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La ricerca internazionale per offrire 

tecnologie all’avanguardia,

una gamma completa di soluzioni 

multimateriali prodotte per il 90% in 

Italia, l’assistenza tecnica

e l’offerta formativa, rendono 

Saint-Gobain PPC Italia il Partner 

ideale per chi opera nel settore delle 

costruzioni.

Le nostre soluzioni sono 

studiate

per garantire:

• Comfort termico e acustico

• Risparmio energetico

• Sicurezza antisismica

• Protezione dal fuoco

• Estetica e qualità dell’aria

• Posa sicura, facile e veloce

350
ESPERIENZA

Oltre 350 anni di storia

e di continua evoluzione

tecnologica

1su4
INNOVAZIONE

Un prodotto su quattro

venduto oggi da Saint-Gobain

non esisteva 5 anni fa

230
CAPILLARITÀ

E SERVIZI

Referenti commerciali e

tecnici presenti in maniera

capillare sul territorio italiano

80%

AMBIENTE

Fino all’80% di materiale

riciclato per realizzare l’80%

dei nostri prodotti



TRE POLI

Materiali Innovativi

Prodotti per la Costruzione

Distribuzione Edilizia

Saint-Gobain 

Italia Spa

SOCIETÀ BRAND



SAINT-GOBAIN ITALIA

MATERIALI ISOLANTI ETICS INSUFLAGGIO DOMANDECOPERTURE



FOCUS ISOLANTI MINERALI
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Lana di vetro Lana di roccia
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TERMICO ACUSTICO



TraspirabilitàIdrorepellenza



Resistenza alla compressione
(fino a 50 kPa)

Stabilità dimensionale e durata 

nel tempo



Classe di reazione al fuoco 

resistenza alle temperature

Resistenza al carico

puntuale

LdR: A1    620°C

LdV: A1 o A2-s1,d0   250°C

lana di roccia lana di vetro









IL CAPPOTTO TERMICO
SISTEMI ETICS
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SAINT-GOBAIN ITALIA

I COMPONENTI DEL 

SISTEMA ETICS
NORMA UNI 11715 NORMA UNI 11716 ERRORI IN CANTIERE RIFERIMENTI



SAINT-GOBAIN ITALIA

ETICS (acronimo inglese di External Thermal Insulation

Composite System) significa 

SISTEMA COMPOSITO PER L’ISOLAMENTO 

TERMICO ESTERNO

Il significato della parola “sistema”, in questo specifico 

contesto indica che il produttore si impegna

a immettere sul mercato un “kit” costituito da diversi 

elementi, studiati e testati secondo le vigenti

linee guida a garanzia del rispetto delle norme tecniche e 

della reciproca compatibilità.

Sul mercato esistono anche SISTEMI ASSEMBLATI, 

costituti cioè da elementi non testati fra loro di cui non si 

conosce la compatibilità



I COMPONENTI DEL 
SISTEMA ETICS

20



SAINT-GOBAIN ITALIA

Supporto

Adesivo - Rasante

Pannello 

isolante

Rivestimento 

Colorato

Primer

Rete

Tasselli



SAINT-GOBAIN ITALIA

Supporto

È indispensabile l’adeguata analisi iniziale del supporto per verificare:

❑ Consistenza, coesione e presenza di parti in via di distacco

❑ Assenza di umidità di risalita, alghe o muffe

❑ Planarità

❑ Assorbimento acqua tramite bagnatura

❑ Assenza di sporco, grasso e residui 

❑ Valutazione di eventuali pitture o rivestimenti esistenti
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TIPOLOGIA STATO TRATTAMENTO

Mattoni in laterizio

Blocchi di CLS

Blocchi di CLS 

poroso

CLS posato in 

opera

CLS rivestito ed 

elementi di 

calcestruzzo

prefabbricato

Intonaci e 

rivestimenti di 

finitura minerali

Polveroso
Spazzolare e lavare con getto d’acqua ad alta pressione, lasciare 

asciugare. Valutare l’applicazione dell’apposito primer.

Residui di intonaci e incrostazioni Scrostare e spazzolare.

Irregolarità – buchi - tracce
Livellare con idonea malta, rispettando i tempi di maturazione della stessa 

prima di incollare i pannelli isolanti.

