Costruire con coscienza.

Soluzioni per
facciate
Dall‘esigenza alla soluzione

Facciate

Realtà aumentata

Scopri tutte le soluzioni
per facciate Sto.
Dai sistemi di
isolamento termico alle
facciate ventilate, una
proposta organica per
presentare entrambe le
tecnologie e guidarvi
nella scelta perfetta
per le vostre esigenze.

Le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche sia generali, contenuti in
questo opuscolo sono da intendersi soltanto come esempi generici; le informazioni di dettaglio sono
puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. Non
si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L’applicabilità e la compatibilità dei prodotti devono
essere verificate di volta in volta in relazione al singolo progetto di costruzione dal tecnico applicatore o
dal cliente sotto la loro responsabilità. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in
modo schematico. Tutte le prescrizioni e le informazioni indicate devono essere adattate alle specifiche
condizioni e sono subordinate agli accordi stabiliti in base alle specifiche situazioni e non devono essere
intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È
necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche relative ai singoli prodotti riportate nelle
relative schede tecniche/descrizioni di sistema e omologazioni.
La pubblicazione di una nuova edizione annulla la validità del presente manuale.
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Sostenibilità

Perché in Sto la sostenibilità
è importante
Da oltre 30 anni, il claim “Costruire con coscienza” esprime
il Principio Guida di Sto, ponendo lo sviluppo sostenibile e
la Responsabilità Sociale d’Impresa al centro dei nostri
programmi di crescita
La sostenibilità ambientale è implementata in
tutte le aree funzionali: logistica ottimizzata,
misure volte a una gestione oculata delle
risorse e al monitoraggio del consumo di
energia, gamma prodotti in grado di offrire
soluzioni costruttive concepite per la tutela della
salute delle persone e dell’ambiente - tutto ciò
contribuisce alla riduzione dell’impronta di CO2
nell’esecuzione delle nostre attività aziendali.
La cooperazione con fornitori partner che
adottano modelli di gestione sostenibili, come
ad esempio le società di trasporti, ci assicura che,
anche sul mercato, la risultante delle azioni sia
coerente con i piani di tutela ambientale.
Il programma StoClimate nasce con l’obiettivo
di comunicare l’impegno e la responsabilità
aziendale nell’ambito dello sviluppo sostenibile,
ma si realizza anche con un approccio molto
pragmatico nello sviluppo di prodotti che
rispondano alle esigenze di rinnovare fabbricati
esistenti e costruire nuovi edifici all’insegna
dell’efficienza energetica. Negli interni, soluzioni
realizzate con materiali naturali, eco-compatibili
e caratterizzati da totale assenza di VOC,
trasferiscono nel concetto di comfort assoluto
un’assoluta attenzione alla protezione del
benessere e della salute delle persone.
I prodotti Sto sono sviluppati in armonia con
la natura e spesso prendono proprio la natura
come modello. Costruire con Coscienza significa
agire per conservare il valore del patrimonio
immobiliare esistente: i rivestimenti bionici
StoColor Lotusan e StoColor Dryonic sono
espressamente pensati per allungare i tempi
di manutenzione ordinaria delle facciate,
proteggendole da alghe e funghi.
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Agire con responsabilità per una risposta globale
all’insegna dell’ecologia, del risparmio energetico,
della conservazione delle risorse fossili è tra le
principali sfide del nostro tempo. Materiali da
costruzione sostenibili ed ecologici sono richiesti
da un pubblico sempre più attento e consapevole
che un agire responsabile passi anche dalla
scelta di prodotti con certificazioni ed etichette
ambientali. In questo campo, Sto stabilisce nuovi
standard di riferimento.
Sto si impegna a fare dello sviluppo sostenibile
un principio globale e un riferimento per ogni
ambito, dalla filosofia aziendale alla strategia di
prodotto.

Fattori chiave per la politica di sostenibilità Sto
La valutazione

I criteri

Per la valutazione concreta delle singole attività,
il Gruppo Sto adotta stringenti metodi di
valutazione dei processi.

Il compasso della sostenibilità ci supporta nella
definizione della migliore soluzione possibile da
individuare all’interno delle quattro dimensioni:
ecologia/ambiente, economia, società e
benessere.

Gli aspetti pricipali della
sostenibilità di Sto
In sintesi, i quattro punti della strategia,
chiaramente definiti in base al compasso, sono:
1. Ecologia/Ambiente

I quattro ambiti costituiscono le dimensioni focus
e definiscono la direzione da prendere.

2. Economia

Le informazioni ottenute dalle analisi svolgono un
ruolo centrale nell’offrire una valutazione il più
obiettiva possibile.

4. Benessere

3. Società
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Dall’esigenza alla soluzione:
3 esempi di applicazione
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Rapido
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Involucro
architettonico

Amministratore
di condominio
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durabilità

Anti alghe
e funghi

Antincendio
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agli urti
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Anti alghe
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Durabilità

Basamento/
zoccolatura
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Involucro
architettonico

Terziario

Resistenza
agli urti

Produzione
di energia
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Clicca sulle soluzioni con questo simbolo per
visualizzare la vista 3D sul tuo pc.
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Creatività e funzionalità
StoVentec R

Quanti di noi osano definirsi creativi? La creatività è legata
non solo alla sfera artistica e all’invenzione, ma anche
all’innovazione. Il grado di differenziazione è la scala
dell’innovazione. Serve creatività per generare innovazione.
Con il sistema di facciata ventilata StoVentec R l’obiettivo
che ci siamo posti è di non limitare la creatività dell’architetto e, al tempo stesso, di non accettare compromessi
per quanto riguarda la funzionalità, l’affidabilità e la
qualità.
Estetica
• Raggio di curvatura:
da 0,5 m a 8 m con lastra intagliata previa autorizzazione
da > 8 m con lastra senza intagli 2400x1200
da > 12 m con lastra senza intagli 1200x800 mm
(distanza montanti 400 mm)
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• Può essere rivestito con diversi tipi di intonaci, in tutte le
tinte - anche molto scure - del sistema StoColor System
Prestazioni tecniche
• Elevata esistenza agli urti 400 Joule Cat. I con StoArmat
Classic plus e Stolit
• Classe B-s1, d0 o A2-s1, d0 con Trägerplatte A + Armat
classic S1 secondo EN 13501-1
Isolamento termico e acustico
• Miglioramento dell’isolamento acustico delle pareti fino
a circa 10 dB R’w dimezzando il volume sonoro percepito
• Differenza della temperatura superficiale con intonaco
esterno col. 37300 e camera di ventilazione: riduzione fino
a 11 °C
• Eccellente protezione contro umidità e gelo

Porta Nuova Building, Milano
Architetto: Piuarch Milano
Lavorazione: Bertolani Costruzioni
Soluzione: StoVentec R
Foto: Andrea Martiradonna, Milano

Per visualizzare il dettaglio
costruttivo in Realtà Aumentata,
scarica l‘App KubityGo e scansiona il
QR Code!

