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iamo a un anno dal 
lockdown. La speranza 
che tutto si sarebbe ri-

solto di lì a poco, col caldo, con 
la salsedine o l’aria rarefatta di 
montagna, chessò con lo zenze-
ro o qualunque altra diavoleria 
sì era definitivamente spenta 
già in autunno. Le prospettive 
di normalità sono lontane, mol-
to lontane. A fatica ci lasciano 
uscire dal comune di residenza e 
il solo ricordo di un bel long we-
ekend a Parigi o di quella setti-
manina a giugno nel turchino di 
Mykonos ci fa venire il magone. 

In questi dodici mesi abbiamo, 
credo tutti, stabilito il record 
del tempo passato a casa. Ah, 
casa dolce casa, rifugio sicuro 
in questo mondo ostile e avaro. 
Oh, natura matrigna. Eccetera, 
eccetera. Mi ripiglio. Pian piano 
ci stiamo accorgendo che però il 
nostro modo di usare la casa è 
cambiato. La modalità casa che 
fino a un anno fa, bene o male, 
funzionava da una anno a que-
sta parte scricchiola. Si fanno ri-
unioni da casa, si va a scuola da 

casa, pian piano sono rispunta-
te le cyclette, i vogatori, i tappe-
tini da yoga, i manubri usati sino 
a ieri come ferma porte hanno 
ripreso nuova vita. La casa si è 
riempita di piante, le tende sono 
scostate, c’è bisogno di luce, c’è 
bisogno di fuori. Ma c’è anche 
bisogno di una revisione degli 
spazi. Serve più compartimen-
tazione, il tanto agognato open 
space è diventato un limite. In-
somma c’è bisogno di ristrut-
turazione. Il momento sarebbe 
anche propizio. 

I bonus casa giungono a fagiuo-
lo. Secondo l’Enea, nell’ultimo 
trimestre i cantieri relativi al solo 
110% sono saliti a 2500. Ma è 
niente a confronto della poten-
zialità degli interventi di ristrut-
turazione che è smisurata. Ab-
biamo il patrimonio abitativo 
più vetusto dell’unione. Il 97% 
delle abitazioni sono in classe 
G! Cosa significa? Significa che 
spendiamo molto di più, per-
ché consumiamo molto di più 
e quindi inquiniamo molto di 
più. Con il miglioramento di due 

classi energetiche oggi possia-
mo gratuitamente avere enormi 
vantaggi abitativi per noi e per 
l’ecosistema. Ma non dimenti-
chiamoci che anche solo per le 
ristrutturazioni interne ci sono 
bonus del 50% che ci consento-
no di adeguare le nostre abita-
zioni alle nuove esigenze abita-
tive dovute a quelle diversità di 
comportamento richieste dalle 
pandemia e che non saranno 
tutte reversibili. 

Si stima che 130 miliardi di metri 
quadrati di abitazioni siano da 
ristrutturare. O il bonus casa lo 
rinnovano per i prossimi 50 anni 
o sarà meglio sfruttarlo subito. 
 

In bilico tra prigione e rifugio cerchiamo nuove 
soluzioni abitative e la soluzione c’è.

Il fuorI entra In 
casa, ma c’è posto?

s
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uesta casa singola degli 
anni ’80, situata in Val Ca-
monica, aveva bisogno di 

essere ristrutturata per adeguarsi 
alle esigenze della proprietaria. La 
sfida principale era creare un effetto 
scenografico generato da tagli di luce 
zenitale. Nella progettazione è stato 
aggiunto un sopralzo e sono state 
inserite sei finestre per tetti Velux In-
tegra, accoppiate nella zona giorno, 
singole nella zona notte. La ristrut-
turazione ha permesso di massimiz-
zare l’illuminazione interna, unendo 
la luce delle grandi finestre verticali 
alla luce zenitale che arriva dall’alto. 
Per aumentare ancora di più la sen-
sazione luminosa, il tetto, le pareti e 
molti arredi sono colorati di bianco, 
con dettagli neri a contrasto. L’arre-
damento moderno ha come punto 
focale un mobile doppia faccia che 
divide la zona cucina dal salotto. 

Da un lato incorpora la tv, dall’al-
tra un grande frigo con congelatore. 
Nella zona notte è stata inserita una 
combinazione di finestre verticali e 
finestra per tetti, in modo da miglio-
rare la ventilazione, grazie all’effetto 
camino. L’effetto camino permette di 
arieggiare velocemente una stanza 

facendo uscire l’aria viziata dalle fi-
nestre poste in alto e facendo entra-
re aria fresca da quelle più in basso. 
Nel bagno viene ripresa l’alternanza 

di bianco e nero presente in tutta la 
casa.
Velux GGL Integra elettrica, il prodot-
toVelux utilizzato, è una finestra a 
bilico elettrica in legno di pino di alta 
qualità, con finitura in legno realiz-
zata con una vernice bianca a base 
d’acqua che non nasconde la vena-
tura del legno.  Necessita di manu-
tenzione minima ed è adatta per am-
bienti moderni. Si opera grazie a un 
comando a distanza ed è predisposta 
per l’installazione di tapparelle, tende 
e accessori elettrici. Lungo tutto il pe-

rimetro della finestra in legno sono 
stati inseriti pannelli sagomati in EPS 
materiale che a parità di spessore è 
3,7 volte più isolante del legno. Il rive-

stimento esterno è in alluminio grigio 
(RAL 7043 - NCS S 7500-N).
È provvista di un sensore pioggia, 
che chiude la finestra alle prime goc-
ce d’acqua, e di motore a catena che 
consente l’apertura del battente di 
200 millimetri). È dotata di barra di 
ventilazione (anche a finestra chiusa) 
con un filtro blocca polvere e insetti. 
La rotazione del battente di 180° con 
chiavistello per il bloccaggio, per la 
pulizia del vetro esterno o per la ven-
tilazione.

La ristrutturazione di un’abitazione in stile classico ha creato 
una casa con un esterno moderno e degli ambienti luminosi e 
ben organizzati.

una casa Moderna 
e luMinosa in 
Montagna

Q 
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ello specifico, al piano ter-
ra, è nato negli ultimi mesi 
un luogo di lavoro condivi-

so da Studio Nadalin, studio di in-
gegneria, Energy Plus Project, pro-
gettazione involucri e impianti ad 
alta efficienza energetica e Manue-
la Pelizzon, architetta e designer 
d’interni. Tre realtà diverse, ognuna 
con una propria identità, che lavo-
rano in sinergia tra di loro.
Marco Filippi, Passive House Plan-
ner e HVAC Designer di Energy Plus 
Project, oltre a essere uno dei com-
mittenti, aveva già curato la pro-
gettazione dell’involucro dell’intero 
condominio e ha qui seguito anche 
tutta la parte impiantistica degli 
uffici. L’edifico Case Sabin è sta-
to costruito con pareti e solai pieni 
in calcestruzzo, con un isolamento 
esterno a cappotto in Eps con gra-
fite di spessore 20 centimetri. Le 
contropareti interne delle abitazioni 
sono in cartongesso, mentre quelle 
degli uffici sono state realizzate in 
Celenit, un impasto di fibra di le-
gno e cemento bianco che ha anche 
migliorato le prestazioni acustiche. 
Inoltre, sono state montate finestre 
a triplo vetro con serramenti in le-

gno e alluminio, all’interno dei quali 
è presente un’intercapedine in po-
liuretano che permette di raggiun-
gere le prestazioni tipiche di un edi-
ficio passivo.
Per per quanto riguarda il sistema 
di ventilazione, il ricambio d’aria 
garantisce un recupero energetico 
dell’87% circa. Si tratta di un si-
stema che permette di avere aria 
pulita senza la spesa energetica 
che si avrebbe con la ventilazione 
naturale. I punti cardine su cui si è 
basato l’intero progetto d’interni 
sono stati: verde, materiali natu-
rali e colori neutri, impianti a vista. 
Manuela Pelizzon ha quindi deciso 
di mantenere le due unità, suddivi-
dendole con un blocco centrale in 

cui contenere tutta parte tecnica e 
guardaroba. Considerando la pre-
senza di un setto in cemento, si è 
preferito lavorare lungo i perimetri, 
creando contenitori a cassettoni di 
colorazione neutra. Tutte le aper-
ture scorrevoli a scomparsa, prive 
di qualsiasi finitura esterna quali 
stipiti e cornice coprifilo, utilizzano 
i controtelai Eclisse Syntesis Line. 
Completa il risultato lineare ed 
elegante, il profilo Eclisse Syntesis 
Battiscopa che ha permesso di col-
locare anche lo zoccolino filo muro 
qui bianco in contrapposizione al 
verde della parete, creando pareti 
completamente prive di sporgenze. 
Sono stati concepiti due grandi spa-
zi operativi, ognuno dei quali per-
mette la presenza di otto operatori, 
con la progettazione dei tavoli di 
lavoro di grandi dimensioni, suddi-
visi al centro da un contenitore che 
nasconde le parti elettriche. Questa 
soluzione è stata ottenuta attraver-
so Eclisse Syntesis Line Estensione, 
telaio per porta filo muro ad anta 
doppia che ha permesso di occulta-
re una nicchia ispezionabile di gran-
di dimensioni contenente l’impianto 
di ventilazione.

Il condominio Case Sabin, in provincia di Treviso, è una 
realizzazione CasaClima classe Gold e un edificio certificato 
Passive House composto da due blocchi che contano in totale 
16 unità a destinazione residenziale/commerciale/direzionale.

ripensare gli 
aMbienti di lavoro 
per renderli spazi 
sostenibili a 360°

n

ristrutturaconmade.it8





I

pROgETTI

mmerso nel verde e nel silenzio 
della campagna polacca, un an-
tico mulino ad acqua a Dmosin 

Drugi è stato recentemente ricon-
vertito in una spaziosa abitazione 
familiare. La ristrutturazione ha tra-
sformato l’intero edifico, intervenen-
do sulle fondamenta come sulla co-
pertura, con l’obiettivo principale di 
riadattare l’ampio spazio mansarda-
to per accogliere il bagno e le came-
re della zona notte. A questo scopo 
le ampie falde del tetto sono state 
rivestite con lamiere metalliche – le 
stesse utilizzate per foderare anche 
le pareti dell’involucro – e sfruttate 
per installare numerose finestre da 
tetto Fakro in diversi modelli. In tutta 
la zona notte sono state posizionate 
finestre proSky, ideali per consentire 
la massima fruibilità: grazie all’asse 
decentrato, infatti, questi serramenti 
permettono di avvicinarsi alle vetra-
te aperte e di godere della vista del 
pittoresco panorama campestre. Per 
il bagno è stato preferito il modello 
proSky Duet a doppio battente che, 
grazie ai profili rivestiti di un triplo 
strato di vernice poliuretanica, non 
teme gli elevati livelli di umidità pre-

senti nella stanza. Ma non solo: in en-
trambe le falde alcuni dei serramenti 
Fakro sono stati abbinati a finestre ad 
angolo BXP, per aumentare l’accesso 
della luce e consentire una visuale sul 
contesto esterno ancora maggiore.

tecnologia e prestazioni
La gamma di finestre proSky rappre-
senta la famiglia di serramenti Fakro 
con asse di rotazione decentrato, 
ovvero posto nella parte superiore 
rispetto alla mezzeria del telaio, in 
modo da facilitare l’avvicinamento 
anche da parte delle persone con 
statura elevata. Tra i prodotti uti-
lizzati nella ristrutturazione dell’ex 
mulino vi sono sia i modelli a singo-
lo battente FYP-V proSky e FYU-V 
proSky che quelli a battente con 
sottoluce fisso FDY-V proSky e FDY-
V/U proSky. Nelle finestre da tetto 
proSky la parte inferiore del battente 
funge da vasistas, mentre quella su-
periore ha il compito di inondare di 
aria e luce i locali del sottotetto. La 
movimentazione del battente è af-
fidata a un’elegante maniglia posta 
nella parte inferiore, dotata di due 
livelli di microapertura per il sistema 

di ventilazione V40P, che consente il 
ricambio dell’aria negli ambienti an-
che con la finestra completamente 
chiusa. 
Disponibili con una vasta gamma 
di accessori, le finestre proSky sono 
realizzate con legno di pino di altis-
sima qualità incollato a strati, im-
pregnato sottovuoto. Nel caso dei 
modelli FYP-V e FDY-V i profili sono 
rifiniti con due mani di vernice acri-
lica ecologica trasparente, mentre 
nei modelli FYU-V e FDY-V/U sono 
rivestiti di un triplo strato di vernice 
poliuretanica, che li rende particolar-
mente resistenti contro l’umidità. Per 
una maggiore sicurezza antieffra-
zione, inoltre, tutta la gamma è equi-
paggiata con il sistema di rinforzo 
della costruzione topSafe.

Grazie alle quattro guarnizioni di 
tenuta e alla vetrocamera termoiso-
lante U3 (Ug = 1,0 W/m²K) le presta-
zioni tecniche delle finestre proSky 
sono ai vertici della categoria: la tra-
smittanza termica è pari a Uw = 1,3 
W/m²K, mentre l’isolamento acusti-
co ha valore Rw = 32 dB.

Abitare in edifici concepiti per altri usi come fabbricati 
industriali, fienili o fari, offre interessanti opportunità 
progettuali. Nel caso di un ex mulino vicino a Lodz hanno 
fatto da protagoniste le finestre Fakro che hanno permesso 
l’illuminazione naturale degli ambienti domestici.

una riconversione 
funzionale che 
punta sulla luce

www.fakro.it
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erreal Italia ha rinnovato la 
terracotta trasformandola in 
un materiale moderno, dut-

tile e di grande personalità, adatto 
anche al design architettonico più 
innovativo e anticonvenzionale. Così 
ha creato MAAX, il “Mattone Artistico 
e Architettonico eXtralarge”. 
Con nuances e stonalizzazioni parti-
colari, MAAX dona vibrazioni incon-
fondibili alle pareti degli spazi inter-
ni ed esterni delle case. Per esaltare 
le atmosfere futuribili di un progetto 
o per valorizzarlo con il fascino del 
tempo. MAAX propone un nuovo ca-
none estetico per dare carattere ad 
ambienti esclusivi.
MAAX offre agli architetti la versati-
lità e le performance di un materia-
le antico per la creazione di nuove 
soluzioni espressive. Grazie alle sue 
proporzioni allungate e sottili (misu-
ra 49x11,5x4 o 40x10x5 centimetri), 
interpreta il nuovo modo di costruire 
contemporaneo.

perforMance al top
La terracotta è un materiale natural-
mente dotato di straordinarie per-
formance termiche e meccaniche. La 
ricerca Terreal Italia ha selezionato 
le migliori argille per rendere MAAX 
adatto alle esigenze di isolamento 
termico e comfort abitativo richiesto 
dalle moderne architetture. L’argilla è 
naturale e biocompatibile. Un mate-
riale che Terreal Italia rende ancora 

più eco-sostenibile, grazie alla lun-
gimirante policy ambientale che pre-
vede il rigoroso controllo della filiera 
produttiva e la trasformazione in oasi 
naturali degli ex siti estrattivi. Con 
MAAX Terreal Italia dà continuità al 
suo impegno nello sviluppo di solu-
zioni nel rispetto dell’ambiente, per 
costruire edifici salubri, energetica-
mente efficienti e a impatto ambien-
tale contenuto.

T

pROgETTI

Nei laboratori di sperimentazione di Terreal Italia si 
conducono continuamente progetti di sviluppo di nuove 
mescole di argilla, di nuove superfici e di nuove forme per 
avvicinarci ai gusti più disparati. È il caso di una nuova  linea 
di mattoni di Terreal Italia che, rispondendo a esigenze di 
bellezza e prestazioni contemporanee, pur tuttavia non 
rinnega la sua storia

Maax, bellezza 
e prestazioni 
della terracotta 
conteMporanea

ristrutturaconmade.it12



Texture, colori ed emozioni
GAMMA COMPLETA PER IL BAGNO

Piatti doccia, mobili da bagno, pannelli, radiatori, console, lavabi… che 
puoi abbinare in diverse finiture e colori per ottenere l’effetto desiderato.

www.fiorabath.com



Con la serie Zen, essenziale, unica ed elegante, Megius 
propone una gamma completa di soluzioni doccia, il pro-
getto che nel 2018 è stato il cavallo di battaglia di Me-
gius, ribattezzato come “la doccia impossibile”, perché 
contraddistinto da caratteristiche tecniche rivoluzionarie 
che lo rendono un prodotto con pochi profili minimal quasi 
impercettibili, dove vige l’imperativo “less is more”. L’este-
tica è di sicuro impatto, rispondendo sicuramente all’esi-
genza espressa dall’utenza privata e al mondo dell’hotel-
lerie, quindi con Zen l’impossibile diventa possibile. Il box 
doccia infatti, presenta un profilo superiore di scorrimento 
alto soltanto 17 millimetri, sensibilmente ridotto a fronte 
dei 40 di media delle docce tradizionali; proprio grazie a 
ciò, le cabine doccia Zen dispongono di un’altezza di en-
trata utile maggiore e molto vicina alla misura di altezza 
totale (200 centimetri). Questa caratteristica del profilo a 
muro ridotto, sempre minimale, permette un’estensibilità 
di 1 centimetro, con possibilità di aumento di un ulteriore 
centimetro, grazie a profili di compensazione; è presente 
sia nelle versioni battenti sia in quelle scorrevoli, versioni 
queste ultime, che funzionano grazie a cuscinetti himec, 
mai utilizzati in precedenza nel settore doccia, ma già ri-

velatisi molto efficienti, rendendo i prodotti unici nel loro 
genere e dal forte appeal emozionale. Una bella e lineare 
maniglia bacchetta o a ponte da 580 millimetri definisce 
ed esalta ancora di più la linearità e la verticalità del pro-
dotto. 