Umidità Lasciare asciugare ed eliminare l’eventuale causa.

Efflorescenze Grattare e spazzolare a secco.

Sfarinamento Scrostare e spazzolare.

Sporco – grasso – olio di armatura
Lavare con getto ad alta pressione utilizzando un adeguato detergente, 

risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.
Alghe - muffe

Mancata adesione tra pannello 

isolante e supporto
Realizzare un supporto stabile per incollaggio e ancoraggio.

Fughe superiori a 5 mm tra 

elementi

Rinforzare le fughe con idonea malta. (raschiare prima dell’installazione 

del sistema ETICS).

Presenza fenomeni di 

carbonatazione sui ferri di armatura
Intervenire specificatamente per ristabilire adeguata protezione dei ferri.



SAINT-GOBAIN ITALIA

TIPOLOGIA STATO TRATTAMENTO

Pitture minerali

Polveroso – Friabile

Gessoso

Spazzolare e lavare con getto d’acqua ad alta pressione, lasciare asciugare. 

Umidità Lasciare asciugare ed eliminare l’eventuale causa.

Sporco – Grasso – Olio 

di armatura

Lavare con getto ad alta pressione utilizzando un adeguato detergente, 

risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.

Pitture a base calce Qualsiasi stato Rimuovere sempre meccanicamente.

Rivestimenti e pitture a 

base di resine sintetiche

Stabile Lavare con acqua pulita e lasciare asciugare

Instabile
Rimuovere meccanicamente e quindi avare con acqua pulita 

e lasciare asciugare.

Rivestimento ceramico 

(si consigliano le prove di 

adesione)

Sporco - Polveroso Asportare, lavare con acqua e lasciare asciugare.

Buchi – Cavità -

Irregolarità

Riempire e livellare con idonea malta, rispettando i tempi di maturazione 

della stessa prima di incollare i pannelli isolanti.

Mancanza di adesione 

(esempio su superfici 

lisce e vetrificate)

Realizzare un supporto idoneo con applicazione dell’apposito primer.
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Adesivo e Rasante

Tipologie di collanti utilizzabili:

❑ Collanti in polvere a base di legami minerali: cemento o calce idraulica

❑ Collanti sintetici in pasta

❑ Collanti bi-componenti minerali-sintetici: collanti in polvere da miscelare con resine

❑ Collanti monocomponenti a base di poliuretano: schiume



SAINT-GOBAIN ITALIA

❑ La posa dei pannelli deve avvenire sempre dal basso verso l’alto

❑ Necessario applicare il profilo di partenza staccato da terra o 

iniziare la posa con una prima fila di pannelli a basso assorbimento 

d’acqua



SAINT-GOBAIN ITALIA

In funzione della tipologia di pannello da posare bisognerà seguire alcuni accorgimenti 

nell’applicazione dell’adesivo:

❑ per pannelli isolanti in EPS, XPS, PIR/PUR e schiuma fenolica si potrà procedere 

distribuendo l’adesivo sui cordoli perimetrali del pannello e su “N” punti interni al pannello, 

assicurandosi di ottenere una superficie di incollaggio superiore al 40%.



SAINT-GOBAIN ITALIA

In funzione della tipologia di pannello da posare bisognerà seguire alcuni accorgimenti 

nell’applicazione dell’adesivo:

❑ Per i pannelli isolanti in lana minerale, al fine di migliorare l’aderenza dell’adesivo, è necessario 

imprimere inizialmente uno strato sottile dello stesso (schiacciando per farlo penetrare più in 

profondità tra le fibre), dopodiché procedere con la stesura a cordoli e punti.



SAINT-GOBAIN ITALIA

L’incollaggio dei pannelli dovrà essere eseguito dal basso verso l’alto, disponendoli

con il lato lungo in posizione orizzontale e sfalsandoli per almeno 25 cm.
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In corrispondenza di tutti gli spigoli, le teste dei pannelli isolanti dovranno essere alternate



SAINT-GOBAIN ITALIA

In prossimità di aperture, finestre e/o porte, sarà necessario eseguire sui pannelli dei tagli a L con

dimensione minima di 15 cm.

Questo accorgimento, insieme alla corretta posa del rasante e della rete di armatura, evita (o mitiga)

la formazione di antiestetiche fessurazioni partenti dallo spigolo, che diventerebbero causa

d’infiltrazione di acqua.



