NAV SYSTEM
L’isolamento industriale
nella sua eccellenza.

Una storia di impegno e di passione.
Da oltre 55 anni il gruppo Nav System S.p.A. è riconosciuto in ambito nazionale
e internazionale per l’affidabilità e la concretezza, ma lo è soprattutto per essere
l’eccellenza italiana nel mondo dell’isolamento industriale.
Nav System ha una storia tipicamente italiana, che racconta il successo
di un modello classico d’azienda la quale, fin dalle sue origini, che risalgono
agli anni 60, focalizza i suoi obiettivi primariamente su ricerca e innovazione,
fino a divenire oggi ed in futuro, un punto di riferimento europeo per i sistemi
di isolamento industriale. Nav System ha creato un legame profondo
col suo territorio di origine - la Romagna – pur avendo nel tempo sviluppato
orizzonti d’espansione di respiro internazionali.
Renzo Navarra, fondatore del Gruppo, inizia la sua avventura professionale
con l’utilizzo di materiali poveri e tradizionali. Grazie a questi sistemi costruttivi
divenne uno dei primi installatori di coibentazioni industriali.
Nei primi anni settanta, oltre ad applicare queste ed altre tecniche per l’isolamento,
comprese i grandi vantaggi che i pannelli sandwich avrebbero rappresentato
nella realizzazione di manufatti isotermici in ambito cantieristico.
Oggi, a distanza di quasi 60 anni Nav System S.p.A. prosegue nel proprio lavoro
con la stessa passione, gli stessi valori ed il medesimo impegno, continuando
a rinnovarsi per soddisfare esigenze sempre nuove che sono parte di un futuro
ancora tutto da scoprire.
Proprio come nel 1962: attenzione al cliente e fiducia nel futuro.
Una storia, 3 aziende, un obiettivo: la qualità dell’isolamento.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Piazzale Piero Sraffa, 45 - Cesena (FC)

SHOW ROOM - MAGAZZINO EDILIZIA
Via San Tomaso, 1370 - Cesena (FC)

NAV SIME
La passione per l’innovazione
vibra in ogni soluzione isolante.

Eccellenza e qualità anche nella distribuzione dei materiali isolanti.
Nav Sime è leader nella distribuzione dei più efficaci materiali isolanti,
come il polistirene estruso, le lane minerali, il poliuretano, il polistirene espanso fino
ad arrivare ai prodotti più innovativi di derivazione nanotecnologica e in generale di
tutte le nuove tecnologie che si stanno affacciando sul mercato dell’edilizia.

URSA è tra le aziende leader in Europa nella produzione
e commercializzazione di isolanti termoacustici ad altissime
prestazioni per il settore edile.
Con oltre 60 anni di esperienza, URSA è il più importante
punto di riferimento nel mercato dei materiali isolanti
a livello europeo. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di mettere al servizio
dell’utilizzatore, che sia progettista, costruttore, rivenditore o utente finale, soluzioni
tecnologicamente avanzate, sicure e sostenibili, in grado di garantire comfort e
benessere in tutti i luoghi di vita e di lavoro.

Fondata in Svizzera nel 1910 dal visionario KasparWinkler,
SIKA è un’azienda che realizza prodotti chimici
per il settore edile e industriale, presente in tutto il mondo.
®
SIKA vanta una gamma amplissima di soluzioni e prodotti
innovativi per impermeabilizzazione, sigillatura, incollaggio,
isolamento, rinforzo e protezione di strutture, impianti e mezzi di trasporto.
Con oltre 100 anni di esperienza, filiali in più di 100 Paesi nel mondo e oltre 20.000
dipendenti, Sika rappresenta un partner solido e ideale per lavori di ogni
dimensione, fornendo soluzioni intelligenti, tecnologie avanzate, assistenza
e competenze uniche.

URSA MAIOR

URSA MAIOR

L’innovativo isolante in schiuma plastica estrusa ad
elevate prestazioni termiche e meccaniche
Per aspera ad astra: attraverso le difficoltà, verso le stelle.
Lo stabilimento URSA di Bondeno, ricostruito dopo il sisma
del 2012, possiede oggi la più avanzata tecnologia presente
sul mercato europeo ed è in grado di produrre il più
performante prodotto in schiuma plastica estrusa, URSA
MAIOR, l’ultima frontiera dell’isolamento.
URSA MAIOR è un prodotto isolante di ultima generazione,
dalle straordinarie proprietà termiche, ma non solo.
La composizione chimica e la trama regolare della sua
struttura cellulare a celle chiuse, permettono infatti a
URSA MAIOR di raggiungere un bassissimo valore di
conduttività termica, 0,027 W/mK, e gli conferiscono altre
importanti caratteristiche:
• È chimicamente stabile anche per lunghi periodi a
sostanze come l’aria e l’acqua;
• È resistente alla penetrazione dell’acqua anche sotto
forma di vapore;
• Non subisce variazioni dimensionali o di planarità in
presenza di acqua o vapore;
• Può essere impiegato anche in contesti dove si
raggiungano temperature elevate;
• È imputrescibile;
• Ha un’altissima resistenza ai cicli di gelo-disgelo;
• Presenta elevata resistenza meccanica sia sul breve che

sul lungo periodo;
• Mantiene costanti le proprie caratteristiche sia durante le
fasi di stoccaggio che per tutto il suo ciclo di vita.
URSA MAIOR è inoltre riciclabile al 100% e non contiene
o rilascia sostanze pericolose per l’uomo o per l’ambiente.
È totalmente esente da HBCD, CFC, HCFC e gas a effetto
serra e contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2.
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Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sulla nostra APP URSA prodotti e soluzioni o sul nostro sito web.
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Di facile installazione, URSA MAIOR è particolarmente
indicato per quelle applicazioni che, oltre a richiedere
elevate prestazioni termiche, presuppongono un ottimo
comportamento all’acqua, al vapore e alle escursioni termiche,
buona resistenza meccanica, sul breve e sul lungo periodo, e
stabilità chimica, quali:
• Tetto rovescio;
• Tetto caldo con membrana bituminosa;
• Tetto caldo con membrana sintetica;
• Tetto giardino.
Il prodotto è ad ogni modo perfettamente idoneo per tutte
le applicazioni in orizzontale in cui sia richiesta un’elevata
prestazione termica con spessore contenuto, come, ad esempio,
sotto pavimento, sotto pavimento radiante, solaio a terra, primo
solaio.

Stabilità chimica
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URSA MAIOR non soffre in applicazioni a contatto diretto
con il terreno è imputrescibile e chimicamente stabile alle
sostanze più problematiche, come l’aria e, soprattutto, l‘acqua,
a garanzia del mantenimento delle caratteristiche fisiche sia
durante le fasi di stoccaggio che per tutto il ciclo di vita del
prodotto.

Stabilità dimensionale

Rappresenta il grado in cui un materiale mantiene le sue
dimensioni originali quando sottoposto a variazioni di temperatura
e umidità. Sui provini sottoposti per 48 ore ad una temperatura
di 70°C con una U.R. del 90% non sono state rilevate variazioni
maggiori del 3% dalle misure originali.

Resistenza all’acqua

Con circa il 99% di celle chiuse, URSA MAIOR presenta un
livello di assorbimento d’acqua per immersione inferiore allo
0,4% involume e per diffusione inferiore allo 0,1% in
volume. Anche immerso in acqua, mantiene inalterate le sue
caratteristiche continuando ad offrire il grado di
isolamento termico per il quale è stato scelto.

Resistenza al gelo-disgelo

Il materiale sottoposto a vapore acqueo per diffusione viene
verificato in laboratorio attraverso 300 cicli di gelo/
disgelo dove la resistenza a compressione non deve subire
decrementi maggiori del 10% dal valore iniziale. I livelli
dichiarati indicano inoltre che l’assorbimento
d’acqua non è incrementato più dell’1% o del 2% in volume.
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URSA XPS

Il polistirene estruso ad elevate prestazioni anche
nelle condizioni di utilizzo più critiche
URSA XPS è la soluzione termoisolante più completa in
polistirene estruso per le applicazioni che richiedono anche
elevate prestazioni meccaniche e resistenza all’azione
dell’acqua.
I pannelli sono disponibili con differenti finiture
superficiali, dimensioni e bordi, in spessori fino a 300
mm. La fabbricazione avviene nello stabilimento italiano
di Bondeno (FE), all’avanguardia su scala internazionale
per tecnologia costruttiva e capacità produttiva.
L’utilizzo di materiale riciclato nel processo di
fabbricazione e la riciclabilità dei pannelli fanno di URSA
XPS un isolante sostenibile ed in linea con i Criteri
Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti pubblici green.
URSA XPS è inoltre completamente esente da CFC, HCFC
e gas a effetto serra e contiene un ritardante di fiamma
privo di HBCD, nel rispetto delle più severe normative
europee di sicurezza e ambiente: il prodotto finale
ha una struttura regolare a celle chiuse e compatte
contenenti aria, che conferisce al materiale le sue
eccellenti proprietà termiche e fisiche.
URSA XPS, affidabile e duraturo, è particolarmente indicato
per l’isolamento termico di tutti gli elementi dell’involucro
edilizio e delle strutture notevolmente sollecitate: le sue
eccellenti caratteristiche meccaniche, infatti, fanno sì che
carichi elevati possano poggiare sull’isolante senza che
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questo si deteriori. L’impermeabiltà all’acqua di URSA XPS
assicura inoltre un’ottima tenuta in presenza di umidità o
infiltrazioni dal terreno.
URSA XPS può essere facilmente tagliato e sagomato in
funzione delle specifiche esigenze applicative, riducendo
al minimo gli sprechi. Leggeri, facilmente trasportabili
e veloci da posare, i pannelli URSA XPS sono ideali per
qualsiasi tipo di installazione.
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Grazie ai bassissimi livelli di assorbimento d’acqua, i prodotti
in polistirene estruso URSA XPS possono essere posizionati
direttamente a contatto con il terreno, rivestendo l’intera
superficie interrata di un edificio. I prodotti URSA XPS
garantiscono inoltre elevate prestazioni meccaniche, durevoli
nel tempo, che ne consentono l’applicazione in condizioni
gravose di carico, fino a 25 ton/m2, con uno schiacciamento
dello spessore inferiore al 2% dopo 50 anni.
Pa

Stabilità a compressione
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Con una resistenza alla compressione sul lungo periodo di
25 ton/m2, il prodotto URSA XPS NVII L può trovare impiego
anche nell’isolamento delle strutture di fondazione.

Impermeabilità all’acqua

Con URSA XPS è possibile realizzare ogni tipo di tetto rovescio,
anche in condizioni gravose di carico: l’impermeabilità
all’acqua fa sì che i parametri termici non subiscano variazioni
sensibili anche in presenza di acqua meteorica e che le loro
caratteristiche meccaniche restino invariate anche dopo
numerosi cicli di gelo-disgelo.
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Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sulla nostra APP URSA prodotti e soluzioni o sul nostro sito web.
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La lana minerale per isolare dal rumore
in maniera efficace e naturale
URSA TERRA è il sistema di prodotti in lana minerale che
isola dal rumore in modo naturale, facendo risparmiare
energia e rispettando l’ambiente.
Gli isolanti URSA TERRA si caratterizzano per la loro
natura fibrosa a struttura aperta, regolare ed elastica,
sono costituiti da non meno del 65% di materiale
riciclato e sono riciclabili per più del 95%.
Le onde sonore che penetrino nei pannelli URSA
TERRA si ammortizzano, riducendo il suono trasmesso
all’altro lato o riverberato verso lo stesso locale. In tal
modo, la trasmissione di rumori aerei, da impatto e
suono riverberato risulta sensibilmente minore.
L’utilizzo di URSA TERRA per l’isolamento acustico e
termico di pareti esterne, pareti divisorie, interne,
coperture e pavimenti, contribuisce ad aumentare
il grado d’intimità e comfort tra diversi locali e/o
abitazioni, ed a risparmiare energia grazie agli alti
livelli di isolamento termico.
Grazie all’origine minerale delle materie prime, URSA
TERRA è inoltre incombustibile (Euroclasse A1 di
reazione al fuoco). Per i sistemi di separazione composti
da lastre in gesso rivestito isolati con URSA TERRA si
ottengono valori di resistenza al fuoco molto elevati.
I pannelli e i rotoli URSA TERRA, fabbricati nello
stabilimento di Novo mesto in Slovenia, costituiscono
la risposta ideale alle esigenze di isolamento acustico,

termico e di protezione passiva al fuoco, in linea con i
principi della sostenibilità ambientale e con i requisiti
della normativa vigente.
Grazie all’impiego dell’innovativa tecnologia produttiva
URSA BiOnic Performance, che prevede l’uso di un legante
di nuova formulazione a base organica di origine vegetale,
la lana minerale URSA TERRA ha ottenuto la prestigiosa
certificazione Der Blaue Engel, riconosciuta ai prodotti
basso emissivi ed ecologici.
Con URSA TERRA, la costruzione di spazi silenziosi e
confortevoli è espressione di una migliore qualità di vita.
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Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sulla nostra APP URSA prodotti e soluzioni o sul nostro sito web.
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URSA TERRA è la linea di prodotti studiata per soddisfare qualsiasi
esigenza di isolamento termoacustico dell’edificio, da cielo a terra.
L’utilizzo di URSA TERRA per l’isolamento acustico e termico di
pareti esterne, pareti divisorie, partizioni interne, coperture e
pavimenti, contribuisce ad aumentare il grado di intimità e comfort
tra diversi locali e/o abitazioni, ed a risparmiare energia grazie agli
alti livelli di isolamento termico.
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Grazie all’ottimo rapporto tra conducibilità termica, densità e calore
specifico, i prodotti URSA TERRA, alternati a pannelli di media
densità, garantiscono valori bassissimi di trasmittanza termica
stazionaria e periodica, contenendo lo spessore della parete finita e
facilitando l’integrazione impiantistica.

