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La soluzione per
interrati ed autorimesse

Cantine, garages ed ambienti analoghi non riscaldati presentano un elevato potenziale per il miglioramento energetico 

degli edifici . Il loro riscaldamento ed isolamento è spesso limitato o del tutto assente, con aria fredda circolante ai piani 

superiori.

La soluzione più efficace a questo problema è costituita dall’isolamento dei solai di separazione fra gli ambienti riscaldati 

e non riscaldati. In questo modo si riducono costi e consumi energetici e si aumenta significativamente il comfort 

abitativo dei piani superiori. Si tratta di una doga in lana di roccia biosolubile pretrattata sulla superficie a vista, con bordi 

smussati a 45°, predisposta all’incollaggio su superfici piane, senza l’ausilio di fissaggi meccanici.

Accostando le doghe a giunti sfalsati si viene a creare un soffitto la cui superficie viene finita con vernice a base di silicati 

data a spruzzo o a pennello. Il sistema VITALTHERM® DOGA è un sistema specifico per l’isolamento dei solai di cantine 

e garages, sfruttando le eccellenti proprietà termo-acustiche e di resistenza al fuoco della lana di roccia.

I vantaggi dell’ isolamento
VITALTHERM® DOGA

- Riduce il costo per il riscaldamento dell’edificio

- Migliora la protezione dal fuoco 

- Migliora l’isolamento acustico 

- Incrementa il comfort abitativo e lavorativo 

- Costituisce una superficie piana e finita di soffitto, con valenza estetica 

- E’ semplice da installare ed ultimare
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Isolamento termo-acustico
e protezione dal fuoco

(EUROCLASSE A1, incombustibile)

I requisiti di protezione dal fuoco dipendono dalla destinazione d’uso del locale e dal carico d’incendio previsto e possono 

variare fra R-EI 30 e R-EI 240.  Soprattutto nel caso di autorimesse, in base alla superficie, il D.M. 151/2011 prevede si 

rispettino le prescrizioni della regola tecnica D.M. 01/02/1986, che impone la protezione degli elementi strutturali o la 

compartimentazione dei locali fino a R-EI 120. Secondo test eseguiti su soletta e travi in cemento armato, anche uno 

spessore contenuto di 60 mm di isolamento è in grado di garantire fino a 240 minuti di protezione al solaio. Per quanto 

riguarda la reazione al fuoco, VITALTHERM DOGA è classificato in Euroclasse A1 (ex Classe 0), incombustibile, e non 

contribuisce quindi in alcun modo alla propagazione dell’incendio.

GRAFICO TEMPERATURE TERMOCOPPIE E RISPETTIVE POSIZIONI
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Test condotti secondo EN 1365-2 su soletta in calcestruzzo e secondo EN 13381-3 su trave in cemento armato, protette 

con 60 mm di VITALTHERM® DOGA. Il grafico riporta le temperature registrate sulle termocoppie (n. 1-6) posizionate 

all’interno della soletta in calcestruzzo di 20 cm di spessore.

Resistenza alla 

vapore 
sec. EN12086

Conduttività 
termica

D W/m K 
sec. EN13162

Calore 

p

kJ/kgk
Prodotto

VITALTHERM® DOGA 1,03 0,037 1
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Elevate proprietà termiche

L’isolamento termico di piani pilotis, cantine e garage può 

significativamente migliorare le prestazioni energetiche 

di un edificio ed il comfort abitativo. Grazie alle proprietà 

della lana di roccia, il sistema VITALTHERM DOGA è 

in grado migliorare le caratteristiche isolanti dei solai, 

correggendone eventuali ponti termici.

Miglior taglio termico
A titolo di esempio, si consideri una soletta in cemento 
armato di 20 cm, rivestita sulla faccia esterna con 

VITALTHERM DOGA di 10 cm (dati climatici Bologna):

U [W/m2K]
senza isolamento

U [W/m2K]
con Paroc CGL 20cy

spessore 10 cm

2,35 0,320,32

Sfasamento [h]
senza isolamento

Sfasamento [h]
con Paroc CGL 20cy

spessore 10 cm

5h 36’ 8h 418h 41’’

Applicato ai solai, VITALTHERM DOGA ne migliora anche le proprietà 

acustiche, risolvendo in modo continuo i ponti acustici e riducendo 

sensibilmente la trasmissione di rumore.

Efficiente isolamento acustico

Grazie alla porosità della lana di roccia ed alla sua capacità di 

assorbimento acustico, un soffitto realizzato con VITALTHERM 

CGL 20cy elimina quasi completamente la riflessione sonora ed 

il riverbero, migliorando il comfort abitativo. Secondo i test acustici 

svolti, l’assorbimento acustico è pari al 100% delle frequenze di 

rilevanza.

