tipologie e granulometrie.

Le prestazioni in termini di efficacia dipendono fortemente dalla corretta scelta del tipo e dello spessore del coibente, ma la durabilità del sistema è un requisito non meno importante e spesso trascurato. Essa è frutto della corretta scelta di ciascuno strato
e della loro reciproca compatibilità meccanica e termoigrometrica. La selezione dei componenti più performanti nasce dalla loro
accurata conoscenza e da una seria e sistematica valutazione dei loro comportamenti dinamici. Questo argomento è ormai da
anni oggetto di studio da parte del nostro staff tecnico il quale, in collaborazione con la struttura Universitaria e avvalendosi di
una lunga esperienza di cantiere, ha maturato un elevato profilo di competenze che gli permette di costituirsi quale partner di alto
profilo per la committenza più esigente. L’individuazione del ciclo isolante più adatto e dei singoli componenti più idonei al contesto
specifico deve essere effettuata dopo un’attenta valutazione del contesto reale. Sia che si tratti di un’impresa, di un architetto o di
un privato può essere importante, durante la fase di progettazione, ricevere una consulenza professionale e completa. A tal fine
è possibile avvalersi dell’esperienza e dei servizi messi a disposizione dalla nostra Assistenza Tecnica.

problemi legati alla posa in opera eseguita non a regola d’arte
Mai come nel caso dei sistemi a cappotto, durabilità ed efficacia sono condizionate anche dalla professionalità degli applicatori.
Per la buona riuscita di un lavoro è fondamentale seguire con precisione le nostre prescrizioni per la corretta posa in opera.
Per sottolineare le criticità dovute ad un’applicazione inadeguata abbiamo voluto rappresentare a pag. 30 le principali problematiche
che da essa possono derivare.
Per affrontare e risolvere le situazioni particolari legate all’architettura dell’edificio, sono disponibili una serie di complementi quali
profili, terminali, giunti, tasselli di fissaggio ed altro, appositamente studiati e realizzati per essere integrati in modo ottimale nel
sistema a cappotto. In questo caso, solo l’attenta scelta dei materiali costituenti consente il mantenimento delle prestazioni nel
tempo mentre la loro geometria particolare rende il posizionamento facile e pratico.
Per visualizzare il possibile utilizzo si rimanda al capitolo “Esempi di realizzazione”. La progettazione del sistema (scelta del coibente,
della struttura del cappotto e dei dettagli operativi) è competenza di tecnici abilitati.
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ATTESTATO DI ASSICURAZIONE
Consapevoli dell’elevata affidabilità dei suoi prodotti, della meticolosità dei controlli e delle competenze di cantiere, ard offre una
garanzia aggiuntiva con particolari tutele in grado di assicurare anche il lavoro svolto dall’applicatore. Frutto della collaborazione
con la compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.A., proponiamo all’utente un certificato di garanzia per il risarcimento delle spese
di rifacimento o riparazione, e per danni derivanti da vizi o difetti dei materiali che compongono il sistema a cappotto. La polizza di
assicurazione copre anche le spese del ponteggio e della posa in opera. L’attestato di assicurazione è un importante supporto che
la nostra azienda offre per affrontare con maggiore sicurezza un mercato in continua evoluzione.
Il periodo massimo di validità della copertura assicurativa è di anni 10.
L’attestato di assicurazione viene rilasciato in forma gratuita; a titolo di rimborso delle spese amministrative, si richiede un piccolo
contributo forfettario.
Requisiti richiesti per accedere all’Attestato di Assicurazione:
1. Proposta di ciclo rilasciata da assistenza tecnica ard;
2. invio ad ard, entro e non oltre 30 giorni dalla data di fine lavori di:
• proposta di ciclo e scheda di lavoro opportunamente compilata e sottoscritta dall’impresa esecutrice dei lavori;
• verbale di fine lavori compilato e sottoscritto dal committente.
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Sistema di isolamento termico

ardcoat system
SISTEMI A CAPPOTTO CON MARCATURA CE
Il Regolamento UE 305/2011, entrato in vigore nell’aprile
del 2011, è lo strumento che la Comunità Europea si è data
per garantire il rispetto dei requisiti prestazionali e la costanza qualitativa dei materiali da costruzione.
Le specifiche prescrizioni a cui tali materiali devono essere
assoggettati sono pubblicati in una numerosa serie di norme
armonizzate. Nel caso dei cosiddetti “sistemi a cappotto” la
norma di riferimento si chiama ETAG 004 (Guideline for European Technical Approval), alla cui conformità si può pervenire per via volontaria chiedendo l’autorizzazione all’EOTA
(European Organization for Technical Approval); dopo aver
superato un complesso iter di misure di laboratorio, viene
rilasciata l’Autorizzazione che, nel caso di ARDCOAT SYSTEM è stata identificata con il codice ETA 17/0640. Questo documento, riconosciuto da tutti gli stati membri della
Comunità, è integrato da un certificato periodico di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione, rilasciato da
enti di ispezione esterni a seguito di controlli sul processo
produttivo.
Solo il soddisfacimento di ambedue le precedenti attestazioni, permette l’apposizione del marchio CE.
Il controllo in fabbrica è divenuto obbligatorio solo dall’aprile 2011; la maggior delle omologazioni rilasciate prima di tale
data infatti, non possiede i requisiti per la marcatura CE.
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Sistema di isolamento termico

ardcoat system
LA GAMMA CROMATICA
Le collezioni per esterni ard, Centri Storici ed Extra Colours, costituiscono il riferimento per i nostri sistemi tintometrici e riportano sul retro
di ogni strip le indicazioni sulla loro idoneità al sistema a cappotto. Per evitare
fenomeni di degrado causati dal surriscaldamento della superficie per irraggiamento solare, occorre selezionare solo tinte di finitura indicate come idonee.
Tuttavia per tinte scure è possibile, tramite i nostri distributori, contattare il
laboratorio ard per valutare la possibilità di produrre un rivestimento a campione in grado di garantire la durabilità.
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Sistema di isolamento termico

ardcoat system
I COMPONENTI DI ARDCOAT SYSTEM: adesivi e rasanti

ardcoat
S8

adesivo rasante siliceo per sistemi di
isolamento termico a cappotto
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
ARDCOAT S8 è un premiscelato a base di cemento Portland di elevata qualità, sabbie silicee
di origine fluviale e additivi, ideale per l’incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli
termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o
sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto. Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a
deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate,
calcestruzzo ecc. Inoltre la particolare granulometria e l’ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT S8
una malta a rasare dotata di elevata facilità applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura
tipo intonaco civile fine. E’ idoneo anche per la realizzazione di rasature armate di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti. ARDCOAT S8 è conforme ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG 004.

