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VITALTHERM     - Analisi supporti pre incollaggio® 
vitalvernici

.

lavoro inizia con il controllo e la preparazione del supporto su cui si incollano i pannelli isolanti (EPS, MW, fibre, etc).
Esistono due tipi di supporti sui quali possiamo realizzare l'isolamento:
- NUOVE COSTRUZIONI ( facciata intonacata, tompagnatura con travi e pilastri a vista, pannelli a secco fibrati)
- VECCHIE COSTRUZIONI (edifici già esistenti, a volte con uno strato di isolamento esistente da modernizzare).IL

OGNI SUPPORTO O SUPERFICIE PRIMA DELL’INCOLLAGGIO 
DOVREBBE ESSERE:
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malte da intonaco pronte per cemento invecchiate per un min. 1 settimana per ogni cm di 
spessore. Per i muri di cemento invece almeno 28 giorni

rimuovere lo sporco quando asciutto. I supporti molto assorbenti devono essere trattati 
con primer (PRIMER 8 o ISOLPRIMER o ANCORANTE).

sulla loro superficie possono essersi formati danni, crepe o cavità. 
Devono essere riempiti utilizzando prodotti idonei  o malte adesive utilizzate per la base di 
isolamento

sulla loro superficie possono verificarsi varie incrostazioni, danni o persino alghe e licheni. 
In caso di sporco e detriti è sufficiente lavare il supporto, ad es. con una idropulitrice o 
sabbiatrice.Eventuali alghe e licheni si eliminano con fungicidi come BONIFICANTE.

se non sei sicuro della stabilità e della qualità del supporto, esegui un semplice test di 
incollaggio (descritto di seguito).

supponiamo che sia strutturalmente abbastanza buono come nella maggior parte dei casi 
in presenza di materiali ceramici, calcestruzzo cellulare o calcestruzzo.

i supporti sono di nuova costruzione, quindi non richiedono allineamento

Rimuovere eventuali strati che potrebbero indebolire l'adesione (polvere, sporco, calce, olio, grasso,muschi)PULITO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Preparazione incauta del supporto e soprattutto non pulizia di sporco o grasso e non rimozione di 
vecchi rivestimenti, hanno come risultato, nella maggior parte dei casi, la distruzione o interruzione 
dell'isolamento termico dell'intera superficie della parete. 
Nelle immagini sono mostrati gli errori e le loro conseguenze


