
ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI

CICLO ISOLAMENTO TERMICO
Energy+ 
Sistema a cappotto Sikkens Renovatherm per l’isolamento termico degli 
edifici. Sistema con ETA secondo ETAG 004.

6.1

SISTEMI PROFESSIONALI  
PER LA CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

Sikkens con il suo know-how in fatto di colore e finiture esterne 
murali, più l’esperienza e la qualità dei prodotti polistirenici di 
BASF,  hanno permesso di realizzare una gamma completa di 
prodotti e componenti all’avanguardia per il risparmio energetico 
nel totale rispetto dell’ambiente.

PANNELLO EPS

FONDO

RASANTE + RETE

RIVESTIMENTO

3 /4 h

3 gg**

*Le tempistiche tra le varie mani sono indicative e si riferiscono a una temperatura di circa 23 °C e 65% di Umidità Relativa .
** Dopo aver incollato i pannelli al supporto, prima di effettuare la tassellatura e la rasatura armata, occorre attendere almeno 3 giorni.

STRATIGRAFIA DEL CICLO APPLICATIVO TEMPI DI ATTESA*

RASANTE

1 gg

15 gg



SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
Via Pietro Nenni, 14 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Tel. 0331 916611
servizio.clienti@akzonobel.com
www.sikkens.it

800 826 169

CICLO ISOLAMENTO TERMICO 
6.1  Energy+

Per scaricare le voci di capitolato, le schede tecniche e le schede di sicurezza  
dei prodotti coinvolti, consultare il sito www.sikkens.it o leggere il QR CODE  
per accedere direttamente alla pagina dedicata al ciclo. Per avere informazioni 
dettagliate sulle corrette modalità applicative o si rendessero necessari ulteriori  
chiarimenti, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.
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AN THERM R500 GG GRIGIO 
Collante/rasante adesivo cementizio fibrato per sistemi di isolamento termico 
a cappotto. Prodotto marcato CE, diametro massimo dell’inerte 0,8 mm.

RASANTE

AN THERM NET 
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per sistemi di isolamento termico a 
cappotto, impiegata come armatura dello strato di rasatura, conforme ai requisiti 
previsti dalla LINEA GUIDA ETAG 004. Maglia 3,5x3,8 mm, peso 160 g ± 5%. 

RETE

AN THERM R500 GG GRIGIO 
Collante/rasante adesivo cementizio fibrato per sistemi di isolamento termico 
a cappotto. Prodotto marcato CE, diametro massimo dell’inerte 0,8 mm.

RASANTE

RENOVATHERM PUTZ 1,2 mm
Rivestimento acril-silossanico strutturato a effetto intonaco, specifico per la 
tinteggiatura di supporti nuovi su sistemi d’isolamento termico a cappotto; 
con tecnologia EBT. Disponibile con granulometria da 1,2 mm e 1,5 mm.

RIVESTIMENTO

RENOVATHERM PRIMER FINE 
Fondo murale coprente all’acqua con inerti riempitivi fini per esterno.FONDO

CARATTERISTICHE DEL CICLO
-  Gamma completa di prodotti e componenti per i sistemi di isolamento termico a cappotto, adatti 

sia su edifici di nuova realizzazione, sia per la manutenzione di edifici esistenti. 
-  Sistema che ottimizza la prestazione termica dell’involucro edilizio, riducendo i costi energetici e 

migliorando il comfort abitativo.

NOTE IMPORTANTI

- I pannelli isolanti vanno incollati al supporto con la malta collante AN THERM R500 GG GRIGIO. 
- Prima di applicare il ciclo di finitura, occorre attendere la totale stagionatura della rasatura.  
-  Allo scopo di non sottoporre il sistema a elevati stress derivanti dagli sbalzi termici, si raccomanda di 

applicare il prodotto di finitura in colori che abbiano un grado di luminosità > 55 (IR>30).

PANNELLO ENERGY+ 
Lastre in polistirene espanso sintetizzato Neopor di BASF, con particelle 
di grafite IR-riflettenti e ritardante di fiamma PolyFr. Le lastre Renovatherm 
Energy+ sono autoestinguenti in Euroclasse E, conformi alle specifiche 
tecniche della norma UNI EN 13163 e ai requisiti ETICS in accordo alla 
norma UNI EN13499 e a ETAG004.

PANNELLO 
EPS


