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Comprimere con cura mediante frattazzo per far entrare in contatto continuo e completo il collante con 
il supporto. Tra lastra e lastra, sia in orizzontale, che in verticale, non devono esistere né vuoti, né diluizio-
ni di massa collante.
Controllare assiduamente, mediante staggia, la planarità del supporto.L'incollaggio delle lastre richiede 
una essiccazione di almeno 12 ore a seconda delle condizioni climatiche e atmosferiche.

Il taglio dei pannelli deve avvenire rispettando la perpendico-
larità delle facce e quindi è necessario utilizzare appositi attrez-
zi di taglio (tipo taglierina a filo caldo).

Per smussare i pannelli isolanti di zoccolatura EPS si può utiliz-
zare la taglierina a filo caldo eseguendo un taglio obliquo, 
secondo il grado di inclinazione desiderati. Quando i pannelli 
isolanti di zoccolatura sono applicati controterra, devono 
essere tagliati obliqui di 45° nella parte inferiore per facilitare 
l'applicazione della rasatura armata e della successiva imper-
meabilizzazione che dovrà raccordarsi con l'isolamento peri-
metrale o con l'impermeabilizzazione della muratura esistente.

N.B. Controllare assiduamente, mediante 
staggia, la planarità del supporto.
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I bordi delle lastre non devono coincidere con le fughe determinate da un cambio di materiale nel 
supporto e nei raccordi di muratura (es. rappezzi);  ciò vale anche nei casi di modifica dello spessore 
della muratura o di crepe inattive. In questi casi è necessario rispettare una sovrapposizione delle lastre 
isolanti di almeno 10 cm.

Le fughe di movimento dell’edificio (giunti di dilatazione) devono 
essere rispettate e protette con idonei profili copri-giunto (fig.)

I rivestimenti isolanti di elementi sporgenti quali per esempio 
cassonetti per avvolgibili o lati di testa di solai vanno eseguiti 
possibilmente senza giunzioni tra i pannelli. 
A tal fine si deve ricavare nella parte posteriore del pannello una 
cavità corrispondente alla sporgenza, tenendo presente che lo 
spessore totale del pannello risultante deve comunque essere 
almeno 3 cm e comunque maggiore di un terzo dello spessore 
originale.
In caso di isolamento di imbotti di finestre e porte (spallette, volti-
ni) i pannelli isolanti sulla superficie della facciata devono spor-
gere oltre il bordo grezzo dell’apertura in modo tale che, dopo 
aver atteso l’indurimento del collante, si possano applicare a 
pressione le fasce.

In caso di isolamento di soffitti, le lastre isolanti della facciata devono arrivare oltre il bordo grezzo infe-
riore. Dopo l’essiccazione del collante, vengono applicate le lastre del soffitto: solo allora sarà possibile 
tagliare la parte eccedente delle lastre isolanti di facciata.  
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Legenda dei supporti: 
A – Calcestruzzo pieno 
B -  Mattone pieno 
C – Mattone forato
D – Calcestruzzo alleggerito
E – Calcestruzzo cellulare

L tassello (mm) = S isolante + S adesivo + S intonaco + P ronf.  A ncoraggio

SOLUZIONE A FILO SOLUZIONE AD INCASSO Es. di copritassello

La tassellatura può essere eseguita a collante fresco verificando di continuo la planarità ed il perfetto 
accostamento delle lastre isolanti, solo nei seguenti casi:
 - pannelli in lana di roccia o sughero
 - supporti irregolari
 - forte sviluppo in altezza della superficie (h minima   > 8 mt)

Nella scelta della lunghezza del tassello, si considera lo spessore della lastra isolante,della colla e 
dell’eventuale intonaco oltre alla profondità minima di ancoraggio del tassello. 

La profondità minima di ancoraggio è specifica per ogni tipo di tassello e viene di norma specificata dal 
produttore .
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INCOLLAGGIO DELLE LASTRE ISOLANTI

Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l‘alto sfalsate una sull‘altra e completamente 
accostate . La sfalsatura dei giunti verticali deve essere di almeno 25 cm.

