ISOLANTi
sistema a cappotto

WOOL SISTEM

DECORAZIONE
FACCIATE
ISOLAMENTO
TERMICO

SISTEMA A CAPPOTTO
CICLO COMPLETO
COMPOSIZIONE:

DESCRIZIONE
L’isolamento termico in lana di roccia permette di integrare in
modo ottimale i concetti di sicurezza, risparmio energetico e
tutela dell’ambiente: è sicuro perchè completamente
incombustibile, è isolante poichè caratterizzato da bassa
trasmittanza termica, è ecologico perchè totalmente naturale
e privo di additivi e resine sintetiche. Il ciclo inoltre è
caratterizzato da un’ottima permeabilità al vapore acqueo ed
eccellente traspirabilità, è ideale per ristrutturazioni e nuove
costruzioni, in ambienti esterni e interni, è incombustibile,
estremamente resistente agli urti e impermeabile.

1 CRF
2 Pannello in Lana di roccia certificato CAM
3 SIGAFIX CN PLUS tassello a percussione.
4 CRF rasante cementizio
ANGOLARE IN PVC CON RETE
5 RETE 160
6 CRF collante cementizio
7 AMEPRIM EXTERIOR primer acrilico tinteggiabile
8 A-SILOX rivestimento colorato in pasta acril-silossanica
alternativa SILOX-1

Di seguito riportate le schede tecniche dei prodotti che
compongono il cappotto WOOL SYSTEM ciclo completo
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MALTE/RASANTI

CRF
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MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE FIBRATA
ALLEGGERITA PER L’INCOLLAGGIO E LA RASATURA
DESCRIZIONE

PREPARAZIONE DELLA MALTA

Malta cementizia monocomponente fibrata per l’incollaggio e la
rasatura di pannelli termoisolanti, per sistemi di protezione termica e
per rasature armate conforme ai requisiti ETA004, facente parte dei
sistemi NUOVASIGATHERM. E’ formulata a base di cemento
Portland, sabbie quarzifere a granulometria controllata, additivi e
fibre sintetiche. E’ caratterizzato da una buona adesione al supporto,
buona resistenza meccanica ed ottima flessibilità.

CRF si miscela mediante mescolatore o trapano a basso numero di giri
munito di frusta, con circa 6 litri di acqua potabile ogni sacco da 25
kg di prodotto, fino ad ottenere un impasto cremoso, omogeneo e
privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per alcuni minuti, rimescolare brevemente ed iniziare le operazioni. La malta adesiva ottenuta è
utilizzabile per circa 4 ore.

APPLICAZIONE
CAMPI DI APPLICAZIONE
Incollaggio e rasatura di sistemi di protezione termica integrale,
rasature armate e non armate (cat. d’impiego II sec. ETAG 004),
preparazione del supporto per il ripristino della planarità prima
dell’esecuzione di sistemi di isolamento termico a cappotto (eccetto
calcestruzzo strutturale per il quale è necessario l’utilizzo di malte
della Linea Ripristino NUOVASIGA. Ottima adesione su polistirene
espanso ed estruso senza pelle.e nelle opere soggette ad elevata
sollecitazione meccanica (es. zoccolature, edifici pubblici e scolastici,
facciate esposte a grandine, ecc.).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di iniziare le operazioni di posa assicurarsi che il supporto sia
asciutto, non gelato, maturo, solido e consistente, sufficientemente
planare, privo di olii, grassi, polvere, parti distaccate, pitture e sporco
in genere (es. fuliggine, alghe, efflorescenze, disarmanti, distaccanti,
ecc).
Il supporto deve presentare una resistenza allo strappo di almeno
0,25 N/mm².
Rimuovere eventuali film di materiali distaccanti, le superfici friabili o
con tendenza allo sfarinamento vanno consolidate con fissativo
oppure vanno rimosse e ripristinate con idoneo prodotto/ciclo.
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Incollaggio di lastre isolanti su supporto planare: applicare il
prodotto sul retro del pannello a superficie piena, mediante spatola
dentata da 8 o 10 mm, avendo cura di non spalmare il collante nello
spessore dell’isolante.
Incollaggio di lastre isolanti su supporto non planare: applicare un
cordolo chiuso ed uniforme di adesivo sul perimetro del pannello ed
aggiungere 3 punti centrali.
In entrambi i casi accertarsi che il collante ricopra il pannello in
misura superiore al 40% della superficie dell’isolante.
Posizionare l’apposito PROFILO DI PARTENZA e successivamente
posizionare le lastre isolanti, con il lato lungo posto in orizzontale,
dal basso verso l’alto, avendo cura di sfalsare le fughe verticali a
metà o almeno a ¼ del pannello, di incrociare le lastre in
corrispondenza degli angoli e di fare aderire bene le lastre tra loro.
Il fissaggio supplementare delle lastre tramite tassellatura, se
prevista, dovrà avvenire dopo circa due giorni dalla posa del
pannello, comunque non prima del completo indurimento ed
asciugatura della malta.
Rasatura: applicare il rasante sull’intera superficie del supporto
mediante spatola dentata da 10 mm, stendere NUOVASIGA THERM
RETE 160 (rete in fibra di vetro altamente resistente agli alcali,
grammatura minima 160 gr/mq, certificata ETA) in verticale,
sormontandola di almeno 10 cm in corrispondenza dei giunti, ed
annegarla all’interno dello strato rasante sottostante mediante
spatola metallica liscia. Ad asciugatura superficiale avvenuta,
stendere un secondo strato di rasante mediante spatola dentata da 8
mm e lisciare con spatola metallica liscia. In corrispondenza di
finestre ed aperture è consigliabile aggiungere apposito elemento o
striscia di rete posta a 45°.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO
GRANULOMETRIA

0.00÷0.06/0.00÷0.8/0.00÷1.2 mm
1.5 kg/m²*(per ogni mm di spessore applicato)

CONSUMO*

25kg/cf

IMBALLAGGIO
CONSERVAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperaturacompresa tra +5 °C e
+30 °C . Proteggere da calore e luce solare.

*Il consumo di materiale dipende da lavorazione,
sottofondo e consistenza. I valori indicati per il
consumo sono esclusivamente di riferimento.
Determinare i dati di consumo precisi direttamente in
cantiere.
I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o
approssimativi. A causa dell’impiego di materie
prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati per
la singola fornitura possono risultare lievemente
differenti senza per questo pregiudicare l’idoneità
del prodotto.

ESSICCAZIONE,

Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell’acqua. La completa asciugatura si raggiunge
dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l’asciugatura.In linea di principio in caso
di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla
TEMPI DI LAVORAZIONE superficie di facciata fresca o da lavorare. Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di
umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.

