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Simone Daneo
Responsabile Marketing 

e Comunicazione 
Gruppo Made

È ricco di incognite questo 
2023 che ci apprestiamo 
ad affrontare, e le doman-

de sono quelle che ci accompa-
gnano da qualche mese:
l'inflazione si ridimensionerà? 
I bonus sulla casa, anche se ri-
dimensionati nelle percentuali, 
continueranno a essere trainanti 
per il comparto della ristruttura-
zione? I costi energetici, nella più 
ampia accezione, seguiteranno a 
condizionare i costi della produ-
zione, e quindi a cascata i prezzi di 
vendita della distribuzione, facen-
do vacillare le buone intenzioni 
dei clienti finali? Gli aspetti ammi-
nistrativi che regolano la cessione 
del credito troveranno finalmente 
pace e renderanno certo e prati-
cabile questo indubbio vantaggio 
per imprese e consumatori?
Sono questi i principali dubbi che 
che da un po' di tempo ci fanno 
purtroppo compagnia, ma per 
noi di Gruppo Made questo 2023 
è anche ricco di certezze.

Per esempio, gli eccezionali risul-
tati dello scorso anno (circa il 30% 
di incremento dei fatturati) che 
hanno confermato il trend posi-
tivo del 2021.
Una crescita che avrà una coda 
anche in questo 2023.
Gli incentivi f iscali, seppure ri-
dimensionati, per quest'anno 
saranno ancora interessanti e 
quindi non è azzardato ipotizza-
re ancora una crescita, seppure 
meno eclatante, anche in consi-
derazione del fatto che il previsto, 
forte incremento dei lavori pub-
blici avrà certamente delle rica-
dute anche nel nostro mercato.
Ma la “certezza” che credo sia dav-
vero importante per l'immediato 
ma anche in prospettiva futura, 
sono i grandi passi avanti che 
Gruppo Made sta ottenendo a li-
vello di riconoscimento da parte 
del mercato, sia dalla commit-
tenza sempre più professionale, 
sia da parte dei privati, così come 
dalla produzione.

Una considerazione avvalorata 
dai numerosi premi e riconosci-
menti che le nostre rivendite han-
no ottenuto negli ultimi due anni.
La svolta che definirei epocale del 
rebranding dei nostri punti vendi-
ta, allineati nella consapevolezza 
del valore di una immagine co-
mune, unitamente alle continue 
campagne social e media per la 
diffusione del nostro Marchio e la 
segnalazione al mercato del valo-
re tecnico e imprenditoriale dei 
magazzini edili Made, sono tutti 
elementi che ci fanno guardare ai 
prossimi mesi con ponderato otti-
mismo. Le iniziative messe in atto 
per affrontare con successo le più 
diverse problematiche, la varietà 
dei servizi e la qualità dell'offerta 
globale sono i valori, concreti, che 
Made mette in campo per essere 
sempre più protagonista all'inter-
no della filiera dell'edilizia italiana.

La forza del Gruppo, grazie alla 
collaborazione di tutti, farà il resto. 

UN ANNO
DA GRUPPO MADE

EDITORIALE

Fra incognite e certezze, ci apprestiamo ad
affrontare un anno di prevedibile flessione 
congiunturale con impegno, determinazione
e forza. Capacità imprenditoriali, valori condivisi
e un'offerta professionale di qualità sono le carte
con cui giocheremo la nostra partita.
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Leggero, versatile e low-cost, il car-
tongesso è uno dei materiali più get-
tonati per le ristrutturazioni, per gli 
interventi di restyling o per modifica-
re la disposizione degli spazi abitativi. 
Sono tantissime, infatti, le soluzioni 
progettuali e decorative che si pos-
sono realizzare: dalle pareti divisorie 
alla creazione di elementi d’arredo 
(librerie, cabine armadio), dai muretti 
a mezza altezza ai controsoffitti. Altro 
vantaggio del cartongesso è la facilità 
di posa. Ma sappiamo esattamente 
come viene fissato il cartongesso? 
Ad esempio, è sempre necessaria 
una sottostruttura o i pannelli si pos-
sono incollare anche direttamente 
al muro? In alcuni casi, il f issaggio 
cartongesso a parete è possibile e 
in questo articolo ci focalizzeremo 
proprio sul rivestimento senza sot-

tostruttura (o intelaiatura). Scoprire-
mo, passo dopo passo, come fissare 
il cartongesso direttamente al muro 
utilizzando prodotti adesivi specifici.

FISSARE IL CARTONGESSO:
CON O SENZA INTELAIATURA?
Le lastre di cartongesso necessitano 
di un fissaggio meccanico su una 
struttura portante (chiamata ordi-
tura metallica), costituita da guide e 
montanti verticali in profilati di lamie-
ra zincata. Tale struttura può essere 
a vista o a scomparsa e occupa un 
minimo di 3 centimetri oltre la mi-
sura del pannello. Come accennato, 
esiste anche un metodo di fissaggio 
alternativo che prevede di incolla-
re le lastre direttamente sul muro, 
senza intelaiatura, usando speciali 
adesivi per cartongesso. Il ricorso al 

fissaggio cartongesso a parete fa ri-
sparmiare tempo e denaro rispetto 
al metodo tradizionale che, invece, 
impone di costruire prima un telaio di 
supporto. Inoltre, essendo un lavoro 
che richiede meno abilità rispetto ad 
altri, può essere effettuato anche in 
modalità fai da te, a patto di seguire 
tutti i passaggi in modo scrupoloso. 
Vediamoli nello specifico. Il rivesti-
mento senza intelaiatura consiste 
nell’incollare i pannelli in cartongesso 
sul muro usando dei prodotti adesivi 
specifici. Tra i più utilizzati troviamo 
le schiume di poliuretano, disponi-
bili in commercio in due varianti: 
monocomponenti e bicomponenti. 
Entrambe sono resistenti all’acqua 
e alle alte temperature, possiedono 
tempi di asciugatura rapidi e hanno 
un elevato potere fissante.
Ecco come procedere per fissare il 
cartongesso direttamente al muro 
con le schiume adesive di poliuretano 
pronte all’uso:
1. Assicurarsi che il muro sia pulito e 
privo di polvere o grasso.
2. Agitare la bomboletta della schiu-

Come fissare il cartongesso 
direttamente al muro 

AREA
TECNICA

Le lastre in cartongesso devono essere ancorate a una 
struttura portante in metallo, ma in alcuni casi è possibile 
procedere anche senza orditura. Presentiamo qui un 
metodo semplice e in otto fasi per fissare correttamente il 
cartongesso al muro.

SOLUZIONI
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ma adesiva per cartongesso per cir-
ca 30 secondi e avvitarla alla pistola 
che si utilizzerà per l’applicazione del 
prodotto.
3. Prima di incollare la lastra, posizio-
nare sul fondo del muro un elemento 
che servirà da distanziale (si posso-
no utilizzare, ad esempio, dei cunei 
in legno).
4. Applicare lungo il perimetro del 
pannello una striscia di prodotto da 
2 a 3 centimetri di larghezza, man-
tenendo 5 centimetri di distanza dal 
bordo del pannello stesso.
5. Terminato il perimetro, applicare la 
schiuma adesiva sull’area del pannel-
lo seguendo uno schema “a zig zag”.
6. Immediatamente dopo l’appli-
cazione del prodotto, appoggiare la 
lastra di cartongesso premendola 
delicatamente contro il muro per 
impostare la posizione preliminare, 
facendo attenzione a non rovinare il 
cordolo di schiuma adesiva.
7. Dopo la correzione preliminare, 
utilizzare una livella per correggere 
la posizione finale e poi esercitare 
nuovamente una forte pressione 
sulla lastra per farla aderire bene al 
muro; questo passaggio dovrebbe es-
sere eseguito senza far passare più di 
cinque minuti dall’applicazione del 
prodotto.
8. Dopo 30 minuti dall’applicazione, il 
prodotto adesivo è abbastanza forte e 
i giunti possono essere sigillati.

Attenzione però, alcune operazioni, 
all’apparenza semplici, possono na-
scondere delle insidie.
Vediamo allora alcuni suggerimenti 
per evitare gli errori più comuni du-
rante il lavoro di posa.

FISSAGGIO CARTONGESSO A 
PARETE: ACCORGIMENTI PER 
UN LAVORO A REGOLA D’ARTE
Una delle parti più delicate nell’ope-
razione di incollaggio del cartongesso 
al muro riguarda proprio l’applicazio-
ne del prodotto adesivo. Il modo di 
applicare la colla, infatti, dipende dal 
tipo di muro su cui stiamo eseguendo 
l’operazione:
• Sui muri di cemento armato, vista 

l’assenza di fori e sbalzi, stendere 
la colla è abbastanza semplice: 
come abbiamo visto nei punti 4 
e 5 del tutorial, l’adesivo può es-
sere applicato iniziando dai bordi 
del pannello, proseguendo poi 
nel centro con una o due righe 
a formare delle “V”.

• Sui muri in mattoni, pieni di ir-
regolarità, bisognerà seguire 
un procedimento diverso. Se le 
irregolarità non superano i 20 
millimetri, il prodotto si può sten-
dere con una spatola su tutta la 
superficie del pannello creando 
dei piccoli “tondini” di prodotto, 
distanti 25-30 centimetri l’uno 
dall’altro.

In caso contrario, per regolarizzare 
il muro bisognerà applicare dei “cu-
scinetti”, ossia delle strisce in carton-
gesso larghe circa 100 millimetri che 
vengono incollate una sopra l’altra 
fino a quando la superficie non risulta 
perfettamente livellata.
Solo a quel punto si potrà procedere 
con lo step successivo: applicare la 
schiuma adesiva e incollare i pannelli 
sulla parete.
Fondamentale è anche il posiziona-
mento dei pannelli. Per essere sicu-
ri di posarli in modo perfettamente 
perpendicolare rispetto al pavimento 
è consigliabile utilizzare una livella a 
bolla lunga e una staggia graduata. 
Questo passaggio non va assoluta-
mente trascurato: a causa di un ine-
vitabile “effetto domino”, se il primo 
pannello è storto, saranno storti an-
che tutti gli altri!Ecco perché dopo 
aver fissato la lastra in posizione per-
pendicolare con l’aiuto della livella è 
importante applicare una forte pres-
sione in modo da far aderire bene l’a-
desivo al muro ed evitare che la lastra 
si sposti. Un altro aspetto da valutare 
con attenzione riguarda l’umidità del-
le pareti in muratura.

Per evitare che questa venga assor-
bita dalla colla, compromettendone 
la capacità adesiva, è consigliabile 
preparare il muro con una mano di 
alcol polivinilico e acqua.

SOLUZIONI
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CHE COSA PROVOCA
L'INQUINAMENTO INDOOR?
Sul sito del ministero della Salute 
troviamo un’intera sezione dedica-
ta all'aria negli ambienti chiusi e agli 
effetti che l’aria insalubre ha sulla sa-
lute pubblica. L’inquinamento indo-
or è cinque volte superiore a quello 
outdoor perché spesso manca un'a-
deguata ventilazione che, unita alle 
attività umane svolte contribuisce 
ad aumentare ancora di più il livello 
di saturazione dell’aria di inquinanti, 
esacerbando i possibili effetti negativi 
sulla salute. Fra i principali inquinanti 
dell’aria in casa possiamo trovare: le 
polveri sottili, le muffe, gli acari della 

polvere, i batteri e monossido di car-
bonio, formaldeide e altri composti 
organici volatili.
Quelli dell’ultimo punto sono mag-
giormente dipendenti dall’attività 
dell’uomo e dai materiali di costru-
zione, dall’arredamento e dalle ver-
nici per interni. Questi sono una fon-
te emissiva di inquinanti continua, 
anche se diminuisce con il tempo di 
intensità.
Negli spazi confinati, quindi, inqui-
nanti interni ed esterni si sommano 
e si concentrano diventando possibili 
fonti di malessere. In questa guida 
ti daremo le informazioni necessarie 
per combattere al meglio questo fe-

nomeno, anche scegliendo la giusta 
pittura per interni.

PITTURA ECOLOGICA PER 
NTERNI PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR
Come scegliere la migliore pittura per 
interni? Se pitturare la casa lo hai ri-
tenuto fino adesso solo un momento 
creativo, come hai visto non è così. 
Bisogna tener conto dell'impatto che 
questa scelta avrà sulla tua salute e 
sull’ambiente. In commercio è pos-
sibile trovare moltissime varietà di 
prodotti per dipingere casa e vernici 
per il legno, ma non tutte hanno le 
stesse caratteristiche e, soprattutto, 
lo stesso impatto sulla salute. Ecco 
quindi che la migliore scelta che puoi 
fare è una pittura ecologica.
Tra i pregi che le pitture ecologiche 
di qualità possiedono, e che contri-
buiscono a garantirti una migliore 
qualità dell’aria, possiamo elencare:
1. Assenza di composti organici vo-

AREA
TECNICA

Conosci l’inquinamento indoor e quanto influisce sulla 
salute tua e della tua famiglia? In questa guida ti daremo 
le informazioni necessarie per combattere al meglio questo 
fenomeno, anche scegliendo la giusta pittura per interni, 
anche grazie ai consigli di Gruppo Made.

SOLUZIONI

QUALE VERNICE USARE
PER MURI INTERNI? 
Guida alla scelta per evitare 
l'inquinamento indoor
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latili come formaldeide, benzene, 
toluene e naftalene.
2. Basso impatto ambientale e, quin-
di, ecologiche in tutto il ciclo di vita, 
dalla produzione allo smaltimento.
3. Presenza di certificazioni.
4. Traspiranti e antimuffa.
5. Assenza di altre sostanze inquinan-
ti nella composizione come acrilici, 
oli e vinili.
Due ambienti in particolare hanno 
bisogno di ulteriori attenzioni nella 
scelta della formulazione della pittura 
per assicurarti aria pulita e prestazioni 
ottimali.

MIGLIORE VERNICE PER
DIPINGERE LA CAMERA
DA LETTO
La camera da letto è una delle stan-
ze della casa a cui bisogna porre più 
attenzione nella scelta della pittura e 
dei mobili per limitare l’inquinamen-
to indoor. Questo per due motivi: in 
camera da letto trascorri molte ore; 
durante le lunghe ore di sonno non 
vi è ricircolo di aria e, quindi, gli in-
quinanti si accumulano e tu li respiri.
La vernice per le pareti deve essere 
atossica e priva di composti chimici 
dannosi e solventi che possono esse-

re liberati nell’aria respirata durante il 
sonno. Per la cameretta dei bambini 
in più, opta per una pittura murale 
che sia anche lavabile, in modo da ri-
muovere eventuali macchie di pastelli 
e colori dovute ai momenti di gioco.

