INTONACI

premiscelati,
ad elevato potere termoisolante

THERMAL

Insulation & Chemicals Division
ISOLAMENTO TERMICO . RISANAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE

Thermal Division ... cos’è
La divisione Thermal è il primo passo che Edilteco ha compiuto
verso la creazione di strumenti edili capaci di creare benessere abitativo. Il nostro gruppo è stato precursore nel comprendere il significato e l’importanza dell’isolamento termico in
edilizia, inteso come materiali e sistemi in grado di interrompere il naturale livellamento delle temperature tra ambienti
interni ed ambiente esterno di un edificio. Precursore anche
nel comprendere quali e quanti benefici energetici, economici, ambientali e di comfort ne sarebbero derivati per tutti.

THERMAL

Propone
la più completa
gamma di intonaci
termoisolanti.

GAMMA ISOLTECO®
VANTAGGI

Intonaci premiscelati ad elevato potere termoisolante a
base di leganti idraulici, perle vergini di polistirene espanso
additivate, speciali additivi.
· Idonei, posati in spessori adeguati, al conseguimento delle
prestazioni richieste dalle norme in vigore.
· Elevato isolamento termico.
· Eliminano completamente il rischio di ponti termici.
· Buon assorbimento acustico (posa senza rasatura di finitura).
· Possono essere applicati indifferentemente all’interno od
all’esterno (una volta applicati e “maturati” non temono precipitazioni meteoriche, umidità e basse/alte temperature).
· Possono rimanere grezzi oppure essere rifiniti con rasature
e successivi veli di finitura di pressochè qualsiasi tipo.
· Accelerano enormemente i tempi di posa della rasatura finale (velocizza cantiere).
· Realizzabili su qualsivoglia forma architettonica.
· Ottimale adesione al piano di posa, anche se irregolare e/o
costituito da materiali disomogenei.
· Elevato indice di traspirabilità.
· Salubrità: non contengono e non rilasciano agenti chimici.
· Mantenimento nel tempo delle originali prestazioni di isolamento termico.
· Applicabili anche a spessori variabili e disomogenei.
· Applicabili sulla quasi totalità dei supporti.
· Nessun vincolo per la scelta della finitura estetica.
· Applicazione meccanica e/o manuale.
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Per i dati tecnici di dettaglio consultare la tabella
nella pagina a fianco.

PRINCIPALI
DESTINAZIONI D’USO

1
2

1) Isolamento termico di soffitti interni e porticati esterni.
2) Isolamento termico a cappotto di pareti esterne.
3) Eliminazione dei ponti termici di costruzione (pilastri, travi, cordoli di solai, ecc...).
4) Prevenzione ed eliminazione delle condense superficiali ed interstiziali.
5) Isolamento termico interno di pareti perimetrali e divisorie.
6) Protezione da acque meteoriche (facciate, travi, pilastri, ecc...).
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Interne ed esterne.

Isolamento termico a cappotto.

λ=

3
5

Correzione ponti termici di travi e pilastri. Realizzazione di forme decorative (modanature, cornicioni, zoccolature, ecc...).

Consultare schede tecniche e manuali di posa.

RISANARE
il passato ...
Per avere
UN FUTURO

Le vecchie costruzioni sono un patrimonio culturale comune. Le
abitazioni devono garantire condizioni ambientali salubri e confortevoli. L’utilizzo di validi prodotti e corretti cicli di intervento
garantiscono il recupero di edifici storici e la ritrovata vivibilità di
abitazioni afflitte da umidità di risalita capillare. Edilteco dispone
della più completa gamma di prodotti destinati al risanamento, alla deumidificazione ed al recupero. Nel contesto attuale
in cui le esigenze di risanamento si accompagnano a quelle di
isolamento termico, Isolsan® 230 con le sue prestazioni termodeumidificanti è il prodotto di punta di questa gamma.

ISOLSAN® 230
VANTAGGI

DE

UM

Intonaco premiscelato deumidificante ad elevato potere
termoisolante a base di leganti idraulici macroporosi, perle
vergini di polistirene espanso additivate, speciali additivi.
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· Idoneo, posato in spessori adeguati, al conseguimento delle
prestazioni richieste dalle norme in vigore.
· Definitiva risoluzione degli effetti degradanti conseguenti
alla risalita capillare in parete.
· Risolutivo anche in caso di interventi su pareti di elevato
spessore.
· Contestuale ottenimento di elevato isolamento termico.
· Velocità esecutiva.
· Realizzabile su qualsivoglia forma architettonica.
· Ottimale adesione al piano di posa, anche se costituito da
materiali disomogenei.
· Elevato indice di traspirabilità.
· Salubrità; non contiene e non rilascia agenti chimici nocivi.
· Mantenimento nel tempo delle originali prestazioni di isolamento termico.
· Applicabile anche a spessori variabili e disomogenei.
· Applicabile sulla quasi totalità dei supporti.
· Nessun vincolo per la scelta della finitura estetica purché
traspirante.
· Applicazione meccanica e/o manuale.
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Per i dati tecnici di dettaglio consultare la tabella
nella parte interna del depliant.

