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| GEnERALE

La gamma di prodotti STEICO offre possibilità 
straordinarie per la progettazione di componenti 
strutturali di pareti ad alta efficienza energetica 
ed economicamente convenienti. In questa 
sede invitiamo a consultare anche il nostro 
fascicolo tecnico dedicato alle pareti esterne 
("Konstruktionsheft außenwand") in cui sono 
sintetizzati gli aspetti fisico-tecnici di diversi 
componenti strutturali per pareti e presentate 
soluzioni che prevedono l'uso del sistema di 
isolamento a cappotto STEICOprotect.  
 
Le altre realizzazioni si riferiscono esclusivamente 
all'utilizzo e montaggio di STEICOprotect come 
sottofondo per l'applicazione di un adeguato 
sistema di rivestimento a intonaco dei nostri partner 
Schwenk Z-33.47-1171, Knauf Z-33.47-1258, Hasit, 
röfix e FEma. 

Informazioni su sistemi di intonaco adeguati sono 
disponibili su www.steico.com.

Bauen mit System

Natürlich besser bauen
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| STOCCAGGIO

I pannelli isolanti in fibre di legno STEICOprotect 
vengono consegnati su pallet monouso con film 
impermeabile. Vanno conservati in posizione 
orizzontale su una superficie piana e in ambiente 
asciutto. Per garantire la tracciabilità è importante 
conservare le etichette allegate alla confezione. 
Proteggere da danneggiamenti gli spigoli di 
STEICOprotect.

Impilabilità

STEICOprotect H / M max. 3 pallett

| FOrmATI/AmbITI DI ImPIEgO STEICOprotect

STEICOprotect H 40/60  [mm]
STEICOprotect M 80/100  [mm]

ambito di impiego Sistema costruttivo a intelaiatura di legno
Elementi in legno massiccio

Interasse massimo [mm] ≤ 625  ≤ 833

Formato [mm] 1.325 * 600 2.625 * 1.175

Copertura utile [mm] 1.300 * 575 2.600 * 1.150

Spessore [mm] 40 a 100 40 a 80

Tipologia spigoli maschio e femmina maschio e femmina

I pannelli STEICOprotect H / M  si differenziano inoltre in termini di conduttività termica/peso specifico apparente/ 
resistenza a compressione (si veda scheda tecnica). Sono disponibili anche pannelli di grande formato con profili smussati.

| REAZIOnE AL FuOCO

I sistemi di isolamento a cappotto con 
STEICOprotect, incluso il sistema di intonaco, sono 
classificati come B2 (normalmente infiammabili) 
secondo la norma tedesca DIN 4102-1. Possono 
essere utilizzati pertanto per edifici delle classi da 1 
a 3 del regolamento edilizio tipico tedesco.

Per le pareti di classe di resistenza al fuoco da F30-B 
a F90-B può essere utilizzato il sistema di isolamento 
a cappotto STEICOprotect.
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| SOTTOFONDI

I pannelli STEICOprotect con profilo di giunzione a 
maschio e femmina sono adatti al montaggio diretto 
sulla struttura portante in legno. 

Tra la struttura portante in legno e STEICOprotect 
possono essere utilizzati inoltre i seguenti tipi di 
pannelli,  con spessore compreso fra 12 e 22 mm.

• Truciolato DIN EN 312, tipo P5 o P7

• Pannelli di legno compensato DIN EN 636, tipo 2 o 
3

• Pannelli OSB DIN EN 300, tipo 3 o 4

• Pannelli in gessofibra con spessore d ≥ 10 mm

• Pannelli in cartongesso con spessore d ≥ 12,5 mm

• Pannelli di particelle legati con cemento DIN EN 634

I sottofondi in legno massiccio adatti al montaggio 
di STEICOprotect sono:

• Elementi Lignotrend

• Elementi magnumboard o HOmOGEN 80

• Pannelli di legno massiccio

• Pannelli multistrato di legno massiccio

• Elementi a pacchetti di tavole parallele

• Elementi di legno lamellare DIN EN 14080

rivestimento diretto della 
struttura portante in legno

rivestimento di pareti in 
legno massiccio

rivestimento con strato 
intermedio (pannelli)
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| CArATTErISTIChE DEl SOTTOFONDO

Prima del montaggio dei pannelli è necessario ispezionare 
attentamente il sottofondo, che deve essere piano/senza variazioni di 
livello apprezzabili, pulito, asciutto (umidità legno ≤ 20%) e ampio a 
sufficienza per consentire il fissaggio.

Nelle costruzioni a intelaiatura di legno è necessario verificare 
l'interasse massimo tra i montanti. Si veda punto “Formati 
STEICOprotect” (pag. 3)

| LARGhEZZA MInIMA MOnTAnTI

Graffe di 
fissaggio

Tassello con 
disco h

Giunti 
sul montante

Posa senza 
soluzione di 
continuità 
STEICOprotect

45 mm 60 mm −

Profili 
smussati

60 mm 60 mm 60 mm*

 
* vale solo per graffe di fissaggio e solo per un fissagio centrale con graffe allineate

| lAVOrAzIONE DEI PANNEllI

Per la lavorazione dei pannelli isolanti in fibre di legno STEICOprotect 
si possono utilizzare le comuni attrezzature per la lavorazione del 
legno (sega circolare, gattuccio, sega elettrica). Il taglio dei pannelli 
isolanti in fibre di legno provoca la formazione di polvere. È necessario 
pertanto adottare le misure adeguate (aspirazione della polvere, 
sistemi di filtraggio). Valgono i consueti regolamenti di sicurezza per la 
lavorazione del legno. Si veda la regola BGI 739-1 dell'associazione di 
categoria tedesca per il settore legno e metallo (BG Holz und metall) e 
la scheda informativa sulle tecniche di taglio fornita da STEICO sul sito 
www.steico.com.