INDURIMENTO,

CRITERIO

Norma/direttiva di prova

ACQUA DI IMPASTO
(per ogni sacco da 25 kg)

Valore/Unità

Valore/Unità

-

6.00 lt

-

Polvere di colore bianco/grigio

MASSA VOLUMICA (malta fresca)

-

ca.1350 Kg/m³

MASSA VOLUMICA (malta indurita)

-

ca.1800kg/m³

-

-

assenti

-

TEMPO LAVORABILITA’

-

4 ore

-

TEMP. APPLICAZIONI CONSENTITE

-

DA +5 °C + 35 °C

-

CONTENUTO CLORURI

-

assenti

-

ESECUZIONE RASATURA SUPERFICIALE

-

dopo almeno 24 ore dalla posa

-

ESECUZIONE SECONDA MANO DI
RASATURA

-

dopo almeno 24 ore dalla posa

-

APPLICAZIONE FINITURE

-

dopo 14 gg

-

dopo 1 h
dopo 24 h

< 0,2 kg/m²(W2)
< 0,3 kg/m²

-

ADESIONE A SOTTOFONDO IN
LATERIZIO

a secco
a umido dopo 2 h essicazione
a umido dopo 7 gg essicazione
a secco
a umido dopo 2 h essicazione
a umido dopo 7 gg essicazione

> 1,5 N/mm²
> 0,5 N/mm²
> 1,5 N/mm²
> 0,5 N/mm²
> 0,4 N/mm²
> 0,5 N/mm²

ADESIONE A SOTTOFONDO A
INTONACO

a secco
> 0,5 N/mm²
a umido dopo 2 h essicazione > 0,4 N/mm²
a umido dopo 7 gg essicazione > 0,5 N/mm²

ADESIONE A PANNELLO
ISOLANTE (EPS)

secco
≥ 0,1 N/mm²
a umido dopo 7 gg essicazione ≥ 0,1 N/mm²
a umido dopo 2 h di essicazione ≥ 0,5 N/mm²

ASPETTO

CONTENUTI CLORURI

ASSORBIMENTO D’ACQUA
ADESIONE A SOTTOFONDO IN
CALCESTRUZZO

-

-

> 9 N/mm²

-

-

> 5 N/mm²

-

RESISTENZA ALL’UMIDITÁ

-

OTTIMA

-

RESISTENZA ALL’INVECCHIAMENTO

-

OTTIMA

-

RESISTENZA AL GELO/DISGELO

-

OTTIMA

-

COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ
AL VAPORE ACQUEO

-

19 µ

-

-

0,46 W/mK

-

A1

-

RESISTENZA A COMPRESSIONE
RESISTENZA A FLESSIONE
(dopo 28 gg)

COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

INDURIMENTO FINALE
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CS IV

EN 13501-1

-

(*) Il consumo può variare in funzione della
lavorazione, dello stato del supporto e della sua
consistenza, i valori indicati sono puramente
indicativi e riferiti a condizioni standard; determinare i dati di consumo corretti direttamente in cantiere.

circa 21 gg. in funzione della temperatura e umidità
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QUALITA’
I dosaggi automatici e predeterminati dei componenti, i continui e
sistematici controlli sulle materie prime impiegate e sul prodotto finito,
assicurano un elevato standard qualitativo e di costanza nel tempo.
CLASSIFICAZINE DI PERICOLO
Consultare la relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZINE DOGANALE
3824 50 90.
INFORMAZIONE AI SENSI D.M. 10/05/2004
-Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di CRF VI
inferiore a 2 p.p.m.
-DATA CONFEZIONAMENTO: riportata sul fianco del sacco.
-DATA SCADENZA: vedi paragrafo CONSERVAZIONE.
CONSERVAZIONE
Mantenere all’asciutto, proteggere dall’umidità e dai raggi UV (sole,
luce).
Stoccaggio max. 12 mesi (informazione ai sensi del D.M.
10/05/2004 e relativa esclusivamente alla durata dell’efficacia
dell’agente riducente del cromo VI).
FORNITURA
Sacco da 25 kg in bancale da 1.200 kg (48 sacchi).
PULIZIA
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che
la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.
IGIENE E SICUREZZA
Il prodotto non è tossico, però i leganti idraulici contenuti possono
causare irritazioni alla pelle ed agli occhi. Non respirare le polveri ed
aerare gli ambienti; proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali. Per maggiori informazioni, consultare la
scheda di sicurezza.
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RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
Avvertiamo la clientela che l’applicazione, l’impiego e la
lavorazione dei prodotti acquistati sono di Vostra esclusiva
responsabilità. Tutte le indicazioni tecniche da noi fornite a voce,
per iscritto o in qualità di prova, hanno valore esemplificativo, e
non sono di impegno da parte nostra. E’ esclusivo onere del Cliente
appurare l’idoneità dei prodotti acquistati in funzione degli scopi o
delle lavorazioni previste, di cui è unico responsabile.
NUOVA SIGA garantisce la qualità del prodotto ma non la sua
applicazione.
I dati riportati nelle schede tecniche ed i valori ottenuti in
Laboratorio possono differire dalle prestazioni ottenute in cantiere
in funzione delle diverse modalità applicative, delle condizioni
ambientali ed atmosferiche in cui il prodotto si trova ad essere
utilizzato, dell’acqua di impasto che, a volte, viene utilizzata in
quantità errata rispetto alle dosi ottimali prescritte e a temperatura
non conforme alle indicazioni riportate nella presente scheda
tecnica al punto AVVERTENZE.
NUOVA SIGA si riserva la possibilità di variare nel tempo, a scopo
migliorativo, le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti, senza
alcun preavviso.
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano
sulle nostre conoscenze alla data sotto riportata e sono riferite
unicamente al prodotto indicato.
La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti
versioni.

