PARTICOLARE COPERTURA scala 1:10

INTONACO TERMOISOLANTE PER ESTERNI
Realizzato mediante:
- Rinzaffo di aggrappo, traspirante, deumidificante, realizzato con lo
specifico preparato a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e leganti
idraulici insensibili ai sali solfati, a cui dovrà essere aggiunta solo
l’acqua d’impasto, tipo UNTERSANA, conforme alla direttiva CEE
89/106, o di altro prodotto di pari o superiori caratteristiche;
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-Intonaco termoisolante (cappotto minerale), traspirante,
deumidificante, di densità media pari a 540 kg/m3, realizzato con lo
specifico preparato traspirante a base di calce idraulica NHL 3,5,
perlite espansa, farine di sughero e fibre naturali, a cui dovrà essere
aggiunta solo l’acqua d’impasto, tipo SANAWARME, conforme alla
direttiva CEE 89/106, Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0,35
kgh^0,5/m2, Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1015-19): μ 9,
Conduttività termica (EN 1745): 0,055 W/mK, o di altro prodotto di
pari o superiori caratteristiche;
- Finitura dell’fintonaco termoisolante, mediante rasatura con lo
specifico preparato, traspirante, deumidificante a base di calce
idraulica, a cui dovrà essere aggiunta solo l’facqua d’fimpasto, tipo
SANASTOF, conforme alla direttiva CEE 89/106, o di altro prodotto di
pari o superiori caratteristiche, applicato a cazzuola, frattazzo, spatola,
intonacatrice. Nello strato della finitura sarà interposta (“gannegata”h)
la rete in fibra di vetro alcali-resistente, utilizzando, possibilmente, una
spatola metallica liscia, al fine di poterla “schiacciare” nel rasante.

ESTERNO

Grondaia preverniciata

Spessore muratura

7- Stesura del fissativo e pittura

6- Posa della rete autoadesiva e dello
stucco in corrispondenza dei giunti e dei
punti di fissaggio

5- Tassellatura

4- Incollaggio dei pannelli alla parete

3- Siliconatura dei giunti e dei punti di
connessione

2- Taglio pannello di altezza pari all'altezza
della stanza meno 1cm e distribuzione
del collanteù

1- Eventuale preparazione della parete e
tracciatura perimetro;

FASI DI POSA

SEZIONE MURATURA PERIMETRALE IN CORRISPONDENZA PROSPETTO SU PIAZZA UMBERTO I

SCHEMI DI POSA PANNELLI

PARTICOLARE COIBENTAZIONE PARETE scala 1:10
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Coppi

Spessore muratura

Posa mediante tassellatura

Lastra monostrato ondulata a base di fibre organiche bitumate
Pannello OSB spessore 19 mm
Listelli in legno d'abete 4x6 cm/60 cm
n.2 Pannelli in lana di vetro s= 60 mm (S tot.= 120 mm)
Membrana freno al vapore s= 0,2 mm
Tavole di abete esistente (da revisionare)

Arcareccio esistente
Capriata esistente

Manto Isolante minerale s=60 mm (tipo Isover T-70 Roll)

ESTERNO

SEZIONE MURATURA PERIMETRALE

"Volta incannucciata" esistente

RIVESTIMENTO INTERNO
in Pannelli TIPO STIFERITE RP
costituito dall’Isolante Termico in
schiuma polyiso espansa rigida
(PIR) di spessore 50 mm, con
rivestimento gas impermeabile
multistrato, su entrambe le facce, e
su una superficie da lastra di
cartongesso da 11.5 mm o in
alternativa 9.5 mm, avente:
Caratteristiche e prestazioni RP:
Reazione al fuoco: B s1 d0 (EN
13501-1, EN 11925-2, EN 13823)
Caratteristiche e prestazioni strato
isolante:
Conducibilità termica dichiarata:
λD= 0,022 W/mK (EN 13165
Annessi A e C)
Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo: μ > 89900 (EN
12086)
INTERNO

- Spolverare e trattare la parete
con apposito primer/fissativo
per evitare eventuali distacchi
dovuti a polvere e/o allo
sfogliamento di strati di pittura
- In caso di distacchi di intonaco o
avvallamenti presenti a parete
di profondità superiore ai 20
mm provvedere al rinzaffo con
malta al fine di pareggiare la
superficie della parete
- Eventuali disomogeneità della
planarità della parete sono
tollerate fino ad un massimo di
circa 10 mm

Posa mediante incollaggio
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INTERNO

Pavimento in resina
poliuretanica

150mm

8mm

150mm

Solaio esistente

spianata di malta di livellamento 20 mm

pannello di isolamento

Guaina corrugata

Massetto di finitura radiante fibrorinforzato Smed= 4 cm

Giunto di dilatazione
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RIVESTIMENTO INTERNO
in Pannelli TIPO STIFERITE RP
costituito dall’Isolante Termico in
schiuma polyiso espansa rigida
(PIR) di spessore 70 mm, con
rivestimento gas impermeabile
multistrato, su entrambe le facce, e
su una superficie da lastra di
cartongesso da 12.5 mm o in
alternativa 9.5 mm, avente:
Caratteristiche e prestazioni RP:
Reazione al fuoco: B s1 d0 (EN
13501-1, EN 11925-2, EN 13823)
Caratteristiche e prestazioni strato
isolante:
Conducibilità termica dichiarata:
λD= 0,022 W/mK (EN 13165
Annessi A e C)
Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo: μ > 89900 (EN
12086)

Stratigrafia
1- Intonaco esterno
2- Muratura
3- Intonaco interno
4- Collante
5- Pannello di coibentazione s= 70/60 mm
6- Silicone
7- Tasselli
8- Stucco e reti
9- Primer e pittura di finitura
Il numero dei tasselli di fissaggio dovrà essere valutato in
funzione della natura e delle condizioni del supporto e di
eventuali carichi applicabili al cartongesso

Accessori tipo per la posa
Collante gessoso o cementizio, silicone, reti, angolari,
stucco, primer, pittura, eventuali tasselli e viti
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