| mONTAggIO DEI PANNEllI

Nei pannelli da posare nella prima fila va tagliata la scanalatura sul 
lato lungo inferiore dei pannelli per ottenere un profilo smussato. 
Prevedere un profilo smussato anche per l'esecuzione degli angoli. 
montare i pannelli con profilo maschio/femmina con la linguetta 
rivolta verso l'alto. La marcatura dei pannelli è rivolta verso 
l'interno. Per l'ottimizzazione del taglio è possibile ruotare i pannelli 
STEICOprotect H  e M . 

625 mm

60 mm

umidità legno ≤ 20 %

a

1

2

4 3a
3b

a ≥ 30 cm

montaggio dei pannelli sulla 
superficie della parete
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I pannelli con profilo maschio/femmina vanno posati senza soluzione di 
continuità in orizzontale con giunto sospeso; i giunti verticali (lato corto 
dei pannelli) devono essere sfalsati di almeno 25 cm tra due linee successive 
di pannelli.

La presenza di giunti verticali direttamente uno sopra all'altro è da evitare 
nellp spazio tra due montanti e assolutamente non consentita in caso di 
utilizzo di materiale isolante da insufflaggio. Un singolo pannello deve 
essere fissato almeno su due montanti. Nel caso di fissaggio su un unico 
montante (come negli angoli), il giunto verticale si deve incollare con 
STEICOmulti fill. Nel caso di utilizzo di STEICOzell per l'isolamento dell' 
intercapedine della sottostruttura, l'interasse di quest'ultima può essere 
eventualmente ridotto nella zona marginale della facciata per raggiungere 
una maggiore stabilità. Non è consentito creare giunti a croce.

Il montaggio dei pannelli dal basso, necessario ad esempio in caso di piani 
superiori aggettanti, può essere realizzato con pannelli STEICOprotect H da 
60 mm, senza superare una misura modulare di 43,3 cm. Il numero dei 
fissaggi da utilizzare aumenta di ¹⁄³ .

| AnGOLI

Negli angoli non è necessario che i pannelli STEICOprotect si incastrino 
gli uni con gli altri. È sufficiente fissarli ad un montante d'angolo. Se 
questo non è possibile, è necessario incollarli applicando STEICOmulti fill 
tra il lato corto e il lato posteriore dei pannelli di angolo. Il sigillante 
STEICOmulti fill viene applicato sotto forma di cordolo a serpentina 
(diametro ca. 8 mm) sul lato corto del pannello già montato. 

STEICOprotect
Spessore in [mm]

Massima sporgenza 
degli angoli esterni con 

STEICOprotect incollati [mm]

  40 160

≥ 60 200

| gIuNTO IN COrrISPONDENzA DI  
 SOLAIO InTERPIAnO

I giunti in corrispondenza del solaio interpiano nelle costruzioni a 
intelaiatura di legno devono risultare resistenti alla trazione e alla 
compressione, antiassestamento e il relativo ponte termico deve essere 
il più possibile minimizzato. Le forze di compressione devono essere 
trasmesse alla struttura portante in legno. La trasmissione delle forze 
all'isolamento a cappotto può provocare la formazione di pieghe 
di schiacciamento. Per evitare cedimenti a causa del ritirarsi del 
legno è necessario utilizzare come trave di bordo in corrispondenza 
del solaio interpiano STEICO LVL X (stratificato di sfogliati). 
Gli adattatori inseriti nei giunti in corrispondenza dei solaio 
interpiano devono essere incollati forzatamente con il sigillante 
STEICOmulti fill per escludere que l'intonaco si sformi successivamente.

 ISTRuZIOnI: 
¹incollare l'adattatore con il  
 sigillante STEICOmulti fill,  
 poi levigare il giunto. 
² STEICO LVL X 
³ fissaggio resistente a trazione  
 e compressione

➊

➌

➋

montaggio dei pannelli dal 
basso

➊

¹ sigillante STEICOmulti fill

575

1300

≥25 cm
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| ZOCCOLO/AREE ESPOSTE A SPRuZZI 

Si considerano aree esposte a spruzzi i primi 30 cm 
sopra il livello del suolo nel raccordo allo zoccolo. 

Sono inoltre esposte a spruzzi le superfici delle 
pareti in prossimità di terrazze, tetti piani, tettoie e 
abbaini. In queste aree vanno utilizzati gli appositi 
pannelli isolanti per zoccolo resistenti al marciume 
offerti dal produttore dell'intonaco. Questi 
ultimi vengono installati tramite piastre resistenti 
all'umidità sulle pareti con travi di legno (piastre 
legate con cemento come ad esempio FErmaCELL 
Powerpanel HD o Knauf aquapanel). In presenza 
di sottofondi che riducono gli spruzzi, come ad 
esempio un letto drenante di ghiaia (granulometria 
16/32 ampiezza 30 cm) o un rivestimento permeabile 
per terrazza (reticolato), è possibile ridurre 
l'altezza dell'area esposta a spruzzi a 150 mm. 
Non è consentito posare direttamente contro i 
pannelli isolanti in fibre di legno STEICOprotect 
materiali non permeabili come ad esempio pietra da 
pavimentazione. 

