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Un sistema a cappotto IN 
PRONTA CONSEGNA
Da molto tempo il sistema a cap-
potto rappresenta uno dei pilastri 
delle tematiche e delle tecnologie 
evolutive legate all´edilizia.

La sua importanza all´interno del-
la filiera delle costruzioni si è ul-
teriormente amplificata nel corso 
degli ultimi mesi a causa di:

una sempre maggiore atten-
zione all´isolamento ed all´eff-
icienza termica degli edifici, 
come componenti fondamen-
tali del costruire sostenibile;

nuove normative ed agevola-
zioni fiscali in tema di rispar-
mio energetico.

Tecnologia e bellezza
al servizio del comfort

Nasce K8 Brick Black: 
il cappotto isolante in pronta consegna.

ISOLAMENTO

ESTETICA

VELOCITÀ DI 
REALIZZAZIONE

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Sulla base di questo 
scenario di mercato, 
New Coming propone 
una nuova soluzione 
di cappotto termico in 
grado di coniugare:

K8 B R I C K 
BLACK



K8 Brick Black
è un nuovo sistema a cappotto in polistirene espanso sintetizzato 
(EPS) additivato con grafite a prestazione migliorate, pre-rasato per 
l’isolamento termico a parete.

K8 Brick Black è Ideale nei casi 
di riqualificazione termica ed 
estetica di edifici esistenti, così 
come nella nuova edificazione.

L’adozione di K8 Brick Black, che 
soddisfa i requisiti richiesti dai CAM 
(Criteri Ambientali Minimi), permet-
te di accedere agli incentivi ed 
alle detrazioni fiscali previste dal 
Superbonus del Decreto Rilancio 
rendendo ancora più attrattivo l’in-
tervento di Isolamento Termico 
a Cappotto.

Il polistirene grafitato permette un isolamen-to a cappotto ottimale di qualsiasi edificio. 

I pannelli si presentano 
come elementi modu-
lari forniti di incastro 
M/F per una rapida posa 
in opera.

La finitura faccia a vista presenta una stampa 
tridimensionale già tinteggiata, in grado di 
valorizzare l´estetica dell´edificio oggetto di 
intervento. 

I mattoncini sono già rivestiti da una malta polimerica fibro-rinforzata: tale soluzione prerasata elimina il rischio di crepe da ritiro causate da gelate notturne e conferisce una finitura estetica autentica.

K8 Brick Black garantisce una coi-
bentazione omogenea dell’invo-
lucro edilizio e l’eliminazione dei 
ponti termici con una notevole ri-
duzione dei tempi di installazio-
ne rispetto al cappotto tradizionale.

I pannelli di K8 Brick Black sono dotati di 

guide per l’inserimento di tasselli se neces-

sari e di sormonti per garantire la copertura 

di questi elementi di ancoraggio senza dover 

applicare rasanti o stucchi.

VANTAGGI tecnici
• Incastro M/F per fissaggio dei pannelli 

semplice e predefinito. 
• Velocità di posa. 
• Riduzione di tagli e sfridi in cantiere.
• Ridotte dimensioni del pannello per 

agevolare la movimentazione in fase di 
montaggio e di trasporto.

• Riduzione incidenza della tassellatura
• Pannelli stampati quindi monolitici 

senza rischio di distacco tra 
mattoncino e pannello.

VANTAGGI ESTETICI
• Effetto faccia vista con risultato 

finale assimilabile a costruzione con 
mattoncini in terracotta.

• Posa senza fissaggi a vista.

VANTAGGI FUNZIONALI
• Resistente agli agenti atmosferici. 
• Lunga durabilità. 
• Possibilità di realizzare coibentazioni 

omogenee degli edifici.
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SIGILLANTE 
NEWLASTICK

COLLA POLICOL

SPATOLA DENTATAMATITA SEGHETTO

TRACCIATORELIVELLA ANGOLARE TRAPANO AVVITATORE

TAGLIERINO LIVELLA A BOLLE SEGA DA BANCO

METRO MISCELATORE TASSELLI

STRUMENTI PER LA POSA

1.

