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Si consiglia di utilizzare per l’intera esecuzione del lavoro prodotti 
appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno 
stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. 
Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare 
(sul programma MIX2WiN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno 
carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega 
di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 
Per avere informazioni dettagliate sulle corrette 
modalità applicative si consiglia di consultare 
la relativa scheda tecnica. 

TimBro

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE
Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente 
Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

SISTEMI 
DI ISOLAMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO.
Isolare da oggi diventa anche 
esteticamente vincente, grazie alla 
nuova gamma completa di prodotti 
e componenti per i sistemi 
di isolamento termico a cappotto. 
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AkzoNobel, azienda leader nella produzione e commercializzazione di vernici e sistemi per l’edilizia professionale,

famosa a livello globale per la capacità di rispondere efficacemente e tempestivamente alle esigenze del mercato,

lancia una nuova gamma completa di prodotti e componenti per i sistemi di isolamento termico a cappotto.

La particolare composizione dei cicli li rende adatti all’applicazione sia su edifici di nuova realizzazione, sia per  

la manutenzione di edifici esistenti. 

Sikkens Renovatherm si affida alla  tecnologia di ultima generazione di eni versalis - società del Gruppo eni                                                                                                            
per la messa a punto di innovativi pannelli in EPS ad elevate prestazioni in grado di innalzare ai massimi livelli 

l’efficacia dell’effetto isolante. 

Per un mercato sempre più esigente che richiede idee innovative e punta all’eccellenza, il 
know-how e l’esperienza Sikkens offrono soluzioni personalizzate sicure e in linea con i più 
stringenti parametri in materia di isolamento termico. Nel rispetto dell’ambiente e della salute 
dell’uomo, oggi e per le generazioni future. 

Dall’EspErIENza sIkkENs  
Il CIClo ComplEto  
DI IsolamENto tErmICo 
a Cappot to rENovathErm 
CoN la CollaborazIoNE 
DI eni versalis
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Realizzare edifici a basso consumo energetico, oltre ad essere un obbligo di carattere legislativo, è diventata 

un’esigenza comune e ormai improrogabile dettata da diversi fattori, primo fra tutti quello ambientale 

ed economico. 

L’applicazione di un isolamento termico all’esterno dell’edificio significa anche, nel periodo invernale, poter 

sfruttare al meglio l’inerzia termica della muratura: il calore accumulato dal muro durante le ore in cui 

è in funzione l’impianto di riscaldamento viene rilasciato gradualmente nei periodi in cui l’impianto è spento, 

rendendo quindi più gradevole la temperatura anche nei momenti in cui non si produce calore.  

Limitare i consumi energetici, oltre a ridurre le spese di gestione, permette anche di limitare le emissioni 

di anidride carbonica (CO2
) in un’atmosfera già fortemente inquinata. 

IsolamENto tErmICo
pErChé ?

Un corretto isolamento termico di un edificio 
- in grado di isolare gli ambienti dal freddo e 
dal caldo - garantisce un comfort abitativo 
ottimale: preserva una giusta temperatura 
all’interno dell’abitazione, consente un 
grande risparmio energetico nel rispetto 
dell’ambiente circostante mantenendo il 
calore all’interno, riducendo il flusso termico 
e la dispersione del calore verso l’esterno. 
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CHE COS’É IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO?
Il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto è un rivestimento utilizzato sia sulla facciata esterna della parete, 

sia su quella interna (quest’ultima utilizzata poco poichè non è sempre efficace) di edifici nuovi o in ristrutturazione 

allo scopo di ottimizzare la prestazione termica, migliorare di conseguenza le condizioni di comfort abitativo, 

ridurre i costi energetici ed economici per il riscaldamento ed il raffrescamento. 

La sua semplicità esecutiva non rende necessario il rilascio dell’immobile da parte degli occupanti. 

Essendo un ‘sistema’, si compone di molteplici prodotti che devono essere qualitativamente eccellenti, come 

la malta adesiva per il fissaggio dei pannelli isolanti, i materiali termoisolanti, i rasanti e le reti di armatura, 

i rivestimenti di finitura, gli elementi per il fissaggio e i prodotti per la sigillatura dei giunti, ecc..

IsolamENto tErmICo
a Cappotto

PARASPIGOLO CON RETE

COLLANTE 

RASATURA 

RASATURA 

RETE DI ARMATURA

PANNELLO ISOLANTE

TASSELLO

STRATO DI FINITURA

In generale, il sistema di isolamento 

termico prevede l’applicazione sulle pareti 

esterne degli edifici di: pannelli isolanti, 

collanti e tasselli, rete di armatura, prodotti 

per la rasatura e le finiture.

I prodotti di finitura svolgono 
una funzione estremamente 
importante; oltre a creare un effetto 
estetico gradevole, devono infatti 
assicurare protezione agli strati 
sottostanti, creando uno strato 
impermeabile all’acqua piovana, ma 
al tempo stesso garantendo elevata 
permeabilità al vapore acqueo, 
responsabile dell’insidioso fenomeno 
della condensa.

FENOMENO DEI “PONTI TERMICI”
La natura e le caratteristiche degli involucri esterni incidono notevolmente sulle risposte termiche 

e igrometriche degli edifici, condizionando il comfort ambientale; in particolare il comportamento delle superfici 

esterne dipende dai materiali che le costituiscono e dalla presenza o meno di uno strato isolante. 

Un isolamento termico non adeguato ed insufficiente porta alla formazione di ponti termici - in particolare 

in corrispondenza di nicchie, radiatori, spigoli esterni, architravi e pilastri - che aumentano la dispersione 

del calore, provocando la riduzione delle temperature delle superfici interne degli edifici; ciò determina, 

nel tempo, la formazione di condense e muffe che portano a compromettere l’integrità e la salubrità 

degli ambienti. L’obiettivo primario del sistema di isolamento termico a cappotto consiste pertanto 

nell’eliminazione dei “ponti termici” che sono la principale causa della dispersione di calore dagli edifici 

e della formazione di muffe, macchie e condensa sulle pareti; il sistema di isolamento termico a cappotto 

consente di isolare in modo sicuro e continuo pareti costruite con materiali differenti per tipologia, per diverso 

comportamento e reazione alle escursioni termiche e per caratteristiche meccaniche.

                                                      

Sulla base delle caratteristiche di termoregolazione del corpo umano, la situazione di comfort abitativo 

si raggiunge quando la temperatura delle superfici di pareti e pavimenti interni è molto vicina a quella 

ambientale.

EXTINT
INT EXT

INT EXT



zoNE ClImatIChE

Una fascia climatica è, per sua definizione, una porzione 

di territorio, generalmente estesa in senso latitudinale, che 

presenta caratteristiche climatiche omogenee. La terra ha 

tre fasce climatiche principali: tropicale, temperata e polare. 

Ognuna di esse si può suddividere in zone più ristrette, con 

un clima specifico. Secondo il Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, il territorio nazionale 

è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, 

indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, e precisa 

la zona climatica a cui ciascun comune italiano appartiene. 

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE CLIMATICHE 
DEFINITE DALLA NORMATIVA:

• Zona A: comuni che presentano un numero  
di gradi-giorno non superiore a 600

• Zona B: comuni che presentano un numero  
di gradi-giorno maggiore di 600 e non 

   superiore a 900

• Zona C: comuni che presentano un numero  
di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore 
a 1.400

• Zona D: comuni che presentano un numero  
di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non 
superiore a 2.100

• Zona E: comuni che presentano un numero  
gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore 
a 3.000

• Zona F: comuni che presentano un numero  
di gradi-giorno maggiore di 3.000

I comuni in zona A sono quindi quelli delle aree più 
calde, mentre i comuni in zona F sono quelli più freddi.

Zona climatica 1 gennaio 2010

A 0,62

B 0,48

C 0,40

D 0,36

E 0,34

F 0,33

valorI lImItE DI trasmIttaNza  
tErmICa DEllE strUttUrE 
vErtICalI opaChE ( U:W/(m2 k)

Tab 1

Fino all’emanazione dei decreti attuativi, l’attestato di Certificazione energetica è sostituito dall’attestato 

di Qualificazione energetica. Questo documento deve essere preparato da un professionista abilitato,

non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio stesso 

e successivamente confermato dal direttore dei lavori; quindi va presentato al comune di competenza 

contestualmente alla fine dei lavori e deve riportare i fabbisogni di energia primaria previsti, la classe 

di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica 

in vigore. 

Inoltre questo documento è necessario per poter usufruire delle detrazioni fiscali, previste dalla Legge Finanziaria 

in corso, per i seguenti interventi: riqualificazione globale, interventi attuati su edifici o parti di edifici di unità 

immobiliari esistenti, per strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne). Per le strutture opache 

orizzontali (coperture e pavimenti), la normativa di attuazione è in corso di definizione. 

 

La Certificazione quindi prevede un sistema di classificazione degli edifici in Classi Energetiche; ad ogni classe 

corrisponde un determinato consumo energetico che viene espresso in kW/m2 annuo; tale valore, diviso per 10, 

indica la quantità di m3 di metano che devono essere utilizzati per riscaldare un m2 di superficie interna utile 

dell’edificio. 

Pertanto ad ogni Classe Energetica corrisponde un determinato fabbisogno energetico che sarà tanto minore 

quanto più elevata sarà la classe di appartenenza. 

Il miglior risultato si ottiene quindi aumentando le prestazioni energetiche degli edifici e quindi intervenendo 

sulle caratteristiche di isolamento termico della struttura e degli infissi. Inoltre, l’attestato di Certificazione dovrà 

essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per 

il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio interessato.