INDICAZIONI VARIE
25 kg di prodotto da impastare
con 6,7 litri di acqua
Famiglia 13 · classe A
Schede tecniche n°408
Scheda sicurezza n° 967

ardcoat
C8/C8W

kg

Collante: circa 3-5 kg/m2
Rasante: circa 4 kg/m2
per 3 mm di spessore
Etichetta certificazione
UNI EN 998/1:2010

sopraverniciabile dopo
5-6 giorni

adesivo rasante carbonatico per sistemi di
isolamento termico a cappotto
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
ARDCOAT C8 è un premiscelato cementizio monocomponente ideale per l’incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS),
Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti
a cappotto. Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai
pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come
ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. Inoltre la particolare granulometria e l’ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT C8 una malta a rasare dotata di elevata facilità
applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura tipo intonaco civile fine. E’ idoneo anche per
la realizzazione di rasature armate di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben
aderenti. ARDCOAT C8 è conforme ai requisiti della guida tecnica europea ETAG 004, è di colore
grigio ma è disponibile anche nella versione bianca ARDCOAT C8W. 1.967.0510

INDICAZIONI VARIE
25 kg di prodotto da impastare
con 6,7 litri di acqua
Famiglia 13 · classe A
Schede tecniche n°407
Scheda sicurezza n° 967

ardcoat
PU

sopraverniciabile dopo
5-6 giorni

kg

Collante: circa 3-5 kg/m2
Rasante: circa 4 kg/m2
per 3 mm di spessore
Etichetta certificazione
UNI EN 998/1:2010

schiuma adesiva per incollaggio di lastre
isolanti
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
ARDCOAT PU è un adesivo poliuretanico spray monocomponente, difficilmente infiammabile,
ideale per l’incollaggio pratico e veloce di pannelli termoisolanti destinati alla coibentazione a
cappotto sia di superfici esterne che di quelle interne. E’ particolarmente indicato per l’incollaggio
chimico di lastre in polistirene espanso (EPS) ed estruso (XPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto. Le elevate caratteristiche
meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione dei pannelli coibenti ai supporti murali più
diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. nel presupposto che
le superfici siano relativamente regolari. ARDCOAT PU contiene gas espandente esente da CFC
e HCFC, e quindi sicuro per l’ambiente conformemente alle normative UE attualmente in vigore.
ARDCOAT PU permette di realizzare sistemi a cappotto che soddisfano i requisiti di ETAG004.

INDICAZIONI VARIE
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- circa 12,5 m2/l
- 10 m2/pz di (superficie per
bomboletta di prodotto)

Famiglia 13 · classe A
Scheda tecnica n° 410
Scheda sicurezza n° 9870050
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ardcoat
L10 glass

adesivo rasante alleggerito per sistemi di
isolamento termico a cappotto
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
ARDCOAT L10GLASS è un premiscelato a base di cemento Portland di elevata qualità, sabbie
selezionate, inerte minerale leggero e additivi, ideale per l’incollaggio e la rasatura in interni ed
esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali
(vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto.
Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio
laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. Inoltre la particolare granulometria e l’ottima
lavorabilità fanno di ARDCOAT L10GLASS è una malta a rasare polivalente ad elevata resa e alto
spessore. E’ idoneo anche per la realizzazione di rasature, con e senza armatura, di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti.

INDICAZIONI VARIE
20 kg di prodotto da impastare
con 5,6 litri di acqua
Famiglia 13 · classe A
Scheda tecnica n° 409
Scheda sicurezza n° 967

sopraverniciabile dopo
5-6 giorni

kg

Collante: circa 4-6 kg/m2
Rasante: circa 5,2 kg/m2
per 5 mm di spessore
Etichetta certificazione
UNI EN 998/1:2010

prodotti di preparazione (fondi pigmentati)

primer
riempitivo
coprente

isolante pigmentato ad alta copertura
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE è un isolante pigmentato particolarmente idoneo per la preparazione di superfici murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali o rivestimenti
plastici. Ha un ottimo potere riempitivo, ma soprattutto elevata copertura ed ottimo potere ancorante per gli strati successivi. Infatti la sua applicazione consente spesso di fungere da fissativo
coprente in modo tale da risparmiare una mano di finitura. PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE è
idoneo all’applicazione su intonaci di malta a base calce-cemento e su fondi a gesso o pannelli in
cartongesso; in quest’ultimo caso il suo impiego risulta particolarmente vantaggioso per la proprietà di creare una superficie rugosa che favorisce l’adesione degli strati successivi.
È anche indicato per regolarizzare superfici che presentano tracce di stuccature o piccole imperfezioni e per favorire la copertura di vecchie tinte forti.

INDICAZIONI VARIE
15-20%
in volume
di acqua

rasante
a pennello

10-15%
in volume
di acqua

circa 6 m2/l
per 1 strato

Famiglia 3 · classe B
Scheda tecnica n° 260
Scheda sicurezza n° 075

sopraverniciabile
dopo 4 h

fondo acrilsilossanico ruvido pigmentato
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
RASANTE A PENNELLO è un prodotto di fondo ruvido pigmentato idoneo a regolarizzare super
ci murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali, effetti decorativi o rivestimenti
a spessore. Ottimo potere riempitivo, elevata copertura, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi
superficie murale asciutta e pulita e ottimo potere ancorante per gli strati successivi. È particolarmente idoneo su cartongesso, su fondi e rasature lisce a gesso e a cace, per la proprietà di
creare una superficie rugosa che imita l’effetto intonaco civile. Su superfici che presentano stuccature ed imperfezioni, può costituire una valida soluzione per ridare uniformità alla superficie. In
esterno può essere impiegato per rendere ruvide superfici lisce tipo lastre in cemento e parti in
calcestruzzo. È ideale anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature
statiche e come fondo per la realizzazione di velature ad effetto antichizzante.

INDICAZIONI VARIE
12-15% in
volume di
acqua

5-10%
in volume
di acqua

circa 3,7 m2/l
per 1 strato

Famiglia 3 · classe B
Scheda tecnica n° 263
Scheda sicurezza n° 084

sopraverniciabile
dopo 4 h
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rasard

fondo acrilsilossanico ruvido pigmentato
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
RASARD è un fondo ruvido pigmentato, idoneo a regolarizzare superfici murali esterne da rifinire con idropitture tradizionali o rivestimenti a spessore. La principale caratteristica è costituita
dall’eccezionale potere riempitivo che permette di uniformare superfici murali irregolari quali
quelle che normalmente si incontrano nei lavori di recupero e ripristino. RASARD è inoltre dotato di elevata copertura, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita,
ottimo potere ancorante per gli strati successivi e conferisce un aspetto rugoso che imita l’effetto
dell’intonaco civile. Per queste prerogative può essere impiegato per rendere ruvide superfici lisce
tipo lastre in cemento e parti in calcestruzzo. RASARD è suggerito parti in calcestruzzo. È ideale
anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche e come fondo
per la realizzazione di velature ad effetto antichizzante.