Composizione del
sistema

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
10x100
Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
Staffe
StoVentro Bracket L 150
10x100
Sto-Glaswolleplatte
032 VHF
Staffe StoVentro Bracket
L 150
Sto-Dämmstoffhalter 032
DH VHF
Sto-Glaswolleplatte
Sto-Aluminium
T- ProfilDH
curvo
Sto-Dämmstoffhalter
Sto-Aluminium
curvo
Sto-AluminiumL-Profil
T- Profil
curvo
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
Sto-Aluminium L-Profil curvo
StoVentec Trägerplatte con o s. intagli
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
Sto-Fassaden-Schrauben
StoVentec Trägerplatte con o s.
Sto-Glasfasergewebe
6x6
intagli
StoArmat
Classic plus
Sto-Fassaden-Schrauben
Rivestimento
Sto-Glasfasergewebe 6x6

StoArmat Classic plus
Rivestimento

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza agli
agliurti
urti
ETA
Zulassung N Z-10.3-717
Zulassung Z-10.3-710
EPD
Certificato ETA
ita
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Involucro architettonico
contemporaneo
StoVentec R

Un sistema complesso e ad alte prestazioni, nel quale
convergono molteplici scelte progettuali, che si esprime
nel sapiente uso dell’intonaco: StoVentec R.
L’involucro diventa tridimensionale, assumendo le qualità
di uno spazio: doppio, triplo, polivalente, in grado di
assumere le proprietà innovative di uno spazio-cuscinetto
e di filtro altamente dinamico.
Alla complessità delle prestazioni richieste per le facciate,
rispondiamo attraverso la complessità delle soluzioni
realizzative.
Sostenibilità
• Lastra portaintonaco in granulato di vetro espanso
per ≤ 85% riciclato
• Rivestita su entrambi i lati con una rete in
fibra di vetro ad alta resistenza per la massima
durabilità. Questo legame crea una caratteristica di
trasferimento del carico strutturale paragonabile a
quella del cemento armato.
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Prestazioni tecniche
• Il peso del pannello di 12 mm di spessore è di soli 6 kg/mq
• Elevata esistenza agli urti 400 Joule Cat. I con StoArmat Classic
plus e Stolit
• Classe B-s1,d0 o A2-s1,d0 con Sto-Trägerplatte A + StoArmat
classic S1 secondo EN 13501-1
• Miglioramento dell’isolamento acustico delle pareti fino a circa
10 dB R’w- dimezzando il volume percepito
Estetica
• Grazie alla sua formulazione ed al basso modulo elastico
consente di realizzare superfici ad intonaco senza giunti fino a
max. 25 x 25 m (in funzione del rapporto di forma)
• Idoneo per realizzare strutture resistenti agli agenti atmosferici
• Può essere rivestito con diversi intonaci (in tutte le tonalità di
colore - anche molto scure)
• Proiezione dal supporto verticale fino a 600 mm
• Ribassamento controsoffitti fino a 1600 mm

Hotel Schgaguler, Castelrotto (BZ)
Architetto: Peter Pichler
Soluzione: StoVentec R
Foto: René Riller, Oskar Dariz

Composizione del
sistema

• Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
10x100
• Staffe StoVentro Bracket L 150
• Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
• Sto-Dämmstoffhalter DH
• Sto-Aluminium T- Profil curvo
• Sto-Aluminium L-Profil curvo
• Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
• StoVentec Trägerplatte con o s.
intagli
• Sto-Fassaden-Schrauben
• Sto-Glasfasergewebe 6x6
• StoArmat Classic plus
• Rivestimento

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
ETA
Zulassung N Z-10.3-717
Zulassung Z-10.3-710
EPD
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Involucro architettonico
contemporaneo
StoVentec Glass

Un sistema complesso e ad alte prestazioni, nel quale
convergono molteplici scelte progettuali, che riflette il
contesto mediante l’utilizzo del vetro: StoVentec Glass.
L’involucro diventa tridimensionale, assumendo le qualità
di uno spazio: doppio, triplo, polivalente, in grado di
assumere le proprietà innovative di uno spazio-cuscinetto
e di filtro altamente dinamico.
Alla complessità delle prestazioni richieste per le facciate,
rispondiamo attraverso la complessità delle soluzioni
realizzative.
Prestazioni tecniche
• Pannello composito su misura StoVentec Glass
composto da vetro temprato incollato con silicone
strutturale alla lastra portante, su tutta la superficie
• Elevata stabilità ai carichi esplosivi
• Resistente al sisma
• Classe B-s1,d0 secondo EN 13501-1;
• Resistenza al carico del vento ≤ 12 kN/m2;
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•
•

Possibile composizione del sistema ad alto spessore
(ad es. ≤ 60 cm)
Resistente al gelo secondo DIN 5210

Estetica
• Ampia varietà di colori – tonalità RAL, serigrafia, logotipi ecc.;
• Soddisfa esigenze di progettazione con dimensioni e forme su
misura
• Possibili formati fino a 6,5 m²
Lavorazione
• Montaggio rapido ed indipendente dalle condizioni atmosferiche
grazie alla struttura prefabbricata
• Fissaggio a scomparsa

Edificio Black Panther, Graz (Austria)
Architetto: GSarchitects ZTGmbH
Soluzione: StoVentec Glass

Per visualizzare il dettaglio
costruttivo in Realtà Aumentata,
scarica l‘App KubityGo e scansiona il
QR Code!

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
10x100
Staffa StoVentro Bracket L 150
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
Sto-Dämmstoffhalter DH
Sto-Aluminium T- Profil
Sto-Agraffenprofil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
Sto-Lüftungsprofil Alu
StoVentec Glass

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed
estesa)
Analisi dei costi e tempistica di
posa
Test resistenza urti (video)
Certificato azione del sisma CSTB
(FR)
Certificato per utilizzo in stazioni
ferroviarie (UK)
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Elevata resistenza agli urti
StoTherm Classic

La resistenza all’urto accidentale o volontario di un sistema di isolamento termico per facciate, ovvero di un
cappotto termico, è una caratteristica fondamentale.
L’attenzione a questo aspetto è ancora più imperante, laddove la destinazione d’uso dell’edificio e/o la
posizione di alcune parti di facciata siano soggette al
rischio di specifiche sollecitazioni meccaniche come,
ad esempio, urti, grandine, incuria, e così via.
Un’adeguata resistenza agli urti in tutti i casi è la
migliore garanzia possibile per assicurare durabilità e
tenuta del sistema nel tempo.