Per accontentare tutte le esigenze di un mercato non po-
tevano mancare le nuove finiture di tendenza, offrendo 
una vasta gamma cromatica, oltre le classiche Cromo 
Brillante, Alluminio spazzolato e Nero ci siamo dedicati 
allo sviluppo di Oro Rosa, Alluminio Rame e Bronzo Ra-
mato, mentre per quanto riguarda il vetro ci sono a dispo-
sizione le finiture: riflettente, trasparente, mosaic white e 
crom. Come finiture vetri optional è possibile applicare il 
trattamento antipresa dell’acqua Protective o la tecnolo-
gia Tecnovetro, utile per il controllo della frammentazione. 
Ci sono vari modelli: ad angolo scorrevole, con porta scor-
revole, con porta battente o con angolo battente; Zen la 
doccia impossibile, è quindi un prodotto che si presta per 
qualsiasi sfida all’interno del mondo contract, attraverso i 
diversi tipi di soluzione proposta dai vari modelli.

pRODOTTI

zEn, LA DOccIA ImpOssIBILE
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L’arredo o la ristrutturazione di un ambiente bagno, a 
prescindere dall’uso a cui sia destinato, richiede sempre 
delle attente considerazioni in merito agli interventi da 
sostenere, sia per quanto concerne gli impianti che per 
le attività edili. Nell’ambito di queste riflessioni, il modulo 
sanitario può essere risolutivo. 

Che cos’è un modulo sanitario? Sempre più diffuso nelle 
tecniche di costruzione moderne, si tratta di una “struttu-
ra” che permette semplici e poco invasive opere di instal-
lazione all’interno di un qualsiasi ambiente bagno, sia che 
si parli di vasi sanitari che di lavabi o di bidet. Costituito 
da un corpo di acciaio rivestito da pannelli realizzati con i 
più svariati materiali (cristallo, metallo o laminato HPL per 
citarne alcuni), la struttura del modulo integra al suo in-

terno, già predisposti, tutti gli attacchi per gli impianti idri-
ci e di scarico, richiedendo dunque solo di essere montata 
a parete. È questa la particolarità principale del modulo: 
essendo una struttura “stand alone”, evita che si rendano 
necessari interventi edili e opere murarie, basterà sola-
mente installarlo a parete (operazione che tra l’altro non 
richiede particolari sforzi). 

Ma c’è di più: mentre solitamente l’installazione di un vaso 
o di un lavabo a parete può richiedere delle modifiche agli 
impianti idraulici e agli scarichi, l’inserimento di un modu-
lo sanitario consente di continuare a usare quelli esistenti 
senza apportarvi modifiche, apportando anzi maggiore 
facilità nelle operazioni di manutenzione e di ispezione 
(trattandosi di una struttura esterna e rimovibile, control-
lare gli impianti sarà molto più semplice). 

Oltre alla componente tecnica, a giocare un ruolo im-
portante nelle scelte di arredo sono design ed estetica: 
i pannelli del modulo sanitario, realizzabili come visto in 
diversai materiali, possono essere personalizzati in base 
allo stile dell’ambiente da arredare. La facilità d’installa-
zione e la scarsa invasività offrono inoltre una maggiore 
flessibilità in fase di progettazione, consentendo dunque 
molteplici soluzioni per la configurazione del bagno. 

pRODOTTI

MODuLI SAnITARIO, unA sOLuZIOnE 
pER EVITARE InTERVEnTI InVAsIVI
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La doccia è un momento irrinunciabile della giornata, 
una vera e propria esperienza che può essere vissuta in 
più modi, a seconda delle esigenze: una cascata d’acqua 
fresca risveglia le energie, mentre una pioggia d’acqua 
calda rilassa corpo e mente. Ma come unire più funzio-
nalità in un’unica doccia?

Dalla continua ricerca di soluzioni innovative e allo stes-
so tempo intuitive per il benessere quotidiano, il team 
R&D di Gruppo Geromin ha progettato e sviluppato Icon 
Taps e Icon Column, un sistema avanzato di gestione 
dell’acqua che riflette l’importante evoluzione dell’offer-
ta del marchio Hafro.
Icon Taps è una rubinetteria, Icon Column è una colonna 
doccia: in entrambe le versioni, il rubinetto termostatico 
imposta e stabilizza la temperatura dell’acqua, mentre la 
semplice pressione di due o tre tasti attiva altre funzioni 
della doccia.

Icon presenta il vantaggio della facilità di installazione e 
utilizzo: non necessita infatti di incasso a muro e si confi-
gura anche come una pratica mensola portaoggetti.
Icon Taps è la rubinetteria termostatica esterna al muro: 
ha dimensioni ridotte L35 x P14 x H7 centimetri, ma ga-
rantisce ottime prestazioni. Un tasto attiva/disattiva il 
doccino integrato alla rubinetteria, mentre il secondo e/o 
il terzo tasto possono essere collegati a elementi diversi, 
come il soffione a parete, il soffione a soffitto oppure la 
cascata.

Icon Column 2 tasti è una colonna doccia con doccino re-
golabile in altezza e soffione, mentre Icon Column 3 tasti 
è una colonna doccia di design a 3 vie, in cui ogni singolo 
pulsante accende rispettivamente il doccino, il soffione 
e la cascata d’acqua. Entrambe caratterizzate da una 
rubinetteria termostatica integrata, sono la soluzione 
ideale in fase di ristrutturazione dell’ambiente doccia: si 
adattano a impianti standard preesistenti con interasse 
15 centimetri dei due ingressi acqua calda/fredda, quindi 
possono essere installate senza necessità di interventi 
murari.

Icon Taps e Icon Column sono disponibili in Rosa e Nero 
con la mensola in vetro temperato Nero, mentre per le 
finiture Acciaio e Cromo la mensola è in vetro temperato 
Bianco. 

pRODOTTI

IcOn, pREmI un TAsTO E AccEnDI 
IL TuO BEnEssERE 
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Oggigiorno, la nostra privacy è tanto protetta quanto 
violata. Motori di ricerca, social media e agenzie di tele-
comunicazioni sembrano sapere tutto di noi, conoscono 
i nostri gusti e le nostre abitudini. E mentre il confine tra 
pubblico e privato diventa sempre più labile accresce la 
voglia di potersi ritagliare la propria intimità casalinga 
senza però rinunciare a comfort e praticità. Il compito 
delle persiane Lumia Quadra è quello di assicurare sem-
pre la massima privacy garantendo un buon apporto di 
luminosità agli ambienti grazie allo specifico meccani-
smo delle lamelle orientabili.

Un sistema oscurante dal design contemporaneo in gra-
do di offrire il perfetto dosaggio della luce per il massi-
mo comfort abitativo: Lumia Quadra rappresenta la più 
avanzata tecnologia applicata ai sistemi oscuranti.
Le lamelle orientabili fanno sì che gli ambienti di casa 
abbiano sempre il grado di illuminazione rispondente 
alle specifiche esigenze del momento. Il design contem-
poraneo dalle linee squadrate fa delle persiane Lumia 
Quadra un prodotto dall’alto valore estetico oltre che 
funzionale.

Le persiane Lumia Quadra registrano ottime performan-
ce di protezione dagli agenti atmosferici. La resistenza 
al vento è certificata in classe 6.

Altamente personalizzabili in termini di tipologie e colo-
razioni, le persiane Lumia Quadra sono disponibili nelle 
versioni: Lumia Quadra S (con ferramenta storica com-
posta da chiusura con spagnoletta, bandelle angolari 
superiori e bandelle a croce) indicata per dimore antiche 
e per abitazioni nei centri storici; Lumia Quadra M (con 
ferramenta moderna composta da chiusura con martel-
lina e cerniera in alluminio in tinta) per case di nuova 
costruzione o dall’aspetto moderno.

Gli oscuranti delle serie Lumia Quadra possono essere 
fornite nelle tipologie finestra o balcone, a una, due o 
più ante, con apertura a battente o scorrevole e nelle 
tipologie speciali che prevedono curvi, fuori squadro e 
aperture a libro. Tra le caratteristiche di serie ricordiamo 
il profilo battente da 40 millimetri, la fascia sul lato infe-
riore da 121 millimetri e il catenaccio sull’anta semifissa. 
È possibile optare per la scelta degli accessori in tinta. 

pRODOTTI

sIsTEmI OscuRAnTI In 
ALLumInIO: LuMIA QuADRA
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Fiora, il produttore globale di soluzioni per il bagno, porta 
avanti le sue ultime proposte: nuovi complementi per alcune 
delle sue collezioni classiche, come Silex e Synergy, e Nook, 
l’innovativo piatto doccia in superficie solida Nook. Synergy è 
già una delle collezioni di mobili da bagno firmate dal marchio. 
Le sue trame a doghe sono la sua caratteristica principale. La 
marca amplia le possibilità di personalizzare il colore dei mo-
bili introducendo il materiale Silexpol® per i piani di lavoro. Il 
Silexpol è un materiale poliuretanico esclusivo di Fiora, con le 
più alte prestazioni tecniche. In questo modo, è possibile com-
binare lo stesso colore sia sui mobili che sul piano di lavoro. 
Synergy ha una tavolozza di 9 colori, 3 dei quali sono esclusivi 

della collezione - Kermes, Tuile e Ultramar. Permette anche di 
personalizzare il colore con più di 2.000 tonalità dalle tabelle 
RAL e NCS. Fiora introduce la superficie solida nei suoi piatti 
doccia con Nook, un design che si distingue per le sue forme 
asimmetriche e l’elegante griglia. Nook può essere persona-
lizzato in termini di dimensioni. L’introduzione della superfi-
cie solida permette anche di combinare due piatti doccia per 
creare una grande doccia. Grazie alle proprietà del materiale, 
il giunto tra le due unità è completamente nascosto. La su-
perficie solida è un materiale resistente, non poroso, facile da 
pulire e antibatterico. Una nuova reinterpretazione del piatto 
doccia, in elegante bianco opaco, con un design senza tempo. 
Fiora è stata la prima marca a sviluppare un piatto doccia in 
poliuretano in Europa. Il suo spirito innovativo l’ha portata a 
sviluppare nuovi complementi che aumentano le possibilità 
dei disegni. Silex World è una gamma di nuove griglie per i 
piatti doccia Silex e Silex Plus, realizzate in Silexpol®, che si-
gnifica che sono antiscivolo, resistenti, durevoli, facili da pulire 
e antibatteriche. Questo materiale permette di introdurre co-
lore e texture nelle griglie per dare loro un aspetto omogeneo.

nuOVI pRODOTTI pER PERSOnALIzzARE 
IL BAgnO

La nuova tendenza Indoor Garden è uno stile di arreda-
mento che mira a trasferire bellezza e armonia della natura 
all’interno degli spazi residenziali e commerciali: a prevalere 
sono gli elementi floreali, i materiali naturali e i colori freschi 
e vivaci, ispirati ai giardini. Per rispondere a simili richieste 
progettuali, Marca Corona, dal 1741 sinonimo di eccellenza 
ceramica Made in Italy e da sempre attenta alle ultime ten-
denze di design, propone la nuova collezione di rivestimenti 
Lilysuite. 
Le superfici colore Lilysuite richiamano l’atmosfera dei giar-
dini attraverso una palette raffinata che spazia tra tonalità 
neutre, nuances pastello e accenti di grande effetto estetico. 
I nuovi rivestimenti ceramici Marca Corona presentano inol-
tre due esclusive decorazioni effetto carta da parati: gli ele-
ganti fiori di Biloba, dai piacevoli dettagli materici in rilievo, 
e le sfumature iridescenti di Villa, dal sapore impressionista.  
La collezione Lilysuite è studiata per donare stile ed ele-
ganza a sale da bagno, cucine, living e camere da letto di 
qualsiasi dimensione, e per valorizzare anche gli angoli più 
nascosti o anonimi. Le tonalità naturali e i motivi floreali di 
Lilysuite si abbinano facilmente a svariati stili di arredo e di-

verse tipologie di pavimento, come la collezione di gres ef-
fetto legno Elisir o e le ceramiche effetto terracotta Overclay, 
in foto. 
Pratiche da posare grazie all’innovativo formato 50x120cen-
timetri, una lastra leggera e semplice da movimentare, le su-
perfici Lilysuite riducono il numero di fughe massimizzando 
così la continuità visiva degli ambienti, Facili da pulire e igie-
nizzare, inattaccabili da muffe e batteri, resistenti ai comuni 
prodotti per la pulizia e la sanificazione, questi nuovi rivesti-
menti in pasta bianca rappresentano la soluzione ideale per 
rivestire qualsiasi zona della casa, comprese le zone umide, 
con costante presenza di acqua o soggette a frequenti la-
vaggi. 

LA nuOVA cOLLEZIOnE LILySuITE
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La collezione Inka, indiscusso best-seller di Arbi Arredobagno, è 
stata protagonista di un restyling delle finiture, resosi necessario 
al fine di renderla sempre più al passo con i tempi e in linea che 
le più attuali richieste del mercato. Moderni e di tendenza, i nuovi 
melaminici termostrutturati riprendono la matericità del legno e 
della pietra, rendendo Inka una valida soluzione che unisce un 
prezzo competitivo a una linea pulita e moderna, facilmente 
adattabile in qualsiasi stanza da bagno e in grado di creare ogni 
volta ambienti unici e coinvolgenti.
La varietà cromatica di Inka – declinata in tonalità soft e mielate, 
alternate a proposte più decise - esalta la qualità della collezio-
ne e dà vita a superfici dalla particolare texture in rilievo che ri-
produce fedelmente le venature e i colori del legno o della pietra. 
All’elevata valenza estetica garantita dalle numerose finiture di-
sponibili - OLMO Perla e Fronda; ROVERE Cotone, Soho, Cricket, 
Hockey e Tennis; ABETE Dublino, Cairo e Madrid; MIDENA e MA-
SIERI – si unisce una piacevole sensazione tattile per combina-
zioni materiche d’effetto al servizio dell’interior decor.  

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che da 
sempre guidano Arbi Arredobagno nella continua ricerca di un 
design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nel-
la propria quotidianità arredi originali e totalmente Made in Italy. 

InkA, IL BEsT sELLER cAmBIA 
VEsTE E sI RInnOVA

Azzurra mette a disposizione tecnologie e prodotti che offrono la 
possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Bonus 
Idrico e dal Bonus Ristrutturazioni, consentendo un’ottimizzazio-
ne dei tempi e dei costi in occasione di ristrutturazioni e restyling 
della zona bagno. 
I sanitari a terra di Azzurra rispondono a esigenze funzionali ed 
estetiche: essendo filo muro consentono di nascondere comple-
tamente gli impianti, visibili invece nei sanitari tradizionali, e age-

volano l’attività di pulizia. Le loro dimensioni compatte riducono, 
inoltre, l’ingombro all’interno dell’ambiente. Ne sono un esempio 
vaso e bidet della col
lezione Build, ispirati alla purezza e all’essenzialità del design 
nordico. Questi sanitari consentono a coloro che vogliono cam-
biare i propri sanitari di mantenere gli impianti esistenti, utilizzan-
do il sistema di scarico traslato proposto da Azzurra. Le collezioni 
che adottano questo sistema possono accogliere diverse curve 
tecniche da collegare agli impianti esistenti senza la necessità 
di opere murarie. Tra le misure previste rientra la tecnologia Wa-
tersaving brevettata da Azzurra. Questo sistema all’avanguardia 
consente un monoscarico completo di soli 3 litri, per un risparmio 
idrico annuale fino al 70%, pari a 31.000 litri (consumo medio di 
una famiglia di quattro persone nell’arco di un anno) e un con-
seguente risparmio economico. La sensibilità verso il tema della 
scarsità d’acqua e del suo elevato consumo a livello domestico, 
ha spinto l’azienda a diventare parte attiva di una vera e propria 
rivoluzione culturale impegnandosi in modo tangibile attraverso 
l’ideazione di sanitari che adottano la tecnologia Watersaving 
mantenendo elevato il design del prodotto e garantendo un ap-
proccio sostenibile. 