 

I decreti legislativi D.lgs 192/2005 e 311/2006 e le relative disposizioni attuative DM del 26 giugno 2009, 

“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, hanno introdotto importanti norme relative 

a quello che deve essere il rendimento energetico degli edifici.

I Decreti infatti fissano i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, 

definendone la metodologia per il calcolo ed i criteri generali per la certificazione energetica.

Gli obiettivi della certificazione sono quelli di definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio 

nell’interesse dell’utente e di collegare, nell’ambito del mercato immobiliare, il valore dell’edificio 

al suo consumo energetico. 

La Certificazione energetica è già obbligatoria per le nuove costruzioni, mentre lo diventerà, gradualmente, 

per gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, salvo poche esclusioni (ad esempio palazzi

di particolare interesse storico).

Tra i diversi parametri fissati dal Decreto si trovano i valori limite della Trasmittanza Termica delle strutture opache 

verticali (vedi tab1), che cambiano in funzione delle zone climatiche.
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ALCuNE INDICAzIONI uTILI SuLLA NORMATIvA vIgENTE 
La normativa in materia di isolamento termico e risparmio energetico è piuttosto complessa e ha subìto, 

nel corso degli anni, modifiche e integrazioni sulla base anche di importanti accordi internazionali globali 

tra gli Stati. A capo di tutto, il Protocollo di Kyoto strumento di collaborazione internazionale introdotto 

a seguito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) per combattere 

il cambiamento del clima terrestre. Sottoscritto nel dicembre del 1997 a Kyoto, Giappone, da oltre 160 Paesi 

tra cui l’Italia, è in vigore dal 16 febbraio 2005. Il Protocollo di Kyoto nasce con lo scopo di ridurre le concentrazioni 

di CO2
 e di altri gas serra, stabilizzando tali emissioni a livelli che si pensa possano causare effetti limitati 

o comunque gestibili per il clima della Terra.

Per l’Italia, che ha aderito al Protocollo nel 2002, la sfida è quella di riportare le emissioni a livelli inferiori

del 6,5% rispetto a quelli generati nel 1990. In occasione del Consiglio europeo del marzo 2007, l’UE 

si è impegnata ulteriormente a ridurre del 20% le sue emissioni di C0
2
 entro il 2020.

Il sistema di isolamento termico a cappotto per le abitazioni, può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. 

PERCHÉ LA CERTIFICAzIONE ENERgETICA DEgLI EDIFICI?  
L’80% degli edifici esistenti in Italia è stato costruito precedentemente al 1991, quindi precedentemente 

alla legge 10/91, prima legge sul risparmio energetico in Italia e quindi sono edifici che sono stati realizzati 

con scarsa attenzione all’efficienza energetica. 

Oltre il 20% degli edifici si trova in uno stato mediocre di conservazione. 

Inoltre, il 42% degli edifici esistenti in Italia è costituito da abitazioni mono 

e bi-familiari che in proporzione disperdono ancora più energia rispetto 

alle costruzioni condominiali. 

(Fonte ISTAT) 

Effettuando un intervento sull’involucro esterno degli edifici e sugli infissi, si possono già ottenere notevoli 

risultati di comfort abitativo e considerevoli risparmi migliorando le prestazioni energetiche della propria 

abitazione. Infatti riducendo le dispersioni, ogni famiglia può risparmiare sino al 70-80% delle spese, 

per il riscaldamento e per il raffrescamento, con notevoli vantaggi per il bilancio familiare e riducendo 

di molto l’immissione di C0
2
 in atmosfera rispettando quindi l’ambiente.
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TEORIA DELLA PROTEzIONE DI PARETI ESTERNE SECONDO IL DOTTOR KÜNzEL 
La teoria della protezione ideale di pareti esterne si basa sul presupposto che la superficie di un muro all’esterno 

non è danneggiata a causa di fenomeni di condensa, se la capacità di diffusione dell’acqua (sotto forma 

di vapore) consentita dalla permeabilità (traspirazione) di un rivestimento, risulta superiore alla quantità d’acqua 

liquida assorbita per via capillare. Dalle indagini svolte su facciate esposte all’ esterno, sono state riscontrate 

le seguenti condizioni fisiche ideali per un buon funzionamento di sistemi di protezione di muri all’esterno:

Sd  ≤ 2 m

w  ≤ 0.5 kg/(m²√ h)

Sd * w    ≤ 0.1 kg/(m√ h) secondo norma DIN 18550 parte 1

Sd = grado di diffusione del vapore acqueo (spessore dello strato d’aria equivalente) 

w = grado di trasmissione dell’acqua liquida (permeabilità)

Un prodotto di finitura o rivestimento, per essere considerato performante, deve rispondere ai requisiti previsti 
dalla “Teoria della protezione delle pareti esterne” di Künzel. 

AkzoNobel, grazie all’esperienza maturata negli anni ed alla propensione all’innovazione che da sempre 

la caratterizza, ha sviluppato una gamma di finiture per esterno della Linea Renovatherm nel pieno rispetto 

dei principi previsti dalla teoria di Künzel, in termini di permeabilità e capacità di diffusione del vapore acqueo.

tEorIa DI kÜNzEl

14 15

Area in cui si sono verificate
le condizioni di Künzel
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QUalItà E valorE:
sIamo IN ot tIma CompagNIa

ll sistema di isolamento termico a cappotto 
sikkens renovatherm nasce 
dall’esperienza in fatto di colore e finiture 
esterne murali di sikkens con  
la partecipazione di importanti leader 
di mercato della chimica e dell’edilizia. 

eni versalis è l’azienda chimica del gruppo 
eni che opera con successo nei business 
specializzati della chimica e delle materie 
plastiche. 
l’innovativa tecnologia di eni versalis 
entra sinergicamente nei sistemi di 
isolamento termico sikkens renovatherm 
grazie alla realizzazione di pannelli di 
polistirene espanso ad elevate prestazioni, 
realizzati con materie prime di brevetto 
eni versalis.

versalis, azienda chimica di eni è la più grande società chimica italiana. Prima in Italia per fatturato, numero di addetti  

e volumi di produzione, disegnata per operare con successo nei business più qualificati della chimica e delle materie plastiche. 

Gestisce la produzione e la commercializzazione di un vasto portafoglio di prodotti petrolchimici ed è produttore leader 

di intermedi, polietilene, stirenici ed elastomeri. 

Di recente la Società si è impegnata nel riposizionamento del proprio business attraverso una focalizzazione market-oriented 

del portafoglio prodotti, il rafforzamento della Ricerca e del Licensing e attraverso l’espansione della presenza a livello globale.

versalis vanta tecnologie proprietarie e processi all’avanguardia, un’estesa rete di vendita e un servizio after-sales altamente 

personalizzato di assistenza al cliente.

Con una produzione 2011 di 6,2 milioni di tonnellate, versalis opera su scala internazionale ed è impegnata nella chimica da fonti 

rinnovabili attraverso Matrìca (una JV paritetica con Novamont) e in investimenti per la realizzazione di una bioraffineria a Porto 

Torres, Sardegna. 
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AREE DI buSINESS
Intermedi, polietilene, stirenici ed elastomeri sono le unità produttive e commerciali che costituiscono il business dell’azienda.

Le quattro aree dispongono di una capacità produttiva che colloca versalis in una posizione di rilievo nel mercato internazionale.

IL CICLO PRODuTTIVO
I materiali prodotti da versalis si ottengono attraverso un ciclo produttivo che prevede diverse fasi di lavorazione. La virgin naphta, 

materia prima che deriva dalla raffinazione del petrolio, attraverso il processo dello steam-cracking subisce una scissione termica.  

Le molecole che la compongono si scindono in molecole più semplici: i monomeri (etilene, propilene, butadiene, ecc.) e miscele 

di composti aromatici.

I monomeri sono poi ricostituiti in molecole più complesse: i polimeri. Dai polimeri si ottengono: polietilene, stirenici ed elastomeri 

impiegati dalle aziende trasformatrici per realizzare numerosi prodotti di uso quotidiano utilizzati in un’infinità di applicazioni. 

Le miscele di composti aromatici, debitamente trattate, portano alla produzione degli intermedi, così definiti perché a loro volta 

utilizzati nella preparazione di altri prodotti.
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POLISETTE - POLISTIRENE PER COSTRuIRE
Polisette, con sede in località Sala Baganza in provincia di Parma, 

ha iniziato la propria attività nel 1981 dopo una lunga esperienza 

dei titolari nella costruzione di macchine per la produzione 

del polistirene espanso. Avvalendosi delle conoscenze acquisite 

la società si è consolidata nel 

settore delle lastre isolanti per 

isolamento termico (prodotti a 

marchio Polistar®), nei prodotti 

di alleggerimento per elementi 

prefabbricati (prodotti a marchio 

Policem®) e nei laterizi alleggeriti 

(Polilater®) dove oggi grazie 

alle sue competenze trentennali è leader. 

La costante crescita dell’azienda nel segno della ricerca 

e dell’innovazione è contraddistinta da scelte fondamentali 

come la realizzazione di un laboratorio interno per creare, 

testare e certificare la produzione. Inoltre, Polisette 

dal 1998 collabora con AIPE e l’Università degli Studi di Parma 

per l’introduzione in Italia del sistema di costruzione 

di rilevati stradali mediante l’utilizzo del polistirene espanso 

come materiale di alleggerimento con il sistema Geofoam. 