Migliore assorbimento acustico

Coefficiente di Assorbimento

VITALTHERM®  CGL 20cy 60 mm 

(Test presso ITB)

W = 0.95
VITALTHERM®  CGL 20cy 200 mm 

W = 1.00

60 mm
200 mm

Coefficiente assorbimento acustico

Frequenza, Hz

1.0
1.2

0.8

0.4
0.6

0.2
0

1252 50 5001 k2 k4 k8 k

Range di
frequenza
secondo
lo standard

Spessori
testati

Un migliore assorbimento dà meno 
tempo di riverbero nella stanza!
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Riduzione del tempo di riverbero
Per riverberazione si intende la persistenza del suono nell’ambiente dopo che la sorgente che lo ha generato ha cessato 

di emetterlo. Si definisce ”tempo di riverberazione” di un ambiente il tempo (in secondi) dall’istante della cessazione 

dell’emissione sino a quando la sua “coda” sonora si rende non udibile. Il tempo di riverberazione dipende dalla 

frequenza del suono e quindi va analizzato in funzione di essa. Il tempo di riverbero è direttamente legato al fenomeno 

della riflessione sulle superfici che condiziona la propagazione di un segnale sonoro all’interno di un ambiente. I suoni 

riflessi, percorrendo distanze maggiori, giungono all’ascoltatore in “ritardo”, causando la diminuzione dell’intelligibilità 

dei suoni e parole con aumento della rumorosità media dell’ambiente, rendendo difficile l’ascolto. 

Per limitare il tempo di riverberazione di un ambiente, l’unica soluzione consiste nel ridurre il livello sonoro dei segnali 

riflessi, attraverso materiali/sistemi ad alto valore di assorbimento acustico applicati sulle superfici riflettenti.

Sala riunioni - volume locale 45m circa
Riduzione del tempo di riverbero

ESEMPI APPLICATIVI
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Protezione dal fuoco di elementi in CLS

La norma europea EN 13381-3 per la caratterizzazione mediante test dei protettivi per le strutture in calcestruzzo ha 

come obiettivo quello di esplicitare il contributo alla resistenza al fuoco di un protettivo applicato su elementi strutturali 

in calcestruzzo (travi, pilastri, solette o pareti) durante il tempo di esposizione alla curva di incendio standard (ISO 834). 

La norma EN 13381-3 consente, esponendo al fuoco degli elementi strutturali protetti, di ricavare una mappatura 

termica degli elementi protetti al fine di relazionare tra loro spessore di protettivo e le temperature raggiunte all’interno 

dell’elemento strutturale al variare del tempo.

Le formule di calcolo contenute all’interno della norma, essendo armonizzate con l’Eurocodice 1992- 1-2 parte fuoco 

per il calcestruzzo, consentono poi di ricavare lo spessore di calcestruzzo equivalente, che può essere utilizzato in 

tutti i calcoli ed i pre-dimensionamenti eseguiti con gli Eurocodici. La prova al fuoco, come nel caso dell’acciaio e 

comunemente a tutte le norme della serie EN 13381, evidenzia l’attitudine del protettivo di rimanere in aderenza al 

supporto (stickability) per tutta la durata dell’esposizione al fuoco. Questo metodo di test e di elaborazione dei dati 

si applica a protettivi reattivi (pitture intumescenti) o passivi (intonaci, lastre, pannelli). La configurazione minima dei 

campioni di prova per materiali a spessore variabile elenca l’esecuzione di test su due travi e due solette, alle quali e 

stato applicato su una il minimo e sull’altra il massimo spessore di protettivo (deciso dal produttore). Alternativamente si 

può testare un solo spessore, che ovviamente rimane l’unico utilizzabile.

Durante l’esposizione al fuoco sono registrati:

- Mappatura termica standard nell’elemento in calcestruzzo e sulle armature.

- Il comportamento del protettivo e la sua aderenza e coesione

- Il comportamento dell’elemento esposto alla curva temperatura/tempo standard in funzione dei criteri     

   prestazionali specifici (velocità di deformazione e deformazione massima). 

I risultati del protettivo ottenuti sulle solette (elementi esposti al fuoco su un solo lato - flusso termico monodirezionale), 

possono essere applicati alle pareti in calcestruzzo per spessori variabili tra il minimo e il massimo testato.
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N.B.

Nel caso di prova solo su soletta i risultati non potranno essere applicati su travi o pilastri, e viceversa.

Il laboratorio elabora il Rapporto di Valutazione, comprendente le tabelle che riportano le temperature all’interno degli 

elementi in calcestruzzo con il protettivo al variare del tempo di esposizione alla curva standard di incendio. Saranno 

poi riportati inoltre gli spessori equivalenti in calcestruzzo per ogni classe di tempo raggiunta dal test al fuoco. Talvolta 

gli spessori equivalenti per le classi di resistenza sono riportati esclusivamente per lo spessore massimo e minimo 

applicati in test. La normativa stessa consente però l’interpolazione tra i valori legati agli spessori massimo e minimo, 

potendo ricavare lo spessore equivalente in calcestruzzo per ogni spessore di protettivo intermedio tra quello minimo 

e massimo applicati. Nel caso in cui compaia un solo valore (massimo o minimo) quello dovrà essere lo spessore da 

utilizzare, senza possibilità di modifica. I laboratori spesso integrano queste informazioni realizzando degli abachi che, 

per classe di resistenza secondo EN 1992- 1-2, conoscendo il valore del copriferro sull’elemento in esame e scegliendo 

la temperatura critica di progetto, individuano velocemente lo spessore del protettivo da applicare.

Limiti di applicabilità dei risultati
Tutti i limiti di applicabilità dei risultati ottenuti con i test secondo EN 13381-3 sono riportati nei Rapporti di Valutazione 

rilasciati dal laboratorio. Indichiamo i principali:

- I risultati degli elementi monodirezionali (solaio) non devono essere applicati ai bidirezionali (travi) e    

   viceversa.

- I risultati sono validi solo per gli spessori compresi tra quello minimo e quello massimo testati.

- Il protettivo dovrà essere posato nella stessa modalità del test o in maniera equivalente.

