Baumit ETICS

ETICS

caldo in inverno
e fresco in estate

■ Creare un clima confortevole all’interno dell’abitazione
■ Contribuire a risparmiare sui costi di costruzione

■ Ridurre in modo permanente i costi del riscaldamento
■ Proteggere i muri da fessurazioni e dalle intemperie
■ Consentire uno stile di vita che rispetti il clima
■ Libertà di design e di creatività

■ Aumentare il valore dell’immobile

SISTEMI
Benessere abitativo e un clima indoor salutare: queste sono le
qualità che fanno di un edificio una casa. Il giusto isolamento
termico rimane la soluzione migliore per avere una temperatura
confortevole e creare un ambiente di piacevole benessere.
Per questo motivo Baumit ha creato una grande varietà di sistemi
adatti sia per l’isolamento di abitazioni unifamiliari che per il
restauro di facciate di grattacieli. Tutti i componenti del sistema
sono studiati per essere compatibili tra loro e rispondono ai
requisiti delle normative europee.

ALTRI COMPONENTI
L’isolamento termico di qualità deve durare per anni, se non
per decenni. Per ottenere questo risultato, è cruciale scegliere
il collante e il rasante giusto, che sia perfettamente coordinato
con il materiale di isolamento e con il sottofondo. Baumit offre il
collante e il rasante più idonei per ogni applicazione e per ogni
requisito, oltre che una vasta gamma di accessori per completare
perfettamente il sistema di isolamento termico a cappotto
(ETICS).

Baumit. Idee con un futuro.
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PANORAMICA DEI SISTEMI

I sistemi ETICS
openSystem

Tecnologia open Air

Protezione traspirante

Ideale per edifici nuovi
e ristrutturazioni

StarSystem EPS

Sistema testato

Diverse possibilità
d’impiego

Ideale per edifici nuovi e
ristrutturazioni

StarSystem
Mineral

StarSystem
Resolution

Antincendio
Minerale
Altamente permeabile

Performance isolante
migliore del 30%
Spessori ridotti per
soluzioni speciali
Maggiore spazio per
l’abitare

RIVESTIMENTO
DI FINITURA

NanoporTop

StarTop

NanoporTop

StarTop

FISSATIVO

PremiumPrimer

PremiumPrimer*

PremiumPrimer*

PremiumPrimer*

RASANTE

openContact

StarContact white

StarContact white

StarContact Light& White

RETE DI
ARMATURA

openTex

StarTex

StarTex

StarTex

ISOLANTE

openTherm

StarTherm

MineralTherm

StarTherm Resolution

COLLANTE

openContact

StarContact white

StarContact white

StarContact Light

TASSELLO

StarTrack

StarTrack

StarTrack

Baumit S
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Le seguenti tabelle sinottiche sono state redatte a scopo puramente illustrativo, qualora fosse necessario utilizzare prodotti diversi da quelli descritti invitiamo a consultare l’ufficio tecnico
per verificarne la fattibilità.
*PremiumPrimer è a scelta, in alternativa consigliamo l’uso del fissativo Baumit UniPrimer.

Il corretto isolamento termico non garantisce solo un contributo significativo all’efficienza energetica
del vostro edificio, ma assicura anche un calore accogliente in inverno e pareti piacevolmente
fresche d’estate. Baumit offre il sistema ETICS ideale per ogni esigenza.

PowerSystem

CeramicSystem

ProSystem

ETICS

StarSystem
Nature

Isolamento naturale
con legno
Altamente traspirante
Riciclabile al 100 %

Alta resistenza agli urti

SilikatTop

 Altamente idrorepellente
Ideale per facciate
tradizionali o moderne

Ottimo rapporto
qualità-prestazioni
 Veloce e facile da
applicare
 Tutti i colori del mondo

SilikonTop

Rivestimento ceramico +
fugante Baumit Ceramic S / F

GranoporTop

RIVESTIMENTO
DI FINITURA

PremiumPrimer*

PremiumPrimer*

CeramicFix

UniPrimer

FISSATIVO

StarContact Forte

PowerFlex

ProContact

ProContact

RASANTE

StarTex

StarTex

CeramicTex

StarTex

RETE DI
ARMATURA

StarTherm Nature

StarTherm

StarTherm

EPS

ISOLANTE

StarContact white

StarContact white

ProContact

ProContact

COLLANTE

Baumit S

StarTrack

Baumit S

Baumit N

ANCORAGGIO

Per requisiti estremi
Privo di cemento

 Duraturo nel tempo

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit openSystem

L’isolamento traspirante
Tecnologia unica “open”
Protezione traspirante
Clima accogliente e salutare
Sia che stiate costruendo una nuova casa
o che ne stiate restaurando una vecchia,
Baumit openSystem è sempre la migliore
soluzione. Tutti i componenti sono permeabili
al vapore e quindi permettono ai muri di
respirare.
Questo crea un comfort ambientale ottimale
sia d’estate che d’inverno.
Baumit openSystem prevede l’impiego di
pannelli di polistirolo forati. Questi fori, dal
diametro di circa 2/3 mm, assicurano un’alta
permeabilità al vapore acqueo e permettono
ad esso di essere liberato all’esterno.