INDICAZIONI VARIE
5-10% in
volume di
acqua

silrest
intermedio

circa 2 m2/l
per 1 strato

5-10% in
volume di
acqua

Famiglia 3 · classe B
Scheda tecnica n° 261
Scheda sicurezza n° 083

sopraverniciabile
dopo 4 h

fondo di collegamento
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
SILREST INTERMEDIO è un fondo specifico a base di silicato di potassio ed inerti a granulometria selezionata, idoneo a regolarizzare superfici murali esterne da rifinire con i prodotti
minerali della linea SILREST. L’eccezionale potere riempitivo permette di uniformare superfici
murali irregolari quali quelle che normalmente si incontrano nei lavori di recupero e ripristino.
L’elevata permeabilità al vapore rende SILREST INTERMEDIO idoneo anche al trattamento di
intonaci deumidificanti. Per questo specifico utilizzo può essere sovrapplicato anche con altri tipi
di finitura come ad esempio i prodotti della linea SILIARD. SILREST INTERMEDIO è suggerito
anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche e/o rappezzi
a granulometria differenziata. SILREST INTERMEDIO è inoltre dotato di una ottima adesione che
consente il trattamento di vecchie pitture organiche preesisitenti; l’impiego di questo prodotto
permette pertanto di evitare le onerose operazioni di rimozione. È anche indicato per regolarizzare superfici che presentano tracce di stuccature o piccole imperfezioni e per favorire la copertura
di vecchie tinte forti.

INDICAZIONI VARIE
10-15% in volume
di ISOREST 0.076.
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circa 3,3 m2/l
per 1 strato

Famiglia 7 · classe B
Scheda tecnica n° 271
Scheda sicurezza n° 095

sopraverniciabile
dopo 24 h
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i prodotti ard di finitura
La finitura del sistema a cappotto è realizzata con prodotti specifici ai quali non viene delegato solo il risultato estetico ma soprattutto la funzionalità protettiva che determina la durabilità del sistema stesso.
Per garantire l’idoneità ad un sistema a cappotto il rivestimento di finitura deve ottemperare a precisi e rigorosi criteri fra cui:
• ELEVATA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE		

• IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA LIQUIDA

• PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO			

• AZIONE ANTIMUFFA E ANTIALGA
Secondo le norme UNI 15457:2008 e UNI 15458:2008

• ELEVATA LUMINOSITÀ CROMATICA
Tutto ciò è ampiamente soddisfatto dai rivestimenti a spessore delle serie INTONACLIMA e SPACHTEL RUSTICO (nella versione
antialga) che uniscono ai requisiti funzionali descritti le ottime caratteristiche applicative e riempitive ben note da anni ai nostri
applicatori. Uno sviluppo tecnologicamente più avanzato è rappresentato dalla nostra linea ARDELAST che, oltre alle ottime caratteristiche generali, è in grado di prevenire e risolvere problematiche relative alla formazione di microcavillature.

spachtel rustico
1 · 1,2 · 1,5

intonaco acrilico
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
SPACHTEL RUSTICO è un rivestimento plastico fibrorinforzato ad effetto rustico per
superfici murali esterne ed interne. Il prodotto presenta ottima resistenza agli alcali ed
agli agenti atmosferici, notevole elasticità ed aderenza, scarsa ritenzione dello sporco,
applicabilità e lavorabilità eccellenti; l’adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali
assicura l’inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni
luminose ed alle intemperie. SPACHTEL RUSTICO viene impiegato come protezione su
agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda a base di calcecemento o
equivalente, rifinito e non, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.
INDICAZIONI VARIE

pronto all’uso
(con taloscia in
plastica o acciaio)

kg

intonaclima

1 mm: 0,55 m2/kg
1,2 mm: 0,45 m2/kg
1,5 mm: 0,36 m2/kg

Famiglia 6· classe E
Schede tecniche: n° 76, 82, 77
Schede di sicurezza: n° 632, 637, 639

Etichetta
certificazione
UNI EN 15824

intonachino fibrato acrilsilossanico antialga

1 · 1,2 · 1,5

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
INTONACLIMA è un rivestimento acrilsilossanico per superfici murali esterne. Il prodotto presenta ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, elasticità ed aderenza rilevanti, scarsa ritenzione dello sporco, applicabilità e lavorabilità eccellenti. Contiene
inoltre additivi atti a prevenire l’attecchimento superficiale di alghe e muffe; l’adozione
di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura l’inalterabilità delle tinte anche su muri
particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Le fibre contenute
conferiscono al prodotto uno speciale rinforzo meccanico. INTONACLIMA è idoneo
all’impiego su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente, rifinito e non, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati
di cemento a superfici compatte, uniformi e piane. INTONACLIMA, nelle granulometrie
superiori a 1 mm, è specialmente indicato per la finitura di sistemi a cappotto.
INDICAZIONI VARIE
pronto all’uso
(con taloscia in
plastica o acciaio)

kg

1 mm : 0,55 m2 /kg
1,2 mm : 0,45 m2 /kg
1,5 mm : 0,36 m2 /kg

Famiglia 6 · classe E
Schede tecniche n° 79, 78, 89
Schede sicurezza n°638, 635, 630

Etichetta
certificazione
UNI EN 15824
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ardelast
intonachino

rivestimento elastomerico acrilsilossanico
rasato antialga

1 · 1,2 mm

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
ARDELAST INTONACHINO, grazie alla sua elevata elasticità anche a basse temperature, è una finitura elastomerica che fornisce una risposta efficace a una delle problematiche ricorrenti nell’edilizia moderna qual è il recupero di strutture murali con presenza
di microcavillature. Ulteriori caratteristiche sono l’ottimo potere riempitivo, l’inerzia agli
alcali, l’adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita e una ridotta ritenzione
di sporco dovuta alla presenza di particolari sostanze autoreticolanti che, sotto l’azione
della luce solare, reagiscono aumentando la durezza superficiale senza diminuire l’elasticità del rivestimento. Grazie alla presenza di specifici principi biocidi ad ampio spettro
d’azione il prodotto previene la proliferazione di alghe, funghi e muffe in parete.
Per queste ragioni ARDELAST INTONACHINO è particolarmente adatto alla finitura
di rivestimenti a cappotto.
INDICAZIONI VARIE
pronto all’uso
(con taloscia in
plastica o acciaio)