Assicurarsi di eseguire una posa regolare e planare. Non devono esservi fughe visibili. Le fughe even-
tualmente visibili devono essere riempite con isolante dello stesso tipo. La malta collante non deve mai 
essere presente nelle fughe tra le lastre.

Utilizzare per la posa esclusivamente lastre integre. Sono ammessi elementi di compensazione con 
larghezza   > 150 mm dello stesso materiale isolante, ma devono essere applicati solamente sulle super-
fici piane e non sugli spigoli dell‘edificio. In questi punti è possibile utilizzare solamente lastre intere o 
dimezzate sfalsate tra loro.

In caso di pioggia durante la posa, sono da evitare infiltrazioni d’acqua al di sotto dello strato isolante.
In corrispondenza degli spigoli i pannelli devono essere alternati in modo da garantire un assorbimento 
delle tensioni. Porre particolare attenzione a non utilizzare collante in corrispondenza delle teste dei 
pannelli.

NOTA: le fughe dovute alle tolleranze (di misura o di applicazione) superiori a 2 mm vanno riempite 
in tutto lo spessore con strisce di materiale isolante, oppure con una idonea schiuma isolante a bassa 
densità.

N.B.  Quando si tagliano gli elementi di compensazione è necessario rispetta-
re la perpendicolarità e quindi utilizzare a questo scopo solo utensili idonei 
(es. attrezzi per il taglio di schiume rigide, sistemi a filo caldo, ...). 
Non utilizzare lastre danneggiate (es. con bordi o angoli rotti o scheggiati). 
Il taglio delle lastre che sporgono dagli spigoli deve avvenire solo una volta 
essiccata la colla (di norma dopo circa 2-3 giorni, rispettare le indicazioni del 
produttore). I bordi delle  lastre non devono sporgere dagli spigoli dei contor-
ni delle aperture (porte e finestre).
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min. 25/30 cm
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Al termine della posa e dell’allineamento dei pannelli, per contenere i carichi del vento in facciata, si 
procede con la tassellatura. In condizioni normali è utile attendere un tempo superiore ai 2 giorni per un 
sufficiente indurimento del collante al fine di evitare che i pannelli si spostino con le sollecitazioni 
dovute al fissaggio.
Si ricorda che la tassellatura non sostituisce l’incollaggio ma integra il fissaggio dei pannelli alla muratu-
ra; inoltre è sempre obbligatoria nel caso di interventi su vecchie costruzioni e superfici intonacate.
Lo schema di tassellatura potrà variare in funzione della topografia del territorio, della velocità del vento 
e dell’altezza dell’edificio.
Prima dell’inizio dei lavori è importante assicurarsi che i tasselli siano idonei al supporto, facendo riferi-
mento a quanto riportato nella scheda tecnica del produttore.

FISSAGGIO CON TASSELLATURA

 

 
 

A   

B    

A

B

Se il supporto non può essere classificato chiaramente 
devono essere eseguite delle prove di tenuta allo strappo in 
cantiere, il perno/chiodo del tassello viene quindi inserito a 
percussione o ad avvitamento ed estratto con dinamometro 
misurando la forza necessaria.

Dopo il fissaggio vanno rimossi 
i tasselli che non hanno tenuta 
sul supporto, va inserito quindi 
un nuovo tassello non utiliz-
zando lo stesso foro; i fori non 
più in uso vanno quindi riempi-
ti con isolante o schiuma poliu-
retanica idonea (schiuma a 
bassa espansione).

 

Facendo riferimento alle 
normative vigenti, scegliere il 
tassello opportuno in funzione 
del supporto e procedere alla 
foratura con o senza rotoper-
cussione.
 

modalità a percussione
per supporti di calcestruzzo o laterizio pieno

foratura ad avvitamento 
per supporti in laterizio forato
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 Aggiungere a ogni confezione di collante LEGANCEM V1 il quantitati-
vo di cemento in polvere tipo CEM II/A-LL 32,5 R (PORTLAND 32,5) 
indicato dal produttore del sistema, senza alcuna aggiunta di acqua.
Miscelare meccanicamente per circa 2-3 minuti in modo da ottenere 
una massa omogenea, senza formare grumi, né inglobare aria. 
Lasciare la massa preparata a riposo, secondo le indicazioni. 

