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Sistema a cappotto
Sezione tipo e Disposizione tassellatura

pannello 120x60 cmtassellatura normale

tassellatura perimetrale min. 1,0 m

Disposizione pannelli e tassellatura

Supporto - Parete esistente

Intonaco esistente
Collante applicato con cordone sui bordi e tamponi interni
in modo tale da coprire almeno il 40% della superficie del
pannello isolante

Lastra stampata in EPS con grafite (Tipo Greypor® GK
800 LAPE)  Spessore 100 mm, R> 3,226 m2K/W,
U=0.31 W/m2K
Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore tra i 5
e 7 mm e lasciato fino a completa asciugatura

Rete di armatura in fibra di vetro, resistente agli alcali,
applicata con una sovrapposizione di un min. di 100 mm
su tutti i lati del telo. Deve essere annegata nel rasante,
ma rimanere sull'esterno dello strato di rasatura

Finitura pigmentata per esterni, resistente alla luce e alle
intemperie, antialga, fibrato.

Rondella
Tassello incassato per fissaggio su muratura  adatto
allo spessore di isolante e al tipo di supporto

Tassello

Profilo di partenza in alluminio fissato al sottofondo con
tasselli

Solaio piano rialzato

Le lastre in EPS con grafite devono essere applicati dal basso verso l’alto sfalsati l’uno sull’altro, per
almeno 60cm e completamente accostati. E necessario utilizzare sempre lastre integre. L’adesivo
cementizio non deve mai essere presente nelle fughe delle lastre.

Nastro di guarnizione precompresso

Sezione tipo

Modalità di incollaggio dei
pannelli isolanti
Per le lastre in EPS su tutto il bordo va
applicato una striscia di 5 cm e al centro del
pannello 3 punti centrali. La quantità di
colla è l'altezza delle strisce deve essere
tale da raggiungere almeno il 40% della
superficie di contatto con l'incollaggio.
Questa modalità di incollaggio consente al
lato della tassellatura di essere certi che i
tasselli corrispondano con ottime
probabilità alla zona incollata.



Supporto - Parete esistente

Intonaco esistente
Collante applicato con cordone sui bordi e tamponi
interni in modo tale da coprire almeno il 40% della
superficie del pannello isolante

Lastra stampata in EPS con grafite s = 100 mm
(Tipo Greypor® GK 800 LAPE)

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore
tra i 5 e 7 mm e lasciato fino a completa
asciugatura

Rete di armatura in fibra di vetro, resistente agli
alcali, applicata con una sovrapposizione di un min.
di 100 mm su tutti i lati del telo. Deve essere
annegata nel rasante, ma rimanere sull'esterno
dello strato di rasatura

Finitura pigmentata per esterni, resistente alla luce
e alle intemperie, antialga, fibrato.

Incastrare alternativamente le lastre di isolante
sull'angolo

Rondella
Tassello incassato per fissaggio su muratura
adatto allo spessore di isolante e al tipo di supporto

Profilo angolare con rete in fibra di vetro per angoli
esterni ed interni

Sugli spigoli degli edifici si utilizzano piu
lastre intere o dimezzate e incastrare
alternativamente tra loro

Supporto - Parete esistente

Intonaco esistente
Collante applicato con cordone sui bordi e tamponi
interni in modo tale da coprire almeno il 40% della
superficie del pannello isolante

Lastra stampata in EPS con grafite s = 100 mm
(Tipo Greypor® GK 800 LAPE)

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore
tra i 5 e 7 mm e lasciato fino a completa
asciugatura
Rete di armatura in fibra di vetro, resistente agli
alcali, applicata con una sovrapposizione di un min.
di 100 mm su tutti i lati del telo. Deve essere
annegata nel rasante, ma rimanere sull'esterno
dello strato di rasatura
Finitura pigmentata per esterni, resistente alla luce
e alle intemperie, antialga, fibrato.