- Nel caso di utilizzo durante i test di accessori o di strutture/prodotti di fissaggio, questi dovranno

   essere sempre utilizzati anche in opera.

TEMPERATURA CRITICA A 450°C
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Spessore
CGL20cy

(mm)

Spessore equivalente del calcestruzzo (mm)

30 min 60 min 90 min 120 min1 80 min2 40 min
Solette 60 76 89

143

96

149

98 99 99

2001 08 1531 61 172
Travi 60 61 78 878 98 58 1

Rapporto di equivalenza
calcestruzzo e VITALTHERM® DOGA

Spessori protettivi per classi e temperature critiche - Solette

DOGA, spessore protettivo, mm DOGA, spessore protettivo, mm

DOGA, spessore protettivo, mm DOGA, spessore protettivo, mm
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TEMP. CRITICA 500°C

d (mm)*  
CGL 20cy, spessore protettivo, mm

30 min 60 min9 0 min 120 min 180 min 240 
min

10-14 60 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60
30-34 60 60 60
35-39 60 60 60
40-4 4 60 60
45-49 60 60
50-54 60 60
55-59 60
60-6 4
65-69
70-74
75-79

TEMP. CRITICA 600°C

d (mm)*
CGL 20cy, spessore protettivo, mm

30 min 60 min9 0 min 120 min 180 min 240 
min

10-14 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60
25-29 60 60 60
30-34 60 60
35-39 60 60
40-4 4 60
45-49 60
50-54
55-59
60-6 4
65-69
70-74
75-79

TEMP. CRITICA 550°C

d (mm)*
CGL 20cy, spessore protettivo, mm

30 min 60 min9 0 min 120 min 180 min 240 min

10-14 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60
30-34 60 60 60
35-39 60 60
40-4 4 60 60
45-49 60
50-54 60
55-59
60-6 4
65-69
70-74
75-79

TEMP. CRITICA 650°C

d (mm)*
CGL 20cy, spessore protettivo, mm

30 min6 0 min 90 min 120 min 180 min 240 min

10-14 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60
20-24 60 60 60
25-29 60 60
30-34 60 60
35-39 60
40-4 4 60
45-49
50-54
55-59
60-6 4
65-69
70-74
75-79

(*) Legenda: “d” Copriferro di armatura



Spessori protettivi per classi e temperature critiche - Travi

(*) Legenda: “d” Copriferro di armatura

10

TEMP. CRITICA 500°C

d (mm)*
DOGA, spessore protettivo, mm

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 
min

10-14 60 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60 60
30-34 60 60 60 60 60
35-39 60 60 60 60 60
40-44 60 60 60 60
45-49 60 60 60 60
50-54 60 60 60 60
55-59 60 60 60 60
60-64 60 60 60
65-69 60 60 60
70-74 60 60 60

TEMP. CRITICA 600°C

d (mm)*
DOGA, spessore protettivo, mm

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 
min

10-14 60 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60 60
30-34 60 60 60 60 60
35-39 60 60 60 60
40-44 60 60 60 60
45-49 60 60 60 60
50-54 60 60 60
55-59 60 60 60
60-64 60 60 60
65-69 60 60
70-74 60 60

TEMP. CRITICA 550°C

d (mm)*
DOGA, spessore protettivo, mm

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

10-14 60 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60 60
30-34 60 60 60 60 60
35-39 60 60 60 60 60
40-44 60 60 60 60
45-49 60 60 60 60
50-54 60 60 60 60
55-59 60 60 60
60-64 60 60 60
65-69 60 60 60
70-74 60 60 60

TEMP. CRITICA 300°C

d (mm)*
DOGA, spessore protettivo, mm

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

10-14 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60
30-34 60 60 60 60
35-39 60 60 60 60
40-44 60 60 60 60
45-49 60 60 60 60
50-54 60 60 60 60
55-59 60 60 60 60
60-64 60 60 60
65-69 60 60 60
70-74 60 60 60

TEMP. CRITICA 400°C

d(mm)*
DOGA, spessore protettivo, mm

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

10-14 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60 60
30-34 60 60 60 60
35-39 60 60 60 60
40-44 60 60 60 60
45-49 60 60 60 60 60
50-54 60 60 60 60
55-59 60 60 60 60
60-64 60 60 60 60
65-69 60 60 60 60
70-74 60 60 60 60

TEMP. CRITICA 350°C

d (mm)*
DOGA, spessore protettivo, mm

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

10-14 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60 60
30-34 60 60 60 60 60
35-39 60 60 60 60
40-44 60 60 60 60
45-49 60 60 60 60
50-54 60 60 60 60
55-59 60 60 60 60 60
60-64 60 60 60 60
65-69 60 60 60 60
70-74 60 60 60 60

TEMP. CRITICA 450°C

d (mm)*
DOGA, spessore protettivo, mm

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

10-14 60 60 60 60 60
15-19 60 60 60 60 60
20-24 60 60 60 60 60
25-29 60 60 60 60
30-34 60 60 60 60
35-39 60 60 60 60 60
40-44 60 60 60 60 60
45-49 60 60 60 60
50-54 60 60 60 60
55-59 60 60 60 60
60-64 60 60 60 60
65-69 60 60 60 60
70-74 60 60 60
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1.  Soffitto