2. 4.

3.
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SCHEDA MONTAGGIO
Il Cappotto K8 Brick Black è un sistema collaudato che garantisce fasi di montaggio sem-
plici e veloci. Ogni pannello ha un peso ridotto di circa 7 kg/mq redendo agevole la movi-
mentazione in fase di montaggio e di trasporto.

linea prodotti per  
installazione

COMPONENTI
I pannelli di K8 Brick Black sono realizzati con:
• incastro M/F per una rapida posa in opera;
• mattoncini già rivestiti da una malta 

polimerica fibro-rinforzata.

Incollare i profili angolari di 
partenza in prossimità degli 
spigoli dell’edificio.

Posa in opera dei successivi 
pannelli.

Disporre il collante Policol 
sulla parete posteriore del 
pannello. Applicare il collan-
te Policol sulla parte della 
facciata interessata.
Incollare il pannello e fissar-
lo alla parete tramite fisher.

Risagomatura pannelli tra-
mite seghetto nei pressi di 
porte e finestre. Fissare gli 
elementi di finitura. Se ne-
cessario stuccare i giunti 
con il sigillante Newlastick 
e/o colla Policol.

I pannelli così realizzati 
diventano elementi mo-
nolitici senza rischio di 
distacco, distinguendosi 
da quanto giá presente sul 
mercato.

PEZZI SPECIALI
Profili decorativi e cornici in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) rivestite con malta polimerica 
fibro-rinforzata, per isolare, ristrutturare e deco-
rare contribuendo alla riduzione dei consumi di 
energia e delle emissioni.

ORNIE BLACK
Elemento in Polistirene Espanso (EPS) additivato con grafite 
a prestazioni migliorate, da applicare sull’intradosso delle fi-
nestre per eliminare i ponti termici.
Elimina dalle finestre ogni fonte di dispersione di calore valorizzando anche la loro fun-
zione estetica. Viene fornito pre-rasato con malta polimerica fibro-rinforzata, pronto per 
l’incollaggio e la successiva tinteggiatura.

BANCALE
Elemento in Polistirene Estruso (XPS) per la protezione e 
l’isolamento delle soglie in marmo: combatte l’umidità di 
risalita e la formazione dei ponti termici.
Utilizzato insieme alle Ornie, completa e protegge tutto il profilo delle finestre. Viene forni-
to pre-rasato con malta polimerica fibro-rinforzata, pronto per l’incollaggio e la successiva 
tinteggiatura.



ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE MECCANICHE METODO DI ANALISI VALORE

Sollecitazione a compressione al 10% di schiacciamento EN 826 ≥ 120 KPa

Resistenza a flessione EN 12089 ≥ 175 KPa

Stabilità dimensionali in condizioni normli di laboratorio EN 1603 ± 0,2%

Resistenza al taglio  EN 12090 ≥ 75 KPa

CARATTERISTICHE TERMICHE METODO DI ANALISI VALORE

Conducibilità termica  λD EN 12667 0,031 W/mK

Reazione al fuoco EN 13501-1 E

Fattore di resistenza alla diffusione di vapore EN 13163 μ 50

Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale EN 12087 WL (T) ≤5%

Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione parziale EN 12087 WL (P) ≤ 0,5 kg/m2

Permeabilità al vapore EN 13163 0,0125 Mg/(Pa.h.m)

Calore specifico EN 10456 1350 J/KgK

Sistema a cappotto New Coming modello K8 Brick Black composto da pannelli modulari termoisolanti in EPS 
(Polistirene espanso sintetizzato) rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di dimensione massi-
ma 525x1200x...mm, tipo EPS additivato con grafite a prestazione migliorate, resinati a mezzo malta polimerica 
fibro-rinforzata, dotata di guida per tasselli e forniti di incastri M/F su 2 o 4 lati, classe di reazione al fuoco Eu-
roclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,031 W/mK.

NEW COMING SRL
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info@newcoming.it | www.newcoming.it
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