Dal 2001 Polisette ha il sistema di gestione qualità 

certificato ISO 9001.    
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QUalItà E valorE:
sIamo IN ot tIma CompagNIa

polisette - polistirene per costruire



1
aNalIsI

L’analisi della tipologia climatica è fondamentale 
per la scelta dello spessore dell’isolante 
e determinare un’efficienza energetica 
adeguata alle direttive europee. Negli edifici 
da riqualificare è sempre possibile realizzare 
un rivestimento isolante, indipendentemente 
dallo stato delle superfici, adottando 
le soluzioni e gli accorgimenti indicati 
da Sikkens Renovatherm. Per i nuovi edifici 
una corretta applicazione dei principi di 
isolamento nella progettazione consente 
di aumentare il valore del prodotto “edificio”. 
In ogni caso migliora il rendimento energetico 
con il conseguente risparmio di energia per 
il condizionamento dell’edificio: sia in fase 
di riscaldamento che raffrescamento. Inoltre, 
una minore richiesta di energia contribuisce 
alla riduzione di emissioni inquinanti. 

zona climatica

tipologia edificio

spessore isolante

stato del supporto

planarità superfici

umidità e muffe

4
partIColarI

Gli accessori completano la parte di allestimento 
strutturale del sistema a cappotto. 
Costituiscono la base di partenza e la 
conseguente planarità, rinforzano i punti 
critici in corrispondenza di aperture (porte 
e finestre). I profili speciali rinforzano tutti 
gli angoli vivi, altri collegano e sigillano 
i serramenti allo strato isolante eliminando 
ogni dispersione e ponti termici, preparando 
il cappotto isolante alla fase finale 
di applicazione della finitura estetica.     

strutturali

di protezione

di rinforzo

decorativi

2
Cappotto

Una corretta applicazione del materiale 
isolante è fondamentale per l’affidabilità 
del sistema, per la sua durata nel tempo 
e resa estetica, quanto la scelta dei materiali 
impiegati.
Sikkens Renovatherm ha definito una 
procedura semplice ed efficace proponendo 
materiali, componenti e accessori idonei 
per risolvere ogni punto critico del 
rivestimento che possa influire sull’efficacia 
dell’isolamento.
Attraverso un’attenta analisi e una progettazione 
con la collaborazione dei nostri tecnici, 
si possono individuare tutti i punti critici 
o nodi costruttivi e risolverli utilizzando la 
gamma dei prodotti in catalogo o attraverso 
componenti disegnati e realizzati a misura 
del progetto.    

isolamento

malte adesive

applicazione

ponti termici

nodi costruttivi

durata nel tempo

5
FINItUra

L’alta qualità delle finiture completa 
la funzionalità del sistema Sikkens 
Renovatherm. Una colorazione calibrata 
e pensata alla giusta esposizione solare 
può elevare le prestazioni. Allo scopo di non 
sottoporre il sistema termico RENOVATHERM 
ad elevati stress derivanti dagli sbalzi termici, 
è necessario applicare il prodotto di finitura 
in colori che abbiano un grado di luminosità 
maggiore di 50 ( Es: E9.49.60 OK, C3.51.31 
non OK ). 
I rivestimenti idrorepellenti garantiscono 
una maggiore resistenza alla formazione 
dell’umidità. Queste valutazioni fanno parte 
delle analisi progettuali e della consulenza 
che Sikkens fornisce ai propri clienti. 
L’esperienza come produttore di materiali 
di qualità, la presenza ai vertici del settore, 
la collaborazione con i più importanti partner, 
fanno di Sikkens Renovatherm una soluzione 
ideale alla messa a punto di finiture di alta 
qualità, nel rispetto dell’ambiente e della 
salute dell’uomo.

colorazione

agenti atmosferici

resistenza raggi uV

estetica

3
FIssaggIo

La corretta successione dei momenti 
applicativi garantisce l’alta qualità 
del sistema.
La scelta del collante per l’applicazione delle 
lastre di polistirene ha la funzione principale 
di creare una omogena e continua barriera 
che garantisce l’isolamento, ma anche di 
ancorare le lastre alla superficie dell’edificio. 
L’ancoraggio è completato da tasselli 
ad espansione, che entrano almeno 3,5 
cm nel supporto al quale è stato applicato 
l’isolamento, seguendo uno schema che 
aumenta di numero a seconda del tipo 
di isolante, della dimensione dell’area 
rivestita, dell’altezza dell’edificio e delle 
caratteristiche di esposizione agli agenti 
atmosferici. Sikkens Renovatherm ha scelto 
i migliori componenti per risolvere i problemi 
di ancoraggio e i possibili ponti termici, 
consentendo di applicare accessori come 
tendoni e lampade d’illuminazione. 

sicurezza

velocità applicazione

resistenza

tasselli

Con poche e semplici fasi di applicazione, 
Sikkens Renovatherm consente di vivere 
in un ambiente confortevole, in tutte 
le stagioni, di partecipare alla tutela 
ambientale, di classificare in una classe 
energetica l’immobile che aumenta di valore. 
Infine, di usufruire degli incentivi e delle 
detrazioni che lo Stato mette a disposizione.

miglioramento classi 
energetiche

comfort

tutela ambientale

valore immobiliare

benessere ambientale

Puoi ottenere l’efficienza energetica del tuo 
edificio: nella riqualificazione 
e nella nuova progettazione.
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Una delle principali problematiche riscontrate sui sistemi d’isolamento termico a cappotto è la formazione 

di alghe e muffe sulle superfici esterne delle pareti (in particolare quelle esposte a nord); la scelta di un adeguato 

sistema di tinteggiatura e protezione è pertanto un fattore estremamente importante da non trascurare. 

Le escursioni termiche sulla superficie esterna degli edifici, determinano sollecitazioni e tensioni interne 

al sistema d’isolamento a causa del diverso comportamento alla dilatazione che caratterizza i materiali 

che le compongono; per questo motivo è possibile che in facciata si evidenzino fenomeni di fessurazione 

superficiale e lesioni più o meno estese. Fessure e lesioni superficiali favoriscono le infiltrazioni d’acqua 

causando la rottura e la successiva disgregazione delle finiture di protezione e dei rasanti impiegati.  

La scelta di una finitura adeguata evita quindi il verificarsi di tali fenomeni, garantendo l’efficienza termica 

del sistema d’isolamento a cappotto, proteggendo e prolungando la vita dell’edificio stesso.

protEzIoNE E DECorazIoNE 
DEllE FaCCIatE

18

1

2 3

Gli esempi 1, 2 e 3 si riferiscono a lesioni (disgregazioni e screpolature) del rivestimento, causate dal differente comportamento dei supporti alle 

escursioni termiche; tali comportamenti favoriscono le infiltrazioni d’acqua, che causano la rottura e la disgregazione delle finiture e dei rasanti. 

La scelta di una finitura adeguata è quindi fondamentale per evitare il verificarsi di tali fenomeni, garantendo così maggior protezione all’edificio stesso.
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Ecco alcuni esempi di distacco del rasante dovuto ad un non corretto annegamento della rete che ha causato 

inevitabilmente dei vuoti, in corrispondenza dei quali si è formata una condensa. L’evaporazione della condensa, 

con azioni di controspinta, ha provocato il distacco della finitura che si è rivelata essere non idonea per il sistema 

sul quale è stata applicata.       

8 9     10

7

4 5 6

Esempio 4: lesioni, in corrispondenza dei raccordi tra pannelli, che hanno favorito infiltrazioni d’acqua. Le immagini riportate negli esempi 5 e 6 

si riferiscono ad un sistema non appropriato; il rivestimento scelto, a causa della non idoneità, si presenta in fase di distacco.
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 paNNEllI tErmoIsolaNtI
rENovathErm
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Dalla rICErCa eni versalis,
l’IsolamENto CoN Eps

tra i diversi materiali isolanti con cui è 
possibile realizzare l’isolamento termico 
a cappotto (noto come EtICs, External 
Thermal Insulation Composite System), 
l’Eps è sicuramente quello più diffuso nelle 
costruzioni in Europa. si stima che circa 
l’80% dell’EtICs in Europa venga realizzato 
con Eps e l’Italia è in linea con questa 
media. 
L’applicazione dell’EPS nell’ETICS è regolamentata dalla norma europea EN13499 che prescrive i requisiti che il materiale isolante 

deve possedere per essere utilizzato nell’applicazione, oltre a quelli previsti dal marchio CE per i prodotti da costruzione. 

I punti di forza dell’EPS nell’isolamento termico a cappotto, che lo hanno reso il materiale di più largo impiego in questa applicazione, 

sono:

• Lunga tradizione applicativa (più di 50 anni)

• Stabilità delle caratteristiche nel tempo

• Inattaccabilità da parte di muffe e batteri

• Piena compatibilità con la muratura

• Buona traspirabilità e permeabilità al vapore d’acqua

• Leggerezza che lo rende di agevole posa in cantiere

• Non necessita di indumenti protettivi durante la posa in quanto non provoca reazioni cutanee

• Ottime caratteristiche meccaniche che garantiscono stabilità al sistema minimizzando l’uso di tasselli

• Eccellenti valori di conducibilità termica

• Minor utilizzo di risorse rispetto a materiali di più alta densità

RENOVATHERM WHITE PLuS E RENOVATHERM ENERgy, CON MATERIE PRIME versalis

Per i pannelli Renovatherm White Plus e Renovatherm Energy Polisette® utilizza due prodotti di punta sviluppati in Italia dalla 

ricerca di versalis.