Per l'impermeabilizzazione dello zoccolo si sono 
dimostrate efficaci le guaine bituminose autoadesive 
(ad esempio Dörken Delta Thene o PCI Pecithene).

�
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| FOrmAzIONE DI gIuNTI

Nei sistemi di isolamento a cappotto occorre 
distinguere tra due tipi di giunti.

I giunti di dilatazione si creano nei raccordi con altri 
elementi strutturali, ad esempio con i rivestimenti 
del tetto o edifici attigui. Si ha un giunto di 
dilatazione anche tra l'isolamento perimetrale della 
cantina e la struttura in legno del piano terra. Per 
realizzare questi giunti si utilizza un nastro sigillante 
di categoria BG 1 come ad esempio ILLBrUCK illmod 
600 e profili per intonaco adeguati ad esempio 
dell'azienda aPU o PrOTECTOr.

Un secondo tipo di giunto è il giunto rigido. Si 
trova sempre sotto lo strato di intonaco e si crea 
in corrispondenza degli addatatori inseriti nei solai 
interpiano. 

Questi giunti devono essere riempiti con 
STEICOmulti fill. anche i giunti tra i pannelli di 
ampiezza compresa fra i 2 e i 5 mm devono essere 
sigillati con STEICOmulti fill fino a una profondità 
di 2 cm o fino alla linguetta. I giunti della facciata 
di ampiezza > 5 mm devono essere riempiti con 
adattatori, incollati con STEICOmulti fill e infine 
levigati. In questo modo si consente la trasmissione 
delle forze verticali e si prevengono pieghe di 
schiacciamento dell' intonaco.

| GIunTI STRuTTuRALE

Nei sistemi di isolamento a cappotto è necessario 
rispettare i giunti di dilatazione presenti nell'edificio 
che non devono essere rivestiti di intonaco. Per 
edifici di lunghezza > 20 m devono essere previsti 
giunti di deformazione verticali. Per la formazione di 
giunti di dilatazione vanno utilizzati profili speciali, 
ad esempio W52 dell'azienda aPU.

í



Giunti di deformazione

Giunti rigidi

Inserire con 
precisione

Profilo di 
chiusura

Nastro 
 sigillante
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| FISSAGGIO

I pannelli STEICOprotect si possono ancorare 
al sottofondo con graffe di fissaggio in acciaio 
inossidabile o con STEICO tasselli a disco H. 

Le graffe di fissaggio vanno inserite per circa 30 mm 
nel sottofondo portante di legno e a una profondità 
massima di 2 mm rispetto al filo della superficie. 

STEICO tasselli a disco H devono essere inseriti a 
una profondità di almeno 25 mm nel sottofondo 
portante di legno in modo che il bordo esterno dell 
disco non sporga dal filo della superficie.

graffe di fissaggio:

• Diametro filo di acciaio inossidabile 1,8 mm 
• Larghezza 27 mm 
• Profondità min. 30 mm 

Tasselli a disco:

• Vite metallica con disco in plastica  
• Taglio termico della vite grazie a tappi isolanti 
(inseriti a filo della superficie) 
• Profondità min. 25 mm 
• Torx TX 25 
• Tappi isolanti inclusi negli accessori

30 mm

25 mm

| SOPRAELEvAZIOnI

In caso di sopralzi vengono a crearsi fra la 
costruzione massiccia esistente e la struttura in 
legno diversi movimenti che possono provocare 
crepe nell'intonaco continuo. Per questo, di regola, 
il punto di raccordo con una sporgenza della 
struttura in legno viene provvisto di gocciolatoio. 
Se si desidera un rivestimento di intonaco senza 
interruzioni è opportuno seguire la procedura 
seguente.  
La struttura in legno della sopraelevazione (bordo 
esterno dell'intelaiatura in legno) deve essere 
realizzata a filo con la costruzione massiccia 
esistente. Sui montanti della struttura con 
intelaiatura di legno vengono fissati a vite travetti in 
legno di min. 6 × 6 cm, che sporgono sulla struttura 
massiccia e vengono fissati a questa con bulloni. I 
giunti dei travetti in legno da 6 × 6 cm devono essere 
sfalsati in verticale. Infine la struttura così creata su 
tutta la facciata viene coibentata con STEICOflex. 
Questa struttura di supporto serve al fissaggio 
dei pannelli STEICOprotect H, che vengono infine 
intonacati.
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| STEICOprotect Su mONTANTI DI lEgNO