kg

silrest
intonachino

Famiglia 9· classe C
Schede tecniche n°102, 108
Schede sicurezza: n° 556, 645

1 mm: 0,65 m2 /kg
1,2 mm: 0,55 m2 /kg

Etichetta
certificazione
UNI EN 15824

intonaco minerale ai silicati

1 · 1,2 mm

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
SILREST è un rivestimento a base di silicato di potassio in soluzione acquosa, formulata
secondo la norma VOB/C DIN 18363 2.4.6. I silicati solubili contenuti nel prodotto,
dopo l’applicazione reagiscono con l’anidride carbonica dell’aria ed originano silice idrata colloidale, dotata di notevoli proprietà fissative; la silice, precipitando nel supporto,
lo consolida e reagendo con i sali di calcio dell’intonaco origina silicato di calcio, sale
minerale con caratteristiche chimico-fisiche affini a quelle dei materiali da costruzione.
L’assenza di film e la natura minerale conferiscono a SILREST INTONACHINO eccellente adesione su intonaci a calce, bastardi e civili senza fenomeni di sfogliamento o
distacco, ottima traspirabilità. La natura inorganica della pittura, comporta una bassa
termoplasticità e quindi una ridotta ritenzione di sporco. SILREST INTONACHINO
è un rivestimento fibrorinforzato che risulta pertanto dotato di resistenza meccanica
superiore a quella dei tradizionali rivestimenti ai silicati.
INDICAZIONI VARIE
pronto all’uso
(con taloscia in
plastica o acciaio)

siliard
intonachino

kg

Famiglia 7· classe C
Schede tecniche n° 152, 451
Schede sicurezza n° 627, 629

1 mm: 0,5 m2/kg
1,2 mm: 0,4 m2/kg

Etichetta
certificazione
UNI EN 15824

intonachino silossanico antialga

1,2 mm

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
SILIARD INTONACHINO è un rivestimento formulato con una tecnologia innovativa basata
su nanoparticelle e leganti siliconici in dispersione acquosa. Ciò conferisce al prodotto una
elevata permeabilità al vapore acqueo unitamente ad una buona idrorepellenza e basso assorbimento d’acqua. SILIARD INTONACHINO non forma pellicola, ma crea un rivestimento
riempitivo opaco, poroso e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che
su vecchie pitture di natura minerale o sintetica. Possiede inoltre un’eccellente resistenza alle
intemperie, bassa ritenzione di sporco ed è resistente alla formazione di microrganismi quali
muffe ed alghe. Per queste caratteristiche SILIARD INTONACHINO rappresenta il rivestimento specifico per la protezione e la decorazione di facciate storiche, intonaci esterni, intonaci
di risanamento traspiranti e materiali porosi in genere, che richiedono elevata protezione e
bassissima resistenza alla diffusione del vapore.
INDICAZIONI VARIE
pronto all’uso
(con taloscia in
plastica o acciaio)

kg 1,2 mm: circa 0,45 m /kg
2

Famiglia 9· classe C
Schede tecniche n°216
Schede sicurezza: n° 625

Etichetta
certificazione
UNI EN 15824
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SCHEMA DEI CICLI PROPOSTI
eps e eps con grafite

EPS: isolamento termico con lastre di polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a marcatura CE secondo norma EN 13163,
con reazione al fuoco in Euroclasse E.

VARIANTI

CICLO BASE

EPS CON GRAFITE: isolamento termico con lastre di polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse additivate con grafite a
marcatura CE secondo norma EN 13163, con reazione al fuoco in Euroclasse E.
COLLANTE E FISSAGGIO
MECCANICO

RASATURA ARMATA

FONDO

FINITURA

ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004 .

PRIMER RIEMPITIVO
COPRENTE
fondo pigmentato ad alta copertura, tinteggiabile in tinta simile
alla finitura.

INTONACLIMA
Rivestimento rustico acrilsilossanico antialga. a marcatura CE
secondo norma EN 15824.

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 3 mm
Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Fissaggio meccanico delle lastre
per isolamento termico con tasselli conformi ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG
014.

Rete in fibra di vetro del peso di
150 gr/m2 con appretto antialcalino a interasse 4x4,5 mm ± 5% in
ordito e trama con omologazione
ETAG 004 e sormonti di 10 cm.

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
silicea per l’incollaggio delle lastre isolanti conforme ai requisiti della guida tecnica europea
ETAG 004.

ARDCOAT C8 W (white)
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 3 mm.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per l’incollaggio delle lastre
isolanti.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²
ARDCOAT PU
Schiuma adesiva poliuretanica
monocomponente difficilmente
infiammabile per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.
Consumo minimo: 80 ml/m²

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in
polvere monocomponente a
base silicea per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

Consumo 0,16 l/m²

Spessore 1,2 mm:
Consumo 2,2 kg/m²
Spessore 1,5 mm:
Consumo 2,8 kg/m²

RASANTE A PENNELLO
Fondo acrilsilossanico ruvido
pigmentato tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

SPACHTEL RUSTICO
Intonaco acrilico nella versione
addittivata antialga a marcatura
CE secondo norma EN 15824.

Consumo 0,27 l/m²

Spessore 1,2 mm:
Consumo 2,2 kg/m²

RASARD
Fondo ruvido pigmentato uniformante tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

Spessore 1,5 mm:
Consumo 2,8 kg/m²

Consumo 0,5 l/m²

Spessore minimo 3 mm.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²
ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per la realizzazione di rasatura armata.
Spessore minimo 5 mm
Consumo di 5-6 kg/m²
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eps a doppia densita’

EPS A DOPPIA DENSITA’: isolamento termico con lastre di polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse accoppiato con
lastre additivate con grafite, a marcatura CE secondo norma EN 13163, con reazione al fuoco in Euroclasse E.

VARIANTI

CICLO BASE

COLLANTE E FISSAGGIO
MECCANICO
ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
silicea per l’incollaggio delle lastre isolanti conforme ai requisiti della guida tecnica europea
ETAG 004.

RASATURA ARMATA

FONDO

FINITURA

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base silicea per la realizzazione di rasatura
armata conforme ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG 004.

PRIMER RIEMPITIVO
COPRENTE
fondo pigmentato ad alta copertura, tinteggiabile in tinta simile
alla finitura.

INTONACLIMA
Rivestimento rustico acrilsilossanico antialga. a marcatura CE
secondo norma EN 15824.

Consumo minimo: 4-5 kg/m².

Spessore minimo 3 mm
Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Fissaggio meccanico delle lastre
per isolamento termico con tasselli conformi ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG
014.