99 % di aria
Il cuore di Baumit open si distingue per il
suo bassissimo consumo primario di energia
durante la produzione. Il pannello isolante
è costituito per il 99 % di aria e solo da
una piccola percentuale di polistirolo, che
a sua volta richiede pochissima energia
per la produzione. Questo aspetto è molto
positivo in termini di impatto ambientale,
perché quanto minore è l’energia usata per
l’isolamento termico, tanto più è sostenibile il
sistema di isolamento stesso.
Come funziona
Oltre alla temperatura, un importante fattore
che permette di creare un clima ambientale
confortevole è l’umidità relativa. A temperature
interne comprese tra 19 e 22°C, l’umidità
dovrebbe essere compresa tra il 40% e il
60%. Ogni giorno circa 10 litri di vapore
acqueo per nucleo famigliare dovrebbero
migrare dall’ambiente interno all’esterno. Il
sistema Baumit open, grazie proprio alla sua
alta capacità di traspirazione (simile a quella
del mattone), assicura questo processo in
maniera ottimale.
Una facciata bella e duratura
I componenti del sistema Baumit open sono
studiati non solo per ottenere ottime prestazioni, ma anche per conservare il più a lungo
possibile l’estetica delle facciate. Baumit open
combina la migliore tecnologia applicativa,
la permeabilità al vapore, l’isolamento ad
alte prestazioni e una innovativa finitura con
la nanotecnologia. Contribuendo a creare un
edificio che duri per decenni.
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ETICS
3
6

COMPONENTI DEL SISTEMA

1

Finitura a spessore per il
rivestimento finale.

5

2

4

Baumit StarTop o
Baumit NanoporTop

2

Baumit PremiumPrimer

Primer di qualità superiore

1

VANTAGGI
■

■
■
■

■

3

Baumit openContact

Traspirante e altamente permeabile al
vapore

Traspirazione ed elevata permeabilità al
vapore
Impedisce la condensa del vapore

Collante e rasante permeabile al vapore

4

Assicura un confortevole clima ambientale
interno

Riduce il tempo di costruzione, la muratura
asciuga velocemente

Baumit openTex

Rete di armatura ad alte prestazioni

5

Baumit openTherm 031

Pannello isolante traspirante in EPS
grigio con rivestimento riflettente

6

Baumit StarTrack

Ancoraggio supplementare unico

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit StarSystem

Soluzione classica
 istema omologato ETA
S
(European Technical Assessment
– Valutazione Tecnica Europea)
 Flessibilità e protezione
 Disponibile in un’ampia gamma di
soluzioni
Sicurezza e risparmio
Con i sistemi Baumit Star EPS investirete in
un futuro senza preoccupazioni. Risparmierete denaro sui costi per il riscaldamento, ma
investirete anche in sicurezza per le generazioni
future. Il sistema Star EPS assicura una grande
flessibilità, una forte resistenza agli urti e riunisce in sé tutta l’esperienza di Baumit, pioniere
dell’isolamento esterno delle facciate.
Un investimento nel futuro
La combinazione di un clima interno
confortevole oltre alla riduzione del consumo di
energia porta a una migliore qualità della vita,
sia in casa che al lavoro. Il sistema Star EPS
contribuisce ad aumentare il valore dell’edificio
offrendo un isolamento eccellente assieme a
un affascinante aspetto esterno dell’edificio.
Nessuna possibilità per acqua e sporco
Baumit NanoporTop è una finitura a spessore
autopulente, resistente all’inquinamento,
pronta all’uso, priva di biocidi al 100% e
molto permeabile al vapore.
Flessibile, elastico e resistente agli urti
Baumit StarContact, collante e rasante, va
semplicemente oltre i requisiti standard
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di norme e regolamenti. Questo prodotto
garantisce che il sistema resti incollato
alla muratura, indipendentemente dalle
oscillazioni della temperatura, della velocità
del vento o da altre possibili condizioni
ambientali. È elastico e flessibile e quindi, nel
corso del tempo, si distende e si contrae al
bisogno, offrendo una buona resistenza agli
urti superficiali.