Conservare le lastre di polistirolo e gli altri componenti del sistema al riparo dall'azione diretta del sole, 
pioggia e nebbia; collanti, primer e finiture devono essere riparate anche dal gelo.
Occorre inoltre assicurarsi che il supporto murario sia asciutto. Le condizioni limite ambientali indicate 
dal beneficiario per l’effettuabilità della posa sono comprese nell’intervallo 3 – 35° C di temperatura, 
con un massimo dell’80% di U.R.
Predisporre idonea protezione provvisoria per riparare da infiltrazioni di pioggia il bordo superiore del 
"cappotto" in fase di esecuzione.
E’ inoltre indispensabile procedere alla pulizia del supporto ed alla verifica dell’assenza di fenomeni di 
ammaloramento generale o localizzato; asportare o consolidare pitturazioni od intonaci esistenti non 
in grado di garantire una buona adesione nel tempo. Riempire inoltre con la stessa malta cementizia 
eventuali fessure passanti superiori ai 2 mm.

In alternativa , l’intonaco di fondo in polvere LEGANKOL V2 invece deve essere miscelato esclusivamen-
te con acqua pulita e fresca secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica.

PREPARAZIONE DELL’INTONACO DI FONDO
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NOTA
Non applicare con temperature dell'aria, 
del supporto e dei prodotti inferiori a + 5°C 
o superiori a + 30°C, né con vento forte, né 
sotto l'azione diretta di sole o pioggia

30°

5°
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Qualora non si desideri utilizzare il profilo di partenza o venga richiesta una protezione termica continua 
che comprenda anche zone sottostanti il piano di calpestio, è possibile utilizzare lastre isolanti in polisti-
rolo estruso XPS rispondente alla normativa UNI EN 13164 o polistirolo espanso a basso assorbimento 
d’acqua che risponde alla normativa UNI EN 13163.

Legenda
1. Struttura della parete

2.  Collante
3.  Pannelli isolanti (EPS/ PU/MW)
4.  Rasatura armata
5.  Primer (dipendente dal Sistema)
6.  Rivestimento di fi nitura a intonaco
7.  Fissaggio del Sistema ( rondella/ a  fi lo)
8.  Profilo di partenza (metallico)
9.  Nastro di guarnizione  precomp r esso
10.  Pannello di zoccolatura appartenente al Sistema (XPS) 
 (isolamento perimetrale in XPS)

11.  Impermeabilizzazione esistente della str uttura

ETICS

Zona esposta a pioggia battente
almeno 300 mm

Dettaglio

Scala 1:2

UTILIZZO DI PANNELLI PER ZOCCOLATURA



vitalverniciVITALTHERM® - Sistema di isolamento termico a cappotto

VITALTHERMVITALTHERM®VITALTHERMVITALTHERM®

 

 

Prima della posa in opera dei pannelli è necessario determinare l’altezza della zoccolatura. 
Per la partenza è possibile utilizzare i seguenti metodi:

- METODO CON UTILIZZO DEI PROFILI DI PARTENZA

- METODO MEDIANTE UTILIZZO DI PANNELLI PER ZOCCOLATURA

I profili di partenza sono muniti di gocciolatoio e vengono posizionati sotto la prima soletta interessata 
dall'isolamento. 

Devono essere allineati in bolla e fissati con appositi tasselli ad interasse di 20 - 30 cm.