MIGLIORE PITTURA PER LE
PARETI DI CUCINA E BAGNO
Se la camera da letto è quella dove 
trascorri più ore continuative, bagno 
e cucina sono gli ambienti esposti 
maggiormente ai cambiamenti del 
microclima.
Vapore, calore, fumi e acqua sotto-
pongono la pittura delle pareti di 
bagno e cucina a notevole umidità 
e sbalzi termici.
Per tutti questi motivi, per la salubrità 
di cucina e bagno, e quindi dell’aria 
presente in questi ambienti, la pittura 
delle pareti dovrebbe avere in più le 
caratteristiche di essere: idrorepellen-
te, traspirante e antimuffa. 
La muffa è un grande nemico della 
salubrità dell’aria.
Quindi, se ritieni che in casa tua l’u-
midità sia eccessiva, ti consigliamo 
vivamente di fare un controllo accu-
rato delle tubature per individuare 
eventuali problemi strutturali che 
una pittura, per quanto di qualità, 
non può risolvere.

SOLUZIONI
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Mapei contribuisce quotidianamente a un’edilizia sempre 
più sostenibile, a beneficio delle persone e del pianeta. Con il 
proprio spirito di innovazione e un costante lavoro di ricerca, 
offre al mondo dell’edilizia soluzioni innovative di qualità.

S eguendo la propria vocazione 
di impresa pioneristica, die-
ci anni fa Mapei ha iniziato a 

compensare le emissioni di CO2 as-
sociate alla produzione di uno degli 
adesivi per ceramica di Mapei più 
venduti, Keraflex Maxi S1, rendendolo 
così a impatto zero sui cambiamenti 
climatici. La compensazione di un 
prodotto (detta anche Carbon off-
set) comporta il bilanciamento delle 
emissioni residue di CO2 attraverso il 
finanziamento di progetti per il clima 
e lo sviluppo sostenibile, tramite l’ac-
quisto di crediti certificati. I progetti 
scelti generano benefici sociali, eco-
nomici, ambientali sul territorio in cui 
sono sviluppati e sono sempre certifi-

cati secondo standard internazionali. 
È nato così Keraflex Maxi S1 Zerø, il 
primo adesivo per ceramica compen-
sato, a effetto nullo sui cambiamenti 
climatici. Qualità e sostenibilità si fon-
dono in questo adesivo deformabile 
ad altissima adesione e ottima lavo-
rabilità, per incollare in modo facile 
e sicuro piastrelle e pietre naturali 
anche di grande formato.  Dal 2012 
sono state compensate più di 80.000 
tonnellate di CO2 associate alla pro-
duzione italiana di Keraflex Maxi S1 
zerø attraverso l'acquisto di crediti 
ambientali certificati. Da quest’an-
no, inoltre, anche le emissioni di CO2 
derivanti dalla fuga Ultracolor Plus – 
malta cementizia ad alte prestazioni 

a presa e asciugamento rapido – ven-
gono completamente compensate, 
tramite un progetto di energia idro-
elettrica in Indonesia. 

IMPATTO ZERO CON 
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 
E ULTRACOLOR PLUS 

PROGETTI

16
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ARYA INDOOR, AMBIENTI 
PIÙ SANI COMINCIANDO 
DAL CARTONGESSO

PROGETTI

D i fronte alla minaccia per-
sistente, e troppo spesso 
sottovalutata, dell'inqui-

namento domestico, Fassa Bortolo 
ha realizzato la linea Arya indoor, 
una serie di prodotti caratterizzati 
da una speciale formulazione, un 
additivo utile a catturare la formal-
deide, presente allo stato gassoso, 
trasformandola in composti stabili 
e innocui. 

La linea si compone di tre diversi 
prodotti. La soluzione più versatile 
è Pothos 003, un’idropittura per in-
terni traspirante, inodore ed esente 
da solventi, coprente e superopaca, 
che assorbe fino al 70% della for-
maldeide presente nell’ambiente, 
per una durata di circa 10 anni e ad 
azione immediata nelle 24 ore suc-
cessive alla stesura; contempora-
neamente garantisce una perfetta 
finitura alle pareti di casa secondo 
il proprio gusto personale (è dispo-
nibile infatti sia bianca che in una 
serie di colori chiari, selezionabili 
tra quelli della palette per interni 

in-living paints). Fassa però ha svi-
luppato anche la lastra in carton-
gesso Gypsotech GypsoAryaHD 
e lo stucco Aryajoint. La lastra in 
cartongesso è utilizzabile su pareti, 
contropareti o controsoffitti anche 
in combinazione con altre lastre: 
nei test effettuati ottiene una ridu-
zione della molecola cancerogena 
addirittura fino all’82%. Lo stucco 
invece è utilizzabile sia in abbina-
mento alla lastra specifica che per 

rasare a piena superficie pannelli 
in cartongesso di qualunque tipo 
o per essere utilizzato su supporti 
quali intonaco e mattone.

Pittura, lastra in cartongesso e 
stucco: le tre soluzioni elimina for-
maldeide di Fassa Bortolo possono 
essere utilizzati insieme o separata-
mente, ma tutte garantiscono un 
effetto che dura nel tempo, per una 
casa più salubre, a lungo. 

Risanare l’aria di casa è possibile grazie alle soluzioni intelligenti 
“anti formaldeide” sviluppate dal Fassa I-Lab di Fassa Bortolo. La 
formaldeide è uno dei grandi nemici degli ambienti domestici, 
un gas inodore e volatile, con un forte potere irritante e 
classificato come sostanza cancerogena che viene rilasciato da 
una vasta gamma di arredi come mobili, tappeti e tessili, ma 
anche disinfettanti e prodotti per la pulizia della casa.
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S ikadur®-31+ è idoneo per 
lavori di ripristino (Metodo 
3.1 della norma EN 1504-

9:2008) di copriferro e calcestruzzo 
ammalorato in edifici, ponti e infra-
strutture; è idoneo per interventi 
di rinforzo strutturale (Metodo 4.3 
della norma 1504-9:2008): placcag-
gio con piastre in acciaio; è adatto 
per interventi di rinforzo struttura-
le (Metodo 4.4 della norma 1504-
9:2008): aggiunta di malta e per 
utilizzo sia in interno che in esterno.

È anche adesivo strutturale per l'in-
collaggio: di elementi in calcestruz-
zo, pietre naturali dure, ceramica, 
fibro-cemento, malte, mattoni, mu-
rature; acciaio, ferro e alluminio; le-
gno, poliestere, resine epossidiche 
e vetro.

Come malta da riparazione viene 
utilizzata per Elementi strutturali 
(travi, pilastri, setti, ecc.) e non strut-
turali; angoli, spigoli e ripristini loca-
lizzati, nidi di ghiaia; profili metallici 
e per l'Incollaggio di mattoni in fase 

di distacco. Come riempimento di 
giunti e crepe nella riparazione di 
spigoli e angoli di giunti e crepe, 
nella sigillatura di crepe statiche 
non strutturali, in caso di Buchi e 
riempimento di vuoti.

Fra i principali vantaggi, facilità 
di miscelazione ed applicazione; 
bassissima emissione di VOC (GEV 
Emicode EC1PLUS); ottima adesio-
ne alla maggior parte dei materiali 
da costruzione; elevate resistenze 
meccaniche iniziali e finali.

Il prodotto è idoneo per ripristino 
strutturale del calcestruzzo, ha una 
resistenza a compressione in classe 
R4; presenta una buona adesione 
su calcestruzzo asciutto e umido.

Tixotropico, non cola in applicazioni 
verticali o sopratesta; non necessi-
ta di primer; garantisce una buona 
resistenza chimica e all'abrasione; 
propone una differente colorazione 
dei componenti (per controllare la 
miscelazione); è impermeabile ai li-

quidi e al vapore acqueo; Indurisce 
senza ritiro volumetrico; consente 
una applicazione fino a 30 millime-
tri in unico strato.

Sikadur®-31+ è un adesivo epossidico strutturale bicomponente, a 
basse VOC, tixotropico, che tollera l'umidità, per incollaggio della 
maggior parte dei materiali da costruzione. Ha elevate resistenze 
meccaniche e può essere utilizzato anche per il ripristino del 
calcestruzzo, riempimento di giunti e sigillatura di fessure. Oltre 
al consueto uso in ambito professionale, Sikadur®-31+ può essere 
utilizzato anche per il fai da te (DIY).

L'ADESIVO EPOSSIDICO
A BASSA EMISSIONE DI 
VOC SIKADUR®-31+

PROGETTI
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P iù verde e spazio per i pedoni 
nello storico quartiere della 
Bovisa a Milano, un intervento 

che si pone nel solco del piano di va-
lorizzazione delle piazze nei quartieri 
della città fortemente voluto dall’Am-
ministrazione comunale nell’intento 
di restituire ai cittadini spazi pubblici 
di qualità e luoghi da vivere all’aperto 
più verdi, belli e inclusivi.

La strategia di valorizzazione delle 
piazze fa parte della visione della “cit-
tà a 15 minuti”, in cui ogni quartiere 
può contare su luoghi di socialità e 
incontro, verdi e accessibili per tutti 
a una distanza massima di un quarto 
d’ora in bicicletta o a piedi.

L’intervento ha visto la riconfigura-
zione degli spazi attraverso la demo-
lizione delle scalinate e dei muretti 
perimetrali che limitavano la fruibilità 
della piazza.

Sono state ampliate le aiuole, portan-
do la superficie a verde da 983 a 1.525 
m2, salvaguardati i 24 alberi esistenti 
e piantati 16 nuovi alberi ad alto fusto 
per incrementare le aree ombreggia-
te e contrastare l'isola di calore.

È stata inoltre realizzata una nuova 

pavimentazione a elevato potere 
drenante, con percorsi pedonali in 
connessione con l'area verde, per la 
quale è stato utilizzato il calcestruzzo 
drenante i.idro DRAIN di Italcemen-
ti per migliorare qualità e sicurezza 
della pavimentazione. 
La pavimentazione è stata posata da 
i.build, la business unit di Calcestruzzi, 
specializzata nella fornitura e posa in 
opera delle pavimentazioni.

«Il calcestruzzo drenante i.idro DRAIN 
è stato studiato da Calcestruzzi per 
la mobilità lenta e sostenibile, i.idro 
DRAIN è un calcestruzzo ad alta ca-
pacità drenante - 100 volte superiore 
a quella di un normale terreno - che 
consente il rispetto del ciclo naturale 
delle acque e, grazie alla sua formula-
zione innovativa, risponde alle speci-
fiche progettuali in tema di sostenibi-
lità ambientale, rigenerazione urbana 
e miglioramento del comfort, della 
sicurezza e accessibilità degli spazi 
e della vivibilità e socialità cittadina» 
– ha detto Andrea Cervato, referen-
te tecnico commerciale Calcestruzzi 
i.build per l’area di Milano e la Lom-
bardia che ha seguito la commessa.

«Il suo particolare mix design garanti-
sce il deflusso e il drenaggio di grandi 

volumi di acqua piovana e riduce la 
formazione di fenomeni di gelicidio 
dovuti a ristagni d’acqua indesiderati 
in inverno, conferendo sicurezza alla 
pavimentazione.

Nelle calde giornate estive, soprattut-
to in ambiente urbano, contribuisce 
alla mitigazione dell’effetto isola di 
calore, grazie a un valore di Indice di 
Riflettanza Solare (SRI) sempre mag-
giore di 29, valore minimo stabilito 
dai CAM per le superfici esterne, re-
galando una sensazione di comfort e 
di fresco a pedoni e ciclisti». 

La sua particolare porosità consente 
di realizzare superfici che assorbono 
la CO2 molto più rapidamente di un 
normale calcestruzzo.

Ha ottime capacità meccaniche e ri-
chiede una manutenzione minima. 
Inoltre, i.idro DRAIN è un materiale 
plastico, caratterizzato da una flessibi-
lità geometrica che ben si adatta alla 
modellazione delle forme curve dei 
percorsi di piazze e ciclabili, garanten-
do un effetto grezzo che conferisce 
una matericità tipica delle terre bat-
tute e degli elementi naturali. i.idro 
DRAIN è in possesso della dichiara-
zione ambientale di prodotto (EPD).

Il nuovo volto di Piazza Schiavone a Milano, un luogo da vivere 
all’aperto più verde, sostenibile e inclusivo grazie a una nuova 
pavimentazione drenante e giochi inclusivi.

IL CALCESTRUZZO 
DRENANTE I.IDRO DRAIN

PROGETTI
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i.idro DRAIN

Basta con le pozzanghere e i ristagni d’acqua su piste 
ciclabili, aree green e parcheggi. i.idro DRAIN di Italcementi 
rispetta il ciclo naturale dell’acqua, favorendone il 
deflusso verso la falda acquifera e accrescendo la sicurezza 
delle superfici. Inoltre la sua colorazione chiara agevola 
la riflessione dei raggi solari riducendo sensibilmente la 
temperatura superficiale. 

Con i.idro DRAIN pavimentazioni continue 
più fresche, più sostenibili e sicure.

LE STRADE 
BAGNATE
SONO ACQUA 
PASSATA.
ANZI, 
DRENATA.