Renovatherm White Plus è prodotto con Extir® Verdi 5000 AE, un materiale di ultima generazione progettato per portare  

al massimo livello qualitativo le caratteristiche dell’EPS bianco. L’accurata formulazione di Extir® Verdi 5000 AE consente  

di ottenere un perfetto controllo della struttura cellulare delle lastre di polistirene espanso che abbassano di ben 2 mW/mK i valori 

di conducibilità termica ottenibili con un EPS convenzionale. Al top della tecnologia in tutte le sue fasi di produzione, Renovatherm 

Energy è il fiore all’occhiello della gamma Renovatherm di Sikkens. La materia prima, Extir® CM Galileo Io 5 AE, viene prodotta 

da versalis nel nuovo impianto di Mantova, con un processo basato su tecnologia proprietaria in massa continua. Questo nuovo 

processo, rispetto al processo standard in sospensione 

acquosa, permette tra le altre cose, di azzerare l’utilizzo 

di acque madri migliorando in maniera sostanziale la 

sostenibilità del processo produttivo. Extir® CM Galileo Io 

AE utilizza un additivo brevettato che conferisce al prodotto 

il suo peculiare colore grigio chiaro rendendolo più stabile 

all’esposizione solare durante la posa in opera. Extir® CM 

Galileo Io 5 AE è un prodotto all’avanguardia, che ottimizza 

tutte le caratteristiche dei prodotti espandibili additivati: 

conducibilità termica, caratteristiche meccaniche 

in compressione e in trazione, stabilità dimensionale, 

migliorata resistenza alla luce solare. 

La trasformazione di queste materie prime nei pannelli 

Renovatherm avviene nel più moderno impianto di produzione 

di lastre di EPS presente in Italia, lo stabilimento 

di Polisette® di Casaletto di Sopra (CR). 

Un sistema di produzione completamente computerizzato   

ed automatizzato garantisce la massima costanza qualitativa

ai pannelli Renovatherm White Plus e Renovatherm Energy.
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Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico.

RENOvATHERM
Lastre per isolamento termico Renovatherm Energy, 

in polistirene espanso sinterizzato con l’aggiunta di un derivato 

del carbonio brevettato che ne migliora le prestazioni termoisolanti 

rispetto alle lastre tradizionali migliorando l’isolamento 

e la resistenza al sole. Le lastre Renovatherm Energy sono

autoestinguenti in Euroclasse E, conformi alle specifiche 

tecniche della norma UNI EN 13163:2003. 

I nuovi pannelli grigi Renovatherm Energy, grazie alla materia 

prima innovativa Extir® CM Galileo Io fornita da versalis e alle 

nostre tecnologie produttive ottimizzate arrivano a minimizzare 

le problematiche di esposizione al sole.

Classe EPS ETICS Simboli Unità
di misura

80 Renovatherm 
Energy

100 Renovatherm 
Energy

Norma

Conducibilità termica l W/(m·K) 0,033 0,032 EN12667
Tolleranza Lunghezza L2 mm ±2 ±2 EN822
Tolleranza Larghezza W2 mm ±2 ±2 EN822
Tolleranza Spessore T2 mm ±1 ±1 EN823
Ortogonalità S2 mm / mm ±2/1000 ±2/1000 EN824
Planarità P4 mm ±5 ±5 EN825
Stabilità dimensionale in condizioni normali DS(N) % ±0,2 ±0,2 EN1603

Densità kg/m³ 15,5 ± 1 18,5 ± 1 EN1602
Reazione al fuoco - Euroclasse E E EN13501-1
Resistenza termica RD (m²·K)/W EN12667

40 mm 1,20 1,25
50 mm 1,50 1,55
60 mm 1,80 1,85
70 mm 2,10 2,15
80 mm 2,40 2,50
90 mm 2,70 2,80

100 mm 3,00 3,10
120 mm 3,65 3,75
140 mm 4,25 4,35
150 mm 4,55 4,65
160 mm 4,85 5,00
180 mm 5,45 5,60
200 mm 6,05 6,25

Resistenza a flessione BS kPa ≥150 ≥150 EN12089
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS(10/Y) kPa ≥80 ≥100 EN826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa ≥100 ≥100 EN1607

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ - 20 - 40 30 - 70 EN12086
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % ≤ 2 ≤ 2 EN12087
Assorbimento d’acqua per immersione parziale W|p kg/m² ≤0,5 ≤0,5 EN12087
Permeabilità al vapor d’acqua mg/(Pa·h·m) 0,010 - 0,024 0,010 - 0,024 EN12086

Capacità termica specifica c J/(kg·K) 1260 1260 UNI EN12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K¯ ¹ - 65·10^(-6) 65·10^(-6) -

RENOvATHERM
Lastre per isolamento termico Renovatherm White PLUS in 

polistirene espanso realizzato con materia prima Extir® Verdi 

versalis. Le lastre Renovatherm White PLUS consentono 

d’ottenere, rispetto alle tradizionali lastre bianche, un indice 

più performante in termini di conducibilità termica unitamente 

ad un’eccellente elasticità dovuta ad una più bassa densità. 

Le lastre Renovatherm White PLUS sono autoestinguenti in 

Euroclasse E, conformi alle specifiche tecniche della norma  

UNI EN 13163-2003

Classe EPS IIP ETICS Simboli Unità
di misura

80 Renovatherm 
White Plus

Norma

Conducibilità termica l W/(m·K) 0,035 EN12667
Tolleranza Lunghezza L2 mm ±2 EN822
Tolleranza Larghezza W2 mm ±2 EN822
Tolleranza Spessore T2 mm ±1 EN823
Ortogonalità S2 mm / mm ±2/1000 EN824
Planarità P4 mm ±5 EN825
Stabilità dimensionale in condizioni normali DS(N) % ±0,2 EN1603

Densità kg/m³ 16 ± 1 EN1602
Reazione al fuoco - Euroclasse E EN13501-1
Resistenza termica RD (m²·K)/W EN12667

40 mm 1,14
50 mm 1,42
60 mm 1,71
70 mm 2,00
80 mm 2,28
90 mm 2,57

100 mm 2,85
120 mm 3,42
140 mm 4,00
150 mm 4,28
160 mm 4,57
180 mm 5,14
200 mm 5,71

Resistenza a flessione BS kPa ≥115 EN12089
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS(10/Y) kPa ≥70 EN826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa ≥100 EN1607

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ - 20 - 40 EN12086
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % ≤ 2 EN12087
Assorbimento d’acqua per immersione parziale W|p kg/m² ≤0,5 EN12087
Permeabilità al vapor d’acqua mg/(Pa·h·m) 0,018 - 0,036 EN12086

Capacità termica specifica c J/(kg·K) 1260 UNI EN12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K¯ ¹ - 65·10-6 -

SENZA rigENErAto         
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 l = 0,032
EPS classe 100

 l = 0,035
EPS Classe 80
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RENOvATHERM
Lastre per isolamento termico Renovatherm Black,

in polistirene espanso sinterizzato con l’aggiunta di un derivato

del carbonio brevettato che ne migliora le prestazioni termoisolanti

rispetto alle lastre tradizionali migliorando l’isolamento. 

Le lastre RenovathermBlack sono autoestinguenti in Euroclasse E, 

conformi alle specifiche tecniche della norma UNI EN 13163:2003.

I nuovi pannelli grigio scuro Renovatherm Black, grazie alla materia

prima innovativa ExtirR CM Galileo Europa fornita da versalis e alle

nostre tecnologie produttive ottimizzate arrivano a massimizzare 

l’isolamento termico a bassi spessori.

 

RENOvATHERM
Lastre per isolamento termico Renovatherm White, 

in polistirene espanso realizzato con materie prime selezionate 

tra i migliori produttori. Le lastre Renovatherm White sono 

autoestinguenti in Euroclasse E, conformi alle specifiche 

tecniche della norma UNI EN 13163:2003.

Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico.

Classe EPS ETICS Simboli Unità
di misura

70 Renovatherm 
Black

100 Renovatherm 
Black

120 Renovatherm 
Black

Norma

Conducibilità termica l W/(m·K) 0,032 0,031 0,030 EN12667
Tolleranza Lunghezza L2 mm ±2 ±2 ±2 EN822
Tolleranza Larghezza W2 mm ±2 ±2 ±2 EN822
Tolleranza Spessore T2 mm ±1 ±1 ±1 EN823
Ortogonalità S2 mm / mm ±2/1000 ±2/1000 ±2/1000 EN824
Planarità P4 mm ±5 ±5 ±5 EN825
Stabilità dimensionale in condizioni normali DS(N) % ±0,2 ±0,2 ±0,2 EN1603

Densità kg/m³ 16 ± 1 19 ± 1 22 ± 1 EN1602
Reazione al fuoco - Euroclasse E E E EN13501-1
Resistenza termica RD (m²·K)/W EN12667

40 mm 1,25 1,25 1,30
50 mm 1,55 1,60 1,65
60 mm 1,85 1,90 2,00
70 mm 2,15 2,25 2,30
80 mm 2,50 2,55 2,65
90 mm 2,80 2,90 3,00

100 mm 3,10 3,20 3,30
120 mm 3,75 3,85 4,00
140 mm 4,35 4,50 4,65
150 mm 4,65 4,80 5,00
160 mm 5,00 5,15 5,30
180 mm 5,60 5,80 6,00
200 mm 6,25 6,45 6,65