Benessere in ogni stagione

I prodotti URSA TERRA, in combinazione con gli altri prodotti
URSA, applicati nelle coperture inclinate permettono di
raggiungere i migliori risultati di comfort termico invernale ed
estivo, anche in presenza di strutture leggere.
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URSA GLASSWOOL

La lana di vetro ideale per isolare
risparmiando energia
URSA GLASSWOOL è la linea di prodotti in lana di vetro
ad altissima qualità per l’isolamento termoacustico in
edilizia. Prodotta nello stabilimento di Novo mesto in
Slovenia, la gamma URSA GLASSWOOL è di origine
minerale inorganica, fabbricata utilizzando sabbia silicea,
uno dei materiali più diffusi sulla terra, ed un elevato
quantitativo di vetro riciclato, per un ridotto impatto
ambientale.
URSA GLASSWOOL è composta da un intreccio di
filamenti di vetro lunghi, sottili ed elastici, ad elevata
resistenza meccanica, legati da una resina ignifuga
termoindurente, ed è disponibile in forma di feltri e
pannelli, nudi o con diversi tipi di rivestimento. L’elevata
comprimibilità di questi prodotti aumenta l’efficienza in
sede di trasporto e stoccaggio ottimizzandone i costi e
riducendo le emissioni di CO2 nell’aria.
I prodotti URSA GLASSWOOL forniscono protezione
termica e acustica agli elementi dell’involucro edilizio,
con la garanzia di sicurezza totale in caso di incendio e
di lunga durata nel tempo.
Le eccezionali proprietà termiche e l’ottimo comportamento
acustico, uniti alla facilità di installazione e al bassissimo
impatto ambientale, fanno di URSA GLASSWOOL la
soluzione indispensabile nei progetti edili in cui sono
requisiti essenziali comfort abitativo e risparmio
energetico elevati.

URSA GLASSWOOL ha ottenuto due certificati europei
volontari che attestano la conformità dei prodotti in
materia di salute e sicurezza. EUCEB e RAL comprovano
l’assoluta non nocività di questi materiali e attestano la
loro biosolubilità in caso di inalazione.
Grazie all’impiego dell’innovativa tecnologia produttiva
URSA BiOnic Performance, che prevede l’uso di un
legante di nuova formulazione a base organica di origine
vegetale, la lana di vetro URSA GLASSWOOL ha ottenuto la
prestigiosa certificazione Der Blaue Engel, riconosciuta ai
prodotti basso emissivi ed ecologici.
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Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sulla nostra APP URSA prodotti e soluzioni o sul nostro sito web.
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Disponibili in forma di feltri e pannelli, con diversi tipi di rivestimento
o senza, i prodotti GLASSWOOL proteggono termicamente e
acusticamente tetti piani o inclinati, pareti interne o esterne, solai e
pavimenti, con una garanzia di sicurezza totale in caso di incendio e
di lunga durata nel tempo.
La bassa conducibilità termica, l’ottimo comportamento
acustico e la performance termoigrometrica, uniti alla facilità di
installazione e ad un processo produttivo a bassissimo impatto
ambientale, fanno della lana di vetro URSA GLASSWOOL la
soluzione indispensabile in qualsiasi progetto edile in cui sono
essenziali un elevato comfort abitativo e un buon risparmio sulle
spese energetiche.

Ottime performance acustiche
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URSA GLASSWOOL è il prodotto adatto ai sistemi di isolamento
acustico. Grazie alla sua natura filamentosa ordinata ed elastica le
onde sonore che vi penetrano si attenuano, facendo sì che il suono
trasmesso all’altro lato o riverberato verso lo stesso locale sia minore.
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URSA WOODLITH

L’isolamento prende vita dal legno
URSA WOODLITH è la linea di prodotti in lana di
legno mineralizzata legata con cemento Portland, per
l’isolamento termico e la correzione acustica in edilizia.
URSA WOODLITH è indicato per le applicazioni in
copertura (tetti in legno ventilati) e pareti perimetrali
(cappotto e facciata ventilata), e assicura un notevole
contributo all’efficientamento energetico dell’edificio.
La struttura alveolare delle sottili fibre di legno
conferisce ai pannelli leggerezza ed elasticità.
Agli interstizi tra le fibre spetta invece l’apprezzabile
funzione fonoassorbente, nonché l’ottimo potere di
aggrappaggio a tutti i tipi di malte.
URSA WOODLITH presenta anche un buon
comportamento al fuoco: non sviluppa fumi né gas
tossici e, a contatto diretto con la fiamma, si conserva
inalterato a lungo grazie all’effetto protettivo della
componente minerale.
Il trattamento di mineralizzazione delle fibre legate con
cemento Portland determina la stabilità, resistenza,
compattezza e durata nel tempo della struttura dei pannelli.
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Impiegati nella coibentazione di coperture leggere, i pannelli URSA
WOODLITH migliorano sensibilmente le prestazioni estive del
pacchetto, grazie ad un eccellente rapporto tra conduttività termica,
massa volumica e calore specifico.
L’elevata capacità termica dei pannelli URSA WOODLITH permette
infatti di ottenere valori ottimali di attenuazione e di sfasamento
anche nelle strutture leggere.
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Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sulla nostra APP URSA prodotti e soluzioni o sul nostro sito web.
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Impiegati all’interno di pareti a secco per esterno, i pannelli
URSA WOODLITH ne migliorano l’inerzia termica e le prestazioni
acustiche. Elevata massa superficiale e struttura alveolare a celle
aperte conferiscono a URSA WOODLITH un ottimo comportamento
acustico, sia nella protezione dalla trasmissione dei rumori, che
nella riduzione di fenomeni di riverbero.
URSA WOODLITH è inoltre traspirante e resistente all’acqua: la sua
natura fibrosa a celle aperte permette la migrazione del vapore,
senza alcun danno al pannello stesso.
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Resistenza a compressione e a flessione
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I pannelli URSA WOODLITH presentano elevati valori di
resistenza a compressione e a flessione, che li rendono idonei
ad applicazioni sotto carico.

Ecologici

I pannelli URSA WOODLITH sono realizzati con materiali
eco-compatibili e naturali. La fibra di legno dei pannelli è
ottenuta da legname proveniente da coltivazione ecologica.
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PER LA TUA CASA

SOLUZIONI SIKA®

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE
| CANTINE
E INTERRATI
GARAGE | E COPERTURE
PARCHEGGI PIANE
| CUCINE
E BAGNI
| CAMERE |E ISOLAMENTO
SOGGIORNI
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE |

IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

SCHEDA

TECNICA

SERBATOI

| TÉRMICO
BALCONI E TERRA
CANTINE E INTERRA

SCHEDA

TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE
DEL CALCESTRUZZO
IMPREGNAZIONE IDROFUGA

Sikalastic®-1K

Sikagard®-700 S

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE FLESSIBILE,
IMPREGNAZIONE
IDROREPELLENTE
A BASE DI RESINA SILOSSANICA IN
FIBRORINFORZATA. CERTIFICATA PER
IL CONTATTO CON
ACQUA
SOLVENTE,
IDONEO PER QUALSIASI SUPPORTO VERTICALE. ELEVATA
POTABILE. APPLICABILE A SPATOLA,
RULLO O PENNELLO
PENETRAZIONE E ASSORBIMENTO SUL SUPPORTO. TOTALMENTE
INCOLORE E TRASPIRANTE
CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di cisterne per acqua potabile |
Impermeabilizzazione e protezione strutture idrauliche (bacini, serbatoi, tubazioni
CAMPI DI IMPIEGO Ideale
come impregnazione
idrofuga di supporti in materiali
in calcestruzzo, vasche e canali) | Impermeabilizzazione
e protezione
di muri
assorbenti
cementizia,
esterni interrati | Impermeabilizzazione
interna diesposti
acqua income
lievemalta
controspinta,
su calcestruzzo, pietra naturale, laterizi
e mattoni | Come primer
idrofobicoe sotto
rivestimenti protettivi a base solvente o
muri e pavimentazioni di scantinati | Impermeabilizzazione
di terrazze
balconi
in
emulsione
|
Come
impregnazione
idrorepellente
(trattamento idrofobico) per
| Rivestimento protettivo per il rinforzo delle superfici in calcestruzzo, contro gli
assorbenti
effetti dei sali disgelanti, degli attacchisottofondi
da gelo-disgelo
ed anidride carbonica
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
Riduzione
capillare di acqua | Riduce
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Idoneo al contatto
con acqua potabile secondo
D.M. dell’assorbimento
174lepennello
efflorescenze
la penetrazione
di sporco nei pori | Incrementa l’isolamento
2004 | Versatilità di applicazione (spatola,
o rullo)| |Riduce
Alta resistenza
meccanica
termico
| Può essere
sovraverniciato
e ottima adesione su diversi supporti | Non
cola (anche
su superfici
verticali) con rivestimenti in solvente o in dispersione |
Più
alta
durabilità
e
resistenza
rispetto a trattamenti convenzionali a base di silicone
COLORE Grigio CONFEZIONE Sacco 20 kg
COLORE Trasparente CONFEZIONE Latta 20 L

IMPERMEABILIZZAZIONI,
SU COPERTURE PIANE
E SOTTO PIASTRELLA

Sikalastic®-520 Fiber IT

MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE, FIBRORINFORZATA
MONOCOMPONENTE, UV RESISTENTE A BASE DI POLIMERI SINTETICI
IN DISPERIONE ACQUOSA

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di strutture nuove e ripristino di strutture

esistenti | Per coperture caratterizzate da dettagli complessi, anche di limitata
accessibilità | Per un conveniente sistema di estensione della vita utile di coperture
deteriorate | Impermeabilizzazione sotto piastrella secondo normativa EN 14891
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Resistente ai raggi UV, all’ingiallimento e agli agenti
atmosferici | Elevata elasticità e capacità di far ponte sulle fessure |Rivestimento
in dispersione acquosa, non tossico, a basso contenuto di VOC |Monocomponente
pronto all’uso | Eccellente adesione su sottofondi porosi e non porosi
COLORE Bianco | Grigio | Rosso CONFEZIONE Secchio 5 kg | Secchio 20 kg

UCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | GARAGE
BALCONIE EPARCHEGGI
TERRAZZI | | CUCINE
PISCINE E E BAGNI
SERBATOI
| CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI |
ERTURE INCLINATE
| D’ACQUA
CANTINE
INTERRATI
|E ISOLAMENTO
|E FACCIATE
| COPERTURE
| CANTINE
E INTERRATI | IS
GARAGE | E COPERTURE
PARCHEGGI PIANE
| CUCINE
E BAGNI
| CAMERE| COPERTURE
SOGGIORNIINCLINATE
| TÉRMICO
BALCONI
E TERRAZZIPIANE
| PISCINE
E SERBATOI
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI
SCHEDA

TECNICA

SCHEDA
SCHEDA

TECNICA

TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONI
DI COPERTURE
ERMEABILIZZARE
CON
IMPERMEABILIZZAZIONE
E PROTEZIONE
A VISTA, E SOTTO MATTONELLE
SE
DEL CALCESTRUZZO
DI TERRAZZE E BALCONI

ck

Sikalastic®-612

Sikalastic®-1K

PONENTE, A BASE BITUMINOSA, TIXOTROPICA,
IN
MALTA CEMENTIZIA
MONOCOMPONENTE FLESSIBILE,
MEMBRANA
LIQUIDAANCHE
POLIURETANICA
UV
IMPERMEABILE
ED ELASTICA
AFIBRORINFORZATA.
BASSE MONOCOMPONENTE,
CERTIFICATA
PER IL CONTATTO CON ACQUA
TECNOLOGIA
CERTIFICATO
ETAG
005
PARTE
ENTE AGLI RESISTENTE,
AGENTI ATMOSFERICI
ED AIMTC.
RISTAGNI
POTABILE. APPLICABILE A SPATOLA,6 RULLO O PENNELLO