•

Prestazioni tecniche
• Resistenza agli urti: test ad urti con palla di
acciaio
• Classificazione utilizzo I Categoria (ETAG 004), fino
a 15 Joule (rasatura 3 mm)
• Resistenza di 60 Joule con impiego di rete Sto-Panzergewebe + Sto-Glasfasergewebe
• Resistenza alle intemperie: Test simultaneo,
grandine, pioggia e uragano (Test FIBAG
812003-1)

Lavorazione
• Malta esente da cemento e pronta all’uso
• Non necessario mano intermedia

•

Basso modulo elastico anti-crepe e
microfessurazioni
Classe di reazione al fuoco del sistema
B-s2,d0 (classe minima richiesta dai vigili
del fuoco B-s3,d0)

Estetica
• Buona protezione alla formazione di alghe e
funghi
• Ampia varietà di soluzioni di rivestimenti e
finiture

Casa Dolce Casa, Bari
(Italia)
Architetto: Pasquale
Gentile
Soluzione: StoTherm
Vario, StoTherm Classic,
StoColor Dryonic
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Stress test
Test di caduta di 15 joule con palla di metallo.
A prova di grandine, forti piogge e uragani
secondo il test simultaneo FIBAG.

Per visualizzare il dettaglio
costruttivo in Realtà Aumentata,
scarica l‘App KubityGo e scansiona il
QR Code!

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•

StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe 6x6
Sto GK8300 Plus (031)
StoLevell Classic
StoSilco K 1,5

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed
estesa)
Analisi dei costi e tempistica di
posa
Test resistenza urti (video)
ETA
Zulassung N Z-10.3-717
Zulassung Z-10.3-710
EPD
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Anti-fuoco e anti-crepe
StoTherm

In taluni casi, l’esigenza principale è avere un sistema
di isolamento termico di facciata, ovvero un cappotto termico, che abbia le proprietà di non permettere
il propagarsi di un eventuale incendio, ovvero che
presenti reazione al fuoco “incombustibile” (Euroclasse
A2-s1,d0).
Una soluzione StoTherm anti-fuoco e anti-crepe combina anche una migliore resistenza alle sollecitazioni
meccaniche del sistema, affinché la facciata conservi
una maggiore durabilità nel tempo, mantenendo integre le sue caratteristiche di incombustibilità.
Prestazioni tecniche
• Classe di reazione al fuoco del sistema A2 s1 d0
• Buona protezione ala formazione di alghe e funghi
per facciate più asciutte anche in presenza di
condensa;
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•
•
•

Resistenza agli urti: test da urto con palla in acciaio
fino a 15 J
Resistenza alle intemperie;
Basso modulo elastico anti crepe e microfessurazioni

Lavorazione
• Possibile evitare l’uso dei tasselli (con pannello in lana minerale lamellare
• Malta esente da cemento e pronta all’uso (StoArmat
Classic S1)
• Non è necessaria l’applicazione di una mano
intermedia

MyLoft World Fashion Center, Amsterdam
Architetto: Architektenburo Brink & Fleer
Prodotti: StoTherm Classic

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•

StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe 6x6
Sto-Steinwoolplatte
StoArmat Classic S1
Stolit K 1,5

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza agli urti
ETA 12/0030
Zulassung n. Z_33.44-134
DOP (sistema) – EPD
Certificato Blu Angel
Scheda Tecnica StoArmat Classic S1
Flyer di presentazione
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Leggerezza al tatto
StoVentec R

La modalità costruttiva attraverso la stratificazione a
secco si avvale dell’impiego di telai, o pseudo-telai leggeri, in acciaio oppure legno, spesso assemblati a piè
d’opera. Gli architetti possono sperimentare le potenzialità scultoree e le capacità espressive di StoVentec R
utilizzando la pelle dell’edificio come generatrice di forme
e di immagini, spesso sganciate dall’oggetto delimitato.
StoVentec R si carica di una duplice valenza: elemento di
rivestimento e di protezione; alla leggerezza, si combina
l’elevata resistenza.
Sostenibilità
• Lastra portaintonaco in granulato di vetro espanso
per ≤ 85% riciclato
• Rivestita su entrambi i lati con una rete in
fibra di vetro ad alta resistenza per la massima
durabilità. Questo legame crea una caratteristica di
trasferimento del carico strutturale paragonabile a
quella del cemento armato.
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Prestazioni tecniche
• Il peso del pannello di 12 mm di spessore è di soli 6 kg/mq
• Grazie alla formulazione e al basso modulo elastico consente
di realizzare superfici ad intonaco senza giunti fino a max. 25
x 25 m (in funzione del rapporto di forma)
Lavorazione
• Possibile evitare l’uso dei tasselli (con pannello in lana minerale lamellare
• Malta esente da cemento e pronta all’uso (StoArmat
Classic S1)
• Non è necessario applicare una mano intermedia

Milano Prime, Milano
Architetto: One Works Architecture
Lavorazione: Sistema Tetto Srl
Soluzione: StoVentec R
Foto: Luca Onniboni, One Works

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fissaggio in base al supporto
Staffe StoVentro Bracket L 150
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
Sto-Dämmstoffhalter DH
Sto-Aluminium T- Profil
Sto-Aluminium L-Profil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
Sto-Hutprofil
StoVentec Trägerplatte
Sto-Fassaden-Schrauben
Sto-Glasfasergewebe 6x6
StoArmat Classic plus
Fine 30 + Lotusan

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
ETA
Zulassung N Z-10.3-717
Zulassung Z-10.3-710
EPD

23

Panoramica delle esigneze
Soluzioni integrate di facciata

Rapido
StoTherm

Quando i lavori interessano le pareti esterne dell’edificio, le parti coinvolte, siano esse in rappresentanza della
committenza, dell’impresa, o degli utilizzatori finali, ad
esempio nel caso di un condominio, possono trovarsi concordi sull’esigenza di ridurre la permanenza dei ponteggi il
più possibile sul suolo e in facciata.
Una soluzione che consenta di ridurre i tempi di installazione di un sistema di isolamento termico di facciata,
attraverso una metodologia applicativa innovativa, in
grado di aumentare del 137% la produttività in cantiere,
risulta un biglietto vincente.
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Lavorazione
• Sistema minerale incollato con schiuma poliuretanica
• Lavorabile dopo solo 24 ore
Caratteristiche tecniche
• Lastra preformata detensionata con incastro maschio/
femmina
• Resistenza agli urti: test da urto con palla di acciaio,
II Categoria
• Reazione al fuoco del sistema - difficilmente infiammabile
(Zulassung)

KF-Immobilien GmbH
Architetto: SOLARPLAN
Lavorazione: Wofa Wolf
Soluzione: StoTherm Classic

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•

Sto-Turbofix
Sto GK 800 +Fix
StoLevell Uni/StoLevell Classic
(Sto Putzgrund)
StoSilco K 1,5