Rondella
Tassello incassato per fissaggio su muratura
adatto allo spessore di isolante e al tipo di supporto

Profilo angolare con rete in fibra di vetro per angoli
esterni ed interni

Rete di armatura in fibra di vetro risvoltata per
almeno 10 cm

Angolo esterno - sezione orizzontale

Cambio di sistema: raccordo con parete intonacata
sezione orizzontale

scale 1:5
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Sistema a cappotto
Angolo esterno - Cambio di sistema



Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Lastra isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) s= 40 mm

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore tra i 5
e 7 mm e lasciato fino a completa asciugatura

Lastra stampata in EPS con grafite (Tipo Greypor® GK 800 LAPE)
Spessore 100 mm

Intonaco esistente

Supporto - Parete esistente

Lastra isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) s= 40 mm

fila a

fila b

a

b

a

b

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Supporto - Pilastro

Prospetto scale 1:5
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Sistema a cappotto
Particolare in corrispondenza del pilastro sporgente



Profilo angolare con rete in fibra di vetro
per angoli esterni ed interni

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore tra i 5
e 7 mm e lasciato fino a completa asciugatura

Lastra stampata in EPS con grafite (Tipo Greypor® GK 800
LAPE)  Spessore 100 mm

Intonaco esistente

Supporto - Parete esistente

Lastra isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) s= 40 mmfila a

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed internifila b

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Rondella
Tassello incassato per fissaggio su

muratura  adatto allo spessore di
isolante e al tipo di supporto

Supporto - Pilastro

Rasante fibrorinforzato applicato
per uno spessore tra i 5 e 7 mm

Lastra stampata in EPS con grafite (Tipo
Greypor® GK 800 LAPE)  Spessore 100 mm

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Rondella
Tassello incassato per fissaggio su

muratura  adatto allo spessore di
isolante e al tipo di supporto

Rasante fibrorinforzato applicato
per uno spessore tra i 5 e 7 mm

Lastra stampata in EPS con grafite (Tipo
Greypor® GK 800 LAPE)  Spessore 100 mm

Lastra isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) s= 40 mm

a

b

a

b

Prospetto scale 1:5
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Sistema a cappotto
Particolare in corrispondenza del pilastro d'angolo



≥ 3 cm

Profilo angolare con rete in fibra di vetro
con gocciolatoio

Profilo di raccordo per infissi

Nastro sigillante compresso in espanso
morbido impermeabilizzato

Davanzale in alluminio impermeabile all’acqua

Nastro sigillante compresso in schiuma
morbida impregnata

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa
rigida (PIR)

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa
rigida (PIR) s= 40 mm

Sezione orizzontale Sezione verticale

Rimozione stipite in marmo esistente

Particolare davanzale

Davanzale in alluminio impermeabile
all’acqua

Nastro sigillante compresso in
espanso morbido impermeabilizzato

Profilo angolare con rete in fibra di vetro
per angoli esterni ed interni

Davanzale in alluminio
impermeabile all’acqua

Profilo di raccordo per infissi

Lastra isolante in schiuma
polyiso espansa rigida (PIR)
s= 40 mm

Rimozione stipite in
marmo esistente

scale 1:5
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Sistema a cappotto
Infisso incassato



3)

1)
1)

2)

1) Elemento in rete di armatura per il rinforzo
angolare di imbotti finestra

2) Armatura diagonale: strisce di rete tagliata
min. 20 x 40 cm

3) Installare la lastra isolante nel legante con
un'aggiunta di min. 25 cm

Elemento in rete di armatura per il rinforzo angolare

rete su tutta la superficie

I giunti tra le lastre isolanti devono essere sfalsati sia rispetto
alle aperture di porte e finestre, sia rispetto alla presenza di
discontinuita di materiali nel supporto.

Raccordo davanzale

Sagomare le lastre di
isolamento ai profili rialzati
laterali del  davanzale. La
superficie dell’interno
dell’imbotte, quando
rifinita, deve essere a filo
con l’interno del profilo
rialzato del davanzale.

