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VOCI DI CAPITOLATO 

− Posizionare LE BASI DI PARTENZA, rispettando i livelli, avendo cura di posizionarli, 
sollevati pavimento, di almeno un paio di centimetri 
 

− Ancorare perfettamente LE BASI DI PARTENZA al supporto impiegando specifici 
tasselli, avendo cura di posizionarne uno ogni 25 cm circa 
 

− Spessorare LE BASI DI PARTENZA impiegando gli appositi distanziali 
 

− In un recipiente contenente circa 5 litri di acqua pulita, versare lentamente sotto 
agitazione un sacco da 25 kg di AN THERM R 500 GG GRIGIO 
 
collante/rasante in polvere monocomponente a base di cemento, polimeri 
idrodisperdibili, inerti silicei selezionati con granulometria massima di 0,8 mm e 
additivi speciali, particolarmente indicato per pannelli termoisolanti in polistirene 
espanso e lana di roccia su sistemi d’isolamento termico a cappotto. Si applica 
facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo. Resistenza a 

compressione 27 N/mm
2
, resistenza a flessione 5,7 N/mm

2
 

  

− Mescolare per qualche minuto a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5 minuti, quindi procedere ad 
una ulteriore breve miscelazione. Evitare di preparare l’impasto senza l’ausilio di un 
miscelatore meccanico 
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− Stendere il rasante/collante a cazzuola sul perimetro del pannello RENOVATHERM 
BASE in EPS 150 
 
pannello in EPS, conforme ai requisiti ETICS in accordo alla norma UNI EN 13499 e 
a ETAG 004, specifico per la posa in zone soggette a maggior sollecitazioni 
meccaniche, presentante l’apposita zigrinatura 
 
e per tre punti al centro, pressare i pannelli in modo tale da garantire una ottimale 
adesione al supporto 
 

− Applicare i pannelli RENOVATHERM BASE per almeno 50 centimetri di altezza da terra 
 

− Verificare il parallelismo e la complanarità dei pannelli applicati, servendosi di una 
staggia metallica 
 

− Dopo aver terminato l’applicazione dei pannelli RENOVATHERM BASE procedere alla 
posa dei pannelli RENOVATHERM ENERGY 
 

− In un recipiente contenente circa 5 litri di acqua pulita, versare lentamente sotto 
agitazione un sacco da 25 kg di AN THERM R 500 GG Grigio, Mescolare per qualche 
minuto a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Lasciare riposare l’impasto per 5 minuti, quindi procedere ad una ulteriore breve 
miscelazione. Evitare di preparare l’impasto senza l’ausilio di un miscelatore meccanico 
 

− Stendere AN THERM R 500 GG Grigio a cazzuola sul perimetro del pannello 
RENOVATHERM ENERGY  
 
pannello in polistirene espanso sinterizzato a vapore additivato con particelle IR 
riflettenti, prodotto con materie prime selezionate, conforme ai requisiti ETICS in 
accordo alla norma UNI EN 13499 e a ETAG 004 
 
e per tre punti al centro, pressare i pannelli in modo tale da garantire una ottimale 
adesione al supporto 
 

− Verificare il parallelismo e la complanarità dei pannelli applicati, servendosi di una 
staggia metallica 
 

− I pannelli devono essere applicati con il lato lungo in orizzontale, perfettamente accostati 
uno all’altro e con i giunti di testa sfalsati 
 

− In adiacenza degli angoli di porte e finestre, utilizzare un pannello intero sagomandolo 
dal pieno con filo e/o lama a caldo, a seconda delle esigenze 
 

− Sigillare i punti di raccordo tra i davanzali sottofinestra e i pannelli in EPS, impiegando 
l’apposito nastro espansivo di guarnizione 
 

− Attendere almeno 72 ore 
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− Fresare i pannelli, con l’apposita fresa in dotazione, nei punti dove verranno inseriti i 
tasselli; la fresatura è fattibile solo con pannelli aventi spessori maggiori di 8 cm 
 

− Procedere alla foratura delle parti dove verranno applicati i tasselli, servendosi di un 
trapano e specifica punta 
 

− Procedere con la tassellatura, prevedendo l’impiego di almeno 6 tasselli per m2, 
impiegare i tasselli AN THERM FIX idonei al tipo di muratura presente, il numero dei 
tasselli varia in base all’altezza e alle condizioni di vento per l’area geografica, seguire le 
indicazioni del manuale “Cortexa” 
 

