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> VETRINA
> CALCESTRUZZO

> COPERTURE

General Admixtres: la tecnologia “Additivi + Ceneri Volanti”

L’energia del sole, la forza del tetto

"Additvi + Ceneri Volanti" è la
combinazione di additivi chimici per calcestruzzo di ultima
generazione con le ceneri volanti, per ottenere calcestruzzi
con prestazioni migliori a costi
inferiori.
General Admixtures produce
una gamma di additivi per
calcestruzzo preconfezionato
e prefabbricato con linee di
prodotto specifiche anche per
le pavimentazioni. Le linee
"Super", "Primium" e "Ginius”
sono costituite da additivi superfluidificanti a base acrilica
che rispondono a diverse esigenze e condizioni di getto: climi caldi, freddi, mantenimento
della lavorabilità, resistenza e
riduzione del ritiro.
L'impiego degli additivi con
cenere volante "Micro Pozz
PFA", a elevata capacità pozzo-

Ondulit apre al mercato del
fotovoltaico proponendo una
grande novità: Enercover, il
sistema di fotovoltaico integrato veramente affidabile. Il
prodotto nasce dalla collaborazione di due realtà industriali
di grande esperienza: Ondulit
Italiana, che dal 1953 progetta
e produce sistemi di copertura
di elevate prestazioni, e United
Solar ovonic, azienda statunitense che sin dagli anni ’70 ha
sviluppato la tecnologia fotovoltaica in silicio amorfo.
Enercover Top è il sistema fotovoltaico che impiega moduli
flessibili in film sottile di silicio
amorfo applicabile su coperture metalliche di qualunque
tipologia. La linea “Top” è
progettata secondo i canoni
della separazione funzionale tra materiale di copertura

lanica, permette di ottimizzare
la miscela in termini di costi e
prestazioni: i costi sono ridotti
per l'ottimizzazione del dosaggio dei leganti; le prestazioni
migliorano in coesione e plasticità della miscela allo stato fresco
e nell'aumento di resistenze e
durabilità allo stato solido.
La Cenere Volante "Micro Pozz
PFA" è marcata CE secondo le
norme UNI EN 450 1-2 (aggiunta
minerale con attività pozzolanica) e UNI EN 12620 (filler).
L’azienda fornisce assistenza
tecnica e amministrativa per
l’utilizzo di ceneri e additivi in
affiancamento al personale degli
utilizzatori.

General Admixtures spa
www.gageneral.com

e impianto fotovoltaico, per
garantire il massimo livello di
affidabilità nel tempo. Enercover
Top inoltre garantisce il rispetto
dei requisiti per il riconoscimento
dell’integrazione architettonica
totale.
Il sistema nasce per essere abbinato a lastre in acciaio a protezione multistrato OndulitCoverbit, uniche tra le coperture
metalliche a poter garantire una
durabilità ultraventennale in
atmosfere aggressive, certificata
da ITC-CNR. È possibile installare
Enercover Top anche su altre
coperture.

> ISOLAMENTO

> RISPARMIO ENERGETICO

Isolmant Perfetto

Il comfort che viene dall’alto

In considerazione del successo
della prima versione Barriera
Vapore, Isolmant Perfetto di
Isolmant-Tecnasfalti si fa ora in
quattro e diventa una gamma
completa di prodotti per l’isolamento termoacustico delle
pareti divisorie interne e perimetrali, a parete doppia con
intercapedine, in linea con le
prescrizioni previste dai D.Pcm
5/12/1997 e D.Lgs 311/2006.
Isolmant Perfetto, la soluzione
innovativa messa a punto da
Isolmant-Tecnasfalti, azienda
specializzata nei prodotti e
sistemi per l’isolamento termico e acustico in edilizia, si
basa su un pannello di fibra
in tessile tecnico, accoppiato
a diversi materiali dalle elevate prestazioni isolanti, di
durata illimitata, atossico ed
ecologico, oggi in una nuova

gamma che conta 4 diversi prodotti: BV (Barriera Vapore), TR
(Traspirante), RB (Gomma) e CG
(CartonGesso). Isolmant Perfetto
è facile da posare e consente
di realizzare con un unico prodotto, e con un solo passaggio
applicativo, l’isolamento termico
e acustico delle pareti, con una
gamma di soluzioni ecologiche
e biocompatibili, imputrescibili,
resistente al fuoco e alle muffe,
che non polverizzano e non
rilasciano sostanze tossiche. Le
versioni BV (Barriera Vapore) e
TR (Traspirante) sono adatte per
l’applicazione nelle diverse zone
climatiche come previsto dalle
normative vigenti.