SAINT-GOBAIN ITALIA

Per l’isolamento di imbotti di finestre e porte (spallette, voltini, ecc.) i pannelli applicati in facciata

devono sporgere oltre il bordo grezzo dell’apertura affinché, dopo l’indurimento del collante, si

possano applicare gli isolanti di raccordo al serramento.
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Le caratteristiche del pannello 

determinano le prestazioni del sistema

Pannelli in 

schiuma

EPS (bianco e grigio)

XPS

Poliuretano

Resine Fenoliche

Pannelli fibrosi 

e naturali

Lana di Vetro

Lana di Roccia

Sughero

Fibra di legno

Pannello

isolante



SAINT-GOBAIN ITALIA

❑ Il tassello ha il compito di garantire l’ancoraggio

meccanico del pannello isolante al supporto

❑ Attenua i movimenti causati dalle stagioni

Tasselli



SAINT-GOBAIN ITALIA

❑ I tasselli devono essere scelti a seconda del tipo di supporto

❑ Sulla testa dei tasselli sono indicate delle lettere che identificano il tipo di supporto per i quali sono stati 

certificati

Le categorie d’uso secondo l’ETAG 014 definiscono i campi di impego del tassello in 

relazione ai vari tipi di supporto

A B C D E

Calcestruzzo 

normale

Blocchi pieni Blocchi cavi  o forati Calcestruzzo 

alleggerito

Calcestruzzo 

cellulare
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❑ Numero dei tasselli e schema di posa possono variare a seconda di: 

o Pannello isolante

o Posizione dell’edificio

o Altezza della parete

o …

TIPOLOGIA 
a battere

ad avvitamento
POSA 

a filo

ad incasso
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Schema di posa a T 
Il più diffuso - particolarmente indicato per pannelli isolanti in EPS
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Schema di posa a W 
Particolarmente indicato per pannelli isolanti in lana minerale MW
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Rete in fibra di vetro, alcali resistente, interposta nello strato di rasatura, crea la così detta 

RASATURA ARMATA

❑ Garantisce la distribuzione delle tensioni superficiali ed evita le cavillature

❑ Conferisce una maggiore resistenza agli urti al sistema

❑ La rete va inglobata nello spessore di rasante fresco, applicandola dall’alto verso il

basso, in senso verticale ed avendo cura di sovrapporre tutti i lembi di almeno 10 cm.

❑ La seconda mano di rasatura, regolarizza la superficie e si esegue con uno strato di

malta rasante non inferiore a 1 mm in tal modo la rete risulterà posizionata a metà

dello spessore complessivo o nel terzo esterno dell’intonaco di base.

Rete di armatura



SAINT-GOBAIN ITALIA

RASATURA ARMATA: IMPORTANTI PARTICOLARI PER LA CORRETTA POSA

Rete di armatura

Procedere alla rettifica degli angoli applicando i profili paraspigolo



SAINT-GOBAIN ITALIA

RASATURA ARMATA: IMPORTANTI PARTICOLARI PER LA CORRETTA POSA

Rete di armatura

Applicare ulteriori pezzi di rete con inclinazione 45° in corrispondenza degli spigoli
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Il rivestimento colorato sul sistema a cappotto ha diverse funzioni:

❑ Protezione da sollecitazioni termoigrometriche e dagli agenti atmosferici

❑ Evita la formazione di muffe e alghe

❑ Garantisce permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d’acqua

❑ Ha valenza estetica tramite la scelta del colore e della granulometria

(minimo 1.2 – 1.5 mm di spessore finito)

Primer

Rivestimento colorato
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www.saint-gobain.it

sg-italia@saint-gobain.com
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sg-italia@saint-gobain.com

0,019/21
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Sistema a cappotto universale intonacato idoneo a diverse finiture estetiche :

• Pittura o rivestimento colorato di qualsiasi natura (anche alla calce e ai silicati 
puri)

• Rivestimento ceramico con formato fino a 7.200 cm2  (formato 60 x 120)

• Rivestimento lapideo con pesi fino a 70 kg/m2

Integrazione di cappotti esistenti

Posa  ″a secco″ dei pannelli

Minor tempo di posa

Migliore reazione al fuoco



LE NORME CHE REGOLANO
IL CAPPOTTO



UNI/TR 11715:2018 : Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione e messa in opera dei sistemi 

isolanti termici per l'esterno (ETICS)