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato
Analisi dei costi e tempistica di posa
Zulassung n. Z-33.43-61
Fac-Simile marcatura CE
Brochure StoTurbofix
Test all’urto categoria I (solo in caso
di utilizzo di
Sto-Glasfasergewebe+StoPanzergewebe)
• DOP – EPD
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Soluzioni integrate
StoVentec R

Le Soluzioni integrate permettono di curare quegli aspetti
del progetto che presentano particolare rilevanza sotto il
profilo del risparmio energetico e della tutela ambientale: dalla scelta dei materiali per gestire i valori richiesti di
isolamento termico, all’adozione di sistemi di facciata ventilata, all’integrazione della tecnologia fotovoltaica per la
produzione attiva di energia. Nella variante con StoVentec
R la finitura esterna è realizzata con l’uso sapiente dell’intonaco, nelle rappresentazioni materiche StoSignature.
L’integrazione costruttiva di più tecnologie combina
molteplici vantaggi in un’unica soluzione con alto grado di
personalizzazione, che fa del miglioramento del comfort
abitativo e della tutela ambientale due facce della stessa
medaglia.
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Prestazioni tecniche
• Elevata resistenza agli urti 400 Joule Cat. I con StoArmat
Classic plus e Stolit
• Idonea per aree vicino al terreno facilmente accessibile al
pubblico: non protetta contro l’impatto di corpi duri; non
soggetta ad un uso pesante anormale
Isolamento termico
• Ottimizzazione delle prestazioni termiche dell’involucro
• miglioramento dello sfasamento termico nei prospetti sud/
ovest grazie alla ventilazione
Razionalizzazione dell’intervento
• Riduzione dei costi complessivi
• Possibilità d’intervento laddove nelle parti comuni sia
richiesta una riduzione degli ingombri di facciata

Abitare Arosio, Milano
Lavorazione: TermoisoverInd
Soluzione: StoVentec R
Foto: Vera Striatto

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
Staffe StoVentro Bracket L 150
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
Sto-Aluminium T- Profil
Sto-Sturzhalter Edelstahl L
Sto-Aluminium L-Profil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
Sto-Dämmstoffhalter DH
StoVentec Trägerplatte
Sto-Fassaden-Schrauben
Sto-Glasfasergewebe 6x6
StoArmat Classic plus
Rivestimento
Rif.dett. VAR 210

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
ETA
Zulassung N Z-10.3-717
EPD
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Soluzioni integrate
StoVentec Glass

Le Soluzioni integrate permettono di curare quegli
aspetti del progetto che presentano particolare
rilevanza sotto il profilo del risparmio energetico e
della tutela ambientale: dalla scelta dei materiali per
gestire i valori richiesti di isolamento termico, all’adozione di sistemi di facciata ventilata, all’integrazione
della tecnologia fotovoltaica per la produzione attiva
di energia. Nella variante con StoVentec Glass il
rivestimento esterno è realizzato con l’impiego del
vetro, in combinazioni modulari estremamente
versatili.
L’integrazione costruttiva di più tecnologie combina
molteplici vantaggi in un’unica soluzione con alto
grado di personalizzazione, che fa del miglioramento
del comfort abitativo e della tutela ambientale due
facce della stessa medaglia.
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Isolamento termico
• Ottimizzazione delle prestazioni termiche dell’involucro, miglioramento dello sfasamento termico nei
prospetti Sud/Ovest grazie alla ventilazione;
Razionalizzazione dell’intervento
• Riduzione dei costi complessivi
• Possibilità d’intervento laddove nelle parti comuni sia
richiesta una riduzione degli ingombri di facciata
Prestazioni tecniche
• Elevata stabilità ai carichi esplosivi;
• Resistente al sisma;
• Montaggio rapido ed indipendente dalle condizioni
atmosferiche grazie alla struttura prefabbricata
• Classe B-s1,d0 secondo EN 13501-1;
Estetica
• Ampia varietà di colori – tonalità RAL
• Varietà di forme: serigrafia, logotipi ecc.

Sto Verotec Company Building, Germania
Architetto:
Lavorazione:
Soluzione: StoVentec Stone Massive, StoVentec
Glass

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
Staffe StoVentro Bracket L 150
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
Sto-Dämmstoffhalter DH
Sto-Aluminium T- Profil
Sto-Agraffenprofil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
Sto-Lüftungsprofil Alu
StoVentec Glass

Documentazione
disponibile
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
Certificato azione del sisma CSTB
(FR)
• Certificato per utilizzo in stazioni
ferroviarie (UK)
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Impianti nascosti
StoVentec R

Less is more!
L’impianto non si inserisce a posteriori in una soluzione
architettonica già definita. Si integra dal principio nel
progetto di facciata ventilata.
La camera di ventilazione può essere utilizzata per
integrare perfettamente il sistema impiantistico, altrimenti
visibile in facciata, donando all’edificio un aspetto di
leggerezza e ordine.
I sistemi di facciata ventilata StoVentec sono stati
concepiti per ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio
per la climatizzazione estiva ed invernale, integrando al
contempo la presenza di elementi funzionali, non
decorativi.

Prestazioni tecniche

•
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Proiezioni fino a 600 millimetri di sottostruttura
sono possibili per livellare aree significative di
dislivello, coprire impianti, persiane o inferriate a
scomparsa

•
•
•

•
•

Distanze dal supporto fino a 1600 millimetri per i
controsoffitti
Acciaio INOX S235 Tipo: 14301 (A2) AISI 304 o 14404 (A4)
AISI 316L per zone costiere
Vantaggi acciaio inox: minori costi e frequenza di ispezioni,
minori costi di manutenzione, lunga vita d’esercizio, minore
spessore isolante
Ottime caratteristiche meccaniche
Elevate capacità di resistenza alla deformazione grazie alla
duttilità e alla caratteristica di incrudimento

Isolamento termico
• Bassa conducibilità 15 W/mK ca. 13 volte meno dell‘alluminio
staffe standard
• Assenza di ponti termici valore ∆UWB di ≤ 0,010 W/m²K
per sistema staffe PH

Scuola primaria Villa Lagarina, Trento
Lavorazione: Costruzioni Dallapé
Soluzione: StoVentec R

Composizione del
sistema

• StoVentro Bracket L 150 FP a
partire da 60mm
• StoVentro Bracket L 150 GP a
partire da 60mm
• StoVentro Bracket L 100 FP a
partire da 60mm
• StoVentro Bracket L 100 GP a
partire da 60mm
• StoVentro Bracket U 100 FP/GP
su richiesta
• StoVentro Bracket T 100 FP/GP
su richiesta
• Sto-Wandhalter FP/GP PH a partire
da 200 mm
• Sto-Wandhalter GP PH a partire
da 200 mm
• Sto-Sturzhalter Edelstahl L
• Sto-Eckhalter Edelstahl

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
ETA
Zulassung
Schede Tecniche
Box sottostruttura
Certificato Passive House Institute
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Coprire i difetti
StoTherm

È un tema specifico nell’ambito dell’applicazione dei
sistemi di isolamento termico a cappotto. È altresì
un’esigenza sentita da chi opera abitualmente con sistemi
di rasatura armata a medio e ad alto spessore.
Un adeguato strato di armatura, posto al di sopra del
pannello isolante, svolge la funzione di assorbire le
tensioni interne e gli eventuali urti, cui il sistema è
sollecitato.
Per assicurarne una corretta realizzazione, c’è la soluzione
che si avvale di un prodotto alleggerito, che permette di
lavorare uno strato di armatura fino a 10 mm.