Non incollare al profilo del davanzale la guarnizione
a nastro sotto tensione (tirandola), perchè essa
deve essere ancora in grado di espandersi una
volta che le lastre isolanti siano state posizionate.
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Sistema a cappotto
Imbotte: disposizione pannelli e armatura d'angolo



massetto esistente

Guaina esistente

Lastra isolante in EPS  preaccoppiata s=140 mm

Membrana impermeabile a base di bitume

scossalina

rimozione corrente in marmo

tavolato

tassello

guarnizione

Incastrare alternativamente le
lastre di isolante sull'angolo

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro con gocciolatoio

scale 1:5
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Sistema a cappotto
Raccordo su coronamento - copertura piana



Fissaggio Ringhiera

Inserire il nastro sigillante per giunti sui bordi come da
figura comprimendolo in modo da consentire
l'espansione del nastro sigillante.

Nastro sigillante per giunti in
espanso morbido impregnato

Sigillante per fughe di facciate

Supporto per ringhiera

Supporto per ringhiera

invito a 45°

Nastro sigillante

Cilindro di montaggio in
polistirene espanso
sinterizzato ad elevata densità

Schiuma poliuretanica

Pluviale in PVC Ø 100

Canale di gronda

Bocchettone di scarico esistente

Raccordo doppia curva 45° per
pluviale in PVC

Raccordo rettilineo per pluviale
in PVC

Fissaggio e raccordo pluviale

scale 1:5
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Sistema a cappotto
Sistemi di fissaggio ringhiere e raccordo pluviali



Strisce di materiale isolante
Profilo per giunti di dilatazione in superfici piane

In corrispondenza di giunti di dilatazione strutturali, devono essere
realizzati anche giumti di dilatazione nel sistema di isolamento
termico per facciate. A tale scopo si devono  usare appositi profili
per giunti. La larghezza del giunto deve essere tra 5 e 30 mm. Il
giunto di dilatazione strutturale deve  essere riempito con isolante,
per prevenire ponti termici.

Strisce di materiale isolante

Profilo per giunti di dilatazione in
corrispondenza di angoli interni concavi

Giunto di dilatazione in superfici piane Giunto di dilatazione in corrispondenza di angoli
interni concavi

Profilo per giunti di
dilatazione in superfici piane

Profilo per giunti di dilatazione in
corrispondenza di angoli interni concavi

Collante Nessun incollaggio

Collante

scale 1:5
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Sistema a cappotto
Giunti di dilatazione



Lastra in EPS accoppiata all'estradosso con membrana  impermeabilizzante
(Tipo TREVEN PAN WHITEPOR® di ELLE ESSE s.r.l.)
Lastra spessore 140 mm,  R=4,10 m2/W , λd = 0,034 W/mK
Membrana in Bitume modificato con Polipropilene (BPP)  e Velo vetro rinforzato. 3 kg/m2

Guaina esistente

Massetto delle pendenze esistente

Solaio di copertura

Isolamento Copertura Tipo A
Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con polimero a base SBS,
con supporto costituito in poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato, con
classificazione al comportamento al fuoco Broof (t2)  (Tipo Astroflex 5000 supa di Copernit)

Lastra in EPS pendenzato accoppiata all'estradosso con membrana  impermeabilizzante
(Tipo TREVEN PAN PENDENZA EPS  di ELLE ESSE s.r.l.)
Lastra spessore  medio 140 mm,  R=4,10 m2/W , λd = 0,034 W/mK
Membrana in Bitume modificato con Polipropilene (BPP)  e Velo vetro rinforzato. 3 kg/m2

Guaina esistente

Massetto esistente

Solaio di copertura

Isolamento Copertura Tipo B
Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con polimero a base SBS,
con supporto costituito in poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato, con
classificazione al comportamento al fuoco Broof (t2)  (Tipo Astroflex 5000 supa di Copernit)

scale 1:5
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Isolamento coperture
Sezioni tipo