 PARTENZA

NOTA
Tra gli angoli è necessario realizzare un 
raccordo tra profili di partenza, sagomando 
in maniera opportuna il profilo oppure instal-
lando profili ad angolo predefiniti

NOTA
Tra ciascun profilo è consigliato l’utilizzo di 
opportuni distanziatori al fine di compensare 
eventuali irregolarità
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METODO A CORDOLO PERIMETRALE E PUNTI

METODO A TUTTA SUPERFICIE

Questo metodo è utilizzato quando il supporto non è planare e presenta delle irregolarità che non supe-
rino comunque 1,0 - 1,5 cm. Realizzare un bordo di colla (cordolo) e due o tre punti di incollaggio al 
centro della lastra in modo che premendo la lastra isolante sul fondo e rispettando le tolleranze ammis-
sibili per il supporto si abbia una copertura minima di collante del 40 % (secondo le prescrizioni stati-
che).

La colla può essere applicata sulla lastra isolante con una spatola dentata (con dentatura variabile in 
base alla regolarità del supporto) ad eccezione di una zona di circa 2 cm lungo i bordi del pannello 
stesso per evitare lo sbordamento del collante che potrebbe in seguito causare un ponte termico.
Questo sistema di incollaggio è possibile solo nel caso di supporti con sufficiente planarità.

N.B. 
Indipendentemente dalla modalità di incollaggio si deve porre particolare attenzione nell’evitare l’applicazione di 
adesivo sul bordo dei pannelli, perchè questo potrebbe determinare dei problemi (formazione di ponte termico) a 
causa dell’insufficiente accostamento dei pannelli stessi. 



*Per edifici oltre i 35 m di altezza è necessario valutare il numero di tasselli caso per caso

Zona 
ventosa

Carico 
utile 
tassello 
kN

EDIFICIO ISOLATO (EURO -
CODICE II)

CONT. URBANO APERTO 
(EUROCODICE III)

ALTEZZA EDIFICIO ALTEZZA EDIFICIO
FINO A 
10 m

FINO A 
22 m

FINO A 
35 m*

FINO A 
10 m

FINO A 
22 m

FINO A 
35 m*

1-2-3 0,20 6-6 6-6 6-8 6-6 6-6 6-8
0,15 6-6 8-8 8-10 6-6 6-8 8-8

4-5-6-7 0,20 6-6 6-8 6-8 6-6 6-6 6-8
0,15 6-8 8-8 8-10 6-6 8-8 8-10

8-9 0,20 6-8 8-8 8-10 6-6 8-8 8-10
0,15 8-8 10-12 10-12 6-8 8-10 10-12

L’altezza dell’edificio, l’orientamento, i materiali costruttivi e il tipo di materiale isolante, influiscono sulla 
quantità dei tasselli da utilizzare. Il numero dei tasselli da applicare sulla superficie dell‘edificio e in corri-
spondenza delle zone perimetrali è riportato nella tabella seguente in funzione di:  

Note sulla tabella:
- I calcoli sul carico del vento sono stati eseguiti secondo eurocodice UNI EN 1991-2-4, con coefficiente di pressione Cp=0,9 
sugli angoli e Cp=0,7 sulla superficie delle facciate

- Per quanto riguarda la resistenza allo strappo dei tasselli, qualora essa sia determinata dalla perforazione del pannello 
isolante (pull-through) si è preso come riferimento un  isolante con resistenza 0,5 kN al centro del pannello e 0,35 in 
corrispondenza delle fughe tra i pannelli. 

- Nella tabella in ogni casella il primo numero si riferisce al numero di tasselli nella parte corrente della facciata, il secondo 
numero al numero di tasselli nella zona perimetrale (angoli). 