Rete in fibra di vetro del peso di
150 gr/m2 con appretto antialcalino
a interasse 4x4,5 mm ± 5% in ordito
e trama con omologazione ETAG
004 e sormonti di 10 cm.

ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

ARDCOAT C8 W (white)
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 3 mm.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per l’incollaggio delle lastre
isolanti.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²
ARDCOAT PU
Schiuma adesiva poliuretanica
monocomponente difficilmente
infiammabile per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.
Consumo minimo: 80 ml/m²

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in
polvere monocomponente a
base silicea per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.
Spessore minimo 3 mm.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²
ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per la realizzazione di rasatura armata.
Spessore 5 mm
Consumo di 5-6 kg/m²
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Consumo 0,16 l/m²

Spessore 1,2 mm:
Consumo 2,2 kg/m²
Spessore 1,5 mm:
Consumo 2,8 kg/m²

RASANTE A PENNELLO
Fondo acrilsilossanico ruvido
pigmentato tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

SPACHTEL RUSTICO
Intonaco acrilico nella versione
addittivata antialga a marcatura
CE secondo norma EN 15824.

Consumo 0,27 l/m²

Spessore 1,2 mm:
Consumo 2,2 kg/m²

RASARD
Fondo ruvido pigmentato uniformante tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.
Consumo 0,5 l/m²

Spessore 1,5 mm:
Consumo 2,8 kg/m²

Sistema di isolamento termico
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poliuretano espanso

VARIANTI

CICLO BASE

PIR: isolamento termico con lastre di poliuretano espanso rivestite su entrambe le facce con velo di vetro saturo a marcatura CE
secondo norma EN 13165, con reazione al fuoco in Euroclasse E.

COLLANTE E FISSAGGIO
MECCANICO

RASATURA ARMATA

FONDO

FINITURA

ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

ARDCOAT C8 W (white)
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

PRIMER RIEMPITIVO
COPRENTE
fondo pigmentato ad alta copertura, tinteggiabile in tinta simile
alla finitura.

ARDELAST INTONACHINO
rivestimento elestomerico
acrilsilossanico rasato antialga a
marcatura CE secondo norma
EN 15824.

Consumo 0,16 l/m²

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 3 mm.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore: 1 mm
Consumo: 1,6 kg/m²

Fissaggio meccanico delle lastre
per isolamento termico con tasselli conformi ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG
014.

Rete in fibra di vetro del peso di 150
gr/m2 con appretto antialcalino a interasse 4x4,5 mm ± 5% in ordito e
trama con omologazione ETAG 004
e sormonti di 10 cm.

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
silicea per l’incollaggio delle lastre isolanti conforme ai requisiti della guida tecnica europea
ETAG 004.

ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 3 mm.
Consumo minimo: 4-5 kg/m²

ARDCOAT PU
Schiuma adesiva poliuretanica
monocomponente difficilmente
infiammabile per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.
Consumo minimo: 80 ml/m²

Spessore: 1,2 mm
Consumo: 2 kg/m²

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in
polvere monocomponente a
base silicea per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

Questo ciclo permette
l’ttenimento della classe A3 di
resistenza alla screpolatura secondo norma UNI EN 1062-7
RASANTE A PENNELLO
Fondo acrilsilossanico ruvido
pigmentato tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

INTONACLIMA
Rivestimento rustico acrilsilossanico antialga. a marcatura CE
secondo norma EN 15824.

Consumo 0,27 l/m²

Spessore 1,2 mm:
Consumo 2,2 kg/m²

RASARD
Fondo rivido pigmentato uniformante tinteggiabile in tinta simile alla finitura.

Spessore 1,5 mm:
Consumo 2,8 kg/m²

Consumo 0,5 l/m²

Spessore minimo: 3 mm
Consumo minimo: 4-5 kg/m².
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lana di roccia

MW: isolamento termico con lastre di lana minerale di roccia a marcatura CE secondo norma EN 13162, con reazione al fuoco
in Euroclasse A1.

VARIANTI

CICLO BASE

COLLANTE E FISSAGGIO
MECCANICO

RASATURA ARMATA

FONDO

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
silicea per l’incollaggio delle lastre isolanti conforme ai requisiti della guida tecnica europea
ETAG 004.

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per rasatura armata.

SILREST INTERMEDIO
Fondo riempitivo uniformante
coprente, tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

SILREST INTONACHINO
Intonaco minerale ai silicati a
marcatura CE secondo norma
EN 15824.

Spessore 5 mm
Consumo di 5-6 kg/m²

Consumo: 0.3 l/m²

Spessore 1,2 mm:
Consumo 2,5 kg/m²

Consumo minimo: 4-5 kg/m².

Rete in fibra di vetro del peso di
150 gr/m2 con appretto antialcalino a interasse 4x4,5 mm ± 5% in
ordito e trama con omologazione
ETAG 004 e sormonti di 10 cm.

RASANTE A PENNELLO
Fondo acrilsilossanico ruvido
pigmentato tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

SILIARD INTONACHINO
Intonachino silossanico antialga
a marcatura CE secondo norma
EN 15824.

Consumo 0,27 l/m²

Spessore 1,2 mm
Consumo 2,2 kg/m²

Fissaggio meccanico delle lastre
per isolamento termico con tasselli conformi ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG
014.
ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
silicea per la realizzazione di
rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 5 mm
Consumo minimo: 6-7 kg/m²

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per l’incollaggio delle lastre
isolanti.
Consumo minimo: 4-6 kg/m²

ARDCOAT C8 W (white)
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la realizzazione
di rasatura armata conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.
Spessore minimo 5 mm.
Consumo minimo: 6-7 kg/m²
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sughero

VARIANTI

CICLO BASE

ICB: isolamento termico con lastre di sughero bruno espanso autocollato a marcatura CE secondo norma EN 13170, con reazione
al fuoco in Euroclasse E.

COLLANTE E FISSAGGIO
MECCANICO

RASATURA ARMATA

FONDO

FINITURA

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per l’incollaggio delle lastre
isolanti.

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per la realizzazione di rasatura armata.

RASANTE A PENNELLO
Fondo acrilsilossanico ruvido
pigmentato tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

SILIARD INTONACHINO
Intonachino silossanico antialga
a marcatura CE secondo norma
EN 15824.

Consumo minimo : 4-5 kg/m²

Spessore 5 mm
Consumo di 5-6 kg/m²

Consumo 0,27 l/m²

Spessore 1,2 mm
Consumo 2,2 kg/m²

SILREST INTERMEDIO
Fondo riempitivo uniformante
coprente, tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

SILREST INTONACHINO
Intonaco minerale ai silicati a
marcatura CE secondo norma
EN 15824.

Consumo: 0.3 l/m²

Spessore 1,2 mm:
Consumo 2,5 kg/m²

Fissaggio meccanico delle lastre
per isolamento termico con tasselli conformi ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG
014.