Prestazioni tecniche

•
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Sistema minerale di isolamento termico a
cappotto caratterizzato dall’utilizzo di una
malta rasante alleggerita con palline di EPS;

•
•
•
•

Per tutti i supporti minerali, per l´incollaggio di lastre
isolanti su supporti minerali, per la realizzazione di strati
di armatura a spessore medio e alto;
Resistenza agli urti: test da urto con palla di acciaio, II
Categoria
Reazione al fuoco del sistema: Euroclasse B-s2,d0 (Zulassung)
Reazione al fuoco del sistema B-s2,d0

Lavorazione
• Straordinario nei consumi (spessore minimo di rasatura 6 mm
con 0,86 kg/mm)
• ottima lavorabilità a macchina

Scuola primaria Carlo Collodi, Ora
Lavorazione: Amac Bau
Architetto: MoDus Architects
Soluzione: StoTherm Vario

Per visualizzare il dettaglio
costruttivo in Realtà Aumentata,
scarica l‘App KubityGo e scansiona il
QR Code!

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•

Sto Levell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Sto GK8 300 Plus
Sto Levell Novo
Sto Putzgrund
Stolit K 1,5 C1

Documentazione
disponibile
• Voce di Capitolato (estesa e breve)
• ETA n. 06/0045
• DOP –Certificazione contenuto
riciclato nel rispetto del Decreto
• Fac-Simile marcatura CE
• Scheda tecnica Levell Novo
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Prestazioni sismiche
StoVentec Glass

Laddove le esigenze costruttive sono particolarmente
elevate, le soluzioni per facciate devono essere in grado di
dare una risposta sicura e adeguata.
il sistema di facciata ventilata StoVentec Glass ha dimostrato bassa vulnerabilità sismica e un elevato grado di
sicurezza statico-dinamico, se “appeso” mediante apposito
fissaggio a una struttura in grado di resistere alle sollecitazioni del sisma, come evidenziato dai test di laboratorio e
dai relativi rapporti di prova.

Prestazioni tecniche
•

•
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Stress test superato sotto l’azione di uno spostamento statico imposto (fino a 45 mm) al supporto su
cui è montato fino ad assume la forma di un
parallelogramma e poi ad azione ciclica alternata in
alto
Stress test superato sotto l’azione di un movimento
ciclico alternato del supporto su cui è montato
stimolato lungo il suo piano

•
•
•
•
•
•

Possibile composizione del sistema ad alto spessore (ad es.
≤ 220 mm)
Possibili formati fino a 1250x2600 mm
Stress test superato sotto l’azione di cicli alternati imposti di
spostamento, perpendicolare al piano del supporto su cui è
montato;
Elevata stabilità in caso di carichi esplosivi;
Classe B-s1, d0 secondo EN 13501-1;
Resistenza al carico del vento ≤ 12 kN/m2;

Estetica
• Ampia varietà di colori – tonalità RAL
• Possibilità di serigrafie, logotipi ecc.;
Lavorazione
• Fissaggio a scomparsa
• Montaggio rapido ed indipendente dalle condizioni atmosferiche
grazie alla struttura prefabbricata

Krankenhaus Freyung, Germania
Lavorazione: SBS Metallbau GmbH
Architetto: plan|4 architekten GmbH
Soluzione: StoVentec Glass

Composizione del
sistema

• Fissaggio con bulloni Ø 8
• StoWandhalter FP distanza max
1000 mm
• StoWandhalter GP distanza max
1000 mm
• Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
• Sto-Dämmstoffhalter DH
• Sto-Aluminium T- Profil distanza
max 840 mm
• Sto-Agraffenprofil distanza max
1000 mm
• Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
• Sto-Lüftungsprofil Alu
• StoVentec Glass

Documentazione
disponibile
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
Certificato azione del sisma CSTB
(FR)
• Certificato per utilizzo in stazioni
ferroviarie (UK)
• Video prestazione al sisma
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Prestazioni sismiche
StoVentec C / S

Laddove le esigenze costruttive sono particolarmente
elevate, le soluzioni per facciate devono essere in
grado di dare una risposta sicura e adeguata.
I sistemi di facciata ventilata StoVentec C con rivestimento ceramico e StoVentec S con rivestimento in
pietra hanno dimostrato bassa vulnerabilità sismica e
un elevato grado di sicurezza statico-dinamico, se
installati mediante apposito fissaggio a una struttura in
grado di resistere alle sollecitazioni del sisma, come
evidenziato dai test di laboratorio e dai relativi rapporti
di prova.
Prestazioni tecniche

•
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Stress test superato sotto l’azione di uno spostamento statico imposto (fino a 45mm) al supporto su
cui è montato fino ad assume la forma di un
parallelogramma e poi ad azione ciclica alternata in
alto

•

Stress test superato sotto l’azione di un movimento ciclico
alternato del supporto su cui è montato stimolato lungo il suo
piano
• Stress test superato sotto l’azione di cicli alternati imposti di
spostamento, perpendicolare al piano del supporto su cui è
montato;
• Classe A2-s1, d0 con Trägerplatte A secondo EN 13501-1;
• Nessun degrado
• Nessuna caduta di elementi
• Possibile composizione del sistema ad alto spessore (ad es.
≤ 220 mm)
Estetica
• Possibili vari rivestimento nel rispetto dei requisiti della
normativa DIN

Villa Capucchiera, Modena
Lavorazione: Evologica
Architetto: Gaetano Marzani
Soluzione: StoVentec C

Composizione del
sistema

• Fissaggio con bulloni Ø 8
• StoWandhalter FP distanza max
1000 mm
• StoWandhalter GP distanza max
1000 mm
• Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
• Sto-Dämmstoffhalter DH
• Sto-Aluminium T- Profil distanza
max 600 mm
• Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
• StoVentec Trägerplatte A
1200x800
• Sto-Fassaden-Schrauben
• Sto Putzgrund
• StoLevell Uni
• Sto-Glasfasergewebe 6x6
• Sto Coll KM
• StoVentec C formato max. 600x
600 mm
• StoVentec S formato max.
600x400 mm

Documentazione
disponibile
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Video prestazione al sisma
Certificato azione del sisma CSTB
(FR)
• Zulassung Z-33.2-776
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Prestazioni sismiche
StoVentec R

Laddove le esigenze costruttive siano particolarmente
elevate, le soluzioni per facciate devono essere in
grado di dare una risposta sicura e adeguata.
Il sistema di facciata ventilata StoVentec R con
rivestimento in intonaco hanno dimostrato bassa
vulnerabilità sismica e un elevato grado di sicurezza
statico-dinamico, se installati mediante apposito
fissaggio a una struttura in grado di resistere alle
sollecitazioni del sisma, come evidenziato dai test di
laboratorio e dai relativi rapporti di prova.