ETICS
6

COMPONENTI DEL SISTEMA

3

1
5

4
1

Finitura silossanica di nuova
generazione con effetto drypor

2

■

2

■
■
■

Estremamente resistente alle intemperie
Facile da applicare
Sicurezza garantita per anni
30 anni di esperienza
Sistema omologato ETA

Baumit PremiumPrimer

Primer di qualità superiore

3

VANTAGGI
■

Baumit StarTop

Baumit StarContact white

Collante e rasante permeabile
al vapore

4

Baumit StarTex

Rete di armatura ad alte prestazioni

5

Baumit StarTherm 031

Pannello isolante in EPS con grafite e
rivestimento protettivo della superficie

6

Baumit StarTrack

Ancoraggio supplementare unico

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit StarSystem Mineral

Sistema multiuso
	Antincendio
 Minerale
 Altamente permeabile
La casa deve offrirci comodità, benessere
e una buona qualità della vita. Gli elementi
fondamentali di un clima interno confortevole
sono la temperatura e l’umidità dell’aria fattori sui quali incide positivamente il sistema
Star Mineral. Baumit StarSystem Mineral è un
sistema isolante, idoneo per tutte le tipologie
di edifici. I pannelli di lana minerale, usati
come isolanti termici, vengono rivestiti da uno
strato di rasante minerale rinforzato da rete di
armatura in fibra di vetro. A protezione degli
agenti atmosferici, il sistema viene ultimato
con un rivestimento di finitura a spessore.

Isolamento esterno a base minerale
Il pannello di isolamento StarTherm Mineral
non contiene componenti combustibili.
Questi pannelli sono composti da fibre
di lana minerale, legate in un pannello
mediante delle resine. Questo sistema si
distingue per le sue eccellenti proprietà
acustiche e antincendio oltre ad essere
permeabile al vapore acqueo e a migliorare
sensibilmente il clima abitativo interno.
Baumit StarSystem Mineral può essere
applicato su tutti i sottofondi portanti.
È adatto per edifici vecchi e nuovi, per case
unifamiliari o multifamiliari e anche per
costruzioni industriali.
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ETICS
6

COMPONENTI DEL SISTEMA

1

5

Finitura autopulente di elevata
qualità

4

2
1

2

3

VANTAGGI

3

■	
Eccellente permeabilità al vapore acqueo

Baumit StarContact white

Collante e rasante permeabile al vapore
di colore bianco

■	
Nessuna limitazione di categoria dell’edificio
■	
Eccellenti proprietà fisiche

Baumit PremiumPrimer

Primer di qualità superiore

■	
Idoneo per tutti i sottofondi portanti
■	
Non infiammabile

Baumit NanoporTop

4

Baumit StarTex

Rete di armatura ad alte prestazioni

5

Baumit MineralTherm 035

Pannello isolante di fibre minerali di
qualità elevata.

6

Baumit S

Tassello ad avvitamento

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit StarSystem Resolution

Maggiore spazio per l’abitare
Prestazioni isolanti maggiori del
30%

1*

Soluzione per speciali requisiti
dell’edificio

2*

Maggiore spazio per l’abitare

Grazie al suo valore lambda, il pannello
Baumit Resolution può ottenere lo stesso
valore termico U di un pannello isolante
tradizionale.Questo significa che si raggiunge
lo stesso isolamento con un terzo in meno
dello spessore di isolante.
L’utilizzo del sistema
Baumit Resolution può essere usato con
tutti i sistemi professionali ETICS. Questo

1* Sistema composito di isolamento
termico esterno (ETICS) Baumit
Resolution: 0,022 W/mK, 8 cm
2* S
 istemi standard ETICS basati su
polistirolo espanso: 0,040 W/mK,
12 cm

è particolarmente utile quando si devono
affrontare specifici problemi di costruzione.
Il particolare vantaggio di Baumit StarSystem
Resolution è ideale per particolari architettonici
come finestre o gronde.
Un sistema snello per soluzioni forti
Se utilizzato assieme agli altri componenti
del sistema, Baumit Starsystem Resolution
consente ai progettisti di pianificare un

sistema ETICS di alto lvello anche se sono
richiesti spessori di isolamento limitati.
Nessun bisogno di ampliare i davazali
Ampliare il tetto per applicare un sistema
ETICS di alto spessore è un’attività costosa.
Baumit StarSystem Resolution è abbastanza
sottile da evitare la necessità di ampliare i
cornicioni o altri elementi architettonici.