Rete in fibra di vetro del peso di
150 gr/m2 con appretto antialcalino a interasse 4x4,5 mm ± 5% in
ordito e trama con omologazione
ETAG 004 e sormonti di 10 cm.

ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

ARDCOAT C8 W (white)
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la rasatura armata conforme ai requisiti della guida tecnica europea ETAG
004.

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 5 mm.
Consumo minimo: 6-7 kg/m²

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
silicea per l’incollaggio delle lastre isolanti conforme ai requisiti della guida tecnica europea
ETAG 004.
Consumo minimo: 4-5 kg/m².
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aerogel

VARIANTI

CICLO BASE

AEROGEL: isolamento termico in lastre aerogel di silicio nanoporoso con matrice di supporto in lana minerale, rinforzato su
entrambe le facce con rete in fibra di vetro a marcatura CE secondo norma EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse B/s1/d0

COLLANTE E FISSAGGIO
MECCANICO

RASATURA ARMATA

FONDO

FINITURA

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per l’incollaggio delle lastre
isolanti.

ARDCOAT L10 GLASS
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente alleggerito per la realizzazione di rasatura armata.

RASANTE A PENNELLO
Fondo acrilsilossanico ruvido
pigmentato tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

ARDELAST INTONACHINO
rivestimento elestomerico
acrilsilossanico rasato antialga a
marcatura CE secondo norma
EN 15824.

Consumo minimo : 4-5 kg/m²

Spessore 5 mm
Consumo di 5-6 kg/m²

Fissaggio meccanico delle lastre
per isolamento termico con tasselli conformi ai requisiti della
guida tecnica europea ETAG
014.

ARDCOAT C8 W (white)
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per la rasatura armata conforme ai requisiti della guida tecnica europea ETAG
004.

Consumo minimo: 4-5 kg/m²

Spessore minimo 5 mm.
Consumo minimo: 6-7 kg/m²

Consumo minimo: 4-5 kg/m².
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Rete in fibra di vetro del peso di
150 gr/m2 con appretto antialcalino a interasse 4x4,5 mm ± 5% in
ordito e trama con omologazione
ETAG 004 e sormonti di 10 cm.

ARDCOAT C8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
carbonatica per l’incollaggio
delle lastre isolanti conforme ai
requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

ARDCOAT S8
Premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base
silicea per l’incollaggio delle lastre isolanti conforme ai requisiti della guida tecnica europea
ETAG 004.

Consumo 0,27 l/m²

Spessore: 1 mm
Consumo: 1,6 kg/m²
Spessore: 1,2 mm
Consumo: 2 kg/m²
Questo ciclo permette
l’ttenimento della classe A3 di
resistenza alla screpolatura secondo norma UNI EN 1062-7

SILREST INTERMEDIO
Fondo riempitivo uniformante
coprente, tinteggiabile in tinta
simile alla finitura.

SILIARD INTONACHINO
Intonachino silossanico antialga
a marcatura CE secondo norma
EN 15824.

Consumo: 0.3 l/m²

Spessore 1,2 mm
Consumo 2,2 kg/m²

Sistema di isolamento termico

ardcoat system
LA POSA DEL SISTEMA
La realizzazione di un sistema di isolamento termico a cappotto può essere effettuata sia su edifici preesistenti, sia sul
nuovo edificato. Ne consegue che la tipologia e lo stato di
conservazione delle superfici murali sulle quali si è chiamati ad
intervenire sono potenzialmente innumerevoli ed è pertanto
necessaria una valutazione caso per caso.
Il sistema a cappotto ard è indicato per i più svariati tipi di
muratura fra i quali quelli realizzati in mattone pieno, laterizio,
blocchi termici e acustici, blocchi cavi e pannelli in CLS, pannelli
in fibra di legno e intonaci vari.
Riportiamo a seguito una descrizione delle principali fasi operative:

A

fase 1 - preparazione del supporto
1- Rimozione di tutte le parti incoerenti o distaccate, verifica
della planarità delle superfici, ripristino delle parti mancanti e
regolarizzazione dei dislivelli superiori a 1 cm con malta universale ardplan AS idonea per ripristini fino a 4 cm di spessore. Attendere la completa idratazione ed essicazione degli
intonaci e/o dei ripristini eseguiti con malta tecnica.

2- Eliminazione di tutte le cause di presenza di umidità di risalita, infiltrazioni d’acqua ed efflorescenze.
Disinfestazione di tutte le zone colonizzate da alghe, muffe,
licheni con applicazione di ardsan risanante murale e
successivo risciacquo (A-B).
Valutazione del grado di adesione del collante al supporto,
effettuando una prova allo strappo di una porzione di lastra
coibente (C).
Nel caso in cui il supporto risulti sfarinante procedere al consolidamento dello stesso con l’applicazione di una mano di impregnante isolante consolidante a solvente isolex o isolante
consolidante acrilico nanotecnologico isolex W.

B

C
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fase 2 – montaggio dei profili di
partenza e zoccolatura
Posa dei profili di partenza, in alluminio preforato, con gocciolatoi di sezione adeguata allo spessore delle lastre isolanti,
in perfetta orizzontalità, almeno 1-2 cm, sopra al piano di calpestio, fissandoli con idonei tasselli con un interasse di circa
25-30 cm (D).
Nel caso di utilizzo, per l’isolamento termico, di lastre in lana
di roccia, sughero o poliuretano espanso o di un isolamento
anche nella zona sottostante il piano di calpestio, è necessario utilizzare nella zoccolatura una fila di lastre in polistirene
estruso XPS a marcatura CE secondo norma EN 13164, con
reazione al fuoco in euroclasse E, a basso assorbimento d’acqua, protette con apposite guaine impermeabilizzanti.

D

E/1

fase 3 – incollaggio lastre isolanti
Posa in opera delle lastre per isolamento termico con adesivi
rasanti ardcoat in polvere, opportunamente miscelati con
acqua, seguendo le indicazioni delle schede tecniche.
I collanti devono essere distribuiti lungo il perimetro delle lastre e per punti centrali, con raggiungimento di una superfice
minima d’incollaggio pari al 40% della superficie (E/1).
Nei pannelli in lana di roccia, prima dell’incollaggio, è necessario prevedere l’applicazione di un sottile strato di collante per
fissare le fibre superficiali.
Le lastre isolanti vanno posate con il lato più lungo in orizzontale, partendo dal basso e a giunti sfalsati. E’ necessario prevedere la sfalsatura anche in corrispondenza degli spigoli evitando di utilizzare in queste zone elementi inferiori ai 30 cm (F).
I giunti delle lastre non devono essere allineati agli spigoli di
porte e finestre per evitare il formarsi di fessurazioni in questi
punti critici.
Le lastre isolanti posizionate devono essere pressate al supporto mediante frattazzo, accostando accuratamente i bordi
alla lastra attigua per evitare la formazione di fughe. Queste
ultime, se presenti, devono essere riempite con strisce di isolante o utilizzando la schiuma poliuretanica ardcoat PU al
fine di evitare la realizzazione di ponti termici indesiderati.
Verifica con staggia della planarità delle lastre per eliminare
eventuali sporgenze.