50 mm

170 mm

235 mm

170 mm

2375 mm

50 mm

575mm
≤125mm

1300mm

≤ 85mm

Tassello a disco h

STEICOprotect H, M

Depressione per vento fino a −1,6 kN / m²

Q.tà 6,7 pz. / m²

Distanza max. 250 mm

Distanza dal bordo 50 mm

Graffe di fissaggio

STEICOprotect H

Depressione per vento fino a −1,0 kN / m²

Q.tà 13,4 pz. / m²

Distanza max. tra le graffe 150 mm

Distanza dal bordo 20 – 50 mm

Graffe di fissaggio

STEICOprotect  H  M

Depressione per vento 
fino a

 −1,6 kN / m² −1,0kN / m²

Q.tà 18,7 pz. / m²

Distanza max. tra le graffe 150 mm 90 mm

Distanza dal bordo 20 – 50 mm
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| STEICOprotect Su SOTTOFONDO A TuTTA SuPErFICIE  
  CON TASSEllI A DISCO h

150 mm

275 mm

150 mm

150 mm

STEICOprotect H, M

Depressione per vento 
fino a

−1,6 kN / m²

Q.tà 6,7 pz./m²

Istruzioni per la lavorazione

≤ 55mm

Graffe di fissaggio

STEICOprotect  M

Depressione per vento 
fino a

−1,6 kN / m²

Q.tà 26,8 pz. / m²

Distanza max. tra le graffe 90 mm

Distanza dal bordo 20 – 50 mm
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| STEICOprotect Su SOTTOFONDO A TuTTA SuPErFICIE CON grAFFE DI FISSAggIO IN  
  ACCIAIO INOSSIDAbIlE

650mm

≤ 100mm
≤ 150mm

≤ 85mm

STEICOprotect M H

Depressione per 
vento fino a

−1,0 kN / m² −1,6 kN / m²

Q.tà 21,4 pz./m² 21,4 pz./m²

Distanza max. ≤ 90 mm ≤ 150 mm

Distanza dal bordo 20 – 50 mm 20 – 50 mm

STEICOprotect M

Depressione per vento 
fino a

−1,6 kN / m²

Q.tà 28,1 pz./m²

Distanza max. ≤ 90 mm

Distanza dal bordo 20 – 50 mm
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| FInESTRE

La realizzazione di questi raccordi molto delicati 
è da eseguire con la massima attenzione e con i 
materiali adatti. Poiché in questa fase sono coinvolti 
diversi professionisti e imprese (montaggio dei 
pannelli, applicazione dell'intonaco, installazione 
delle finestre, eventuale installazione di tende da 
sole) è imprescindibile un'accurata pianificazione 
con il coordinamento di tutte le imprese coinvolte, 
per garantire la sicurezza a lungo termine. 

| APERTuRE

Nella posa dei pannelli isolanti in fibre di legno 
STEICOprotect in corrispondenza delle aperture 
occorre fare in modo che i giunti sia verticali che 
orizzontali non coincidano con gli angoli delle 
aperture, bensì siano sfalsati di almeno 15 cm. In 
questo modo si contrasta la concentrazione di 
sollecitazioni nei pannelli isolanti (occorre inoltre 
prestare attenzione a disporre in diagonale le strisce 
di rete armata).

Se nonostante tutto l'estremità di un pannello 
va a coincidere con l'angolo di una porta o 
finestra, è necessario prevedere per questo giunto 
una sigillatura ad accoppiamento forzato con 
STEICOmulti fill.

| DAVANzAlE

anche durante la fase di costruzione è necessario 
evitare la penetrazione di umidità nell'edificio. 
In questo senso i davanzali sono punti 
particolarmente a rischio e devono essere protetti. 
L'impermeabilizzazione può essere realizzata con 
STEICOmulti UDB applicato per tutta la larghezza 
della parete e fatto sporgere verso l'alto per ca. 
15 cm sull'intradosso della finestra. Per deviare 
l'aqua che scorre lateralmente al parapetto verso 
il basso, si deve applicare sulla spalletta della 
finestra un nastro adesivo STEICOmulti fill con 
pendenza verso il basso. Per il fissaggio si applicano 
cordoli di sigillante STEICOmulti fill, a distanza di 
ca. 30 cm. Le estremità risvoltate verso l'alto vanno 
incollate sul sottofondo con STEICOmulti tape. 
Per il compattamento del sottofondo può essere 
eventualmente utilizzato anche STEICOmulti Primer.

≥15 cm

≥15 cm

corretto

Nastro adesivo 
STEICOmulti fill discendente 
verso l'esterno.

errato

Istruzioni per la lavorazione
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esterno

interno

| InSTALLAZIOnE FInESTRE

La copertura con STEICOmulti UDB fino 
all'installazione delle finestre funge da protezione 
temporanea dalle intemperie, ma per non più di 
4 settimane.

Le finestre vengono installate sopra questa 
protezione. Nella parte interna questa protezione 
orizzontale viene tagliata a filo a livello del telaio 
della finestra rimuovendo la parte eccedente, per 
ottenere un normale raccordo a tenuta (conforme 
alla norma DIN 4108-7 e alle “linee guida sul 
montaggio di porte e finestre ”edite dalla casa 
editrice Handwerk GmbH).

| CuNEO DI ISOlAmENTO IN FIbrE DI 
LEGnO STEICOfix 

STEICOfix viene ridotto con un cutter o un gattuccio 
alle dimensioni adeguate in lunghezza (da 
intradosso grezzo a intradosso grezzo) e larghezza 
(da telaio finestra a spigolo anteriore parete 
esterna). Il taglio non va assolutamente effettuato 
sul lato lungo con il telo sporgente perché questo 
fungerà in seguito da gocciolatoio.

