EDIL-Therm

®

SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO

EDIL-Therm®

IL SISTEMA

EDIL-Therm® è un sistema di isolamento termico per l’esterno composto da pannelli termoisolanti di polistirene espanso
(EPS). Il Sistema EDIL-Therm® permette di ottenere una performance termica elevata. Una vasta scelta di rivestimenti
decorativi e varie tonalità porta Edil-Therm® ad essere un sistema di finitura estetica personalizzabile che può rispondere
alle più svariate esigenze.

VANTAGGI del sistema EDIL-Therm® :
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- Efficiente isolamento termico,
- Risparmio di energia,
- Mantiene le pareti esterne a temperatura costante:
   per un comfort ottimale,
- Protegge negli anni gli edifici,
- Guadagno/mantenimento della superficie abitabile,
- Protegge le pareti,
- Risolve i ponti termici,
- L’installazione può essere eseguita anche in caso di maltempo,
- Ammissibile per i contributi statali,
- Soddisfa le esigenze termiche delle norme vigenti.
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Supporto
Collante e strato di base
Pannello termoisolante EDIL-Therm®
Tasselli
Rasatura (strato allettamento rete in fibra di vetro)
Rete in fibra di vetro apprettata
Rasatura (strato di inglobamento rete in fibra di vetro)
Fissativo
Finitura colorata

SUPPORTO
Il sistema EDIL-Therm® si applica su tutti i supporti nuovi o restaurati.
COLLANTE e RASANTE
Ecap® ADP Adhésive Powder
Collante e rasante fibrato in polvere pronto all’uso
PANNELLI ISOLANTI
EDIL-Therm® L l=0,035 W/mK
Dimensioni : 1200 x 600 mm - Spessori: da 30 a 200 mm.
EDIL-Therm® GT l=0,031 W/mK
Dimensioni: 1200 x 600 mm - Spessori: da 30 a 200 mm.
ARMATURA
Rete in fibra di vetro con maglia da 4 x 4 mm, certificata CSTB.
FISSATIVO / REGOLATORE di FONDO
Ecap® F Fixative
Ecap® FF Fixative fibrato
FINITURE COLORATE
Ecap®FM Finishing Mortar
Ecap®AC Acrylic Colour
Ecap®STC Silicate Colour
Ecap® SC Silicone Colour
Ecap® GC Glamish Colour
Ecap® SCL Selfcleaning

Ecap® AP Acrylic Paint
Ecap® STP Silicate Paint
Ecap® SP Silicone Paint
Ecap® GP Glamish Paint
Ecap® EP Elastomeric Paint
Ecap® SCLP Selfcleaning Paint

Il Sistema EDIL-Therm®
si applica a:
• strutture nuove e antiche,
• abitazioni singole e condominiali,
• uffici e locali pubblici,
• strutture industriali e agricole.
E ‘utilizzato anche per la riqualificazione
e la protezione di facciate degradate.

Caratteristiche tecniche del sistema EDIL-Therm®
Benestare Tecnico Europeo
ETAG 004 - ETICS

ETA-13/0390

Classe di reazione al fuoco
EN 13501-1

B-s1, d0

Conduttività termica

EDIL-Therm® L

EDIL-Therm® GT

l = 0,035

l = 0,031

ACCESSORI
Gli accessori per il fissaggio della gamma
ECAP® permettono di fissare gli elementi
su parete senza creare ponti termici,
combinando tecnica ed estetica.

Profili di partenza

Ecap® DoRondo

Tasselli
Gamma completa di tasselli
per supporti A, B, C, D e E
(seguire la guida ETAG)
e supporti in legno.

Ecap® K1-PH

Rete in fibra
di vetro

109 (ITA) rev. 01 - 2014

Ecap® ZyRillo

Profili angolari in PVC
e alluminio

Una gamma di 500 tinte per valorizzare le vostre pareti
L’uso di tinte forti per la finitura di un sistema a cappotto è
sconsigliata. In effetti le tinte scure accumulano calore e la differenza
di temperatura della facciata tra il giorno e la notte può provocare
tensioni termiche con derivanti rotture e distacchi.

Le superfici ampie vanno realizzate solo con prodotti provenienti da un’unica partita.
Tutti gli ordini successivi vanno indicati come “continuazioni”specificando la data della prima ordinazione.
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Indice di valore di luminosità e di giustapposizione delle tinte: valore
di luminosità che indica la percentuale di luce riflessa dalla superficie.
In caso di utilizzo di rasante colorato o di pittura, in particolare sui
sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS), i colori forti non
devono essere utilizzati perchè aumenterebbero la temperatura del
supporto. Il valore di riflessione non deve essere inferiore a 25.
Le tinte con coefficiente di assorbimento dell’irraggiamento
solare superiore a 0,7 sono escluse, salvo sulle facciate protette
dall’irraggiamento diretto o indiretto (riflessione di altre facciate).
In montagna e sopra i 1300 metri di altitudine, il coefficiente di
assorbimento è di 0,5.
Ci si assicurerà di non applicare, senza giunti di frazionamento, delle
tinte la cui differenza di coefficiente di assorbimento sia superiore a
0,2.