Sistema di facciata ventilata realizzata a secco

composta da cappotto esterno termoisolante continuo

e struttura di supporto in acciaio per la finitura esterna

di rivestimento realizzata da lastre in calcestruzzo

vibrocompresso colorato. Il correntino portante forato

forma una camera d’aria ventilata tra pannello isolante

e finitura di facciata

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido autoestinguente

rivestito, su entrambe le superfici, da una lamina in alluminio

goffrato che lo rende impermeabile. Le parti che resteranno a

vista di poliuretano e le chiusure laterali dovranno essere

impermeabilizzati con nastro di alluminio butilico.

(Tipo Isotec Parete)

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Lamierino per imbotte in acciaio zincato preverniciato.

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato ed

idrofugato in pasta perfettamente squadrato e rettificato.

Lastra da 20x40 cm spessore 2 cm e con una fresatura

perimetrale ottenuta con un taglio a 45° “bisellatura” e incavo

per aggancio al sistema parete ventilata.

(Tipo CoverStone levigato di colore "mediterraneo")

Vista frontaleSezione verticale

Sezione orizzontale

Lamierino in acciaio zincato preverniciato.

scale 1:20
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Parete ventilata

Sistema costruttivo



Sezione verticale

tassello

tassello

tassello

Sezione orizzontale

ta
ss

el
lo

ta
ss

el
lo

Lamierino in acciaio zincato preverniciato
sp. 6/10 mm

Fissaggio con rivetti

Lamierino forato per ventilazione parete

Angolare in acciaio zincato sp. 6/10

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido
autoestinguente rivestito, su entrambe le superfici,
da una lamina in alluminio goffrato che lo rende
impermeabile (Tipo Isotec Parete)
Spessore 100 mm, R=4,50 m2K/W,  U=0.22 W/m2K

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Manina in acciaio zincato

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato ed
idrofugato in pasta perfettamente squadrato e rettificato.
Lastra da 20x40 cm spessore 2 cm e con una fresatura
perimetrale ottenuta con un taglio a 45° “bisellatura” e
incavo per aggancio al sistema parete ventilata.
(Tipo CoverStone levigato di colore "mediterraneo")

Asole di scarico acque meteoriche

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato

Intonaco esistente

Supporto - Parete esistente

Supporto - Parete esistente

Intonaco esistente

10 4
10

4
2

2

scale 1:5
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Parete ventilata
Sezioni tipo



Lamierino in acciaio zincato preverniciato
sp. 6/10 mm

Fissaggio con rivetti

Fori di  ventilazione

Angolare in acciaio zincato sp. 6/10

tassello

tassello

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido autoestinguente rivestito,
su entrambe le superfici, da una lamina in alluminio goffrato che lo rende
impermeabile (Tipo Isotec Parete)
Spessore 100 mm, R=4,50 m2K/W,  U=0.22 W/m2K

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Manina in acciaio zincato

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato ed idrofugato in
pasta perfettamente squadrato e rettificato.
Lastra da 20x40 cm spessore 2 cm e con una fresatura perimetrale
ottenuta con un taglio a 45° “bisellatura” e incavo per aggancio al
sistema parete ventilata.
(Tipo CoverStone levigato di colore "mediterraneo")

Asole di scarico acque meteoriche

Supporto - Parete esistente

Intonaco esistente

10 4 2

tassello

12
20

17
scale 1:2
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Parete ventilata
Profilo di partenza



Angolare in acciaio zincato sp. 6/10

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido autoestinguente
rivestito, su entrambe le superfici, da una lamina in alluminio
goffrato che lo rende impermeabile (Tipo Isotec Parete)
Spessore 100 mm, R=4,50 m2K/W,  U=0.22 W/m2K

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Manina in acciaio zincato

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato ed
idrofugato in pasta perfettamente squadrato e rettificato.
Lastra da 20x40 cm spessore 2 cm e con una fresatura
perimetrale ottenuta con un taglio a 45° “bisellatura” e incavo per
aggancio al sistema parete ventilata.
(Tipo CoverStone levigato di colore "mediterraneo")
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Asole di scarico acque meteoriche