+25%
percentuale di vuoti 
per alti valori di drenaggio 

200
litri/m2/min  
capacità drenante minima 

-20%
riduzione del calore 
rispetto all’asfalto

www.italcementi.it

ADV_iDro Drain_A4.indd   1 12/04/22   18:14
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P er favorire la realizzazio-
ne di una pavimentazione 
perfetta, Knauf, leader nel 

mondo dell’edilizia leggera, ha 
messo a punto una serie completa 
di massetti a elevatissimo contenu-
to tecnologico, capaci di assicurare 
risultati di eccellenza in qualsiasi 
situazione. Oltre a questo, i mas-
setti Knauf, grazie a un costante 
lavoro di ricerca e sviluppo, riesco-
no a raggiungere prestazioni al top 
con spessori estremamente conte-
nuti, assicurando così solai più leg-
geri, minori consumi di materiale e 
maggior velocità di lavorazione. La 
divisione Sottofondi Knauf ha mes-
so a punto, infatti, un’innovativa 
gamma di livelline biocompatibili 
ad alte performance meccaniche 
per rendere ottimale l’applicazio-
ne a bassissimo spessore. Le livel-
line Knauf si applicano senza rete 
né giunti e sono idonee per ogni 
tipologia di supporto e di rivesti-
mento, comprese le lastre in gran-
di formati e le pavimentazioni con-
tinue in resina o microcemento. 
I massetti Knauf sono particolar-
mente indicati anche in caso di ri-
scaldamento radiante; uno studio 
condotto con la collaborazione di 
Anit (Associazione Nazionale per 

l’Isolamento Termico e acustico) 
ha dimostrato che contribuiscono 
in maniera significativa all’ottimiz-
zazione della funzionalità del siste-
ma di riscaldamento a pavimento 
e all’efficientamento generale del-
le abitazioni, restituendo presta-
zioni significative in termini di resa 
termica, reattività e ottimizzazione 
della temperatura di esercizio. La 
stima del risparmio in bolletta arri-
va fino al 19%, ovvero fino a 2 euro/
mq.

Fra i prodotti ad alte prestazioni 
sviluppati da Knauf ci sono:

• AUTOLIVELLINA NE 425, 
che si applica con solo 20 mil-
limetri di spessore sopra im-
pianto radiante tradizionale 
e con 8 millimetri per l’appli-
cazione in sistemi di riscalda-
mento a pavimento ribassati.

• SUPERLIVELLINA NE 499, 
che si applica con solo 10 mil-
limetri di spessore sopra im-
pianto radiante tradizionale e 
con soli 5 millimetri su sistemi 
di riscaldamento a pavimento 
ribassati.

• MICROLIVELLINA N 410, 
uno strato di compensazione 
su solai in calcestruzzo grezzo, 
pavimenti continui portanti 
in solfato di calcio e cemento, 
sottofondi a secco.

Una pavimentazione ottimale richiede planarità ed estetica 
perfette, che si possono ottenere solo se il massetto sottostante 
è di qualità assoluta.

LIVELLINE E MASSETTI
PER IMPIANTI RADIANTI

PROGETTI
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Scopri tutto sui massetti su: www.knauf.it

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.

SCEGLI IL GIUSTO MASSETTO 
E SCOPRI QUANTO RISPARMIERAI IN BOLLETTA!
Un innovativo studio, eseguito da Knauf con la collaborazione di ANIT, analizza in modo approfondito il comportamento 
degli impianti radianti in relazione al massetto che lo ricopre. Viene dimostrato come l’utilizzo di massetti a basso spes-
sore Knauf permetta di ridurre l’inerzia termica dell’impianto e garantire così un forte miglioramento dell’efficienza 
energetica, quantificabile sia in termini ambientali che economici.

MASSETTI SPECIALI 
PER IMPIANTI RADIANTI

RISPARMIO SUI COSTI ENERGETICI

-19% in bolletta

- 2€/m2 ogni anno

MINORE PRODUZIONE DI CO2

185 gr di CO
2
 ogni m2 

di massetto realizzato
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FINO A 13 METRI 
DI MINUTERIA 
PROFESSIONALE

PROGETTI

P rofondità, qualità e sosteni-
bilità sono le parole chiave 
fondamenta del progetto.

La gamma è stata studiata per ri-
spondere a ogni esigenza del pro-
fessionista edile: viti truciolari e per 
cartongesso, tirafondi, chiodi, viti a 
testa esagonale e a testa tonda qua-
dro sottotesta, rondelle, dadi, viti au-
toperforanti, viti in acciaio Inox e per 
carpenteria.

Masidef riesce così a offrire in un’uni-
ca soluzione un assortimento di gran-
de profondità, che esposto nella sua 
interezza raggiunge un’estensione 
massima di 13 metri. 

La soluzione espositiva progettata è 
modulare, questo significa che è pos-
sibile combinare le famiglie merceo-
logiche di cui si è sprovvisti, oppure 
scegliere in base alla metratura di cui 
si dispone nella propria rivendita.

A questa soluzione si aggiungono 
due varianti espositive “pronte all’u-

so”: una basata su una prevalenza di 
prodotti sfusi, l’altra di prodotti con-
fezionati.

Le tre macro-famiglie proposte (all’in-
terno dell’assortimento) viteria, bul-
loneria e chiodi sono certificate ETA, 
a documentarne le alte prestazioni.
Minuteria confezionata in scatola e 
sfusa si combinano tra loro dando la 
possibilità al professionista di acqui-
stare solo la quantità di prodotto che 
serve per il lavoro da svolgere, senza 
sprechi e con la sicurezza di compiere 
sempre una scelta sostenibile.
Mentre le scatole sono realizzate con 
il 96% di carta riciclata, tutto ciò che 
è proposto sfuso viene invece pesa-
to tramite bilancia e riposto in buste 
biodegradabili.

Attraverso la vendita a fasce prezzo 
il cliente è in grado di creare anche 
il proprio personale mix di minute-
ria, utilizzando sempre lo stesso sac-
chetto. L’alternativa sfusa costituisce 
inoltre una soluzione ottimale anche 

per il rivenditore, risolvendo la proble-
matica di dover aprire delle confezio-
ni per soddisfare i bisogni dei propri 
clienti.

LA COMUNICAZIONE
Masidef svolge un ruolo tutt’altro che 
marginale nel servizio al cliente: lo 
guida nella ricerca del prodotto di cui 
necessita all’interno dello scaffale in 
particolare, e della rivendita più in ge-
nerale, e una volta individuato quello 
più adeguato fornisce importanti in-
formazioni tecniche e di utilizzo pra-
tico. La funzione guida della didattica 
avviene tramite cartelli collocati nella 
parte alta dello scaffale, fasce didatti-
che sui ripiani e, infine, sulle etichette 
poste sulle singole scatole e finecorsa.
Un’ultima importante novità riguarda 
poi le etichette elettroniche: attraver-
so un software centralizzato aiutano 
ad automatizzare l’aggiornamento 
prezzi del banco, senza dover più ri-
correre al lavoro manuale sui singoli 
articoli e garantendo uniformità vi-
siva.

Il progetto, in collaborazione con l’azienda produttrice tedesca 
SWG, nasce dalla volontà di Masidef di migliorare la propria 
offerta di minuteria per il mercato italiano della rivendita 
specializzata professionale.
La partnership fra le due aziende, entrambe parte del gruppo 
Würth, ha dato vita a una gamma che è il simbolo del connubio 
tra le due realtà, e vede l’unione della proposta sfusa Masidef 
con l’assortimento in scatola di SWG.
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I l Radon è un gas radioattivo na-
turalmente presente in natura - 
molto insidioso perché invisibile, 

incolore e insapore - che, se inalato, 
può provocare seri danni alla salu-
te, tanto da essere stato classificato 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come la sostanza più cance-
rogena per l’uomo dopo il tabacco.
Il terreno è la fonte principale da cui 
questo gas si diffonde: essendo 8 vol-
te più pesante dell’aria, il radon si può 
facilmente accumulare anche all’in-
terno degli edifici e in particolare nei 

locali bassi, angusti e senza ricircolo 
d’aria delle nostre case, come scan-
tinati, taverne o garage.
Per questo è importante controllare 
pavimentazioni e pareti a contatto 
con il suolo che, in caso di presenza 
di fratture, tubature o canalizzazio-
ni non ben sigillate, devono essere 
risanate.

LE ZONE A MAGGIOR RISCHIO
Il gas radon è diffuso ovunque ma 
la sua concentrazione non è unifor-
me, dipende da diversi fattori e può 
variare anche in misura significativa 
all’interno di un territorio omogeneo.
Da una precisa mappatura del ter-
ritorio italiano, Lazio e Lombardia ri-
sultano le regioni a più alta inciden-
za, seguite da Friuli-Venezia Giulia e 
Campania.

COSA FARE PER AVERE UNA 
CASA A PROVA DI RADON?
Innanzitutto, si deve distinguere tra il 
risanamento degli edifici esistenti e 
la prevenzione dal radon negli edifici 
di nuova costruzione.
Nel primo caso è necessario proce-
dere alla bonifica dell’ambiente: se il 

fabbricato presenta un’intercapedine 
al di sotto della soletta dell’attacco 
a terra, è possibile predisporre un 
vespaio ventilato con la sigillatura di 
tutte le fessure sulle pareti e sui solai 
a contatto con il terreno.
In caso di nuovi edifici, oltre a preve-
dere un impianto di aerazione effi-
ciente, è fondamentale prevedere la 
stesura di membrane impermeabili 
anti-radon a livello delle fondazioni. 
Polyglass - azienda di Ponte di Piave 
(TV) leader nella produzione di siste-
mi impermeabili e parte del Gruppo 
Mapei – propone due prodotti realiz-
zati specificamente per questo sco-
po: la membrana in bitume polimero 
Polyvap Radonshield P-AL, stata stu-
diata per applicazioni speciali quali la 
realizzazione di strati di controllo del 
vapore, e Adesoguard SA, membra-
na bituminosa prefabbricata autoa-
desiva appositamente realizzata per 
applicazioni in fondazione.
Per maggiori informazioni o per ri-
chiedere una consulenza su come 
contrastare rischi e problematiche 
derivanti dal gas radon su edifici esi-
stenti o di nuova costruzione, contat-
ta l’Assistenza Tecnica Polyglass.

Quando sentiamo parlare di inquinamento pensiamo subito a 
quello atmosferico e quindi all’aria che respiriamo all’aperto. La 
verità è che anche all’interno delle nostre case e dei nostri uffici 
l’aria può essere dalle 5 alle 50 volte più inquinata rispetto a 
quella esterna a causa di diversi fattori: uno tra i più pericolosi è 
il gas radon.

RADON IN CASA: PERCHÉ 
PUÒ ESSERE UN PERICOLO 
PER LA SALUTE?

PROGETTI
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ENTE CERTIFICATORE
DELLA TRASMITTANZA AL GAS RADON WWW.POLYGLASS.COM

UNO SCUDO PER LA TUA SALUTE!

Il D. Lgs. 31 luglio 2020 n.101 pone nuovi limiti di concentrazione di gas Radon                   
nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Secondo la Normativa Nazionale, sia gli edifici 
esistenti che di nuova costruzione devono essere adeguati per prevenire la diffusione di 
questa sostanza negli ambienti interni. Per questo Polyglass ha studiato due prodotti 
impermeabilizzanti applicabili in fondazione certificati secondo norma di legge: 
POLYVAP RADONSHIELD P-AL e ADESOGUARD SA.

POLYVAP RADONSHIELD P-AL 
È UNA MEMBRANA IN 
BITUME POLIMERO 
UTILIZZABILE ANCHE COME 
BARRIERA AL VAPORE 
E IDONEA ALL’UTILIZZO
NEI SISTEMI CERTIFICATI 
BUREAU VERITAS ITALIA

ADESOGUARD SA È UNA 
MEMBRANA BITUMINOSA 
AUTOADESIVA DELLA 
LINEA ADESO DOTATA
DI FINITURA IN HDPE

SISTEMI DI PROTEZIONE 
DAL GAS RADON
POLYVAP RADONSHIELD P-AL e ADESOGUARD SA
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I quattro piani fuori terra che co-
stituiscono Il volume dell’edificio 
emergono come un prisma a base 

triangolare sospeso e rastremato da-
gli allineamenti stradali. A piano terra 
la grande parete vetrata inclinata, ca-
ratterizzata da esili strutture in acciaio 
a “V”, solleva il fabbricato portando al 
suo interno l’immagine e la forza dello 
spazio esterno circostante.
Gli ambienti interni, organizzati intorno 
a un suggestivo grande vuoto a tutta 
altezza, ospitano una pluralità di fun-
zioni: oltre a due piani destinati a uffici, 
sono presenti un’ampia hall di ingresso, 
un auditorium con 250 posti a sedere, 
uno spazio commerciale e diverse sale 
di rappresentanza per eventi, queste ul-
time concepite in stretto rapporto con 
le aree esterne del panoramico terrazzo 
posto in copertura.
La prima richiesta progettuale, realiz-
zata da Saint-Gobain Italia, prevedeva 
la posa in opera di sistemi a secco per 
pareti, controsoffitti e massetti in grado 
di garantire il controllo assoluto di ogni 
dettaglio dal punto di vista tecnico, pre-
stazionale ed estetico.
Saint-Gobain ha saputo provvedere 
grazie a sistemi estremamente leggeri 
e contraddistinti da un’ottima versati-

lità di posa e dalla massima velocità di 
esecuzione: i tramezzi e controsoffitti 
sono composti da strutture Gyproc 
Gyprofile abbinate a pannelli isolanti 
Isover PAR 4+ e Isover Arena34 e a la-
stre Gyproc Wallboard, Gyproc Hydro 
e Gyproc DuraGyp Activ’Air, mentre i 
massetti a secco sono composti da la-
stre Gyproc Rigidur E25 in gesso fibrato 
e da pannelli in lana di roccia Isover S 
dalle eccellenti prestazioni meccaniche.
Tutti i controsoffitti sono realizzati con 
il kit di sospensione Gyproc GySeismic 
Top, un sistema ideato per resistere alle 
sollecitazioni sismiche sia orizzontali 
che verticali.
L’esclusiva tecnologia Activ’Air assicura 
invece un miglioramento della qualità 
dell’aria, grazie all’assorbimento e alla 
neutralizzazione della formaldeide pre-
sente negli ambienti interni.
Il progetto prevedeva inoltre l’applica-
zione di un sistema collaudato e certifi-
cato acusticamente per i controsoffitti 
dell’auditorium, da realizzare con pan-
nelli di colore nero per ridurre la rifles-
sione della luce e l’impatto architettoni-
co. La richiesta è stata soddisfatta grazie 
all’installazione di porzioni sospese di 
controsoffitti acustici Saint-Gobain Ita-
lia costituiti da prestazionali pannelli 

Ecophon Sombra a struttura nascosta, 
specifici per applicazioni che richiedo-
no superfici nere con bassa riflessione 
della luce e ottime proprietà di assor-
bimento del suono.
Ogni porzione di controsoffitto preve-
de la posa di specifiche “ali” perime-
trali acustiche, costituite da pannelli 
fonoassorbenti Ecophon Focus Wing 
appositamente forniti con la stessa co-
lorazione nera.
Tra le diverse “isole” controsoffittate tro-
vano spazio i vari apparecchi illuminanti 
e le griglie di aerazione dell’impianto di 
climatizzazione, anch’esse trattate con 
tonalità scure per diminuirne sensibil-
mente l’impatto visivo.