Sulle estremità laterali si incolla per ²⁄³ una striscia 
di STEICOmulti tape (60 mm), senza rimuovere la 
pellicola protettiva sul ¹⁄³ di nastro non utilizzato. In 
corrispondenza degli angoli posteriori questo nastro 
va ripiegato creando un angolo chiuso.

Tra i due angoli formati va anche applicato 
STEICOmulti tape (60 mm) per ²⁄³ su STEICOfix, il 
restante ¹⁄³ rimane sul retro di STEICOfix. In questo 
modo si forma una sorta di “vasca” creata con 
STEICOfix e i bordi di nastro adesivo su tre lati; il 
lato lungo aperto con il telo sporgente è rivolto 
verso l'esterno e fungerà da gocciolatoio.

Prima di installare questa “vasca” prefabbricata è 
necessario tagliare a filo la copertura del davanzale 
in STEICOmulti UDB.

 Telo sporgente come gocciolatoio

 Vasca di STEICOmulti tape
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30cm

esterno

30 cm

esterno

Dettaglio

Sulla protezione del davanzale viene applicato 
STEICOmulti fill sotto forma di cordoli disposti dalla 
finestra verso l'esterno a distanza di circa 30 cm 
l'uno dall'altro.

La “vasca” viene quindi inserita di traverso dall'alto 
nell'angolo fra davanzale e finestra e premuta sui 
cordoli di collante spingendo verso l'indietro. Il 
nastro adesivo sul lato posteriore viene attaccato 
con il telaio della finestra nella zona della 
scanalatura prevista per il davanzale. Si rimuovano 
le pellicole di protezione e il nastro adesivo sui lati 
viene incollato alle parti di STEICOmulti UDB che 
sporgono verso l'alto. Questa soluzione permette di 
convogliare in avanti l'acqua che dovesse comunque 
infiltrarsi sotto il davanzale.

Immediatamente prima dell'installazione del 
davanzale va applicato sul secondo strato 
impermeabile (STEICOfix) il collante STEICOmulti fill 
sotto forma di cordoli disposti dalla finestra verso 
l'esterno a distanza di circa 30 cm l'uno dall'altro.

Ora è possibile applicare il davanzale, che viene a 
costituire il primo strato impermeabile insieme al 
pannello intradosso e ai relativi raccordi costituiti da 
nastri sigillante e profili per intonaco. 

STEICOfix con 
gocciolatoio

Profilo di chiusura
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| INTrADOSSO FINESTrE

Pannello per intradosso finestre 
Sugli intradossi delle finestre vengono montati 
pannelli appositi, che possono essere pannelli 
STEICOprotect H da 20, 40 o 60 mm oppure speciali 
pannelli per intradossi in EPS offerti da alcuni 
produttori. I pannelli si fissano con il collante 
STEICOmulti fill e un fissaggio meccanico tramite 
graffe di fissaggio o STEICO tasselli a disco H. È 
anche possibile il fissaggio con graffe sul lato del 
pannello STEICOprotect posato sulla parete.

Raccordo 
Il pannello di intradosso viene raccordato con un 
nastro sigillante di categoria BG 1 alla finestra e al 
profilo di chiusura adatto all'isolamento a cappotto 
(ad es. Profil mF 400, azienda GUTmaNN). Questo 
nastro sigillante viene applicato al bordo esterno 
di STEICOprotect per facciata lungo il profilo di 
chiusura e inserito per ca. 3 cm sotto il davanzale in 
metallo.

L'inserimento del profilo di chiusura nel pannello di 
intradosso deve avvenire in modo tale che l'intonaco 
sia a filo con lo spigolo interno del profilo di 
chiusura. 

Per il raccordo dell'intonaco alla finestra si utilizzano 
apposite guide per intonaco (ad esempio aPU 
W30+).

| AvvOLGIbILI

Se viene installato un cassonetto per avvolgibili o 
veneziane, sono possibili diverse configurazioni.

Cassonetto a vista 
Su STEICOprotect viene applicata un pannello in 
legno su cui viene fissato il sistema di isolamento a 
cappotto. In corrispondenza del pannello in legno 
lo spessore di STEICOprotect deve essere ridotto in 
misura corrispondente allo spessore della piastra 
in legno. L'isolamento dei cassonetti dovrebbe 
ammontare almeno a 40 mm. Le sporgenze devono 
essere livellate.

Il fissaggio avviene con il collante STEICOmulti fill 
e tramite STEICO tasselli a disco H o graffe di 
fissaggio. Eventuali graffe o tasselli sporgenti dalla 
piastra vanno livellati. In caso di serie di finestre 
molto estese è possibile rinforzare il bordo inferiore 
della piastra in legno tramite un profilo o guida in 
metallo.

Cassonetto integrato 
In presenza di cassonetti integrati STEICOprotect 
può essere fissato direttamente al cassonetto tramite 
STEICOmulti fill.

Se il cassonetto è incassato nel sistema di isolamento 
a cappotto, il panello di intradosso (spessore minimo 
40 mm) deve essere scelto di 10 cm più lungo rispetto 
alle altre due dimensioni e deve essere prodotto un 
idoneo gradino nei panelli isolanti della facciata. Nel 
caso di panelli a umido, ciò può avvenire attraverso 
la segatura e rimozione dei primi due pannelli 
isolanti; nel caso di pannelli a secco, attraverso 
un'adeguata fresatura. Il pannello di intradosso 
(spessore minimo 40 mm) viene quindi incollato 
tramite STEICOmulti fill al sistema di isolamento 
a cappotto vero e proprio e al cassonetto. Infine 
va eseguito un fissaggio meccanico tramite 
STEICO tasselli a disco H o graffe. I punti di raccordo 
vanno levigati.