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di cisterne per acqua potabile |
CAMPI DI IMPIEGO
poliuretanica
(MTC),
applicabile
i di impermeabilizzazione
a vistaMembrana
su coperture
e terrazzi igro-innescata
Impermeabilizzazione
e protezione
strutture
idrauliche (bacini, serbatoi, tubazioni
a freddo senzaesistenti,
saldature:
Impermeabilizzazione
di
tetti
piani
ed
inclinati
|
oni di impermeabilizzazioni
anche
bituminose
in calcestruzzo, vasche e canali) | Impermeabilizzazione
e protezione di muri
strutture
nuove
di strutture esistenti
a vista perImpermeabilizzazione
coperture metalliche edicanali
di gronda
| e ripristino
esterni
interrati
| Impermeabilizzazione
interna di| acqua in lieve controspinta, su
Indicatoinsu
calcestruzzo,
asfalto,
bituminosi,
muratura
e fibrocemento
|
rutture cementizie
genere
| Impermeabilizzazione
di
murifeltri
e pavimentazioni
di scantinati
| Impermeabilizzazione
di terrazze e balconi
Impermeabilizzazione
mattonelle
incollate
su
terrazzi
e
balconi
rra | Incollaggio
di pannelli isolanti susotto
supporti
cementizi
| Rivestimento protettivo per il rinforzo delle superfici in calcestruzzo, contro gli

Applicazione
a freddo
(senza da fiamme
GI Ottima CARATTERISTICHE/VANTAGGI
resistenza agli agenti atmosferici
| disgelanti,
effetti
dei sali
degli attacchi
gelo-disgelo ed anidride carbonica

Pronto
all’uso,
facile
da applicare | Idoneo
Elevata
flessibilità
qua | Ottimalibere)
adesione| sulla
maggior
parte dei
materiali
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
al contatto
con acqua potabile secondo D.M. 174anche
a
basse
temperature
|
Sistema
rinforzato
facile
esecuzione
perfici umide e molte materie plastiche 2004
(PVC,| Versatilità
TPE,
di applicazione (spatola, pennello o rullo) | Alta resistenza meccanica
dei alladettagli
| Resistente
alla pioggia
subito
dopo |l’applicazione
à e resistenza
fessurazione
| Rapido indurimento
e ottima
adesione su
diversi supporti
Non cola (anche su superfici verticali)
COLORE
| Grigio
CONFEZIONE Latta 7,1 kg (bianco, grigio)53
|
atta 1 kg | Latta
5 kgBianco
| Latta 20
kg | Terracotta
COLORE Grigio CONFEZIONE Sacco 20 kg
Latta 21,3 kg (bianco, grigio, terracotta)
GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
SCHEDA

TECNICA

IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE
PER LA PROTEZIONE DI BALCONI
E TERRAZZI

Sikalastic®-495 T

RIVESTIMENTO MONOCOMPONENTE, TRASPARENTE, LUCIDO, DUREVOLE
ED ELASTICO PER BALCONI E TERRAZZE DESTINATE A TRAFFICO
PEDONALE

CAMPI DI IMPIEGO Viene utilizzato su balconi piastrellati, terrazze piastrellate

e sulla maggior parte delle aree pedonabili piastrellate | Protegge e preserva
l’aspetto della superficie piastrellata, migliorandone l’estetica | Protezione
dall’acqua | Facilmente pulibile
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Rivestimento monocomponente

pronto all’uso
trasparente compatibile con diversi supporti | Facilmente applicabile e pulibile |
Permeabile al vapore | Bassa manutenzione | Pedonabile
COLORE Trasparente CONFEZIONE Latta 5 litri | Latta 15 litri

93

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI
GARAGE E PARCHEGGI

SCHEDA

TECNICA

| CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI |
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | I

RIVESTIRE E IMPERMEABILIZZARE CON
PASTE BITUMINOSE
Sikalastic® Black RIPRISTINO E PROTEZIONE
MEMBRANA MONOCOMPONENTE,
A BASE BITUMINOSA, TIXOTROPICA,
IN MANO
DEL CALCESTRUZZO
IN UN’UNICA

SCHEDA

TECNICA

Sika MonoTop® X2 F

DISPERSIONE ACQUOSA, IMPERMEABILE ED ELASTICA ANCHE A BASSE
TEMPERATURE, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED AI RISTAGNI
MALTA A PRESA RAPIDA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO
DI ACQUA

CAMPI DI IMPIEGO Interventi di impermeabilizzazione a vista su coperture e terrazzi
CAMPI DI IMPIEGO Idoneo per lavori di ripristino su calcestruzzo degradato,

solo ispezionabili | Riparazioni di impermeabilizzazioni esistenti, anche bituminose
in distacco o con nidi di ghiaia | Idoneo per la conservazione e ripristino della
| Rivestimento protettivo a vista per coperture metalliche e canali di gronda |
passività | Idoneo per protezione della superficie del calcestruzzo | Ripristino,
Impermeabilizzazione di strutture cementizie in genere | Impermeabilizzazione di
riparazione e rasatura del calcestruzzo (frontalini di balconi, cornicioni, ecc.) |
fondazioni e muri contro terra | Incollaggio di pannelli isolanti su supporti cementizi
Regolarizzazione di nidi di ghiaia | Ripristino e finitura su strutture prefabbricate
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Ottima resistenza agli agenti atmosferici |
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Permette di realizzare in un’unica mano la
Resistente ai ristagni di acqua | Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali
riparazione e la rasatura superficiale con finitura a grana fine su elementi di
edili | Compatibile con superfici umide e molte materie plastiche (PVC, TPE,
strutture in calcestruzzo; i tempi di messa in opera sono significativamente
HDPE) | Elevata flessibilità e resistenza alla fessurazione | Rapido indurimento
ridotti | Ottima lavorabilità, alta tixotropia | Facile da applicare anche sopra testa
COLORE Nero CONFEZIONE Latta 1 kg | Latta 5 kg | Latta 20 kg
| Esente da fessurazione e ritiro | Buone resistenze meccaniche e di adesione sui
materialida costruzione più comunemente utilizzati (cemento, pietra, mattoni)
COLORE Grigio CONFEZIONE Sacco 25 kg

GI | CUCINEGARAGE
E BAGNI
E PARCHEGGI
| CAMERE |E CUCINE
SOGGIORNI
E BAGNI
| BALCONI
| CAMERE
E TERRAZZI
E SOGGIORNI
| PISCINE
| BALCONI
E SERBATOI
E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
| COPERTURE
D’ACQUA
INCLINATE
| FACCIATE
| COPERTURE
| COPERTURE
PIANE INCLINATE
| CANTINE| ECOPERTURE
INTERRATI PIANE
| ISOLAMENTO
| CANTINETÉRMICO
E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
SCHEDA

TECNICA

SCHEDA

TECNICA

SIGILLATURA DI GIUNTI PERIMETRALI
STRUTTURALE
E PROTEZIONE
E RACCORDI
IN ZONE SOGGETTE
TRUZZOAINPRESENZA
UN’UNICA DI
MANO
UMIDITÀ

Top® X3
Bandella
S
rl 80 s

AUTOADESIVO COMPOSTO DA UNO
MPONENTENASTRO
A PRESAIMPERMEABILIZZANTE
NORMALE, PREMISCELATA
VISCOELASTICO
E RIVESTITO
DA TESSUTO NON TESSUTO
POLIMERI, STRATO
CARATTERIZZATA
DA REOLOGIA
E
NOVATIVE, UNITE AD UN BASSISSIMO RITIRO. CLASSE
A EN 1504-3

Idoneo per lavori di ripristino su cls degradato, in distacco
| Idoneo per interventi di rinforzo strutturale; aumenta la
CAMPI
DI IMPIEGO Trattamento
di tenuta
all’acqua
degli angoli tra parete e
delle strutture
in calcestruzzo
mediante aggiunta
di malta
|
degli
angoli parete-parete
e della sigillatura dei punti di raccordo
ervazione epavimento,
ripristino della
passività
| Idoneo per protezione
tra in
i pezzi
speciali
quali
bocchette,
pilette
di scarico, faretti, ecc. nei lavori di
calcestruzzo,
accordo
con la
normativa
EN 1504
9:2008
fatti
malte impermeabilizzanti
Sika®, che prevedoVANTAGGI impermeabilizzazione
Permette di realizzare
in con
un’unica
mano la
no la successiva
posaa di
rivestimento
ceramicodi
satura superficiale
con finitura
grana
fine su elementi

Elevata elasticità | Ottima impermeabilità |
to armato; iCARATTERISTICHE/VANTAGGI
tempi di messa in opera sono significativamente
di posa
orabilità, altaFacilità
tixotropia
| Facile da applicare anche sopra testa |
COLORE Grigio
Grigio CONFEZIONE
CONFEZIONE Rotolo
Sacco 25
ione e ritiro COLORE
10 kg
m x 85 mm, scatola 8 pz

95
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MALTE TECNICHE PER
RIPRISTINO
E PROTEZIONE
GARAGE E PARCHEGGI
| CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
MALTA PER RIPRISTINO STRUTTURALE
E PROTEZIONE DEL C.A., A PRESA
REGOLABILE,FIBRORINFORZATA, A RITIRO
COMPENSATO ED ELEVATA RESISTENZA

SCHEDA

TECNICA

Sika MonoTop®-441 Unika

MALTA A PRESA RAPIDA, DI NUOVA GENERAZIONE, FIBRORINFORZATA, A
RITIRO COMPENSATO ED ELEVATA RESISTENZA
CAMPI DI IMPIEGO Malta da riparazione strutturale PCC in classe R4 e
rivestimento protettivo del calcestruzzo | Idoneo per lavori di ripristino su
calcestruzzo degradato, in distacco o con nidi di ghiaia | Idoneo per interventi
di rinforzo strutturale, aumenta la capacità portante delle strutture in
calcestruzzo mediante aggiunta di malta | Idoneo per protezione della
superficie del calcestruzzo | Idoneo per la conservazione e ripristino della
passività | Ideale per ripristino, riparazione e rasatura di elementi strutturali
| Ripristino, riparazione e rasatura del calcestruzzo | Ripristino e finitura su
strutture prefabbricate CARATTERISTICHE/VANTAGGI Permette di regolare i
tempi di presa alle esigenze del cantiere, utilizzando una miscela di acqua e Sika
MonoTop® Modulo Unika | Idoneo per tutti i lavori di riparazione in basso spessore
(min 5 mm) ed in alto spessore (max 60 mm); | Basse e alte temperature | In
un’unica mano la riparazione e la rasatura protettiva superficiale

35
GARAGE
E| PARCHEGGI
CUCINE E |BAGNI
| CAMERE
E SOGGIORNI
| BALCONI
E TERRAZZI
GARAGE
E |PARCHEGGI
CUCINE
CAMERE
E | SOGGIORNI
E TERRAZZI
| PISCINE
E SERBATOI
Grigio
CONFEZIONE
SaccoED’ACQUA
25|BAGNI
kg
GI | CUCINECOLORE
E BAGNI
CAMERE
E| SOGGIORNI
BALCONI
E TERRAZZI
| PISCINEINCLINATE
EBALCONI
SERBATOI
|
FACCIATE
|
COPERTURE
|
COPERTURE
PIANE
|
CANTINE
E
INTERRATI
D’ACQUA
| FACCIATE
| COPERTURE
| CANTINE
E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
| COPERTURE
INCLINATE
| COPERTURE
PIANE | INCLINATE
CANTINE E| COPERTURE
INTERRATI | PIANE
ISOLAMENTO
TÉRMICO
SCHEDA

TECNICA

SCHEDA

TECNICA

ILIZZA E INCOLLA
SIGILLATURA GIUNTI
IMPREGNAZIONE IDROFUGA
SOLUZIONE

-T8

Sikacryl®-S
Sikagard®-790 All-in-One
Protect
SIGILLANTE UNIVERSALE ELASTOPLASTICO MONOCOMPONENTE

IMPREGNAZIONE
IDROREPELLENTE IDONEO PER QUALSIASI SUPPORTO
ANTE E ADESIVO
ELASTICO MONOCOMPONENTE
PER GIUNTI STATICI
VERTICALE.
PATOLABILE. COMPATIBILE SIA CON NUOVI CHE VECCHI
ELEVATA
PENETRAZIONE E ASSORBIMENTO SUL SUPPORTO.
INTERNO ED
ESTERNO
TOTALMENTE INCOLORE E TRASPIRANTE