•
•
•
•
•
•

Stress test superato sotto l’azione di un movimento ciclico
alternato del supporto su cui è montato stimolato lungo il suo
piano
Stress test superato sotto l’azione di cicli alternati imposti di
spostamento, perpendicolare al piano del supporto su cui è
montato;
Classe A2-s1, d0 con Trägerplatte A + Armat classic S1
secondo EN 13501-1;
Nessun degrado
Nessuna caduta di elementi
Possibile composizione del sistema ad alto spessore (ad
es. ≤ 250 mm)

Estetica

Prestazioni tecniche

•
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Stress test superato sotto l’azione di uno spostamento statico imposto (fino a 45mm) al supporto su
cui è montato fino ad assume la forma di un parallelogramma e poi ad azione ciclica alternata in alto

•

Può essere rivestito con diversi intonaci (in tutte le tonalità di
colore - anche estremamente scure)

Haute Définition, Francia
Lavorazione: Hochhaus schwarz
Architetto: Loci Anima
Soluzione: StoVentec R

Composizione del
sistema

• Fissaggio con bulloni Ø 8
• StoWandhalter FP distanza max
1000 mm
• StoWandhalter GP distanza max
1000 mm
• Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
• Sto-Aluminium T- Profil
• Sto-Aluminium L-Profil
• Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
• Sto-Dämmstoffhalter DH
• StoVentec Trägerplatte
• Sto-Fassaden-Schrauben
• Sto-Glasfasergewebe 6x6
• StoArmat Classic plus
• Rivestimento

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
Certificato azione del sisma CSTB
(FR)
Zulassung Z-10.3-710
Zulassung Z-10.3-717
ETA 17/0406
EPD
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Protezione dal rumore
StoVentec R

Tra i vantaggi del sistema di facciata ventilata StoVentec
troviamo la “protezione dal rumore”: la facciata ventilata è
una struttura a più strati che genera un buon assorbimento acustico.
La soluzione in continuo della facciata ventilata StoVentec
R riproduce il sistema “massa - molla - massa”. Grazie a
questa soluzione, l’esterno dell’edificio ottiene un design
unico e l’interno un eccezionale benessere e comfort
acustico.

Prestazioni tecniche
•
Stress test superato sotto l’azione di uno

•
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spostamento statico imposto (fino a 45mm) al
supporto su cui è montato fino ad assume la forma di
un parallelogramma e poi ad azione
Stress test superato sotto l’azione di un movimento
ciclico alternato del supporto su cui è montato
stimolato lungo il suo piano

•

•
•
•
•

Stress test superato sotto l’azione di cicli alternati
imposti di spostamento, perpendicolare al piano del
supporto su cui è montato; Può essere rivestito con diversi
intonaci (in tutte le tonalità di colore - anche estremamente
scure)
Classe A2-s1, d0 con Trägerplatte A + Armat classic
S1 secondo EN 13501-1;
Nessun degrado
Nessuna caduta di elementi
Possibile composizione del sistema ad alto spessore
(ad es. ≤ 250 mm) ciclica alternata in alto

Papiermuseum Düren
Lavorazione: Hubert Schleicher GmbH
Architetto: HOLLENBECK ARCHITEKTUR
Soluzione: StoVentec R

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fissaggio in base al supporto
Staffe StoVentro Bracket L 150
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF
Sto-Dämmstoffhalter DH
Sto-Aluminium T- Profil
Sto-Aluminium L-Profil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
StoVentec Trägerplatte
Sto-Fassaden-Schrauben
Sto-Glasfasergewebe 6x6
StoArmat Classic plus sp. 3mm
Stolit K 2

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
Certificato azione del sisma CSTB
(FR)
Zulassung Z-10.3-710
Zulassung Z-10.3-717
ETA 17/0406
EPD
Certificato Muller BBM nr 28 194/1
Certificato ita 286.94-P-164
Certificato ita 129.96-P164/94
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Basamento /
zoccolatura edifici
StoVentec R

Con il sistema di facciata ventilata StoVentec migliorano le
condizioni di isolamento termico, si mantiene o migliora la
resistenza all’urto e si riqualifica l’estetica dell’edificio!
Sebbene la facciata ventilata non agisca con funzione di
risanamento direttamente sulla muratura, permette di far
evaporare l’umidità e quindi di smaltirla senza che essa
vada a intaccare la superficie della controparete creata.
È consigliato abbinare un ciclo di risanamento della
muratura a un sistema di facciata ventilata.
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Prestazioni tecniche

•
•
•

La camera di ventilazione consente di smaltire l’umidità in
eccesso
Elevata esistenza agli urti 400 Joule Cat. I (soft body impact)
con StoArmat classic plus e Stolit K1,5
Idonea per aree facilmente accessibili al pubblico non
protette contro gli impatti di corpi duri; non soggetta ad
un uso pesante anormale

Chiesa di Santa Maria del Carmelo, Bari
Lavorazione: SIAM Srl
Architetto: Marilena Tragni
Soluzione: StoVentec R

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
Staffe StoVentro Bracket L 150
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
Sto-Aluminium T- Profil
Sto-Aluminium L-Profil
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
Sto-Dämmstoffhalter DH
StoVentec Trägerplatte
Sto-Fassaden-Schrauben
Sto-Kantenschutzprofil G
Sto-Dachbelüftungsprofil G
Sto-Glasfasergewebe 6x6
StoArmat Classic plus
Rivestimento

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test resistenza urti (video)
ETA
Zulassung N Z-10.3-717
EPD

43

Panoramica delle esigneze
Soluzioni integrate di facciata

Basamento /
zoccolatura edifici
StoVentec C / S / M / G

Prestazioni tecniche
• La camera di ventilazione consente di smaltire
•
•
•
•
•
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l’umidità in eccesso
Elevata resistenza agli urti
Idonea per aree facilmente accessibili al pubblico
e non protette contro gli impatti di corpi duri,
ma non soggetta ad un uso pesante anormale.
Classe A2-s1, d0 con Trägerplatte A secondo EN
13501-1 escluso StoVentec G;
Nessuna caduta di elementi
Possibile composizione del sistema ad alto spessore