Itas Forum è un innovativo edificio polifunzionale situato all’interno 
del quartiere “Le Albere” di Trento, in un lotto di terreno collocato 
nelle immediate vicinanze della sede di Itas Mutua, compagnia 
assicurativa che ha promosso l’iniziativa attraverso un apposito 
bando di progettazione dedicato ad architetti e ingegneri under 50.

I BRAND SAINT-GOBAIN 
PER UN EDIFICIO 
INNOVATIVO

PROGETTI
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T ra i trend décor del prossimo 
anno si confermano le lastre 
di grande formato, soluzioni 

in grado di esaltare le caratteristiche 
cromatiche e materiche dei rivesti-
menti dando vita a superfici continue 
dal forte impatto visivo. Adatte a ogni 
ambiente della casa, sfumano i con-
fini tra indoor e outdoor, coniugando 
un’estetica essenziale alla praticità. La 
scelta della giusta pavimentazione 
non deve tuttavia escludere un’atten-
ta selezione dei prodotti per la posa 
in opera e una corretta installazione. 
Questa fase è infatti fondamentale 
per un risultato che, sia per l’aspetto 
tecnico che per quello estetico, per-
manga a lungo. Progress Profiles re-
centemente ha presentato Prodeso® 
Drain 8 System e Prodeso® Drain 5 
System, due membrane altamente 
performanti pensate appositamente 
per la posa a regole d’arte delle pa-
vimentazioni di grande formato, che 
si distinguono per il numero dei loro 
strati, lo spessore e la destinazione 
d’utilizzo, specifica per gli ambienti 
esterni o interni.

Prodeso® Drain 8 System, dello spes-
sore di 8 millimetri e formato da 5 
strati, è ideale per impermeabilizza-
re, drenare e desolidarizzare le pavi-

mentazioni esterne. Grazie alle sue 
proprietà può essere installata anche 
su supporti non perfettamente sta-
gionati, rendendola adeguata anche 
per le ristrutturazioni in apparenza 
più complicate. Il sistema si comple-
ta con una bandella in polietilene e 
polipropilene elastico e con un ade-
sivo bicomponente impermeabile, 
per facilitare i posatori al momento 
della messa in opera. Facile e veloce 
da installare, Prodeso® Drain 8 per-
mette di lavorare senza interruzioni 
e si completa con un set completo 
di accessori accuratamente studiati 
per una posa perfetta.  La “camera 
d’aria” che si forma al di sotto della 
pavimentazione favorisce una micro-
ventilazione e consente una rapida 
e uniforme asciugatura dell’adesivo 
utilizzato per la posa delle piastrelle, 
riducendo drasticamente la risalita 
dei triacetati presenti negli adesivi 
e la comparsa di efflorescenze nelle 
fughe.

Prodeso® Drain 5 System, con uno 
spessore di soli 5 millimetri e com-
posto da 3 strati, garantisce che l'in-
tegrità dei pavimenti interni rimanga 
intatta nel tempo, anche in caso di 
sottofondi fessurati, calcestruzzo e 
sensibili all’umidità. Si compone di 

una lastra in polietilene ad alta den-
sità, provvista di cavità tronco pirami-
dali a base semicircolare, alla quale 
superiormente è termosaldato un 
tessuto drenante in polipropilene. 
Inferiormente alla membrana è in-
collato uno spunbond in polipropile-
ne che garantisce l’incollaggio della 
membrana al supporto. Il sistema si 
completa con un adesivo cementizio 
di classe C2TS1 per l’incollaggio della 
stessa. 

Quello che contraddistingue questi 
due sistemi è la facilità e rapidità di 
installazione e una corretta stagio-
natura dell’adesivo utilizzato per la 
posa delle piastrelle di grande forma-
to anche su supporti non assorben-
ti, assicurata dalla microventilazione 
garantita dalle membrane.

Le due membrane di Progress Profiles assicurano alle 
grandi lastre una durata senza precedenti, per interni 
ed esterni impeccabili.

BASTA PROBLEMI DI
POSA CON PRODESO 
DRAIN SYSTEM
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N ella centralissima Piazza 
Castello, un intero piano è 
stato oggetto di un inter-

vento di consolidamento statico e 
antisismico realizzato grazie all’im-
piego combinato dei calcestruzzi 
leggeri Leca e dei Connettori Cen-
troStorico Acciaio e Perimetrale. 
Oltre a essere inadeguati in termini 
di comfort ed efficienza energeti-
ca, i solai interessati dall’intervento, 
con travi in ferro, presentavano una 
serie di limiti di carattere struttura-
le poiché dopo molti anni, avevano 
visto ridursi la capacità portante 
originaria e, più in generale, risulta-
vano ormai non in linea con le nuo-
ve prescrizioni legislative in termini 
di rumore, vibrazioni e soprattutto 
sicurezza antisismica. 
Il progetto di consolidamento si è 
indirizzato a una soluzione collau-
data come il sistema di consolida-
mento strutturale leggero dei so-
lai Leca-CentroStorico sviluppato 
da Laterlite. Utilizzabile su solai in 
legno, calcestruzzo, acciaio e in la-
terizio armato tipo SAP, questa so-
luzione permette di aumentarne la 
portata sino al 200%, migliorare il 
comportamento antisismico della 

struttura, incrementarne la rigidità 
limitando inflessioni e vibrazioni, in-
fine migliorare anche l’isolamento 
termico, acustico e la resistenza al 
fuoco del solaio.
L’intervento di riqualificazione ha 
interessato un’unità immobiliare 
singola, un piano unico dalla super-
ficie di circa 240 m2. Per prima cosa 
l’impresa ha eliminato le murature 
interne, a eccezione di due porzio-
ni di muratura portante. È stata 

quindi tolta la struttura di parquet 
in legno che ricopriva il pavimento 
e aspirato materiale residuo fino a 
pulire completamente la superficie 
del vecchio solaio sul quale inter-
venire con il sistema di consolida-
mento Leca. 
La nuova soletta è stata realizzata 
gettando uno strato di calcestruzzo 
strutturale leggero Leca-CLS 1400 
su tutta la superficie interessata dai 
lavori. Leca-CLS 1400 è un calce-
struzzo leggero strutturale premi-
scelato in sacco, adatto alla realiz-
zazione di getti di rinforzo e solette 
collaboranti.
Nonostante la posizione centra-
le del cantiere nel pieno centro di 
Milano, con le conseguenti condi-
zioni logistiche limitate di cantiere, 
l’approvvigionamento e la posa dei 
materiali è stata agevole: grazie alla 
leggerezza intrinseca dell’argilla 
espansa Leca, il calcestruzzo strut-
turale leggero Leca-CLS 1400 è con-
fezionato in pratici e maneggevoli 
sacchi, che facilitano le operazioni 
di movimentazione e di stoccaggio 
anche nei cantieri meno agevoli, 
come appunto quello di piazza Ca-
stello a Milano.

Uffici di nuova generazione, con performance strutturali e di 
sicurezza in linea con i più attuali standard: è questo il risultato di 
un intervento di riqualificazione eseguito in Piazza Castello a Milano 
che ha visto protagoniste le soluzioni leggere, isolanti, resistenti e 
pratiche per il consolidamento dei solai firmate Laterlite.

CONSOLIDAMENTO 
LEGGERO LECA-
CENTROSTORICO
IN PIAZZA CASTELLO  
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P unto di partenza dell’interven-
to è stato il vaglio dell’esisten-
za dei requisiti di accesso agli 

incentivi messi a disposizione dallo 
Stato al fine di ridurre il coefficiente 
di rischio sismico dello stabile. 

Sulla base delle premesse di progetto 
dopo analisi strutturale, è stato rite-
nuto valido il passaggio alla Classe di 
Rischio immediatamente superiore 
tramite il confinamento di tutti i nodi 
perimetrali non confinati dell'edificio, 
l’esecuzione di opere volte ad evita-
re il ribaltamento delle tamponature 
compiute su tutte le tamponature 
perimetrali presenti sulle facciate 
nonché il ripristino delle zone dan-
neggiate e degradate. Per l’esecuzio-
ne di tali interventi la scelta è caduta 
sui sistemi di rinforzo Ruregold a base 
di materiali compositi FRCM in quan-
to particolarmente idonei all’elimina-
zione di tutti i meccanismi di rottura 
fragile, quali ad esempio il collasso 
per trazione dei pannelli di nodo, ti-
picamente responsabili di livelli di si-
curezza di gran lunga inferiori a quelli 
richiesti nella progettazione di edifici 
di nuova realizzazione.
Per il confinamento dei nodi, in par-

ticolare, ha trovato impiego un pac-
chetto composto da PBO-Mesh 70/18, 
rete bidirezionale in fibra di PBO da 
70 g/m2 in ordito e 18 g/m2 in tra-
ma disponibile in due altezze (50 e 
100 cm), utilizzata in combinazione 
con MX-PBO Calcestruzzo, matrice 
inorganica fibrata a base cementizia 
ideale per consentire l’ottimale trasfe-
rimento delle tensioni dall’elemento 
strutturale alla rete. 

Si è intervenuti anche attraverso la 
posa di un presidio antiribaltamen-
to previa rimozione dell’intonaco 
esistente lungo le fasce perimetrali 
di ancoraggio, la sigillatura dell’inter-
capedine tra tamponamento e so-
laio mediante applicazione di malta 
reoplastica, e l’applicazione di un si-
stema composto dalla rete bidirezio-
nale PBO Mesh 22/22, dalla matrice 
inorganica fibrata a base cementizia 
MX-PBO Muratura, e dal connettore a 
fiocco PBO-Joint accompagnato dal-
la matrice inorganica MX-Joint per la 
sua applicazione. 
Il sistema, applicato a cornice e a tra-
liccio o in maniera diffusa sull’intero 
paramento esterno, consente di ri-
durre il rischio di innesco dei mec-

canismi di ribaltamento di tampona-
menti esterni, tramezzature interne e 
altri elementi non strutturali e si con-
traddistingue per la facilità di posa 
garantita dalla maneggevolezza di 
tutti i suoi elementi.

Il progetto ha previsto, infine, il con-
solidamento del solaio del sottotetto 
del fabbricato che, a seguito dell’inda-
gine condotta attraverso l’ausilio del 
laboratorio NGT-TEST, è risultato sog-
getto a fenomeni di sfondellamento. 
Tale criticità è stata risolta attraverso 
il rinforzo a flessione dei travetti con 
Sistema FRCM con fibra in PBO-Mesh 
70/18 e MX-PBO Calcestruzzo. Suc-
cessivamente è stato applicato il si-
stema antisfondellamento X Plaster 
Ruregold, composto dal pannello 
Stucanet e dalla specifica malta da 
intonaco fibrorinforzata Plasterwall, 
ideale per l’utilizzo su tutti i tipi di 
solaio sia in interno che in esterno.

Una volta completati gli interventi di 
consolidamento strutturale sarà rea-
lizzato un sistema di isolamento ter-
mico a cappotto sulle facciate esterne 
per l'efficientamento energetico di 
tutto l’edificio.

È una situazione caratterizzata da molteplici criticità progettuali 
ed esecutive quella affrontata nella riqualificazione sismica ed 
energetica di un condominio sito nel Comune di Taverna, in 
provincia di Catanzaro, risolte grazie all’utilizzo delle soluzioni per il 
rinforzo strutturale Ruregold a base di materiali compositi FRCM.

UN INTERVENTO 
SUPERBONUS 110%
CON RIDUZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO
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L ’idea nasce come completa-
mento dei servizi attualmen-
te offerti da Unifx, ovvero 

rendere i punti vendita dei clien-
ti performanti al 100% partendo 
quindi da prodotti di alta qualità, 
passando per i servizi offerti per il 
punto vendita come il format e re-
tail360 e arrivando anche a erogare 
formazione per far si che i dipen-
denti della clientela siano in grado 
di rispondere a pieno alle esigenze 
del mercato. 
Unifix si preoccupa di erogare for-
mazione a 360°, progettando e ide-
ando percorsi formativi “ad hoc” per 
le aziende clienti partendo dall’a-

nalisi dei fabbisogni con lo scopo 
primario di rafforzare o aumentare 
competenze, conoscenze e abilità 
tecnico-specifiche dei lavoratori in 
maniera trasversale agendo su più 
ambiti in modo tale da valorizzare 
al massimo i punti di forza dell’a-
zienda e di ciascun collaboratore.

LA VISION AZIENDALE
Con Unifix collaborano molti do-
centi e relatori qualificati.
L'Azienda crede fortemente nel 
lavoro di squadra, nel collabora-
re insieme per un unico scopo e 
obiettivo, mossa dalla curiosità di 
imparare e apprendere nuovi me-

todi e approcci in ambito formativo 
e consulenziale. Generare e creare 
valore per Unifix significa prestare 
attenzione ai bisogni e alle esigen-
ze di persone e imprese fornendo 
soluzioni concrete e aiutando a co-
gliere le opportunità esistenti.
Un lavoro che l'Azienda svolge con 
puntualità, serietà e professionali-
tà il che significa essere precisi nel 
fare quel che si deve fare al mo-
mento giusto.
L'impegno quotidiano è quindi 
quello di essere sempre più com-
petenti, ovvero preparati e aggior-
nati, non a caso il motto di Unifix  è 
“Imparare è una strada che non ha 
mai fine”.

U –Academy è un ente formativo accreditato presso l’ufficio 
del fondo sociale europeo di Bolzano FSE, nato nel 2017 dalla 
volontà e desiderio dell’attuale presidente Gernot Seebacher, 
CEO di Unifix.

L'ENTE FORMATIVO 
U-ACADEMY

PROGETTI
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Nata oltre 40 anni fa, oggi Unifix 
è uno degli stakeholder nel mondo 

della Ferramenta Specializzata, 
delle Rivendite di Edilizia, 

delle Carpenterie Legno, 
della Grande Distribuzione, 
del settore Elettrico ed ITS. 

Ma è anche molto di più.

Affrontiamo ogni giorno, con grande passione,
le sfide che il mercato ci presenta, 

ma lo facciamo con lo sguardo sempre rivolto 
verso un mondo in continua evoluzione.