2.  Fissativo consolidante o antisfarinante

        - ANCORANTE

        - PRIMER 8

        - ISOLPRIMER

3.  Fissaggio con malta adesiva in pasta

        - LEGANCEM V1

4.  Lastra isolante in lana di roccia lamellare

        VITALTHERM® DOGA

5.  Finitura minerale  in tinta ai silicati di potassio

        - SILIKAT PAINT 

Stratigrafia del sistema
VITALTHERM® DOGA

Quando l’isolamento deve essere esteticamente piacevole e 

funzionale, VITALTHERM DOGA è la scelta giusta. L’installazione 

e la finitura sono semplici e veloci grazie all’incollaggio diretto 

del prodotto sul calcestruzzo previa preparazione del supporto 

mediante primer specifici. Il pannello VITALTHERM  DOGA è 

pre trattato in superficie con un rivestimento a base di silicati 

che velocizza le operazioni di  finitura e/o rende più luminosa 

e pulita la superficie . La finitura finale viene effettuata con 

unico strato di pittura ai silicati di potassio.

Dimensionamento
Spessore di isolante e corrispondente valore di Trasmittanza Termica U della struttura su solai in latero-cemento o predalles 
e su solai in cemento armato pieno.

Solaio in latero cemento e predalles         mm             265        265        265        265       265        265

VITALTHERM DOGA                                      mm             60          80          100        120        150        200

Tramittanza termica U                                   W/m²k       0,465     0,374      0,312     0,268    0,221     0,171

Solaio in cemento armato pieno                mm             200        200        200        200       200        200

VITALTHERM DOGA                                      mm             60          80          100        120        150        200

Tramittanza termica U                                   W/m²k       0,524     0,411      0,338     0,287    0,234     0,179

- Solaio in latero-cemento o predalles  265 mm, resistenza termica 0,36 (m K)/W

- Isolante termico VITALTHERM DOGA lambda dichiarato 0,038 W/mK

- Resistenza termica superficiale  Rsi+Rse= 0,21 (M²K)/W
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Installazione
VITALTHERM® DOGA

1 32

4 5 6

Preparazione della colla in pasta LEGANCEM Applicare la colla con una spatola dentata in 
ragione di 3Kg/m²

Applicare la colla  sul retro della doga

Incollare la doga sulla superficie Il controsoffitto è pronto per la finitura in Silikat 
Paint

Sfasare ed accostare bene i giunti evitando 
sbavature e verificando la planarità

7 8
I bordi smussati dissiperanno ogni imperfezione di 
planarità

Effetto a lavoro ultimato

La doga in lana di roccia può essere 

direttamente incollata su una superficie. 

Questo fa sì che possano essere 

eliminate tutte le fasi associate ai 

tradizionali sistemi di installazione, 

creando rapidamente una superficie 

che può essere facilmente finita con 

pittura ai silicati senza bisogno di ulteriori  

fissaggi meccanici.

VITALTHERM DOGA viene incollata con LEGANCEM V1, collante in pasta da additivare con cemento PTL 32,5 al 50%, 

applicata con spatola dentata su tutta la superficie del pannello. Il supporto su cui avviene l’ incollaggio deve essere pulito e 

preferibilmente trattato con ANCORANTE o PRIMER 8 o ISOLPRIMER fissativi antisfarinanti ad alta penetrazione, a seconda 

della criticità dei supporti. 

L’incollaggio dei pannelli deve essere effettuato accostando perfettamente i giunti e preferibilmente sfalsando le doghe, 

evitando sbavature e verificandone la planarità; battere la doga incollata attraverso la spatola al fine di migliorarne l’incollaggio 

e permettere al collante di estendersi sulla superficie retrostante. Gli angoli smussati della doga rendono invisibile ogni 

piccola imperfezione di complanarità a carico del solaio, rendendo la superficie del controsoffitto esteticamente accattivante. 

La finitura viene completata con finitura ai silicati di potassio SILIKAT PAINT data ad airless o a pennello.
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VITALTHERM DOGA è una doga in lana di roccia incombustibile di alta qualità, a fibre orientate, per la coibentazione termica 

e la protezione al fuoco di solai e travi. Si applica ad incollaggio alla supercie pulita ed integra del soffitto. La superficie a vista 

della doga è pretrattata per semplificare le procedure di finitura, così da poter essere direttamente tinteggiata. I bordi della 

doga sono smussati a 45° in modo da ridurre la percezione visiva di eventuali dislivelli o imperfezioni del solaio. Si tratta di 

una doga in lana di roccia biosolubile pretrattata sulla superficie a vista, con bordi smussati a 45°, predisposta all’incollaggio 

su superfici piane, senza l’ausilio di fissaggi meccanici.

Caratteristiche fisiche e 
meccaniche

Valore Unità Norma

Tolleranza dimensionali max - -

Lunghezza 1200 mm EN 822

Larghezza 200 mm EN 822

Resistenza alla compressione
al 10% deformazione max

20 kPa EN 826

Resistenza alla trazione 
perpendicolare alle facce 

20 kPa EN 1607

Resistenza alla diffusione        μ
del vapore acqueo

1 - EN 12086

Reazione al fuoco A1 Euroclasse EN 13501-1

Calore specico (a 20°C) 1,03 KJ /kgK EN 10456

Assorbimento acqua per 
immersione parziale a breve 
termine 

< 1 kg/m² EN 1609

Assorbimento acqua per 
immersione totale a lungo 
termine

< 3 % in peso EN 12087

Stabilità dimensionale < 1 % EN 1604

d
mm

λλλd
W/mK

Rd
m²K/W

50

0,037

1,30

60 1,55

70 1,80

80 2,10

100 2,60

120 3,15

130 3,40

140 3,65

150 3,90

160 4,20

170 4,45

180 4,70

200 5,25

Valore determinato alla T media di 10° C

 Accostando le doghe a giunti sfalsati si viene a creare un soffitto la cui superficie 

viene finita con vernice a scelta a spruzzo o a pennello. Per quanto riguarda la 

reazione al fuoco, VITALTHERM DOGA è classicato in Euroclasse A1 (ex Classe 

0), incombustibile, e non contribuisce quindi in alcun modo alla propagazione 

dell’incendio. 