Estetica
•
•
•

Medesimo sistema di base per differenti rivestimenti
Possibilità di personalizzazione del rivestimento
previo test di verifica idoneità
3D profil per elementi architettonici

Deutsches Bergbau Museum Bochum
Lavorazione: Bau-Fa-Teck GmbH
Architetto: Bethem Crouwel
Soluzione: StoVentec R

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10
Staffe StoVentro Bracket L 150
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF
Sto-Dämmstoffhalter DH
Sto-Aluminium T- Profil distanza
max 400 mm
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube
StoVentec Trägerplatte A
1200x800
Sto-Fassaden-Schrauben
Sto Putzgrund
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe 6x6
Sto Coll KM o Sto Coll G
Rivestimento

Documentazione
disponibile
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Video prestazione al sisma
Certificato azione del sisma CSTB
(FR)
• Zulassung Z-33.2-776 StoVentec
C/S/M
• Zulassung Z-33.2-1152 StoVentec G

45

Panoramica delle esigneze
Soluzioni integrate di facciata

Efficienza isolante in
pochi cm
StoTherm Resol

L’esigenza di ingombrare il meno possibile con lo spessore
del sistema potrebbe derivare da requisiti urbanistici, piuttosto che dal desiderio del committente di non perdere
superficie utile su zone esterne, quali balconi e loggiati.
A volte la conformazione edilizia di alcune parti dell’edificio non lascia troppo spazio per correggere alcuni
ponti termici. La soluzione corretta è costituita da sistemi
di isolamento a cappotto certificati ETA, che impiegano
materiali isolanti con elevate prestazioni termoisolanti, caratterizzati da bassa conducibilità termica: 0,022 W/m2K.

Prestazioni tecniche

•
•
•
•

Lavorazione

•
•
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Lastra isolante con spessore da 2 a 20 cm
Nessun limite di superficie di facciata realizzabile
E’ possibile isolare con spessore minore grazie alla lastra
Sto-Resol-Dammplatte λ= 0,020
Non idoneo all’utilizzo nelle zone della zoccolatura

Sono disponibili le linee guida per l’applicazione del
sistema
Resistente agli urti

Wohnanlage Skytowers, Germania
Lavorazione: Kurt Glöckler GmbH
Architetto: PURE GRUPPE Architektengesellschaft
Soluzione: StoTherm Resol

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•

StoLevell Uni
Sto-Resol-Dammplatte
Sto-Schraubdubel T-Save
UEZ-K
StoLevell Novo
Sto-Glasfasergewebe
Sto-Putzgrund
Stolit K 1,5 C1

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•

Scheda tecnica della lastra isolante
Voce di Capitolato (breve e estesa)
ETA 09-0267
Analisi dei costi e tempistica di posa
Zulassung n. Z-33.43-1182
Istruzioni di posa in 10 punti
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Panoramica delle esigneze
Soluzioni integrate di facciata

Anti-alghe e anti-funghi
StoTherm

In un progetto di riqualificazione energetica, è opportuno
tenere in considerazione l’aspetto della formazione di
alghe e muffe nelle facciate esposte a nord o soggette
all’aggressione di microorganismi, in base al contesto in
cui è inserito l’edificio. Nel caso in cui ciò non avvenga,
bisogna prevedere degli interventi di manutenzione con
pulizia delle facciate molto ravvicinati nel tempo.
In fase di definizione dell’intervento di isolamento termico, è raccomandato quindi di adottare una soluzione
di isolamento a cappotto StoTherm che integri già la
protezione dall’aggressione di alghe e funghi, per fornire
una protezione ulteriore alla facciata e garantire maggiore
durabilità nel tempo.

Prestazioni tecniche

•
•
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Straordinaria protezione alla formazione di
alghe e funghi, per facciate più asciutte anche in
presenza di condensa;
Resistenza agli urti: test da urto con palla in acciaio;

•
•
•

Classificazione utilizzo I Categoria (ETA 004), fino a 15 Joule
(rasatura 3 mm)
Resistenza di 60 Joule con impiego di rete Sto-Panzergewebe
+ Sto-Glasfasergewebe
Resistenza alle intemperie: Test simultaneo, grandine, pioggia
e uragano (Test FIBAG 812003-1) Basso modulo elastico
anti crepe e microfessurazioni

Lavorazione

•
•

Malta esente da cemento e pronta all’uso
Non necessario mano intermedia

Otto Wagner Spital, pool Architektur,
Germania
Lavorazione: POLET BAU GmbH
Architetto: pool Architektur ZT
Soluzione: StoTherm Vario

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•

StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe 6x6
Sto GK8300 Plus (031)
StoArmat Classic plus
StoSilco K 1,5
StoColor Dryonic G

Documentazione
disponibile
•
•
•
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Test FIBAG
Test resistenza urti
ETA 09/0058
Zulassung n. Z_33.41-116
DOP –Certificazione contenuto
riciclato nel rispetto del Decreto
CAM
• Brochure/video pittura StoColor
Dryonic G
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Panoramica delle esigneze
Soluzioni integrate di facciata

Per le stagioni intermedie
StoTherm

Normalmente, per l’installazione di sistemi di isolamento
termico si devono utilizzare prodotti che necessitano di
acqua, e che contengono acqua. Si tratta di lavorazioni “a
umido”. Anche le fasi di messa in opera dei sistemi, richiedono la corretta asciugatura o maturazione delle malte.
Per far sì che questa attività proceda correttamente, si
devono verificare le opportune condizioni ambientali (temperature non inferiori a +5°C e umidità relativa non superiore al 60%): ciò potrebbe significare dover programmare
degli “stop” di cantiere in certi momenti dell’anno.
Tuttavia, esiste la possibilità di operare con soluzioni
StoTherm corredate da prodotti specifici, che consentono
di lavorare fino a +1°C e con umidità relativa pari al 95%.
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Prestazioni tecniche

•
•
•
•
•
•
•

Rispetto ai prodotti tradizionali i materiali QS e FT
raggiungono prima una solidità sufficiente, consentendo di procedere alle lavorazioni successive.
Maggior efficacia rispetto agli additivi tradizionali per
l’inverno
Resistenza agli urti: test da urto con palla in acciaio 15 J;
Basso modulo elastico anti crepe e microfessurazioni
Classe di reazione al fuoco C s2 d0
Malta esente da cemento e pronta all’uso (StoArmat
Classic plus)
Non necessario mano intermedia

Taeheoungli Detached house
Lavorazione: StoANC
Architetto: 2Look
Soluzione: StoTherm Vario