I nuOvI SAnITARI A TERRA

Nessun compromesso tra pulizia ed estetica.

310OPACO
SMACCHIABILE

ristrutturaconmade.it24



Nessun compromesso tra pulizia ed estetica.

310OPACO
SMACCHIABILE



pRODOTTI

Service Area, è una realtà lombarda specializzata nella produ-
zione di porte. La struttura è efficiente e dotata delle attrezzature 
necessarie alla lavorazione di ante e telai, per garantire versatili-
tà e velocità di esecuzione a costi competitivi. L’attenzione verso 
i bisogni del proprio cliente e la rapidità nell’offrire porte di quali-
tà, personalizzate e fuori misura, sono i valori saldi che spingono 
ogni giorno Service Area a cercare nuove collaborazioni e dare 
vita a progetti innovativi. Così è nata la partnership con Luxpan 
Srl, leader nella produzione di decorativi per il rivestimento di por-
te e mobili. L’idea di creare una porta caratterizzata da una su-
perficie antibatterica nasce all’interno del sistema aziendale della 
Luxpan Srl nel 2019, grazie alla continua ricerca ed alla voglia di 
fornire un prodotto innovativo nel settore dei serramenti. A fronte 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’idea si è trasformata in una 
vera e propria richiesta da parte del mercato dell’interior design 
e così, dopo una serie di test e certificazioni, è nata la linea di de-
corativi ArgentoVivo. La porta antibatterica si ottiene attraverso 
l’applicazione di un decorativo trattato con ioni d’argento che lo 
rendono antibatterico. Da qui sono nati diversi decorativi tra cui 
il Milk ArgentoVivo. Milk è la linea Antibatterica firmata Long life 

Argento Vivo, caratterizzata 
da un effetto tridimensionale 
grazie al poro sincronizzato 
sul disegno della venatura del 
legno. Resistente al graffio e 
all’umidità, è un decorativo 
che sposa qualità e creativi-
tà, attraverso le diverse tinte 
che si adattano ad ogni stile 
di arredamento. Le porte Milk 
ArgentoVivo sono uniche nel 
loro genere, distinte da un 
codice univoco inciso su una 
monetina, applicata in bat-
tuta sull’anta. All’acquisto del 
prodotto viene rilasciato an-
che un certificato che attesta 
l’autenticità di quest’ultimo. 
Se non c’è la monetina non è 
Long Life certificata!

LA nuOVA LInEA AnTIbATTERIcA
ARgEnTO VIVO

BLUE SAVOY è il progetto in gres porcellanato Flaviker 
ispirato alla varietà di pietra Blue de Savoy proveniente 
dalle Alpi francesi, caratterizzata dalla tipica colorazione 
grigio-blu interrotta da eleganti venature di colore bianco. 
La collezione Blue Savoy, seguendo uno stile assoluta-
mente contemporaneo, si sviluppa in una scala di grigi in 
4 diverse tonalità ed è completata da 2 colori a effetto 
“texturizzato” dall’alto potenziale decorativo. La vasta 
scelta di formati (dalle grandi lastre fino al listello 10x60) 
e di spessori (6, 9 e 20 millimetri) consente di proporre 
soluzioni di posa adatte a molteplici destinazioni d’uso, 
da quelle residenziali agli spazi commerciali e pubblici, in-
terni ed esterni. 
Gran parte della gamma è realizzata con la nuova finitura 
di superficie P.Tech, morbida al tatto, ma con ottime per-
formance di anti-scivolosità in ambienti interni. A questa 
superficie si aggiungono gli articoli coordinati per esterno, 
in versione Grip R11, indicata anche per la progettazione 
di SPA e zone wellness.

IL pROgETTO In gREs pORcELLAnATO 
bLuE SAvOy
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L’unione fa la forza! È questa la filosofia che ha condotto 
all’accordo strategico tra il Gruppo Fontanot, punto di riferi-
mento mondiale nel settore delle scale di design e non solo, e 
Gabetti Lab, il più grande amministratore di condominio d’I-
talia. 
Una sinergia che ha come obiettivo quello di offrire al pubbli-
co l’opportunità di scegliere, in modo pratico e semplice, i pro-
dotti che meglio si adattano alle proprie esigenze. Finestre, 
ringhiere, scale e molto altro, il Gruppo Fontanot da oltre 70 
anni rappresenta in questo settore il Made in Italy di successo 
e la nuova partnership conferma la volontà di allargare i pro-
pri orizzonti, permettendo di proporre ai clienti di Gabetti Lab 
soluzioni complete e tailor made capaci di coniugare praticità, 
estetica e rispetto per l’ambiente. 
Non a caso, Gabetti Lab rappresenta infatti la prima e più im-
portante rete di imprese nell’ambito della gestione sostenibile 
degli immobili italiani.
“L’attuale contingenza richiede risposte serie, affidabili e 
semplici alle esigenze dei proprietari di immobili”, conferma 

Andrea Pini, Sales Director del Gruppo Fontanot. “La partner-
ship con Gabetti Lab rappresenta la soluzione per coniugare 
la qualità e la bellezza dei prodotti Fontanot con una organiz-
zazione efficace degli interventi sui condomini e beneficiare 
agevolmente degli incentivi statali”.
Questa collaborazione è inoltre finalizzata ad agevolare la 
fruizione di alcuni benefici anche fiscali attraverso due linee di 
azione: offerta di servizi e progetti di riqualificazione e ristrut-
turazione con cessione del credito fiscale; offerta di servizi a 
valore aggiunto di welfare abitativo.

A rendere ancora più attraente la proposta del Gruppo Fon-
tanot, vi è la possibilità di usufruire, almeno fino al 2023, del 
bonus ristrutturazione che l’azienda, contrariamente ad altri 
brand, rende immediatamente disponibile in fattura con una 
riduzione diretta sull’acquisto del 50%. Scale, ringhiere e fine-
stre, il Gruppo Fontanot propone e Gabetti Lab si occupa della 
gestione burocratica. Un tandem per semplificare la vita in un 
momento così complicato. 

IL gRuppO DIVEnTA pARTnER DI 
GAbETTI LAb

Sama presenta il nuovo modello di box doccia Open 
Estensibile, parte della serie Open che, per il nuovo anno, 
l’azienda ha rinnovato completamente.
Open Estensibile è un box doccia estremamente versatile 
dove è possibile modificare le dimensioni secondo le esi-
genze dell’utente finale.

Il progetto è il risultato di un lavoro su un concetto di pa-
rete doccia dove si incontrano il know-how e l’alta quali-
tà Samo, e un approccio dove convivono design e libertà 
compositiva.

IL nuOVO BOX DOccIA OPEn 
ESTEnSIbLE

Una finestra
sul mondo.

Finestre PVC bicolore

Via Rodolfo Farneti_ 
Milano You ask_

we create
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PIATTI DOCCIA
LINEAR MATT

I piatti doccia Linear Matt di Kinedo sono realizzati in 
pregiati materiali naturali. Gradevoli e confortevoli al 

tatto, grazie alla loro moderna texture Urban Grip.
Il sistema di scarico permette l’installazione della 

piletta sia contro il muro o contro il vetro.
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I nuovi piatti doccia Linear Matt di Kinedo sono realizzati 
in un pregiato materiale naturale (un composito di minerali 
e resine) che li rende particolarmente confortevoli al tatto 
ed esteticamente ricercati. Durata, igiene e resistenza, ab-
binate alle proprietà antisdrucciolo dei piatti doccia Linear 
Matt, sono garanzia di una completa affidabilità e di una 
sicura praticità d’uso.

A rendere davvero unici i piatti doccia Linear Matt è il nuo-
vo sistema di scarico che permette l’installazione della pi-
letta sia contro il muro che contro il vetro. Oltre a essere 
estremamente funzionale e a permettere una maggiore 
personalizzazione del box doccia, questo elemento dona 
una pulizia delle linee senza precedenti e un risultato finale 
dal design moderno. 
Disponibili in 6 diversi colorazioni (bianco, grigio, antracite, 
panna, greige e nero), i nuovi piatti doccia Linea Matt han-
no uno spessore di 2,6 centimetri.
Il l brand Kinedo, già riferimento in Europa per il “Wellness 

Per Aquam”, si presenta al mercato italiano per raccoglie-
re sotto una stessa identità tutta l’esperienza Grandform. 
L’obiettivo che si propone è di diventare il nuovo player di 
riferimento per la fascia medio alta del mercato. 
A inizio 2021, lo storico marchio Grandform, specialista 
nell’idroterapia e nel wellness in Italia da oltre 40 anni, è 
infatti diventato Kinedo, un nome che racchiude al suo in-
terno tutta l’esperienza aziendale nel design, in un’ottica 
ancora più internazionale e ricercata. Il passaggio di te-
stimone ha coinciso con la trasformazione delle esigenze 
del consumatore, spesso guidato dal consiglio di un pro-
fessionista, che si manifesta in scelte più consapevoli e più 
attente al design applicato all’ergonomia.

pRODOTTI

LA LInEAR mATT DI kInEDO

Esplorazione dei territori e analisi approfondita delle pietre 
naturali, multiformi e sorprendenti nelle loro varianti: queste 
le chiavi del percorso che Refin ha intrapreso per sviluppare 
la nuova linea di ceramiche Blended. Dalla sapiente selezio-
ne diverse evocazioni lapidee, con origini e caratteristiche 
differenti, Refin ha dato vita a una collezione nella quale i 
materiali di  ispirazione si fondono plasmando superfici ibri-
de, ritmate da una sovrapposizione di segni, sfumature e 
morbidi effetti materici.    
Uno prodotto inedito, dallo stile naturale ma con un esprit 
ricercato, che racconta il fascino dei matreiali naturali con un 
linguaggio che parla di armonie, contrasti bilanciati e textu-
re sofisticate
Perfetta per ogni contesto progettuale, privato o pubblico,  
Blended oltrepassa il confine tra interni ed esterni offrendo  
la possibilità di disegnare nei progetti di interior nuovi sce-
nari che sempre più attingono e si contaminano con l’out-
door.
La collezione è proposta in cinque nuance cromatiche natu-
rali che richiamano i toni caldi e freddi dei colori della terra e 

in molteplici formati che permettono varie soluzioni di posa, 
anche all’esterno. Completa la gamma un muretto tridimen-
sionale trasmette sensazioni di naturalezza ed offre una 
raffinata soluzione per accendere di matericità i rivestimenti 
verticali.  
Blended racchiude in sé l’espressione di molteplici materiali 
e territori incontrando  così un gusto globale che la integra 
perfettamente nelle tendenze contemporanee dell’architet-
tura e dell’interior design a livello internazionale. 

LA cOLLEZIOnE bLEnDED
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PIATTI DOCCIA
LINEAR MATT

I piatti doccia Linear Matt di Kinedo sono realizzati in 
pregiati materiali naturali. Gradevoli e confortevoli al 

tatto, grazie alla loro moderna texture Urban Grip.
Il sistema di scarico permette l’installazione della 

piletta sia contro il muro o contro il vetro.

GARANZIA

5
ANNI

ad
v 

st
ud

io
ve

nt
un

o.
eu

GARANZIA

5
ANNI



sOLuZIOnI

Con questo materiale moderno e 
versatile è possibile innalzare in 
tempi abbastanza rapidi una pa-
rete divisoria, un controsoffitto o 
un pratico muretto in cartonges-
so per creare una sorta di “stanza 
nella stanza”. In effetti, può essere 
impiegato per svariate soluzioni 
progettuali: muretto in cartonges-
so a mezza altezza, nicchie, libre-

rie, cabine armadio, cucine, contro-
soffitti decorativi, pareti divisorie e 
chi più ne ha più ne metta.
Scopriamo cos’è il cartongesso 
e perché viene scelto così spesso 
per piccoli lavori di ristrutturazione 
e per il restyling degli ambienti do-
mestici.

cos’è il cartongesso e 
perché preferirlo ad altre 
soluzioni
Tecnicamente, le lastre in carton-
gesso sono costituite da due fogli 
di cartone trattati per fungere da 
armatura esterna a protezione 
del nucleo centrale in gesso. Non 
sono solo le lastre protettive a es-
sere trattate per resistere a urti e 
sollecitazioni, ma lo stesso nucleo 
centrale in gesso subisce una serie 
di trattamenti finalizzati a rendere 
il prodotto idrorepellente, ignifugo 
e altamente resistente all’umidità 
e a qualsiasi tipo di sollecitazione.
Le migliori lastre in cartongesso 
vengono realizzate in modo da ga-
rantire anche un buon isolamen-
to acustico, oltre che termico. Tali 
caratteristiche, unite alle proprietà 
naturali del materiale – leggerez-

Cartongesso, una 
soluzione veloce per il 
restyling di casa

area
tecnica

Il cartongesso è uno dei materiali più utilizzati nelle 
ristrutturazioni (relativamente) low-cost e nei lavori di 
miglioria e decorazione per la casa. Se c’è un materiale con 
cui è possibile creare in modo pratico e veloce un elemento 
aggiuntivo in casa quello è proprio il cartongesso. 
Dal punto di vista funzionale, una colonna o una parete in 
cartongesso rappresentano elementi strutturali, sebbene 
nella sostanza, rispetto alle classiche murature, una 
struttura in cartongesso presenti maggiore leggerezza, 
maneggevolezza e facilità di lavorazione.
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za, facilità di lavorazione, costo 
contenuto, versatilità progettuale, 
plasmabilità in diverse forme e di-
mensioni – fanno del cartongesso 
la soluzione principe dell’edilizia 
leggera, oltre che metodo pratico 
e veloce per apportare modifiche 
e migliorie estetiche all’abitazione 
senza spendere un capitale, senza 
star dietro a lavori infiniti e, soprat-
tutto, senza aver a che fare con 
polvere, malta, mattoni e sacchi di 
cemento in giro per casa.

Muretto cartongesso 
e pareti divisorie: quali 
vantaggi
Innalzare pareti in casa, sebbene a 
volte possa essere indispensabile 
o funzionale a creare una stanza 
in più o a isolare un determinato 
spazio all’interno di un ambiente 
più grande (è il caso della cabina 
armadio) ci fa pensare immedia-
tamente a qualcosa di “negativo”: 
una chiusura, una limitazione, un 

impedimento. Siamo portati a pen-
sare che la nuova parete, sebbene 
utile, possa intralciare la ariosità e 
la fluidità della nostra casa, toglie-
re luce, delimitare e “rimpicciolire”. 
Ma il cartongesso può rappresen-
tare il giusto compromesso. Come 
accennato, una parete divisoria in 
cartongesso ha le stesse funzioni 
di una parete in mattoni, ma con 
la grande differenza che, rispet-
to alla muratura classica, è meno 
complicata da rimuovere, qualora 
si cambiasse idea o si volesse pro-
gettare una distribuzione diversa 
degli spazi.

Questo discorso vale ancor di più 
per la soluzione del muretto in car-
tongesso a mezza altezza. Oltre 
all’evidente utilità di “dividere sen-
za dividere”, ossia delimitare uno 
spazio senza togliere aria, luce e 
visuale, il muretto a mezza altez-
za è multifunzionale e, dunque, 
si adatta perfettamente al modo 

contemporaneo di vivere gli spa-
zi, all’insegna della condivisione e 
dell’intercambiabilità. Un muretto 
divisorio in cartongesso può sepa-
rare la cucina dal living. L’ingresso 
dal living, può creare un angolo di 
privacy, fungere da punto d’unione 
tra due stanze o servire da appog-
gio all’interno di un determinato 
ambiente.

costruire un muretto in carton-
gesso a mezza altezza per creare 
una mini-area di benvenuto all’in-
gresso prima di accedere al gran-
de living open-space può servire 
sia a dare un tocco di originalità 
alla progettazione architettonica, 
sia ad aggiungere una funzionali-
tà che senza il muretto si sarebbe 
persa. Ad esempio, il muretto può 
ospitare una piccola scarpiera o 
servire da piano di appoggio per 
chiavi e svuota tasche.
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Esistono due principali tipologie di 
intonaco: l’intonaco tradizionale è 
preparato direttamente in cantiere 
miscelando i diversi componenti 
(e gli eventuali additivi) manual-
mente o tramite un apposito mac-
chinario; l’intonaco premiscelato è 

preparato a livello industriale e ar-
riva in cantiere già pronto all’uso.

intonaco preMiscelato: 
perché utilizzarlo
La miscelazione meccanica indu-
striale dell’intonaco premiscelato 

presenta due vantaggi evidenti 
rispetto all’intonaco tradizionale: 
granulometria costante e omoge-
nea; risparmio di tempo e fatica 
nei vari lavori edili. La principale 
caratteristica dell’intonaco premi-
scelato, dunque, è la praticità di 
utilizzo. Essendo pronto all’uso, il 
prodotto non necessita di essere 
preparato manualmente: il tem-
po risparmiato per le operazioni 
di dosaggio e miscelazione viene 
impiegato direttamente nella ste-
sura. Inoltre, essendo miscelato 
tramite macchinario industriale, il 
prodotto ha il grande vantaggio di 
essere omogeneo e sempre ugua-
le. Nella preparazione in cantiere, 
invece, il rischio di sbagliare le dosi 
o di creare un prodotto che presen-
ti difformità di granulosità e consi-
stenza è decisamente più alto.