E/2

F

In alternativa l’incollaggio delle lastre per isolamento termico,
può essere fatto con schiuma adesiva poliuretanica ardcoat
PU applicata a 2 cm dal bordo passando per il centro del
pannello, creando le condizioni affinchè l’aria non rimanga intrappolata fra lastra e superficie da rivestire (E/2).
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fase 4 - inserimento accessori

G/1

Applicazione di accessori di completamento (giunti di dilatazione, nastri di tenuta per giunzioni) in corrispondenza dei
punti particolari come balconi, cornicioni, porte e finestre, piani pilotis, elementi in aggetto, ecc.
Nel caso si debbano applicare al sistema d’isolamento termico
a cappotto elementi come ringhiere, fermascuri, tende da sole,
motorini di condizionatori ecc. è necessario inserire idonei accessori per dare un giusto sostegno ai carichi e ridurre così i
ponti termici.

fase 5 - fissaggio meccanico
Ad integrazione dell’incollaggio e per contenere le forze del
vento sulle pareti, a distanza di almeno 48 ore, fissaggio meccanico delle lastre per isolamento termico con idonei tasselli
ad espansione di diametro 8/10 cm del tipo a percussione o
ad avvitamento (G/1). La scelta della tipologia del tassello deve
essere sempre fatta in base al supporto esistente e secondo
la linea guida ETAG 014, la lunghezza sarà variabile in base allo
spessore della lastra isolante, con una profondità di ancoraggio
di almeno 35-45 mm nel supporto. Il numero non deve essere
inferiore a 6 per ciascun metro quadro di superficie (8 per le
zone perimetrali).
TASSELLI PER SUPPORTI:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno
- Mattone forato
- Calcestruzzo alleggerito
- Calcestruzzo cellulare

G/2

G/3

Per altezze fino a 20 metri i tasselli vanno applicati con lo
schema a T per EPS-ICB-PIR (G/2) e a W per la MW(G/3). Per
altezze tra i 20 e i 40 m il numero dei tasselli non deve essere inferiore a 8 per metro quadro di superficie, mentre per
altezze superiori ai 40 m e in zone particolarmente ventose,
la quantità e il dimensionamento dei tasselli devono essere
calcolati da un progettista.

fase 6 – posa nei punti critici di
rinforzi e paraspigoli
Per aumentare la resistenza alla sollecitazione, in corrispondenza di tutte le aperture (porte e finestre), posizionare sugli
angoli in senso obliquo apposite armature diagonali in rete in
fibra di vetro del peso di 150 gr/m2 con appretto antialcalino a
interasse 4x4,5 mm ± 5% in ordito e trama con omologazione
ETAG 004 di dimensioni 25x50 cm) annegandole tra due strati
di collanti della linea ardcoat (H).
Posa di paraspigoli in alluminio o PVC con rete per rinforzare
gli angoli affogandoli tra due strati di collanti ardcoat (H).

H
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fase 7 – rasatura armata
Dopo almeno 48 ore dalla posa delle lastre isolanti procedere
alla rasatura con un adesivo/rasante della linea ardcoat che
deve essere steso uniformemente e con spessore minimo di
2 mm (I).
Affogatura su adesivo/rasante umido, dall’alto verso il basso,
di rete in fibra di vetro del peso di 150 gr/m2 con appretto
antialcalino a interasse 4x4,5 mm ± 5% in ordito e trama con
omologazione ETAG 004, con sormonti di almeno 10 cm. A
supporto essiccato eseguire un’ulteriore rasatura con adesivo/
rasante della linea ardcoat con uno spessore minimo di 1,5
mm avendo cura di regolarizzare al meglio possibile la superficie (L). Nella zoccolatura (zona più soggetta a sollecitazioni
meccaniche), è consigliato sovrapporre, tra due strati di adesivo/rasante, una rete con appretto alcalino da 370 ± 5% gr/m².

L

fase 8 – fondo
Dopo almeno 5/6 giorni dall’applicazione della rasatura, e comunque a supporto essiccato e idratato, procedere con l’applicazione di una mano di fondo pigmentato in tinta idonea al
colore della finitura, distribuendo il prodotto in modo uniforme. Il prodotto di fondo va scelto in funzione dell’omogeneità
della rasatura e del tipo di finitura (M).

fase 9 – finitura
A distanza di almeno 4 ore dall’applicazione del fondo, procedere all’applicazione e successiva lamatura con taloscia in
plastica di uno strato di rivestimento a spessore ard. (N)

M

Tutti i nostri prodotti sono caratterizzati da ottima resistenza
ai supporti alcalini, scarsa ritenzione allo sporco, applicabilità e
lavorabilità eccellenti. I prodotti ard contengono inoltre additivi atti a ritardare l’attecchimento superficiale di alghe e muffe;
i pigmenti solidi alla luce adottati assicurano un’ottima tenuta
di tinta anche su pareti particolarmente esposte alle radiazioni
luminose e alle intemperie.

N
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ESEMPI DI REALIZZAZIONE

sigillature e profili di protezione
La buona riuscita di un intervento di isolamento termico non dipende solo da una
buona progettazione della fisica delle strutture murali ma anche dal superamento
di una serie di situazioni particolari (cornicioni, dispositivi esterni come lampade
o tende da sole ecc.) che richiedono accorgimenti e/o attrezzature specifiche di
cui riportiamo alcuni esempi.