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•

StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe 6x6
Sto GK8 300 Plus
StoArmat Classic Plus QS
Sto Silco QS K 1,5

Documentazione
disponibile
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve ed estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
ETA n. 09/0058 (StoTherm Classic 5)
DOP –Certificazione contenuto
riciclato nel rispetto del Decreto
CAM
• Fac-Simile marcatura CE
• Brochure QS
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Fonoisolamento
StoTherm Vario

Non sempre si collega a un isolamento termico a cappotto
la possibilità che tale tecnologia possa svolgere anche la
funzione di abbattere il rumore in facciata.
La soluzione Fonoisolamento consente di ottenere, contestualmente a un miglioramento della resistenza termica
della parete, un upgrade del livello di isolamento acustico della parete perimetrale, per assicurare un ottimale
comfort interno e benessere, a beneficio degli utilizzatori
finali.
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Prestazioni tecniche
•
•
•

Miglioramento del valore di abbattimento del rumore in
facciata (elevato potere fonoisolante)
Resistenza agli urti: test da urto con palla di acciaio, I
Categoria
Classe di reazione al fuoco del sistema B2-s1,d0

Quartiere “Le Albere”, Trento
Lavorazione: Tiziano Nerobutto
Architetto: Renzo Piano
Soluzione: StoTherm Vario

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•

StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe 6x6
Sto Top 32 Silent
Sto Levell Novo
Sto Prep Miral
StoMiral Edelkratzputz

Documentazione
disponibile
• Voce di Capitolato
• Analisi dei costi e tempistica di posa
• Report test acustico su cantiere ‘’Le
Albere’’ (TN)
• Referenza cantiere Arch. Renzo
Piano ‘’Le Albere’’ (TN)
• ETA n. 06-0045
• Zulassung n. Z_33.41-116
• DOP (sistema)
• Fac-Simile marcatura CE
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Per supporti difficili
StoTherm con Sto-Rotofix plus
Uno dei requisiti fondamentali per la realizzazione di
un sistema di isolamento termico per facciate è un
supporto con determinate caratteristiche.
Soprattutto negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ci si trova di fronte a situazioni di
partenza, a cui i sistemi tradizionali non sono in grado
di dare una risposta adeguata. Oppure, le condizioni del supporto richiedono lavorazioni aggiuntive
di ripristino, al fine di raggiungere le caratteristiche
necessarie.
Per esigenze di questo tipo, la soluzione giusta è
un sistema di fissaggio completamente meccanico:
StoTherm con Sto-Rotofix plus.

•

Protezione dell’ambiente eliminando la necessità di smaltimento dell’intonaco;

Lavorazione

•
•
•
•

Sistema minerale fissato meccanicamente al
supporto;
Si evitano i lavori di preparazione del
supporto;
Lastra isolante con incastro maschio-femmina per una rapida applicazione
Tempi minori di permanenza dell’impalcatura in
cantiere;

Prestazioni tecniche

•
•
•

•

Resistenza alla formazione di crepe in presenza di
movimenti del sottofondo;
Possibilità di lavorazione con prodotti idonei a
partire da +1 °C;
Compensazione di non planarità da 10 mm a
70 mm;
Sostenibilità
Fasan II, Stuttgart
Lavorazione: Haus 4
Architetto: Büro Made
Prodotti: StoTherm +
Sto-Rotofix Plus
Photo: Isabell Munck
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Per visualizzare il dettaglio
costruttivo in Realtà Aumentata,
scarica l‘App KubityGo e scansiona il
QR Code!

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•

Sto-Rotofix plus B3
Sto-Rotofix plus Stange E
Sto-Glasfasergewebe
Pannello Isolante in EPS o Lana
Sto Levell Novo
Sto-Putzgrund
Stolit K 1,5 C1

Documentazione
disponibile
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve e estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
Zulassung Z-33.9-453
DOP (sistema) DOP (sistema)
- Certificazione contenuto
riciclato nel rispetto del Decreto
(EPS)
• Fac-Simile marcatura CE
• Manuale di posa Rotofix
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Panoramica delle esigneze
Soluzioni integrate di facciata

Con rivestimento in klinker
StoTherm Cladding

Il nostro patrimonio immobiliare è caratterizzato per una
buona percentuale da facciate in mattoni a faccia vista.
“È possibile realizzare un efficientamento energetico con
sistema di isolamento a cappotto, che soddisfi l’esigenza
del condominio di ripristinare la cortina in facciata?”. La
nostra risposta è affermativa. Sì, occorre individuare la soluzione specifica per questa esigenza: StoTherm Cladding
risponde a questo scopo.

Prestazioni tecniche

•
•
•

Estetica

•
•
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Sistema minerale incollato e tassellato con rivestimento
in klinker dotato di ETA
Opportunità di lavorare con un unico fornitore, dalla malta
collante fino al rivestimento finale
Reazione al fuoco del sistema Euroclasse B-s2,d0
Possibilità di scegliere tra una vasta gamma di rivestimenti già testati;
Possibilità di personalizzazione del rivestimento previo test
di verifica idoneità per impiego su sistema di isolamento
termico di facciata.

Büro-und Geschäftsgebäude
Köln Cubus, Germania
Lavorazione: P.S.A. Bauunternehmung GmbH
Architetto: Astoc GmbH & Co. KG
Soluzione: StoTherm Vario

Per visualizzare il dettaglio
costruttivo in Realtà Aumentata,
scarica l‘App KubityGo e scansiona il
QR Code!

Composizione del
sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•

StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe G
Sto-Thermodubel II
Pannello isolante in EPS o lana
Sto Levell Uni
Sto-Putzgrund
Sto Coll KM
Sto Coll FM
Sto Brick (standard)

Documentazione
disponibile
•
•
•
•

Voce di Capitolato (breve e estesa)
Analisi dei costi e tempistica di posa
ETA di sistema
DOP (sistema) - Certificazione
contenuto riciclato nel rispetto
del Decreto (EPS)
• Fac-Simile marcatura CE
• Show-room con campioni (MI)
• Campioni - samples
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Note

Note
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Note

Note

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio, 1/3
50053 Empoli (FI)
Tel. + 39 0571 94 70 1
Fax +39 0571 94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it

Punto vendita Bolzano
Etschweg/
Via dell‘Adige, 2/3
39040 Kurtatsch /
Cortaccia (BZ)
Tel. +39 0471 80 90 05
Fax +39 0471 81 82 38
info.bozen@sto.com

Punto vendita L‘Aquila
Via Rocco Carabba, 37
z.i. Le Pile L’Aquila
Tel. +39 0862 314763
info.laquila@sto.com

Punto vendita Milano
Via Piemonte, 23/C
20098 San Giuliano
Milanese (MI)
Tel. +39 02 86 87 50 29
Fax +39 02 86 87 51 21
info.milano@sto.com
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