Intonaco premiscelato: 
impieghi, caratteristiche 
e vantaggi

area
tecnica

L’intonaco è un prodotto che si usa per rivestire le superfici 
interne ed esterne dell’edificio. La sua valenza è sia estetica 
che funzionale: serve a proteggere le pareti dall’azione degli 
agenti atmosferici, dall’umidità e da qualsiasi altro tipo di 
sollecitazione cui sono soggetti i muri di casa, ma anche a 
valorizzare l’estetica e la visione generale degli ambienti 
domestici. Tecnicamente, l’intonaco si prepara miscelando 
in varie proporzioni un materiale inerte come la sabbia a 
uno o più leganti come cemento, calce o gesso, ed eventuali 
additivi che servono a modificare le caratteristiche di base 
del prodotto per ottenere una funzionalità aggiuntiva (ad 
esempio, il potere deumidificante).
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Ma i vantaggi non finiscono qui: 
l’intonaco premiscelato consente 
una maggiore levigatura della pa-
rete e può essere steso e applica-
to in modo rapido e continuo, dal 
momento che sono eliminate tutte 
le eventuali interruzioni legate alla 
preparazione della miscela. Inoltre, 
il premiscelato è versatile e adatto 
a tutti i tipi di muratura: in commer-
cio ne esistono di varie tipologie, 
alcune delle quali possono essere 
utilizzate per particolari necessità. 
È il caso, ad esempio, degli intonaci 
premiscelati deumidificanti, rinfor-
zanti, ignifughi, termoisolanti e fo-
noassorbenti.
Un altro vantaggio dell’intonaco 
premiscelato è legato alla minore 
variabilità del costo di acquisto. 
Mentre la spesa da sostenere per 
la preparazione dell’intonaco tra-
dizionale è legata a una serie di 
variabili (reperimento delle mate-
rie prime, eventuali scarti e per-
dite, costo della mano d’opera), il 
prodotto già pronto all’uso ha un 
costo definito e invariabile. In base 
alla metratura da rivestire, è già 
possibile preventivare il budget. 
Inoltre, l’intonaco premiscelato di-
mezza i tempi di stesura e, di con-
seguenza, la voce di spesa relativa 
alla mano d’opera.

le tipologie dell’intonaco 
preMiscelato
Come accennato, gli intonaci pre-
miscelati sono la soluzione più 
pratica ogni qualvolta la parete 
necessiti di essere trattata con ca-
ratteristiche tecniche particolari. 
Se, ad esempio, dobbiamo utiliz-
zare un intonaco ignifugo per am-
bienti ad alto rischio di incendi, op-
pure un prodotto fonoassorbente 
per migliorare l’isolamento acusti-

co delle pareti di un ufficio, è prati-
camente obbligatorio ricorrere alla 
miscelazione meccanica industria-
le dell’intonaco premiscelato, già 
preparato con gli additivi specifi-
ci. Sarebbe invece molto difficile 
miscelare in modo perfettamente 
uniforme tutti i componenti (addi-
tivi compresi) in cantiere.
Vediamo ora le principali tipologie 
di intonaco premiscelato.

l’intonaco premiscelato deumi-
dificante favorisce l’evaporazio-
ne dell’acqua presente nel muro e 
contribuisce a bloccare l’umidità di 
risalita.
l’intonaco rinforzante, composto 
da additivi e sostanze che per-
mettono una migliore distribuzione 
dei carichi, è indicato soprattutto 
per quelle situazioni in cui sia ne-
cessario dare maggiore stabilità 
alle pareti di un edificio soggetto a 
sollecitazioni che possono portare 
a rotture o fessurazioni. Si usa sia 
nelle operazioni di ripristino dell’in-
tonaco esistente, sia come rinforzo 
preventivo da utilizzare in alterna-
tiva all’intonaco armato, sebbene 
si tratti di due prodotti con caratte-

ristiche diverse. l’intonaco arma-
to, infatti, è associato all’utilizzo di 
un’armatura composta da una rete 
a maglie fitte che entra in contatto 
con la parete, permettendo di con-
tenere eventuali distacchi o rotture 
dell’intonaco durante i lavori di ri-
strutturazione.
l’intonaco termoisolante, ge-
neralmente composto da leganti 
idraulici, fibre e additivi speciali, 

contribuisce a proteggere e isolare 
le mura dalla temperatura esterna. 
Gli intonaci ad azione “insonoriz-
zante” o fonoassorbenti possono 
contenere materiali come sughero, 
argilla e polveri diatomeiche.
l’intonaco premiscelato resisten-
te al fuoco ha il compito di pro-
teggere le strutture da possibili 
incendi: nella sua composizione 
sono presenti alcune sostanze che 
prolungano il tempo di resistenza 
delle strutture al calore del fuoco 
e, nello stesso tempo, aumentano 
la resistenza meccanica evitando 
crepe o pericolosi distacchi.
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pROgETTI

a famiglia di prodotti ECOPact 
è stata sviluppata per offrire 
sostenibilità e performance 

per tutte le applicazioni, dalle fonda-
zioni alle strutture verticali fino alle 
coperture. Nella formulazione di que-
sta famiglia di calcestruzzi vengono 
utilizzati cementi pozzolanici a basso 
contenuto di clinker nell’ottica di mini-
mizzare le emissioni di CO2. Inoltre, il 
clinker viene prodotto con un significa-
tivo ricorso a materiale inerte riciclato 
con caratteristiche analoghe alle ma-
terie prime naturali, proveniente dalla 
demolizione del calcestruzzo stesso, 
nell’ottica di un’economia circolare ba-
sata sul risparmio di risorse naturali. 
Tutti i mix design della linea ECOPact 
vengono progettati per rispondere alle 
specifiche caratteristiche progettuali 
di ogni singolo cantiere. Resistenza 
e  sostenibilità  sono elementi essen-
ziali del calcestruzzo ECOPact, che si 
presta all’utilizzo in strutture comples-
se con la possibilità di ottenere anche 
alte resistenze.  Holcim ritiene che il 
settore delle costruzioni dovrà svol-
gere un ruolo chiave nella transizione 

verso un’economia circolare. In qua-
lità di produttore leader di materiali 
da costruzione, l’Azienda da sempre 
si impegna nello sviluppo di un futuro 
sostenibile, ovvero conciliare la perfor-
mance economica con responsabilità 
ambientale e sociale.
Nel dettaglio, vengono implementate 
strategie volte a valorizzare le risorse 
non rinnovabili, e sono promossi com-
portamenti orientati a rispettare gli 
equilibri ambientali esistenti operando 

all’insegna della tutela, miglioramento 
e potenziamento della biodiversità dei 
siti estrattivi. Holcim promuove un uti-
lizzo più efficiente dei materiali, studia 
costantemente soluzioni sostenibili in 
termini di prodotti e processi, e solu-
zioni che ci consentono di limitare il 
consumo di risorse. Inoltre, viene mas-
simizzata l’efficienza dei processi e si 
contribuisce a chiudere i cicli dei ma-
teriali da costruzione, oltre a ridurre la 
CO2 lungo l’intera catena del valore
.
Holcim crea quindi valore condiviso e 
relazioni di rispetto reciproco con i suoi 
stakeholder. In quest’ottica lavora co-
stantemente allo sviluppo di soluzioni 
sempre più sostenibili dal punto di vi-
sta dei prodotti e dei processi per ri-
durre il consumo di risorse naturali e le 
emissioni di anidride carbonica entro il 
2030 e promuove lo sviluppo dell’edi-
lizia sostenibile attraverso la fornitura 
di prodotti sempre più all’avanguardia 
per  le nostre città. ECOPact ne è un 
chiaro esempio.

Il Brand ECOPact del leader mondiale LafargeHolcim 
sbarca anche in Italia, dopo aver toccato alcuni Paesi in 
cui il gruppo mondiale opera, sia in Europa che in America. 
Si tratta di un calcestruzzo che consente di abbattere le 
emissioni di CO2 fino al 50% rispetto ai calcestruzzi prodotti 
con cementi tradizionali.

ecopact, il 
calcestruzzo green
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a nuova architrave Spannton 
di Camini Wierer rappresenta 
il perfetto connubio tra tradi-

zione e tecnologia industriale, fon-
dendo le caratteristiche delle migliori 
argille con il processo produttivo di 
precompressione del calcestruz-
zo. Destinato all’impiego in pareti 
e tramezze in muratura, presenta 
un fondello in laterizio a spessore 
maggiorato con elevata percentuale 
di foratura che consente di ridurre il 
peso degli elementi e ne migliora le 
proprietà di isolamento termico.

precompressione: l’architrave Span-
nton è realizzato in cemento armato 
di qualità superiore, molto più resi-
stente, con un dosaggio di 450 chi-
logrammi di cemento al metro cubo. 
La precompressione evita le fessu-
razioni, aumenta la resistenza alla 
flessione e conferisce caratteristiche 
superiori di leggerezza e portata.

fondello di elevato spessore a ele-
vata percentuale di foratura: in un 
architrave, il fondello in laterizio è la 

parte più pregiata, essendo, a diffe-
renza del calcestruzzo, un materiale 
più isolante e leggero. 

leggerezza e robustezza: la presen-
za di grandi asole d’aria, unitamente 
alla particolare sezione del fondello 
in laterizio, rendono, a parità di di-
mensione, l’architrave Spannton più 
leggero rispetto ai  prodotti concor-
renti. Ciò comporta un risparmio nei 
costi di trasporto e una maggiore 
facilità di movimentazione e instal-
lazione in cantiere.

Maggior isolamento: grazie alle am-
pie asole d’aria statica ricavate nel 
fondello e grazie alla bassa condut-
tività termica del laterizio, l’architra-
ve Spannton garantisce un maggior 
isolamento termico, abbattendo così 
i ponti termici e riducendo notevol-
mente la differenza tra la trasmit-
tanza termica della parete e quella 
dell’architrave stesso.

antigelività e resistenza al fuoco: 
grazie alla particolare scelta delle 

argille e al processo di produzione, 
gli architravi Spannton garantiscono 
un’ottima resistenza al gelo e sono 
pertanto particolarmente adatti 
all’utilizzo anche in climi invernali ri-
gidi.

resistenza al fuoco; gli architravi 
Spannton sono testati e certificati 
resistenti  al fuoco R90 con reazione 
al fuoco di classe 0.

Camini Wierer è stata la prima azienda a portare in Italia la 
tecnologia dell’architrave precompresso, a conferma del suo 
spiccato orientamento alla ricerca e all’innovazione.
L’architrave precompresso Spannton, di altissima qualità, 
offre caratteristiche prestazionali e di durevolezza uniche sul 
mercato

la nuova architrave 
spannton

L
Ronco all’Adige (VR)  |  T. +39 045 6608333  |  caminiwierer.com

L’architrave precompresso Spannton®, di altissima qualità, 
offre caratteristiche prestazionali e di durevolezza uniche 
sul mercato. Rappresenta il perfetto connubio tra tradizione 
e tecnologia industriale, fondendo le caratteristiche delle 
migliori argille con il processo produttivo di precompressione 
del calcestruzzo. Destinato all’impiego in pareti e tramezze 
in muratura, presenta un fondello in laterizio maggiorato che 
offre significativi vantaggi prestazionali.

Precompressione
Fondello di elevato spessore
Resistente al fuoco e al gelo
Leggero e robusto
Maggior isolamento
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razie all’ampia e articolata 
gamma di prodotti e all’e-
sperienza dei suoi tecnici 
qualificati, i privati e gli ope-

ratori del settore possono affidarsi a 
Mapei nella scelta delle migliori soluzio-
ni per riqualificare i propri immobili se-
condo gli incentivi e le detrazioni fiscali 
previsti dai Bonus Casa. In particolare, 
con l’introduzione del Super Ecobonus 
110% e Bonus Facciate, Mapei può 
proporre il sistema di isolamento termi-
co a cappotto Mapetherm per interven-
ti di nuova realizzazione e il ripristino di 
cappotti esistenti. 
Mapetherm System è il risultato di un 
attento studio di tutte parti del siste-
ma termico a cappotto e delle variabili 
che influiscono sulle sue prestazioni. Si 
distingue infatti per l’attenzione posta 
sull’adesivo, il componente chiave che 
rende il sistema efficace e duraturo nel 
tempo. 
Gli adesivi del sistema Mapetherm con-
trastano efficacemente le deformazioni 
create dalle diverse temperature che si 
generano tra le due facce del pannello 
isolante, consentendo di installare si-
stemi di isolamento sicuri e innovativi, 
utilizzando ogni tipo di pannello.
Il Sistema Mapetherm assicura la ridu-
zione dei consumi energetici, garanti-
sce un ambiente fresco in estate e caldo 

in inverno, aumenta il comfort abitativo 
bilanciando la temperatura di ambiente 
e parete, elimina la condensazione del 
vapore acqueo entro le murature dell’e-
dificio. Il Sistema Mapetherm offre un 
importante valore aggiunto: la garan-
zia Mapei basata sulla leadership mon-
diale nel campo degli adesivi.
Per ogni tipologia di intervento Ma-
petherm System propone cicli e prodot-
ti diversi. 
Oltre a intervenire nella realizzazione di 
sistemi di isolamento termico a cappot-
to di moderna concezione, Mapetherm 
System può rispondere nella riqualifi-
cazione di cappotti termici degradati. 
Grazie alla qualità delle soluzioni e alle 
altissime prestazioni i cicli di prodotto 
Mapetherm System sono indicati per 
applicazioni ad alto spessore, in pre-
senza di supporti critici (ad esempio 
mancata planarità) o in caso di zone 
critiche quali zoccolature,  parti comu-

ni di condomini,  aree maggiormente 
esposte a urti e sollecitazioni. 
Inoltre, la versatilità del sistema per-
mette l’applicazione di rivestimenti in 
pietra naturale o ceramici, in particola-
re dei grandi formati a spessore sotti-
le. Infine, i cicli di prodotto Mapetherm 
System sono facili e rapidi da applicare.

Mapetherm System è dotato della Di-
chiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD – Environmental Product Decla-
ration), che documenta gli effetti am-
bientali del prodotto stesso nel suo 
intero ciclo di vita, misurandoli con la 
metodologia standardizzata LCA (Life 
Cycle Assessment). Nel settore delle 
costruzioni, le EPD sono un aiuto per 
architetti, progettisti ed altri acquirenti 
a una migliore comprensione delle ca-
ratteristiche di sostenibilità e di impatto 
ambientale di un prodotto. 

Mapei è al fianco dei propri clienti con le sue soluzioni 
e la consulenza dei suoi tecnici per gli interventi di 
riqualificazione e isolamento termico agevolati previsti dai 
Bonus Casa.

coibenta & risparMia 
con il sisteMa 
terMico a cappotto 
MapetherM

g
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ra i primi rivenditori ad avere 
creduto nel noleggio e aver 
aderito al format c’è il centro 

edile antonini, storica realtà milanese 
del mercato edile aderente a gruppo 
Made, che conta ben tre punti vendita 
a Milano e provincia. 

“Il nostro rapporto con Maxima è tal-
mente radicato nel tempo – racconta 
Simone Brambilla, amministratore del 
Centro Edile Antonini – al punto che 
la nostra azienda è stata tra le prime 
ad aderire al programma Maxirent, in 
quanto tra i nostri clienti avevamo ri-
scontrato una crescente richiesta di 

formule di noleggio. In termini stret-
tamente economici, il noleggio risulta 
conveniente se effettuato sporadica-
mente e per periodi brevi; a fronte di 
ripetuti noleggi dello stesso prodotto, è 
preferibile l’acquisto. Ma quel che rende 
molto interessante il renting è la liber-
tà di scegliere la soluzione considerata 
più adeguata alle necessità operative 
del momento, senza dover effettuare 
revisioni periodiche della macchina o il 
riordino di tutti gli accessori necessari. 
Noleggiare un sistema per il taglio, il 
carotaggio o la levigatura è pertanto 
la soluzione per essere immediatamen-
te operativi, con la certezza di avere a 
disposizione macchine funzionati, revi-
sionate e sicure”. 