Resistenza a flessione BS kPa ≥115 ≥150 ≥170 EN12089
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS(10/Y) kPa ≥70 ≥100 ≥120 EN826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa ≥100 ≥100 ≥100 EN1607

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ - 20 - 40 30 - 70 30 - 70 EN12086
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 EN12087
Assorbimento d’acqua per immersione parziale W|p kg/m² ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 EN12087
Permeabilità al vapor d’acqua mg/(Pa·h·m) 0,018 - 0,036 0,010 - 0,024 0,010 - 0,024 EN12086

Capacità termica specifica c J/(kg·K) 1260 1260 1260 UNI EN12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K¯ ¹ - 65·10-6 65·10-6 65·10-6 -

Classe EPS IIP ETICS Simboli Unità
di misura

80 Renovatherm 
White

100 Renovatherm 
White

120 Renovatherm 
White

Norma

Conducibilità termica l W/(m·K) 0,037 0,036 0,034 EN12667
Tolleranza Lunghezza L2 mm ±2 ±2 ±2 EN822
Tolleranza Larghezza W2 mm ±2 ±2 ±2 EN822
Tolleranza Spessore T2 mm ±1 ±1 ±1 EN823
Ortogonalità S2 mm / mm ±2/1000 ±2/1000 ±2/1000 EN824
Planarità P4 mm ±5 ±5 ±5 EN825
Stabilità dimensionale in condizioni normali DS(N) % ±0,2 ±0,2 ±0,2 EN1603

Densità kg/m³ 16 ± 1 19 ± 1 22 ± 1 EN1602
Reazione al fuoco - Euroclasse E E E EN13501-1
Resistenza termica RD (m²·K)/W EN12667

40 mm 1,05 1,10 1,15
50 mm 1,35 1,35 1,45
60 mm 1,60 1,65 1,75
70 mm 1,85 1,90 2,05
80 mm 2,15 2,20 2,35
90 mm 2,40 2,50 2,65

100 mm 2,70 2,75 2,95
120 mm 3,20 3,30 3,50
140 mm 3,75 3,85 4,10
150 mm 4,05 4,15 4,40
160 mm 4,30 4,40 4,70
180 mm 4,85 5,00 5,30

           200 mm 5,40 5,55 5,85

Resistenza a flessione BS kPa ≥115 ≥150 ≥170 EN12089
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS(10/Y) kPa ≥70 ≥100 ≥120 EN826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa ≥100 ≥100 ≥100 EN1607

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ - 20 - 40 30 - 70 30 - 70 EN12086
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 EN12087
Assorbimento d’acqua per immersione parziale W|p kg/m² ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 EN12087
Permeabilità al vapor d’acqua mg/(Pa·h·m) 0,018 - 0,036 0,010 - 0,024 0,010 - 0,024 EN12086

Capacità termica specifica c J/(kg·K) 1260 1260 1260 UNI EN12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K¯ ¹ - 65·10-6 65·10-6 65·10-6 -

 l = 0,031
EPS Classe 100

 l = 0,036
EPS Classe 100



RENOvATHERM LASTRE SPECIALI
Le lastre speciali presenti qui a catalogo sono elaborazioni che possono essere eseguite su tutti i pannelli della linea 

Renovatherm.

Sono possibili produzioni di lastre 
speciali, su disegno, con 
rivestimento sulle parti complesse.
Costi a preventivo.

Lastre con battente:
lastra con bordi a battente per maggiore planarità, ideale 
per situazioni in cui sono evidenti i rischi di possibili ponti 
termici.

SENZA rigENErAto

Lastre bisellate:
lastra con bisellatura, con la possibilità di eseguire forme 
e dimensioni a richiesta (su disegno).

SENZA rigENErAto

Lastre curve:
disponibilità nell’eseguire ogni raggio di curvatura richie-
sto.

  
Lastre curve irregolari:
sistema di curvatura manuale della lastra.

SENZA rigENErAto

Lastre curve bisellate:
lastra con bisellatura, con la possibilità di eseguire forme 
e dimensioni a richiesta (su disegno).

SENZA rigENErAto
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RENOvATHERM
Per la fascia di zoccolatura è stata studiata e realizzata una lastra ad 

alta densità di polistirene espanso (EPS) zigrinata sui due lati. La lastra 

Renovatherm Base è in grado di garantire le stesse capacità fisiche 

del polistirene estruso (XPS) più comunemente utilizzato, evidenziando 

e risolvendo, però, anche i problemi che questo ha di compatibilità e 

adesione con la maggior parte dei rasanti in commercio e la conseguente 

dilatazione termica che crea sollecitazioni eccessive sotto il rivestimento. 

La lastra Renovatherm Base offre la necessaria impermeabilizzazione 

con un basso assorbimento dell’acqua ed impedisce ogni tentativo di 

risalita di umidità verso l’alto. Inoltre la zigrinatura, permette la stesura 

di una maggiore quantità di rasante creando una barriera resistente 

agli urti e ai colpi accidentali.

Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Le indicazioni sopra riportate non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico.

Classe EPS Simboli Unità
di misura

150 Renovatherm 
Base

200 Renovatherm 
Base

Norma

Conducibilità termica l W/(m·K) 0,034 0,033 EN12667
Tolleranza Lunghezza L2 mm ±2 ±2 EN822
Tolleranza Larghezza W2 mm ±2 ±2 EN822
Tolleranza Spessore T2 mm ±1 ±1 EN823
Ortogonalità S2 mm / mm ±2/1000 ±2/1000 EN824
Planarità P4 mm ±5 ±5 EN825
Stabilità dimensionale in condizioni normali DS(N) % ±0,2 ±0,2 EN1603

Densità kg/m³ 22 ± 1 31 ± 1 EN1602
Reazione al fuoco - Euroclasse E E EN13501-1
Resistenza termica RD (m²·K)/W EN12667

50 mm 1,45
60 mm 1,75
80 mm 2,35 2,40
90 mm 2,65

100 mm 2,95 3,00
120 mm 3,50 3,60
140 mm 4,10
150 mm 4,40

Resistenza a flessione BS kPa ≥200 ≥250 EN12089
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS(10/Y) kPa ≥150 ≥200 EN826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kPa - - EN1607

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ - 20 - 40 30 - 70 EN12086
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % < 1 <1 EN12087
Assorbimento d’acqua per immersione parziale W|p kg/m² ≤0,5 ≤0,5 EN12087
Permeabilità al vapor d’acqua mg/(Pa·h·m) 0,010 - 0,024 0,007 - 0,018 EN12086

Capacità termica specifica c J/(kg·K) 1260 1260 UNI EN12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K¯ ¹ - 65·10-6 65·10-6 -
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CollaNtI/rasaNtI
pEr sIstEmI a Cappot to
COLLANTI/RASANTI AN THERM
Collanti/Rasanti in polvere monocomponente a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati e additivi speciali.

fig.1

Applicazioni
Collanti/Rasanti per pannelli termoisolanti in polistirene espanso (EPS). Rasatura  
di manufatti in calcestruzzo prefabbricato come pilastri, pannelli e travi. Stuccatura 
di microfessure e parti irregolari. Lisciatura di getti in calcestruzzo e massetti.
Qualità peculiari
Facilità di applicazione su tutti i materiali da costruzione e sulle pareti verticali.
Preparazione delle superfici
Il fondo dovrà essere perfettamente pulito, privo di polvere e parti incoerenti e in fase 
di distacco. Nel caso in cui risultasse sporco si consiglia di procedere con un’accurata pulizia 
tramite idropulitrice al fine di eliminare i residui polverosi che potrebbero compromettere 
un’adesione ottimale. Su superfici sfarinanti è necessario applicare una mano di un idoneo fondo 
fissante della gamma Sikkens e procedere all’applicazione di AN Therm il giorno successivo.
Preparazione dell’impasto
In un recipiente contenente la corretta quantità di acqua pulita, versare lentamente sotto 
agitazione un sacco di AN Therm. Mescolare per qualche minuto a basso numero di giri 
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. A questo punto lasciare riposare 
l’impasto per 5 minuti per procedere poi ad ulteriore e breve miscelazione. 
Evitare di preparare l’impasto senza l’ausilio di un agitatore meccanico.
Stesura
Stendere AN Therm a cazzuola sul rovescio del pannello lungo tutto il perimetro e su tre 
punti al centro (fig.1) e pressare bene i pannelli in modo da garantire un’ottimale adesione 
al supporto. Dopo non meno di 72 ore dalla posa, procedere con la tassellatura prevedendo 
l’impiego di almeno 6 tasselli al m2. Quindi procedere alla prima rasatura con AN Therm 
in spessore uniforme e tale da incorporare la rete Sikkens Renovatherm in fibra di vetro 
alcali-resistente. É consigliabile annegare la rete con spatola liscia sull’impasto ancora 
fresco e, nelle giunzioni della rete stessa, sovrapporla per almeno 10 cm. 
Dopo l’essicazione del primo strato procedere alla stesura del secondo in spessore uniforme 
eliminando completamente la trama della rete.    
Norme da rispettare durante la preparazione e la posa
AN Therm contiene speciali leganti che, a contatto con la pelle, possono provocare 
sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura 
del prodotto.
Pulizia
Gli attrezzi si puliscono con acqua quando AN Therm è ancora fresco. Il prodotto indurito 
si rimuove solo meccanicamente.
Consumo
Il consumo di AN Therm utilizzato come rasante è di circa 4,5-5 kg/m² e come collante 
è sempre di circa 4,5-5 kg/m². Per le versioni allegerite il consumo è inferiore del 20%.
Confezioni
AN Therm è disponibile in sacchi da 25 kg o 20 kg nella versione alleggerita.
Immagazzinamento
AN Therm va conservato nelle confezioni originali. È stabile per almeno 12 mesi 
in ambiente asciutto e riparato.