Grazie ad una rete di vendita con oltre 
80 consulenti sul territorio nazionale, 

Unifix è in grado di soddisfare le esigenze 
delle oltre 6.500 rivendite specializzate, 

attraverso soluzioni innovative e sorprendenti 
con l’obiettivo di sviluppare al massimo 

il business per i nostri parnter.

Tu non lo sei ancora?

RETAIL 360
UNIFORMAT
UNISHOP
U-ACADEMY

UNIFIX:
non solo prodotti 
ma anche idee nuove 
per un mercato in 
continua evoluzione

entra anche tu nel 
mondo unifix
unifix.it
Tel. + 39 0471 545 200
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SOSTENIBILITÀ
E COMFORT
AL PRIMO POSTO
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I mmersa in un quartiere di Bari 
ricco di vegetazione mediterra-
nea, la nuova palazzina residen-

ziale “Nicole 340” è stata proget-
tata dall’arch. Vincenzo Rafaele e 
dall’ing.
Pasquale Cappiello di Labinar Ar-
chitettura Ingegneria per la parte 
architettonica e strutturale, mentre 
di ingegneri Biagio Matera e Ange-
la Martino ne hanno curato la pro-
gettazione energetica e sostenibili-
tà ambientale.
La direzione dei Lavori è stata af-
fidata all’ing. Vito Antonicelli e al 
geom.
Leonardo Dall’Aglio, e la realizza-
zione dell’opera è stata curata dalla 
Cosfer Immobiliare Srl. 

UN EDIFICIO GREEN
L’edificio è composto da tre livel-
li fuori terra, ciascuno ospitante 4 
unità immobiliari, e un piano in-
terrato destinato ad autorimessa. 
Il contatto con il verde è una delle 
peculiarità del progetto: gli appar-
tamenti al piano terra dispongono 
di una pertinenza esterna e di un 
giardino di esclusiva proprietà con 
diverse essenze arboree, quelli del 
primo e secondo piano sono tutti 
dotati di balconi e logge e due uni-

tà del secondo piano dispongono 
di collegamento diretto con il roof 
garden che caratterizza la copertu-
ra. Inoltre, un originale giardino ver-
ticale ricopre la facciata principale 
e quella di ingresso, creando un 
piacevole contrasto cromatico tra 
il verde delle piante e il total white 
delle facciate finite a intonaco.

EFFICIENZA IN TUTTE
LE FASI DELLA COSTRUZIONE
Le fasi di progettazione e realizza-
zione hanno seguito un program-
ma efficiente, infatti la fase pro-
gettuale si è svolta e conclusa nel 
secondo semestre 2020 e quella re-
alizzativa ha visto l’avvio dei lavori a 
gennaio 2021 conclusi poi a giugno 
2022. Tale rapidità esecutiva è stata 
facilitata dalla scelta dei materiali 
compiuta dai progettisti che, per 
la realizzazione delle pareti esterne 
di tamponamento, hanno optato 
per il sistema costruttivo Ytong, in 
calcestruzzo aerato autoclavato, 
di Xella, uno dei principali fornitori 
di soluzioni a livello internazionale 
per l'industria dei materiali edili e 
isolanti. I blocchi Ytong ClimaPlus 
e ClimaGold con finitura perime-
trale M/F, sono la soluzione ideale 
per realizzare murature monostra-

to perfettamente isolate, senza ne-
cessità di ricorrere a isolanti termici 
aggiuntivi.

LEGGERI E MANEGGEVOLI
I blocchi Ytong abbinano inoltre 
proprietà di estrema leggerezza, 
maneggevolezza, facilità di lavora-
zione e sagomatura in cantiere, a 
proprietà tecniche importantissi-
me per la sicurezza e salubrità degli 
ambienti abitativi, quali l’incombu-
stibilità (Euroclasse A1 di reazione al 
fuoco), ottima traspirabilità al vapo-
re, assenza di Voc e sostanze nocive. 

La posa dei blocchi, eseguita se-
condo la tecnica a giunto sottile, è 
stata effettuata con la malta collan-
te Ytong FIX N200, che si applica 
sui giunti orizzontali e verticali per 
realizzare pareti perfettamente pla-
nari, prive di ponti termici.

Ytong ha contribuito in maniera 
importante al rispetto degli stan-
dard e dei criteri previsti dal Pro-
tocollo Itaca Puglia in riferimento 
alla Sostenibilità Ambientale degli 
Edifici, in base al quale ha raggiun-
to un punteggio pari a 2,77. (CERTI-
FICATO N. 085-A662-PI17R-2022 del 
23/06/2022).

A Bari, la palazzina residenziale Nicole 340 realizzata con il 
sistema costruttivo Ytong di Xella raggiunge elevati standard di 
efficienza energetica e biocompatibilità.
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ISOLARE SENZA CAPPOTTO
Con i blocchi Ytong progetti e costruisci murature monostrato omogenee in grado di garantire 
un alto efficientamento energetico, senza dover ricorrere ad altri isolanti.

SENZ’ALTRO.
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YTONG
Blocchi in calcestruzzo 
aerato autoclavato 



L a costruzione del ponte risale 
al 1939 con l’obiettivo di creare 
un collegamento tra la nuova 

zona industriale e la zona residenziale 
denominata “Semirurali”.
Solo dopo la fine della Seconda Guer-
ra Mondiale, nel 1949, i lavori di costru-
zione furono finalmente completati. 
Dato che la struttura è stata costru-
ita nei primi anni '40, non rispettava 
più le norme attuali antisismiche e 
strutturali, quindi è stato progetta-
to un intervento di rinforzo struttu-
rale dell‘intradosso del ponte, quali 
travi e pilastri. Dopo una pulizia con 
idrosabbiatura, fresatura e in parte 
demolizione e in parte rifacimento 
dei ferri d’armatura esposti, gli stessi 
sono stati trattati con il passivante 
Torggler Restauro Ferri.

Il Restauro Ferri è un prodotto appo-
sitamente studiato per il trattamento 
anticorrosivo dei ferri di armatura nel 
ciclo di ripristino e protezione anticar-
bonatazione del calcestruzzo armato. 
Per la ricostruzione e aumento del-
la parte corticale è stato utilizzato il 
prodotto Torggler Strutturale, date le 
sue caratteristiche di elevate resisten-
ze meccaniche, ottima tissotropia e 

applicabilità a macchina intonacatri-
ce fino a spessori di 30 millimetri in 
un‘unica mano e fino a 80 millimetri 
in più mani nelle zone di elevata por-
tata. Torggler Strutturale è una malta 
premiscelata cementizia di tipo CC e 
classe R4 secondo EN 1504-3, per la 
ricostruzione garantisce elevate ca-
ratteristiche meccaniche, con parti-
colare riferimento alla resistenza alla 
flessione, parametro importante per 
riparazioni a regola d’arte del cemen-
to armato e rinforzo strutturale.

In alcune aree, dove vi erano travi al-
tamente sollecitate, è stato richiesto 
l’utilizzo di una malta fluida per getto 
in cassero ed è stato scelto Torggler 
Colabile, particolarmente indica-
to nell’edilizia civile per il ripristino 
strutturale di travi e pilastri, dove le 
particolari caratteristiche del degrado 
consigliano di intervenire mediante 
colatura in cassero; viene utilizzato 
vantaggiosamente per ricostruire 
parti degradate in forti spessori, me-
diante collatura in cassero e per il 
reintegro volumetrico.
Si tratta di una malta cementizia fi-
brorinforzata, che resiste ad elevate 
resistenze meccaniche, di tipo PCC 
e classe R4 secondo EN 1504-3.
Per il livellamento e la rasatura finale 
dell’intradosso è stato applicato il ra-
sante cementizio Torggler Restauro 
Finitura, un prodotto ideale per i livel-
lamenti e finiture superficiale, anche 
estese, come in questo caso, di tipo 
PCC e classe R1 secondo EN 1504-3.

L’eccellente lavorabilità dei prodot-
ti Torggler ha fatto sì che i lavori di 
costruzione siano stati completati 
prima del previsto e che il ponte sia 
tornato ai vecchi splendori.

Recentemente, nella Città di Bolzano il ponte Resia è stato 
portato ai requisiti richiesti da legge per la sua portata 
strutturale e antisismica oltre al rifacimento di nuovi parapetti, 
fioriere, pista ciclabile e marciapiedi, resi più sicuri perché 
separati dalla carreggiata stradale.

RIPRISTINO DEL PONTE 
RESIA A BOLZANO

PROGETTI
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Il Laser Verde Dewalt DCE825D1G18 12V/18V XR a 5 punti è 
un prezioso alleato per chi lavora nel mondo dell’edilizia e 
vuole eseguire le operazioni di livellamento in modo rapi-
do e preciso. Si adatta a moltissime situazioni come l’instal-
lazione di impianti elettrici, di termosifoni, di intelaiature di 
porte e finestre e per tutti i fissaggi interni. Il laser proietta 
fasci luminosi orizzontali o verticali verdi estremamente 
accurati con una precisione di +/-3millimetri a 10 metri di 
distanza e mantiene la massima luminosità fino a 30 me-
tri, arrivando a 50 metri con il ricevitore. Inoltre, l'esclusiva 
regolazione fine e rapida dei fasci verticali con manopola e 
il supporto magnetico girevole che consente il fissaggio di-
rettamente su supporti metallici, permettono ai professio-
nisti di lavorare con precisione e la massima produttività. 
Con il Laser Verde Dewalt si possono effettuare livellamenti 
orizzontali e verticali per controllare la corretta inclinazio-
ne degli oggetti e delle superfici, ma se c’è la necessità di 
allineare oggetti o i vari componenti di una struttura da 
fissare su pareti differenti, come ad esempio le piastrelle 
del bagno, il laser riesce a proiettare una linea orizzontale 
ininterrotta su tutte e quattro le pareti della stanza. Il laser 
permette anche di proiettare una croce frontale, indispen-

sabile per misurare la doppia pendenza di un oggetto 
o per determinare il punto di intersezione tra l’asse x e y: 
massima praticità nel mettere in bolla gli oggetti e per in-
dividuare il punto preciso da incidere o forare. Testato IP54, 
resistente quindi ad acqua e infiltrazioni di polvere, è idea-
le per le applicazioni in cantiere. Completano le dotazioni, 
il meccanismo di bloccaggio del pendolo che evita danni 
ai componenti interni durante il trasporto, una batteria XR 
18V 2Ah, un pratico caricabatteria, un target laser, un sup-
porto da parete e la praticissima borsa Valigetta TSTAK per 
lo stoccaggio e il trasporto. Il laser Dewalt DCE825D1G18 
è compatibile con la piattaforma Dewalt XR 18V e 12V per 
una maggior autonomia e versatilità.

CON IL LASER VERDE
RILEVAMENTI RAPIDI E PRECISI

Adekoll AS100 Eco è un adesivo cementizio ad alte prestazio-
ni, classificato C2 TE S1, formulato nei laboratori Cugini con 
l'obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale. 

Contiene materiale riciclato (certificato ICMQ n. P419 - norma 
di riferimento UNI EN ISO 14021) che contribuisce a raggiunge-

re i CAM in edilizia e permette di soddisfare i requisiti presenti 
nei principali schemi di certificazione per la sostenibilità degli 
edifici, come ad esempio LEED. 

L’adesivo è perfetto per la posa, sia a pavimento, sia a parete, di 
piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato su diverse tipologie 
di supporti minerali, anche a ridotto assorbimento d’acqua, 
come massetti, intonaci, malte e calcestruzzi.

È ideale anche per pavimenti riscaldanti, vasche e piscine. 

La linea ADEKOLL comprende anche i seguenti prodotti, per 
uso professionale: AS100 Extra Flex, grigio/bianco, classe C2 
TE S1; AS20 Super Flex, grigio/bianco, classe C2 TE; AS10 Super 
Fix, grigio/bianco, classe C1 TE.

Visita www.cugini.it per scoprire tutti i nostri prodotti green.

L'ADESIVO CEMENTIZIO
ADEKOLL AS100 ECO 
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PRODOTTI

IL PANNELO POLIISO SB

“La membrana sottotetto è il punto più delicato del pacchetto 
di copertura”.
L'Azienda ha raccolto questa critica che viene direttamente 
dall’esperienza dei costruttori ed è stata trasformata nella 
nuova missione Dörken. 

30 ANNI DI GARANZIA SULLA GAMMA DÖRKEN
PRODOTTI PREMIUM
Per i prodotti premium Delta -Maxx Plus e Delta-Foxx Plus, 
per i quali viene offerta una garanzia di funzionamento di 
30 anni, sono stati condotti innovativi test di qualità a lungo 
termine realizzati in condizioni estreme, tenendo conto an-
che dei flussi d’aria come fattore chiave dell’invecchiamento 
delle membrane.
La resistenza sorprendente di queste membrane e le proce-
dure di collaudo aziendali sono state confermate attraverso 
la redazione di un ETA.
Tutto questo ha permesso trovare la soluzione per rallentare 
radicalmente il processo di invecchiamento delle membrane 
da copertura.

DELTA-MAXX PLUS 
Oltre alla nuova garanzia estesa nel tempo e a una durabilità 
testata a lungo termine, la membrana Delta-Maxx Plus offre 
anche un risparmio di materiale fino al 30%.
Infatti, la membrana può essere semplicemente tagliata e 
ruotata per la posa immediata della fila successiva.
In questo modo è possibile ridurre notevolmente gli scarti di 
materiale. Ciò si traduce in un significativo risparmio sui costi 
e i tempi di posa. Massima efficienza ed economia.

DELTA-FOXX PLUS 
L’effetto idrorepellente della superficie permette inoltre un 
rapido deflusso dell’acqua verso la gronda.
Questo si traduce in una maggiore facilità di posa e nella 
sicurezza di avere un isolamento termico sempre asciutto 
anche nel caso di coperture a bassa pendenza.
La reazione al fuoco in classe B rende molto più difficile la 
propagazione delle fiamme in caso d’incendio.
Delta-Foxx Plus non deluderà nemmeno in condizioni cli-
matiche estreme.