PRINCIPALI
DESTINAZIONI D’USO

1
2

1) Isolamento termico di soffitti interni e porticati esterni.
2) Deumidificazione / Risanamento ed isolamento termico a cappotto di pareti esterne.
3) Eliminazione dei ponti termici di costruzione (pilastri, travi, cordoli di solai, ecc...).
4) Prevenzione ed eliminazione delle condense superficiali ed interstiziali.
5) Deumidificazione / Risanamento ed isolamento termico interno di pareti perimetrali e divisorie.
6) Protezione da acque meteoriche (facciate, travi, pilastri, ecc...).

4

6

Interne ed esterne.

Fasi di applicazione della gamma Isolteco® ed Isolsan® 230.
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GAMMA ISOLTECO® ed ISOLSAN® 230
CARATTERISTICHE TECNICHE / PALLETTIZZAZIONE / CONSUMI E RESE

GAMMA ISOLTECO® / ISOLSAN® 230
Intonaci premiscelati termoisolanti
CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA

ISOLTECO
LIGHT® 110 (a)

ISOLTECO® 150 (b)

ISOLTECO® 230 (c)

150 kg/m3

230 kg/m3

ISOLSAN® 230 (d)

Densità a secco

n.d.

110 kg/m3

Peso specifico (malta asciutta)

(UNI EN 1015-10)

ca. 130 kg/m

Reazione al fuoco

(EN 13501-1)

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

Adesione

(UNI EN 1015-12)

0,1 N/mm2

0,1 N/mm2

0,1 N/mm2

0,1 N/mm2

Assorbimento d’acqua per capillarità

(UNI EN 1015-18)
(UNI EN 998-1)

0,1 kg/m2s0,5
W1

0,1 kg/m2s0,5
W1

0,1 kg/m2s0,5
W1

0,1 kg/m2s0,5
W1

Resistenza alla diffusione
del vapore acqueo μ

(UNI EN ISO 12572) (a)
(UNI EN 1015-19) (b / c / d)

4,6

9

9

9

Conducibilità termica λD

(UNI EN 12667)

0,043 W/mK

Resistenza alla compressione

(UNI EN 826) (a)
(UNI 6132) (b / c / d)

Resistenza alla flessione

ca. 165 kg/m

3

3

230 kg/m3

ca. 245 kg/m

3

ca. 245 kg/m3

0,058 W/mK

0,063 W/mK

0,063 W/mK

0,528 N/mm

1,16 N/mm

2

1,28 N/mm

1,28 N/mm2

(UNI EN 1015-11) (a)
(UNI 6133) (b / c / d)

0,120 N/mm2

0,42 N/mm2

0,38 N/mm2

0,38 N/mm2

Potere fonoisolante su parete RW

(UNI EN ISO 140-3)

n.d.

n.d.

42 dB (*)

42 dB (*)

Incremento del potere fonoisolante ΔRw

(UNI EN ISO 140-16)

n.d.

n.d.

7 dB (*)

7 dB (*)

Calore specifico

(UNI EN 1745)

1000 J/kgK (**)

1000 J/kgK (**)

1000 J/kgK (**)

1000 J/kgK (**)

Durabilità (gelo / disgelo)

(UNI EN 998-1)

Valutata

Valutata

Valutata

Valutata

2

2

(*) Spess. 6 cm applicato su parete in blocchi alveolati spess. 8 cm con strato intonaco cementizio spess. 1,5 cm su lato opposto. / (**) 1000 J/kgK = 0,24 kcal/kgK

PALLETTIZZAZIONE

Isolteco® Light 110: N° 40 sacchi da 70 L resi cad. pari a ˜ 2,80 m3
Isolteco® 150 / Isolteco® 230 / Isolsan® 230: N° 40 sacchi da 60 L resi
cad. pari a ˜ 2,40 m3

CONSUMI E RESE

Applicabili sino a 10 - 12 cm. Nello strato di rasatura di Isolteco® Light 110
ed Isolteco® 150 è prevista l’interposizione di rete portaintonaco.