VOCE DI CAPITOLATO
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso ed
estruso, poliuretano espanso, fibre minerali, fibra di legno, sughero, ecc. e sistemi di protezione termica integrale, rasatura di
supporti in muratura, di elementi in calcestruzzo e intonaci irregolari e stagionati, all’interno e all’esterno, a parete ed a soffitto,
mediante applicazione di malta monocomponente fibrata a base
di cemento ad elevata resistenza, sabbie quarzifere a granulometria controllata, aggregati selezionati, fibre, speciali additivi e
polimeri in polvere (tipo CRF). L’applicazione dovrà avvenire, nel
caso di utilizzo del prodotto come adesivo, su supporto planare
direttamente sul retro del pannello con spatola dentata su tutta la
superficie o, in caso di supporto non planare a cordolo perimetrale
chiuso e punti centrali. Nel caso di utilizzo come rasante, l’applicazione dovrà avvenire con spatola dentata direttamente sul supporto incorporando successivamente una rete in fibra di vetro alcaliresistente (tipo NUOVASIGATHERM RETE 160 )
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
-Massa volumica impasto 1.450 kg/m3 secondo EN 1015-6;
-Rapporto d’impasto 100 parti di CRF con 24 parti di acqua (6 l di
acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto);
-Temperatura di applicazione permessa da +5°C a +35°C;
-Durata dell’impasto circa 4 ore (a +20°C);
-Adesione secondo EN 12004:
-dopo 24 ore 0,7 N/mm2
-dopo 28 gg 2,0 N/mm2
-dopo azione del calore (+70°C) 2,8 N/mm2
-dopo immersione in acqua 0,9 N/mm2;
-Resistenza a compressione a 28 gg 9 N/mm2;
-Resistenza a flessione a 28 gg 5 N/mm2;
-Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo 19 µ;
-Coefficiente di conducibilità termica 0,46 W/mK;
-Classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo EN 13501-1;
-Consumo in incollaggio circa 4,0 kg/m2,in rasatura circa 1,5
kg/m2 per mm di spessore.
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AVVERTENZE
Durante la fase di spostamento e montaggio prestare la massima
attenzione, lavorare in condizione di sicurezza.
Durante le fasi di lavorazione e di stagionatura la temperatura
dell’ambiente circostante e del supporto non deve essere inferiore a
+5°C e non superiore a +35°C.
Rispettare le attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della
scheda di sicurezza.
Prodotto destinato ad un utilizzo professionale.
Non introdurre o mischiare con altri elementi sia in fase di preparazione che in fase di applicazione.
Qualsiasi modifica alle indicazioni sopra riportate deve essere
espressamente autorizzata dal servizio tecnico NUOVASIGA tramite
nulla osta scritto controfirmato.
Durante la lavorazione e l’indurimento/asciugatura la temperatura
dell’aria, del materiale e del fondo deve mantenersi compresa tra i
+5°C ed i +35°C. Proteggere la facciata dall’irraggiamento solare
diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti
protettive per impalcature). Anche temperature elevate (es. > +35° C)
possono alterare le caratteristiche di lavorazione del prodotto.
Elevata umidità relativa e/o basse temperature (es. applicazioni a
tardo autunno) possono allungare sensibilmente i tempi di essiccazione e determinare viraggi cromatici non omogenei. L’uniformità della
tinta è garantita solo impiegando prodotti provenienti da stesso lotto e
contestualmente stessa data di produzione. Alterazioni cromatiche
non irrilevanti possono altresì prodursi per le diverse caratteristiche del
supporto, dell’applicazione e per effetto della temperatura e dell’umidità atmosferica. I materiali conservati oltre il limite di tempo prescritto
possono essere soggetti a variazioni di colore. Prima dell’applicazione controllare il materiale per accertarsi che la tonalità di colore, la
granulometria e le caratteristiche corrispondano a quanto ordinato.
Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore e/o
di caratteristiche dopo l’applicazione. I dati tecnici si riferiscono ai
prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori
caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza
dell’impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate
forniture possono presentare leggeri scostamenti, e possono quindi
cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Il prodotto non può
rimanere esposto alle intemperie per lungo periodo, proteggere con
idonei prodotti di finitura. Maggiori dettagli inerenti la sicurezza sono
riportati anche nelle nostre schede dati di sicurezza separate. Tali
schede vanno lette accuratamente prima dell’impiego. Rispettare le
attuali direttive di lavorazione nazionali.

Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle
materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato
grado di qualità e costanza.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali
informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all’idoneità,
preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in
cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.
Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all’interno del
portale internet www.nuovasiga.it o possono essere richieste presso i
nostri uffici.
Maggiori dettagli inerenti la sicurezza sono riportati anche nelle
relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima
dell’impiego del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni,
NUOVASIGA si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche
ed aggiornamenti anche senza preavviso.
Le informazioni contenute all’interno della presente scheda tecnica
corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze tecniche
di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di
NUOVASIGA per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura
derivanti dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del
prodotto.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza
tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna
responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per
sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di
altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per
l’impiego previsto.
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ISOLANTI

LANA DI ROCCIA
MEGAPLUS
LASTRA ISOLANTE PER SISTEMI DI PROTEZIONE TERMICA INTEGRALE

Revisione 10/01/2022

DESCRIZIONE

POSA IN OPERA

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito, a doppia densità,
per isolamento termico e acustico. Formato 1000x600 mm ﬁno a
200mm di spessore. Le seguenti dimensioni1000x500 mm per
spessori superiori. Prestazioni termiche: le caratteristiche della
densità media e della conducibilità termica, combinate insieme in
questo pannello, assicurano un comfort abitativo molto alto sia
estivo che invernale. Assorbimento acustico: la struttura a celle
aperte della lana di roccia contribuisce signiﬁcativamente al
miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete su cui il
pannello viene installato. Stabilità delle dimensioni: il pannello
non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare
delle condizioni termiche e igrometriche dell’ ambiente. Questa
caratteristica è molto importante per la durabilità del sistema di
isolamento termico a cappotto. Conduttività termica e reazione
al fuoco: il pannello incombustibile, se esposto a ﬁamme libere,
non genera né fumo né gocce e aiuta a prevenire la propagazione
del fuoco. Permeabilità al vapore acqueo: grazie ad un valore di µ
pari a 1, consente di realizzare pacchetti di chiusura traspiranti.

Per l’isolamentoa cappotto applicare la malta adesiva, sul lato a
densità inferiore del pannello (lato in cui non sono presenti
scritte), a strisce continue sul perimetro e a punti nella parte
centrale. Posare i pannelli sulla superﬁcie da isolare avendo
cura di accostarli perfettamente tra di loro e sfalsando i giunti.
Una volta asciugata la malta adesiva, procedere alla
tassellatura del pannello. Proteggere gli spigoli con angolari
applicati con malta adesiva. Rasare mediante uno strato di
intonaco di malta adesiva (3-4mm), interponendo una rete di
armatura in ﬁbra minerale con appretto antialcalino. Dopo
completa essicazione applicare la ﬁnitura. È sempre
consigliabile l’uso si prodotti speciﬁcatamente concepiti per
sistemi a cappotto (malte, rasanti, ﬁniture, tasselli, reti, etc.).

Conforme alla norma UNI EN 13162.

IMPIEGO
Pannello per isolamento termico integrale secondo En
13163 e conforme ETA004. Idoneo per ediﬁci nuovi e vecchi, sia
all’esterno che all’interno, su superﬁci verticali ed orizzontali.
Utilizzabile anche su strutture in legno tipo XLAM e
similari. Testato nel sistema IDA ISOLANTI LANA DI
ROCCIA, approvato secondo la guida di accreditamento
tecnico europeo ETAG 004.

APPLICAZIONE

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE
Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la
temperatura ambientale e del supporto non deve scendere al
di sotto dei +5°C. Proteggere i pannelli isolanti dall’umidità
ed applicare il più presto possibile uno strato di rasatura.

SUPPORTO
Il supporto deve essere asciutto, consistente, privo di materiali
estranei (polvere, olio, fuliggine, alghe, efﬂorescenze,
disarmanti, distaccanti, etc.). il supporto deve presentare una
resistenza allo strappo di almeno 0.25 N/mm². Rimuovere
eventuali ﬁlm di materiali distaccanti, le superﬁci friabili o con
tendenza allo sfarinamento vanno consolidate con ﬁssativo
oppure vanno rimosse e ripristinate.