I requisiti di protezione dal fuoco dipendono dalla destinazione d’uso del 

locale e dal carico d’incendio previsto e possono variare fra R-EI 30 e R-EI 240. 

Soprattutto nel caso di autorimesse, in base alla superficie, il D.M. 151/2011 

prevede si rispettino le prescrizioni della regola tecnica D.M. 01/02/1986, che 

impone la protezione degli elementi strutturali o la compartimentazione dei 

locali fino a R-EI 120. Secondo test eseguiti su soletta e travi in cemento armato, 

anche uno spessore contenuto di 60 mm di isolamento è in grado di garantire 

fino a 240 minuti di protezione al solaio.

Scheda tecnica
VITALTHERM® DOGA
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Caratteristiche fisiche e 
meccaniche

Valore Unità Norma

Tolleranza dimensionali max - -

Lunghezza 1200 mm EN 822

Larghezza 200 mm EN 822

Resistenza alla compressione
al 10% deformazione max

20 kPa EN 826

Resistenza alla trazione 
perpendicolare alle facce 

20 kPa EN 1607

Resistenza alla diffusione        μ
del vapore acqueo

1 - EN 12086

Reazione al fuoco A1 Euroclasse EN 13501-1

Calore specico (a 20°C) 1,03 KJ /kgK EN 10456

Assorbimento acqua per 
immersione parziale a breve 
termine 

< 1 kg/m² EN 1609

Assorbimento acqua per 
immersione totale a lungo 
termine

< 3 % in peso EN 12087

Stabilità dimensionale < 1 % EN 1604

d
mm

λλλd
W/mK

Rd
m²K/W

50

0,037

1,30

60 1,55

70 1,80

80 2,10

100 2,60

120 3,15

130 3,40

140 3,65

150 3,90

160 4,20

170 4,45

180 4,70

200 5,25

Assorbimento  acustico

Range di frequenze 
standard

Curva  riferita a pannello
 di  spessore  60 mm

e
  

spessore  200  mm

60 mm

200 mm

La capacità di assorbimento acustico denisce le caratteristiche acustiche di un oggetto nell’ambiente e viene generalmente 

indicata con i cofficienti di assorbimento misurati in frequenze diverse. Ciò significa che un materiale possiede un numero 

diverso di cofficienti di assorbimento in base alle frequenze.  Il grado di assorbimento del suono, viene definito come 

riflessione o assorbimento. Per la determinazione della classe di assorbimento di un prodotto, si procede ad una misurazione 

secondo la direttiva UNI EN ISO 354/2003 (Norma per la “Misura dell’assorbimento acustico in camera riverberante”) in 

campi di frequenza (terzi) da 100 Hz no a 5000 Hz sul tempo di riverbero. Il risultato viene rappresentato come curva di 

assorbimento o tabella dei valori, che indica i cofficienti di assorbimento per ogni singola frequenza utilizzata nella prova. 

La somma di tutti gli assorbimenti e le riflessioni dei singoli oggetti nell’ambiente crea nel nostro orecchio un’immagine 

acustica dell’ambiente (riverbero) che ci fa percepire la stanza come “riverberante” o “sorda”.

Il cosiddetto valore NRC (“Noise Reduction Cocient”), è stato uno dei primi valori con il quale si è cercato di riunire le 

informazioni ottenute dalla curva di assorbimento in un unico valore. In conformità allo standard americano ASTM C 423 

è stato calcolato come media dei valori dell’assorbimento da 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz con uno scarto di 0,05.

Il coefficiente di fonoassorbimento ponderato (w) viene stabilito dalla norma UNI EN ISO 11654. La norma specifica un 

metodo che consente di convertire i valori del coefficiente di assorbimento acustico sulle varie frequenze, in un indice di 

valutazione unico e pertanto di più facile e immediata lettura anche da parte dei non addetti ai lavori, pur presentando 

conseguentemente una più ristretta possibilità di applicazione in analisi acustiche di dettaglio. La norma UNI EN ISO 11654 

viene inoltre adottata per classicare i materiali fonoassorbenti su curve di assorbimento misurate da A ad E.

La classe A possiede le migliori capacità di assorbimento mentre la E possiede scarse capacità. Il metodo di installazione 

insieme alle proprietà del materiale influenza maggiormente il risultato. Il sistema di classicazione aiuta i progettisti a 

confrontare e selezionare il materiale di assorbimento adatto a diversi scopi. Le proprietà fonoassorbenti di un materiale 

vengono espresse dal coefficiente (alfa), come funzione della frequenza e varia da 0 a 1,00 (ovvero dalla riflessione totale 

all’assorbimento totale).

aw Classe di fonoassorbimento

1.00–0.95–0.90 A A (altamente assorbente)

0.85–0.80 B (altamente assorbente)

0.75–0.70–0.65–0.60 C (molto assorbente)

0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30 D (assorbente)

0.25–0.20–0.15 E (poco assorbente)

0.10–0.05–0.00 Non classicato (riflettente)
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ANCORANTE
FONDO ACRILICO ANCORANTE PROMOTORE DI ADESIONE PER QUALSIASI CICLO DI FINITURA O 
ISOLAMENTO TERMICO

COMPOSIZIONE
Prodotto a base di resine sintetiche acriliche in dispersione acquosa, additivi chimici e 
antifermentativi alcaliresistenti che permettono un forte ancoraggio su tutti i tipi di supporti, 
favorendo l’adesione dello strato di intonaco.