OTTIMIZZARE I TUOI SPAZI VITALI

Esempio
130 m2 di area
utilizzabile

Esempio
134 m2
di area utilizzabile
2

+4m
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Con pannello isolante
per facciata
Baumit Resolution,
avete una maggiore
area utilizzabile!
2

+8m

ETICS
COMPONENTI DEL SISTEMA

1

Baumit StarTop

Finitura silossanica di nuova
generazione con effetto drypor

2

Baumit PremiumPrimer

Primer di qualità superiore

Materiale innovativo
La struttura a celle chiuse dei pannelli isolanti Baumit
StarTherm Resolution realizzati con schiuma dura di
resina e ricoperti su entrambi i lati da uno strato in EPS,
permette di raggiungere eccellenti valori termici con
uno spessore minimo.

3

Baumit StarContact Light & White
Collante e rasante permeabile al vapore
acqueo

4

Baumit StarTex

Rete di armatura ad alte prestazioni
Resolution

8 cm

VANTAGGI
■
■
■

Polistirolo espanso
EPS grigio

10 cm

Polistirolo espanso
EPS bianco

5

Pannello isolante per facciate, in resina
fenolica

12 cm

Il più basso valore lambda (0,022)
Prestazioni isolanti migliorate del 30%
Isolamento ideale per applicazioni ultrasottili
in combinazione con altri sistemi

Baumit StarTherm Resolution 022

6

Baumit S

Tassello ad avvitamento

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit StarSystem Nature

Risorse rinnovabili
F ibra di legno per un isolamento
naturale
Altamente traspirante
Riciclabile al 100%

Il sistema isolante Baumit StarSystem
Nature è l’alternativa ecologica per chiunque
desideri costruire in modo naturale. Il cuore
di questo sistema è il materiale sostenibile
per eccellenza: il legno, che è una risorsa
rinnovabile e permette di conservare in modo

permanente la CO2 all’interno dell’isolante
e allo stesso tempo aiuta a ridurne le
emissioni.
Eccellenza sotto ogni aspetto
Gli ottimi valori termici, la permeabilità al
vapore, le caratteristiche di isolamento
acustico e ragioni di carattere ecologico
rendono questo isolante eco-compatibile
molto interessante.
Privo di additivi
Il nucleo del sistema è costituito da pannelli
isolanti Baumit StarTherm in fibra di legno.
Questi pannelli isolanti multistrato sono

prodotti senza nessun legante artificiale, in
quanto le fibre del legno sono legate assieme
dalla lignina propria del legname stesso.
I singoli strati vengono incollati insieme a
calce bianca pura. Durante la produzione,
le sottili fibre di legno vengono scaldate
e pressate, in modo che la lignina diventi
fluida ed incolli le particelle di legno durante
il raffreddamento. Questo sistema usa
componenti e rivestimenti di finitura a base
minerale. I pannelli in fibra di legno sono
conformi alle più rigorose norme europee per
la sicurezza, la salute e l’ambiente.
Isolamento traspirante
Baumit StarSystem Nature presenta ottimi
valori di isolamento termico, è permeabile al
vapore acqueo, è dimensionalmente stabile
e contribuisce in modo attivo a proteggere
l’ambiente.
Questi componenti non solo hanno un’alta
capacità di accumulare calore, ma sono
anche fortemente traspiranti.
Baumit StarSystem Nature soddisfa tutti i
requisiti per un isolamento che offre oltre
al comfort ambientale anche eccellenti
proprietà di protezione dal rumore.
Sostenibilità ambientale
Questo isolante naturale è un’ottima
alternativa eco-compatibile in quanto si
distingue per la sua sostenibilità ambientale,
durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione
allo smaltimento.
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ETICS
COMPONENTI DEL SISTEMA

1
5
4

1

3

VANTAGGI
■
■
■

Finitura a base silicatica

2
2

Sostenibile ed eco-compatibile
Grande capacità di accumulo del calore
Migliora l’isolamento acustico

Baumit SilikatTop

Baumit PremiumPrimer

Primer di qualità superiore

3

Baumit StarContact white

Collante e rasante permeabile al vapore
acqueo

4

Baumit StarTex

Rete di armatura ad alte prestazioni

5

Baumit StarTherm Nature 045

Pannello isolante per facciate, in fibra di
legno

6

Baumit S

Tassello ad avvitamento

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit PowerSystem

La migliore resistenza agli urti
	Alta resistenza agli urti

Per rispondere a forti 		
sollecitazioni meccaniche
Privo di cemento

L’incidenza di condizioni atmosferiche avverse
sembra essere enormemente aumentata
negli ultimi anni. Non si tratta più, quindi,
solo di una questione di isolamento termico
ideale, ma anche di affrontare problemi quali
la protezione dagli urti e da protezione dalla
condizioni atmosferiche sfavorevoli.
Resistenza ed elasticità
Lo scudo protettivo funziona solo se è allo
stesso tempo duro ed elastico. Questo è il
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segreto di Baumit PowerSystem, il sistema
perfettamente equilibrato, vantaggioso per la
facciata.

applicata la finitura a spessore. Questo
sistema oltre ad avere un bell’aspetto,
protegge gli strati sottostanti dall’umidità.