Prodotto concepito speciﬁcatamente per essere usato nei
sistemi termoisolanti a cappotto. Il pannello viene
sottoposto ad un trattamentotermico aggiuntivo che lo rende
idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento
esterno. L’ampia gamma di spessori disponibili (ﬁno a 240 mm)
facilita l’applicazione nella realizzazione di ediﬁci passivi.
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ISOLANTI

LAVORAZIONE

- applicazione bordo perimetrale chiuso a 3 punti centraliindicata per supporti non planari;
- applicazione sull’intera superﬁcie del pannello mediante
spatola
dentata-indicata
per
supporti
planari.
Solo dopo aver atteso un sufﬁciente tempo per l’essiccamento
(ca.36/48 ore) si può iniziare a sottoporre la facciata a
sollecitazioni meccaniche quali ad esempio levigatura,
tassellatura etc.
- Eventuali buchi o giunti fra pannelli vanno riempiti con
porzioni o strisce di materiale isolante.
Eventuali giunti strutturali e/o di dilatazione esistenti devono
necessariamente essere ripresi nel sistema di isolamento con
appositi proﬁli per giunti di dilatazione. In nessun caso il
collante/rasantedovrà fare da tramite tra il supporto e lo strato
di rasatura armata.

Nei sistemi di isolamento termico possono essere impiegati
soltanto pannelli isolanti di sistema soggetti a controlli ufﬁciali
di qualità secondo le norme vigenti. Sulla superﬁcie i pannelli
vanno posati orizzontalmentee a giunti strettamente accostati
e
sfalsati, non sono ammessi giunti incrociati.
Negli angoli i pannelli vanno disposti in modo alternato con il
pezzo terminale di almeno 400 mm di larghezza. In
corrispondenza degli angoli delle aperture i pannelli vanno
ritagliati con idoneo coltello o taglierina a ﬁlo caldo.
Incollaggio dei pannelli isolanti:

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICA

VALORE

Classe di reazione al fuoco

A1

UNI EN 13501-1

0.034 W/(mK)

UNI EN 12667, 12939

±20 kPa

UNI EN 826

≥7.5 per spessore 60mm

UNI EN 1607

Conduttività termica dichiarata λ
Resistenza a compressione σ
Resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt

NORMA

≥10 per spessore superiore a 60mm
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo µ

1

UNI EN 12086

1030 J/(kgK)

UNI EN 12524

Densità nominale (kg/mc):

100 circa

Uni en 1602

Prove acustiche di laboratorio

SI

-

Calore specifico CP

SPESSORE E RD
Spessore (mm)
Resistenza termica

40
1.10

50

60

80

120

140

160

180

200

220

240

1.40

1.70

2.85

3.40

4.00

4.55

5.10

5.70

6.25

6.85

RD (m2K/W)
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ISOLANTI

AVVERTENZE
Durante la fase di spostamento e montaggio prestare la
massima attenzione, lavorare in condizione di sicurezza.
Durante le fasi di lavorazione e di stagionatura la
temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve
essere inferiore a +5°C e non superiore a +35°C. Rispettare le
attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di
sicurezza.
Prodotto destinato ad un utilizzo professionale. Non introdurre
o mischiare con altri elementi sia in fase di preparazione che in
fase di applicazione. Qualsiasi modiﬁca alle indicazioni sopra
riportate deve essere espressamente autorizzata dal servizio
tecnico IDA ISOLANTI tramite nulla osta scritto controﬁrmato.
Durante la lavorazione e l’indurimento/asciugatura la
temperatura dell’aria, del materiale e del fondo deve mantenersi
compresa tra i +5°C ed i +35°C. Proteggere la facciata
dall’irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte
(per esempio mediante reti protettive per impalcature). Anche
temperature elevate (es. > +35° C) possono alterare le
caratteristiche
di
lavorazione
del
prodotto.
Elevata umidità relativa e/o basse temperature (es.
applicazioni a tardo
autunno)
possono
allungare
sensibilmente i tempi di essiccazione e determinare
viraggi cromatici non omogenei. Proteggere i panneli
isolanti dall’umidità e applicare il prima possibile uno strato di
rasatura, eventuali pannelli ingialliti e/o sfarinati devono essere
puliti o sostituiti.
L’uniformità della tinta è garantita solo impiegando
prodotti provenienti da stesso lotto e contestualmente
stessa data di produzione. Alterazioni cromatiche non
irrilevanti possono altresì prodursi per le diverse
caratteristiche del supporto, dell’applicazione e per effetto della
temperatura e dell’umidità atmosferica. I materiali conservati
oltre il limite di tempo prescritto possono essere soggetti a
variazioni di colore. Prima dell’applicazione controllare il
materiale per accertarsi che la tonalità di colore, la
granulometria e le caratteristiche corrispondano a quanto
ordinato. Non saranno accettati eventuali reclami per
scostamenti di colore e/o di caratteristiche dopo
l’applicazione. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La
colorazione può comportare scostamenti dei valori
caratteristici. I
valori indicati sono valori medi.
In conseguenza dell’impiego di materie prime naturali i valori
relativi a determinate forniture possono presentare leggeri
scostamenti, e possono quindi cambiare a seconda delle
situazioni di cantiere. Il prodotto non può rimanere esposto alle
intemperie per lungo periodo, proteggere con idonei prodotti di
ﬁnitura.
Proteggere la facciata dall’irraggiamento solare diretto, dalla
pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti
protettive per impalcature). Anche temperature elevate (es.
> +35° C) possono alterare le caratteristichedi lavorazionedel
prodotto.

Maggiori dettagli inerenti la sicurezza sono riportati anche
nelle nostre schede dati di sicurezza separate. Tali schede
vanno lette accuratamente prima dell’impiego. Rispettare le
attuali direttive di lavorazione nazionali. La presente scheda
tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni, IDA
ISOLANTI si riserva la possibilità di apportare eventuali
modiﬁche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Le
informazioni contenute all’interno della presente scheda
tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed
esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun
caso la responsabilità di IDA ISOLANTI per eventuali vizi e/o
danni di ogni qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo non
conforme o comunque improprio del prodotto.
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PROTEZIONE TERMICA

SIGAFIX CN PLUS

Revisione 18/04/2019

Fissaggio a percussione

DESCRIZIONE

Il ﬁssaggio sia a percussione che ad avvitamento ad alte
prestazioni per sistemi compositi di isolamento termico
esterno (ETICS) con spina composita.