Pendenza�5%

Nastro 
sigillante
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| ESPOSIZIOnE ALLE InTEMPERIE

La superficie della parete una volta finita e 
fino all'applicazione dell'intonaco può essere 
esposta per un massimo di quattro settimane agli 
agenti atmosferici in condizioni normali (periodi 
prevalentemente asciutti con brevi/leggere 
precipitazioni). Di norma è necessario coprire i 
bordi frontali dei pannelli posati in orizzontale 
(ad esempio nei davanzali delle finestre) e i bordi 
verticali direttamente esposti alla pioggia per 
proteggerli dalle intemperie. In linea generale una 
volta applicato lo strato di rete armata il cantiere 
può sopportare anche l'inverno. Utilizzando le 
opportune strutture di protezione (controlistellatura 
temporanea, ponteggi, sporgenza delle falde 
del tetto) è possibile prolungare il periodo di 
esposizione agli agenti atmosferici anche in caso di 
inizio dell'inverno anticipato. Prima dell'applicazione 
dell'intonaco è necessario in questo caso controllare 
accuratamente tutte le superfici e correggere 
eventuali fughe o irregolarità nello spessori. Scoli 
provvisori di tetti non finiti devono garantire 
un'evacuazione sicura dell'acqua lontano dalla 
parete.

Gli zoccoli sul lato esposto alle intemperie – e 
idealmente l'intera facciata – devono essere 
protetti dall'infiltrazione di umidità e sporcizia 
causata da spruzzi di sporco (attraverso ad esempio 
l'applicazione di un'adeguata protezione sui 
ponteggi). Immediatamente davanti alla facciata 
deve essere garantita un'evacuazione rapida e sicura 
della pioggia; in nessun caso la parte inferiore 
della parete può rimanere a lungo a contatto con 
umidità o masse bagnate del terreno. Le superficie 
esposte a lungo agli agenti atmosferici devono 
essere sottoposte a un accurato controllo visivo 
prima dell'intonacatura. È consigliabile levigare la 
superficie. La polvere così creata deve essere rimossa 
con una scopa o aspirapolvere, oppure con aria 
compressa priva di olio.

| umIDITà DEl mATErIAlE

I pannelli isolanti in fibre di legno alla consegna 
sono asciutti. In cantiere assorbono un livello di 
umidità che consente l'applicazione immediata 
dell'intonaco. In caso di esposizione continua alle 
intemperie con pioggia battente o in periodi con 
umidità dell'aria molto elevata il tenore di umidità 
dei pannelli isolanti in fibre di legno non ancora 
rivestiti di intonaco può aumentare notevolmente. 
Prima dell'applicazione dell'intonaco è necessario 
che il tenore di umidità non superi il 13% per 
evitare la formazione di aloni marroni e garantire 
la stabilità dimensionale. La verifica può essere 
effettuata con il rilevatore di umidità del legno 
GaNN Hydromette BL Compact. In mancanza di un 
dispositivo di misurazione adeguato può essere 
eseguita a titolo orientativo una prova con un foglio 
di PE. Si incolla ermeticamente con un nastro adesivo 
sul pannello STEICOprotect un foglio di PE – di 
circa 70 × 70 cm. In caso di formazione di condensa 
nel giro di circa 24 ore non è possibile procedere 
all'applicazione del rivestimento. 

<13%

4 settimane al massimoApplicare una telone in inverno
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| mATErIAlE ISOlANTE DA  
 InSuFFLAGGIO

anche nel caso di sistema isolante da insufflagio, è 
necessario fissare il singolo pannello STEICOprotect 
su due montanti. Fondamentalmente è da evitare la 
presenza di giunti verticali direttamente uno sopra 
l'altro nello spazio compreso tra due montanti. 
Specialmente in caso di utilizzo del sistema isolante 
da insufflagio, è necessario uno sfalsamento dei 
giunti verticali. Nella zona d'angolo l'interasse della 
sottostruttura può essere eventualmente ridotto. 

I fori usati per l'insufflaggio possono essere sigillati 
con STEICOmulti fill e tappi di chiusura in fibre di 
legno STEICO. È assolutamente necessario levigare 
le aperture così richiuse prima dell'applicazione 
dell'intonaco. 

| FISSAGGI In STEICOprotect

Carichi lievi come lampade per esterni o cassette 
per le lettere possono essere applicati ai pannelli 
STEICOprotect tramite appositi sistemi di fissaggio 
per materiale isolante, come ad esempio FISCHEr 
FID 50. Tutto questo deve essere eseguito in modo 
da escludere il rischio di infiltrazione di umidità 
(pioggia battente). Carichi più pesanti come tende 
da sole devono essere applicati tramite speciali 
sistemi di fissaggio, ad esempio FISCHEr Thermax, o 
prevedendo già in fase di progettazione un materiale 
isolante resistente alla compressione (resistenza alla 
compressione > 200 kPa). Il carico viene ancorato al 
sottofondo capace di sopportare la sollecitazione 
(costruzione di legno leggera o massiccia).

| PASSAggIO DI CONSEgNE FrA ImPrESE

Se l'applicazione dell'intonaco viene eseguita 
da un'altra impresa, è opportuno prevedere un 
sopralluogo in loco con le parti coinvolte (carpentieri, 
impresa responsabile dell'applicazione dell'intonaco, 
event. direzione dei lavori) per concordare il passaggio 
di consegne per i lavori alla facciata, chiarire eventuali 
divergenze e ripartire compiti e responsabilità. Per 
questo passaggio di consegne è disponibile una check-
list in allegato a questo manuale.