Facciate resistenti a forti sollecitazioni
Esistono diverse possibilità per proteggere
una facciata, soluzioni che prevedono
semplici provvedimenti strutturali fino a
materiali da costruzione ad alta tecnologia.
Baumit PowerSystem appartiene a
quest’ultima categoria: un’efficace protezione
della facciata realizzata con uno scudo
protettivo, forte ed estremamente flessibile,
in cui è inserita una maglia in fibra di vetro,
un rasante di alta qualità su cui viene poi

La garanzia migliore
Il sistema Baumit PowerSystem è stato
studiato con prodotti altamente prestazionali
le cui caratteristiche garantiscono la
massima protezione dagli urti, dalle
intemperie oltre che dal freddo e dal caldo.
Prevenire eventuali danni alle facciate
è molto meglio che ripararli e Baumit
PowerSystem è il prodotto ideale per
rispondere a queste esigenze.

ETICS
6

COMPONENTI DEL SISTEMA

3

1
5

2
4
1

Protezione innovativa
Il punto focale di questo sistema è il rinforzo mediante
l’uso di Baumit PowerFlex. Questo rasante rinforzato, di
consistenza pastosa e privo di cemento, è una grande
innovazione apportata dal Centro Ricerche e Sviluppo
di Baumit. Leganti di alta qualità, in combinazione
con fibre aramidiche molto elastiche e con riempitivi
dosati con precisione, rendono Baumit PowerSystem la
migliore protezione dagli urti per l’isolamento termico.
Baumit PowerSystem è il prodotto ideale da usare con
l’isolante Baumit StarTherm quando è richiesta una
maggiore resistenza agli urti meccanici.

Finitura minerale a base silossanica

2

Efficace protezione dagli urti
Protezione dalle intemperie in tutte le stagioni
Resilienza e isolamento termico insieme
Elevata resistenza meccanica

Baumit PowerFlex

Rasante fibrorinforzato

3

StarContact White

Collante e rasante permeabile al vapore
acqueo

4

Baumit StarTex

Rete di armatura ad alte prestazioni

5

Baumit StarTherm 031

Lastra per isolamento in EPS grigio

VANTAGGI
■
■
■
■

Baumit Silikontop

6

Baumit StarTrack

Ancoraggio supplementare unico

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit CeramicSystem

Il sistema Ceramic
Altamente impermeabile
Tradizionale e moderno
Estremamente duraturo
Le facciate senza manutenzione
particolarmente esposte a vento, pioggia
e umidità, invecchiano rapidamente.
Oltre all’estremamente resistente Baumit
PowerSystem, Baumit CeramicSystem
fornisce un’ulteriore protezione decorativa per
l’isolamento termico per superfici in piastrelle
di ceramica, mattoni di clinker, lastre in pietra
naturale e molto altro.
La creatività incontra la protezione
Che stiate cercando un look tradizionale con
i classici mattoni a vista o più moderno con
pietre straordinariamente naturali, Baumit
CeramicSystem offre molteplici soluzioni.
Il sistema Baumit Ceramic conferisce
alla facciata un alto grado di resistenza
meccanica, facendo in modo che possa
essere esente da manutenzione per molto
tempo. Baumit ProContact e Baumit
CeramicTex assicurano un ottimo legame tra i
componenti del sistema di isolamento.
Con il tassello a vite Baumit S, il sistema di
isolamento è ancorato al substrato, in modo
da assicurare un alto livello di stabilità.
I rivestimenti in ceramica - permanentemente
incollati all’isolamento rinforzato con
Baumit adesivo ceramico ad alte prestazioni
CeramicFix e poi stuccati con malta
idrorepellente per giunti CeramicFuge - non
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solo assicurano una protezione ideale contro
gli agenti atmosferici, ma forniscono anche
un ulteriore isolamento acustico.
Nessuna restrizione d’uso
Grazie alla vasta gamma di opzioni di
configurazione, questo sistema soddisfa le
più alte esigenze architettoniche e requisiti
d’urbanistica.
Non importa se l’edificio deve essere
integrato in un contesto urbano o se
dev’essere sottolineata l’indipendenza di
una facciata: con i rivestimenti in clinker,
ceramica o pietra naturale non ci sono limiti
alla creatività.