Le formule Maxirent sono personalizza-
bili secondo diversi parametri: il nume-
ro di macchine e utensili, la durata del 
periodo di noleggio (mezza giornata, 
un giorno, una settimana, ecc.). Per i di-
schi e i foretti diamantati, noleggiati in 
abbinamento con le macchine adatte, è 
possibile optare per una formula basa-
ta sul loro consumo, quando si prevede 

di utilizzarli per un numero limitato di 
lavorazioni.

“Il vantaggio più evidente di una for-
mula come Maxirent, lato cliente, è per-
tanto la possibilità di utilizzare sistemi 
di alta qualità senza dover sostenere 
costi in termini d’acquisto e manuten-
zione. Per quanto ci riguarda, invece, 
il noleggio ci ha permesso di acquisire 
nuovi clienti e di entrare in segmenti nei 
quali i nostri competitor erano attivi già 
da tempo. In prospettiva più ampia, la-
vorare con Maxima ci offre la certezza 
di poter accedere a una vasta gamma 
di prodotti e accessori di alta qualità, 
attraverso i quali è possibile soddisfare 
le esigenze di ciascun cliente”, conclude 
Simone Brambilla.

I rivenditori che aderiscono a Maxirent 
sono a disposizione per consigliare la 
soluzione di taglio, carotaggio e leviga-
tura più adatta alle esigenze specifiche 
e fornire spiegazioni pratiche sul fun-
zionamento dei prodotti.

Una formula che consente di utilizzare sistemi per il taglio, il 
carotaggio e la levigatura certificati, sicuri e all’avanguardia, 
senza la necessità di acquistarli e con la possibilità 
di dedurre il canone di noleggio: si tratta di Maxirent, 
programma che rende accessibili a utenti e operatori 
professionali tutte le soluzioni professionali di Maxima, 
attraverso un’ampia rete di dealer aderenti all’iniziativa.

Macchine e accessori 
seMpre a disposizione 
con Maxirent

T
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sviluppo di nuovi prodotti: 
Il nostro laboratorio di ricerca è impe-
gnato a studiare prodotti finiti e materie 
prime sempre nuovi.
Dopo aver introdotto, per primi, nel mer-
cato specifico delle malte predosate da 
intonaco le fibre in polipropilene, sono 
stati realizzati una serie di prodotti in-
novativi a completamento dell’attuale 
gamma, come:
• la Sabbia Polimerica FIXIA: adatta al riem-

pimento delle fughe per autobloccanti e 
delle piastrelle da esterno, contrasta la cre-
scita di erba, la nascita di nidi di insetti, è 
drenante e non fa polvere durante la posa.

• DRENO (il calcestruzzo drenante): speci-
fico per pavimentazioni drenanti per aree 
pubbliche, private ed a destinazioni ar-
chitettoniche di arredo urbano come ad 
esempio la pista ciclo-pedonale a Milano in 
Porta Garibaldi.

• La linea degli intonaci “premiscelati” pron-
ti all’uso disponibili, a richiesta, in silos da 
30 tonnellate e consegnati direttamente in 
cantiere.

• La linea dei massetti “premiscelati” pronti 
all’uso disponibili, a richiesta, in silos da 30 
tonnellate o big bags da 1000 kg.

coMpatibilità aMbientale dei 
prodotti:
Gli studi di VAGA completano la valo-
rizzazione dei prodotti in merito alla loro 

compatibilità ambientale. I nostri prin-
cipali prodotti sono accompagnati dal-
la dichiarazione di compatibilità LEED 
come: MaltaBASTARDA, FIBROmalta, 
CALCESTRUZZO, DRENO, SabbiaCE-
MENTO, TURBOmass, che li rende utiliz-
zabili e compatibili con le più moderne ed 
avanzate costruzioni certificabili LEED. 
Non solo. VAGA ha l’obiettivo di studiare 
e pubblicare le Dichiarazioni Ambientali 
dei propri Prodotti (EPD), ovvero sapere 
l’impatto che ciascun prodotto finito ha 
sull’ambiente, per un impiego sempre 
più consapevole per i progettisti e per il 
nostro futuro. 
I prodotti della LINEA MALTE hanno già 
ottenuto la certificazione EPD, scarica-
bile al seguente link: www.environdec.
com/en/Detail/epd2134
Inoltre, VAGA sta facendo importanti 
investimenti in temi di sviluppo eco-so-
stenibile dei prodotti. Tramite diverse 
collaborazioni con i più prestigiosi atenei 
italiani ed i migliori partner di settore, 
l’Azienda ha avviato un programma di 
studio per l’utilizzo, nei propri prodotti, 
di materie prime ecosostenibili, sicure e 
certificate, nel rispetto della nostra poli-
tica ambientale e delle normative vigenti 
quali i CAM (Criteri Ambientali Minimi) ri-
chiesti dalle amministrazioni pubbliche.

sostenibilità aMbientale
Focus fondamentale per l’attività di 
VAGA, è proprio quello di ridurre il più 
possibile l’impatto ambientale della 
propria attività. Per monitorare tutti gli 
impatti che i nostri processi produttivi 
hanno sull’ambiente, vengono costan-
temente monitorati i principali fattori 
impattanti sulla natura come i consumi 
energetici, idrici, i rifiuti e l’emissione di 
CO2. Un esempio significativo di com-
pensazione ambientale della CO2 di 
VAGA è l’attenzione riservata alla sal-
vaguardia di ecosistemi e biodiversità, 
espressa attraverso alcune iniziative 
di riduzione degli impatti associati al 
processo di escavazione o di recupe-
ro ambientale o compensazione, come 
nel caso della gestione sostenibile di un 
pioppeto composto da 100 ettari, pres-
so la cava di proprietà “Le Gerre” a Bel-
gioioso (PV). Tutti i dati di dettaglio sono 
registrati nel Bilancio di Sostenibilità 
pubblicato annualmente in collabora-
zione con il Gruppo MAPEI.
Per rimanere sempre aggiornati e par-
tecipare attivamente alle più importanti 
iniziative nel settore ambientale, VAGA 
è socio dal 2018 del Green Building 
Council Italia (GBC).

pROgETTI

Vaga da sempre pone alla base della propria attività lavorativa 
l’attenzione alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi prodotti 
e di nuove soluzioni, cercando di seguire e/o anticipare i 
cambiamenti del settore e le esigenze del mercato, con 
l’obbiettivo di progettare e sviluppare prodotti che rispondano 
sempre meglio alle differenti esigenze degli utilizzatori.

prodotti studiati e 
sviluppati per ogni 
esigenza professionale. 
anche nel rispetto 
dell’aMbiente
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La gamma di Calcestruzzi VAGA è la scelta ideale 
per tutti coloro che cercano la soluzione migliore. 
Una serie completa di prodotti ad alta resistenza 
ed eccellente lavorabilità, che contengono fibre 
strutturali, con elevatissime resistenze agli agenti 
chimici e naturali.

EN
206-1

Scan me.
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a missione di Over-all è quel-
la di fornire soluzioni di isola-
mento specifiche, lavorando 

a stretto contatto con i progettisti e 
studiando le reali necessità dell’inter-
vento da realizzare.
Nasce così il Tetto Milano per coper-
ture in legno.
Lo spessore ridotto e le ottime pre-
stazioni sia invernali che estive, sono 
i punti di forza del pacchetto Milano. 
Una stratigrafia semplice, leggera e 
che in pochi centimetri di pacchetto 
isolante, permette di soddisfare i pa-
rametri di trasmittanza termica ne-
cessari per il Superbonus 110%.

Nelle foto la realizzazione del Tetto 
Milano in una copertura di un edi-
ficio plurifamiliare, situato a Pellio 
Intelvi (CO). Le esigenze progettua-

li, nel caso specifico, erano quelle di 
raggiungere i valori di trasmittanza 
termica richiesti per il Superbonus del 
110%, contenere lo spessore del pac-
chetto isolante poiché adiacente a un 
altro edificio ed evitare di aumentare 
il peso della copertura in quanto sono 
stati mantenuti l’assito e le travi esi-
stenti. 
Questa soluzione prevede la posa di 

un doppio strato di Over-foil Multi-
strato 19 SuperQuilt e uno strato di 
Over-foil BreatherQuilt 11. Il primo, 
grazie alle sue elevate prestazioni di 
isolamento termico testate in accor-
do alla nuova norma di riferimen-
to UNI EN 16012, è l’isolante ideale 
per contenere gli spessori, mentre il 
secondo è un materiale isolante ter-
moriflettente in alluminio puro mi-
croforato che, essendo dotato di un 
layer esterno in TNT impermeabile e 
altamente traspirante, è l’ideale per 
essere utilizzato come ultimo strato 
isolante sotto tegola.

Oltre a migliorare nettamente il 
comfort abitativo grazie all’elevatis-
sima efficienza termica, è a tutti gli 
effetti un sistema a basso impatto 
ambientale perché realizzato con 
materiali composti da un’alta percen-
tuale riciclata (Over-foil Multistrato 
19 SuperQuilt:  83% - Over-foil Bre-
atherQuilt 11: 72%), che soddisfa i 
criteri ambientali minimi (CAM). 

Isolamento a basso spessore di copertura a falda 
all’estradosso con isolanti termoriflettenti Over-foil 
Multistrato 19 SuperQuilt+ Over-foil BreatherQuilt 11.

L

tetto Milano
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yPlanner è la piattafor-
ma online, incredibil-
mente semplice da uti-

lizzare, per la configurazione e scelta 
della soluzione costruttiva più adatta 
alle diverse esigenze. Grazie alla sua 
facilità di utilizzo, la fase di ricerca e 
selezione della soluzione diventa più 
efficiente.
Una volta individuato il giusto confi-
guratore tra gli 11 proposti, la piat-
taforma permette, attraverso un per-
corso personalizzato, di rintracciare 
nel minor tempo possibile la soluzio-
ne più adatta alle diverse esigenze e 
recuperare tutti i dettagli tecnici di cui 
il professionista ha bisogno per rea-
lizzare il progetto.

Nella pagina dedicata alla soluzione, 
è possibile attraverso un’immagine 
interattiva approfondire le compo-
nenti della soluzione e il loro quan-
titativo al metro quadro. Ogni com-
ponente include un’anteprima delle 
caratteristiche principali, il collega-
mento diretto alla pagina di prodotto 
con tutta la documentazione tecnica 
facilmente accessibile (es: scheda 
tecnica, DoP, schede di sicurezza, 
certificati e brochure) e l’indicazione 

dei prodotti alternativi. 
La sezione “download” è accessibile 
solo agli iscritti. La registrazione al 
sito è semplice e gratuita. Una volta 
effettuato l’accesso, è possibile scari-
care la scheda tecnica di sistema, la 
voce di capitolato, il disegno DWG, 
eventuali certificati e/o l’oggetto 
BIM. Ma non solo, si potranno anche 
salvare le soluzioni scelte nell’area 
personale, organizzarle in cartelle 
progetto, condividerle con il team e 
rivederle in qualsiasi momento.

Ciò che contraddistingue MyPlan-
ner è il vasto ventaglio di soluzioni 
proposte che rappresenta l’ampia 
offerta di Saint-Gobain Italia, oltre 
al supporto tecnico. Inoltre, grazie a 
dei pratici video tutorial, gli utenti po-
tranno imparare a utilizzare MyPlan-
ner con pochi, semplici click.
Con MyPlanner, la nuova piattafor-
ma digitale creata da Saint-Gobain 
Italia azienda di riferimento per l’e-
dilizia sostenibile, è possibile: con-
figurare in modo semplice e veloce 
la soluzione più adatta alle proprie 
esigenze; effettuare i calcoli termici; 
scaricare la documentazione tecnica  
e condividere le informazioni in tem-

po reale con il team di progetto. 
MyPlanner si propone come stru-
mento innovativo per la progettazio-
ne grazie a un approccio integrato di 
sistemi e soluzioni multi-materiali e a 
un’attenzione particolare ai temi del 
comfort termo-acustico, risparmio 
energetico, sicurezza, estetica e qua-
lità dell’aria. 

Sono diverse le attività che un pro-
gettista può svolgere, ma con risor-
se e tempi limitati non è semplice 
riuscire a svolgere tutte le funzioni. 
Per questo MyPlanner è lo strumento 
ideale per  ingegneri, architetti e ge-
ometri.

MyPlanner è la prima piattaforma digitale in grado di 
farti risparmiare tempo e ottimizzare i tuoi impegni. 
Particolarmente indicato per i professionisti.

piattaforMa a supporto 
della progettazione? 
prova Myplanner!

m
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La soluzione
vincente per la
progettazione.
MyPlanner è la piattaforma di 
Saint-Gobain pensata per risolvere
le esigenze della progettazione di oggi. 
Trova le soluzioni che cerchi in modo 
facile, rapido e sempre a portata
di mano.

MyPlanner, molto di più di una piattaforma digitale.

www.sg-myplanner.it 
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ika Boom è la nuova gamma 
completa di schiume poliure-
taniche espandibili progettata 

per rispondere a ogni esigenza. Applica-
bili manualmente o con pistola, le schiu-
me Sika Boom permettono di fissare, 
riempire, sigillare e isolare da freddo e 
rumore.
sika booM® fix & fill
Schiuma poliuretanica monocompo-
nente autoespandente per applicazione 
manuale (Sika Boom®-150 Fix & Fill) o 
con pistola (Sika Boom®-550 Fix & Fill). 
Studiata per un uso universale.
sika booM® roof tile
Schiuma poliuretanica adesiva per ap-
plicazione manuale (Sika Boom®-154 
Roof Tile) e con pistola (Sika Boom®-
554 Roof Tile) specifica per l’incollaggio 
di tegole e coppi. Sostituisce l’utilizzo di 
malte.
sika booM® foaM fix plus
Schiuma adesiva poliuretanica mo-
nocomponente, autoespandente, per 
applicazione manuale (Sika Boom®- 
162 Foam Fix Plus) e con pistola (Sika 
Boom®- 562 Foam Fix Plus). Ideale per 
un incollaggio permanente, efficiente ed 
economico di pannelli isolanti e di car-
tongesso.
sika booM®-400 fire
Schiuma monocomponente poliureta-

nica espandente, che soddisfa la più 
alta classe di resistenza al fuoco EI 240. 
Applicabile sia con pistola professionale 
(mediante adattatore), sia manualmen-
te mediante apposito ugello.
sika booM®-157 all 
seasons
Schiuma poliuretanica, monocompo-
nente, autoespandente, per tutte le sta-
gioni (applicabile da -10 °C a +40 °C). 
Applicabile anche su superfici fredde 
e con basse temperature ambientali, 
espande anche in condizioni di bassa 
umidità.
sika booM®-163 evolution
Schiuma poliuretanica, monocompo-
nente, autoespandente, a bassissimo 

contenuto di isocianati monomerici (< 
0,1%). La sua ridotta forza di espansio-
ne durante la polimerizzazione e flessi-
bilità, la rende adatta per l’installazione 
di finestre e porte.
sika booM®-558 flex
Schiuma poliuretanica, flessibile, mo-
nocomponente, autoespandente, ideale 
per riempire i giunti di connessione intor-
no a telai di porte e finestre, specialmen-
te in caso di sollecitazioni e movimenti 
elevati. Applicazione professionale con 
pistola.

Leggerezza e durabilità nella sigillatura e nell’incollaggio: 
queste sono le proprietà che rendono le schiume poliuretaniche 
indispensabili in edilizia.

sika booM, la nuova 
gaMMa di schiuMe 
poliuretaniche 

s
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ostanti ricerche tecniche e im-
portanti investimenti in R&D 
hanno permesso a Progress 

Profiles, leader mondiale nei profili tec-
nici e decorativi di finitura e nei sistemi 
di posa, di mettere a punto e brevettare 
una nuova membrana versatile e multi-
funzione, Prodeso Drain Membrane.
Ancora più performante rispetto alla 
versione precedente, in soli 5 millime-
tri di spessore permette di imperme-
abilizzare, drenare e desolidarizzare 
qualsiasi pavimentazione in ceramica 
o in marmo, anche di grande formato, 
assicurando risultati sempre perfetti e 
duraturi, con un notevole risparmio di 
tempo e costi di lavoro.

