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SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto (specificare quale)

SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto e struttura

 VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE CON STRUTTURA IN LEGNO

TETTO PASSIVO con COIBENTAZIONE da 100+35 mm di spessore

Sovrapprezzo per montaggio su coperture con geometrie complesse

TOTALE TETTO

TETTO PASSIVO

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di pacchetto TETTO PASSIVO, coibentazione naturale per coperture in
legno, con inclinazione >5° o tetti a botte; tutti i componenti sono certificati CE secondo EN 13171,
coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le prestazioni e la durata nel tempo, la
resistenza allo strappo, alla trazione e al carico del vento; il sistema è garantito a vita e conforme ai
CAM (p.ti 2.3.2*- 2.3.5.5*- 2.4.1.1 - 2.4.1.2 - 2.4.1.3 - 2.4.2.4 - 2.4.2.9 - 2.4.2.11 - 2.6.4 | *solo con
rivestimento interno con pannelli CLAYTEC in terra cruda).
Il pacchetto è composto da: PANNELLO ISOLANTE NATURAFLEX, isolante termoacustico flessibile
interposto alla struttura portante della copertura (tra i puntoni, ecc.), in fibra di legno vergine di
douglasia, prodotto con chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, densità ca. 50kg/m³,
conduttività termica dichiarata λD = 0,038W/(mK), permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità
termica massica maggiore di 2100J/kgK, certificato in classe A+ (decreto francese) per le emissioni
in ambiente interno (VOC), idoneo per l'applicazione in ambito pubblico. 
PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM PROTECT PLUS in fibra di legno vergine, prodotto con
chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, quantità di legno >90% in peso del prodotto,
bordi a incastro sui quattro lati, resistenza a compressione al 10% di deformazione 200kPa (22,
35mm), 180kPa (52, 60, 80, 100mm), 100kPa (≥ 120 mm), densità ca. 190kg/m³, conduttività termica
dichiarata 0,048W/mK (22mm), 0,045W/mK (35mm), 0,043W/mK (52, 60, 80, 100mm), 0,040W/mK
(≥120 mm), assorbimento d'acqua per immersione parziale uguale ad 1 kg/m2 (WS = 1,0), resistenza
a trazione perpendicolare 30kPa (22, 35mm), 25kPa (52, 60, 80, 100mm), 10kPa (≥120 mm),
permeabilità al vapore acqueo μ = 3, capacità termica massica 2100J/kgK. 
STAMISOL EXTREME DW membrana sottotetto di colore marrone/nero per tetti a falde con
inclinazione a partire da 5°,permeabile al vapore SD ~ 0,09 m, spessore 0,5 mm, peso 380 gr/m²,
impermeabile all‘acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente alla pioggia battente con
test per ogni lotto di produzione, resistente permanentemente ai raggi UV, non necessita di
protezione ulteriore nella zona vicino alla gronda; sistema garantito per "tetto provvisorio" sicuro,
con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito per un massimo di 24 mesi, fino alla
copertura. Posa a giunti sovrapposti con STAMCOLL N55 oppure saldatura a caldo; sigillatura e
raccordi di pareti, scossaline, compluvi, camini, finestre e impianti con gli appositi accessori
Stamisol.

COIBENTAZIONE ALTERNATIVA - TETTO PASSIVO

Alternative alla coibentazione felssibile interposta alla struttura portante del tetto, in base alla
esigenze e alle preferenze sul materiale. Per maggiori informazioni consultare www.naturalia-bau.it

PREZZO per COIBENTAZIONE PER INSUFFLAGGIO IN FIOCCHI DI CELLULOSA NATURAFLOC

PREZZO per COIBENTAZIONE FLESSIBILE IN CANAPA NATURAHANF

SOVRAPPREZZO per ogni 20 mm di COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA NATURATHERM

SOVRAPPREZZO per COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA NATURATHERM PROTECT PLUS

PANNELLI CLAYTEC + INTONACO E INTONACHINO YOSIMA con colore base, senza struttura
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STAMISOL Elemento di raccordo per finestre a falda e lucernari

STAMISOL STAMCOLL AS colla in cartucce senza solventi

STAMISOL PATCH / PATCH XL per l'impearmibilizzazione dei fori vite

STAMISOL Elemento di raccordo per tubi di ventilazione con foro

STAMISOL Angoli preformati

STAMISOL Elemento di raccordo senza foro

STAMISOL STAMCOLL N55 colla a contatto ad alta resistenza

TETTO PASSIVO
 VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE CON STRUTTURA IN LEGNO

TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI

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

ACCESSORI

STAMISOL guarnizione per chiodi

STAMISOL guarnizioni per viti

PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi

TESCON VANA Nastro adesivo universale con supporto in feltro intonacabile

ORCON MULTIBOND Collante di giunzione elastico in rotolo

ORCON F Sigillante universale in cartucce per raccordi di ogni tipo

ROFLEX Membrane passatubo (specificare il tipo e il diametro)

KAFLEX Accessori passacavo per la tenuta all'aria (spcificare il tipo di installazione)

durata dell'incollaggio garantita 100 anni, certificato Biosafe per la salubrità dell'aria.