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI 
MEMBRANE DELTA

Poliiso SB è un pannello per l'isolamento termico costituito 
da una schiuma polyiso rigida a celle chiuse, espansa sen-
za l'impiego di CFC o HCFC fra due supporti: quello della 
faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia 
inferiore in velovetro saturato mineralizzato. I suoi rivesti-
menti sono studiati per ottenere la massima aderenza agli 
strati adiacenti: il velovetro bitumato accoglie la membra-
na impermeabile bituminosa applicata tramite sfiamma-
tura; il velovetro saturato mineralizzato aderirà al supporto, 
tramite cordoli di colla o schiuma poliuretanica, spalmatu-
ra di bitume ossidato fuso, o comunque fissaggi meccanici 
realizzati secondo le indicazioni della norma UNI 11442.
Il pannello può essere impiegato in svariate applicazioni a 
tetto caldo, con isolante posto sotto l'impermeabilizzazio-
ne: sulle coperture piane, in accoppiamento con la classica 
membrana bitume-polimero, in singolo o doppio strato; 
su tetti a falde impermeabilizzati tramite sfiammatura di 
membrane, che vengono completati successivamente 
con una listellatura trasversale alla gronda per la ventila-
zione della copertura; tetti caldi (isolante sotto, membrana 
sopra) giardino, per la creazione una piccola porzione di 
natura sopra una copertura piana, che permette di mitiga-

re ancor di più le intemperie e le variazioni di temperatura 
provenienti dall'esterno.
POLIISO SB è marcato CE secondo la EN 13165, dichiara 
valori di λD pari a 0,028 W/mK per spessori fino a 70 mm, 
λD pari a 0,026 W/mK per spessori da 80 a 100 millimetri e 
λD pari a 0,025 W/mK per spessori superiori. Dichiara valori 
di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa e hanno dimen-
sioni standard pari a 600 x 1200 millimetri e sono disponi-
bili negli spessori da 30 a 160 millimetri. Tutta la gamma 
Poliiso inoltre è rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM), i 
pannelli possono quindi essere utilizzati per l'isolamento in 
progetti che prevedono parzialmente o totalmente l'appli-
cazione dei bonus edilizi.
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PRODOTTI

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
CON MASTEREMACO

Il Gruppo First Corporation presenta il canale grigliato mo-
dulare Pratiko Xl in abbinamento alla griglia carrabile in PVC 
anti-shock classe B125.

Il prodotto si presta a tutte le applicazioni tecniche che richie-
dono una particolare resistenza al carico.

B125 è infatti una delle classi di carico previste dalla norma 
EN 1433 e indica che il prodotto è ottimale per aree pedonali, 
parcheggi per auto privati o parcheggi multipiano.

Il prodotto è disponibile nei colori grigio e nero ghisa in due 
dimensioni basso 130x1000x100 millimetri e alto 130x1000x200 
millimetri e ha un passaggio acqua di 250 cm2 con una por-
tata di deflusso di 2,1 litri al secondo.

Il canale modulare è leggero e facile da montare rispetto 
alle versioni in cemento e ha un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici.
Totalmente prodotto in Italia è stato progettato in modo da 
essere resistente e funzionale.

IL CANALE GRIGLIATO MODULARE 
PRATIKP XI

CANALE GRIGLIATO MODULARE 
COMPLETO DI GRIGLIA IN PVC CLASSE B125

www.�rstcor.com

Produttori dal 1966
Made in Italy

MasterEmaco di Master Builders Solutions è una gamma 
completa di malte studiate per ripristinare il calcestruzzo 
danneggiato o deteriorato da fattori climatici, contaminan-
ti e ambienti estremi, e funzionali a ristabilire la resistenza, 
l'integrità strutturale ed estetica originarie, prolungando il 
ciclo vita dell’edificio o della struttura e la capacità portante 
del calcestruzzo. 
Quando si deve lavorare con temperature molto basse, la 
linea MasterEmaco dispone di tre soluzioni altamente per-
formanti, a rapido indurimento, per il ripristino o il fissaggio 
di elementi in c.a. con spessori di applicazione 10-150 milli-
metri, da selezionare in base alle specifiche esigenze di uti-
lizzo: MasterEmaco T 1100 TIX: malta premiscelata, tixotro-
pica; MasterEmaco T 1200 PG: malta premiscelata, colabile 
e MasterEmaco T 1400 FR: malta cementizia premiscelata, 
colabile, fibrorinforzata con fibre metalliche rigide.
Prima di utilizzare le malte MasterEmaco, occorre aspor-
tare l’eventuale calcestruzzo degradato o incoerente nello 
spessore e nelle modalità determinate dal progettista, sul-
la base delle indagini preliminari che analizzino lo stato di 
conservazione della struttura.
È preferibile effettuare la pulizia e la saturazione del calce-

struzzo di supporto con acqua in pressione.
Le malte MasterEmaco T 1100 TIX, MasterEmaco T 1200 PG 
e MasterEmaco T 1400 FR sono formulate per essere appli-
cate con una temperatura ambiente compresa tra -10 °C 
e +35 °C. Occorre tenere presente che tutti e tre i prodotti 
sono incompatibili con qualsiasi legante e quindi anche 
con i prodotti cementizi della linea MasterEmaco.
Tutti e tre i prodotti devono essere applicati su superfici 
opportunamente preparate, microscopicamente irruvidi-
te, coerenti, pulite e saturate con acqua.
Le malte MasterEmaco T 1100 TIX, MasterEmaco T 1200 PG 
e MasterEmaco T 1400 FR offrono eccellenti prestazioni e 
determinanti vantaggi: ottimale mantenimento della lavo-
rabilità, elevata aderenza al calcestruzzo, elevata resistenza 
alla fessurazione, elevata resistenza agli agenti aggressivi 
dell'ambiente, all'usura ed all'abrasione.

Inoltre, si caratterizzano per ridotte emissioni di CO2 rispet-
to alle malte standard e la riduzione al minimo dello sfrido; 
infine, consentono interventi di ripristino degli arredi urba-
ni e viabili in tempi rapidissimi, impediscono la penetrazio-
ne della CO2, prevenendo la corrosione delle armature.
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Sempre attenta all’ambiente con soluzioni innovative e 
sostenibili, Vaga vanta all’interno della sua gamma anche 
Fibromalta, un predosato innovativo che, grazie alla pre-
senza all’interno del suo mix design di una quota pari al 
8% di aggregati di riciclo prestazionali, permette di ridurre 
in maniera significativa l’impatto ambientale, nei cicli pro-
duttivi e di utilizzo.

La malta speciale predosata fibrorinforzata Fibromalta, 
che grazie alle sue elevate caratteristiche tecniche rispon-
de al requisito di resistenza al fuoco pari a Rei 180, è ideale 
per la realizzazione, a macchina o a mano, di intonaci inter-
ni ed esterni, conformi alla Uni En.
Oltre che per la costruzione di murature portanti e tramez-
zature in laterizi o blocchi di cemento, grazie alle sue ele-
vate prestazioni consente di realizzare murature portati in 
zone sismiche. Le microfibre contenute nella miscela ga-
rantiscono, inoltre, l’assenza di fessurazioni dovute al ritiro 
plastico in fase di asciugatura.

Fibromalta Vaga ha ottenuto le certificazioni EPD (Dichia-
razione Ambientale di Prodotto) di tutte le linee di produ-

zione ed è accompagnata dalla dichiarazione di compati-
bilità Leed.

FIBROMALTA PER INTONACI
E MURATURE PORTANTI

Un sistema innovativo che nasce direttamente dalle esigenze 
delle imprese edili e dalla volontà dei progettisti di realizzare 
edifici dalle elevate performance termiche, senza ricorrere 
a ulteriori interventi di isolamento: il Sistema Completo Po-
rotherm è la soluzione tecnologica in laterizio firmata Wie-
nerberger che consente di realizzare edifici ad alta efficienza 
energetica ed elevato comfort abitativo.

Il sistema è così composto: il laterizio Porotherm Bio Plan 
combina la tecnologia della rettifica a quella dei setti sottili. 
Le superfici perfettamente planari dei blocchi, permettono di 
realizzare giunti di malta di appena 1 millimetro, eliminando 

completamente il ponte termico della malta tra un corso e 
l’altro a vantaggio delle performance energetiche; la con-
temporanea presenza di setti sottili incrementa le file dei 
fori e la percentuale di foratura, migliorando notevolmente 
le prestazioni di isolamento rispetto a un normale laterizio.
Porotherm Thermal T nasce come accessorio ideale del blocco 
rettificato Porotherm Bio Plan, ed è costituito da una mezza 
tavella in laterizio accoppiata a un pannello di isolante in eps 
con grafite.
L’abbinamento tra questi laterizi innovativi monostrato e la 
tavella coibentata permette di risolvere completamente il 
ponte termico in corrispondenza della struttura in cemento 
armato. Abbinando Porotherm Thermal T al blocco rettificato 
Porotherm Bio Plan otteniamo un’opera muraria dalle presta-
zioni termiche eccellenti, senza l’installazione di un cappotto 
termico e totalmente omogenea anche in corrispondenza 
dei pilastri in cemento armato.
Il Sistema Completo Porotherm consente quindi di realizzare 
involucri altamente prestazionali e di risolvere i ponti termici 
del telaio. Il risultato è una posa in opera veloce e precisa, verso 
edifici massivi privi di ulteriori isolanti termici.

SISTEMA COMPLETO POROTHERM: 
L’ALTERNATIVA AL CAPPOTTO TERMICO

PRODOTTI

L’alternativa in laterizio al cappotto termico:

Efficienza energetica e sostenibilità in un’unica posa

www.wienerberger.it

Sistema completo Porotherm

Le soluzioni innovative Wienerberger sono dotate della Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD)*, garantendo conformità con i Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) e con i requisiti del Superbonus 110%.
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Grazie alla combinazione tra il pezzo speciale Porotherm Thermal T e i 
laterizi rettificati della gamma Porotherm BIO PLAN, è possibile realizzare 
murature omogenee in poche mosse. Questo sistema completo consente, 
da un lato, di realizzare involucri altamente prestazionali senza l’utilizzo 
del cappotto termico e dall’altro, grazie agli accessori, di risolvere i ponti 
termici del telaio.
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Murisan Fascia Gialla è una pittura superlavabile, caratte-
rizzata da ottima resistenza al lavaggio (Classe 1: < 5 μm 
dopo 200 cicli secondo ISO 11998) e copertura. Eccezionale 
applicabilità e resistenza al gocciolamento in applicazione. 
Ideale per finiture di pregio, di aspetto vellutato.

Per interni ed esterni protetti, con moderata esposizione 
agli agenti atmosferici. Formaldeide Free - formaldeide 
inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non 
intenzionalmente aggiunta - e con Dichiarazione Ambien-
tale di Prodotto EPD (S-P-02075).
CERTIFICAZIONI 
L’EPD - Environmental Product Declaration (Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto) è un documento rilasciato da un 
organismo indipendente, che, sulla base di un LCA - Life 
Cycle Assessment (Analisi del Ciclo di Vita) dei prodotti, 
fornisce informazioni rilevanti, verificate e confrontabili, sui 
loro impatti ambientali secondo la norma ISO 14025.
Tale dichiarazione rientra nelle “etichettature di tipo III” se-
condo le norme ISO serie 14020. Consente la valutazione 
del prodotto sia nell’ambito delle gare d’appalto pubbliche 

che nell’ambito dei sistemi di certificazione della sostenibi-
lità delle costruzioni.
CICLO APPLICATIVO 
I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da 
macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, eccetera. Vec-
chie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate 
mediante spazzolatura o carteggiatura.
Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inqui-
nanti con Murisani Cleaner e per la prevenzione additivare 
il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Su supporti 
nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, applicare una 
mano di idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato as-
sorbimento del supporto.
VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI
Pittura superlavabile per interni ed esterni protetti (con 
moderata esposizione agli agenti atmosferici) a base di 
leganti sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti 
alla luce e cariche finemente disperse. Adatta per qualsi-
asi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, car-
tongesso, carta da parati, etc. opportunamente preparati. 
Peso specifico: 1,54 ± 0,03 kg/L a 20°C.

LA PITTURA SUPERLAVABILE
MURISAN FASCIA GIALLA

PRODOTTI

IL TOP DI GAMMA È LA
FINESTRA UNICA

MURISAN FASCIA GIALLA
Murisan Fascia Gialla è la pittura superlavabile di qualità superiore, ideale per finiture di pregio di aspetto vellutato. 

Ha un’ottima resistenza al lavaggio e copertura, unite a eccezionale applicabilità e resistenza al gocciolamento in applicazione. 
È il partner ideale di ogni lavoro di pregio.

www.attivacolori.it

La Faelux ha sede a Capocolle di Bertinoro, (FC) ed è una 
azienda specializzata nella produzione di lucernari e fine-
stre per tetto.
Nel tempo ha sviluppato una gamma di prodotti altamen-
te performanti trovando un buon rapporto qualità/prezzo. 
Attualmente copre un'area di 6.500 metri quadrati, mante-
nendo all'interno la quasi totalità della produzione.
Dispone di impianti dedicati alla lavorazione del legno, alla 
saldatura dei metalli, e tre sedi di assemblaggio delle com-
ponenti, per garantire una qualità produttiva costante.
Nel tempo sono stati aggiunti alle finestre per mansarde e 
per abbaini altri prodotti: cupole, scale, accessori.
La distribuzione dei propri articoli avviene attraverso una 
rete di agenti professionali presso le circa  tremila rivendite 
qualificate di materiali edili sparse in tutta Italia, isole com-
prese. Un punto cardine della Faelux è la tempestività nelle 
consegne e l'assistenza pre e post vendita.
La qualità dei prodotti ha avuto importanti miglioramenti 
anche nelle finestre per sottotetti non abitabili e nelle fine-
stre per mansarde con vetri dotati della giusta trasmittanza 
termica, realizzati in legno trattato con vernice ecologica.
Faelux ha la capacità di offrire un servizio quasi unico in Ita-

lia, “il fuori misura”, tantissimi fori standard e di dimensioni 
varie. Oltre alle misure standard aggiunge 70 misure quasi 
combinate, con consegna da due a tre settimane e lucer-
nari totalmente fuori misura con consegna a 4 settimane 
con prezzi estremamente interessanti.
Tutta la produzione Faelux segue le norme CE.

Quasi tutte le finestre e lucernari Faelux possono essere ar-
ricchite o abbellite con diversi accessori (avvolgibile ester-
na, tendina filtrante/oscurante, motorino con radiocoman-
do, zanzariera), anche successivamente all’installazione.

A tal proposito, “Unica”, una finestra top di gamma, preve-
de tutti gli accessori già pre-assemblati e richiede solo che 
il filo sia collegato alla presa elettrica.
Un prodotto oggi molto richiesto quando si deve ristrut-
turare casa è il lucernaio per accedere al tetto; esso viene 
realizzato in diverse misure e diverse aperture per il “passo 
uomo”.