Tecnasfalti srl
Via Umbria, 8
20098 S. Giuliano Mil.se (MI)
tel. 02 988969.1
fax 02 9880904
isolmant@isolmant.it
www.isolmant.it

> ISOLAMENTO

Euterm è un sistema a irraggiamento funzionante ad acqua
calda, acqua refrigerata, acqua
surriscaldata e vapore, per il
riscaldamento e il raffrescamento di ambienti commerciali,
sportivi e industriali. Grazie alla
conformazione della piastra radiante e alle scossaline laterali,
si riduce al minimo la stratificazione termica e si garantisce un
notevole risparmio energetico
rispetto ai tradizionali impianti
convettivi. Euterm è un impianto privo di organi meccanici o
elettrici in movimento e non
necessita di manutenzioni. È
funzionante in riscaldamento
con temperature del fluido da
30 a 180°C e in raffrescamento
con temperatura del fluido
non inferiore ai 18°C e adatto
ad ambienti con altezze minime di m 2,70 e massime di

m 20. La tubazione standard
per acqua calda ha diametro di
21,3 mm e spessore 1,5 mm; la
tubazione speciale per vapore e
acqua surriscaldata ha diametro
21,3 mm e spessore 2,35 mm. Il
materassino isolante in lana di
vetro ha uno spessore 40 mm. I
collettori 50 x 50 mm sono dotati
di un foro per lo sfiato dell’aria
e uno per l’eventuale scarico
dell’acqua con attacco filettato
per il collegamento alla rete di
alimentazione del fluido termovettore. Gli angolari trasversali
per il fissaggio dei pannelli alle
strutture dell’edificio sono in
acciaio.

Ondulit Italiana spa
Via Portuense, 95/e
00153 Roma
tel. 06 58330880
fax 06 5812977
info@ondulit.it
www.ondulit.it

Carlieuklima spa
Via Fossaluzza, 12
tel. 0434 599311
fax 0434 599320
info@carlieuklima.it
www.carlieuklima.it

> CEMENTI MICROFINI

La superiorità di un sistema

Microleg

Il sistema a cappotto ISOKAP
consiste nell'installazione di
polistirene espanso sinterizzato
(EPS a norma UNI 13163) sui
muri esterni dell'abitazione, al
fine di ridurre in modo significativo le dispersioni termiche e
di eliminare così tutti i problemi
a esso associati. Nelle abitazioni
il flusso termico attraverso le
pareti fluisce verso l'esterno nei
periodi freddi e verso l'interno
nei periodi estivi. I criteri base
per ridurre questo naturale
fenomeno sono: impedire che
il calore attraversi le pareti per
conduzione e che la parete perda calore per irraggiamento. Il
cappotto permette l'eliminazione dei ponti termici rappresentati dalle zone nella struttura realizzate con materiali
che conducono agevolmente
l'energia termica e che possono

I terreni possono essere consolidati con iniezioni di materiali.
Le miscele chimiche son liquidi
puri in grado di penetrare in
porosità o fratture ridotte.
Non si corrono rischi di contaminazione ambientale e si
ottengono favorevoli ritorni
economici se si utilizzano i
microcementi, materiali atossici
inorganici. Grazie alle moderne
tecnologie produttive, Cementi
Rossi produce i cementi microfini MICROLEG®. Le dimensioni
dei granuli del MICROLEG® (0,1
÷ 25 microns) sono inferiori
rispetto a quelle dei cementi
tradizionali. La finezza dei microleganti è definita in base al
diametro caratteristico d98, la
dimensione di sotto della quale
si trova il 98 % delle particelle,
eseguita col diffrattometro a
raggio laser. Le caratteristiche

causare, oltre a una perdita di
calore, la formazione di muffe e
umidità localizzate.
La superiorità del sistema a
cappotto ISOKAP rispetto alla
tradizionale coibentazione interna consiste proprio nell'eliminazione dei ponti termici.
Le fasi di posa sono sei: il posizionamento e il fissaggio del
profilo di base alla muratura;
l’applicazione dei pannelli Isoform o Lambdapor; il fissaggio
meccanico dei pannelli; la rasatura; la stesura della rete in
fibra di vetro; il rivestimento con
intonaco colorato a spessore.
Cabox
Via Castellana Vecchia, 6
31055 Quinto di Treviso (TV)
tel. 0422 470150
fax 0422 470248
www.cabox.com