Se nell'intercapedine dietro STEICOprotect è prevista 
l'insufflazione di materiale isolante, quest'ultimo 
materiale deve essere insufflato integralmente prima 
dell'applicazione dell'intonaco, deve garantire una 
sicurezza antiassestamento e non lasciare spazi vuoti.
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ChECK-LIST STEICOprotect sistema a cappotto

Dati immobile

1. Indirizzo immobile:

2. Committente:

3. Progettista:

4. Carpentiere:

5. Impresa responsabile intonaci:

6. Data/periodo edificazione immobile

7. Data/periodo prevista applicazione intonaci:

Prevedere un tempo massimo di esposizione alle intemperie di 
ca. 4 settimane!

8. Note:

Descrizione costruzione

1. Event. strutture per la posa dei cavi:

2. Livello tenuta al vento:

 Incollato:

3. Costruzione portante:

 Costruzione con intelaiatura di legno  �

 Elementi in legno massiccio  �

 altro �

reticolo intelaiatura di legno:                    cm    

4. Profondità vano tra montanti o spessore elementi:                                  
                    cm        

5. Isolamento vano tra montanti:

6. Isolante per insufflaggio già inserito:  sì  no 

� 

se la risposta è NO non applicare l'intonaco

7. Event. rivestimento esterno:

Pannello STEICOprotect

1. Tipo pannelli:  H  m  L �

2. Spessore pannelli:

3. Formato pannelli:

 smussato  maschio e femmina�

4. Documentazione etichetta pallet:  sì  no �

5. Data montaggio dei pannelli:
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Sistema di intonacatura:

1. Dimensioni armatura:

spessore minimo obbligatorio di 5 mm!!!

2. rete di armatura: 

3. Eventuale strato intermedio:

4. rivestimento di finitura:

5. Event. pittura:

Check-list lavorazione pannelli

1. Prima del montaggio è stato verificato e 
dimostrato che il sottofondo (costruzione in legno 
massiccio/vano tra montanti/elementi in legno 
massiccio) fosse asciutto:

 sì  no � 

2. In generale i lavori sono stati eseguiti seguendo le 
raccomandazioni:  sì  no �

in caso negativo, indicare dove non sono state 
rispettate le indicazioni:

3. Sono stati sigillati tutti i giunti > 2 mm con 
STEICOmulti fill?  sì  no �

in caso negativo, posizione dei giunti su cui 
intervenire:

4. Sono stati riempiti tutti i giunti > 5 mm con 
isolante in fibre di legno (STEICOprotect) e fissati in 
modo permanente con mezzi di fissaggio adatti al 
sistema o con STEICOmulti fill?

 sì  no

in caso negativo, posizione dei giunti su cui 
intervenire:

5. In tutti i giunti lo spessore è stato levigato e 
livellato? 
 sì  no �

in caso negativo, posizione dei giunti su cui 
intervenire:

6. Eventuali difetti della superficie sono stati 
corretti?

 sì  no

in caso negativo, posizione delle aree su cui 
intervenire:

7. Fibre distaccate sulla superficie da intonacare sono 
state rimosse tramite aspirazione o aria compressa e 
la superficie è stata pulita?

 sì  no � 

8. I giunti verticali dei pannelli sono sfalsati (min. 
25 cm)?

 sì  no� 

in caso negativo, interventi da eseguire:
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ChECK-LIST STEICOprotect sistema a cappotto

9. Si è tenuto conto di aree esposte a spruzzi con 
l'isolamento della zoccolatura?

 sì  no

in caso negativo, prevedere una protezione con 
l'intonaco:

in caso affermativo, l'isolamento della zoccolatura è 
realizzato secondo le istruzioni?

 sì  no�

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento:

10. È stata realizzata un'impermeabilizzazione della 
struttura almeno fino a 30 cm sopra il livello del 
suolo?

 sì  no�

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento:

11. Tutti i raccordi tra componenti strutturali sono 
impermeabili a lungo termine al vento e alla pioggia 
battente, ad esempio grazie all'applicazione di 
nastro sigillante?

 sì  no� 

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento:

Check-list mezzi di fissagio

1. mezzi di fissaggio utilizzati

 Graffe di fissaggio in acciaio inossidabile,  
 tasselli a disco H �

Lunghezza:

Profondità:

disposizione delle graffe:  inclinate  orizzontali 
�

2. È stato utilizzato un numero sufficiente di 
elementi di fissaggio in conformità a linee guida/
omologazione?

 sì  no�

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento:

3. I sistemi di fissaggio sono stati applicati a filo 
della superficie (STEICO tasselli a disco H) o sono 
stati inseriti a una profondità massima di 2 mm 
rispetto al filo della superficie (graffe di fissaggio)?

 sì  no

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento:

Check-list raccordi

1. Tutti i raccordi con finestre sono stati eseguiti 
secondo le istruzioni per la lavorazione? In 
particolare è garantita l'evacuazione dell'acqua nel 
profilo sul bordo e la tenuta alla pioggia battente 
con un nastro sigillante idoneo? 