ETICS
4

COMPONENTI DEL SISTEMA

1

2

6
7

4
1

2

5

3

■

Meno soggetto allo sporco
Miglioramento dell’isolamento acustico

Baumit CeramicFix

Malta adesiva per incollaggio flessibile
di piastelle

4

■	
Molteplici soluzioni di rivestimento
■

Baumit Ceramic S/F

Fugante idrofobico ed elasticizzato

3

VANTAGGI

Decorazione in pietra

Baumit ProContact

Collante e rasante per sistemi ETICS

5

Baumit CeramicTex

Rete di armatura altamente performante

6

Baumit StarTherm 031

Lastra per isolamento in EPS grigio

7

Baumit S

Tassello ad avvitamento

Baumit. Idee con un futuro.
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Baumit ProSystem

Il sistema per professionisti
6

Ottimo rapporto qualitàprestazioni

3

Veloce e facile da applicare

5

La qualità di cui fidarsi

Progettato in modo specifico per il settore
commerciale, il sistema Baumit Pro offre una
qualità affidabile e certificata, sia per nuovi
edifici che per restauro. Baumit Pro offre il
livello ottimale di isolamento e protezione
con costi contenuti.
Imbattibile dal punto di vista economico
Baumit ProSystem è la soluzione ETICS
professionale ed economica per qualsiasi
tipo di costruzione.
L’eccezionale semplicità di lavorazione di
Baumit Granoportop, così come il tutto il
sistema comprovato, assicura un ottimo
rapporto qualità-prezzo.

4
2

1
COMPONENTI DEL SISTEMA

1

Baumit
GranoporTop

4

2

Baumit UniPrimer

5

Fissativo di base

3

Baumit ProContact
Collante e rasante
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Baumit StarTex

Rete di armatura ad
alte prestazioni

Finitura acrilica a
spessore in pasta

Baumit EPS

Pannello isolante
in polistirolo
espanso bianco

6

Baumit N

Tassello a percussione

Baumit Zoccolatura

ETICS

Un’area complessa
Protezione affidabile

Idrorepellente

Resistente alle sollecitazioni
meccaniche
La base e l’area perimetrale sono le parti di un
edificio più intensamente esposte alle
sollecitazioni. Devono affrontare le precipitazioni, lo scrosciare dell’acqua, l’acqua stagnante
e livelli elevati di sollecitazioni meccaniche.
L’intonaco deve sempre essere impermeabile
nell’area della zoccolatura. Un’applicazione
difettosa può portare alla creazione di ruggine
e danni causati da acqua e gelo. Una soluzione
adatta è un elemento cruciale per proteggere
l’area particolarmente vulnerabile della
zoccolatura. I componenti del sistema Baumit
per la zoccolatura sono perfettamente
complementari gli uni agli altri per garantire
una maggiore resistenza agli impatti. Assieme
ai suoi componenti impermeabili, il sistema
Baumit ETICS per la zoccolatura offre il rinforzo
ideale per tutta l’area.

1
2
3

COMPONENTI DEL SISTEMA

1

Baumit SupraFix

4
6

4

5

Baumit XPS TOP

Pannello con
superficie strutturata
in polistirene estruso

3

Baumit StarTex

Rete di armatura ad
alte prestazioni

Baumit StarContact
Collante e rasante
premiscelato
traspirante

Adesivo minerale in
polvere a base
cemento

2

7

5

Baumit
Premium Primer
Primer di qualità
superiore

6

7

Baumit
BaseProtect 2K
Sigillante
bicomponente
altamente flessibile

Baumit MosaikTop
Intonaco colorato
acrilico ad effetto
mosaico

Baumit. Idee con un futuro.
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5pixù

veloce!

Baumit Tasselli

StarTrack e fissaggi
Meno energia, tempo e lavoro
Una sola lunghezza per più spessori
Accuratezza nella lavorazione
I sistemi di isolamento termico esterno (ETICS)
con pannelli isolanti di polistirene espanso
(EPS) devono essere fissati al sottofondo,
usando fissaggi supplementari e ancoraggi
adesivi. I tasselli Baumit StarTrack si ancorano
direttamente alla muratura e vengono ricoperti
con uno strato di collante prima di incollare
i pannelli isolanti. Questo crea il necessario

punto di ancoraggio supplementare alla
muratura, senza perforare l’isolante e quindi
garantendo che non ci siano ponti termici. La
linea di tasselli Baumit StarTrack, disponibile
in quattro diverse versioni, ha la giusta
soluzione per ogni supporto.