> ISOLAMENTO TERMICO

dei microleganti sono definite
dalla Norma UNI 10764: Leganti
idraulici microfini – Definizioni
e requisiti. Il MICROLEG® è un
legante idraulico ad azione
pozzolanica, inorganico, esente
da sali efflorescibili, atossico e
compatibile con tutti i terreni e
le strutture. È una combinazione
di minerali sintetici basici, con
minerali dalla struttura “vetrosa”, capace di formare composti
idraulici con l’idrossido di calcio,
assorbire una quantità d’acqua
che favorisce la formazione dello
strato superficiale liminare che
“lubrifica” le particelle favorendone plasticità e lavorabilità.

> SOLAI

Pannelli a taglio termico CSP

Sistema a tavoli per casseratura

Il mercato dei tamponamenti
che assicurano precisi parametri di coibenza è legato
alla crescente delle norme
che richiedono pannelli che
rispondano in modo flessibile
alle varie necessità applicative.
CSP ha realizzato una nuova
generazione di pannelli di
tamponamento a taglio termico, capaci di assecondare le
necessità progettuali del “fuori
standard” e di ottimizzare prestazioni e costi. I nuovi pannelli
sono tutti certificati secondo
le regole dettate dell’Unione
Europea.
Destinati al tamponamento di
ambienti riscaldati o con temperatura controllata offrono
una gamma che spazia da 25
a 34 centimetri di spessore,
con differenti caratteristiche
strutturali, stratigrafiche e di

Dokamatic è il sistema a tavoli
ideale per realizzare solai in
opera di ogni forma e dimensione, con grandi superfici,
maglie regolari e ampie volumetrie.
I moduli preassemblati sono
facilmente adattabili nelle tre
dimensioni, evitando materiali e lavorazioni aggiuntive.
Dotati di veloci dispositivi di
movimentazione, fra i quali il
nuovo sistema di sollevamento
TLS, i tavoli Dokamatic consentono cicli settimanali, massimo
risparmio di tempi e costi e
rispetto delle normative per
la sicurezza, oltre a garantire
un’alta omogeneità delle superfici di getto. Poter scegliere
il manto di copertura consente
di soddisfare ogni esigenza
architettonica.
Disponibili in formati standard

coibenza termica. Possiamo ripartire i pannelli in tre categorie:
“a taglio termico classico”, realizzati con la parte coibente su
tutta la superficie del pannello;
“a taglio termico ventilati”, dotati di speciali canali interni in cui
l’aria circola e fuoriesce da fori in
grado di sfruttare questo movimento continuo per controllare
umidità e temperatura; “a taglio
termico aerato”, dotati di canali
“a camera chiusa” che utilizzano
l’aria interna come elemento
rafforzativo dell’effetto di coibentazione. Il valore di trasmittanza termica U è compreso tra
0,27 e 0,64.

Industria Cementi
Giovanni Rossi spa
Via Caorsana, 14
29100 Piacenza
tel. 0523 545811
fax 0523 612276
www.cementirossi.it

CSP Prefabbricati Spa
Via Provinciale 1/A
24050 Ghisalba (BG)
tel. 0363 92377
fax 0363 92617
cspsede@csppref.it
www.csppref.it

modulari, sono costituiti da
componenti robusti e di qualità: puntelli per solai Eurex,
con portata di 20 o 30 kN in
funzione dello spessore solai;
teste d’inclinazione Dokamatic
40, che aumentano la portata
dei puntelli di 10 kN; correnti
per tavolo Dokamatic WU12 in
acciaio; travi Doka H20 top ad
anima piena e con protezione
poliuretanica sulla testa, e pannelli 3 S plus, con rivestimento
superficiale melaminico.
L’innovativo dispositivo di sollevamento TLS, composto da
unità di sollevamento rampanti,
consente di traslare i tavoli al
piano successivo, in maniera
sicura e senza l’ausilio della
gru, a una velocità di 10 m/min.
Nell’immagine: sistema di sollevamento automatico TLS per i
tavoli Dokamatic.

Doka Italia spa
Strada Provinciale Cerca, 23
20060 Colturano (MI)
tel. 02 982761
fax 02 98237577
www.doka.com