Adesivo specifico per l’impermeabilizzazione di pavimenti
CAMPI DI IMPIEGO Sikacryl®-S è indicato per la sigillatura di giunti in interno,
to prodotto crea uno strato impermeabile e consente di
soggetti a limitati movimenti, su substrati quali: calcestruzzo, cemento aerato,
stimenti suCAMPI
rivestimenti
ceramici
preesistenti,
substrati in idrofuga di supporti in materiali
DI IMPIEGO
Ideale
come impregnazione
intonaco, fibrocemento, mattoni, cartongesso, alluminio, PVC rigido, legno, etc.
ta, sottofondi
e in diversi
contesti
applicativi
| Specifico calcestruzzo,
per
assorbenti
esposti
come
malta cementizia,
pietra naturale,
| Adatto per
giunti di raccordo
intorno a laterizi
serramenti, porte, tubi in PVC, pareti
one di: terrazze,
balconi,
logge,
bagni
e
cucine
e mattoni | Come impregnazionein idrorepellente
(trattamento idrofobico)
per per il riempimento di crepe e
cartongesso, controsoffittature,
etc. | Idoneo
VANTAGGI sottofondi
Monocomponente,
pronto
all’uso,
inodore
|
assorbenti
fessure (purchè non a contatto permanente con acqua).
i posa | Presa
rapida,
incollaggio
elasticoRiduzione
| Impermeabilizza
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
dell’assorbimento capillareBassa
di acqua
| Riduce di odori | Ottima lavorabilità
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
emissione
oluzione | Eccellente adesione
su
vecchi
substrati
ceramici
| Riduce la penetrazione
di sporco
nei pori
Incrementa
l’isolamento
| Ottima
adesione
su | diversi
sottofondi
come legno e materiali cementizi |
i substrati |termico
Ideale per
pavimentazioni
nuove
o
esistenti
|
| Può essere sovraverniciato
con rivestimenti
in solvente
o in dispersione
Movimenti
permissibili:
10% | Elevata
durabilità |
to acustico Più
traalta
sottofondo
incollato
durabilitàeerivestimento
resistenza rispetto
a trattamenti
convenzionali
a base
di silicone
COLORE
Bianco | Grigio
CONFEZIONE
Cartucce
da 300 ml, scatole da 12 pz
FEZIONE Latta 13,4 kg
59
COLORE Trasparente CONFEZIONE Latta 20 L - Latta 5 L

MALTE TECNICHE PER
RIPRISTINO E PROTEZIONE
IDONEO PER IL TRATTAMENTO ED IL
RISANAMENTO DI MURATURE SOGGETTE
ALL’UMIDITÀ DI RISALITA

SikaMur® 1000 SP

INTONACO MACROPOROSO AD ALTA TRASPIRABILITÀ, APPLICABILE A
MANO E MACCHINA

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per strutture in esterno e interno, per muri in presenza

di umidità in risalita, impiegato sui seguenti sottofondi: Mattoni pieni |
Murature in pietrame o miste | Blocchi di tufo non sfarinanti | Conforme ai
requisiti per malte da risanamento tipo R come da norma UNI EN 998-1
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Eccezionale capacità di favorire l’evaporazione

dell’umidità presente nella muratura grazie alla presenza di un elevatissimo
numero di capillari sistematicamente interrotti da macro e micro porosità
| Inglobamento degli eventuali sali idrosolubili all’interno dell’intonaco con
| Non
richiede trattamenti antisale preliminari | Ottima lavorabilità, facilmente rifinibile
| Elevata traspirabilità al vapore |
COLORE Grigio chiaro CONFEZIONE Sacco 20 kg

75

GARAGE
E PARCHEGGI
E BAGNI
| CAMERE
E SOGGIORNI
| BALCONI
E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
GGI | CUCINE
E BAGNI
| CAMERE | ECUCINE
SOGGIORNI
| BALCONI
E TERRAZZI
| PISCINE
E SERBATOI
D’ACQUA
| FACCIATE
| COPERTURE
| COPERTURE
PIANE
| CANTINE ETÉRMICO
INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
| COPERTURE
INCLINATE
| COPERTURE
PIANEINCLINATE
| CANTINE
E INTERRATI
| ISOLAMENTO
SCHEDA

TECNICA

SCHEDA

TECNICA

ILIZZAZIONI DI COPERTURE
PREVIENE LA RISALITA CAPILLARE
OTTO MATTONELLE
DI UMIDITÀ
E E BALCONI

InjectoCream-100
®-612 SikaMur®
PASTA IDROREPELLENTE PER INIEZIONI IN MURATURA

IDA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE, UV
NOLOGIA MTC. CERTIFICATO ETAG 005 PARTE 6

MembranaCAMPI
poliuretanica
igro-innescata
(MTC),
DI IMPIEGO
Può essere usato
su applicabile
quasi tutti i tipi di parete in muratura:
aldature: Impermeabilizzazione
di
tetti
piani
ed
| rocce irregolari, pareti con
Muri in mattoni pieni | Muri con cavità | inclinati
Pareti con
one di strutture
nuove
e
ripristino
di
strutture
esistenti
|
materiale da riempimento, ecc.
ruzzo, asfalto,
feltri bituminosi, muratura e fibrocemento |
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile da installare, meno errori operativi |
one sotto mattonelle
incollate
su terrazzi
Monocomponente,
pronto
all’usoe| balconi
Veloce da iniettare | Non occorre sigillatura

VANTAGGI preliminare
Applicazione
a ai freddo
(senza | fiamme
attorno
fori di iniezione
Facilità nel calcolare la quantità di

all’uso, materiale
facile darichiesta
applicare
| Elevata
flessibilità
| Basso
rischio, prodotto
all’acqua, non corrosivo, non
temperature
| Sistema
rinforzato
- pressione
facile esecuzione
infiammabile
| Non
necessita di
per essere iniettato | Bassissimo sfrido
Resistente| Nessun
alla pioggia
subito dopo
l’applicazione
rischio di accentuate
efflorescenze
come nel trattamento al silicone
rigio | Terracotta
CONFEZIONE
Latta
7,1
kg
(bianco,
grigio)
| scatola 10 pz
COLORE Bianco crema CONFEZIONE Unipack 600 ml,
nco, grigio, terracotta)

83

93

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI

GARAGE
E PARCHEGGI
| CUCINE
| CAMERE
E SOGGIORNI
| BALCONI
E TERRAZZI
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE
INCLINATE
| COPERTURE
PIANE E | BAGNI
CANTINE
E INTERRATI
| ISOLAMENTO
TÉRMICO
MALTE
TECNICHE PER
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI
RIPRISTINO E PROTEZIONE
SCHEDA

TECNICA

SCHEDA

TECNICA

RIPARAZIONE E RINFORZO DI MURATURE
SIGILLATURE E INCOLLAGGI
TRADIZIONALI E DI TAMPONAMENTI
TOTALMENTE TRASPARENTI

Sika MonoTop®-722 Mur
Sikaflex®-112
Crystal
Clear
MALTA MONOCOMPONENTE PER
LA RIPARAZIONE ED
IL RINFORZO
DI

ED ADESIVO
MONOCOMPONENTE
MULTIUSO TRASPARENTE,
MURATURE TRADIZIONALI E SIGILLANTE
DI TAMPONAMENTI.
CLASSE
R2 DELLA
MONOCOMPONENTE,
SENZAMALTA
SOLVENTI,
E BUONA PRESA
NORMATIVA EN 1504-3. CLASSE
M20 SECONDO EN 998-2.
TIPO CRISTALLINO
GP
INIZIALE,
SMP
SECONDO EN 998-1

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per la locale ricostruzione e l’applicazione su: Murature

in mattoni pieni, pietrame e miste
di Ottima
tufo non
sfarinanti
Muri diparte dei materiali edili e quindi
CAMPI|DIBlocchi
IMPIEGO
adesione
sulla |maggior
tamponamento in laterizio o mattoni
|
In
abbinamento
con
SikaWrap®-350
universalmente idoneo per incollaggi e sigillatureGin ambito edile e decorativo |
Grid, per il rafforzamento e il rinforzo
antisismico
di struttureagli
murarie,
per il | Idoneo per incollaggi in
Sigillatura
invisibile circostante
oggettieincollati.
collegamento di muri di tamponamento
portanti in calcestruzzo
interno edcon
in strutture
esterno: calcestruzzo,
opere murarie, la maggior parte delle

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata
adesione legno,
sui supporti
|
pietre, ceramica,
metalli e tradizionali
vetro.
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Deformabilità elevata per seguireCARATTERISTICHE/VANTAGGI
le deformazioni del supporto100%
| Elevata
tixotropia| Incollaggio forte e durevole con
trasparente
| Applicabile sopra testa | Nonuna
richiede
consolidanti
preliminari
buonatrattamenti
presa iniziale.
| Emissioni molto
basse.| | Adesivo con marcatura CE e
Ottima lavorabilità | Frattazzabile
per
una
migliore
finitura
superficiale
DOP secondo EN 15651-1. | Conforme a LEED v4 EQc2. |
COLORE
CONFEZIONE Cartuccia 290 ml, scatola 12 pz
COLORE Grigio chiaro CONFEZIONE
SaccoTrasparente
25 kg
GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI
GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE |
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE

| BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI
CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI
SCHEDA

TECNICA

LIVELLANTE RAPIDO PER LA
REGOLARIZZAZIONE DI PAVIMENTI
RINFORZO DI INTONACI
E MALTE
E FONDI
DI POSA

SikaWrap®-340 G Grid
AR
Sikafloor®-300
Level

RETE APPRETTATA IN FIBRA DILIVELLINA
VETRO AR,CEMENTIZIA
ALCALI-RESISTENTE
MONOCOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE, A
PER IL RINFORZO DI INTONACI E MALTE
RAPIDO INDURIMENTO, IDONEO PER AMBIENTI INTERNI CON SPESSORI
DA 1 A 20 MM

CAMPI DI IMPIEGO Intonaci traspiranti in nuove costruzioni | Intonaci per
CAMPI DI IMPIEGO SikaWrap®-340G
Grid AR
è impiegata,
in |abbinamento
risanare
vecchie
murature
Interventi dicon
restauro conservativo su edifici

Sika MonoTop®-722 Mur, per: Rinforzo
murature
in mattoni,
mistedi
o pietra
storici |diIntonaci
rispondenti
a criteri
bioedilizia e bioarchitettura | Impiego
naturale | Rinforzo e messa in
sicurezza
di
murature
di
tamponamento
in interni ed esterni su mattoni pieni, mattoni forati, murature in pietra,
| Collegamento di murature di
tamponamento
con elementi
portanti
in non sfarinanti in superficie
murature
miste, blocchi
in tufo (o pietre
locali)
calcestruzzo | Aumentare la resistenza di murature sotto l’azione di forze
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Per ambienti interni | Autolivellante | Idoneo
orizzontali nel piano (di tipo sismico)
per applicazioni su massetti riscaldati | Con spessore > 1 mm è idoneo sotto
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Altissima
a trazione,
in entrambe
l’azione resistenza
di sedie o mobili
con ruote
in accordolealla EN 12529 | Spessore da 1 a 10
direzioni della fibra | Immune da fenomeni
di corrosione
allea tradizionali
mm | Pompabile
| Alte(rispetto
resistenze
compressione | Bassa porosità superficiale
reti metalliche) | Resistente all’alcalinità
del
cemento
(vetro
AR)
| Idoneo al passaggio di muletti con spessore minimo di 3 mm
COLORE Grgio CONFEZIONE RotoliCOLORE
da 50 m
x 1 mCONFEZIONE
(su bancaleSacco
da 10 25
rotoli)
Grigio
kg

CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
E PARCHEGGI
| CUCINE
BAGNI | ECAMERE
E SOGGIORNI
| BALCONI
COPERTUREGARAGE
INCLINATE
| COPERTURE
PIANE |E CANTINE
INTERRATI
| ISOLAMENTO
TÉRMICOE TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D’ACQUA | FACCIATEGARAGE
| COPERTURE
INCLINATE
| COPERTURE
PIANE
| CANTINE
E INTERRATI
| ISOLAMENTO
TÉRMICO
E PARCHEGGI
| CUCINE
E BAGNI
| CAMERE
E SOGGIORNI
| BALCONI
E TERRAZZI
| PISCINE
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENT

SISTEMA A CAPPOTTO
E FINITURE
FINITURE MURARIE
MURARIE

SCHEDA

TECNICA

SCHEDA

SCHERMANTE
GGIO DI PAVIMENTI ANCORAGGIO DI BARRE FILETTATE
LIVELLANTE PER LA REGOLARIZZAZIONE
O ED’ARMATURA
IN CALCESTRUZZO
DI PAVIMENTI
FONDI DI POSA
a® Acoubond® SIA FESSURATO CHE NON FESSURATO