StarTrack e
fissaggi

Ancoraggio
con viti
Baumit S

Ancoraggi tradizionali
Baumit S è il tassello ad avvitamento che può
essere installato ad incasso o filo isolante.
Baumit N è l’alternativa a percussione.

Baumit StarTrack X1
L’ultima aggiunta alla famiglia StarTrack è
il re dei tasselli per il risparmio energetico.
Sviluppato in collaborazione con Hilti, Baumit
ha raggiunto un obiettivo speciale per pareti
in cemento. Grazie alla rapidità della pistola
sparachiodi Hilti, non sono necessarie
ulteriori perforazioni.

TAVOLA SINOTTICA
Profondità
dell’ancoraggio
in mm

Ancoraggio
con viti
Baumit N

StarTrack X1

STARTRACK X1
A

B

C

D

E

Calcestruzzo

Mattone
pieno

Mattone
forato

Calcestruzzo
allegerito

Calcestruzzo
cellulare

Ancoraggio supplementare meccanico con
l’utilizzo della pistola sparachiodi Hilti per un
risparmio di tempi e costi, in alternativa ai
sistemi di ancoraggio tradizionali

Baumit
StarTrack X
Baumit
StarTrack Orange

≥ 40

Baumit
StarTrack Red

≥ 40

Baumit
StarTrack Blue

≥ 40

Baumit
StarTrack Duplex

≥ 40

Baumit S (STR)

≥ 25
(≥ 0)

Baumit N (NTK)

≥ 40

Cemento

Baumit StarTrack X1
Baumit StarContact
Isolante: Baumit openTherm

Baumit StarTex annegata in Baumit
StarContact
Baumit PremiumPrimer
Baumit StarTop
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STARTRACK RED

Ancoraggio meccanico supplementare in
alternativa ai fissaggi tradizionali, da usare
per sottofondi in calcestruzzo, mattoni pieni e
forati e sottofondi problematici. La profondità di
ancoraggio nel sottofondo portante arriva fino a
un massimo di 40 mm. Diametro di foro: 8 mm.

ETICS

STARTRACK ORANGE

Ancoraggio meccanico
supplementare in alternativa ai
fissaggi tradizionali. Per murature in
calcestruzzo, mattoni pieni e forati,
con una profondita di ancoraggio
fino a un massimo di 40 mm.
Diametro di foro: 8 mm.

Muro portante
Muro portante

Intonaco pre-esistente (max. 40 mm spessore)

Bonding mortar: Baumit openContact

Vecchio intonaco (spessore max. 40 mm)

Baumit StarTrack Orange

Baumit openContact

Baumit StarTrack Red

Baumit openTherm 031

Baumit openTherm 031

Baumit openTex annegata
in Baumit openContact

Baumit openTex annegata
in Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer

Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop/
Baumit SilikonTop

STARTRACK BLUE

Baumit NanoporTop/
Baumit SilikonTop

STARTRACK DUPLEX

Ancoraggio supplementare in
alternativa ai fissaggi tradizionali.
Da usare su calcestruzzo e su
sottofondi di pietra.
Diametro di foro: 8 mm.

Ancoraggio meccanico
supplementare in alternativa ai
fissaggi tradizionali, da usare
quando si installano sistemi ETICS
su preesistenti sistemi di isolamento
termico (fino a 80 mm).
Diametro di foro: 8 mm.
Calcestruzzo
Vecchio intonaco (spessore max. 5 mm)
Baumit openContact

Muro portante
Vecchio intonaco (spessore max. 40 mm)

Baumit StarTrack Blue

Baumit openContact

Baumit openTherm 031

Baumit StarTrack Duplex

Baumit openTex annegata
in Baumit openContact

Baumit openTherm 031

Baumit PremiumPrimer
Baumit NanoporTop/SilikonTop

Baumit openTex annegata
in Baumit openContact
Baumit PremiumPrimer
Baumit NanoporTop/SilikonTop

Baumit. Idee con un futuro.
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Altri componenti

Accessori
Componenti essenziali del sistema
Perfettamente coordinati
Una soluzione per ogni dettaglio

plastica o alluminio, ringhiere di scale da
fissare al muro, cornicioni di tetto e altro.
Tutte queste connessioni devono essere
protette da differenti sollecitazioni attive e
passive come pioggia battente, e altri agenti
atmosferici o movimenti del sottofondo.

lavoro deve essere programmato nel modo più
accurato possibile prima di iniziare.
In particolare bisogna progettare anticipatamente quali zone dell’edificio richiedano profili
speciali per fornire un’ottima protezione da
influenze esterne e da ponti termici. Questi
ultimi vengono evitati con l’utilizzo di prodotti
specifici nei punti critici. Così come altri accessori assicurano connessioni adeguate e sicure
tra l’isolamento e gli altri componenti.

