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Prezzo membrana EXTREME DW nera oppure ocra

Sovrapprezzo per membrana impermeabilizzante ADVANCED FA POP COLORATA

Sovrapprezzo per membrana impermeabilizzante SAFE ONE NON INFIAMMABILE
(resiste al calore fino a 250 °C, limita la propagazione degli incendi - ideale per pannelli solari)

TOTALE CAPPOTTO

Prezzo membrana EXTREME COLOR con colore da catalogo

DESCRIZIONE

Fornitura e messa in opera di sistema CAPPOTTO EFFECT per facciate ventilate, con isolamento
naturale, per murature in cls, laterizio, cls cellulare e alleggerito, strutture in legno e a secco. Tutti i
componenti sono certificati CE, coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le
prestazioni e la tenuta nel tempo, la resistenza allo strappo, alla trazione e al carico del vento. 
Il sistema è composto da: PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM, in fibra di legno vergine di
douglasia da Coltivazioni PEFC, rispondente a EN 13171 (Marcatura CE), conforme ai CAM (p.ti 2.3.2,
2.3.5.5, 2.4.1.1, 2.4.1.3, 2.4.2.9, 2.6.4), a bordo dritto con spigolo vivo, conduttività termica dichiarata
λD = 0,038 W/mK, resistenza a compressione >60 kPa, densità ca. 120 kg/m³, capacità termica
massica (c): 2.400 J/kgK, certificato Biosafe, assorbimento d’acqua WS< 1 - pannello fissato
meccanicamente per garantire la tenuta anche su fondi non sicuramente aderenti, con adesivo
supplementare, come da ETA 11/0028, per garantire la planarità del fondo con rasante/collante
NATURAKALK-POR a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 testato secondo ETAG 004, densità
1200 kg/m3, con permeabilità al vapore μ<13; fissaggio con tasselli in plastica con vite in acciaio e
protezione termica, numero 8 pz/mq, come da prova di tenuta al vento secondo ETAG 004.
Membrana impermeabilizzante traspirante ADVANCED FA (nera) e ADVANCED FA POP (disponibile
in 5 colori per facciate creative), adatto anche per rivestimenti di facciata in griglia con aperture fino
al 50% della superficie totale e dimensione delle aperture fino a 50 mm, classe di reazione al fuoco
E secondo EN 13501-1, permeabile al vapore SD 0,09 m, spessore 0,4 mm, peso 290 gr/m²,
impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento (5000 ore UV), resistente
permanentemente ai raggi UV, per applicazioni in facciate aperte fino al 45% o aperture fino a 75
mm; resistenza allo strappo (long/trasv) 350/350 N/5 cm, 300/250 N/5 cm dopo invecchiamento,
resistenza alla lacerazione (da chiodi) (long/trasv) 250/250 N EN 12310-1; applicabile in facciate
ventilate metalliche e in legno, per nuovi effetti di design, adatta a tutti i tipi di sottostruttura (legno,
metallo...), posato direttamente sull'isolamento termico e compatibile con tutti i supporti.

VARIANTE DI FINITURA - MEMBRANE EXTREME

Membrana EXTREME DW (nera, ocra) e EXTREME COLOR (disponibile in 8 COLORI per facciate
creative), per rivestimenti di facciata in griglia con aperture fino al 50% della superficie totale e
dimensione delle APERTURE fino a 100 mm, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1,
permeabile al vapore SD 0,05 m, peso 455 gr/m².
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 CAPPOTTO EFFECT DA 10 CM con membrana impermeabilizzante ADVANCED FA nera

Sovrapprezzo per ogni 2 CM DI COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA

Sovrapprezzo per montaggio a soffitto o superfici difficili da lavorare

CAPPOTTO EFFECT
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STAMISOL Elemento di raccordo senza foro

STAMISOL Angoli preformati

STAMISOL STAMCOLL N55 colla a contatto ad alta resistenza

STAMISOL STAMCOLL AS colla in cartucce senza solventi

ACCESSORI

STAMISOL Elemento di raccordo per tubi di ventilazione con foro

Inserimento di elemento ISOBLOC per carichi fino a 5kg per punto (ferma scuri, pluviali...)

Inserimento di ISO-CORNER per il fissaggio di elementi pesanti (ante persiane, ringhiere…)

Lavorazione di spalla della finestra, con spessore di isolante Naturawall pari o inferiore al 
sistema di facciata, completa di paraspigolo e profilo di intradosso per la chiusura sul 
serramento. 

Collegamento elastico 3D nel raccordo a terra, tra cappotto ed impermeabilizzazione,  con 
bandella di impermeabilizzazione fissata e rasata con Natura KALK OSMO

STAMISOL Elemento di raccordo per finestre e lucernari

STAMISOL guarnizione per chiodi

STAMISOL guarnizioni per viti

PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi
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CAPPOTTO EFFECT

TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI

Trattamento impermeabilizzante e protettivo di zoccolo di partenza con NATURA KALK 
OSMO

Trattamento protettivo per la tenuta all’aria e per la protezione delle strutture, quali foro 
finestra e sporti,  eseguito con AEROSANA VISCONN

Impermeabilizzazione sotto bancale metallico con EXTOSEAL ENCORS