− Isolare i tasselli applicando gli appositi dischi isolanti di chiusura in EPS, incollandoli al 
supporto impiegando una piccola quantità di AN THERM R 500 GG Grigio 
 

− Sigillare i punti di raccordo tra i pannelli in EPS e gli elementi presenti in facciata 
(davanzali, finestre, serramenti, profili porte ecc ecc) impiegando, con apposita pistola a 
siringa, RISS STOP FUGENPASTE 
 
sigillante acrilico all’acqua monocomponente in cartuccia per superfici murali, 
sopraverniciabile. Possiede elevate caratteristiche di elasticità che si mantengono 
nel tempo 
 
favorendone l’adesione ottimale ai supporti 
 

− Attendere almeno 48-72 ore per favorire l’essiccazione e il conseguente ritiro del sigillante 
 

− Procedere con la posa di tutti gli accessori necessari, come angolari e profili antigoccia, 
incollandoli ai supporti  impiegando il rasante AN THERM R 500 GG Grigio 
 

− Dopo non meno di 24 ore dalla posa dei profili, procedere alla stesura del rasante AN 
THERM R 500 GG Grigio in spessore uniforme e nella quantità necessaria per 
annegare la rete in fibra di vetro alcali-resistente AN THERM NET 
 
rete per sistemi di isolamento termico acappotto, impiegata come armatura dello 
strato di rasatura, avente un peso di 160 grammi al m2 
 
sovrapponendo i teli per almeno 10 cm, avendo cura di applicare prima sugli angoli delle 
aperture, le apposite garze o frecce per evitare la formazione delle fessurazioni 
dinamiche di assestamento 
 

− Ad essiccazione avvenuta del primo strato (dopo circa 24 ore), procedere alla stesura 
della seconda rasata di AN THERM R 500 GG Grigio in spessore uniforme per coprire 
perfettamente la rete; infine spugnare la rasatura in modo da ottenere una superficie 
perfettamente omogenea e planare, la rete deve essere annegata nel primo terzo 
superficiale dello spessore complessivo del rasante 
 

− Attendere almeno 15 giorni per consentire al rasante di portare a termine la completa 

essiccazione e stagionatura 
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− Prima di applicare i sistemi di finitura, è indispensabile verificare che i prodotti impiegati 

per la rasatura abbiano portato a termine il processo di stagionatura; il pH superficiale 

deve raggiungere valori intorno a 8 – 9 

− Applicare a rullo o pennello su tutta la superficie una mano di RENOVATHERM 
PRIMER FINE  

 
fondo murale coprente a base acqua, con inerti riempitivi fini, per esterno. 
Prodotto di fondo specifico per la preparazione di supporti nuovi su sistemi 
d’isolamento termico a cappotto 
 

nel colore corrispondente alla finitura, diluito  al 30% in volume con acqua 
 

− Attendere almeno 3 – 4 ore 

 

− Applicare con frattazzo in acciaio RENOVATHERM PUTZ 1,2 mm 
 

rivestimento formulato con tecnologia EBT a effetto granulato a base di resina 
acril-silossanica in dispersione acquosa, pigmenti solidi alla luce e agli alcali e 
graniglia di marmo con distribuzione granulometrica da 1,2 mm, per superfici 
murali all’esterno, specifico per la finitura di supporti nuovi su sistemi di 
isolamento termico a cappotto. Può anche essere applicato su prospetti 
intonacati. Possiede ottima resistenza agli agenti atmosferici. Permeabilità al 

vapore V = 41 g/m² x d, permeabilità all’acqua W = 0,07  kg/(m² x h
0,5

) 
 

lisciandolo a finire con quello in plastica in senso rotatorio dopo averne rimossa 
l’eccedenza 

 

 

NB: I prodotti vanno applicati su supporti perfettamente asciutti e stagionati, privi di 

incoerenze e di parti in fase di distacco.Tutte le informazioni contenute in questo documento 

hanno carattere puramente indicativo. Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti 

Vi invitiamo a consultare la scheda tecnica dei prodottI o a contattare il ns. Servizio di 

Assistenza Tecnica. 

 

 
 
Akzo Nobel Coatings SpA             
Via Pietro Nenni, 14 
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 
T +39 0331 916611 
F +39 0331 916635 

 
www.sikkens.it 
www.sikkenscolore.it 
www.sikkensdecor.it 
servizio.clienti@akzonobel.com 

 
 
L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del 
lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da 
noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato 
influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. 
L’acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente 
documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
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