All’interno della vasta gamma di mem-
brane studiate dall’azienda trevigiana, 
l’ultimo modello è composto da ben 
cinque diversi strati. Una lastra in polie-
tilene ad alta densità (HDPE), di colore 
ciano, è provvista di rilievi tronco conici 
a base circolare alti 4,5 millimetri, sui 
quali è termosaldato un TNT grigio in 
polipropilene permeabile all’acqua. In-
feriormente la membrana è provvista di 
un uno spunbond in polipropilene idro-
fobico incollato al polietilene che si pro-
lunga da un lato di circa 7,5 centimetri 
oltre la lastra in polietilene ed è imper-

meabilizzato per 15 centimetri con un 
film in polipropilene; questo spunbond 
salvaguarda l’incollaggio della mem-
brana al supporto.

Ideale per la posa di pavimentazioni 
con grandi lastre, in pochi millimetri di 
spessore, Prodeso Drain Membrane 
garantisce un ottimo drenaggio sotto la 
piastrella: la “camera d’aria” crea una 
micro-ventilazione sotto la piastrella in 
grado di impedire la risalita di triacetati 
presenti negli adesivi con conseguente 
comparsa di efflorescenze nelle fughe. 
Dopo la sua applicazione, Prodeso 

Drain favorisce l’asciugatura della colla 
anche nella posa di lastre in ceramica 
o marmo di grande formato, risolvendo 
anche eventuali problematiche del col-
lante legate ai cicli di gelo e disgelo. Le 
cavità create al di sotto dei rilievi tron-
co conici, invece, assicurano lo sfogo 
di vapore anche in caso di sovrappo-
sizione, su supporti non perfettamente 
stagionati o, come il legno, in grado di 
assorbire umidità. Grazie alla caratte-
ristica desolidarizzante, inoltre, la nuo-
va membrana neutralizza i movimenti 
differenziali che possono nascere tra 
sottofondo e piastrella, evitando crepe 
o rotture. Altamente resistente alle so-
luzioni saline, acide e alcaline, oltre che 
all’alcool e agli olii, Prodeso Drain Mem-
brane è infine impermeabilizzante: per 
una resa ottimale, anche in ambienti 
interni a possibile contatto con l’acqua, 
è consigliato incollare la membrana con 
l’apposito adesivo cementizio Proband 
Koll AB, impermeabile a elevata defor-
mabilità.

Da oltre 35 anni, Progress Profiles svi-
luppa nuovi sistemi e soluzioni funzio-
nali, versatili e dalle performance ele-
vate, in grado di facilitare il posatore in 
ogni fase e garantire risultati ogni volta 
a regola d’arte.

Progress Profiles presenta una nuova versione più 
performante della membrana multifunzione per 
pavimentazioni sempre perfette.

prodeso drain 
iMperMeabilizza, 
drena e desolidarizza

c

Sistema innovativo che coniuga funzionalità e design per 
soddisfare, con un’ampia e versatile gamma di soluzioni, ogni 
specifica esigenza in fatto di “ambiente doccia”. 
Pratico, veloce e in sintonia con i moderni stili d’arredo, si compone 
di elementi e finiture di primissima qualità: la membrana PROFOIL, 
per una corretta impermeabilizzazione semplice e duratura; il piatto 
doccia PROSHOWER PANEL che garantisce una perfetta pendenza 
e riduce i tempi di posa; i profili della linea PROSHOWER PROFILE 
che completano il perimetro del piatto doccia e sostengono una 
eventuale lastra in vetro. Lo scarico PROSHOWER BASE L / BASIC, 
disponibile in più lunghezze e con diverse griglie di finitura in acciaio 
inox, per donare un tocco di design contemporaneo. 

Infine il PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT e PROSHOWER DRAIN 
VERTICAL KIT completi di griglia in acciaio inox 10 x 10 cm, per donare 
un tocco di design contemporaneo

GET IT ON GET IT ON Erhältlich beiProgress Profiles SpA
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

www.progressprofiles.com

PROSHOWER LINEAR/CENTRAL SYSTEM

Il sistema che rivoluziona 
l’ambiente doccia.

PROSHOWER PANEL CENTRAL
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ETTA

TO
GRIGLIA

PORTAGRIGLIA

TASSELLO

BUTILE

TAPPO

SIFONE

PROBAND FIX PROBAND FIXPROLISTEL CHANNEL

PROINTER PROSHOWER DRAIN LATERAL/VERTICAL KIT
 

PROBAND 150 PROBAND 150
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PROSHOWER PROFILE GLASS
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Sistema innovativo che coniuga funzionalità e design per 
soddisfare, con un’ampia e versatile gamma di soluzioni, ogni 
specifica esigenza in fatto di “ambiente doccia”. 
Pratico, veloce e in sintonia con i moderni stili d’arredo, si compone 
di elementi e finiture di primissima qualità: la membrana PROFOIL, 
per una corretta impermeabilizzazione semplice e duratura; il piatto 
doccia PROSHOWER PANEL che garantisce una perfetta pendenza 
e riduce i tempi di posa; i profili della linea PROSHOWER PROFILE 
che completano il perimetro del piatto doccia e sostengono una 
eventuale lastra in vetro. Lo scarico PROSHOWER BASE L / BASIC, 
disponibile in più lunghezze e con diverse griglie di finitura in acciaio 
inox, per donare un tocco di design contemporaneo. 

Infine il PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT e PROSHOWER DRAIN 
VERTICAL KIT completi di griglia in acciaio inox 10 x 10 cm, per donare 
un tocco di design contemporaneo

GET IT ON GET IT ON Erhältlich beiProgress Profiles SpA
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

www.progressprofiles.com

PROSHOWER LINEAR/CENTRAL SYSTEM

Il sistema che rivoluziona 
l’ambiente doccia.
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pROgETTI

n progetto fortemente inno-
vativo che, pur mostrandosi 
contemporaneo nel disegno, 

assume in sé molte tecniche e accorgi-
menti presi dalla tradizione costruttiva 
mediterranea, con l’obiettivo principale 
di ottenere un involucro con elevatis-
sime prestazioni dal punto di vista dei 
consumi, oltre che sostenibile a livello 
ambientale. Il progetto è riuscito così a 
fondere sapientemente le istanze della 
bioarchitettura con le scelte stilistiche, 
assecondando le necessità di ombreg-
giamento estivo, guadagno solare in-
vernale, raccolta e accumulo dell’acqua 
piovana, orientamenti bioclimatici e 
quant’altro e rendendo tali accorgimen-
ti dei ‘segni’ unici, fortemente caratte-
rizzanti l’opera nel luogo esatto in cui è 
stata concepita e realizzata”.
In quest’ottica nascono le differenze 
nei prospetti dell’edificio, con finestre 
piccole a nord e grandi aperture a sud, 
quest’ultime sempre schermate da ap-
positi aggetti o pergolati, studiati pro-
prio per permettere l’ingresso diretto 
dei raggi solari in inverno ma non in 
estate
Il prestazionale isolamento termico 
Saint-Gobain Italia abbinato all’uso di 
tonalità chiare per il trattamento delle 

superfici esterne dell’edificio, assicura 
massimo comfort abitativo agli spazi 
interni e consente una forte riduzione 
del riscaldamento estivo delle facciate 
dovuto all’irraggiamento solare.
“Le soluzioni architettoniche ed impian-
tistiche realizzate” – aggiungono i pro-
gettisti – “hanno permesso alla casa di 
rientrare tra le poche residenze private 
unifamiliari NZEB costruite in Italia, con 
una classe energetica A4. NZEB è acro-
nimo di Nearly Zero Energy Building e 
tale termine definisce tutti gli edifici 
ad elevatissime prestazioni che ridu-
cono ai minimi termini i consumi per il 
loro funzionamento e l’impatto nocivo 
sull’ambiente”.
richiesta progettuale: applicazio-
ne su tutte le facciate della villa di un 
isolamento esterno ad alte prestazioni 
termo-acustiche, in grado di garantire 

risparmio energetico e sostenibilità am-
bientale.
soluzione saint-gobain italia utiliz-
zate: sistema di isolamento a cappotto 
webertherm comfort g3, applicato per 
garantire prestazioni termo-acustiche 
di altissimo livello, con grande facilità 
di posa e nel rispetto dell’ambiente. I 
pannelli in lana di vetro di cui è compo-
sto, sono ricavati da materiale riciclato 
per oltre l’80% e la bassa emissione di 
VOC ha contribuito ad ottenere un otti-
mo punteggio nel Protocollo Itaca, nella 
voce “consumo delle risorse naturali”.
Per la finitura esterna è stato scelto il 
rivestimento silossanico traspirante 
webercote siloxcover r, un prodotto 
estremamente idrorepellente ed a bas-
so assorbimento d’acqua, contraddi-
stinto da ottimi livelli di resistenza agli 
agenti atmosferici.

Il progetto nasce dal desiderio dei proprietari nonché 
progettisti della villa – marito e moglie – di creare un luogo 
denso di significati, di luce, di superfici e volumi puri, in 
grado di racchiudere come uno scrigno la vita della loro 
famiglia

casa nzeb a Monopoli

u
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GRIGOSUN è il sistema termoisolante completo 
con uno speciale pannello isolante in eps stampato a doppio 
strato, ad elevato potere isolante e stabilità dimensionale

 conforme

 certificato

 pretagli di detensionamento

 ridotto assorbimento d’acqua

 migliore grip superficiale

#GRIGOSUN

l’isolamento a cappotto 
conforme ai CAM

CAM
conforme

13/0001

risparmio
energetico

al 110%

pROgETTI

Ormai è nota a tutti la neces-
sità di migliorare l’efficienza 
energetica di tutti gli edifici 

esistenti, di ridurre le emissioni di gas 
serra e di progettare le nuove costruzio-
ni con adeguati parametri prestazionali 
(che siano validi per tutte le stagioni) e 
produttivi (che coinvolgano tutte le fasi 
di produzione, anche nella scelta delle 
materie prime).
Per offrire il maggior numero di so-
luzioni mantenendo l’alta qualità di 
tutti i prodotti, Grigolin ha certificato i 
suoi Etics presso il prestigioso istituto 

tedesco DIBt, a partire dal 2005. Le 
modalità di prova del DIBt sono parti-
colarmente severe e per mantenere le 
marcature CE i prodotti sono sottoposti 
a controlli e verifiche più volte nel corso 
dell’anno, garantendo una qualità co-
stante e continua.
grigosun, grigoeps, grigowool 
Gli Etics Grigotherm comprendono tutti 
i prodotti necessari alla realizzazione 
di un cappotto di qualità: 5 tipologie di 
collanti e rasanti con varie caratteristi-
che (colore grigio/bianco, alleggerito, 
fibrato) e granulometrie (0,8 oppure 1,2 
millimetri); fissaggi e accessori certifi-
cati; finiture colorate acriliche, silossa-
niche, compatte, ai silicati, minerali in 
polvere (con granulometrie disponibili 
da 0,7 fino a 3 millimetri).
La gamma si arricchisce dei pannelli 
isolanti certificati CE e conformi ai crite-
ri minimi ambientali CAM che rientrano 
nel Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubbli-
ca amministrazione PAN GPP. Al pun-
to 2.4.2.9 del Decreto del 11/10/2017, 
sono indicati i criteri da rispettare per gli 

isolanti termici e acustici, e coinvolgono 
in particolare gli aspetti riguardanti l’e-
cologia delle materie prime utilizzate, 
ad esempio la bio-solubilità, la quantità 
di materiale riciclato, le caratteristiche 
degli agenti espandenti.
La linea Grigotherm garantisce una 
completa sicurezza in merito ai sin-
goli prodotti, una perfetta sinergia tra 
i componenti del sistema, elevata fa-
cilità di posa ed un altissimo risultato 
estetico, testimoniato in oltre 15 anni di 
esperienza di cantieri in Italia e in Ger-
mania, e assicurabile con polizza po-
stuma decennale.

La dicitura “isolamento a cappotto” identifica un intervento 
che prevede il fissaggio, sulla superficie esterna delle pareti, 
di uno strato isolante protetto da strati sottili di intonaco 
e finiture, ed è ormai una tecnologia di uso comune sia 
negli specialisti di settore che negli utilizzatori finali. Nella 
corretta terminologia internazionale il sistema è detto ETICS, 
dall’acronimo della dicitura External Thermal Insulation 
Composite Systems

grigotherM, le soluzioni 
per l’isolaMento a 
cappotto conforMi ai caM

u
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GRIGOSUN è il sistema termoisolante completo 
con uno speciale pannello isolante in eps stampato a doppio 
strato, ad elevato potere isolante e stabilità dimensionale

 conforme

 certificato

 pretagli di detensionamento

 ridotto assorbimento d’acqua

 migliore grip superficiale
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a muratura umida con 
presenza di sali come ni-
trati, solfati o cloruri è un 

problema di costruzione frequente 
che si manifesta soprattutto in co-
struzioni datate ed edifici storici, 
oltre che nei casi di ristrutturazione 
di costruzioni agricole o industriali 
che vengono convertiti in edifici a 
uso residenziale. I sali filtrano nel-
la muratura attraverso l‘umidità di 
risalita e lasciano uno strato visibi-
le bianco aumentando il rischio di 
formazione di crepe e muffe. Tutto 
ciò danneggia la struttura architet-
tonica e mette a rischio la salute dei 
residenti.

Multipor ExSal Therm unisce mol-
ti vantaggi in un unico prodotto. In 
confronto ad altri sistemi, non solo 
desalinizza la muratura, ma offre 
anche un isolamento termico otti-
male.
Applicato sulla superficie interna, 
il sistema Multipor ExSal Therm, 
costituito da pannello e malta, è 
particolarmente indicato per edifici 
vincolati dai beni culturali, storici o 
vecchie costruzioni, che di norma 

non sono interessati solo dal risa-
namento della muratura, ma anche 
da una riqualificazione energetica 
dell‘immobile.
Il pannello Multipor ExSal Therm 
assorbe l‘umidità e i sali disciolti. 

L‘umidità evapora sulla superficie e 
i sali rimangono nel pannello trami-
te sedimenti presenti nei pori.
Oltre a desalinizzare la parete, il si-
stema offre un isolamento termico. Il 
materiale è caratterizzato da eleva-
ta permeabilità al vapore e capilla-
rità, l‘umidità viene immagazzinata 
nel pannello e poi rilasciata nell‘aria 
dell‘ambiente. In questo modo gli 

ambienti risultano più sani e con-
fortevoli e il fabbisogno energetico 
può essere sensibilmente ridotto, il 
che consente, a lungo termine, un 
risparmio di energia e costi.
I lavori di risanamento con Multipor 
ExSal Therm sono più veloci, più fa-
cili e molto più duraturi rispetto ai 
sistemi tradizionali. Il pannello può 
essere applicato direttamente a pa-
rete, non richiede cicli di intonacatu-
ra e lunghi periodi di essiccamento.

Inoltre, Multipor ExSal Therm è clas-
sificato come materiale incombusti-
bile e anche alle temperature più 
elevate non rilascia vapori o fumi 
nocivi. 

Un innovativo pannello isolante messo a punto dai 
laboratori di ricerca Xella per rispondere alle necessità di 
riqualificazione di pareti danneggiate da umidità di risalita,

il pannello isolante 
Multipor exsal therM

L
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LA RISPOSTA È NELL’ARIA

Le soluzioni costruttive e isolanti Ytong e Multipor in calcestruzzo aerato autoclavato, sono realizzate con 
materie prime naturali e grazie all’aria contenuta all’interno della struttura cellulare, sono al tempo stesso 
leggere ed estremamente solide. La struttura porosa massimizza le proprietà isolanti e la traspirabilità del 
materiale, mentre la natura minerale conferisce una elevata resistenza al fuoco e durabilità nel tempo.

Ytong e Multipor, insieme alla gamma di malte e intonaci minerali, costituiscono un sistema costruttivo 
completo, naturale, sostenibile e conforme ai requisiti CAM.