Tutti i modelli applicano un vetro-camera, con possibilità 
di installare tutta la gamma degli accessori delle finestre.
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P ER CHI VENDE
Una collezione completa de-
dicata al filomuro che spazia 

dalle soluzioni per porte scorrevoli, 
battente, cabine armadio, sportelli 
fino al battiscopa. Per il rivenditore 
diventa un’ottima opportunità di 
cross-selling.
Oltre alla vendita del controtelaio, 
può infatti proporre tutta una serie 
di prodotti aggiuntivi e aumentare 
così il suo guadagno attraverso un 
progetto “chiavi in mano” di solu-
zioni combinabili tra loro e facili da 
proporre.
Come? Attraverso corsi di formazione 
e l’utilizzo del configuratore “Cerca-
facile Eclisse”.

PER CHI PROGETTA
Per il progettista significa avere un 
unico interlocutore che offre la più 
vasta gamma di prodotti filomuro, 
sempre perfettamente integrati nella 
parete per un effetto uniforme da pa-
vimento a soffitto, anche esclusivi, per 
dare valore aggiunto e carattere di-
stintivo ai progetti. L’ampia flessibilità 

della collezione facilità l’inserimento 
a progetto, anche perché totalmente 
personalizzabile con il colore. Eclis-
se 40 Collection è un esempio di 
questi, così come Eclisse Delta, an-
ch’esso novità assoluta nel mercato. 
Inoltre, Eclisse permette di ampliare 
il potenziale estetico della collezio-
ne, proponendo finiture coordinate 
“chiavi in mano” in colori di tendenza. 
Le nuove proposte infatti permetto-
no una resa estetica uniforme tra i 
diversi prodotti, coordinando telai, 
profili, battiscopa, porte e maniglie, 
finanche la ferramenta!

PER CHI INSTALLA
Installare telai e altre soluzioni per 
porte, vani e battiscopa filomuro è 
un lavoro delicato che richiede pro-
fessionalità e attenzione. In cantiere 
è necessaria molta precisione e non 
sempre eventuali errori possono esse-
re corretti facilmente. In oltre 30 anni 
di esperienza nel settore, Eclisse non 
ha mai trascurato il lavoro dell’instal-
latore garantendogli la tranquillità di 
una posa in cantiere senza problemi.

PER CHI UTILIZZA
La tendenza del mercato vede una 
sempre maggiore richiesta di prodot-
ti filomuro pitturabili e combinabili. 
Recuperare spazio e assicurare la 
continuità visiva con la parete, sono 
solo alcuni dei vantaggi di questa ti-
pologia di soluzioni. Grazie ai contro-
telai dedicati Eclisse, le porte filomuro 
possono essere installate su qualsiasi 
tipo di parete, in dimensioni standard 
(80 per 210 centimetri di altezza) 
oppure su misura e a tutta altezza, 
fino al soffitto, con o senza traverso 
superiore, per ottenere un effetto di 
integrazione totale tra la porta, la pa-
rete e il soffitto. Non solo porte, per 
sfruttare anche soffitti inclinati, sot-
totetti o vani sottoscala oppure creare 
sportelli e cabine armadio, Eclisse ha 
studiato soluzioni ad hoc per nascon-
dere qualsiasi tipologia di apertura 
nella parete. Chi sceglie Eclisse sa di 
poter contare su una qualità senza 
compromessi e avere la certezza di 
acquistare dei prodotti che soddisfa-
no le sue esigenze, funzionali e affi-
dabili nel tempo. 

La casa è un oggetto sempre più complesso che deve adattarsi ad 
esigenze diverse ed in continua evoluzione. Anche porte ed aperture 
interne sono un tema cruciale nell’arredo. In sintonia con le ultime 
tendenze che puntano alla massima versatilità e personalizzazione 
degli spazi domestici, Eclisse propone una linea di prodotti filomuro 
in grado di mimetizzarsi con le finiture e i materiali di pareti e 
pavimenti, una proposta che soddisfa tutti gli attori della filiera.

CASA ECLISSE, 
TRASFORMA LA TUA 
VENDITA DA PRODOTTO 
A SISTEMA

PROGETTI
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I n Italia sono molte le finestre 
che vengono installate su tetti 
con una pendenza inferiore a 15° 

(27%). Una situazione che compor-
ta lavori aggiuntivi in fase di posa, 
per rialzare la finestra e assicurare 
tenuta alle intemperie e alle infil-
trazioni. Con Velux GBL, la prima 
finestra progettata per tetti a bassa 
pendenza, tutto questo non è più 
necessario. 

DESIGN INNOVATIVO 
Creata con una nuova tecnologia 
del vetro esterno, continuo e sen-
za profili, è stata testata nella più 
grande galleria del vento del nord 
Europa per la resistenza a vento e 
acqua (testata in condizioni di ven-
to fino a 30 m/s e 120 mm di piog-
gia/ora). La nuova finestra Velux per 
tetti a bassa pendenza è una so-
luzione che assicura prestazioni e 
una resa estetica migliore, rispetto 
a un rialzo, perché è completamen-
te integrata nella copertura senza 
elementi sporgenti.

GARANZIA DI PRODOTTO
É ideata per pendenze di copertura 
comprese fra i 10° e 20° con carat-
teristiche pensate per migliorare il 

corretto deflusso dell’acqua e im-
pedire infiltrazioni. Assicura infatti 
le massime prestazioni di tenuta 
all’acqua con una garanzia di pro-
dotto di 10 anni. La posa è uguale 
a quella di una qualsiasi finestra 
Velux. 

COSTI PIÙ BASSI E TEMPI
DI INSTALLAZIONE INFERIORI 
Per la posa non servono compo-
nenti aggiuntivi (rialzi, lattonerie 
in opera, strati isolanti aggiuntivi, 
e così via); un risparmio di tempo 
e materiali e, di conseguenza, an-
che economico. Inoltre, si evitano 

rischi di ponti termici e dispersioni 
energetiche. “La nuova finestra per 
tetti a bassa pendenza è la nostra 
risposta a un’esigenza tipica del 
mercato edile italiano, ovvero l’am-
pia presenza di tetti sotto i 15° - ha 
dichiarato Marco Soravia, Country 
Manager Velux Italia - Questo pro-
dotto va ad arricchire la nostra of-
ferta in modo importante e la faci-
lità della posa garantirà un sicuro 
vantaggio sia ai nostri clienti che 
agli installatori.” 

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
Triplo vetro con vetro esterno tem-
prato continuo senza cornici per 
far scivolare via l’acqua; Guarnizioni 
rinforzate per impedire infiltrazio-
ni e resistere a carichi di neve e al 
ghiaccio; Nuova guarnizione infe-
riore per bloccare il ritorno/passag-
gio dell’acqua; Rivestimento supe-
riore ottimizzato per una maggiore 
tenuta su basse pendenze; Finitura 
interna in legno bianco e aziona-
mento manuale a bilico; Possibile 
upgrade a finestra solare; Compati-
bile con tende interne e tapparelle 
solari.
Disponibile in 7 misure standard. 

Da Velux la prima finestra sul mercato per tetti a partire da 
10° di pendenza: design innovativo, garanzia di prodotto, 
risparmio economico e facilità di installazione le sue principali, 
performanti caratteristiche.

VELUX GBL PER TETTI
A BASSA PENDENZA

PROGETTI
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W hite+Colors nasce da un 
progetto all’avanguardia 
che vede protagonista 

indiscusso il bianco, colore che ap-
passiona i progettisti alla ricerca della 
semplicità, della purezza e dell’ele-
ganza. Partendo dall’assunto che non 
esiste un bianco assoluto, White+Co-
lors esalta l’interazione del bianco con 
la luce e la materia, creando 187 tex-
ture del bianco che si trasformano al 
mutare dell’intensità luminosa. Un 
approccio apparentemente mini-
malista che si rivela il più complesso, 
dedicato a chi ama il bianco e ne intu-
isce le potenzialità. Il colore si aggiun-
ge quindi come elemento a supporto 
per l’interior design, al solo scopo di 
amplificare gli scenari progettuali. 
Il brand unisce quindi ecologia e sa-
lute a design e tendenza per proporre 
un’esperienza di benessere abitativo 
a 360°:

• DESIGN | 187 texture di bianco 
selezionate da architetti interna-
zionali e una collezione di colori 
a corredo per creare pareti dal 
design esclusivo.

• ECOLOGIA | prodotti senza 
solventi certif icati e rispettosi 
dell’ambiente, nati dall’ultra-

trentennale impegno ecologico 
di Oikos.

• SALUTE | gamma in classe di 
emissione A+ completa total-
mente priva di formaldeide e 
composti nocivi.

Alla collezione di Biodecorativi, si 
aggiungono a completamento del-
la gamma i Biosmalti e le Biopitture, 
che assicurano una risposta a ogni 
esigenza di tinteggiatura, senza ri-
nunciare alla salvaguardia di ambien-
te e salute.  A portafoglio troviamo per 
esempio 301 BioSuper Traspirante, la 
biopittura ecologica a elevata traspi-
razione con ottimo rapporto qualità 
prezzo, caratterizzata da una forte 
permeabilità a vapore e umidità, otti-
ma copertura e buona lavabilità (clas-
se 3). Grazie al forte potere riempitivo, 
permette di aderire stabilmente alla 
parete e, in buone condizioni, si appli-
ca senza necessità di ulteriori prepa-
razioni del supporto, permettendo di 
ridurre tempi e i costi.  L’ottima coper-
tura rende 301 molto efficace nel co-
prire vecchi colori sulla parete, anche 
scuri e vivaci, ottenendo eccellenti ri-
sultati con poche mani di prodotto. 
Ideale per tutti gli ambienti interni, è 
adatto anche nei locali “tecnici” della 

casa, come soffitti, ripostigli, zone cal-
daia, scale e garage, che richiedono 
maggiore resistenza allo sporco. Con 
queste caratteristiche 301 BioSuper 
Traspirante contribuisce ai punti 
6,8,9,11,12,14,15 e 17 per il raggiungi-
mento degli obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’O-
NU. 301 è disponibile in formato 4 o 12 
litri, bianco o in una selezione di tinte 
di tendenza con cui creare ambienti 
originali, luminosi e sani da vivere, 
soddisfacendo le più svariate esigen-
ze di colorazione e consentendo la 
massima libertà espressiva e creativa. 
100% senza formaldeide e con TVOC 
certificati in classe di emissioni A+, 
301 Biosuper traspirante è quindi la 
biopittura ideale per salvaguardare 
salute e ambiente unendo ecologia, 
convenienza e prestazioni tecniche.

White+Colors è la prima gamma completa di Biopitture, 
Biodecorativi e Biosmalti senza formaldeide né altri composti 
nocivi per colorare, decorare, arredare ogni superficie di interni 
e respirare aria sana.

LA GAMMA COMPLETA 
WHITE+COLORS

PROGETTI
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301 TRASPIRANTE
SUPER

FINALMENTE L’ECOLOGIA ALLA PORTATA DI TUTTI! 
301 BioSuperTraspirante è la biopittura ecologica a elevata traspirazione, 
ottima copertura e forte potere riempitivo col miglior rapporto qualità 
prezzo. 100% senza formaldeide e certificata in classe di emissione A+, 
risparmia il pianeta e fa risparmiare anche te. Da White+Colors.
 

Scopri di più su biancoikos.com
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IL TEMA DEL LEGNO NEL PROGETTO
FOUR SEASONS

Le finestre per tetto piatto sono una soluzione ideale non 
solo per i vani in cui non è possibile installare serramen-
ti verticali, ma anche per aumentare la luminosità di una 
stanza attraverso la luce zenitale proveniente dall’alto.
Una delle proposte Fakro più interessanti in questo senso 
è il modello F, una finestra che si distingue sia per l’ampia 
superficie vetrata che per gli elevati livelli prestazionali in 
termini di isolamento termico e acustico. 

L’azienda propone oggi la nuova versione Secure, proget-
tata per garantire una maggiore sicurezza e resistenza: 
questo serramento, infatti, è dotato di un doppio vetroca-
mera ad alte prestazioni DU6 con vetro esterno temperato 
e vetro interno laminato P4A, che consente alla finestra di 
soddisfare i requisiti della classe antieffrazione RC2 secon-
do EN 1627-1630.
In caso di rottura, inoltre, i frammenti restano incollati alla 
pellicola del vetro P4A, evitando qualsiasi pericolo nel vano 
sottostante.
Ma non solo: il nuovo modello F Secure presenta anche 
una classificazione B di reazione al fuoco secondo la nor-

ma EN 13501-1, risultando quindi difficilmente infiamma-
bile. Realizzato mediante un sofisticato sistema di incol-
laggio dei vetri, che permette sia una maggior durata del 
serramento, sia un design minimale ed elegante, il doppio 
vetrocamera assicura a questa finestra importanti valori di 
efficienza energetica, a cominciare dalla trasmittanza ter-
mica Uw pari a 0,70W/m²K.

Di questo serramento Fakro propone due varianti:
DMF Secure, che permette un’apertura fino a 30 centime-
tri per la ventilazione del locale e può essere gestita ma-
nualmente attraverso l’apposita asta, e DXF Secure, fissa e 
non apribile.

Entrambe sono progettate per l’installazione su tetti con 
pendenza da 2 a 15 gradi e sono disponibili in misure stan-
dard fino a 120x120 centimetri o, entro tale range, in dimen-
sioni su richiesta.

Sono inoltre compatibili sia con gli accessori interni nella 
gamma dell’azienda, sia con la tenda esterna AMZ. 