TECNICA

Sikafloor®-200 Level
Sika AnchorFix®-3001

AGGIO ELASTICO DI PAVIMENTI IN LEGNO, COMPOSTO
AUTOLIVELLANTE
CEMENTIZIO
MONOCOMPONENTE
PER USO INTERNO
IN POLIETILENE
ESPANSO IN DUE
DIFFERENTI
SPESSORI,
ADESIVO
BICOMPONENTE
ELEVATEDA
PRESTAZIONI
PER ANCORAGGI,
ED05
ESTERNO,
A
BASSO
RITIRO. AD
SPESSORE
3 A 40 MM (DA
SikaLayer®
(5 MM), E ECONOMICO,
DA UN
ADESIVO
ELASTICO,
SENZA
SOLVENTI,
TIXOTROPICO,
A BASEEC
DI1RESINA
A 60
MM CONT52
AGGREGATI)
IN CLASSE
C25-F6. EMICODE
PLUS R.EPOSSIDICA
ikaBond® 10
T52,
SikaBond®
FC o SikaBond®
T53-IT

e per l’incollaggio e l’isolamento acustico di parquet a 3
assiccio dotate di incastro e pannelli maschiati sia in nuove
CAMPIcapannoni,
DI IMPIEGO
Ancoraggio di barre e tirafondi in nuove strutture e
cimento di edifici residenziali, uffici,
negozi
CAMPI DI IMPIEGOristrutturazioni
Studiato
per
riempire
e livellare
supporto
prima e rinforzo
| Barre
filettate
| Bulloniile sistemi
di fissaggio
TAGGI Riduce la diffusione del rumore da calpestio
fino
dell’applicazione
di metalli
pavimenti
ceramici,
o parquet.
| Fissaggio
ditessili,
ringhiere,
balaustre
e supporti | Fissaggio di parapetti
B per SikaLayer®
03 e 18 dB
per
SikaLayer®
05 (DIN
52 elastici
da
a 40 mm
(se aggregato,
fino a 60 mm)
| Fissaggio
di telai
per3 porte
e finestre
su calcestruzzo,
pietra naturale e
o del legnoCARATTERISTICHE/VANTAGGI
sul substrato | Lunga
durataSpessore
del
materassino
| Classificazione
C25-F6
|da
Perinstallare
usoroccia
interno
ed esterno
| Idoneo
applicazioni
ricostituita,
solida,
mattoni
pieni oper
forati,
legno su
l’installazione
| Rapido e semplice
massetto,
massetto
massetti
in solfato
di calcio
e magnesio,
2
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
tempo
aperto
(tempo disponibile per
ikaLayer®calcestruzzo,
03 Grigio, rotoli
da
16,7
m x 1,5rapido,
= 25 m
| Lungo
massetti
già
rivestiti
di
piastrelle
o
pietre
naturali
|
Sovrapplicazione
di
ceramiche
l’applicazione)
Applicabile
T52 |FC
Marrone, su calcestruzzo umido | Alta capacità portante |
otoli da 13,3 m x 1,5 = 20 m2 | SikaBond®
dopo
ca.
4
ore
|
Idoneo
sotto
ceramiche,
Sikafloor®,
rivestimenti
tessili ed rapporto di prova
certificazione
ICC-ES,
LEED | Disponibile
aBond® T53-IT Begie, unipac Disponibile
da 600 ml - unipac
daresine
1800 ETA,
elastici
e parquet
resistenza al fuoco | Disponibile rapporto test sismico (classe119C1)
arrone, unipac
da 600
ml | Pompabile
COLORE Grigio CONFEZIONE
Sacco 25
kg
COLORE Grigio
CONFEZIONE
Cartuccia biassiale 400 ml | Cartuccia 250 ml (A+B)

| CUCINE E BAGNI | CAMEREscatola
E SOGGIORNI
12 pz E
GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE
COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE |
D’ACQUA | FACCIATE | COPERTURE

73

| BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA

TECNICA

SCHEDA

TECNICA

RIPARAZIONE STRUTTURALE
DEL CALCESTRUZZO, ANCORAGGIO FERRI
DI PARQUET
E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI

51

Sikagrout®-312 RFA

MONOCOMPONENTE,
PER TUTTI
I TIPI DI PAVIMENTI
MALTA CEMENTIZIA
COLABILE
SCC FIBRORINFORZATA MULTIFUNZIONE
PER I PIÙPER
COMUNI
TIPI
DI
SOTTOFONDI.
LA RIPARAZIONE MEDIANTE COLATURA ENTRO CASSERO E SU

SUPERFICI ORIZZONTALI

cato per l’incollaggio a tutta superficie di pavimenti in
trato maschiato, parquet mosaico, “Lamparquet” (≤ 55
≥ 10 mm, tavolo
massello
< 10 x spessore).
CAMPI DI
IMPIEGO(larghezza
Confezionamento
di getti |integrativi in genere mediante
cementizi,
di magnesite
e pavimenti
di: massetti
di calcestruzzo
colatura
entro cassero,
ancoraggi
e colature su
rquet; compensato
o tavolati di truciolato
(V100);
OSB. di bleeding o segregazione |
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
Esente
da fenomeni
TAGGI Facile
da
spatolare.
|
Mantiene
le
rigonature
Autocompattante con la tecnologia Sika®della
ViscoCrete® | Facile miscelazione ed
opia. | Buona
compatibilità
conresistenze
le vernici. |meccaniche
Pedonabile dopo
impiego
| Elevate
all’usura | Buona lavorabilità | Ritiro
basse. volumetrico compensato.

uet CONFEZIONE
Secchio
kg
COLORE
Grigio17CONFEZIONE
Sacco 25 kg

69

51

SISTEMA A CAPPOTTO
GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI |
E FINITURE
MURARIE
D’ACQUA
| FACCIATE
| COPERTURE INCLINATE
FINITURE
MURARIE

CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
| COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

INCOLLAGGIO PIASTRELLE CERAMICHE, GRÈS
PORCELLANATO, MARMI E PIETRE NATURALI
DI GRANDE FORMATO, PER INTERNI ED
ESTERNI, A PARETE E A PAVIMENTO

SIST
CON

SikaCeram®-255 Easy S1

ADESIVO A SPESSORE MONOCOMPONENTE,
AD ALTA DEFORMABILITÀ

CAMPI DI IMPIEGO Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle

ceramiche di ogni tipo, anche di grande formato | Posa in ambienti industriali,
piscine e facciate | Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche | Posa di lastre in
grès porcellanato a basso spessore | Posa di pietre naturali e marmi, non sensibili
all’acqua | Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici | Incollaggio a punti di
pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro

Per il co
in mura

IL SISTEM
bidirezion
GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
COLORE
CONFEZIONEINCLINATE
Sacco 25| kgCOPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
D’ACQUA Grigio/bianco
| FACCIATE | COPERTURE
La combi
adeguam
Bassissima emissione polverosa | Buona
deformabilità | Tempo aperto allungato | Scivolamento verticale nullo | Ingelivo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

SCHEDA

TECNICA

INCOLLARE PANNELLI ISOLANTI
E IN CARTONGESSO

SikaBond® FoamFix+

SCHIUMA ADESIVA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE A BASSA
ESPANSIONE E RAPIDO INDURIMENTO. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
B2 (DIN 4102). CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO E (EN 13501-1)

Il Sistema d
Rinforzo di

CAMPI DI IMPIEGO SikaBond® FoamFix+ è indicato per l’incollaggio sulla maggior

parte dei materiali edili di: pannelli in polistirene estruso (XPS), pannelli in polistirene
espanso (EPS), pannelli in fibra di legno, pannelli in sughero, pannelli in PUR/
PIR rivestiti di membrana bituminosa | Ottima adesione sulla maggior parte dei
materiali edili (es.: laterizio, calcestruzzo, supporti bituminosi, legno, intonaco, PVC)
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Applicazione rapida, semplice, pulita e veloce | Elevata

resa: 1 bomboletta è sufficiente per una superficie di ~10 m2 | Rapido indurimento
| Elevato potere adesivo | Utilizzabile in ambienti interni ed esterni | Idoneo per
applicazioni verticali ed orizzontali | Basso impatto ambientale (non contiene HFC)
COLORE Giallo chiaro CONFEZIONE Bombola 750 ml, scatola 12 pz

Tessuto in F
unidirezion
Rinforzo a

Sika® CarboDur®

SISTEMI DI RINFORZO

SISTEMI
DI RINFORZO
Per il rinforzo
a flessione delle strutture in calcestruzzo,

rigorosamente in conformità
le specifiche di controllo della
Questi materiali vengono usa
di elementi di edifici soggetti
di altre strutture, come ponti
momenti negativi che positiv

acciaio, legno e muratura mediante incollaggio esterno o
con tecnica NSM. Le lamine e le barre Sika® CarboDur® sono
Sika® Carbodur
materiali compositi a matrice polimerica rinforzati con fibra
ILcarbonio
NUOVO
SISTEMA
CON di pultrusione al fine
di
realizzati
mediante processo
LAMINE
DICARBONIO
di
ottenere proprietà
e prestazioni ben definite; tutto ciò

DI RINFORZO
UTO SikaWrap®

2

13

Sika® Carbodur è la soluzione semplice, versatile

RINFORZO
AinFLESSIONE:
delle strutture
CLS, impalcati, travi, solai.

i pilastri portanti e il rinforzo di
urale e legno

Momenti positivi
 Impalcati
di parcheggi
calcestruzzo
debole,
multipiano
 Edifici
 Ponti

strutture

CON TESSUTO SikaWrap® è comprensivo di tessuti unidirezionali,
in fibra di carbonio e di resina epossidica strutturale Sikadur®.
CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
OPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO
prodotti dà vita ad una vasta gamma di soluzioni di rinforzo e di
re le richieste di vari progetti e applicazioni.
Sika® Wrap

STICI

14

SCHEDA

14

9

TECNICA

Scopri come le lamine in FRP Sika CarboDur® riescono a incrementare la resistenza di una trave
IL NUOVO SISTEMA
di sostenere un carico maggiore:

CON TESSUTI DI
ssuto SikaWrap® offre alte prestazioni comprovate CARBONIO
per:
4

T Universal

Sika® Wrap è la soluzione semplice, versatile

PER INCOLLAGGI ELASTICI, MONOCOMPONENTE
le SOLVENTE,
forme irregolari
ZA
CON ECCELLENTE ADESIONE SIA A
delle strutture in CLS, pilastri,travi, pareti .
I SIA A SUPERFICI POROSE
WATERPROOFING
REFURBISHMENT
BASEMENT
SISTEMI
SIKA
WATERPROOFING
PER RINFORZI STRUTTURALI
WITH Sikaplan® SHEET MEMBRANES
1

4

4

isce su svariati sottofondi: PVC rigido, GFRP, legno,
attoni, calcestruzzo, alluminio, acciaio inox, ecc. |
ncollaggi elastici leggeri, quali fissaggio di: canaline,
nelli di rivestimento | Giunti a pavimento e giunti di
plicazioni in ambiente interno ed esterno

1

4

AGGI Monocomponente pronto all’uso | Eccellente

erfici senza necessità di primer | Ottima lavorabilità
usione) | Filo corto | Buona adesione iniziale e rapido
compensare le irregolarità del substrato | Non corrosivo
curo CONFEZIONE Cartuccia 300 ml, scatola 12 pz
4

1

Tessuto in Fibra di Carbonio
multiassiale SikaWrap® C
Rinforzo di confinamento di pilastri,

103

Project:
www.sikaproject.it
ISika®
sistemi
SikaWrap®
Software per capitolati
e computi.
consentono
di eseguire
l’applicazione
dei rinforzi FRP in tempi estremamente

cifiche e con
oduzione.
PARTICOLARI CHE FANNO
zo a flessione
LA DIFFERENZA
namico e
, sia con

LIQUID LATERALE
TELESCOPICO TNT

> POSA IN
DEL BOCCH
ANGOLARE LIQ
PO
> INSTALLA
LIQUID ANGULAR
FOR BAL

menti negativi
palcati da ponte
tti piani
bstrati curvi

Disponibile in tre diametri: 50-75-90 mm. Lo scarico orizzontale Liquid con TNT è dotato di un telo in tessuto non tessuto
ad alte prestazioni che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base solvente. La struttura
della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l’aggancio dei prodotti liquidi; il
basamento è inclinato per consentire un miglior deflusso dell’acqua ed evitare ristagni all’interno del chiusino. I gradini
presenti all’interno del codolo, evitano l’effetto ventosa della Prolunga, consentendo il deflusso dell’acqua da infiltrazione.

consentirle

DETTAGLIO
1

Chiusino scarico orizzontale Ø 50 / 75 / 90

2

Fondo inclinato anti ristagno d’acqua
2

1

BOCCHETTONE ANGOLARE
LIQUID PER POGGIOLI TNT

BOCCHETTONE ANGOLARE
LIQUID PER POGGIOLI TNT
ANGULAR LIQUID DRAIN FOR

Perchè la
lana di roccia
ROCKWOOL®?