SPESSORE
DI POSA

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER:
RASATURA E FINITURA DI CAPPOTTI TERMOISOLANTI
ISOLTECO® RASATURA MONOCAP Rasante premiscelato monostrato.
ECAP® F Fixative Fissativo universale, anche in versione fibrata.
ECAP® FS Silicate Fixative Fissativo fibrato universale, a base di silicati di potassio.
ECAP® AC Acrylic Colour Finitura in pasta acrilica, antimuffa.
ECAP® AP Acrylic Paint Pittura murale acrilica.
ECAP® STC Silicate Colour Finitura minerale in pasta a base di silicati di potassio.
ECAP® STP Silicate Paint Pittura murale a base di silicati di potassio, antimuffa.
ECAP® SC Silicone Colour Finitura silossanica in pasta, antimuffa.
ECAP® SP Silicone Paint Pittura murale silossanica, antimuffa.
ECAP® EP Elastomeric Paint Pittura murale elastomerica.
ECAP® SCLP Selfcleaning Paint Pittura murale antisporco.
ECAP® PSCL Selfcleaning Primer Primer per pittura murale, antisporco.

Per accessori consultare listini e catalogo.

RESA DI 1 SACCO
ISOLTECO® LIGHT 110

ISOLTECO® 150 e 230
ISOLSAN® 230

2 cm

3,50 m2

3,00 m2

3 cm

2,30 m2

2,00 m2

4 cm

2

1,75 m

1,50 m2

5 cm

1,40 m2

1,20 m2

6 cm

1,15 m2

1,00 m2

7 cm

2

1,00 m

0,86 m2

8 cm

0,87 m2

0,75 m2

10 cm

2

0,70 m

0,60 m2

12 cm

0,58 m2

0,50 m2

ECAP®
RANGE

PILLOLE DI VANTAGGI
BASSO IMPATTO AMBIENTALE

DUTTILITÀ D’USO

BASSA DENSITÀ

CASA SICURA

· Miglioramento dell’isolamento termico.
· Minor consumo di carburante per il trasporto perchè più
leggero.
· Più isolante e quindi: minor quantità / spessore applicato
a parità di prestazioni termiche.
· Diminuzione del peso delle strutture e dei carichi gravanti
sulle stesse.

· Basso fabbisogno d’acqua per la preparazione.
· Scarso assorbimento d’acqua in opera.
· Facilità di impasto e pompaggio.
· Facilità e velocità di applicazione.
· Trasporto agevole (basso peso).
· Miglior comportamento antisismico delle strutture (basso peso).
· Comportamento al fuoco: A2-s1,d0.

EDILTECO e l’ambiente
Il tema della sostenibilità applicata agli edifici si può valutare da due punti di vista strettamente connessi tra loro. Da una parte infatti è
possibile valutare l’impatto che la costruzione e gestione dell’edificio avrà sull’ambiente nella sua interezza, dall’altra è possibile scendere nel
dettaglio delle tecnologie che costituiscono l’edificio analizzando l’impatto ambientale delle sue componenti e quindi di ogni suo materiale.
La valutazione di sostenibilità di un prodotto è complessa, non avviene in maniera scontata per la presenza di una o più caratteristiche
“eco”, ma va sempre rapportata a tutti i fattori che interagiscono tra prodotto e ambiente durante il suo ciclo di vita. La questione si complica
ulteriormente se si pensa che la valutazione della sostenibilità di un prodotto si riferisce al suo intero ciclo di vita, dalla materia prima alla
dismissione del prodotto finito, ovvero “dalla culla alla tomba”, ove si riscontrano impatti ambientali differenti a seconda della fase considerata.
La certificazione di sostenibilità ambientale è lo strumento che consente di dichiarare le prestazioni e gli impatti ambientali di un edificio sul
territorio, includendo i consumi di energia che quell’edificio ha. I prodotti Edilteco soddisfano i criteri dei protocolli di sostenibilità ambientale
e sono utili all’ottenimento di punteggi e di crediti Leed e Itaca.
Richiedeteci le schede sostenibilità
con i punteggi LEED ed i crediti ITACA
del prodotto che vi interessa a:
info@edilteco.it

Disponibile su richiesta la:
“GUIDA PER LA PROGETTAZIONE CON I PROTOCOLLI
DI SOSTENIBILITÀ LEED E ITACA”
redatta in collaborazione con ANIT.

HANNO SCELTO I NOSTRI
INTONACI PREMISCELATI TERMOISOLANTI
REFERENZE

POLO MUSEALE ARA PACIS
ROMA

PARCO ACQUATICO ATLANTICA
CESENATICO (FC)

EURODISNEY
PARIGI

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
CASTELMAGGIORE (BO)

UNIVERSITÀ - FIRENZE

HOTEL KRASNAYA - ODESSA - UCRAINA

© Copyright Edilteco S.p.A. · È vietata la riproduzione non autorizzata · Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti senza nessun preavviso.

EDILTECO,
UN SUCCESSO INTERNAZIONALE
italy . france . benelux

Edilteco S.p.A. Via dell’Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it I info@edilteco.it

Consultate i nostri video tecnici e applicativi sul canale YouTube di Edilteco . www.youtube.com/user/EDILTECOvideo
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