UNI 11716:2018 : Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la 

posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, 

abilità e competenza

ETAG 004 : External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering
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EOTA : European Organisation for Technical Assessments

(organizzazione europea per certificazioni tecniche) 

ETA : European Technical Assessment

(Valutazione Tecnica)

ETAG : E T A Guideline

(linea guida per ETA, usata come EAD: European Assessment Document)

ETAG 004 : linea guida per le certificazioni tecniche europee per

Sistemi d‘isolamento termico a cappotto per esterni

con finitura a spessore
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Secondo ETAG 004 un sistema ETICS è composto da :

❑ Malta d’incollaggio e rasatura

❑ Isolante

❑ Tassello

❑ Rete di armatura

❑ Primer

❑ Rivestimento a spessore



NORMA UNI 11716
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Requisiti di conoscenza, competenza e abilità

dei posatori di cappotti termici
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Definisce i requisiti relativi all’attività professionale 

dell’installatore di sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS)

CONOSCENZA

ABILITÁ

COMPETENZA

due livelli

INSTALLATORE BASE DI SISTEMI ETICS

INSTALLATORE CAPOSQUADRA



ERRORI IN CANTIERE
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ISOLAMENTO TRAMITE 
INSUFFLAGGIO

Presentation title



Cos’è l’insufflaggio?



ISOVER

INSULSAFE33

- Soluzioni veloci e poco invasive

- Elevato rapporto prestazioni/prezzo

- Interventi senza ponteggi

- Miglioramento del Comfort Termico

& Acustico

- Soluzioni durevoli & stabili nel

tempo

- Soluzioni leggere e logisticamente

poco ingombranti

- Sostenibilità elevata



Lana di vetro in fiocchi

Senza leganti

Prodotto con vetro riciclato

Biosolubile

Ignifugo    classe A1

Traspirante μ 1 

Isolante Termo-Acustico

Idrorepellente



Ottime caratteristiche meccaniche



ENDOSCOPIO
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ESEMPI DI SOLUZIONI

SAINT-GOBAIN ITALIA



Grosseto

zona climatica D
Ulim = 0.32 W/m2K 

DESCRIZIONE pre-intervento SPESSORE (m)

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Camera d’aria 10 cm 0.1000

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150



DESCRIZIONE post-intervento SPESSORE (m)

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Isolante Isover Insulsafe 0.1000

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150

Grosseto

zona climatica D
Ulim = 0.32 W/m2K 



DESCRIZIONE SPESSORE (m)

Weber.cote siloxcover R 0.0012

Weber Prim RC 14 0.0001

Webertherm AP60 START F 0.0035

Isover Clima34 G3 100 mm 0.1000

Webertherm AP60 START F 0.0035

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Camera non ventilata 0.0600

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150

Grosseto

zona climatica D
Ulim = 0.32 W/m2K 



zona climatica E 
DESCRIZIONE SPESSORE (M)

Weber.cote siloxcover R 0.0012

Weber Prim RC 14 0.0001

Webertherm AP60 START F 0.0035

Isover Clima34 G3 40 mm 0.0400

Webertherm AP60 START F 0.007

Intonaco esterno 0.0150

Laterizio forato sp. 12 cm 0.1200

Isolante Isover Insulsafe 33 60 mm 0.0600

Laterizio forato sp. 8 cm 0.0800

Intonaco interno 0.0150

Grosseto

zona climatica D
Ulim = 0.32 W/m2K 



COPERTURE
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COPERTURA CONTINUA

Copertura in cui l’elemento di tenuta assicura la

tenuta all’acqua indipendentemente dalla

pendenza della superficie della copertura.

COPERTURA DISCONTINUA

Copertura in cui l’elemento di tenuta assicura la

tenuta all’acqua solo per valori della

pendenza della copertura maggiore di un

minimo, prevalentemente in funzione del

materiale impiegato e della tipologia adottata.