Lamierino in acciaio zincato preverniciato
sp. 6/10 mm

Lamiera in acciaio zincato sp. 6/10

Fissaggio con rivetti

tassello

ta
ss

el
lo

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore di 5 mm

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore di 5 mm

Colla

davanzale esistente

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) s= 40 mm

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) s= 40 mm

scale 1:2,5
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Parete ventilata
Imbotte: sezione verticale



Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido rivestito
Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato

Intonaco esistente
Supporto - Parete esistente
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4
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Angolare in acciaio zincato sp. 6/10

Fissaggio con rivetti

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore
di 5 mm

Fissaggio con rivetti

Lamierino in acciaio zincato preverniciato
sp. 6/10 mm

tassello

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida
(PIR) s= 40 mm

Colla

37

12

3

4

Angolare in acciaio zincato sp. 6/10

scale 1:2,5
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Parete ventilata
Imbotte: sezione orizzontale



Lastra isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) s= 40 mm

ta
ss

el
lo

Correntino piatto in acciaio protetto con
fori per il fissaggio (n. 2 per pilastro)

Lastra isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) s= 100 mm

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Pilastro in c.a.Tompagnature in laterizio

10
4

2

6 6

scale 1:5
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Parete ventilata
Particolare in corrispondenza del pilastro sporgente 1



Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Rasante fibrorinforzato sp. tra i 5 e 7 mm

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) sp. 40 mm

Intonaco esistente

Lastra isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) s= 40 mm

Profilo angolare con rete in fibra di
vetro per angoli esterni ed interni

Supporto - Pilastro esistente

ta
ss

el
lo

ta
ss

el
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Incastrare alternativamente le lastre di isolante
sull'angolo

Supporto - Parete esistente

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido
autoestinguente rivestito, (Tipo Isotec Parete)
Spessore 100 mm, R=4,50 m2K/W,  U=0.22 W/m2K

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso
colorato ed idrofugato. Lastra da 20x40 cm sp. 2 cm
(Tipo CoverStone levigato di colore "mediterraneo")

Rondella
Tassello per fissaggio

Rete di armatura in fibra di vetro
Finitura pigmentata per esterni

10
4

2

scale 1:5
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Parete ventilata
Particolare in corrispondenza del pilastro sporgente 2



Incastrare alternativamente le lastre di isolante sull'angolo

Profilo angolare con rete in fibra di vetro con gocciolatoio

Pannello isolante in poliuretano espanso rigido autoestinguente rivestito, (Tipo Isotec Parete)
Spessore 100 mm, R=4,50 m2K/W,  U=0.22 W/m2K

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato ed idrofugato. Lastra da 20x40 cm sp. 2 cm
(Tipo CoverStone levigato di colore "mediterraneo")

Manina in acciaio zincato

Rasante fibrorinforzato sp. tra i 5 e 7 mm

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) sp. 40 mm

Rete di armatura in fibra di vetro
Finitura pigmentata per esterni

12

tassello

tassello

Lamierino forato in acciaio zincato preverniciato
sp. 6/10 mm

scale 1:2
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Parete ventilata
Raccordo parete ventilata-cornicione



Schiuma poliuretanica

Pluviale in PVC Ø 100

Lamierino preforato in acciaio zincato
sp. 6/10 mm

Canale di gronda

Bocchettone di scarico esistente

Raccordo rettilineo per pluviale in PVC

12

scale 1:2
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Parete ventilata
Raccordo pluviale posizione 1



Staffa in acciaio zincato sp. 6/1012

Schiuma poliuretanica

Pluviale in PVC Ø 100

Lamierino stirato in acciaio zincato sp. 6/10 mm

lunghezza necessaria per coprire la pluviale

Canale di gronda

Bocchettone di scarico esistente

Raccordo doppia curva 45° per pluviale in PVC

Raccordo rettilineo per pluviale in PVC

scale 1:2
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Parete ventilata
Raccordo pluviale facciata scuola Materna