FUNZIONAMENTO

• Il ﬁssaggio è idoneo per installazione passante.
• Installazione semplice e veloce inserendo la spina
composita utilizzando un martello.
• L’installazione ad avvitamento può essere eﬀettuata a ﬁlo
parete utilizzando l’inserto standard Bit T 25.
• Per l’installazione a scomparsa è richiesto l’utensile
CS-CNplus (art n. 540251). Il foro di incasso sarà poi sigillato
con un disco di materiale isolante. La rondella del ﬁssaggio
deve essere coperta con il disco copriforo.
• Strati non portanti come l’adesivo o l’intonaco esistenti
sono inclusi nella lunghezza utile massima.

• SIGAFIX CNplus può essere installato ad avvitamento sia a
ﬁlo parete che a scomparsa.
• L’ avvitamento assicura un’ installazione accurata grazie al
buon contatto con la superﬁcie dell’isolamento, anche con
materiali isolanti soﬃci.
• La spina composita assicura un alta eﬃcienza energetica
con l’installazione a scomparsa.

APPLICAZIONI

• Fissaggio di pannelli di sistemi compositi di isolamento
termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura
• Installazione a ﬁlo parete in materiali di sistemi compositi di
isolamento termico esterno (ETICS), come polistirene e lana
minerale
• Installazione a scomparsa in materiali di sistemi compositi di
isolamento termico esterno (ETICS), come polistirene e lana
minerale, con il disco copriforona minerale.

MATERIALI DI SUPPORTO

• Classi materiale da costruzione A, B,C, D, E
• Calcestruzzo
• Mattone pieno in laterizio
• Mattone pieno in silicato di calcio
• Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
• Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di
calcio
• Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
• Calcestruzzo alleggerito
• Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)

Installazione a percussione a ﬁlo parete

VANTAGGI

• SIGAFIX CNplus è il ﬁssaggio a percussione che può anche
essere avvitato. Il ﬁssaggio funziona con tutti i materiali da
costruzione ed isolanti.
• L’installazione a percussione, semplice e veloce, può
comunque essere corretta con un avvitatore in caso di
installazione troppo profonda. Ciò permette di risparmiare
tempo ed evita la comparsa delle tracce dei ﬁssaggi
sulla facciata.

Installazione a scomparsa
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PROTEZIONE TERMICA

INSTALLAZIONE A FILO SUPERFICIE

INSTALLAZIONE A FILO SUPERFICIE CON INSERTO BIT T25

INSTALLAZIONE A SCOMPARSA

INSTALLAZIONE A FILO SUPERFICIE ALTERNATIVA

Disco copriforo in
lana minerale

Disco copriforo in
polistirene

Utensile di montaggio CS
(attacco esagonale)

Utensile di montaggio CS
(attacco SDS)

Bit T25 CNplus 26 mm
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PROTEZIONE TERMICA

l

h nom

Ø 60 mm

do

do

Ø 60 mm

l

h nom

t ﬁx

t ﬁx

h1

h1

15 mm

DATI TECNICI per materiali di supporto classe A, B, C
INSTALLAZIONI A FILO /
SOLO PER MATERIALI DI
SUPPORTO CLASSE A,B,C

PRODOTTO

CERTIFICAZIONE
ETA

DIAMETRO
FORO

d0
[mm]

LUNGHEZZA
ANCORANTE

I
[mm]

PROFONDITÀ DI
ANCORAGGIO EFF.

hnom
[mm]

PROFONDITÀ
FORO MIN

h1
[mm]

LUNGHEZZA
UTILE MAX.

t ﬁx
[mm]

INSTALLAZIONE A SCOMPARSA
/ SOLO PER MATERIALI DI
SUPPORTO CLASSE A,B,C
PROFONDITÀ
FORO MIN

h1
[mm]

LUNGHEZZA
UTILE MAX.

IMPRONTA

CONFEZIONE

t ﬁx
[mm]

[mm]

[pz]

SIGAFIX CN Plus 8/110

•

8

108

35

45

70

-

-

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/130

•

8

128

35

45

90

60

0

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/150

•

8

148

35

45

110

60

110

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/170

•

8

168

35

45

130

60

130

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/190

•

8

188

35

45

150

60

150

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/210

•

8

208

35

45

170

60

170

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/230

•

8

228

35

45

190

60

190

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/250

•

8

248

35

45

210

60

210

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/270

•

8

268

35

45

230

60

230

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/290

•

8

288

35

45

250

60

250

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/310

•

8

308

35

45

270

60

270

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/330

•

8

328

35

45

290

60

290

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/350

•

8

348

35

45

310

60

310

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/370

�

8

368

35

45

330

60

330

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/390

•

8

388

35

45

350

60

350

T25

100

Per installazione a scomparsa utilizzare utensile di montaggio CS (attacco esagonale) o ut ensile di montaggio CS (attacco SDS) o con Bit T25.
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DATI TECNICI per materiali di supporto classe D, E
INSTALLAZIONI A FILO /
SOLO PER MATERIALI DI
SUPPORTO CLASSE D,E

PRODOTTO

CERTIFICAZIONE
ETA

DIAMETRO
FORO

d0
[mm]

LUNGHEZZA
ANCORANTE

I
[mm]

PROFONDITÀ DI
ANCORAGGIO EFF.

hnom
[mm]

PROFONDITÀ
FORO MIN

h1
[mm]

INSTALLAZIONE A SCOMPARSA
/ SOLO PER MATERIALI DI
SUPPORTO CLASSE D,E

LUNGHEZZA
UTILE MAX.

t ﬁx
[mm]

PROFONDITÀ
FORO MIN

h1
[mm]

LUNGHEZZA
UTILE MAX.

IMPRONTA

CONFEZIONE

t ﬁx
[mm]

[mm]

[pz]

SIGAFIX CN Plus 8/130

•

8

128

55

65

70

80

70

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/150

•

8

148

55

65

90

80

90

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/170

•

8

168

55

65

110

80

110

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/190

•

8

188

55

65

130

80

130

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/210

•

8

208

55

65

150

80

150

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/230

•

8

228

55

65

170

80

170

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/250

•

8

248

55

65

190

80

190

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/270

•

8

268

55

65

210

80

210

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/290

•

8

288

55

65

230

80

230

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/310

•

8

308

55

65

250

80

250

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/330

•

8

328

55

65

270

80

270

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/350

•

8

348

55

65

290

80

290

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/370

•

8

368

55

65

310

80

310

T25

100

SIGAFIX CN Plus 8/390

�

8

388

55

65

330

80

330

T25

100

Per installazione a scomparsa utilizzare utensile di montaggio CS (attacco esagonale) o ut ensile di montaggio CS (attacco SDS) o con Bit T25

CARICHI

CARICHI AMMISSIBILI1) 4) PER UN SINGOLO ANCORANTE PER IL FISSAGGIO DI SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO (ETICS)
PER LA PROGETTAZIONE DEVE ESSERE CONSULTATO LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA ETA-09/0171.