CLASSIFICAZIONE UNI8681
Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, 
monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
Il prodotto si può applicare su qualsiasi tipo di superficie nuova o vecchia interna o esterna 
(cemento, mattoni, calcestruzzo, legno, alluminio, lamiera zincata) come mano di fondo 
prima dell’intonaco. Diluire sempre il prodotto prima dell’applicazione.

VALORI CHIMICO-FISICI
Stato fisico: liquido
Resina legante: acrilica
Aspetto: opaco
Colore: grigo/verde/rosso
Massa volumica: 1.24 Kg/l
Residuo secco in peso: 30%
pH: 8

MESSA IN OPERA
Applicare il prodotto a pennello o rullo di lana.
Diluizione: fino al  100% con acqua.
Essiccazione: in superficie 4 h.
Consumi: circa 150 g/mq
Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l’utilizzo

AVVERTENZE
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. L’applicazione 
del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i 
tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche 
estetiche e prestazionali.
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto, a temperatura 
non inferiore a  5°C e non superiore ai 40°C. Eseguire applicazioni a temperatura non 

Ancorante per intonaci a 
base di resine sintetiche 
acriliche

Confezione  kg 20

Resa 150 g/mq
Diluizione: fino al 100% con 
acqua

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le 
condizioni di cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non 
vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto 
attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per l’uso previsto. 
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PRIMER 8
PRIMER CONSOLIDANTE AD ALTA PENETRAZIONE ALLA PLIOLITE

COMPOSIZIONE
PRIMER 8 è un composto dI resine acriliche in dispersione acquosa. Per la sua finissima 
particella, questa particolare resina permette una maggiore penetrazione nel supporto. 
Insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o leggermente 
sfarinanti. Particolarmente adatto per la preparazione di superfici in cemento armato e 
prefabbricato, intonaci freschi, stagionati o degradati, tufo e pietre naturali.

CLASSIFICAZIONE UNI8681
Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, 
monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
PRIMER 8 è particolarmente indicato per consolidare supporti friabili e polverosi, favorendo 
una perfetta tenuta alle successive stesure di pittura in emulsioni e smalti murali.
Ottimo per applicazioni su calcestruzzo, intonaco, laterizi, cartongesso, fibrocemento 
e vecchie idropitture.Consigliato per la preparazione di tutte le superifici prima 
dell’applicazione del sistema a cappotto VITALTHERM.

VALORI CHIMICO-FISICI
Stato fisico: liquido
Resina legante: acrilica
Aspetto: opaco
Colore: trasparente
Peso specifico medio: 1.13 Kg/l
Residuo secco in peso: 15%
Resa 8-10 mq/l per mano e può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed 
assorbimento dei supporti.
Temperatura di applicazione: 1 - 35°C

MESSA IN OPERA
Agitare il prodotto prima dell’uso. Applicazione con PENNELLO, RULLO, SPRUZZO.
Il prodotto va applicato in 1 o più mani senza diluizione.

Preparare la superficie:

- controllare che le vecchie pitture siano aderenti, pulite ed asciutte, eventualmente rimuovere    
  parti inconsistenti
- eliminare tracce di oli e grassi
- livellare eventuali irregolarità del fondo
- consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.

AVVERTENZE
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. L’applicazione 
del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i 
tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche 
estetiche e prestazionali.
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto, a temperatura 
non inferiore a  5°C e non superiore ai 40°C. Eseguire applicazioni a temperatura non 
inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto 
su muri non asciutti.

“Primer micronizzato” a 
base di resina acrilica in 
dispersione acquosa ad alto 
potere penetrante. 

Confezione   Lt 14 e Lt 5

Resa 8-10 mq /L
Diluizione : pronto all’uso

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le 
condizioni di cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non 
vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto 
attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per l’uso previsto. 
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ISOLPRIMER
ISOLANTE ACRILICO ANTISFARINANTE ALL’ ACQUA

COMPOSIZIONE
Prodotto a base di resine sintetiche acriliche in dispersione acquosa, additivi chimici e antifermentativi 
alcaliresistenti che permettono un forte ancoraggio e alto potere di penetrazione su tutti i tipi di supporti, 
uniformandone l’assorbimento e rendendoli compatti.

CLASSIFICAZIONE UNI8681
Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, 
monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
ISOLPRIMER si può applicare su qualsiasi tipo di superficie nuova o vecchia (intonaco, 

cemento, gesso, mattoni, legno, masonite, prefabbricati) interna o esterna, come mano di 
fondo prima del trattamento di finitura. Nei rifacimenti è consigliabile asportare pitture in 
fase di distacco o deteriorate. Diluire sempre il prodotto prima dell’applicazione. 