La lana di roccia ROCKWOOL
è un materiale:
Resiliente al fuoco
Fonoassorbente
Durabile
Abbondante
Riciclabile
Naturale
Versatile

ROCKWOOL Firesafe Insulation
1

ISOLAMENTO COPERTURE
Durock Energy Plus
Pannello rigido in lana di roccia
non rivestito a doppia densità, ad
elevata resistenza a compressione,
calpestabile, per l’isolamento termico,
acustico e la sicurezza in caso di
incendio di coperture inclinate e piane.
Particolarmente indicato nel caso di
tetti in legno e ventilati dove apporta
un significativo incremento delle
prestazioni acustiche e del comfort
invernale ed estivo.
Il prodotto correttamente installato
presenta il lato a densità superiore,
caratterizzato da apposita marchiatura,
rivolto verso l’esterno.

Densità
ρ [kg/m3]

Conduttività
termica
dichiarata
λD [W/mK]
0,036

Circa 140
(200/120)

Dimensioni disponibili
Formato: 1200x600 mm
Su richiesta disponibile il formato 2400x600 mm
Spessori: da 50 a 200 mm

Euroclasse

Resistenza al carico
puntuale
Fp [N]

Resistenza a
compressione
(carico distribuito)
σ10 [kPa]

A1

≥ 550

≥ 50

Prodotto disponibile a partire da
Giugno 2017

Vantaggi
• Elevata massività per un isolamento estivo ottimale
• Protezione dal fuoco
• Ottime prestazioni di isolamento acustico
• Elevate prestazioni meccaniche e termiche, che rendono
il pannello calpestabile e idoneo per coperture piane e
inclinate

ROCKWOOL Firesafe Insulation
2

Pannelli e feltri isolanti in lana di vetro G3
Pannelli isolanti in lana di vetro G3
ISOVER SUPERBAC 112,5 Roofine® G3
Applicazioni:
Descrizione:
ISOVER Clima34
G3
Applicazioni:

Performance:
Performance:
famiglia
sconto
famiglia
sconto

HRM

Confezione:

Pannelli
in lana di vetro italiana G3, con elevata resistenza alla
Descrizione:
compressione, realizzata con un legante a base di componenti
Pannello in lana di vetro italiana G3, ad alta densità, realizorganici e vegetali. Le fibre Roofine® conferiscono una buona
zata con un legante a base di componenti organici e veresistenza meccanica.
getali.
ISOVER SUPERBAC N 112,5 Roofine® G3 è senza rivestimenti.
Il pannello è senza rivestimenti.
ISOVER SUPERBAC 112,5 Roofine® G3 è rivestito con uno strato di
bitume armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene.

O 37
O 34

codice
sp.
dim.
materiale
mm
m
codice materiale
sp.
dim.
ISOVER Clima34
G3 N 112,5
mm
ISOVER
SUPERBAC
Roofine® m
G3

Pacchi e pallet avvolti
Confezione:
in politene termoretratto
Pacchi e pallet avvolti in
politene termoretratto
Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,00x1,35
Ingombro
pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

ISOVER SUPERBAC N 112,5 Roofine G3
Euroclasse A2-s1,d0
Euroclasse A2-s1,d0

70 kPa
m2 per

conf. m2 per pallet

tempo
fornitura
tempo
fornitura

unità
di vendita
unità
di vendita

pieno
carico
pieno
carico

prezzo
€/m2
prezzo
€/m2

*

pallet

52 pallet

14,38

22 pallet
52

8,20
17,49
10,25
23,31

5200577121

50

1,00×1,20

conf.
6,00

pallet
30,00

5200671701
5200758259

40
60

0,60×1,20
1,00×1,20

7,2
4,80

86,40
24,00

5200671702
5200758260

50
80

0,60×1,20
1,00×1,20

5,76
3,60

69,12
18,00

*
3 *gg

pallet
pallet

22 pallet
52

5200671703
5200758261

60
100

0,60×1,20
1,00×1,20

7,20
3,60

57,60
14,40

3 *gg

pallet

22 pallet
52

11,75
29,14

5200671704
5200695469

80
120

0,60×1,20
1,00×1,20

3,60
2,40

43,20
12,00

3 *gg

pallet

22 pallet
52

15,67
34,67

5200671705
0,60×1,20
ISOVER
SUPERBAC 112,5100
Roofine®
G3

2,88

34,56

3 gg

pallet

22 pallet

19,59

HLA

5200671706
5200670018
5200671707
5200670020

120
50
140
60

0,60×1,20
1,00×1,20
0,60×1,20
1,00×1,20

3,60
6,00
2,16
4,80

28,80
30,00
25,92
24,00

3 gg
*

pallet
pallet
pallet
pallet

22 pallet
pallet
52
20
pallet
52 pallet

23,73
16,73
27,48
19,73

HRM

5200671708
5200758262
5200671709
5200675592

160
80
180
100

0,60×1,20
1,00×1,20
0,60×1,20
1,00×1,20

2,88
3,60
2,16
3,60

23,04
18,00
17,28
14,40

pallet
pallet
pallet
pallet

20
pallet
52 pallet
22 pallet
pallet
52

5200671710
5200757511
5200827595

31,34
25,83
35,32
31,74

200
120
220

0,60×1,20
1,00×1,20
0,60×1,20

2,16
2,40
1,44

17,28
12,00
17,28

pallet
pallet
pallet

22 pallet
pallet
52
20 pallet

* Quantità minima 26 pallet.

*
*
*
*

39,17
37,97
51,72

ISOVER SUPERBAC Roofine® G3
Applicazioni:
ISOVER X60
VN G3
Applicazioni:

Performance:

O 37
O 32

Performance:

famiglia
sconto
famiglia
sconto

codice
materiale
codice materiale

ISOVER X60 VN G3

sp.
mm
sp.

dim.
m
dim.

mm

m

ISOVER SUPERBAC N Roofine® G3

HRM
HLN

5200577123
5200577730
5200577125
5200577732

50
40
60
50

5200577127
5200577734
5200577129
5200601491

80
60
100
80
120
100

5200577131
5200577654

1,00×1,20
0,60×1,40
1,00×1,20
0,60×1,40
1,00×1,20
0,60×1,40
1,00×1,20
0,60×1,40
1,00×1,20
0,60×1,40

5200577448
120 G30,60×1,40
ISOVER
SUPERBAC Roofine®

5200640255
5200577206
5200841594
5200577208
HRM

5200841596
5200577210

Confezione:

Descrizione:

Pannelli in lana di vetro italiana G3, ad alta densità, realizzata Pacchi e pallet avvolti
Confezione:
Descrizione:
con un legante a base di componenti organici e vegetali. Le in politene termoretratto
Pannello autoportante
in lana di
vetro ita- Pacchi e pallet
fibre Roofine® conferiscono
un’elevata resistenza
meccanica.
G3, realizzata
con rivestimenti.
un legante a base avvolti in politene
ISOVER Superbacliana
N Roofine®
G3 è senza
Ingombro pallet (LxlxH) m:
di Roofine®
componenti
organici
e vegetali.
pan- di termoretratto
ISOVER Superbac
G3 è
rivestito
con uno Il
strato
1,20x1,00x1,35
nello
è rivestito
unaunfaccia
un velo Ingombro
bitume, armato con
un velo
di vetrosu
e con
film dicon
polipropilene.
pallet (LxlxH) m:
di vetro nero.
1,40x1,20x2,55

140
50
160
60

0,60×1,40
1,00×1,20
0,60×1,40
1,00×1,20

50 kPa

Euroclasse A1
m2 per
m2 per
conf.

pallet

conf.

pallet

6,00
10,08
4,80
8,40

30,00
161,28
24,00
134,40
18,00
107,52

3,60
6,72
3,60
5,04

unità
di unità
vendita

di vendita

pieno
carico
pieno
carico

prezzo
€/m2
prezzo

3 gg
*
3 gg
*

pallet
pallet

52
18 pallet
52
18 pallet

pallet
pallet

52
18 pallet
52
18 pallet

12,36
8,18
14,95
9,80
20,12
11,46

52
18 pallet

3 gg
*
3 gg
*

€/m2

25,14
14,80
30,18
18,03

2,40
4,20

*

pallet

3,36

53,76

*

pallet

18 pallet

21,23

3,36
6,00
2,52
4,80

53,76
30,00
40,32
24,00

*
3 gg
*
3 gg

pallet
pallet
pallet
pallet

23,80
14,29
29,20
16,83

*
3 gg

pallet
pallet

18 pallet
52
pallet
18 pallet
52
pallet

3 gg

pallet

52 pallet

27,14

pallet

52 pallet

32,56

0,60×1,40
1,00×1,20

*5200577212
Quantità minima 2 bancali.100

1,00×1,20

3,60

14,40

1,00×1,20

2,40

12,00

120

tempo
fornitura
tempo
fornitura

14,40
80,64
12,00
67,20

180
80

5200577214

ISOVER Superbac N Roofine G3
Euroclasse A2-s1,d0

2,52
3,60

40,32
18,00

18 pallet
52
pallet

31,64
21,71

GUAINE BITUMINOSE
GUAINE BITUMINOSE

Applicazioni:

Descrizione:

Membrane realizzate con mescola plastomerica (BPP). La versione MINERAL è autoprotetta con scaglie di ardesia.
Il trattamento TEX consente l’applicazione della vernice protettiva subito dopo la
posa.

GUAINE BITUMINOSE
GUAINE BITUMINOSE

Confezione:

Rotoli su pallet

Armatura:

Poliestere

Flessibilità
a freddo

-10 °C

Performance:

Membrane bitume-polimero
codice
elastoplastomeriche
famiglia materiale
spess.
sconto

prodotto

BITUVER
XB-10

XB-10
BITUVER
XB-10
5200827949
Bituver XB-10 3 mm P
5200823135

HLW

Bituver XB-10 4 mmDescrizione:
P
Applicazioni:

5200823136

Bituver XB-10 4 mm P TEX

5200823137

Bituver XB-10 Mineral 4 kg P

o peso

dim.
m

rotoli

m2

per pallet

3 mm

1,00×10,00

25

250

4 mm

1,00×10,00

23

230Confezione:
3 gg

4 mm

1,00×10,00

23

230

3 gg
3 gg

Membrane realizzate con mescola plasto- Armatura:
4 kg
1,00×10,00
3 gg
merica (BPP). La
versione
MINERAL25
è auto-250
Bituver XB-10 Mineral
4,5
kg
P
4,5
kg
1,00×10,00
23
230
3 gg
protetta con scaglie di ardesia.
Bituver XB-10 Mineral
kg P
Il 4,5
trattamento
TEX
consente
l’applicazio4,5 kg
1,00×10,00
23
230
3 gg
ROSSO
ne della vernice protettiva subito dopo la
Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg P
Flessibilità
4,5 kg
1,00×10,00
23
230
3 gg
posa.
VERDE

5200823138
5200823139

Gamma
CALIFORNIA ad alta riflettanza
5200823140
per5200823141
il risparmio
energetico
Bituver XB-10
Mineral 4,5 kg
4,5 kg
1,00×10,00
23

a freddo

230

Performance:
BIANCO

BITUVER
codice Megaver California
materiale
prodotto
X-5
Descrizione:
BITUVER
X-5 Applicazioni:
BITUVER
famiglia
sconto

tempo
fornitura

XB-10

Applicazioni:

spess.
o peso

rotoli

dim.
m

per pallet

HRC

5200617686

Megaver California

4,5 kg

m
1,00×10,00

1,00×10,00

Confezione:

codice

m2

dim.
elastomeriche
m
per pallet

Descrizione:
Descrizione:

5,12
5,62

Poliestere
26 pallet

4,53

26 pallet

5,12

26 pallet

5,40

pallet
-1026°C

5,40

26 pallet

5,91

pieno

fornitura
3 gg

prezzo
€/m2

Rotoli su pallet
Tessuto vetro + velo vetro
26 pallet
4,60
Poliestere
Velo 26
Vetro
(solo per 5,12
versiopallet
ni 3-4 kg V)
pallet
-2526°C