Materiale di supporto 3)

DENSITÀ MATERIALE
DI SUPPORTO MIN

ρ
[kg/dm³]

RESISTENZA MATTONE A
COMPRESSIONE MIN

fb
[N/mm²]

METODO DI
FORATURA 2)

[-]

CARICHI AMMISSIBILI
SECONDO
VALUTAZIONE ETA

[kN]

CALCESTRUZZO

-

C12/15

H

0.30

CALCESTRUZZO

-

C16/20

H

0.30

CALCESTRUZZO

-

C50/60

H

0.30

MATTONE PIENO IN SILICAT O DI CALCIO KS

1.8

20

H

0.30

MATTONE PIENO IN LATERIZIO MZ

1.8

20

H

0.30

BLOCCO PIENO IN CALCES TRUZZO NORMALE VBN

2.0

20

H

0.30

MATTONE SEMIPIENO (PERFORATO VERTICALMENTE) IN SILICATO DI CALCIO KSL

1.4

16

H

0.17

MATTONE SEMIPIENO (PER FORATO VERTICALMENTE) IN LATERIZIO HLZ

1.0

12

R

0.17

MATTONE SEMIPIENO (PER FORATO VERTICALMENTE) IN LATERIZIO HLZ

1.6

48

R

0.25

BLOCCO PIENO IN CALCES TRUZZO ALLEGGERITO VBL

1.2

10

H

0.20

BLOCCO CAVO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO HBL

1.6

48

R

0.50

CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (CON AGGREGATI LEGGERI) LAC

0.9

6

H

0.13

BLOCCO IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO (CELLULARE) AAC

0.4

4

R

0.10

1) Sono stati considerati i necessari coefﬁcienti parziali di sicurezza per la r esistenza dei materiali così come un coef ﬁciente parziale di sicurezza sulle azioni γF = 1,5.
2) H = Foratura a roto-percussione; R = F oratura a rotazione.
3) Consultare la Valutazione per le r estrizioni relative a ogni pr oduttore, per lo sc hema di foratura e per g li spessori della car tella del mattone.
Qualora la resistenza caratteristica a trazione del f issaggio non sia disponibile, questa può essere determinata attraverso prove di es trazione in cantiere eseguite sul materiale effettivamente utilizzato.
4) Solo azioni di tr azione.
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LINEA
NUOVA SIGA THERM

SIGATHERM RETE 160
RETE IN FIBRA DI VETRO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO
TERMICO INTEGRALE E RASATURE ARMATE

Revisione 28/05/2016

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

Rete di armatura in fibra di vetro, per sistemi di protezione termica
integrale e rasature armate, secondo ETAG 004, alcali resistente e
indemagliabile. Rotolo da 50 mq (ml 50 x 4,10).

IMPIEGO
La rete di armatura in fibra di vetro viene utilizzata per i sitemi a
cappotto della linea NUOVA SIGA THERM. La rete di armatura va
posata tra i due strati di rasante durante l’esecuzione della rasatura
del pannello isolante. Durante la posa della rete evitare la formazione
di bolle e pieghe. La rete non deve mai venire a contatto diretto con il
pannello isolante ma dovrà essere annegata in un primo strato di
rasatura con spatola dentata di 2-3mm in modo che non appaia in
superficie. La rete viene stesa dall’alto verso il basso e sormontata
lateralmente di almeno 10 cm. In corrispondenza degli angoli di ogni
apertura applicare ulteriori pezzi di rete, anch’essi annegati nella
rasatura e con inclinazione 45°.

Densità lineare (per 100 mm)

3.5x3.8

6.5x6.5

Ordito

25 x 2

14 x 2

Largezza tessuto (cm +-1%)

0.5

3

Lunghezza rotolo (m +-2%)

50

50

Legatura

mezzo giro Inglese

mezzo giro inglese

Spessore del tessuto trattato (mm)

0.52

0.65

Peso del tessuto greggio (gr/m2)

31

120

Peso del tessuto trattato (gr/m2)

60 +/- 5%

159

Percentuale di trattamento (%)

20

23

Tipo di trattamento

resistenza agli alcali

Dimensione maglia (mm)

3.5x3.8

resistenza agli alcali
6.5x6.5

Resistenza a trazione, allungamento per modello 3.5x3.8mm: la resistenza a trazione minima (N/5 cm) ed il
massimo allungamento (%) accertate secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito:

SICUREZZA
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la
relativa scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni contenute hanno
carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate, si prega di
contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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RESISTENZA A TRAZIONE
Valore individuale

ALLUNGAMENTO

Metodo rilevamento

Valore nominale

Condizioni standard

2000/2200

Soluzione al 5% di NaOH

1300/1140

1200/1200

3.5/3.5

Test rapido

1500/1700

1250/1250

3.5/3.5

1900/1900

Valore medio
3.8/3.8

Resistenza a trazione, allungamento per modello 6.5x6.5: la resistenza a trazione minima (N/5 cm) ed il massimo allungamento (%) accertate secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito:

AVVERTENZE
In conseguenza dell’impiego di materie prime naturali i valori relativi
a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti, e
possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Il
prodotto non può rimanere esposto alle intemperie per lungo
periodo, proteggere con idonei prodotti di finitura.
Maggiori dettagli inerenti la sicurezza sono riportati anche nelle
nostre schede dati di sicurezza separate. Tali schede vanno lette
accuratamente prima dell’impiego. Rispettare le attuali direttive di
lavorazione nazionali. La presente scheda tecnica annulla e
sostituisce le precedenti versioni, NUOVA SIGA si riserva la
possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche
senza preavviso. Le informazioni contenute all’interno della presente
scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed
esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la
responsabilità di NUOVA SIGA per eventuali vizi e/o danni di ogni
qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo non conforme o comunque
improprio del prodotto.

Durante la fase di spostamento e montaggio prestare la massima
attenzione, lavorare in condizione di sicurezza.
Durante le fasi di lavorazione e di stagionatura la temperatura
dell’ambiente circostante e del supporto non deve essere inferiore a
+5°C e non superiore a +35°C. Rispettare le attuali indicazioni del
produttore e le indicazioni della scheda di sicurezza.
Prodotto destinato ad un utilizzo professionale. Non introdurre o
mischiare con altri elementi sia in fase di preparazione che in fase di
applicazione. Qualsiasi modifica alle indicazioni sopra riportate deve
essere espressamente autorizzata dal servizio tecnico NUOVA SIGA
tramite nulla osta scritto controfirmato.
Durante la lavorazione e l’indurimento/asciugatura la temperatura
dell’aria, del materiale e del fondo deve mantenersi compresa tra i
+5°C ed i +35°C. Proteggere la facciata dall’irraggiamento solare
diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti
protettive per impalcature). Anche temperature elevate (es. > +35° C)
possono alterare le caratteristiche di lavorazione del prodotto.
Elevata umidità relativa e/o basse temperature (es. applicazioni a
tardo autunno) possono allungare sensibilmente i tempi di
essiccazione e determinare viraggi cromatici non omogenei.
Proteggere i panneli isolanti dall’umidità e applicare il prima possibile
uno strato di rasatura, eventuali pannelli ingialliti e/o sfarinati devono
essere puliti o sostituiti.
L’uniformità della tinta è garantita solo impiegando prodotti
provenienti da stesso lotto e contestualmente stessa data di
produzione. Alterazioni cromatiche non irrilevanti possono altresì
prodursi per le diverse caratteristiche del supporto, dell’applicazione
e per effetto della temperatura e dell’umidità atmosferica. I materiali
conservati oltre il limite di tempo prescritto possono essere soggetti a
variazioni di colore. Prima dell’applicazione controllare il materiale
per accertarsi che la tonalità di colore, la granulometria e le
caratteristiche corrispondano a quanto ordinato. Non saranno
accettati eventuali reclami per scostamenti di colore e/o di
caratteristiche dopo l’applicazione. I dati tecnici si riferiscono ai
prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori
caratteristici. I valori indicati sono valori medi.
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PRIMER FISSATIVO PIGMENTABILE
DESCRIZIONE

