
Quantità Prezzo unitario TOTALE

m²

0 € 0,00 € 0,00

0 € 0,00 € 0,00

0 € 0,00 € 0,00

0 € 0,00 € 0,00

0 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno ad alte prestazioni igrometriche, composto da:
CLAYTEC PANNELLO da 22 mm in argilla e fibre vegetali pressate, conducibilità termica 0,353
W/mK, capacità termica massica 1100 J/kgK, densità 1600 kg/m3, classe A1 di reazione al fuoco,
classe WSIII di assorbimento di umidità secondo DIN 18947, resistenza alla flessione 1,52 N/mm²
CLAITEC FEIN 06, intonaco fino di argilla naturale, fibrorinforzato, con granulometria 0,0-0,6mm,
certificato secondo DIN 18947: resistenza a compressione 2,5 N/mm², resistenza all'adesione 0,1
N/mm². YOSIMA DESIGN INTONACHINO di argilla, con finitura spugnata o spatolata, composto da
sabbia di granulometria mista, argille e terre colorate, perlite, fibre di cellulosa, metilcellulosa
<0,5%; Granulometria <1 mm con colorazione data da sole terre naturali, senza pigmenti aggiunti.

PANNELLI CLAYTEC + INTONACO E INTONACHINO YOSIMA con colore base, senza struttura

SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto (specificare quale)

SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto e struttura
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 CAPPOTTO INTERNO IGROSAN con COIBENTAZIONE da 80 mm

SOVRAPPREZZO per ogni 20 mm di COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA

TOTALE CAPPOTTO

CAPPOTTO INTERNO IGROSAN

DESCRIZIONE

Fornitura e messa in opera di sistema CAPPOTTO INTERNO IGROSAN, isolamento naturale in fibra
di legno di douglasia per murature in calcestruzzo, laterizio, calcestruzzo cellulare e alleggerito,
strutture in legno ed a secco. Sistema fissato meccanicamente per garantire la tenuta anche su
fondi non aderenti. Tutti i componenti sono certificati CE, coordinati e provenienti da singolo
fornitore per garantire le prestazioni e la tenuta nel tempo, conforme ai CAM (p.ti 2.3.2 - 2.3.5.5 -
2.4.1.1 - 2.4.1.3 - 2.4.2.9 - 2.6.4).
Il sistema è composto da: PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM in fibra di legno vergine di
douglasia da coltivazioni certificate PEFC, certificato CE secondo EN 13171, a bordo dritto con
spigolo vivo, conduttività termica dichiarata λD = 0,038W/mK, resistenza a compressione >60 kPa,
densità ca. 120kg/m³, capacità termica massica (c): 2.400J/kgK, assorbimento d’acqua WS< 1,
certificato Biosafe. Fissaggio con tasselli in plastica con vite in acciaio e protezione termica, numero
8 pz/mq. Freno al vapore igrvariabile PROCLIMA INTELLO ad alto rendimento, realizzato in
polipropilene/ polietilene, gr/mq 85, permeabilità al vapore SD 0,25-25m (100x igrovariabile - come
freno al vapore in fase invernale e traspirante per lo smaltimento durante il periodo estivo); classe
di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. PANNELLO
ISOLANTE NATURAFLEX isolamento termoacustico flessibile per applicazione tra profili in legno o
acciaio zincato, realizzato in fibra di legno vergine di douglasia, da coltivazioni controllate PEFC,
densità ca. 50 kg/m³, conduttività termica dichiarata λD = 0,038W/(mK), permeabilità al vapore
acqueo μ = 5, capacità termica massica maggiore di 2100J/kgK, classe di reazione al fuoco E
secondo UNI EN 13501-1, marchio CE secondo UNI EN 13171. 

VARIANTE DI FINITURA - PANNELLI e INTONACHINO IN TERRA CRUDA 



Quantità Prezzo unitario TOTALE

m 0 € 0,00 € 0,00

m 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

m² 0 € 0,00 € 0,00

m 0 € 0,00 € 0,00

m 0 € 0,00 € 0,00

m 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

m 0 € 0,00 € 0,00

pz 0 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

TESCON VANA Nastro adesivo universale con supporto in feltro intonacabile

di incollaggio dei nastri adesivi su superfici critiche

durata dell'incollaggio garantita 100 anni, certificato Biosafe per la salubrità dell'aria.

TESCON PERFECT Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato

TESCON INCAV Pezzo preformato autoadesivo per angoli tridimensionali concavi

TESCON INVEX Pezzo preformato autoadesivo per angoli tridimensionali convessi

FENSTERWOOL Treccia in fibre naturali per serramenti in alternativa a schiume PU

INSTABOX Box a tenuta d'aria per installazione di apparecchiature elettriche
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CAPPOTTO INTERNO IGROSAN

ACCESSORI

TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI

Trattamento protettivo per la tenuta all’aria e per la protezione delle strutture, quali foro 
finestra e sporti,  eseguito con AEROSANA VISCONN

ROFLEX Membrane passatubo (specificare il tipo e il diametro)

TESCON PRIMER Fondo di adesione privo di solventi per rafforzare il supporto 

CONTEGA SOLIDO SL Nastro di raccordo internoad alta adesione (per raccordi serramenti)

PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi

GLUMEX solvente per i residui di colla dei nastri adesivi

Wincon Test set per il collaudo della tenuta all'aria (Blower door test)

KAFLEX Accessori passacavo per la tenuta all'aria (spcificare il tipo di installazione)

EXTOSEAL ENCORS nastro di raccordo legno/supporti minerali (per raccordi serramenti)