Definizione delle categorie topografiche da eurocodice EN 1991-2-4:
- Eurocodice II: area con vegetazione bassa come erba o ostacoli isolati (alberi, case) con una distanza pari ad almeno 20 volte 
l’altezza degli ostacoli 

- Eurocodice III: area con una copertura regolare di vegetazione o edifici con ostacoli e con una distanza pari ad almeno 20 
volte l’altezza degli ostacoli (villaggi, terreni suburbani, foresta permanente)

- Eurocodice IV: area in cui almeno il 15% della superficie è coperta da abitazioni e la loro altezza media è superiore ai 15 
metri

TABELLA 3
Nella tabella di seguito vengono riportati in maniera indicativa il numero di tasselli/m con carico utile 
0,20 kN e 0,15 kN , per le zone correnti e perimetrali della facciata. 
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QUANTITÀ DI TASSELLI DA USARE

Altezza dell’edificio
Velocità specifica del vento
Topografia del luogo



-

Tabella A4: Valori dei parametri vb, o, a0, Ka (D.M. 14/01/08)

sono parametri forniti nel D.M. 
14/01/08 e legati alla regione 
in cui sorge la costruzione in 
esame, in funzione delle zone 
definite nella figura.

e l’altitudine sul livello del mare 
(in m) del sito ove sorge la co -
struzione.

Isola di
Maddalena

Per altezze  degli edifici > 50 m e per altitudini > 1500 m s.l.m. possono essere previsti 
fissaggi integrativi a quelli minimi proposti

descrizione V b.O (m/s) a o (m) K a (l/s)

1
Valle d’ Aosta, Piemonte,Lombardia, Trentino Alto Adi-
ge, Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provin -

cia di Trieste), Veneto 
25 1000 0,010

2 Emilia Romagna 25 750 0,015

3
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la pro -
vincia di Reggio Calabria) 

27 500 0,020

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0,020

5 Sardegna (zona a oriente della retta congiungente 
capo Teulada con Isola di Maddalena) 28 750 0,015

6 Sardegna (zona a occidente della retta congiungente 
capo Teulada con Isola di Maddalena) 28 500 0,020

7 Liguria 28 100 0,015
8 Provincia di Trieste 30 1500 0,010

9 Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna ) e mare 
aperto 31 500 0,020

Capo Teulada

Vb  è data dall’espressione (D.M. 14/01/08)

vb = v b,0                         per a s ≤ a 0 

vb = v b,0  + ka (a s – a 0)         per a0 < a s ≤ 1500m

dove:

vb,0 , a 0, k a

as 

1

2

3

5

6

4

7

8

9

9

4

Mappa delle zone in cui è diviso il territorio italiano

vitalverniciVITALTHERM® - Sistema di isolamento termico a cappotto

VITALTHERMVITALTHERM®VITALTHERMVITALTHERM®

VITALTHERM® - Sistema di isolamento termico a cappotto



-

SCHEMI DI TASSELLATURA

Esempio di schema a tassellatura a “T”

SPIGOLO SPIGOLO

-vitalverniciVITALTHERM® - Sistema di isolamento termico a cappotto
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La scelta del numero di tasselli e dello schema da impiegare è dettata dal tipo di materiale isolante, 
dall’altezza dell’edificio, dall’orientamento e dalla posizione sulla parete. Poichè, in prossimità degli 
spigoli e dei perimetrali, l’azione dei venti e le tensioni della facciate sono più elevate  rispetto al centro, 
è opportuno in queste zone aumentare il numero di tasselli al m². Su polistirolo, sughero e poliuretano 
è consigliato uno schema di tassellatura a ”T”. 



Schema A

Schema B

: Tassellatura per EPS, ICB e PU per pareti di altezza inferiore ai 4mt.

: Tassellatura per EPS, ICB e PU per pareti di altezza inferiore agli 8mt.

Altezza struttura Spigolo Zona centrale riferimento schema

< 4 mt    4 chiodi al m 2 / schema A

< 8 mt       6 chiodi al m 2   4 chiodi al m 2   schema B

< 20 mt  8 chiodi al m 2    6 chiodi al m 2   schema C

> 20 mt      8 chiodi al m 2   8 chiodi al m 2  schema D

-vitalvernici-
-
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Schema C : Tassellatura per EPS, ICB e PU per pareti di altezza inferiore ai 20mt.