CAMPI D’APPLICAZIONE

Primer fissativo, pigmentabile a base di resina acrilica ed inerti di
natura silicea, ha la funzione di uniformare e idrofobizzare i supporti
disuniformemente assorbenti. Il primer si distingue dagli altri prodotti
di questo tipo per la sua elevata profondità di penetrazione. Il primer
prepara il supporto in modo da renderlo ideale all’applicazione. Esso
comporta una riduzione dell’assorbimento d’acqua di circa. il 30%
con contemporanea uniformizzazione del grado di assorbimento.
Grazie all’elevata profondità di penetrazione le caratteristiche
dell’intonaco di fondo vengono migliorate in modo continuo e
permanente. Le condizioni ambientali devono essere tali da
permettere al primer di asciugare completamente. A tal fine va
garantito un intervallo minimo di 24 ore prima di poter iniziare
l’applicazione di rivestimenti murali in pasta. Il mancato rispetto di
questa condizione oppure l’applicazione del primer sul supporto
ancora umido, in modo incompleto o poco accurato può comportare
la formazione di macchie o la proliferazione di alghe. l suo potere
coprente migliora l’impatto estetico, ed il suo utilizzo è sempre
necessario quando la nuova tinta scelta è in contrasto con quella
pre-esistente.

Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo
pennello, rullo o spazzola. Tempo di asciugatura minimo prima
dell’applicazione del rivestimento finale: min. 24 ore (a seconda
della temperatura e delle condizioni del tempo). Temperature basse e
umidità dell’aria aumentano i tempi di asciugatura. Se per mantenere
la tonalità di colore si rende necessario impiegare un primer colorato,
questo dovrà essere approssimativamente adeguato alla tonalità
susseguente e quindi discostarsi dal colore del rivestimento murale.
Non sono possibili restituzioni di materiale. L’umidità relativa dell’aria
deve essere inferiore al 65% durante la lavorazione e non deve
superare tale valore in fase di asciugatura. Le superfici nuove da
trattare o gli eventuali rappezzi realizzati con malte di ripristino
devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi e asciutti.
Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla
superficie e le parti poco aderenti. Sigillare fessure e riparare le parti
degradate. Chiudere la porosità e livellare eventuali irregolarità del
sottofondo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere resi asciutti, puliti e portanti. L’essiccazione
necessaria dipende sia dalle condizioni del supporto che da quelle
atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre
settimane. L’umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%. Può
essere applicato su supporti pre pitturati o pre rivestiti, su cemento,
latero gesso e derivati. Fondo idoneo per superfici esterne.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

-

GRANULOMETRIA

ca 0,25-0,30 kg/m²

CONSUMO*

5kg-20 kg/cf

IMBALLAGGIO
CONSERVAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperaturacompresa tra +5 °C e
+30 °C . Proteggere da calore e luce solare.

ESSICCAZIONE,

Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell’acqua. La completa asciugatura si raggiunge
dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l’asciugatura.In linea di principio in caso
INDURIMENTO,
di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla
TEMPI DI LAVORAZIONE superficie di facciata fresca o da lavorare. Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di
umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.

*Il consumo di materiale dipende da lavorazione, sottofondo e consistenza. I valori indicati per il consumo sono esclusivamente di riferimento. Determinare i dati di
consumo precisi direttamente in cantiere.
I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o approssimativi. A causa dell’impiego di materie prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati per la singola fornitura
possono risultare lievemente differenti senza per questo pregiudicare l’idoneità del prodotto.

CRITERIO
PH

Norma/direttiva di prova
-

SPESSORE DELLO STRATO D’ARIA
EQUIVALENTE ALLA DIFFUSIONE

EN ISO 7783-2

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE
DEL VAPORE ACQUEO µ

EN ISO 7783-2

SPESSORE

-

VALORE LIMITE UE DI COV

<30g/L di COV

DENSITÀ

EN ISO 2811

unigroup@nuovasiga.it

Valore/Unità
Ca. 9
0.12-0.32 m

Valore/Unità
G6V10 a 20 °C
V2 medio

3200

-

500 µm

-

Ca. 1.40-1.6 g/ cm³

-
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AVVERTENZE

SICUREZZA

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza
tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna
responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per
sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di
altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal
controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua
idoneità per l’impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a
continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto
finito, per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti
sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti
sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per
sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La
colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I
valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell’impiego di
materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono
presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui
non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di
forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore
rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere
predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi
di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio
(20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle
situazioni di cantiere. Rispettare le attuali direttive di lavorazione
nazionali. Verificare sempre il materiale prima dell’applicazione, per
accertarsi che la tonalità di colore corrisponda a quella richiesta. Tutti
gli ordini successivi vanno indicati come continuazione, specificando
la data della prima ordinazione.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la
relativa scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni contenute hanno
carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate, si prega di
contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

VOCE DI CAPITOLATO
Preparazione di fondo a base di resine acriliche in dispersione
acquosa e cariche selezionate. L’applicazione dovrà avvenire in
almeno uno strato tramite pennello, rullo o spruzzo.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le
precedenti versioni.
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SILICATI

A-SILOX
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RIVESTIMENTO IN PASTA IDROREPELLENTE PRONTO ALL’USO

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Rivestimento in pasta, altamente idrorepellente e permeabile al
vapore; per facciate di sistemi di isolamento termico, intonaci su
edifici nuovi e vecchi. Possiede legante a base di resina acrilica con
struttura rigata. Pronto all’uso.
Rivestimento protettivo espressamente studiato per il ciclo a capotto,
formulato con una particolare combinazione di pigmenti, cariche
minerali, resine acriliche e legante a base di silossanici che
consentono di mantenere le facciate pulite per periodi di tempo molto
lunghi. Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto adeguata
resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici, applicabilità,
lavorabilità, elasticità e aderenza notevoli. L’adozione di pigmenti
solidi alla luce ed agli alcali assicura la stabilità delle tinte anche sui
muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose e alle
intemperie. Il prodotto contiene speciali preservanti del film che
conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla
formazione di alghe e funghi. Il prodotto in oggetto rientra nei sistemi
di isolamento termico NUOVA SIGA THERM.