1
7/8

12

4/5

11

9
3

24

10

2
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1

2

FISSAGGIO PLUVIALE

3

BASE DI PARTENZA

4

PARTENZA SU TERRAZZA

5

6

DAVANZALE SPORGENTE
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DAVANZALE

GIUNTO DILATAZIONE PARETE
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7

8

FINESTRA CON AVVOLGIBILE

9

SPALLA FINESTRA

10

CORNICE

11

GIUNTO DILATAZIONE AD ANGOLO

12

SPORGENZA

RUBINETTO
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PROBLEMATICHE E AMMALORAMENTI DEL
SISTEMA D’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
La tecnologia dell’isolamento termico a cappotto è nota ed utilizzata per l’efficientamento energetico degli edifici ormai da diverso
tempo. Negli ultimi anni hanno cominciato a palesarsi ammaloramenti di diversa entità sulle facciate su cui è applicato il sistema a
cappotto, che richiedono quindi appropriati interventi di manutenzione.
Le patologie che interessano i sistemi a cappotto sono quasi sempre originate da errori progettuali o applicativi o dalla scelta di
materiali non idonei, e possono essere le seguenti:
• Formazioni di microcavillature e fessurazioni (foto 1-2) 		

•Rotture e formazione di bolle con distacchi di rasanti e/o finiture (foto 5)

• Rigonfiamenti e spanciamenti (foto 3)			

• Eterogeneità della finitura (foto 6)

• Colonizzazioni biologiche (alghe, muffe, licheni, muschi - foto 4)
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MANUTENZIONE DEL SISTEMA D’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Per la manutenzione dei sistemi a cappotto ard ha messo a punto una serie di cicli di ripristino tecnologicamente adeguati che
prevedono l’impiego dei prodotti della linea ardelast. In presenza di gravi ammaloramenti (presenza di fessurazioni e dislivelli superficiali) ardelast rasante è il prodotto appositamente studiato per interventi di recupero rapidi, durevoli ed economicamente
convenienti. Ardelast rasante consente la realizzazione di una rasatura armata “elastica” che si può sovraverniciare dopo sole
24 ore, senza attendere i tempi necessari alla stagionatura delle rasature armate tradizionali.
Non richiede l’impiego di un fondo di preparazione: ardelast rasante infatti è tinteggiabile e genera una superficie già idonea ai
prodotti di finitura. La rasatura armata “elastica” così realizzata è in grado di contrastare l’eventuale dilatazione delle fessurazioni
presenti nel supporto trattato.

ardelast
rasante

intermedio elastomerico
per rasature armate
CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO
ARDELAST RASANTE è un rivestimento elastomerico appositamente studiato per la
manutenzione di sistemi di isolamento termico a cappotto compromessi da discontinuità superficiali. ARDELAST RASANTE prevede l’incorporazione di reti di armatura in
fibra di vetro, allo scopo di realizzare uno strato rinforzante specifico per la finitura con
i prodotti della linea ARDELAST. Si tratta di un prodotto ad uso professionale che, grazie
alla sua elevata elasticità anche a basse temperature, permette la realizzazione di cicli di
intervento ad altissime prestazioni nei frequenti casi in cui i sistemi a cappotto hanno
manifestano nel tempo la comparsa di crepe o cavillature diffuse. ARDELAST RASANTE
ha una buona lavorabilità ed un basso calo volumetrico che permette di uniformare il
supporto senza che si intraveda la tramatura della rete annegata. Per questo motivo
ARDELAST RASANTE è anche indicato, sia a livello preventivo che curativo, per il trattamento anticrepa delle più comuni tipologie di superfici murali, nuove e già tinteggiate.
INDICAZIONI VARIE

pronto all’uso
(con taloscia in
plastica o acciaio)

kg

0,25-0,35 m2/kg
(per1,7 mm di
spessore)

Famiglia 9 · classe D
Scheda tecnica n° 109
Scheda sicurezza n°561

sopraverniciabile
dopo 4 h

Etichetta
certificazione
UNI EN 15824

I cicli di ripristino hanno successo se supportati da un adeguato servizio di assistenza tecnica.
Per soddisfare le esigenze dell’utente offriamo l’elevata esperienza e la professionalità di un team qualificato di tecnici in grado
di seguire le imprese applicatrici, i professionisti ed i committenti nella scelta e nell’impiego dei prodotti. I nostri tecnici seguono
gratuitamente i lavori con sopralluoghi nei cantieri per consigliare soluzioni applicative. Il servizio di assistenza tecnica di ard dopo
aver visionato il cantiere, formalizza la “proposta di ciclo” più idonea alle patologie rilevate: il ciclo di manutenzione può essere
assicurato per danni derivanti da vizi o difetti dei prodotti utilizzati mediante attestato di assicurazione.
a

b

c

d

Indichiamo a titolo esemplificativo la sequenza delle fasi applicative relative al ciclo pesante per il recupero del sistema a cappotto:
a - Rasatura di tutte le superfici con intermedio elastomerico per rasature armate ardelast rasante.				
b - Inglobamento su intermedio elastomerico umido di rete d’armatura in fibra di vetro del peso di 60 gr/m2 con appretto antialcalino a interasse 2,2x2,3 mm ±5% in ordito e trama, avendo cura di sormontare la rete per almeno 5 cm nei punti di giunzione.
c - Ulteriore rasatura con intermedio elastomerico per rasature armate ardelast rasante in tinta simile alla finitura, avendo
cura di rendere le superfici uniformi.									
d - Applicazione e successiva lamatura con taloscia in plastica, di uno strato di rivestimento elastomerico acrilsilossanico rasato
antialga ardelast intonachino 1 o 1,2 mm o ardelast grana fine a rullo.
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I COLORI DELLA TRADIZIONE ITALIANA

1258

1277

1279

1286

1287

1302

1304

1306

1307

1308

1309

1311

1312

1313

1316

1317

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1332

1333

1334

2255

2258

2260

2261

2276

2295

2280

2281

2284

2291

2331

2320

2322

2324

2327

2360

2340

2341

2342

2343

3269

2378

2364

2367

3264

3291

3274

3296

3286

3288

7267

3292

3294

3295

8254

7447

7282

7283

1244

9264

8255

1361

1195

8287

8289

9252

3302

9267

3297

6277

3299

3300

3301

9151

2376

3304

3306

3307

3308

3309

4207

3440

3166

4202

4204

4205

4206

4337

4208

4332

4333

4334

5200

5201

5287

4340

4341

2232

2196

9371

6254

5205

2399

6281

9449

9274

9275

6278

9227

6280

9450

9452

7266

9276

9463

6274

9272

7281

9447
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80 TINTE DI TENDENZA PER IL DESIGN URBANO

4265

4266

4267

4268

4269

4270

4271

4272

4273

4274

4275

4276

4277

4278

4279

4280

4281

4282

4289

4290

4291

4292

4293

4294

4295

5243

5240

5246

5249

8266

5251

5238

5239

5263

5241

7296

7301

5260

7302

5253

5222

7287

8265

5225

5216

5220

7303

5219

5218

4345

4201

3306

3310

5217

2261

5224

8262

5221

4346

8260

Double

Le tinte quì rappresentate sono puramente indicative e vogliono evidenziare l’ampiezza dell’offerta cromatica di ARD; non sono quindi il riferimento appropriato per la scelta
definitiva del colore che va fatta in base alle specifiche mazzette. ARD non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza della presente indicazione.