VALORI CHIMICO-FISICI
Stato fisico: liquido
Resina legante: acrilica
Colore: trasparente
Massa volumica: 1.04 Kg/l
Residuo secco in peso: 20%
Aspetto: opaco
pH: 8

MESSA IN OPERA
Applicare il prodotto a pennello o rullo di lana. 
Diluizione: fino al 200% con acqua. 
Essiccazione: in superficie 4 h.
Consumi: circa 100 g/mq

AVVERTENZE
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. L’applicazione 
del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i 
tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche 
estetiche e prestazionali.
Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto, a temperatura 
non inferiore a  5°C e non superiore ai 40°C. Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore 
a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri non 
asciutti.

Isolante acrilico 
antisfarinante trasparente

Confezione   Lt 14 e Lt 5

Resa 100 g/mq 
Diluizione: fino al 200% con 
acqua

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le 
condizioni di cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non 
vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto 
attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per l’uso previsto. 
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LEGANCEM V1
PASTA ADESIVA PER RIVESTIMENTI A CAPPOTTO, IDONEO PER TUTTI GLI ISOLANTI.
CERTIFICATO ETA 09/0300, CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EPD

COMPOSIZIONE
Il LEGANCEM V1 è un prodotto a base di resine stirolo–acriliche in dispersione acquosa, 
farine di quarzo selezionate, fungicidi e battericidi. Possiede un forte potere ancorante, 
ed è formulato appositamente per incollaggi e rasature di pannelli isolanti in polistirene 
sinterizzato, nella realizzazione del sistema a “cappotto” in EPS bianco e grafitato, di XPS, 
di  lana di roccia (MW), sughero espanso tostato (ICB) e supporti o pareti lignee tipo X-Lam.

CLASSIFICAZIONE
Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento 
fisico, stirolo-acrilico. Norme di riferimento per le schede tecniche:  UNI EN 998-1

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
LEGANCEM  V1 è utilizzato come collante per fissare sul supporto i pannelli isolanti di 
qualsiasi  natura nel sistema a cappotto e per la successiva doppia rasatura con rete in 
fibra di vetro.  

VALORI CHIMICO-FISICI
Stato fisico: liquido pastoso
Resina legante: stirolo-acrilica
Massa volumica: 1.64 Kg/l
Residuo secco in peso: 75%
pH: 8
Rapporto di miscela: 2:1 (LEGANCEM V1 : cemento PTL 325)
Tempo di utilizzo: entro 2 ore
Dimensioni massime aggregato: 1,0  mm
Tempo di vita utile dell’impasto (a 20°C): 2h

MISCELAZIONE
Impastare con un miscelatore a frusta a basso numero di giri (o con miscelatore continuo 
orizzontale), aggiungendo ca. il 50% di Cemento PTL 32,5 per confezione di LEGANCEM 
V1 da 25Kg, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Attendere circa 5 min. e rimescolare 
brevemente senza altra aggiunta prima di procedere all’applicazione.
INCOLLAGGIO
Applicare sulla lastra isolante a strisce perimetrali e per punti centrali, in ragione di almeno 
3 kg/m2, o in caso di incollaggio a pieno pannello, con spatolato dentata in ragione di 2,5 
kg/m2
RASATURA ARMATA
Applicare l’impasto con un frattazzo metallico in modo da ottenere una superficie 
sufficientemente omogenea. Sulla malta ancora fresca posare i teli in rete in fibra di vetro , 
tesi, in teli lunghi circa 2 m, annegandoli con l’aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo 
cura di sovrapporli per almeno 10 cm e cercando di evitare l’eventuale formazione di bolle 
e piegature. La rete dovrà essere completamente ricoperta dalla malta e comunque non 
visibile. Garantire sempre le 2 mani di rasatura.

AVVERTENZE
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. L’applicazione 
del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i 
tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche 
estetiche e prestazionali. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed 
asciutto, a temperatura non inferiore a  5°C e non superiore ai 40°C. Eseguire applicazioni 
a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. Non 
applicare il prodotto su muri non asciutti.

CERTIFICATO N° 19088EPD

Collante rasante in pasta 
da additivare con il 50% di 
cemento PTL 32,5.
Classificazione secondo UNI 
EN 998-1 GP CS  IV

Confezione  kg 25

INCOLLAGGIO
Resa ca. 2,5 - 3 Kg/mq  
RASATURA ARMATA
Resa ca. 2,5 - 3 Kg/mq 

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le 
condizioni di cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non 
vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto 
attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per l’uso previsto. 
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SILIKAT PAINT
PITTURA TRASPIRANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO

COMPOSIZIONE
SILIKAT PAINT è una pittura per esterni a base di silicato di potassio in soluzione 
stabilizzato con resine acriliche, cariche e pigmenti inorganici selezionati e additivi atti a conferire 
ottima aderenza. Possiede massima traspirabilità al vapore d’acqua, secondo la norma 
DIN 53122, certificata dal Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari. 
Garantisce al supporto una buona idrorepellenza, ottima resistenza alle intemperie, al 
clima marino, agli agenti inquinanti, insensibile all’azione delle muffe e dei batteri.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
Il prodotto si applica solo su supporti minerali ed è impiegato per il rifacimento e il 

ripristino di facciate nei centri storici, ma anche su supporti nuovi dove si vuole ottenere 
un’ elevata traspirabilità della muratura ed evidenziare il particolare effetto cromatico 
dei coloranti naturali. Norma di riferimento: EN 15824.