MULTIPOR YTONG YTONG
Pannello
isolante minerale

CLIMAGOLD 
Blocco isolante
λ10,dry 0,072 W/mK

SISMICLIMA
Blocco portante

ECO

BONUS

110%
ECO

BONUS

110%
SISMA

BONUS

 110%



POLYLEAF, la prima linea di membrane impermeabilizzanti 
che permette di ridurre il rischio di infortuni causati dalla 
movimentazione di carichi pesanti, come richiesto dal                                                
D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza in cantiere.
Grazie ai suoi 25 kg, alleggerisce il tuo lavoro, riducendo 
di oltre il 50% gli sforzi durante l’applicazione. WWW.POLYGLASS.COM

pROgETTI

L’edificio, strutturato in 
due piani fuori terra, si 
estende per circa 200 me-

tri quadrati e risponde allo stile ti-
pico della pianura veneta/ friulana, 
ricco di elementi costruttivi dell’e-
dilizia rurale, rivisitati in chiave 
contemporanea, come gli scuri alla 
padovana, gli archi, le colonne con 
timpano, i mattoni faccia vista e il 
classico tetto in legno a falde.

la scelta del sisteMa 
iMperMeabilizzante 
La stratigrafia di copertura è sta-
ta realizzata con una soluzione a 
“tetto ventilato”, che prevede il po-
sizionamento di uno strato di ven-
tilazione al di sotto dell’elemento di 
tenuta, con lo scopo di migliorare 
il comportamento della copertura 
nella stagione più calda. La venti-
lazione riduce infatti gli effetti del 
riscaldamento dovuto all’irraggia-
mento solare. 
Trattandosi di un tetto in legno, nel-
la fase di applicazione del sistema 
impermeabilizzante si è reso neces-
sario evitare l’utilizzo di fiamme li-
bere: in alcuni casi, infatti, a causa 

delle alte temperature raggiunte in 
copertura durante le lavorazioni, è 
possibile che si possano innescare 
dei principi di incendio anche suc-
cessivamente alla posa in opera 
della membrana. Il progettista ha 
optato quindi per Elestoflex SA P, 
membrana autoadesiva a base di 
bitume distillato polimero della li-
nea Adeso di Polyglass, azienda 
produttrice di sistemi per l’imper-
meabilizzazione di Ponte di Piave 
(TV) e parte del Gruppo Mapei.

le fasi di posa                                   
Prima di applicare la membrana im-
permeabilizzante, è sempre oppor-
tuno utilizzare un apposito primer 
che blocchi la polverosità e saturi la 
porosità dei supporti. Per l’utilizzo 
su tetti in legno, è particolarmente 
indicato Idroprimer, promotore di 
adesione bituminoso in emulsione 
acquosa, non infiammabile e ino-
dore, quindi perfettamente adatto 
all’utilizzo in contesti urbani.

le caratteristiche del 
prodotto
Le membrane con tecnologia Adeso 

sono autoadesive a doppio com-
pound: prevedono cioè una me-
scola SBS elastomerica - o APP 
elastoplastomerica - posizionata 
sull’estradosso della membrana e 
una seconda mescola autoadesiva 
SBS a contatto con il lato inferiore 
dell’armatura di rinforzo. 
L’applicazione di questo tipo di 
membrane è sicura, in quanto av-
viene senza l’uso di fiamme libere 
(bruciatore a gas propano). È inol-
tre veloce ed economica, grazie alla 
mescola altamente autoadesiva 
che riduce sensibilmente i tempi 
di applicazione e i costi di posa in 
opera.  Il compound permette un’a-
desione istantanea tra membrane 
adiacenti, anche a basse tempera-
ture; in particolare, grazie ai brevet-
ti Seal Lap e Fast Lap, le cimose as-
sicurano giunzioni laterali e di testa 
perfettamente saldate tra loro. 

Una costruzione privata a Portogruaro (VE), una villa singola 
situata in un quartiere residenziale, si trova all’interno di un 
contesto urbano che coniuga la dimensione cittadina, ricca 
di servizi, con il verde della campagna veneta.

iMperMeabilizzare 
con adeso

L
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POLYLEAF, la prima linea di membrane impermeabilizzanti 
che permette di ridurre il rischio di infortuni causati dalla 
movimentazione di carichi pesanti, come richiesto dal                                                
D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza in cantiere.
Grazie ai suoi 25 kg, alleggerisce il tuo lavoro, riducendo 
di oltre il 50% gli sforzi durante l’applicazione. WWW.POLYGLASS.COM



Betonrapid di Gras Calce è il betoncino predosato a rapido 
indurimento composto da aggregato siliceo e cemento spe-
ciale. Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie produt-
tive, Betonrapid è caratterizzato da prestazioni uniche nel suo 
genere e consente una riduzione dei tempi di esecuzione.
I predosati “bi-sacco” Gras Calce pronti all’uso offrono sicu-
rezza e qualità del prodotto in opera, ottima lavorabilità, sem-
plicità di posa e risparmio di tempo. Semplificazione, facilità 
di utilizzo e miglioramento della qualità dell’impasto sono le 
caratteristiche principali del predosato: un prodotto di suc-
cesso, utilizzato a 360 gradi, dalle nuove costruzioni, alla ma-
nutenzione e al restauro degli edifici.
Betonrapid rappresenta la nuova genera-
zione di calcestruzzo predosato a rapido 
indurimento (dopo 2 ore raggiunge il va-
lore 6,0 N/mm2); grazie all’impiego combi-
nato di aggregati silicei e di uno speciale 
tipo di legante si è ottenuto un prodotto 
altamente innovativo ad alte prestazioni e 

caratteristiche uniche nel suo genere. Prodotto molto fluido 
e con una bassa porosità, Betonrapid permette di ridurre in 
modo considerevole i tempi di esecuzione e garantisce la for-
mazione di manufatti a ridotta permeabilità. 
Può essere impastato e trasportato con le normali attrezza-
ture e metodologie di cantiere utilizzate per calcestruzzi tra-
dizionali. La sua formulazione predosata elimina eventuali 
errori di cantiere nel dosaggio aggregato/legante, e l’imballo 
in sacchi di polietilene da 25 chilogrammi, che possono essere 
riciclati (mediante raccolta rifiuti differenziata), lo rende pra-
tico per la movimentazione e per lo stoccaggio. Il composto 
presente nel sacco limita poi lo sviluppo di polveri durante la 

fase di impasto per una maggiore sicurez-
za degli operatori in cantiere. 
Betonrapid è un prodotto ad alte presta-
zioni, affidabile e semplice da utilizzare, 
testato nel laboratorio di Gras Calce per 
garantire la massima qualità. 

BETOnRApID IL PREDOSATO pERfETTO 
pER mAnufATTI “A VIsTA”

Per dipingere e, allo stesso tempo, preservare a lungo la pa-
rete meglio andare sul sicuro: meglio scegliere 310 Biosmac-
chiabile Opaco di Oikos. È il biosmalto murale supersmacchia-
bile, superlavabile che, con una semplice passata di spugna, 
permette di cancellare definitivamente anche le macchie più 
ostinate come quelle di caffè, pomodoro, pennarelli, grafite, 
fumo e baffi di caloriferi. E lo fa in modo Bio perché 310 Bio-
smacchiabile Opaco è 100% ecologico. Appartiene a Whi-
te&Colors: la prima linea al mondo di biodecorativi, biosmalti 
e biopitture senza formaldeide, per decorare e colorare tut-
te le superfici di interni e respirare aria sana. 310 Biosmac-
chiabile Opaco non rilascia sostanze tossiche perché, oltre a 
essere senza formaldeide, è certificato A+. D’altronde, è un 
prodotto Oikos, che produce pitture ecologiche dal 1984 e 
mette da sempre in primo piano il benessere dell’ambiente e 
dell’uomo. E lo fa dando massima importanza anche all’eccel-
lenza delle prestazioni tecniche. Non a caso lo smalto murale 
310 Biosmacchiabile Opaco ha un convenientissimo rapporto 
qualità/prezzo: offre un’elevatissima resa per latta, abbatte i 
costi per metro quadrato e garantisce un’eccellente copertu-
ra non lasciando trasparire alcun colore preesistente, anche 

se intenso e vivace. In più, è in grado di preservare la pare-
te rivestendola di una barriera protettiva dall’aspetto opaco 
che impedisce agli agenti esterni di danneggiare il colore. 310 
Biosmacchiabile Opaco è certificato HACCP e si rivela ideale 
in ogni ambiente in cui risulta indispensabile la pulizia: luo-
ghi dove si prepara cibo, ristoranti, alberghi ma anche scuole, 
sale operatorie, ambulatori medici e tutti quegli spazi di casa 
che necessitano di essere protetti perché soggetti a sporco 
e usura come corridoi, scale, ingressi e cucine. Insomma, chi 
cerca il meglio in un prodotto solo, trova solo 310 Biosmac-
chiabile Opaco di Oikos.

310 bIOSMAcchIAbILE OpAcO OIKOs

pRODOTTI

ristrutturaconmade.it66



Criteri Ambientali Minimi



Con la nuova Finanziaria è stata prorogata la scadenza del 
Superbonus 110% al 30 giugno 2022 (fino al 31 dicembre 
solo per i condomini che a giugno 2022 abbiano concluso 
almeno il 60% dei lavori).
Le parole chiave della manovra restano le stesse: «Facciate, 
cappotto, copertura, tetto inclinato…». Tutte le attività ogget-
to di agevolazione, o gran parte di esse, richiedono l’utilizzo 
di attrezzature provvisionali, ovvero opere realizzate prov-
visoriamente allo scopo di consentire l’esecuzione dei lavori 
e per garantire la sicurezza di chi opera nel cantiere edile.
La principale soluzione offerta da Condor per assistere que-
sti interventi è il ponteggio a telai Risk Free. Il Risk Free è 
un ponteggio a telai la cui caratteristica fondamentale è che 
il personale addetto al montaggio e allo smontaggio opera 
in sicurezza anche senza supporto di dispositivi anticaduta.
Le caratteristiche del sistema sono: campate da 75, 105, 
150, 180, 200, 250 centimetri; la versatilità è garantita dal-
la possibilità di montaggio con telaietto in sicurezza o con 
correnti e diagonali; il telaietto di sicurezza con soli tre punti 

di attacco al telaio assicura rapidità; il telaietto in sicurez-
za non necessita del dispositivo individuale di sicurezza con 
cordino. Inoltre, l’ergonomicità di Risk Free consente all’ope-
ratore di sollevare il telaio di soli 63 centimetri dal piano di 
calpestio.
Il Ponteggio sicuro Risk Free è un prodotto nato dalla visione 
di Condor di trasformare un’attività complessa in un lavoro 
semplice e sicuro, per questo permette: al tecnico una ge-
stione semplificata degli adempimenti Pimus (previsti per 
legge); all’impresa di 
formare gli operai in 
poco tempo; agli ope-
rai di lavorare in sicu-
rezza fin dal primo uti-
lizzo; al consulente di 
conservare una docu-
mentazione esaustiva 
in caso di controllo.

sOLuZIOnI  nEI LAvORI DETRAIbILI 
cOn EcO-sIsmA BOnus

Risanare vuol dire in primo luogo potere sfruttare ambienti esi-
stenti non più idonei all’uso abitativo ma anche salvaguardare il 
patrimonio storico di cui è ricco il nostro Paese. In questo senso 
gli interventi, effettuati acquistano sempre più importanza. Le 
soluzioni di recupero dovranno essere però le più sicure, dura-
ture e possibilmente anche le più economiche. L’umidità risulta 
indubbiamente la fonte di degrado principale per le murature 
interrate: spesso gli interventi di diagnostica e trattamento ri-
sultano complicati e molto costosi, oltre a dare dei risultati in-
certi. Una soluzione pratica, veloce ed economica risulta quella 
di intervenire mediante l’interposizione di una barriera fisica 
che separi effettivamente la parte soggetta a problemi di umi-
dità per proteggere il nuovo rivestimento interno.
Delta-PT è la speciale membrana sviluppata da Dörken, ideale 
per il risanamento delle murature umide. Si tratta di una mem-
brana alveolare in HDPE con rete porta intonaco termosaldata 
integrata che costituisce uno strato di separazione e una so-
lida base di supporto per accogliere ad esempio finiture con 
intonaco o l’incollaggio di pannelli in cartongesso. Attraverso la 

struttura a rilievi tronco-conici alti 8 millimetri in appoggio alla 
parete, viene creata la separazione fisica con la nuova finitura 
creando contemporaneamente un’intercapedine che favorisce 
la circolazione dell’aria e l’asciugatura della parete stessa. Ri-
sulta infatti fondamentale avere una superficie asciutta e sana 
per evitare problemi di distacco o marcescenza di materiali 
applicati sensibili all’umidità. Delta-PT viene semplicemente 
montata a secco con sovrapposizioni verticali e il controllo delle 
operazioni di fissaggio meccanico alla muratura mediane tas-
sellatura sono facilitati dal colore traslucido della membrana.

Il materiale di cui è co-
stituito Delta-PT ha una 
resistenza minima di 25 
anni ed è resistente agli 
acidi, soluzioni alcaline, 
sali, olii o solventi a ga-
ranzia di una durabilità a 
lungo termine.

LA MEMbRAnA ALvEOLARE DELTA-pT
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L’Italia è un Paese 
caratterizzato da un 
alto rischio sismico. Il 
Consiglio Nazionale 
Ingegneri stima che 
oltre 21,5 milioni di 
persone abitino nelle 
aree esposte a elevato 

rischio, classificate come zone 1 e 2. Nonostante ciò, la mag-
gior parte degli immobili è stata costruita senza tener conto dei 
criteri antisismici. Per dare una risposta affidabile ed efficace 
agli interventi di adeguamento strutturale e sismico di edifici 
esistenti, Master Builders Solutions ha messo a punto una so-
luzione tecnologicamente evoluta e rapida da applicare. 
MasterEmaco S 445 FR è una malta cementizia premiscelata, 
colabile, a espansione contrastata in aria, studiata per esegui-
re rinforzi strutturali e ripristinare strutture in cemento armato 
senza l’impiego di armature aggiuntive, una specifica appli-
cazione per la quale ha ottenuto il Certificato di Valutazione 

Tecnica FRC (Fiber Reinforces Concrete). Nella sua esclusiva 
composizione sono presenti speciali fibre metalliche anticorro-
sione che rendono il prodotto estremamente duttile e resistente 
alle sollecitazioni dinamiche e meccaniche, agli urti e all’abra-
sione. Inoltre, la malta MasterEmaco S 445 FR offre un’elevata 
resistenza alla fessurazione a lungo termine, alla cavillatura in 
fase plastica e alla corrosione: le fibre metalliche sono tratta-
te contro l’azione corrosiva degli agenti aggressivi ambientali 
come i cloruri e i solfati, per risultati duraturi nel tempo. Le spe-
ciali fibre metalliche rigide contenute nella malta MasterEmaco 
S 445 FR costituiscono un’armatura diffusa, che sostituisce le 
reti elettrosaldate. 
Ciò consente di semplificare le fasi applicative con evidenti 
vantaggi sui tempi di esecuzione. MasterEmaco S 445 FR si 
applica mediante colaggio per spessori da 1 a 10 centimetri ed 
è ideale per interventi di ringrosso di travi, pilastri e cordoli sog-
getti a variazioni di carichi e destinazioni d’uso, per il ripristino 
di pavimentazioni rigide in cemento armato e come rinforzo 
strutturale in interventi di carattere antisismico.

mAsTEREmAcO S445FR: sOLuZIOnE EVOLuTA 
pER IL RInfORZO sTRuTTuRALE AnTIsIsmIcO 

È il nuovo pannello arrotolato in lana di vetro della gamma 
Isover 4+ che coniuga elevate prestazioni di isolamento acu-
stico, termico e di protezione dal fuoco a una tecnologia so-
stenibile dal punto di vista ambientale e della salute.
Isover AcustiPAR 4+ assicura massimo comfort: piacevole al 
tatto, rilascia poca polvere, confortevole; ottima lavorabilità: 
leggero, facile e veloce da maneggiare, tagliare e posare, ga-
rantisce un’alta produttività in cantiere. – 30% dei tempi di 
posa rispetto ai pannelli in lana di roccia; resistenza: flessibile 
e robusto, non si danneggia durante le operazioni di movi-
mentazione e posa; flessibilità: grazie alla sua elasticità, si 
adatta perfettamente a eventuali irregolarità degli elemen-
ti costruttivi e al passaggio degli impianti, consentendo una 
corretta continuità dell’isolante su tutta la superficie. No ponti 
termici e acustici!
È inoltre facile da trasportare e da stoccare: il rotolo consente 
di ottimizzare lo spazio per il trasporto e lo stoccaggio. 1rotolo 
Isover AcustiPAR 4+ corrisponde a 2pacchi pannelli in lana di 
roccia; 1bilico Isover AcustiPAR 4+ corrisponde a 5bilici pan-
nelli in lana di roccia.

Eccellente isolamento acustico: il suo utilizzo all’interno delle 
intercapedini di pareti a secco o tradizionali contribuisce a ot-
tenere un ottimo potere fonoisolante, sulla base del principio 
che in acustica viene definito “massa-molla-massa”. Prote-
zione dal fuoco: Classe A1 di reazione al fuoco, la migliore 
possibile. È presente inoltre in tantissime soluzioni certificate 
di resistenza al fuoco. Ottimo isolamento termico: valore di 
conducibilità termica λ= 0,038 W/mK

Isover AcustiPAR 
4+ è adatto all’i-
solamento termico 
e acustico di pareti 
in gesso rivestito e 
di contropareti di 
pareti in laterizio.