Avvertenze:
Non utilizzare con 
temperature inferiori ai 5°C 
e superiori ai 30°C. 
Non applicare AN Therm 
con spessore superiore 
a mm 3. Non utilizzare
sacchi danneggiati o aperti. 
Non aggiungere 
calce, cemento, gesso 
o inerti a AN Therm. 
Non aggiungere acqua per 
ripristinare la lavorabilità 
del prodotto in fase di 
indurimento.
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AN THERM R500 gg gRIgIO/BIANCO                    AN THERM R500 gg LIgHT gRIgIO

CollaNtI/rasaNtI pEr
sIstEmI a Cappotto

AN THERM R500 gg è un rasante in polvere fibrato monocomponente a base di cemento, polimeri 
idrodisperdibili, inerti silicei ed additivi speciali. AN THERM R500 gg grigio è particolarmente indicato 
come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante per sistemi d’isolamento 
termico a cappotto.

• Buona adesione ai supporti ed ai pannelli in polistirene espanso
• Marcato CE secondo la normativa UNI EN 998-1
• Di facile applicazione
• Buon tempo di lavorabilità
• Ottima resistenza alla flessione e alla compressione
• Applicabile in spessore massimo di 3 mm per mano

Impieghi
• Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti in sistemi d’isolamento termico a cappotto
• Rasatura di manufatti in calcestruzzo come pilastri, pannelli e travi
• Stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo

DATI TECNICI
Composizione
A base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei, fibre ed additivi speciali

Aspetto
Polvere grigia/bianca

Diametro massimo dell’inerte
0,8 mm

Densità del prodotto in polvere
1,3 kg/dm3

Densità prodotto impastato
1,8 kg/dm3

Tempo di applicazione dell’impasto
Circa 1 ora

Acqua di impasto
19-21% pari a 4,75 - 5,25 litri di acqua per sacco da 25 kg

Consumo
1,6-1,7 kg/m2 per 1 mm di spessore

NB: prodotto esistente anche nella versione bianca.
 

AN THERM R500 LIgHT gg grigio è un rasante in polvere alleggerito fibrato monocomponente a base 
di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei ed additivi speciali. AN THERM R500 LIgHT gg grigio 
è particolarmente indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante 
per sistemi d’isolamento termico a cappotto.

• Buona adesione ai supporti ed ai pannelli in polistirene espanso
• Marcato CE secondo la normativa UNI EN 998-1
• Versione alleggerita
• Di facile applicazione
• Ottimo tempo di lavorabilità
• Buona resistenza alla flessione e alla compressione
• Applicabile in spessore massimo di 3 mm per mano

Impieghi
• Come adesivo e rasante per pannelli termoisolanti in sistemi d’isolamento termico a cappotto
• Rasatura di manufatti in calcestruzzo come pilastri, pannelli e travi
• Stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo

Avvertenze
Non utilizzare AN THERM R500 LIGHT GG grigio per l’incollaggio dei pannelli RENOVATHERM ENERGY  
e BLACK.

DATI TECNICI
Composizione
A base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei, fibre ed additivi speciali

Aspetto
Polvere grigia

Diametro massimo dell’inerte
0,8 mm

Densità del prodotto in polvere
0,7 kg/dm3

Densità prodotto impastato
1,4 kg/dm3

Tempo di applicazione dell’impasto
Circa 1 ora

Acqua di impasto
33-35% pari a 6,6-7 litri di acqua per sacco da 20 kg

Consumo
Circa 1,2 kg/m2 per 1 mm di spessore
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AN THERM R500 LIgHT gg bianco è un rasante in polvere alleggerito fibrato monocomponente a base 
di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei ed additivi speciali. AN THERM R500 LIgHT gg bianco è 
particolarmente indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante per 
sistemi di isolamento termico a cappotto.

• Buona adesione ai supporti ed ai pannelli in polistirene espanso
• Marcato CE secondo la normativa UNI EN 998-1
• Versione alleggerita
• Di facile applicazione
• Ottima lavorabilità
• Buona resistenza alla flessione e alla compressione
• Applicabile in spessore massimo di 3 mm per mano

Impieghi
• Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti in sistemi d’isolamento termico a cappotto
• Rasatura di manufatti in calcestruzzo come pilastri, pannelli e travi
• Stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo

Avvertenze
Non utilizzare AN THERM R500 LIGHT GG bianco per l’incollaggio dei pannelli RENOVATHERM ENERGY  
e BLACK.

DATI TECNICI
Composizione
A base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei, fibre ed additivi speciali
Aspetto
Polvere bianca
Diametro massimo dell’inerte
0,8 mm
Densità del prodotto in polvere
0,9 kg/dm3

Densità prodotto impastato
1,3 kg/dm3

Tempo di applicazione dell’impasto
Circa 1 ora
Acqua di impasto
35-37% pari a 7-7,4 litri di acqua per sacco da 20 kg
Consumo
Circa 1,2 kg/m2 per 1 mm di spessore

AN THERM R500 MAXI è un rasante in polvere monocomponente a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, 
inerti silicei ed additivi speciali. AN THERM R500 MAXI è particolarmente indicato come adesivo per 
pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.

• Buona adesione ai supporti ed ai pannelli in polistirene espanso
• Marcato CE secondo la normativa UNI EN 998-1
• Di facile applicazione
• Elevato potere riempitivo
• Buona lavorabilità
• Ottima resistenza alla flessione e alla compressione
• Applicabile in spessore massimo di 3 mm per mano

Impieghi
• Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti in sistemi d’isolamento termico a cappotto
• Rasatura di manufatti in calcestruzzo come pilastri, pannelli e travi
• Stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo

DATI TECNICI
Composizione
A base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei, fibre ed additivi speciali
Aspetto
Polvere grigia
Diametro massimo dell’inerte
1,2 mm
Densità del prodotto in polvere
1,4 kg/dm3

Densità prodotto impastato
1,7 kg/dm3

Tempo di applicazione dell’impasto
Circa 1 ora
Acqua di impasto
20-22% pari a 5-5,5 litri di acqua per sacco da 25 kg
Consumo
1,6-1,7 kg/m2 per 1 mm di spessore                   
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RETE
La rete del Sistema Renovatherm è certificata ETAG 004 

e ha una maglia 4x4,5 mm e un peso di circa 160 g/m2, 

impiegata nel rivestimento a cappotto come armatura dello 

strato di rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente 

le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto 

il sistema ed evitare le formazioni di crepe in facciata. 

ARROW NET - RETE PER ARMATuRA
ANgOLO ESTERNO
Rete per armatura dell’angolo esterno dell’intradosso di porte 

e finestre.  

Permette un rinforzo aggiuntivo dell’armatura evitando la 

concentrazione delle tensioni in corrispondenza degli spigoli 

e la conseguente fessurazione della rasatura. 

ANgOLARI
Per la protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro da 160 

g/m2 con certificazione ETAG 004.

BASI DI PARTENzA
Profili di partenza in alluminio con gocciolatoio. Spessore

0,8-1,2 mm. Larghezza (l) disponibile da 30 a 160 mm.

ANgOLARI CuRvI
Per la protezione degli spigoli degli archi o per curve speciali 

con rete in fibra di vetro da 160 g/m2 con certificazione 

ETAG 004. 

RACCORDO
Elemento di giunzione per le basi di partenza.

l 

Gli accessori del sistema Sikkens Renovatherm sono stati individuati e selezionati per coprire tutte le esigenze e le 

particolarità richieste per ottenere il massimo risultato di isolamento, per avere un alto livello qualitativo di costruzione, 

risolvere anche le necessità estetiche e di durata nel tempo.
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DISTANzIATORI PER BASI DI PARTENzA
Distanziatori per la compensazione di difetti di planarità 

del supporto e nello spessore della colla nella posa delle basi 

di partenza. I distanziatori sono disponibili negli spessori 

da 2 a 5 mm.

NASTRO DI guARNIzIONE 
AuTOADESIvO COMPRIMIBILE
Nastri di guarnizioni, autoadesivi, espansivi per la sigillatura 

a tenuta di pioggia battente nei punti di raccordo di finestre, 

porte, davanzali. Protegge inoltre contro rumore, polvere, 

umidità e perdite di calore. 

ROMPIgOCCIA A vISTA
CON RETI DI BASE PER PARTENzA
Profilo di raccordo in PVC con gocciolatoio e rete in fibra 

di vetro. Applicato sulle basi di partenza garantisce un perfetto

raccordo con il pannello isolante, interrompendo la corsa 

dell’acqua ed evitando così infiltrazioni all’interno della zona 

di zoccolatura.

gIuNTO DI DILATAzIONE
Giunto in PVC con rete in fibra di vetro termosaldata 

da inserire tra i pannelli isolanti in presenza di giunti strutturali 

dell’edificio o in tutte le situazioni in cui è necessario garantire 

un’adeguata dilatazione per assorbire i movimenti 

di assestamento. Per pareti continue. Prodotto certificato ETAG 004.

PROFILO DI COPERTuRA
Profili di copertura in alluminio con gocciolatoio. 

Spessore 0,8-1,2 mm. Larghezza (l) disponibile da 50, 80 

o 120 mm.