È consigliabile l’applicazione preventiva del fissativo SILPRIM per
eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali;
oppure per consolidarle. Eliminare con prodotti idonei o con getti di
acqua calda resti di olio disarmante dal calcestruzzo; pulire
meccanicamente o con getti d’acqua calda superfici sporche, con
presenza di alghe e muschi oppure trattarle con prodotti
speciali.Eeliminare meccanicamente pitture minerali di scarso
aggrappo o rovinate dalle intemperie; rasare le superfici
danneggiate o con presenza di cavillature usando, se necessario,
anche la rete d’armatura. Il supporto deve essere ben asciutto e
stagionato senza umidità, sali e polveri. La verifica del supporto deve
essere effettuata accuratamente. Gli intonaci di fondo con legante a
base di calce-cemento, per sistemi di isolamento termico, devono
essere applicati nello spessore prescritto in conformità alle direttive
vigenti e lasciati asciugare per un tempo sufficiente (almeno per 5
giorni; di più, in caso di tempo freddo-umido). In caso di supporti con
grado di assorbimento elevato o disuniforme va previsto un
trattamento preliminare con un idoneo primer fissativo SILPRIM.
Temperatura minima del supporto e temperatura dell’aria: +5 °C.

CAMPI D’APPLICAZIONE
Il prodotto risponde alle esigenze legate a notevoli escursioni
termiche a cui è soggetta una parete rivestita con sistema a cappotto;
tale escursione termica è la causa per cui sono consigliabili solo colori
di finitura con indice di riflessione alla luce superiore al 30%.
Applicabile su intonaci di fondo a base di cemento e calce-cemento,
all’esterno e interno idoneo inoltre per intonaci leggeri e intonaci
termoisolanti, intonaci di fondo vecchi, portanti e assorbenti, nonché
su intonaci di fondo poco assorbenti. Vanta tra le sue caratteristiche
un’ottima aderenza al supporto ed un’elevata resistenza agli agenti
atmosferici.
Rivestimento particolarmente resistente per facciate
intonacate e sistemi di isolamento termico. I supporti critici vanno
prima sottoposti ad un’apposita verifica. Il prodotto viene applicato
uniformemente, a spessore di grana, con una spatola in acciaio inox.
La strutturazione avviene con una spatola in PVC. Per esterni e interni.
Non sono adatti supporti che presentano efflorescenze saline.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

GRANULOMETRIA

Rigirato 1.0mm

Rigirato 1.2mm

Rigirato 1.5mm

Rigirato 2.0mm

Graffiato 2.0mm

CONSUMO*

Ca. 1.6 kg/m²*

Ca. 2.0 kg/m²*

Ca. 2.6 kg/m²*

Ca .3.1 kg m²*

Ca. 3.0 kg/m²*

25 kg/cf

-

IMBALLAGGIO
CONSERVAZIONE

-

-

-

Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperaturacompresa tra +5 °C e
+30 °C . Proteggere da calore e luce solare.

ESSICCAZIONE,

Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell’acqua. La completa asciugatura si raggiunge
dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l’asciugatura.In linea di principio in caso
INDURIMENTO,
di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla
TEMPI DI LAVORAZIONE superficie di facciata fresca o da lavorare. Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di
umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.

*Il consumo di materiale dipende da lavorazione, sottofondo e consistenza. I valori indicati per il consumo sono esclusivamente di riferimento. Determinare i dati di
consumo precisi direttamente in cantiere.
I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o approssimativi. A causa dell’impiego di materie prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati per la singola fornitura
possono risultare lievemente differenti senza per questo pregiudicare l’idoneità del prodotto.

CRITERIO
PH

Norma/direttiva di prova
-

Valore/Unità

Valore/Unità

Ca. 8.5

-

SPESSORE DELLO STRATO D’ARIA
EQUIVALENTE ALLA DIFFUSIONE

EN ISO 7783

0.08-0.10 m

V1 elevata

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE
DEL VAPORE ACQUEO µ

EN ISO 7783

40-50

V1 elevata

INDICE DI PERMEABILITÀ ALL’ACQUA W

EN 1062-3

< 0.5 kg/ (m²*h 0.5)

Classe III

DIN 4108

0.7 W/(m*k)

-

VALORE LIMITE UE DI COV

<30g/L di COV

-

-

DENSITÀ

EN ISO 2811

Ca. 1.3-1.5 g/ cm³

-

CONDUTTIVITÀ TERMICA
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AVVERTENZE

SICUREZZA

In caso di rivestimento in pasta l’intonaco di fondo deve possedere
una resistenza a compressione minima di 1,5 N/mm². Non
impiegare su supporti umidi e su superfici orizzontali soggette
all’azione dell’acqua. Un’asciugatura senza macchie non può essere
garantita data la grande diversità di condizioni meteorologiche e
fisiche in cui può trovarsi l’edificio. L’impiego di materie prime naturali
può determinare piccole differenze di colore. In caso di rivestimenti
colorati le superfici adiacenti vanno realizzate solo con prodotti
provenienti da un’unica partita. In caso di ordinazioni successive
bisogna indicare il nome del cantiere e la data della prima
ordinazione. I materiali conservati oltre il limite di tempo prescritto
possono essere soggetti a variazioni di colore. Prima
dell’applicazione bisogna controllare il materiale, per accertarsi che
la tonalità di colore corrisponda. Non saranno accettati eventuali
reclami per scostamenti di colore dopo l’applicazione. La presente
scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. I nostri
prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie
prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti,
come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai
prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori
caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza
dell’impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate
forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di
rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultare
l’azienda preventivamente. In caso di forniture successive si possono
verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di
campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie
campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono
riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono
quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle
nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati
con la massima cura e coscenza, senza tuttavia alcuna garanzia di
esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle
ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per sé non comportano alcun
impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non
esimono il cliente, in linea di principio, dal controllare
autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per
l’impiego previsto.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la
relativa scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni contenute hanno
carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate, si prega di
contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

VOCE DI CAPITOLATO
Protezione e decorazione di superfici murarie interne ed esterne di
nuove e vecchie costruzioni e di edifici in cui si è intervenuto con
sistema di isolamento termico a cappotto. Finitura colorata,
silossanica, in pasta, a basso spessore, pronta all’uso. Il prodotto è in
grado di resistere all’azione di microorganismi, è costituita da resine
acriliche e legante a base di silossanici e
acrilici, cariche micronizzate, pigmenti stabili agli U.V. e additivi
specifici. Da applicare manualmente, su superfici preventivamente
trattate con primer silossanico, con spatola in acciaio inox in 1 o 2
mani, frattazzare con spatola in plastica; disponibile in varie
granulometrie.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le
precedenti versioni.
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