Ben progettati e ben isolati
Per essere preparati ad affrontare ogni
minimo dettaglio durante l’installazione, il

I sistemi di isolamento termico esterno
devono interagire con numerosi altri
componenti e materiali: finestre in legno, in
COME USARE IL SISTEMA

4

7

3

6
5
2

1
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ETICS

SOLUZIONI DI DETTAGLIO

1

2

3

4

Baumit SockelProfil Therm
La giusta partenza dei sistemi di isolamento termico esterno
(ETICS)
Baumit SockelProfil Therm fornisce una soluzione esente da
ponti termici per tutti i tipi di zoccolatura e materiali isolanti, sia
come base inferiore della facciata che per formare una base
incassata. Il profilo Baumit SockeleinschubProfil Therm viene
usato come supplemento per tutti gli spessori di isolamento.
Baumit FensteranschlussProfil
La finestra non deve dare nessuna possibilità alla pioggia
La serie di profili per finestre FensteranschlussProfil sono
disponibili in diverse varianti a seconda della singola esigenza
costruttiva: sono a prova di pioggia battente, possono assorbire
forti movimenti in tutte le direzioni e si adattano a tutti i materiali
isolanti, a tutti gli spessori e anche alla maggior parte delle
strutture delle finestre.
Baumit FensterbankProfil
Il davanzale della finestra: affidabilità nella pianificazione e
nell’esecuzione.
Un dettaglio chiave tra i sistemi ETICS e gli altri componenti
strutturali nell’area della finestra è il davanzale. Tra le molteplici
proposte presenti sul mercato, la soluzione più innovativa che
potete trovare è Baumit FensterbankProfil (profilo del davanzale
della finestra).
Baumit KantenSchutz Flexibel
I profili angolari per tutte le esigenze
La linea di angolari KantenSchutz ha caratteristiche di facile
applicazione per la realizzazione di bordi perfetti che spesso non
sono ad angolo retto, come gli angoli ottusi sui bovindi (balconi
vetrati arcuati, sporgenti dai muri), ecc. Provvisti di gocciolatoio
come Baumit Tropfkanten Profil permettono la finitura precisa e
pulita di intradossi e architravi. Il gocciolatoio di plastica, che può
essere intonacato, garantisce una rifinitura pulita e ben eseguita.

5

Baumit BewegungsfugenProfil
La mobilità dei giunti è fondamentale
Baumit BewegungsfugenProfil (profilo per giunti di
dilatazione) viene usato nei casi di alterazioni o di
estensioni oppure tra componenti strutturali, quando i giunti
decorrono verticalmente. Ora è possibile formare giunti
orizzontali senza rientranze nella facciata, usando Baumit
BewegungsfugenProfil Horizontal: un giunto per sopralzi e
simili che assorbe il movimento tra i diversi componenti,
dotato di nastro sigillante, che viene applicato senza nessuna
giunzione, garantendo una perfetta resistenza alla pioggia
battente.

6

Baumit MontageMeter
Installazione intelligente
Baumit Montage Meter e Baumit Tragwinkel sono speciali
accessori necessari per il fissaggio di elementi leggeri o
medio-pesanti quali cassette delle lettere, lampade, staffe
per grondaie, ecc. sulla facciata o in prossimità di intradossi
di porte e finestre in presenza di un sistema isolante.
Questi accessori vengono montati prima dell’applicazione
del sistema isolante o in sua concomitanza, grazie alla
possibilità di essere portati a misura dello spessore isolante
direttamente in cantiere.

7

Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff
Il tetto: divieto d’entrata agli intrusi
Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff viene usato per
isolare correttamente le estremità dei sistemi di isolamento
termico esterno e le strutture del tetto ventilato, come ad
esempio i cosiddetti tetti freddi. Facile da applicare, ottimizza
il collegamento tra gli elementi, mantenendo la giusta
circolazione dell’aria e proteggendo le aperture di ventilazione
da piccoli animali e fogliame.

Baumit. Idee con un futuro.
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Gli intonaci Baumit forniscono una protezione di valore. Gli intonaci sono rivestimenti minerali
per pareti, che ne proteggono la superficie e funzionano da base per le pitture e i rivestimenti di
finitura. Gli intonaci Baumit sono stati messi a punto per fornire alla muratura una protezione
a lungo termine, per livellare irregolarità e per garantire superfici uniformi. Baumit offre una
vasta gamma di intonaci, facili da applicare e traspiranti, sia per edifici nuovi che per progetti di
restauro.
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