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       Adesivo         Isolante
Profili e fissaggi 
meccanici

        Rasatura Armata               Rinforzo               Finitura decorativa e protettiva

Biocalce® Cappotto 
Adesivo&Rasante naturale eco-compatibile 
di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 
459-1, per l’incollaggio e la rasatura alta-
mente traspirante di pannelli termocoiben-
ti naturali, ideale nel Green Building e nel 
Restauro Storico. Antibatterico e antimuffa 
naturale. Contiene solo materie prime di 
origine rigorosamente naturale. Riciclabile 
come inerte a fine vita.

Biocalce® Cappotto è specifico per la posa 
ad altissima traspirabilità e ridotto assorbi-
mento capillare d’acqua, di pannelli isolanti 
naturali quali sughero, fibra di legno, lana di 
legno mineralizzata, lana di roccia o vetro.
 
 • Naturale e altamente traspirante
 • Elevata capacità evaporante, basso 

assorbimento capillare
 • Impiegato come adesivo realizza una 

elevata resistenza meccanica 

Pannello in sughero
nello spessore di progetto 
(CE, a normativa EN 13170 
per il sughero bruno. Com-
presso ad alta frequenza 
per il sughero biondo).

Conducibilità termica 
indicativa (λ): 
da 0,040 a 0,045 W/mK

Densità: 
da 90 a 200 Kg/m3

Resistenza 
al passaggio 
di vapore (µ): 
da 9 a 19

Resistenza al fuoco: 
Euroclasse B C E

Smaltimento a fine 
vita: 
i pannelli in sughero non 
presentano nessuna peri-
colosità.

I tasselli per ancoraggio 
hanno la funzione di re-
sistere alle sollecitazioni 
del vento; il numero e la 
tipologia dei tasselli sa-
ranno indicati dal produt-
tore del pannello isolante
(con rilascio di marcatura 
ETA CE).

Possibilità 
di istallazione:
- Tassello per ancoraggio 
con inserimento del per-
no a percussione
- Tassello per ancoraggio 
con espansione per avvi-
tamento

Profili e paraspigoli: 
in alluminio prevernicia-
to, acciaio inox, PVC.
 

Biocalce® Cappotto 
Adesivo&Rasante naturale eco-compatibile di 
pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, 
per l’incollaggio e la rasatura altamente traspi-
rante di pannelli termocoibenti naturali, ideale 
nel Green Building e nel Restauro Storico. An-
tibatterico e antimuffa naturale. Contiene solo 
materie prime di origine rigorosamente naturale. 
Riciclabile come inerte a fine vita.

Biocalce® Cappotto è specifico per la rasatura ar-
mata con rete Rinforzo V 50, ad altissima traspi-
rabilità e ridotto assorbimento capillare d’acqua, 
di pannelli isolanti naturali quali sughero, fibra di 
legno, lana di legno mineralizzata, lana di roccia 
o vetro.
 
 • Naturale e altamente traspirante
 • Elevata capacità evaporante, basso assor-

bimento capillare
 • Utilizzato come rasante garantisce un’ot-

tima resistenza agli shock termici 

 
Rinforzo V 50
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resisten-
te, idonea per il rinforzo di rasature su intonaci 
nuovi o da recuperare, specificatamente studiata 
per l’inserimento all’interno di sistemi termoiso-
lanti a cappotto.

Rinforzo V 50 incrementa le prestazioni di elastici-
tà e resistenza alle più critiche temperature d’eser-
cizio. Elimina i problemi di crepe o fessurazioni 
dovute ad alterazioni dinamiche. Interni, esterni.

 • Alta resistenza elastica e meccanica
 • Compatibilità con ogni tipo di rasante
 • Inalterabilità all’interno di un ambiente 

alcalino
 • Facilità e velocità di posa

SILICATICA

Biocalce® 
Silicato Consolidante
Biocalce® Silicato Consolidante è specifico per 
omogeneizzare l’aspetto materico di fondi mine-
rali prima dell’applicazione di cicli decorativi ai 
silicati; è idoneo anche per consolidare intonaci 
aderenti al supporto murario, non rivestiti con fi-
niture sintetiche. Naturalmente protetto con olio 
di pino nel rispetto della norma DIN 18363.

Biocalce® 
Silicato Puro (1,0/1,2/1,5)

Biocalce® Silicato Puro è particolarmente adatto per 
la decorazione a spessore di intonaci civili, di risana-
mento, termici e, più in generale, su tutti i supporti 
minerali a base di leganti idraulici. Naturalmente 
protetto con olio di pino a norma DIN 18363.

SILOSSANICA

Kerakover Eco 
Silox Primer
Primer fissativo eco-compatibile a base di microe-
mulsioni acril-silossaniche pure ad elevato potere 
legante, ideale nel GreenBuilding. All’acqua e a 
basso contenuto di solventi, rispetta l’ambiente e 
la salute degli operatori. 

Kerakover Eco 
Silox (1,0/1,2/1,5)

Rivestimento organico minerale eco-compatibile, 
colorato nella massa, a base di resine acril-silos-
saniche all’acqua, ideale nel Green Building. Con-
tiene materie prime riciclate, rispetta l’ambiente e 
la salute degli operatori.

La realizzazione di un sistema termoiso-
lante con pannelli di sughero naturale con-
ferisce al “cappotto” ottime caratteristiche 
di permeabilità al passaggio di vapore, pur 
opponendosi, con ottimi risultati, al pas-
saggio di calore; un’ulteriore caratteristica 
positiva di tale sistema è il raggiungimen-
to di un buon isolamento acustico.
Questo sistema è da ritenersi totalmente 
ecologico e naturale senza controindica-
zioni per la salute e l’ambiente donando 
all’edificio un alto comfort abitativo.
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 • Pannello naturale eco-sostenibile
 • Elevata traspirazione
 • Buona coibenza termica

KlimaExpert 3
Sistema composito termoisolante 
con sughero.

Risparmi calcolati a partire dalle temperature medie mensili esterne relative a Modena, 180 gioni di riscaldamento, funzionamento 24 ore giornaliere.  - Temperatura interna di progetto 
pari a 20°C, U.R. interna di progetto pari a 65%. - Rendimento globale d’impianto considerato pari a 0.72. - Prezzi unitari combustibili da AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) e 
Ministero dello Sviluppo Economico. - Fattori di emissione combustibili da dati ISPRA 2009, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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KlimaExpert 1
Sistema composito termoisolante con EPS 

KlimaExpert 2
Sistema composito termoisolante con XPS goffrato

KlimaExpert 3
Sistema composito termoisolante con Sughero

KlimaExpert 4
Sistema composito termoisolante con Lana di legno mineralizzata

KlimaExpert 5
Sistema composito termoisolante con Fibra di Legno

KlimaExpert 6
Sistema composito termoisolante con Lana di Vetro

KlimaExpert 7
Sistema composito termoisolante con Lana di Roccia

KlimaExpert 8
Sistema composito termoisolante con Biocalce® Termointonaco
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I Sistemi compositi termoisolanti a cappotto
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