5,62

4,53

26 pallet
26 pallet

5,12

26 pallet

5,40

26 pallet
-5 °C
pieno

3 gg

26carico
pallet

5,40
prezzo
€/m2
5,91

26 pallet

27,97

tempo
fornitura

pieno
carico

prezzo
€/m2

3 gg

26 pallet

5,34

*

26 pallet

5200823107

Confezione:Rotoli
Secchio
plastica
Confezione:
su pallet
Resa:
28,5 - 66,0 m2
Pittura protettiva
ceramizzata
Poliestere
realizzate
con
mescola ad
elastoplaBituver X-5 3 kg V Membrane
3 kg
1,00×10,00
30 altissima
300
26 pallet
3,24
*
Velo
Vetro (solo per versioriflettanza,
per
il risparmio
(BPP),
caratterizzata
da una
Bituver X-5 4 kg V stomerica
4 kg
1,00×10,00energetico.
25 ridotta
250 Armatura:
26 pallet
3,95
*
ni 3-4 kg V)
minerale.
Sono 1,00×10,00
armate in velo25di vetro
Applicazioni:
Rotoli
su
pallet
Confezione:
Bituver X-5 3 mm P caricaDescrizione:
3 mm
250
26
pallet
4,84
*

5200823108

Bituver X-5 4 mm P

X-5

Applicazioni:
Applicazioni:

230

rotoli

materialeX-5
spess.
California-P
BITUVER
prodotto
Membrane
bitume-polimero
BITUVER
o peso

famiglia
sconto

23
230
per pallet

23

4,60

26 pallet

tempo

lamina
di alluminio
ad altissima
ri-250Armatura:
5200827949
Bituver XB-10 3 mm
P
3 mm bianca,
1,00×10,00
25
3 gg
Membrane
realizzate
con
mescola elastoplaflettanza, per il risparmio energetico.
5200823135
Bituver XB-10 4 mm
P
4 mm
1,00×10,00da una
23ridotta230 Armatura:
3 gg
stomerica
(BPP),
caratterizzata
Certificata BROOF(t2) di resistenza al fuoco Flessibilità
5200823136
Bituver XB-10 4 mm
P TEXminerale.4Sono
mm armate
1,00×10,00
3 gg
carica
in velo 23
di vetro230
esterno.
a freddo
oppure
5200823137
Bituver XB-10 Mineral
4 kg Pin poliestere
4 kg rinforzato
1,00×10,00tessuto
25 di ve-250
3 gg
tro.4,5
Ideali
sotto
La230
5200823138 Performance:
Bituver XB-10 Mineral
kg Panche4,5
kg protezione
1,00×10,00 pesante.
23
3 gg
HLW
versione
MINERAL è autoprotetta con scaglie
Bituver XB-10 Mineral
4,5 kg P
5200823139
4,5 kg
1,00×10,00
23
230
3 gg
di ardesia. Il trattamento TEX consente l’apROSSO
Bituver XB-10 Mineral
4,5
kg
P
plicazione della
vernice
protettiva
Flessibilità
5200823140
4,5 kg
1,00×10,00
23subito230
3 gg
rotoli
m2
VERDE
famiglia codice materiale
dim.
tempo
a freddo
prodotto dopo la posa. peso
4,5 kg

26 pallet

Confezione:
Rotolicarico
su pallet
fornitura

Membrana elastomerica (SBS) rivestita con
Descrizione:

Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg
sconto 5200823141
Megaver California
BIANCO
Performance:

prezzo
€/m2

26 su
pallet
Rotoli
pallet

3 gg

m2

pieno
carico

5200823105
Elastomat
BITUVER
Elastomat
5200823106

oppure in poliestere
rinforzato
tessuto
di ve4 mm
1,00×10,00
23
230
Membrana
bitume-polimero
impermeabiliz-

tro. Ideali anche sotto protezione pesante. La
5200823109 Performance:
Bituver X-5 4 mm P TEX zante elastomerica
4 mm
1,00×10,00
230 in
(SBS) con23armatura

Armatura:

Poliestere

versione MINERAL è autoprotetta con scaglie
4 kg
1,00×10,00
25
250
26 pallet
poliestere.
*
di ardesia. di
Il trattamento
TEX consente l’apLa versione
MINERAL
è autoprotetta
5200823111
Bituver X-5 Mineral plicazione
4,5 kg P
4,5 kgvernice
1,00×10,00
23 subito
230con
3 gg
26 pallet
della
protettiva
Flessibilità
conf.
kg
scaglie
ardesia.
Bituver X-5 Mineral dopo
4,5 kg P
famiglia codice materiale
tempo
unità
min. -5 °C
pieno
Flessibilità
la posa.di
5200823112
4,5 kg
1,00×10,00
23
230 a freddo
3 gg
26 pallet
prodotto
peso
HRA

5200823110

Bituver X-5 Mineral 4 kg P TNT

5,79
4,90

5,34
prezzo
5,85
°C €/secchio

ROSSO
BITUVER California-P
fornitura
diavendita
carico
-20
freddo
per pallet
Bituver X-5 Mineral 4,5 kg P
4,5 kg
1,00×10,00
23
230
3 gg
26 pallet
5,85
5200823113 Performance:
Performance:
VERDE
HRI
5200608081
California-P
20 kg
42
840
3 gg
1 secchio
26 pallet
176,38
Bituver X-5 Mineral 4,5 kg P
4,5 kg
1,00×10,00
23
230
26 pallet
6,73
5200823114
*
BIANCO
In
caso di ordine
riguardante esclusivamente i prodotti liquidi Bituver, ed inferiore ad un bancale, verrà
addebitato il costo del corriere
codice
rotoli
m2
espresso.
Quantità minima 4 pallet.
famiglia * materiale
spess.
dim.
tempo
pieno
prezzo
rotoli
m2 sui tempi
prodotto
2
Per dettagli
consultare
pag.
7
sconto BITUVER
ospess.
peso
m
fornitura
carico
€/m
famiglia
codice materiale
dim.
tempodi fornitura
pieno
prezzo
prodotto
per
pallet
sconto X-5
BITUVER Elastomat
o peso
m
fornitura
carico
€/m2
per pallet
5200823105
Bituver X-5 3 kg V
3 kg
1,00×10,00
30
300
26 pallet
3,24
*
5200578481
Elastomat
44mm
1,00×10,00
23
230
3 gg
26 pallet
pallet
7,59
5200823106
Bituver
X-5 4 kg 4Vmm P
kg
1,00×10,00
25
250
26
3,95
*
HRA
5200578485
Elastomat
Mineral
4
kg
P
4
kg
1,00×10,00
25
250
26
pallet
6,48
5200823107
Bituver X-5 3 mm P
3 mm
1,00×10,00
25
250
26 pallet
4,84
**
Applicazioni:
Descrizione:
Rotoli
pallet
5200578488
Elastomat
Mineral
4,5 kg P
4,5
kg
1,00×10,00
23
230Confezione:
3 gg
gg
26su
pallet
7,59
5200823108
Bituver
X-5 4 mm
P
4 mm
1,00×10,00
23
230
3
26
pallet
5,34
sconto

Membrane adesive

ISOVER ROOFING

Monoself Monoself
FV
BITUVER
FV

autoadesiva
con speciali
Bituver
X-5 4 mm PMembrana
TEX
4 mm
1,00×10,00
23 com-230
*5200823109
Quantità minima
4 pallet.
Armatura:*

HRA

5200823110
5200823111
5200823112
5200823113

Bituver X-5 Mineral pound
4 kg P

elastomerici
ed adesivi.25
4 kg (SBS)
1,00×10,00

Bituver X-5 Mineral 4,5 kg P
Bituver X-5 Mineral 4,5 kg P
ROSSO
Bituver X-5 Mineral 4,5 kg P
Performance:
VERDE
Bituver X-5 Mineral 4,5 kg P
BIANCO

4,5 kg

1,00×10,00

250

*
230Flessibilità
3 gg

23

4,5 kg

1,00×10,00

23

230a freddo3 gg

4,5 kg

1,00×10,00

23

230

3 gg

Membrane
elastoplastomeriche
kg
1,00×10,00
23
230
5200823114 bitume-polimero4,5
*
famiglia
sconto

* codice
Quantità
minima 4 pallet.
materiale
BITUVER
Monoself FV

prodotto

BITUVER Monoplus
5200666438

Applicazioni:

Monoself FV 2 mm P

Descrizione:

spess.
o peso

dim.
m

2 mm

1,00×15,00

rotoli

26 pallet

5,79

26 pallet

4,90

26 pallet

5,34

Poliestere

-1526°C
pallet

41

5,85

26 pallet

5,85

26 pallet

6,73

m2

tempodi fornitura
pienoconsultare
prezzo
Per dettagli sui tempi
pag. 7
per pallet

fornitura

carico

€/m2

Confezione: Rotoli su pallet
ISOVER
ROOFING
25
375
26 pallet
7,55

41

SISTEMA A CAPPOTTO
TERMO - ACUSTICO

Alla Nav System
troverai sempre
disponibili i principali
materiali per
realizzare un isolamento
a cappotto come:
LANA DI VETRO,
LANA DI ROCCIA,
EPS, EPS CON GRAFITE,
POLIURETANO, XPS,
SUGHERO E TANTO ALTRO;
compreso di un affidabile sistema
tintometrico disponibile presso
la nostra sede.

SUPER BONUS

110%

LINEA VITA

NAV SYSTEM PROTEGGE IL TUO TETTO
PROGETTAZIONE

DISTRIBUZIONE

ASSISTENZA

Linea - Line

GREI

Isolamento acustico per pavimenti galleggianti
Acoustic insulation for floating floors
Denominazione prodotto
Product description

Grei 58 PTB

Supporto - Backing

Niente = tessuto antistrappo
Empty = anti-stretch
PTB

= tessuto antistrappo
impermeabile
anti-stretch & waterproof

Spessore in mm
Thickness in mm
Nome della linea
Name

Alte prestazioni d’isolamento acustico in spessori ridotti
Posa del prodotto rapida, semplice, precisa
Resistente all’umidità
High sound insulation performance in reduced thickness
Quick, simple and precise laying of the product
Resistant to dampness

Pavimento
Floor finishing

Massetto galleggiante
Floating screed

Grei

Alleggerito
Levelling screed

Solaio
Concrete base

Linea - Line

ROLL

Isolamento acustico per pavimenti galleggianti
Acoustic insulation for floating floors
Denominazione prodotto
Product description

Roll

7
5 TB
Supporto - Backing

TB = Tessuto antistrappo
Anti-stretch
PTB = Tessuto antistrappo impermeabile
Anti-stretch & waterproof
RA = Tessuto riflettente per pannelli radianti
Reflective backing for heating floors
Spessore in mm
Thickness in mm
Nome della linea
Name

Alte prestazioni d’isolamento acustico in spessori ridotti
Posa del prodotto rapida, semplice, precisa
Resistente all’umidità


High acoustic insulation performance with reduced thickness
Quick, easy and precise laying
Resistant to dampness

Pavimento
Floor finishing

Massetto galleggiante
Floating screed

Roll

Alleggerito
Levelling screed

Solaio
Concrete base

10

SISTEMI COSTRUTTIVI A SECCO

PRODOTTI ANTINCENDIO

LASTRE

INTONACI

Lastre Antincendio Knauf.
La sicurezza senza compromessi.

Una combinazione
vincente e certificata

ATTRAVERSAMENTI

PITTURE
INTUMESCENTI

Il fuoco non passa,
la protezione è completa.

Protezione strutturale degli edifici

Soluzioni Knauf, la più completa
protezione passiva antincendio
Sistemi completi per la protezione passiva, con lastre, intonaci, accessori e attraversamenti per un
approccio globale e certificato secondo i parametri europei.
Knauf innova, sviluppa continuamente tecnologie antincendio e le integra in soluzioni complete
per costruire pareti, rivestimenti, controsoffitti e cavedi resistenti al fuoco, con cui proteggere anche
strutture in acciaio, condotte di ventilazione e impianti tecnologici.
I Sistemi Antincendio Knauf sono leggeri, veloci da posare e puliti, severamente testati e accompagnati
dalle certificazioni europee previste dalle normative in tema di sicurezza antincendio.
Scegliere le soluzioni Knauf Antincendio per le proprie costruzioni è scegliere la tranquillità e la
sicurezza.