AcuSTIPAR 4+: IL nuOVO pAnnELLO pER 
un IsOLAmEnTO... ImpAREggIABILE!
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Bonus Facciate, Ecobonus, Superbonus 110%, Sconto in Fattura e 
Cessione del Credito.
Sono diversi gli incentivi fiscali che i decreti degli ultimi mesi, con le 
loro numerose evoluzioni, hanno messo a disposizione per rilan-
ciare l’economia del nostro paese ed il comparto edilizio, favorendo 
in particolare le riqualificazioni energetiche.
Il Gruppo Boero, con i suoi diversi marchi del comparto edilizia, 
supporta i professionisti attraverso un teaM prescrittori dal-
la lunga e comprovata esperienza. Gli esperti del Team assicurano 
a progettisti, imprese e addetti ai lavori un servizio di consulenza 
tecnica gratuita sui temi del colore, della ristrutturazione e dell’effi-
cientamento energetico, in particolare ai fini di:
valutare le migliori soluzioni di finiture per esterni per manutenzioni 
o ripristino di facciate storiche e moderne;
approfondire i sistemi di isolamento termico certificati BoeroTherm;
fornire un supporto diretto per le pratiche di BONUS FACCIATE, 
ECOBONUS, SUPERBONUS 110% (DL RILANCIO 2020)
Oltre ai servizi di consulenza tecnica il Gruppo mette naturalmente 
a disposizione una gamma completa di soluzioni per il restauro e 
la ristrutturazione di edifici storici e moderni, con certificazione am-

bientale EPD®, uno strumento utile per incrementare il punteggio 
per la certificazione LEED degli edifici e sempre più indispensabile 
per dimostrare come determinate referenze soddisfino i Requisiti 
Ambientali Minimi (CAM).  

Più nello specifico le soluzioni proposte:
• Sistemi certificati di Isolamento termico a cappotto 
• Linea Green - PAINTING NATURAL e PAINTING NATURAL 

PROTECTIVE
• Rivestimenti murali acrilici e sintetici
• Rivestimenti acril-silossanici
• Rivestimenti minerali a base silicato
• Rivestimenti minerali a base polisilicato
• Rivestimenti elastomerici
• Prodotti per il cemento armato

Sei un professionista o un’impresa?
Scrivi a prescrizionetecnica@boero.it e richiedi la Guida ai bonus e 
alle opportunità fiscali.

IncEnTIvI FIScALI pER L’EDILIZIA: IL gRuppO 
BOERO A suppORTO DEI pROfEssIOnIsTI

Quando si eseguono i lavori relativi al cappotto bisogna 
considerare che la combinazione con dei nuovi infissi por-
ta alla creazione di una impermeabilità alla ventilazione 
all’interno dell’abitazione. L‘aria tende a saturarsi di umi-
dità molto più rapidamente di una casa “normale” con dei 
risvolti negativi per quanto riguarda la proliferazione della 
muffa sulle pareti. Per ovviare a questo problema First con-
siglia l’installazione di un impianto di Ventilazione mecca-
nica controllata (VMC). L’installazione di questi sistemi in 
ogni stanza consente di avere i benefici di una stanza iso-
lata e anche di un ricircolo di aria sempre nuova dall’ester-
no. Il recuperatore di calore entalpico Evoeco risponde alle 
più evolute esigenze nel campo del moderno trattamento 
aria, all’interno degli edifici. 

È un sistema evoluto ed ecologico di ricambio automatico 
dell’aria indoor che, grazie alla presenza di un doppio filtro 
purificatore, elimina pollini, polveri, aria viziata e altre so-
stanze inquinanti rinnovando e purificando l’aria in casa, 
eliminando l’umidità e ostacolando la formazione della 
muffa. Il sistema entalpico di recupero di calore ad alta 

efficienza permette di ri-
sparmiare sui costi di ri-
scaldamento e raffresca-
mento, con un consumo 
elettrico minimo: meno di 
3 centesimi al giorno, cir-
ca 10 euro all’anno. Con 

una pressione sonora di soli 18 dB, questo sistema risulta 
silenzioso ed è dotato anche di una funzione notturna utile 
nelle camere da letto per non disturbare durante le ore di 
riposo. Grazie al design e alla tecnologia “Made in Italy” 
Evoeco si integra in tutti gli ambienti della tua casa e la 
posa in opera semplice e veloce non richiede lavori di mu-
ratura invasivi: solo due fori passanti sulla muratura e un 
collegamento elettrico. Evoeco è facile da utilizzare: il sen-
sore igrometrico integrato analizza costantemente la per-
centuale di umidità presente nell’aria e regola in automa-
tico il funzionamento del sistema, per mantenere sempre il 
giusto livello di umidità, evitando la formazione di muffa e 
condense.   

EcObOnuS E EVOEcO 
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ECOBONUS 2021
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

www.firstcor.com
/ firstsrl

UMIDITA’

SPORE
MUFFE

POLLINI
POLVERI SOTTILI

ACARI
BATTERI

RADON
CO2

FORMALDEIDE
VOC



Sempre più utilizzati da milioni di 
operatori professionali in tutto il 
mondo, i dischi a settori saldati 
al laser rappresentano il futuro 
delle soluzioni di taglio in ambito 
edile. 
Per soddisfare ogni esigenza 
applicativa, Maxima presenta 
una nuova linea di dischi a set-
tori saldati al laser, che spazia-
no dai 115 ai 1.000 millimetri 
di diametro, abbracciando tutti 
gli impieghi possibili in edilizia, 
dalle lavorazioni più generiche a 
quelle più specifiche. 

Il loro impiego consente di otte-
nere un taglio di maggiore qua-
lità, a fronte di una maggiore 

pulizia e velocità di esecuzione. La loro particolare conformazio-
ne agevola infatti la rimozione del materiale di risulta, mentre la 
saldatura laser garantisce la tenuta dei settori in fase di taglio, 
durante la quale il disco raggiunge temperature molto elevate.
Se acquistati insieme all’anima silenziata, i nuovi dischi a settore 
saldati al laser di Maxima riducono la rumorosità fino al 30%, 
rendendo più confortevole l’esecuzione del taglio. Dunque, un 
elevato livello di prestazioni e sicurezza, consono alle esigenze di 
ogni utente professionale.  
I nuovi dischi universali a settori saldati al laser di Maxima pos-
sono essere utilizzati su smerigliatrici, taglierine e troncatori 
manuali. Come il resto della gamma Maxima, sono certificati 
dall’oSa (ente europeo di certificazione degli utensili diamantati e 
abrasivi) e secondo la norma EN13236, che riguarda la sicurezza 
degli utensili diamantati e in particolare le marcature e incisioni 
al laser, che rendono tracciabile il prodotto anche dopo l’uso, le 
forature degli acciai (regolate e limitate) nonché la resistenza alla 
rottura dei segmenti, attraverso dei parametri minimi normativi 
da rispettare. 

QuALITà E sIcuREZZA cOn I nuOVI 
DIschI A sETTORI LASER

Il Superbonus 110% è un incentivo formidabile per migliora-
re di due classi il valore energetico del fabbricato, ma anche 
per ristrutturare e aumentare il comfort delle abitazioni, siano 
esse condomini o singole unità. Raggiungere l’asseveramen-
to? L’obiettivo di ogni proprietario. A tal fine, tra gli interventi 
trainanti, emerge il sistema di isolamento a cappotto, asso 
nella manica di gruppi come FI·VE, holding a capitale italiano 
con quattro stabilimenti di produzione. Quella dell’isolamento 
termico è, infatti, una sfida che FI·VE ha colto già dal 1963 
con le prime coibentazioni di vagoni frigo per il trasporto di 
derrate alimentari. Una cultura tecnologica che forma i suoi 
tecnici allo sviluppo di prodotti dagli alti standard qualitativi 
e ambientali. 
La serie di isolanti FI·VE CAP8, le cui schiume poliuretaniche 
non emettono vapori tossici e non disperdono fibre o polveri, 
garantisce agli applicatori massima sicurezza. Una gamma 
completa che ha ottenuto le certificazioni di idoneità ambien-
tale CAM (Criteri Ambientali Minimi) e VOC (Volatile Organic 
Compounds).
Le caratteristiche che hanno decretato l’apprezzamento dei 

sistemisti sono la stabilità dimensionale, un basso livello di 
conducibilità termica, unito a spessori ridotti che limitano 
lo spreco di materia prima e, nel caso di cappotto interno, 
la mancata occupazione di metri quadri vivibili. La gamma 
è completa di tutti i tipi di facer: dal rivestimento multistrato 
A-Cell, all’alluminio goffrato, dall’armatura in velo vetro sa-
turato a quello bitumato con finitura in TNT, dal cartonfeltro 
bitumato al nuovo multistrato A-Cell bitumato. Detiene, inol-
tre, pannelli specifici per l’isolamento ad alte prestazioni e con 
elevata resistenza al fuoco. A questi poi si aggiunge l’efficacia 
della linea in XPS Styrodur, particolarmente consigliata per la 
zoccolatura di facciata, grazie alla sua resistenza alle azioni 
meccaniche e agli attacchi d’acqua.

L’ImpEgnO DI fI·VE pER fORnIRE pAnnELLI 
ISOLAnTI PERFORMAnTI 
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Un tempo per i professionisti era quasi impossibile svolgere le 
applicazioni più impegnative utilizzando solo gli elettroutensili 
a batteria. Spesso un lavoro impegnativo richiede performance 
crescenti e un notevole aumento di potenza, ecco perché gli 
ingegneri Dewalt hanno progettato la rivoluzionaria tecnologia 
Dewalt  XR Flexvolt Advantage che garantisce  fino al 77% in 
più di potenza e che si riferisce all’utilizzo di una sega circo-
lare di 190mm DCS573T1 18V XR con Flexvolt Advantage e 
una batteria DCB546 6Ah XR Flexvolt rispetto a una batteria 

DCB184 5Ah 18V XR. In dotazione una batteria DCB546.
Questa tecnologia consente agli utensili della gamma 18V XR 
Flexvolt Advantage di riconoscere la presenza di una batteria 
XR Flexvolt e di aumentarne la potenza, quando necessario, 
per completare applicazioni più faticose. 
Dewalt ha applicato la tecnologia XR Flexvolt Advantage a 
quattro nuovi elettroutensili cordless:  Sega circolare di 190 
millimetri DCS573 18V XR, Trapano/Avvitatore a percussio-
ne XRP DCD999 18V XR, DCS386 Sega alternativa XR 18V, 
Smerigliatrice DCG409 18V XR 125millimetri. Ogni modello è 
dotato di una scheda elettronica che rileva la presenza di una 
batteria XR Flexvolt e di un potente motore brushless per lo 
svolgimento delle applicazioni più pesanti.
Non solo la tecnologia Dewalt XR Flexvolt Advantage è in gra-
do di fornire potenza aggiuntiva per affrontare i lavori più dif-
ficoltosi, ma aumenta anche la versatilità e l’autonomia degli 
elettroutensili con batteria 18V XR, consentendo al professioni-
sta di gestire diverse applicazioni migliorando così la flessibilità 
e la produttività senza la necessità di cambiare l’elettroutensile.

XR FLEXvOLT ADvAnTAG, pIù pOTEnZA 
sOLO QuAnDO sERVE

È uno smalto all’acqua di natura acrilica a effetto opaco per il 
rivestimento di pareti e pavimenti in ambienti interni ed ester-
ni. Possiede eccellenti proprietà di adesione diretta senza 
necessità di primer. Lo Smaltone Piastrelle e Cemento è al-
tamente pedonabile e realizzabile in qualsiasi colorazione at-
traverso i vari sistemi tintometrici con paste coloranti a base 
acqua. 
Lo Smaltone Piastrelle e Cemento viene utilizzato per la ver-
niciatura di pareti o pavimenti su supporti assorbenti e ruvidi 
(cemento, asfalto, eccetera) e sui supporti poco assorbenti e 
lisci (ceramica, gres, marmo, vetro, vecchi rivestimenti ben an-
corati, e così via). L’estrema semplicità di applicazione rende 
Lo Smaltone un prodotto alla portata di tutti. 
Fra i principali vantaggi, è pronto all’uso e di facile applicazio-
ne. Offre un’ottima adesione, non necessita di primer, è realiz-
zabile in molteplici colorazioni e ha un effetto opaco.
Oltre alla versione per piastrelle e cemento, è disponibile an-
che Lo Smaltone per la verniciatura di superfici metalliche. 
È uno smalto sintetico anticorrosivo a rapida essiccazione. 
Smalto sintetico brillante a rapida essiccazione anticorrosi-
vo, di natura alchidica, applicabile direttamente su superfici 

metalliche in ambienti esterni ed interni. È caratterizzato da 
un ottimo potere adesivo e da elevata resistenza agli agenti 
atmosferici e corrosivi in ambienti civili, industriali e marini. 
Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo.

LO SMALTOnE pIAsTRELLE E cEmEnTO
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econdo i dati forniti 
dall’Enea, dal 3 dicem-
bre 2020 all’8 febbraio 

2021 il valore dei lavori ammessi 
all’agevolazione è passato da 72 
a 338 milioni, mentre il numero 
dei cantieri aperti è cresciuto da 
537 a 2.960.
L’incremento è chiaramente sen-
sazionale, anche se magari qual-
cuno si aspettava qualcosa di 
più, ma in considerazione della 
farraginosità e anche della com-
plessità della normativa e delle 
tribolazioni per metterla in atto, 
i dati qui sopra riportati sono più 
che soddisfacenti.
Se quindi il boom dei nuovi can-
tieri “da Superbonus” è rimarche-
vole, ciò che è davvero importan-
te è che questo trend positivo 
diventi realmente tale, ovvero 
una tendenza che si consolida e 
si perpetua nel tempo. Il nostro 
settore non ha infatti bisogno di 

fiammate ma di continuità, un 
valore indispensabile per fare 
programmi, investimenti, e così 
via.
Ciò che a livello di congiuntura 
di settore rappresenterà il Su-
perbonus, con i suoi interventi 
trainanti (cappotti, installazione 
fotovoltaico, sostituzione dei ser-
ramenti) senza dimenticare tutto 
il mercato di contorno, che pro-
babilmente alla fine sarà davve-
ro poco di contorno ma realmen-
te sostanziale (opere murarie, 
isolamento termico e acustico, 
utili per migliorare le classi ener-
getiche), lo sapremo fra qualche 
mese, a livello di consuntivo. In 
sostanza, i dati congiunturali che 
lo scorso anno, e anche il prece-
dente, hanno visto in crisi anche 
il settore fino ad allora trainante 
della ristrutturazione, potrebbero 
sensibilmente migliorare.
Ma non dovrebbero migliorare 

solo i dati, ci si aspetta anche 
una svolta qualitativa nelle va-
rie tipologie di intervento: nuovi 
materiali, probabilmente anche 
una impennata dei più innovati-
vi sistemi costruttivi, chiamati a 
garantire il rispetto dei parametri 
imposti, e quindi  anche essen-
ziali per evitare brutte sorprese.
Forse, il tempo di risparmiare 
a prescindere nella scelta delle 
soluzioni costruttive è finito per 
sempre. È un augurio non solo 
per la qualità del costruito, ma 
anche per la professionalità di 
imprese e artigiani professionali. 
Tra l’altro, è ovvio che un lavoro 
di qualità offre una diversa mar-
ginalità anche per gli operatori 
dei cantieri. Chi avesse anco-
ra dei dubbi in proposito, si può 
sempre affidare all’esperienza 
delle rivendite aderenti a Grup-
po Made, gli Specialisti della Ri-
strutturazione.

Cantieri e valore degli interventi in grande 
aumento. Prossimo obiettivo, la regolarità 
strutturale di un mercato che può offrire un 
significativo riscatto a tutto il settore.

mIGlIaIa DI 
cantIerI per 
rIpartIre

roberto anghinoni
Redazione
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SCARICA LA NOSTRA NUOVA APP

PONTEGGIO RISK FREE
Il RISK FREE è un ponteggio a telai la cui caratteristica fondamentale è che il personale 
addetto  al  montaggio  e  allo  smontaggio, opera in sicurezza anche senza supporto 
di dispositivi anticaduta.

MAGGIORI INFO:

VISITA IL  SITO WWW.CONDORSPA.COM
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Una finestra
sul mondo.

Finestre PVC bicolore

Via Rodolfo Farneti_ 
Milano You ask_

we create

SFA ITALIA SPA Via del Benessere, 9 Siziano (PV) - Tel. 0382-6181

PIATTI DOCCIA
LINEAR MATT

I piatti doccia Linear Matt di Kinedo sono realizzati in 
pregiati materiali naturali. Gradevoli e confortevoli al 

tatto, grazie alla loro moderna texture Urban Grip.
Il sistema di scarico permette l’installazione della 

piletta sia contro il muro o contro il vetro.
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