ROMPIgOCCIA
Elemento di protezione degli spigoli che interrompe la corsa 

dell’acqua evitandone il trascinamento all’interno dell’intonaco. 

Angolare in PVC pitturabile con rete di fibra di vetro, 

termosladata. Ideale per architravi di finestre, intradossi 

di balconi, cassonetti avvolgibili.
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Montaggio tasselli con sistema classico

Montaggio tasselli con tappo isolante
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PROFILI PER FINESTRE
Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE da applicare 

al telaio della finestra per garantire un raccordo di tenuta 

alla pioggia battente tra l’intonaco e la finestra. Dotato 

di aletta protettiva adesiva asportabile che permette 

la protezione del vetro durante la fase di intonacatura.

TAPPO TERMOISOLANTE IN EPS 
Rondella in EPS da inserire a copertura della testa del tassello 

per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie 

piana a filo con la lastra isolante.

CAROTATRICE IN NyLON
Carotatrice impiegata per realizzare un’adeguata cavità 

nella lastra isolante per la posa dei tasselli. Realizzata in nylon.

Diametro 70 mm.

52

TASSELLI
AkzoNobel ha scelto per il proprio Sistema a Cappotto 

una serie di tasselli omologati ETAG 014. I tasselli selezionati 

rientrano nelle caratteristiche di qualità e funzionalità che 

AkzoNobel richiede ad ogni elemento per il proprio sistema 

a cappotto. Il tassello ad espansione in polipropilene con 

chiodo in nylon per categorie B-C, è la garanzia di un montaggio 

efficace. Il tassello ad espansione in polipropilene con chiodo 

in acciaio elettrogalvanizzato è rivestito in plastica per  

la riduzione dei ponti termici con omologazione ETAG014 

per categorie A-B-C. 

tfix

TASSELLI D’ANCORAggIO 
PER CARICHI MEDI
Questi speciali tasselli d’ancoraggio impediscono il ponte 

termico e risolvono i problemi che ostacolano ogni efficiente 

sistema di isolamento termico di facciate. Questi tasselli 

interrompono il flusso termico nella barra filettata impiegando 

un cono isolante, in nylon ad alte prestazioni, rinforzato con 

fibra di vetro. Il cono è autoperforante e in fase di montaggio 

ricava direttamente la propria sede attraverso l’intonaco 

e l’isolamento.
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DK FIX QuADRO
Supporto di montaggio in EPS stampato ad alta densità.
 
Dati tecnici:
- dimensioni 98x98 mm
- superficie utile 78x78 mm
- spessore 60\80\100 mm
- peso specifico 170 kg\m3

- conduttività termica l 0,045 W/(m*K)
- forza di compr. ammessa (per quadro) 480 kg
- forza di traz. ammessa (per quadro) 80 kg
- forza di traz. ammessa (per vite) 70 kg
- forza trasv. ammessa (per vite) 90 kg
- reazione al fuoco B2 (DIN4102)
 
Applicazioni:
DK-FIX Quadro va utilizzato nei sistemi di isolamento termico  
in EPS, come supporto per il montaggio senza ponti termici  
di carichi quali ad es.:
- fascette serratubo
- fermi per imposte
- sensori per allarmi

DK FIX CILINDRO EPS
Cilindri in EPS stampato ad elevata densità di colore azzurro 
con superficie esterna ondulata.
 
Dati tecnici:
- diametro 90 mm
- diametro superficie utile 70 mm
- spessore 60\80\100\120\140 mm
- peso specifico 170 kg\m3

- conduttività termica l 0,045 W/(m*K)
- forza di compr. ammessa (per cilindro) 318 kg
- forza di traz. ammessa (per cilindro) 50 kg
- forza di traz. ammessa (per vite) 70 kg
- forza trasv. ammessa (per vite) 90 kg
- reazione al fuoco B2 (DIN 4102)
 
Applicazioni:
Cilindro DK-FIX EPS va utilizzato nei sistemi di isolamento 
termico in EPS, come supporto per il montaggio senza ponti 
termici di carichi quali ad es:
- pensiline
- fascette serratubo
- fermi per imposte
- lampade

54



56 57

 proDot tI E CIClI
rENovathErm
 sIstEmI DI IsolamENto tErmICo a Cappot to



AkzoNobel, azienda leader nella produzione e commercializzazione di vernici e sistemi per l’edilizia, 

ha sviluppato una gamma esclusiva di fondi e prodotti di finitura, specifici per:

• Applicazione su sistemi di isolamento termico a cappotto di nuova realizzazione.
• Manutenzione di sistemi di isolamento termico già tinteggiati.

* La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti, e al sistema di applicazione adottato. 
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Nello sviluppo dei prodotti per applicazioni su sistemi di isolamento termico a cappotto di nuova realizzazione, AkzoNobel 

ha privilegiato le caratteristiche di idrorepellenza (basso assorbimento d’acqua) e buona permeabilità al vapore. Nel caso invece 

di prodotti per la manutenzione di sistemi a cappotto già tinteggiati, AkzoNobel ha privilegiato l’aspetto della permeabilità 

al vapore per evitare la creazione di barriere, principale causa della formazione di condensa all’interno del sistema.

RENOvATHERM gROND
Fondo pigmentato al solvente, di elevata 

qualità. Prodotto di fondo specifico per  

la preparazione di supporti su sistemi  

di isolamento termico a cappotto.

Può essere anche applicato su prospetti 

intonacati all’esterno e all’interno. 

• INDICATO COME FONDO PER LA PREPARAZIONE  

DI RIVESTIMENTI SU SISTEMI TERMOISOLANTI

• GARANTISCE UNIFORMITà DI ASSORBIMENTO 

E COLORE SU SUPPORTI NUOVI O LIEVEMENTE 

SFARINANTI 

• GARANTISCE OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO 

DEI PRODOTTI DI FINITURA

• INSAPONIFICABILE

• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI SIA 

NUOVI SIA IN MANUTENZIONE

COMPOSIzIONE:
METODI DI APPLICAzIONE:

RESA*:

DILuIzIONE:

A base di polimeri acrilici in soluzione solvente, pigmenti e cariche selezionati.
Pennello, rullo o spruzzo.
9-11 m2/L per mano secondo il sistema di lavoro adottato, l’assorbimento
e l’irregolarità del supporto.

30% in volume con DILUENTE L.

RENOvATHERM PRIMER
Fondo acril-silossanico all’acqua 

per supporti minerali, incolore.

Prodotto di fondo specifico per la 

preparazione di supporti su sistemi  

di isolamento termico a cappotto. 

Può essere anche applicato su prospetti 

intonacati all’esterno e all’interno. 

• BUONA PENETRAZIONE

• BUON POTERE UNIFORMANTE 

DELL’ASSORBIMENTO

• GARANTISCE OTTIMA ADESIONE 

AL SUPPORTO DEI PRODOTTI DI FINITURA

• CONSOLIDA LE SUPERFICI SFARINANTI 

MANTENENDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE 

DI TRASPIRABILITà

• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI IN 

MANUTENZIONE

COMPOSIzIONE:

METODI DI APPLICAzIONE:
RESA*:

DILuIzIONE:

A base di resina acril-silossanica in dispersione acquosa, 
silicato di potassio e additivi specifici.
A pennello.                        
9-11 m2/L per mano. 
Al 50% in volume con acqua.

RENOvATHERM 
PRIMER EXTRA
Fondo coprente riempitivo ristrutturante 

a base acril-silossanica, di aspetto opaco,  

di alta qualità. Prodotto di fondo specifico per 

la preparazione di supporti su sistemi  

di isolamento termico a cappotto. 

Può essere anche applicato su prospetti 

intonacati all’esterno e all’interno.

• INDICATO COME FONDO PER LA PREPARAZIONE  

DI SUPPORTI SU SISTEMI TERMOISOLANTI

• GARANTISCE OTTIMA ADESIONE  

AL SUPPORTO DEI PRODOTTI DI FINITURA

• BUON POTERE RIEMPITIVO E UNIFORMANTE 

DELLE SUPERFICI

• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI NUOVI.  

PRIMA DELL’APPLICAZIONE VERIFICARE CHE IL pH

   DEL SUPPORTO ABBIA UN VALORE DI 8-9

COMPOSIzIONE:

METODI DI APPLICAzIONE:
RESA*:

DILuIzIONE:

A base di resina acril-silossanica in dispersione acquosa, inerti riempitivi 
e pigmenti solidi alla luce ed agli alcali.
A rullo o pennello.                       
3-5 m2/L per mano.
Dal 20% al 30% con una miscela composta da due parti in volume di acqua e da 
una parte in volume di Impregnante Alphatex SF, in funzione dell’assorbimento 
e delle condizioni del supporto.



* La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti, e al sistema di applicazione adottato. 
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RENOvATHERM EXTRA
Finitura silossanica liscia per esterno. 

Prodotto specifico per la manutenzione 

di supporti su sistemi di isolamento termico a 

cappotto.

Può anche essere applicato su prospetti 

intonacati.