Schema D : Tassellatura per EPS, ICB e PU per pareti di altezza superiore ai 20mt.
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Per quanto riguarda i pannelli in lana minerale - MW invece i tasselli vanno sempre applicati seguendo lo schema a W, questo per evitare il 
possibile sfondamento dello spigolo del materiale isolante.
Nonostante questi accorgimenti è comunque obbligatorio l’utilizzo di appositi accessori al fine di garantire una maggiore superficie di 
contatto tra il tassello e la lana minerale.



Schema E : Tassellatura per lana di roccia (MW) per pareti di altezza inferiore agli 8mt.

Schema F : Tassellatura per lana di roccia (MW) per pareti di altezza superiore agli 8mt.

Esempio di schema a tassellatura a “W”

vitalverniciVITALTHERM® - Sistema di isolamento termico a cappotto

VITALTHERMVITALTHERM®VITALTHERMVITALTHERM®

 

 



 

POSIZIONAMENTO DEI RINFORZI IN FACCIATA
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PARASPIGOLI E RINFORZI

Ad avvenuta asciugatura del collante è possibile procedere con l’applicazione dei paraspigoli su tutti gli 
spigoli dell’edificio, sia sporgenti che rientranti, applicando uno strato di collante sulle zone interessate 
e procedendo con l’affogamento della rete. I paraspigoli non devono essere fissati con chiodi, tasselli o 
altri materiali adesivi; si deve pertanto applicare l‘intonaco di fondo nella larghezza del fianco di rete 
previsto in modo da poter annegare il profilo dello spigolo e il fianco della rete. Il raccordo con la rete di 
armatura deve presentare una sovrapposizione di almeno 10 cm.  

Dettaglio angolari

L’esecuzione degli angoli con gocciolatoio (area di transi-
zione tra facciata e solaio) avviene secondo quanto 
rappresentato nella figura . 
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Prima di procedere alla rasatura dell’intera superficie, in corrispondenza di tutte le aperture (finestre o 
porte) posizionare sugli spigoli in senso obliquo a 45° delle fasce di rete in fibra  di vetro antialcali di 
dimensioni 25x50 cm, fissate con l’adesivo utilizzato per l’incollaggio con il fine di aumentare così la 
resistenza alle sollecitazioni di questi punti critici della struttura . 

POSIZIONAMENTO DEI RINFORZI SUGLI ANGOLI

Tale operazione può essere eseguita anche sugli angoli interni delle aperture, inoltre è consentito l’uso 
di reti pronte presagomate.   
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1
Effetto “materasso”.
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La funzione principale dei tasselli non è di assorbire gli sforzi di adesione o di portanza dei pannelli ma 
di permettere una stabilità dell’adesione nel tempo che potrebbe essere compromessa da una non 
corretta preparazione del supporto e da sollecitazioni del vento. 
Il collante è utilizzato per contrastare forze parallele al supporto mentre il tassello lavora nel contrastare 
forze perpendicolari al supporto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni circa quanti-
tà e modalità di tassellatura può non contrastare 
variazioni dimensionali delle lastre e conseguen-
temente comportare dei difetti estetici e funzio-
nali (effetto “materasso” fig.1)       



ESECUZIONE DELLA RASATURA ARMATA

Al fine di garantire che i pannelli isolanti mantengano le stesse proprietà isolanti dichiarate dal produt-
tore, è importante procedere quanto prima con il rivestimento dell’isolante per evitare il contatto con 
acqua o l’esposizione prolungata ai raggi UV.  Una volta miscelato il collante, seguendo le indicazioni del 
produttore riportate in scheda tecnica, si stende uno strato in modo uniforme sulla superficie con l’ausi-
lio di una spatola metallica dentata. Nell’intonaco di fondo appena applicato si inserisce la rete in fibra 
di vetro dall‘alto verso il basso .