CLASSIFICAZIONE UNI 8681
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento 
chimico-reattivo, ai silicati organici. Norma di riferimento per schede tecniche:  EN 15824.

VALORI CHIMICO-FISICI
Stato fisico: liquido
Resina legante: silicato di potassio modificato
Colore: bianco o colori cartella Vitalvernici
Massa volumica: 1,45 Kg/l
Residuo secco in peso: 50%
pH: 11
Permeabilità al vapore acqueo: 534 g/mq * 24h (DIN 53122)
Viscosità: 6.000 cps
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)
CAT.A/c (BA)
Valore limite VOC: 40 gr/Lt - per questo prodotto valore VOC: 20 gr/Lt

MESSA IN OPERA
Prima di applicare il prodotto rimuovere ogni traccia di pittura organica o rivestimento 
eventualmente presente. Uniformare l’assorbimento del supporto applicando una 
mano di SILIKAT PRIMER. Dopo 24 ore si applicano due mani di SILIKAT PAINT diluito 
al 20% con acqua, intervallate di 24 ore oppure con la tecnica “bagnato su bagnato”. Il 
prodotto si applica a pennello o rullo di lana a pelo corto. Essiccazione in 12 – 24 ore a 
seconda del grado di umidità atmosferica. Non applicare il prodotto quando le pareti 
sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde, in presenza di forte vento ed 
a temperatura inferiore ai 5°C. 
Consumi: circa 250 gr/mq.
 

Pittura per esterni a base di 

silicato di potassio

Confezione kg 14

Resa:
circa 150 g/mq.

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le 
condizioni di cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non 
vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto 
attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per l’uso previsto. 
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ISOLAMENTO TERMICO DALL’INTERNO MEDIANTE DOGHE IN LANA DI ROCCIA CON CICLO 

INTERAMENTE MINERALE, ED ADEGUAMENTO REI PER LA  PROTEZIONE DAL FUOCO

DEGLI AMBIENTI INTERRATI, GARAGE, LOCALI PUBBLICI 

Voce di capitolato
VITALTHERM® DOGA
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Posa in opera di pannelli dogati in lana di roccia incombustibile di alta qualità, a fibre orientate per la coibentazione termica, 

acustica e protezione dal fuoco di solai, travi, soffitti, ambienti interrati e comunque interni, del tipo VITALTHERM DOGA 

con Certificazione Ambientale EPD e con le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni : larghezza e lunghezza 200 x 1200 mm secondo EN 822, spessore da 50 a 200 mm  

- Conduttività termica dichiarata λλd a 10 °C  = 0,038 W/mK secondo EN 12667 o EN 12939

- Reazione al fuoco: incombustibile,Euroclasse  A1 secondo EN 13501-1 

- Resistenza al fuoco: REI 240 in accordo con la Norma EN 13501-2, test secondo ENV 13381-3:2002 e EN1365-2:1999 su  

   soletta in calcestruzzo spessore 120 mm con copri ferro minimo 25mm (TEST REPORT n° LP-1366.4/06)

- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce non inferiore a σ = 20 kPa - Norma EN 1607 

- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ=1 secondo EN 12086

- Assorbimento d’acqua a breve termine (WS)<1 kg/m2  secondo EN 1609

- Assorbimento d’acqua a lungo termine (WLP )< 3kg/m2  secondo EN 2087

- Calore specifico Cp= 1,03 kJ/kg K

I requisiti di protezione dal fuoco dipendono dalla destinazione d’uso del locale e dal carico d’incendio previsto e 

possono variare fra REI 30 - REI 240. Soprattutto nel caso di autorimesse, in base alla superficie, il D.M. 151/2011 prevede 

si rispettino le prescrizioni della regola tecnica D.M. 01/02/1986, che impone la protezione degli elementi strutturali o 

la compartimentazione dei locali fino a REI 120. Secondo test eseguiti su soletta e travi in cemento armato, anche uno 

spessore contenuto di 60 mm di isolamento è in grado di garantire fino a 240 minuti di protezione al solaio. Per quanto 

riguarda la reazione al fuoco,VITALTHERM DOGA è classificato in Euroclasse A1 (ex Classe 0), incombustibile, e non 

contribuisce quindi in alcun modo alla propagazione dell’incendio.

Prima dell’incollaggio dei pannelli, assicurarsi della perfetta condizione del supporto. In caso di soffitti, assicurarsi che 

non sia sfarinante o sporco o impolverato. Applicare una mano di primer acrilico tipo ANCORANTE o PRIMER 8 della 

Vitalvernici a seconda dei supporti. Ad essiccazione avvenuta,si procederà all’ ancoraggio dei pannelli alle superfici. Si 

effettuerà pertanto la stesura di malta adesiva in pasta tipo LEGANCEM V1 della Vitalvernici da additivare al 50% con 

cemento PTL 32,5, applicando e stendendo il collante con spatola dentata su tutta la superficie del pannello. 

Gli angoli smussati della doga rendono invisibile ogni piccola imperfezione di complanarità a carico del solaio, rendendo 

la superficie del controsoffitto esteticamente accattivante e all’occhio perfettamente planare.

La finitura viene completata con pittura minerale ai silicati di potassio SILIKAT PAINT della Vitalvernici senza necessità 

di dover utilizzare ancoraggi meccanici, profili di alluminio, reti di armatura, rasanti. Le colorazioni dovranno rispettare le 

indicazioni dell’azienda produttrice, rispettando le cartelle colori e le pigmentazioni delle cariche minerali.
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