ELEMENTO PORTANTE (cemento armato normale o alleggerito, c.a. misto a laterizi, lastre prefabbricate di c.a. normale o 

precompresso, metallo, legno, pannelli sandwich)

STRATO DI PENDENZA (massetto di calcestruzzo, normale o alleggerito)

STRATO DI DIFFUSIONE DEL VAPORE (rotoli forati a base bituminosa)

BARRIERA AL VAPORE (lamine metalliche associate a materiali bituminosi, fogli a base di polimeri, membrane bituminose)

ELEMENTO TERMOISOLANTE (pannelli o feltri in lana di vetro, lana di roccia, mediante pannelli di materiali granulari (argille

espanse), cellulari (schiume sintetiche) o compatti (silicati di calcio))

ELEMENTO DI TENUTA (membrane bituminose, membrane sintetiche, elementi in laterizio, calcestruzzo, metallo, pietra,

vetro, fibrocemento)

STRATO DI SEPARAZIONE e/o SCORRIMENTO fogli di poliestere non tessuto di adeguata grammatura, oppure cartonfeltri

bitumati)

STRATO DI TENUTA ALL’ARIA (membrane sintetiche o membrane bitumate)

STRATO DI VENTILAZIONE



Posizione dello strato di tenuta:

1. ESTRADOSSO della copertura

2. SOTTO lo strato di protezione, SOPRA lo strato isolante

TETTO CALDO

TETTO FREDDO

3. SOTTO L’ELEMENTO TERMOISOLANTE
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SOLUZIONE IN CANTIERE

LIBERARE LE COMPETENZE E 

ARRESTARE GLI SPRECHI

CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E 

CUTUGNO - TORINO

SAINT-GOBAIN ITALIA







Applicazione del Primer – Bituver Ecopriver



Strato di diffusione al vapore – Bituver V12 Forato



Posa della Barriera al vapore – Bituver Aluvapor Tender



Primo strato di isolante – Isover Superbac N Roofine G3  



Secondo strato di isolante – Isover Superbac Roofine G3  



Posa del primo strato impermeabilizzante



Posa del secondo strato impermeabilizzante



COPERTURE A FALDA
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Il vapore acqueo presente nell’aria si sposta dall’ambiente con più alta concentrazione di vapore a

quello con più bassa concentrazione.

In inverno il flusso di vapore migra dall’interno dell’edificio all’esterno, attraversando il

componente edilizio.

Se il vapore acqueo, durante il suo flusso,

condensa tra i vari strati o all’interno di un

materiale comporta:

- Deterioramento dei materiali;

- Scarsa durabilità dei componenti;

- Perdite delle proprietà dei materiali (per

es. proprietà termo-acustiche o proprietà

meccaniche);

- Efflorescenze e muffe.



VALUTAZIONE CONDENSA INTERSTIZIALE UNI EN ISO 13788 → DIAGRAMMA DI GLASER

CRITERI DI PROGETTAZIONE

Disporre i materiali con Resistenza

Termica (R) crescente verso l’esterno

Far verificare da professionista termotecnico la soluzione proposta

Disporre i materiali con Resistenza alla 

diffusione del vapore (Rv) decrescente

verso l’esterno



D2m,n,T,w

 

 
 

    

 1 VAR Tegole in argilla 

 2 INA Camera fortemente ventilata 

 3 BAR 
BITUVER SYNTODEFENSE - lamina traspirante 
+ polipropilene 

 4 INA Camera fortemente ventilata 

 5 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 6 LVN SUPERBAC N ROOFINE G3 80 

 7 LVN SUPERBAC N ROOFINE G3 80 

 8 LEG Pannello OSB (pannello a fibre orientate) 

 9 ALT 
VARIO KM DUPLEX 50% U.R. - Barriera vapore 
e tenuta all'aria 

 10 LEG Abete (flusso perpendicolare alle fibre) 

     
 



RIFERIMENTI
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ING. STEFANO MARTINELLI

Referente Tecnico Gyproc & Isover

E-mail: stefano.martinelli@saint-gobain.com

Cellulare: +39.366.69.86.841

MATTEO FRANCIA

Referente Commerciale Weber-Isover

Cellulare: +39.334.61.19.758

LUCA MARIUCCI

Referente Commerciale Gyproc

Cellulare: +39.366.61.40.255

ING. LUCA SANTI

Referente Tecnico Weber

E-mail: luca.santi@saint-gobain.com

Cellulare: +39.331.64.26.632
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