• DI ASPETTO MINERALE OPACO 

• ELEVATA PERMEABILITà AL VAPORE ACQUEO

• ELEVATA IDROREPELLENZA

• BASSA PRESA DI SPORCO

• SENZA TENSIONE

• EFFETTO PERLANTE, COMPORTAMENTO 

IDROFOBICO

• BUONA RESISTENZA AI MICROORGANISMI 

    (ALGHE E FUNGHI)

• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI 

 IN FASE DI MANUTENZIONE 

COMPOSIzIONE:

METODI DI APPLICAzIONE:

RESA*:
DILuIzIONE:

A base di resine silossaniche in dispersione acquosa e pigmenti minerali solidi
alla luce e agli alcali ed additivi specifici per la protezione del film da alghe 
e muffe. 
A rullo o spruzzo con sistema Airless, a pennello per profilare e per tinteggiare 
piccole superfici.
5-6 m2/L nelle due mani (10-12 m2/L per mano)  
Con acqua fino ad un massimo del 10% in volume.

RENOvATHERM FARBE
Finitura acrilica con additivi silossanici e 

inerti silicei, per esterno. Prodotto specifico 

per la manutenzione di supporti su sistemi di 

isolamento termico a cappotto.

Può anche essere applicato su prospetti 

intonacati.

• DI ASPETTO MINERALE OPACO

• ELEVATA PERMEABILITà AL VAPOR ACQUEO

• BUONA IDROREPELLENZA

• BUON RIEMPIMENTO

• BUONA RESISTENZA AI MICROORGANISMI  

(ALGHE E FUNGHI)

• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI 

 IN FASE DI MANUTENZIONE

COMPOSIzIONE:

METODI DI APPLICAzIONE:
RESA*:

DILuIzIONE:

A base di resine acriliche e additivi silossanici in dispersione acquosa, 
in miscela con inerti silicei di granulometria fino a 100 µm pigmenti, solidi alla 
luce e agli alcali. Contiene additivi specifici per la protezione del film da alghe  
e muffe.
A rullo. A pennello per profilare e per tinteggiare piccole superfici.
4-5 m2/L nelle due mani (8-10 m2/L per mano).
Fino ad un massimo del 10-15% in volume con acqua.

RENOvATHERM FLEX
Finitura acril-silossanica elastomerica  

per esterno. 

Prodotto specifico per la manutenzione 

di supporti su sistemi di isolamento termico a 

cappotto.

Può anche essere applicato su prospetti 

intonacati.

• DI ASPETTO SATINATO

• BUONA PERMEABILITà AL VAPORE ACQUEO

• ELEVATA IDROREPELLENZA E BUONA FLESSIBILITà 

(ANCHE A BASSE TEMPERATURE)

• BUONA RESISTENZA AGLI STRESS TERMICI SU 

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 

• BUONA PROTEZIONE CONTRO LA CRESCITA  

DI FUNGHI ED ALGHE

• BUONA DURATA NEL TEMPO

• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI  

IN FASE DI MANUTENZIONE 

COMPOSIzIONE:
     

 METODI DI APPLICAzIONE:

RESA*:
DILuIzIONE:

A base di resine acril-silossaniche elastomeriche in dispersione acquosa, pigmenti 
minerali solidi alla luce e agli alcali ed additivi specifici per la protezione del film  
da alghe e muffe.
A rullo o spruzzo con sistema Airless, a pennello per profilare e per tinteggiare 
piccole superfici.                     
3-4 m2/L nelle due mani (6-8 m2/L per mano).
Pronto all’uso. Per la manutenzione di sistemi di isolamento termico a cappotto 
già tinteggiati con rivestimenti a spessore può occorrere una leggera diluizione 
con acqua fino ad un 5% massimo.



SISTEMA ACC - LUMINOSITà - TONO - SATURAZIONE

Allo scopo di non sottoporre il sistema termico RENOVATHERM 

ad elevati stress derivanti dagli sbalzi termici, è necessario 

applicare il prodotto di finitura in colori che abbiano un grado di 

luminosità maggiore di 50 (Es: E9.49.60 OK, C3.51.31 non OK).

* La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti, e al sistema di applicazione adottato. 
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RENOvATHERM PuTz
Rivestimento acril-silossanico strutturato ad 

effetto intonaco per esterni. 

Specifico per la finitura di supporti su nuovi 

sistemi di isolamento termico a cappotto. 

Può anche essere applicato su prospetti 

intonacati.

• DI ASPETTO OPACO MINERALE
• BUONA PERMEABILITà AL VAPORE ACQUEO
• ELEVATA IDROREPELLENZA
• BUONA RESISTENZA AGLI STRESS MECCANICI SU 

SISTEMI TERMOISOLANTI
• OTTIMO RIEMPIMENTO
• BUONA RESISTENZA AI MICROORGANISMI (ALGHE 

E FUNGHI)
• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI NUOVI 

COMPOSIzIONE:

METODI DI APPLICAzIONE:
RESA*:

DILuIzIONE:

A base di resina acril-silossanica in dispersione acquosa, inerti di marmo 
con granulometria da 1,2 mm o 1,5 mm, pigmenti solidi alla luce ed agli alcali 
ed additivi specifici per la protezione del film da alghe e muffe.
Stendere con spatola in acciaio e lisciare a finire con quella in plastica.       
0,9-1,1 m2/L per mano, per la versione da 1,2 mm
0,68 m2/L per mano, per la versione da 1,5 mm. 
Pronto all’uso, se necessario regolare la viscosità con aggiunta 
di acqua (2-3%).

RENOvATHERM 
REgENERATE
Finitura organica liscia, a bassa presa 

di sporco per esterno. 

Prodotto specifico per la tinteggiatura 

e manutenzione di sistemi di isolamento 

termico a cappotto. Può anche essere 

applicato su prospetti intonacati.

• DI ASPETTO SEMI-OPACO
• BUONA PERMEABILITà AL VAPORE ACQUEO
• ELEVATA IDROREPELLENZA
• BASSA PRESA DI SPORCO
• SENZA TENSIONE
• BUONA RESISTENZA AI MICROORGANISMI (ALGHE 

E FUNGHI)
• BUONA DURATA NEL TEMPO
• APPLICABILE SU SISTEMI TERMOISOLANTI 
 IN FASE DI MANUTENZIONE

COMPOSIzIONE:

METODI DI APPLICAzIONE:

RESA*:
DILuIzIONE:

A base di resine organiche in dispersione acquosa, inerti minerali silicei 
e pigmenti solidi alla luce e agli alcali ed additivi specifici per la protezione 
del film da alghe e muffe.
A rullo o spruzzo con sistema Airless, a pennello per profilare 
e per tinteggiare piccole superfici.
4-5 m2/L nelle due mani (8-10 m2/L per mano).
Con acqua fino ad un 15% in volume.



CICLO DI FINITuRA

• Finitura con pittura acril-silossanica elastomerica:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM FLEX (finitura)

• Finitura con pittura acril-silossanica elastomerica:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM FLEX (finitura)

• Finitura con rivestimento acril-silossanico:
- RENOVATHERM GROND (fondo) o RENOVATHERM PRIMER EXTRA (fondo)
- RENOVATHERM PUTZ (finitura)

• Finitura con pittura acril-silossanica:
- RENOVATHERM PRIMER (fondo)
- RENOVATHERM EXTRA (finitura)

• Finitura con pittura organica-minerale:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM REGENERATE (finitura)
• Finitura con pittura acril-silossanica:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM EXTRA (finitura)

• Finitura con pittura organica:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM FARBE (finitura)

• Finitura con pittura organica-minerale:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM REGENERATE (finitura)
• Finitura con pittura acril-silossanica:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM EXTRA (finitura)

• Finitura con pittura organica:
- RENOVATHERM GROND (fondo)
- RENOVATHERM FARBE (finitura)

• Finitura con pittura organica-minerale:
- RENOVATHERM REGENERATE (finitura)
• Finitura con pittura acril-silossanica:
- RENOVATHERM EXTRA (finitura)

• Finitura con pittura organica:
- RENOVATHERM FARBE (finitura)

* Nella manutenzione, su superfici contaminate da microorganismi (alghe e muffe), prima dell’applicazione dei prodotti,  

   è necessario eseguire un trattamento di pulizia preventiva ed un intervento con ALPHA DESINFECTOR.

TIPO 
DI INTERvENTO TIPO DI SuPPORTO

RASANTE CEMENTIZIO

RIVESTIMENTO

MINERALE

ACRIL-SILOSSANICO O 
ORgANICO SFARINANTE

ACRIL - SILOSSANICO 
O ORgANICO IN buONE 

CONDIZIONI

CON MICROLESIONI DOVuTE 
A SHOCk TERMICI

SFARINANTI
SuPERFICIALMENTE

ELASTOMERICHE

PITTuRE

CAPPOTTI NuOvI

MANuTENzIONE*

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rap-
presentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti 
non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

L’efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato 
con i nostri prodotti soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente 
seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti 
dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati siano adatti per 
l’uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questo documento sarà 
disponibile, questo non sarà più valido.
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IN CollaborazIoNE CoN:

versalis chemistry to evolve

versalis il nuovo volto della chimica



www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com

800 826 169
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Si consiglia di utilizzare per l’intera esecuzione del lavoro prodotti 
appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno 
stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. 
Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare 
(sul programma MIX2WiN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno 
carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega 
di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 
Per avere informazioni dettagliate sulle corrette 
modalità applicative si consiglia di consultare 
la relativa scheda tecnica. 

TimBro

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE
Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente 
Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

SISTEMI 
DI ISOLAMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO.
Isolare da oggi diventa anche 
esteticamente vincente, grazie alla 
nuova gamma completa di prodotti 
e componenti per i sistemi 
di isolamento termico a cappotto. 

Sensations

RENOVATHERM
 IL CAPPOTTO CHE 
 AVVOLGE LA CASA

In collaborazIone con




