VOCE DI CAPITOLATO
Isolamento a cappotto con finitura in Listelli XS della SanMarco
Legenda:
1) PARETE DA ISOLARE
2) COLLA
3) STRATO ISOLANTE
4) RASANTE CON RETE DI ARMATURA
5) FISSAGGIO MECCANICO
6) COLLA
7) RIVESTIMENTO CON LISTELLO XS
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Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di Sistema di isolamento termico su parete verticale in EPS
(conduttività termica 0,…. W/mK) dello spessore di ….. cm.
L’incollaggio dei pannelli isolanti va effettuato con metodo a punti e strisce (con min. 40 %
di superficie di incollaggio). I giunti di raccordo ad es. a finestre, porte, lamiere di rivestimento
di attici e simili vanno realizzati, come nel caso di sistemi di isolamento termico intonacati.
Oltre all’incollaggio va previsto un fissaggio meccanico con tasselli, effettuato sempre
"attraverso la rete". La posa dei tasselli va quindi eseguita solo al momento dei lavori di
rasatura dell’intonaco di fondo (nell’intonaco fresco, non ancora indurito). tasselli non devono
essere incassati. i pannelli vanno avvitati attraverso l’intonaco di fondo ancora fresco con
tasselli telescopici. Il numero di tasselli è di 6,25 pezzi/m² corrispondenti a un reticolo di ca.
40 x 40 cm. Nelle zone perimetrali (2 metri dallo spigolo dell’edificio) il numero di tasselli deve
essere aumentato a 10 tasselli/ m² (reticolo ca. 33 cm x 33 cm).
I listelli in laterizio per il rivestimento saranno tipo Listello XS della SanMarco (2 cm di
spessore) di dimensioni 2x25x5,5 h e gli angoli con l’impiego di Listelli Angolari XS (2 cm di
spessore) di dimensione 12x25x2x5,5 h, di colore ……. devono essere realizzati con
tecnologia produttiva ad impasto molle (non trafilato), ottenuti dal taglio di mattoni prodotti
mediante stampaggio in casseforme all’antica maniera di argille naturali impastate con il
vapore. I listelli dovranno corrispondere ai requisiti per la marcatura CE previsti dalla norma
UNI EN 771-1 e correlati di relativo certificato di prova garantito da un ente certificatore
esterno al produttore.
I listelli sottili vanno incollati con adesivo flessibile, applicati con il metodo cosiddetto di
floating-buttering. Il metodo consiste nello stendere con una spatola dentata uno strato sottile
di adesivo sulla parete e sul retro dei mattoncini e quindi procedere immediatamente
all’incollaggio. Si procede con la stuccatura dei giunti con la malta FM50 TC a completamento
del rivestimento
L’impresa dovrà eseguire preventivamente tratti di facciata per l’approvazione del campione
da parte della D.L.

Sono anche compresi gli oneri per la pulizia, prima della posa e dopo, della colla e delle
sigillature e stuccature, oltre agli oneri accessori quali avvicinamento, trasporto e cernita dei
materiali in modo da ottenere un lavoro completo e finito a regola d’arte.

Si rimane a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Arch. Franco FAVARO
Promozione e Sviluppo Prodotti
T. +39.041.5892410
F. +39.041.441251
M. +39.3471177141
Terreal Italia s.r.l.
30033 Noale (VE) - Strada San Dono, 80
f.favaro@terreal.it
www.sanmarco.it