È prevista una distanza sufficiente dai profili di 
chiusura per la successiva applicazione dell'intonaco? 

 sì  no�

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento:
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2. I giunti in corrispondenza di solai interpiano sono 
stati realizzati in conformità alle linee guida per la 
lavorazione e al catalogo dettagli STEICO per evitare 
la formazione di pieghe di schiacciamento? 

 sì  no �

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento:

3. L'estremità inferiore del sistema termina 

 tramite guida per zoccolatura con profilo di 
chiusura 

 successivamente tramite profilo angolare 
per zoccolatura posato ad opera dell'impresa 
responsabile dell'applicazione dell'intonaco in 
conformità alle linee guida

Particolarità:

4. eventuali guide di avvolgibili fanno evacuare 
eventuale acqua infiltrata nel profilo sul bordo in 
maniera sicura per la struttura?

 sì  no  non presenti �

in caso negativo, descrivere gli interventi di 
miglioramento/la modalità di raccordo:

5. Le eventuali pareti verticali sul tetto (compresi 
abbaini) sono sigillate a tenuta a lungo termine con 
un profilo metallico di chiusura?

 sì  no  non presenti �

in caso negativo, descrivere la modalità di raccordo:

Passaggio di consegne tra le imprese

Prima di applicare l'intonaco sulle superfici devono 
essere eseguiti gli eventuali lavori sopra indicati. 
L'applicazione dell'intonaco deve essere eseguito in 
condizioni atmosferiche favorevoli. È necessario in 
particolare assicurarsi che lo spessore degli strati sia 
adeguato. È consentito applicare l'intonaco solo su 
superfici STEICOprotect  sufficientemente asciutte; 
è necessario verificare il tenore di umidità dei 
materiali immediatamente prima dell'applicazione 
dell'intonaco (tenore di umidità max. 13%; in 
mancanza di un dispositivo di misurazione adeguato 
può essere eseguita a titolo orientativo una prova 
con un foglio di PE di ca. 70 × 70 cm; in caso di 
formazione di condensa nel giro di circa 24 ore 
non è possibile procedere all'applicazione del 
rivestimento). 

Le superfici da intonacare sono state ispezionate 
accuratamente; eventuali interventi da eseguire sono 
indicati in questo documento. Dopo l'esecuzione di 
tali interventi

 può essere applicato l'intonaco, nel rispetto 
delle istruzioni per la lavorazione e a regola d'arte

 è necessario un nuovo incontro nel cantiere per 
verifica e passaggio di consegne.

Data:

per il carpentiere:

per l'impresa responsabile intonaci:



Passiamo l'80 % della nostra vita in 
locali chiusi. ma sappiamo anche 
cosa questo comporti? STEICO 
si è prefissa l'obiettivo di 
sviluppare prodotti edili in 
grado di coniugare le 
esigenze di persone e 
natura. Ecco perché i 
nostri prodotti vengono 
realizzati con materie 
prime rigenerabili 
senza l'aggiunta di 
additivi pericolosi. In questo 
modo contribuiscono a ridurre il 
consumo energetico e concorrono a un 
clima abitativo durevolmente sano, molto 
apprezzato non solo da chi soffre di allergie.   
Protezione dal calore in estate “I prodotti STEICO sono 

contrassegnati da una serie di 
marchi di qualità prestigiosi. 

Il Certificato FSC® (Forest 
Stewardship Council), 
ad esempio, garantisce 
un uso sostenibile ed 
ecologico della materia 
prima legno. Il famoso 
marchio di qualità dell’IBr 
(Institut für  Baubiologie 
rosenheim) attesta che i 
prodotti STEICO sono prodotti 

da costruzione bio-friendly 
e rispettosi dell’ambiente. anche 

nei test indipendenti come quelli della 
rivista ÖKO-TEST i prodotti STEICO ottengono 

regolarmente la valutazione “sehr gut”, “molto buono”. 
Dunque STEICO garantisce sicurezza e qualità per generazioni.”

materie prime 
rinnovabili 
senza additivi 
nocivi

Eccellente 
protezione 
dal freddo
in inverno

Eccellente 
protezione 
dal calore 
in estate

Notevole 
miglioramento 
dell'isolamento 
acustico

antipioggia 
e aperto alla 
diffusione

Ecocom-
patibile e 
riciclabile

Buona 
protezione 
antincendio

Il materiale 
coibente 
per la salute 
abitativa1-2-3...

Lavorazione 
semplice e 
pratica

Severi 
controlli della 
qualità 
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Il vostro partner STEICO

Produzione certificata
secondo norma
ISO 9001:2008

 

risparmia 
energia e 
incrementa 
il valore 
dell'edificio

Sistema di 
coibentazione 
e costruzione

Il sistema di coibentazione e costruzione naturale per opere di 
ristrutturazione e di realizzazione di tetti, solai, pareti e pavimenti.

STEICO therm
Holzfaser-Dämmstoff
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