KNAUF

ANTINCENDIO

7

Ɣ

sistemi isolanti pendenzati

Ɣ

sistemi isolanti e
impermeabilizzanti

Ɣ

pannelli isolanti accoppiati

Ɣ

pannelli isolanti in
poliuretano espanso rigido

Ɣ

lavorazioni speciali

■ RF3

Applicazione:
Isolamento di coperture, pavimenti ed intercapedini.
Rivestimento:
multistrato gas impermeabile
Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK

■ RF7

Applicazione:
Isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi
o sintetici a vista. Isolamento di pareti con sistema a cappotto.
Rivestimento:
velo vetro saturato
Conducibilità termica:
spessori da 20 a 70 mm
λD=0,028 W/mK
spessori da 80 a 100 mm
λD=0,026 W/mK
spessori ≥ 120 mm
λD=0,025 W/mK

Listino Prezzi Novembre 2018

■RIGID
RF8
FOAM

Applicazione:
Pannelli isolanti in Poliuretano Espanso
Isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi, anche
a vista, e dove si richiede una elevata resistenza alla sfiammatura.
Rivestimento:
velo vetro bitumato accoppiato a PPE
e fibra minerale saturata
Conducibilità termica:
spessori da 20 a 70 mm
λD=0,028 W/mK
spessori
da
80
a
100
mm
λD=0,026 W/mK
Applicazione:
spessori
≥
120
mm
λD=0,025 W/mK
Isolamento di coperture sotto manti impermeabili
bituminosi
zavorrati. Sotto tegole o coppi. Terrazze pavimentate.
Rivestimento: cartonfeltro bitumato
Conducibilità termica:
VSHVVRULGDDPP
ǌD=0,028 W/mK
VSHVVRULGDDPP
ǌD=0,026 W/mK

ʄ RF2

Rigido Polyiso

®

3

aderenza migliorata per l’isolamento

Ecorubber , il pannello in granuli di
gomma ad alta densità (750 Kg/m3). Tale
stratificazione
PRODOTTO CON MARCATURAconsente di ottenere un
elemento prefabbricato con elevatissime
caratteristiche di isolamento acustico e
spessore contenuto. Disponibile nelle
varianti SLIM, MEDIUM e TOP (realizzato
I PANNELLI IDRO).
DEL SILENZIO
con lastra di cartongesso

ANTIVIBRANTE
termico in controplaccaggio.
PRODOTTO CON MARCATURA

La speciale lavorazione della superficie
permette un migliore ancoraggio con le
malte cementizie, il calcestruzzo, ecc.

36

ISOLANTI CON PIOMBO ED EPDM

15

I PANNELLI DEL SILENZIO

CAMPI DI APPLICAZIONE

FONOISOLANTI

FONOISOLANTI

CARTONGESSI SPECIALI E LASTRE DA COSTRUZIONE A SECCO
ISOLANTI CON PIOMBO ED EPDM

CAMPI DI APPLICAZIONE

TERMOGIPS
AKUSTIK - METAL FOAM
Utilizzato per l’isolamento termico
®
di pareti e soffitti. È principalmente
utilizzato nel sistema di isolamento
in controplaccaggio, appositamente
studiato per facilitarne l’ancoraggio con
malte su pareti esistenti.

L’Akustik®-Gips Art. 3 trova largo
utilizzo nelle tramezzature e nei soffitti in
cartongesso in cui è richiesto un elevato
potere fonoisolante (cinema, discoteche,
locali con musica, ecc.). Trova inoltre
largo utilizzo su pareti in muratura per
interventi in controplaccaggio, al fine di
MATERIALE
LA LASTRA IN CARTONGESSO ACCOPPIATA
aumentarne il potere isolante: divisori
MATERIALE
IL
PANNELLO
FONOASSORBENTE
Ein
SU DI UN LATO CON UN PANNELLO IN LANA
Termogips
è la stanze
lastra speciale
di
appartamenti,
di alberghi,
®
FONOISOLANTE
POLIURETANO
ESPANSO
cartongesso
bistrato residenziale
termo-acustica,
L’Akustik
Foam è realizzato
uffici,
sia IN
nell’edilizia
che
DI VETRO
PER-Metal
L’ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO
autoportante,
realizzata
mediante
mediante l’accoppiamento di due strati
commerciale.
CON
PROFILO
BUGNATO
CON
INTERPOSTA
MESSA IN OPERA
DATI TECNICI
DATI TECNICI
di poliuretano a base poliestere, a celle
LAMINA DIl’accoppiamento
PIOMBO di uno strato di lana di
3
e veloce
applicazione,
si installada 50,8 dB UÊÊ ,iÃÃÌiâ>Ê>>ÊV«ÀiÃÃi\Ê10%
vetro di spessore variabile e uno
aperte,Di
di facile
densità
35 Kg/m
, con all’interno
UÊÊ *ÌiÀiÊvÃ>ÌiÊÛiÀÃiÊ/"*®\ÊRw
certificato
perstrato
spessori
come una
normale
lastra
cartongesso,
cartongesso
PRODOTTO
CON
MARCATURA
una
lamina
di sistema
piombocostruttivo
con dispessore
a 68 dB
in funzione
del
20 e 30 di
mm
= 320 K Pada 12,5 mm.
in da
aderenza
parete
tramite
variabile
0,35 aalla0,5
mm.esistente
Resistente
MESSA IN OPERA
UÊÊ «ÀÌ>iÌÊ>ÊvÕV\ÊB-s1,
d0
malta cementizia
dB+ o DEL SILENZIOUÊÊ ÃÃÀLiÌÊ>VµÕ>\Ê1,0% per volume
alla temperatura
- 10° C aFORTECEM
+ 90° C. I PANNELLI
Facilmente applicabile
collante e stop di fissaggio plastici.
UÊÊ *iÀi>LÌDÊ>ÊÛ>«Ài\Êµ
100 nelle tramezze
prefabbricate mediante l’utilizzo di
ANTICALPESTIO
UÊÊ /i«iÀ>ÌÕÀ>Ê`ÊiÃiÀVâ\Ê-65°
C / +75°C
apposite viti; con malta
cementizia
COMPOSIZIONE
CAMPI
DI
APPLICAZIONE
FORTECEM dB+ qualora
venga
UÊÊ ivwViÌiÊ`ÊV`ÕVLÌD\ÊÊh
0,032 W/mK
CAMPI DI APPLICAZIONE
applicato
inviene
controplaccaggio
aisolante
pareti
Termogips
utilizzato
quale
UÊÊ «ÀÌ>iÌÊ>ÊvÕV\Êcartongesso A2-s1, d0
Prodotto bistrato®composto da:
esistenti
ed
eventuali
fissaggi
meccanici.
termo-acustico
negli interventi in
L’Akustik -Metal Foam risulta essere un
polistirene
espanso E
DIMENSIONI
ECORUBBERgrazie
20STANDARD
mm
(TOP)
- 10dimm
controplaccaggio su pareti esistenti,
ottimoAfonoisolante
alla
lamina
(MEDIUM)
- 53000x1200;
mm (SLIM)
>ÃÌÀi\
mm
mm 2000x1200;
murature esterne, divisori tra alloggi, etc.
piombo
e un eccellente
fonoassorbente
COMPOSIZIONE
poichèB-«iÃÃÀ\
ilCartongesso
profilo 10+20
bugnato
ne
aumenta
12,5mm;
mm10+30
mm;
l’assorbimento
L’Akustik®DIMENSIONI STANDARD
10+40 mm.acustico.
Altri a richiesta.
Prodotto bistrato composto da:
Metal Foam trova largo utilizzo per
Larghezza: mm 1200
l’isolamento
box, compressori,ESPANSO
gruppi
Polistirene
espanso 20-30-40
mm
IL ROTOLOAIN
POLIETILENE
ESPANSO
IL PANNELLO
IN diPOLIURETANO
Lunghezza: mm 2000
elettrogeni, carterature industriali, ecc.
NON
RETICOLATO
PER
L’ISOLAMENTO
TERMICO
A STRUTTURA PIRAMIDALE,
B Cartongesso
12,5 mm
MESSA
IN OPERA
Spessore:
mm
33
(TOP),
mm
23
(MEDIUM),
E ACUSTICO
SOTTOPARQUET
PER L’ASSORBIMENTO ACUSTICO
Termogips
viene installato mediante
mm 18 (SLIM). Altri a richiesta.
collante FORTECEM dB+ su pareti esistenti ed eventuali fissaggi meccanici.

SOTTOPARQUET

- STOP

NE

icazione
ditorium,
e, regie
custiche
.

a
sua
agomare
ò essere
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ssi, olii o
VIL. P er
re fornito
zzazione
collaggio

MESSA IN OPERA
DATI TECNICI

DATI TECNICI

UÊ

UÊÊ /«Ê>ÌiÀ>i\ schiuma poliuretanica a celle aperte a base poliestere

UÊÊ
UÊÊ
UÊÊ
UÊÊ
UÊÊ

Mediante collante NDA KOLL su superfici
`ÕÌÌÛÌDÊÌiÀV>Ê>ÃÌÀ>Ê`ÊV>ÀÌ}iÃÃ
hD = 0,25 W/mK
piane o curve di qualsiasi natura, purchè
esenti da polvere, olii, grassi.hD
Nel
caso di
`ÕÌÌÛÌDÊÌiÀV>Ê>>Ê`ÊÛiÌÀ
= 0,031
W/mK
applicazione a soffitto si consiglia l’uso di
>ÀiÊÃ«iVwV\
0,2 kcal/Kg
°C fornito con un
appositi tasselli.
Può essere
lato adesivo per facilitarne
l’applicazione.
da 20 a 40 mm
iÃÌDÊ>>Ê`ÊÛiÌÀ\Ê85
Kg/m3 sp.
L’adesivizzazione del prodotto non è mai
*ÌiÀiÊvÃ>Ìi\
= 52,0 edBnon
(valore
teorico)
un incollaggio Rw
definitivo
garantisce
la tenuta, semplicemente facilita A2-s1,
la posad0
«ÀÌ>iÌÊ>ÊvÕV\Êcartongesso
opera
se supportato
da collante.
lana diinvetro
A2-s1,
d0

COMPOSIZIONE
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DIMENSIONI STANDARD

UÊÊ

iÃÌD\ 35 Kg/m3

UÊÊ

ivwViÌiÊ`ÊV`ÕVLÌDÊÌiÀV>\
0,029 W/mK
DIMENSIONI STANDARD

UÊÊ *ÌiÀiÊvÃ>Ìi\ÊRw = 27,5 dB
-«iÃÃÀiÊV>ÀÌ}iÃÃ\ 12,5 mm
UÊÊ ,iÃÃÌiâ>ÊÌiÀV>\ -10 +90°C
-«iÃÃÀiÊ>>Ê`ÊÛiÌÀ\ da 20 a 40 mm
UÊÊ -Õ«iÀwVi\ bugnata
iÃÊÃÌ>`>À`\ mm 1200 x 2000;
UÊÊ iÃ\ pannelli mm 1000 x 1000 (o altre)
mm 1200 x 3000.
UÊÊ -«iÃÃÀi\ mm 30 - 40 - 50 - 60
UÊÊ

ÀiÊL>Ãi\Êantracite

UÊ

«ÀÌ>iÌÊ>ÊvÕV\ poliuretano classe HF1 (secondo UL94)
I PANNELLI DEL
I PANNELLI DEL SILENZIO
7 SILENZIO

COMPOSIZIONE
Prodotto bistrato composto da:
CARTONGESSI
SPECIALI
E LASTRE DA ACOSTRUZIONE
A SECCO
CARTONGESSI
SPECIALI
E LASTRE
DA COSTRUZIONE
SECCO
Larghezza:
mm
1000
3
A Lana di vetro D. 85 Kg/m da 20 a 40 mm
Prodotto tristrato composto da:
Lunghezza: mm 1000 o 3000
B Cartongesso 12,5 mm
A Poliuretano bugnato
® 30 - 40 - 50 - 60
-«iÃÃÀ\Êmm
B Lamina di piombo da 0,35 a 0,5 mm
DIMENSIONI
STANDARD
STANDARD
C Poliuretano piano
/iÀ>âiÊ
`iÃ>\ a FORMATI
norma
DIMENSIONI STANDARD
DINmm
7715
Parte 2.
Larghezza:
1000
Spessore: 2 mm
Lunghezza: mm 1000

CLIMAGIPS
AKUSTIK
- GIPS
ART. 3

FONOISOLANTI

a celle
densità
Ottimo
orbente,
termico,
energia.
ichiesta.

FONOISOLANTI

®

MATERIALE
LA LASTRA
DI CARTONGESSO
PREACCOPPIATA
CON POLISTIRENE
Lastra di cartongesso
speciale ottenuta
mediante
l’accoppiamento
di una
ESPANSO
ESTRUSO
PER L’ISOLAMENTO
12,5 mm con
TERMICOlastra in cartongesso
®

LA LASTRA MATERIALE
IN CARTONGESSO, ACCOPPIATA
SOLUZIONI
TECNICHE
SOLUZIONI
TECNICHE
SU UN LATO
CON
PANNELLO
IN GRANULI
Lastra
di UN
cartongesso
preaccoppiata
su
di
un
lato
con
un
pannello
di
polistirene
DI GOMMA
ECORUBBER 750 KG/M
TERMO
ACUSTICHE
TERMO
- ACUSTICHE
espanso estruso
con superficie Ead
FONOASSORBENTE,
FONOISOLANTE

SOLUZIONITECNICHE
TECNICHE
SOLUZIONI
TERMO -- ACUSTICHE
ACUSTICHE
TERMO
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AGENTI E DISTRIBUTORI

®

DISTRIBUTORI

Via San Tomaso, 1370 47521 Cesena • FC • Italy
Tel. +39 0547 350574
magazzino@nav-system.it
www.nav-system.it/nav-sime/