Se non si ha il completo affogamento della rete, applicare un ulteriore quantitativo di materiale sopra di 
essa lavorando bagnato su bagnato. Ad essiccazione avvenuta del primo strato di collante dopo almeno 
24 ore, si applicherà un ulteriore strato adesivo coprendo totalmente la rete di armatura che non dovrà 
essere più visibile. Lo spessore minimo totale della rasatura e il posizionamento della rete d’armatura 
sono riportati nella tabella sottostante.
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VITALTHERMVITALTHERM®VITALTHERMVITALTHERM®

PARASPIGOLO SORMONTO RETE 10 cm

Tipo di isolamento spessore nomi-
nale (mm)

Spessore 
minimo  

(mm)

Spessore 
medio 
(mm)1 

posizionamento 
della rete 

EPS 3 2 ≥ 2,5 centrale

EPS + additivo atermano 3 2 ≥ 2,5 centrale

lana di roccia 5 4 ≥ 4,5 Terza parte esterna

sughero 5 4 ≥ 4,5 Terza parte esterna

poliuretano 5 4 ≥ 4,5 Terza parte esterna
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FINITURA E TINTA

APPLICAZIONE DELLA FINITURA

SCELTA DELLA TINTA

INDICAZIONI D’UTILIZZO

Attendere la completa asciugatura e maturazione del rasante, che in condizioni ottimali avviene in circa 
10 giorni, assicurarsi che non siano presenti macchie di umidità  superficiali. Utilizzare quindi sulle 
superfici rasate, un fissativo murale idrodiluibile ed attendere quanto previsto da scheda tecnica.
Eseguire la finitura a spessore utilizzando tassativamente prodotti additivati antimuffa e antialga, la 
finitura può essere acrilica, acril-silossanica, o ai silicati seguendo le indicazioni della tabella sottostante 
che prende in considerazione i materiali isolanti utilizzati.   

Per limitare eccessive sollecitazioni meccaniche dovute al surriscaldamento della superficie per irrag-
giamento solare  si consiglia di utilizzare tonalità di colore con indice di riflessione (Y) superiore a 20. 
L’indice di riflessione è un valore indicante la percentuale di luce riflessa da una superficie.

Si procede con la stesura del materiale utilizzando la spatola dentata ai fini di garantire una distribuzio-
ne omogenea della finitura sull’intera superficie, si procede con l’asportazione del materiale in eccesso 
ed infine, prima che il prodotto cominci a filmare superficialmente, si procede alla rifinitura con il 
frattazzo in plastica grazie alla quale si ottiene l’effetto desiderato. 
Nel sistema a cappotto è consigliato l’utilizzo di prodotti plastici a spessore per il rivestimento finale.    

Al fine di ottenere una finitura il più uniforme possibile è necessario rispettare alcune 
accortezze in fase di posa come: 

- Prima dell’utilizzo mescolare meccanicamente il prodotto
- Utilizzare vasi appartenenti allo stesso lotto di produzione “da spigolo a spigolo” al 
fine di evitare possibili difformità di colore e grana dovute all’attività produttiva.

- Programmare le attività di posa in maniera tale da lavorare “fresco su fresco” nelle 
zone di giuntura tra due superfici attigue.

- Nel caso si formino visibili giunture è possibile nebulizzare dell’acqua sulla zona 
interessata per ravvivare e uniformare il prodotto.

- Nel caso di forte soleggiamento predisporre se possibile dei teli ombreggianti, o 
programmare il lavoro in maniera tale da lavorare su facciate non direttamente espo-
ste ai raggi solari.

- Evitare di utilizzare frattazzi in metallo per la rifinitura finale dell’intonachino (SPATO-
LATO), su tinte chiare potrebbe causare alonature e annerimenti superficiali.

- Rispettare le indicazioni di posa riportate nella scheda tecnica del prodotto
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GENERAL PART 

Nome commerciale VITALTHERM 
  

Famiglia di prodotto a cui il prodotto 
appartiene 

Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno di 
facciata con intonaco su EPS destinato all’isolamento 
termico esterno delle murature degli edifici 

  
Produttore 
 
 

VITALVERNICI S.r.l. 
Viale Francesco de Blasio, 11-13 - Z.I.  
I - 70132 Bari 

  
Impianto/i di produzione VITALVERNICI S.r.l. 
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I - 70132 Bari 
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