Angolare in acciaio zincato sp. 6/10

Fissaggio con rivetti

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore
di 5 mm

Fissaggio con rivetti

Lamierino in acciaio zincato preverniciato
sp. 6/10 mm

tassello

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida
(PIR) s= 40 mm

Colla

37

12

3

tassello

tassello

14

Staffa in acciaio zincato
larghezza 6 cm sp. 10/10 - passo 20 cm

Schiuma poliuretanica

Pluviale in PVC Ø 100

Davanzale Lamierino in acciaio zincato
preverniciato sp. 6/10 mm

Infisso

Supporto - Pilastro esistente

Angolare in acciaio zincato sp. 6/10

scale 1:2
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Parete ventilata
Particolare pluviali adiacenti alle finestre

Sezione orizzontale



Pannello isolante in poliuretano espanso rigido autoestinguente
rivestito, su entrambe le superfici, da una lamina in alluminio
goffrato che lo rende impermeabile (Tipo Isotec Parete)
Spessore 100 mm, R=4,50 m2K/W,  U=0.22 W/m2K

Correntino in acciaio protetto  h=4 cm

Manina in acciaio zincato

Rivestimento in calcestruzzo vibrocompresso colorato ed
idrofugato in pasta perfettamente squadrato e rettificato.
Lastra da 20x40 cm spessore 2 cm e con una fresatura
perimetrale ottenuta con un taglio a 45° “bisellatura” e incavo per
aggancio al sistema parete ventilata.
(Tipo CoverStone levigato di colore "mediterraneo")

10 4
24

10

10 4

28

14

Lamierino in acciaio zincato preverniciato
sp. 6/10 mm

Lamiera in acciaio zincato sp. 6/10

Fissaggio con rivetti

tassello

ta
ss

el
lo

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore di 5 mm

Rasante fibrorinforzato applicato per uno spessore di 5 mm

Colla

davanzale esistente

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) s= 40 mm

Lastra isolante in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) s= 40 mm

19
1

1
19

1

Frangisole in lamiera Inox 304 Forata Stirata maglia mm 10x5,5
sagomato coerentemente con le dimensioni degli elementi della
facciata ventilata, dimensioni sagomatura cm 19.

scale 1:2,5
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Parete ventilata
Frangisole: sezione verticale



Vite autoperforante 212/25 punta HS

Vite autoperforante
212/25 punta HS

Tassello  tipo Tox e vite da gesso

Congiunzione a soffitto intonacato.

Pannello rigido in lana di roccia
a densità media sp. 50 mm

 0,035

Profilo guida a U da mm 50x40x0.6

Stucco coprifuga

Profilo montante a U da mm 50x50x0.6

Lastra in gesso rivestito per
l'antincendio da mm 15
Classe di reazione al fuoco EN
13501-1: A2-s1,d0 UNI EN 520

Nastro microforato

Guarnizione acustica

Lastra in gesso
rivestito per l'antincendio da mm 15

Classe di reazione al fuoco EN
13501-1: A2-s1,d0 UNI EN 520

Profilo montante a U da mm 50x50x0.6

Sezione verticale

Profilo montante a C da mm 50x50x0.6

Congiunzione ad angolo con doppio montante a C.
Sezione orizzontale

Profilo montante a C
da mm 50x50x0.6 Nastro microforato

Profilo angolare
da mm 50x50x0.6

Pannello rigido in lana di roccia
a densità media sp.50 mm

0,035

Paraspigolo acciaio da mm 31x31X0.6

Stucco coprifuga

Vite autoperforante 212/25 punta HS

Tassello tipo Tox e vite da gesso

Pittura lavabile per interno

Pittura lavabile per interno

scale 1:2

023

EI

Parete interna REI 60
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