IL MODELLO F PER TETTI PIATTI

PRODOTTI

Flaviker esplora ancora una volta il tema del legno con il 
nuovo progetto Four Seasons, ampliando la propria offerta 
di pavimenti ispirati alla materia naturale per eccellenza. 
Four Seasons utilizza le tecnologie digitali di ultima gene-
razione per ricreare la sensazione di un legno non trattato 
ed elegante, declinato in tre varianti cromatiche dai toni 
caldi e avvolgenti. Le venature ampie e sinuose, insieme a 
una discreta presenza di piccoli nodi, caratterizzano le do-
ghe del rovere più pregiato, la fonte ispirativa di questa col-
lezione, il cui nome stesso (Four Seasons) indica un prodot-
to trasversale alle stagioni, destinato a durare nel tempo e a 
essere collocato anche in contesti molto diversi tra loro. La 
versatilità e la raffinatezza del nuovo effetto legno si abbina 
perfettamente ai best seller Flaviker dall’estetica più luxury, 
come le riproduzioni di pietre venate e marmi preziosi.
La gamma Four Seasons, declinata nelle nuance gour-
mand chocolate, honey e biscuit prevede una maxi-doga 
di 26x200 centimetri, flessibile e facile da posare grazie ai 
soli 6 millimetri di spessore.  A questa si affiancano i listo-
ni a spessore 8,5 millimetri nei formati 30x120 e 20x120, lo 
chevron 7,5x40,7 e un listello 10x60, pensato principalmen-
te per il rivestimento. La gamma Four Seasons è infine 

completata dalle originali versioni Industrial, in formato 
20x120, che ricreano con un sorprendete realismo l’effetto 
visivo del parquet industriale.
Tutti gli articoli Four Seasons sono realizzati con l’esclusiva 
tecnologia P.TECH, sviluppata da Flaviker per migliorare le 
performance antiscivolo, pur mantenendo la morbidezza 
delle superfici e la facilità di pulizia. Per questo motivo la 
collezione è un’ottima scelta anche per la pavimentazione 
di zone wellness e aree esterne, anche nei contesti com-
merciali e dell’hospitality.
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NAES è la parola sarda per indicare i rami di un albero la cui 
ombra era luogo di riposo e ristoro per i pastori.
La collezione NAES, che fa parte della famiglia Abitzai, pre-
senta un gioco di contrasti di tonalità, di ombre, linee pulite 
e minimaliste che eliminando il superfluo, richiamano alla 
semplicità e all’essenziale della vita. Un design che ricorda 
l’antica bisaccia dei pastori sardi “sa bèrtula”.

Caratterizzata dal tessuto tipico sardo ricavato dalla lavo-
razione della lana grezza, sa bèrtula veniva utilizzata dai 
pastori durante la transumanza, per il trasporto dei viveri e 
degli oggetti personali. Si trasportava in spalla o sul dorso 
di cavalli o asini e veniva cucita a mano dalle donne di casa. 

La collezione è composta da moduli che combinati tra loro 
creano delle composizioni sempre originali e quasi mai ri-
petibili.
Attraverso un design ricercato e meno convenzionale, le 
collezioni Abitzai diventano un elemento distintivo per l’ar-
redo, esaltandone il carattere rendendo gli ambienti acco-
glienti, funzionali ma soprattutto emozionali.

TRENDSETTER PER IL BAGNO

NAES E LE COLLEZIONI ABITZAI

PRODOTTI

MSV-Spirella disegna e produce gli accessori per la stanza 
da bagno e la casa di tendenza.
Considerata nel mondo una fonte di ispirazione, il brand 
propone una vasta gamma di prodotti utili a rispondere 
alle esigenze di ognuno. Con più di 60 anni di storia e una 

presenza in oltre 70 paesi al mondo, il Gruppo MSV-Spirella 
è tra i leader europei nel mondo dell’accessoristica per il 
bagno. Costantemente impegnato nell’analisi dei bisogni 
combina innovazione, design, scelta a un prezzo competi-
tivo per soddisfare i clienti-utilizzatori nel mondo.
La produzione dei suoi prodotti parte da una selezione di 
materiali di qualità, rispetto degli standard normativi at-
traversando un costante impegno verso la sostenibilità. Il 
packaging in particolare è progettato e sviluppato per ri-
spondere agli stessi impegni presi con l’ambiente.
La sua forza si basa su diversi punti: una rete di partner 
produttivi affidabili, una catena di approvvigionamento sia 
europea che internazionale (incluse le proprie produzioni
in Svizzera, Francia e Spagna), un team interno di designer 
che analizzano gli stili e propongono costantemente le 
nuove tendenze cercando anche di anticiparle, una co-
municazione dedicata al punto di vendita e un continuo 
aggiornamento delle collezioni. Doccia walk-in o vasca da 
bagno, bagno in stile contemporaneo o retrò, natural stile, 
industriale, minimalista... l'universo MSV-Spirella non man-
ca di audacia e originalità e offre la certezza di un luogo 
piacevole in cui vivere, funzionale e di tendenza.
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In vista dell’inverno e con l’attuale crisi energetica il brand 
romagnolo propone eleganti soluzioni per rendere la casa 
più efficiente con il profilo Veka per offrire alte prestazioni.
In questo delicato contesto dove l’ottimizzazione delle fonti di 
energia è un must, il Gruppo Fontanot, punto di riferimento 
mondiale nel settore delle scale e non solo, che quest’anno 
compie 75 anni, propone F_Window, la Divisione Finestre 
che punta a rendere la casa a prova di spreco con finestre 
all’avanguardia e che evitano ogni dispersione di calore.

Frutto di un lavoro di ricerca decennale, F_Window scom-
mette sulla cura del dettaglio scegliendo per i propri prodotti 
il profilo Veka, da sempre eccellenza mondiale e garanzia di 
qualità. I dettagli che fanno la differenza.

AMBIENTE 
La coscienza green è un elemento fondamentale delle fine-
stre di Fontanot.
Dalla scelta delle materie prime ai processi produttivi fino 
agli investimenti nella strutturazione di attività di riciclaggio. 
Grazie a un processo totalmente automatico, si ricava dagli 

elementi edili in PVC dismessi, PVC purissimo che, senza alcun 
pregiudizio per la qualità, può essere destinato alla produzione 
nel completo rispetto delle norme europee.
Gli scarti diventano materie prime preziose e non finiscono 
nella discarica con conseguenti vantaggi economici e per 
l’ambiente.

COMFORT TERMICO 
Grazie alla tecnologia multicamera, le finestre Fontanot as-
sicurano un elevato isolamento termico che, attraverso la 
minore dispersione del calore o del condizionamento, porta 
a un risparmio energetico, con conseguenti vantaggi econo-
mici e per l’ambiente.

SICUREZZA 
Non solo temperatura e acustica; casa vuole dire anche pro-
tezione e sicurezza.
I serramenti sono predisposti per offrire una protezione invi-
sibile quanto efficace contro i tentativi d’intrusione e scasso.
Un sistema di rinforzi metallici applicati alla struttura interna 
dei profili,conferisce stabilità e solidità ai telai.

F_WINDOW, LE FINESTRE
PER RIDURRE GLI SPRECHI

PRODOTTI

LA TECNOLOGIA DIGITALE DEL GRES 
PORCELLANATO INCONTRA
LA PIETRA MASK
Mask di Dado Ceramica: la tecnologia digitale del gres por-
cellanato che incontra la pietra Mask è la rappresentazione 
della tecnologia del gres porcellanato che si incontra con 
una futuristica cura dei dettagli che creano una collezione 
moderna e raffinata. Il suo aspetto è la perfetta miscela di 
un’ispirazione nata dalla roccia classica e l’innovazione dei 
dettagli che la rendono attuale e, al contempo, fine.
Sono i dettagli cromatici della superficie migliorati con 
un’innovativa e straordinaria tecnologia che danno al ma-
teriale l’aspetto veritiero di una pietra vissuta ma, allo stes-
so modo, la rendono elegante e preziosa.
Questa è la raffigurazione dell’incontro di due stili che dan-
no ancora più versatilità e adattabilità alla collezione.
La linea è perfetta sia per l’esterno che per l’interno, con 
una gamma di 4 colorazioni, in più formati, dal 30x60 al 
60x120 centimetri, che la rendono adattabile a ogni stile di 
arredo e di posa.
È utilizzabile in ogni tipo di ambiente, da quello domestico 
a quello commerciale; come grandi pavimentazioni, sale 
da bagno o rivestimenti murali, donando in tutti in casi un 

prestigioso fascino. La facile istallazione avviene su suppor-
ti planari con adesivi cementizi ed è raccomandata una 
fuga di larghezza ridotta che permetta la perfetta valoriz-
zazione del design.
La collezione Mask presenta un materiale per uso architet-
tonico certificato secondo le norme europee, con un otti-
male resistenza all’abrasione, ai detergenti, agli urti e agli 
sbalzi termici. Questa serie è corredata di battiscopa e gra-
dini per curare perfettamente la posa.
Dado Ceramica è un'industria ceramica produttrice di pia-
strelle in gres porcellanato e bicottura per tutti gli usi archi-
tettonici, residenziali e commerciali.
Nasce nel 1980 a San Matteo della Decima (Bologna) al 
centro del comprensorio produttivo ceramico della regio-
ne Emilia-Romagna. Da 40 anni Dado Ceramica è una re-
altà in continua evoluzione estetica e tecnologica.

Il suo stile Made in Italy è diffuso su tutti i principali mercati 
internazionali ed è da sempre una presenza inconfondibile 
sul mercato italiano.
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Fima Carlo Frattini presenta Switch On, la serie che va ad 
ampliare e completare il sistema doccia Switch, disegnato 
da Davide Vercelli e unico nel settore dal punto di vista fun-
zionale e di design, grazie all’attivazione dei flussi d’acqua 
con la semplice pressione di un tasto a sfioro.

Frutto del processo di ricerca e innovazione di Switch, Swi-
tch On ne eredita linee e funzionalità, introducendo un 
nuovo corpo a incasso dall’ingombro estremamente ri-
dotto, per dar vita a un prodotto dal design minimale ed 
essenziale.
Switch On si declina in 4 nuove versioni di miscelatore la-
vabo - a incasso con bocca a parete o con bocca a soffitto, 
due versioni a incasso con bocca ad appoggio - un misce-
latore bidet, 2 incassi doccia e un incasso vasca.
I lavabi a parete mutuano gli elementi distintivi di Swi-
tch con un bottone che controlla l’apertura e la chiusura 
dell’acqua, una manopola “booster” per regolarne il flusso 
e una per modularne la temperatura.

Nei modelli doccia e vasca la funzione del bottone cambia, 
permettendo con lo stesso di selezionare l’uscita deside-
rata, mentre la manopola del flusso consente l’apertura 
dell’acqua e quella della temperatura la sua regolazione. 
Un sistema nuovo, studiato per offrire una versione essen-
ziale e conveniente della serie Switch.

Swich On è sintesi di funzionalità, estetica ed ergonomia. Il 
design delle manopole di regolazione temperatura e por-
tata è pensato per agevolare l’esperienza, la loro superficie 
laterale è lavorata con un’ampia godronatura che impre-
ziosisce la manopola e favorisce un’eventuale presa laterale.

La palette, oltre al classico cromo e nickel spazzolato, pre-
senta tutte le finiture galvaniche quali cromo nero, cromo 
nero spazzolato, oro e oro spazzolato.

Non mancano poi le tonalità bianco opaco e nero opaco a 
effetto soft touch.

SWICH ON, UN SOLO PULSANTE,
UNA NUOVA FRONTIERA
PER L’AMBIENTE BAGNO

PRODOTTI

RIO, L’IDROMASSAGGIO
ULTRA SILENZIOSO 
Per il brand Hafro di Gruppo Geromin l’acqua è l’elemen-
to fondamentale per la cura del corpo. Dopo una giornata 
stressante o dopo un’attività sportiva faticosa, immergersi 
in una vasca idromassaggio Hafro è l’ideale per riacquista-
re energia o per prepararsi a un sonno ristoratore: il calore 
dell’acqua attenua i dolori articolari e muscolari, mentre 
l’idromassaggio favorisce la circolazione sanguigna e linfa-
tica, specie nelle gambe, migliorando i disturbi del siste-
ma circolatorio e la ritenzione idrica. Rio Ultrawhirpool del 
brand Hafro è molto più di una vasca idromassaggio: è la 
rivoluzione wellness che rilassa attraverso i benefici dell’ac-
qua, della cromoterapia…e del silenzio. Rio è un connubio 
di tecnologia ed estetica, grazie alla superficie in Tecnotek, 
agli 8 jet a filo vasca retroilluminati dalla cromoterapia e 
alla tastiera invisibile: una vasca perfetta per chi cerca di 
coniugare design e stile anche nei momenti di benesse-
re, un vero e proprio elemento d’arredo all’interno dell’am-
biente bagno. La superficie in Tecnotek è resistente, bella 
da vedere e da toccare: il caratteristico soft touch di questo 
materiale rende il contatto diretto con la vasca un piace-
re inaspettato e le forme fluide e l’assenza di giunzioni of-
frono sensazioni visive uniche. Per completare l’armonia 

cromatica all’interno dell’ambiente bagno, lo stile della va-
sca Rio X  può essere abbinato all’arredo bagno Geromin 
scegliendo finiture coordinate tra loro. L’innovativa finitura 
Venezia, ad esempio, è una particolare superficie in vetro 
che riproduce le venature del marmo e può rivestire sia il 
design lineare dell’arredo bagno Eclipse, sia la vasca idro-
massaggio Rio per un ambiente coordinato di grande ten-
denza. Il sistema Ultrawhirlpool, nato dal reparto Ricerca e 
Sviluppo di Gruppo Geromin, rende la vasca Rio ancora più 
avanzata: il silenzioso e innovativo sistema di gestione elet-
tronica permette di sentire solo il suono dell’acqua durante 
l’idromassaggio e di assaporare il piacere del silenzio.

70

SWICH ON NOVEMBRE 2022.indd   1 08/11/22   15:59



C a s a

Glass 1989 consolida la propria presenza nel segmento 
minipiscine presentando la nuova collezione Infinity, una 
spa a sfioro che unisce l’emozione di una immersione to-
tale con una estrema semplicità di installazione e manu-
tenzione. A differenza delle spa a sfioro tradizionali, Infinity 
non ha bisogno di vani tecnici dedicati perché ospita tutta 
la parte di impianto sotto il perimetro della minipiscina, 
proprio come una portable spa. I modelli della collezione, 
uno circolare e uno rettangolare, permettono di condivi-
dere momenti di relax e un’esperienza immersiva unica 
ed emozionante. La canalina dello sfioro è nascosta dal 
bordo della pannellatura one piece, che esalta la bellezza 
e il design del prodotto e allo stesso tempo funge da pun-
to d’appoggio per l’ingresso e l’uscita dalla minipiscina in 
totale sicurezza. L’acqua che tracima nella canalina viene 
recuperata nei serbatoi di compenso posizionati sotto il 
guscio, che garantiscono il continuo rabbocco dell’acqua 
per mantenere costante il livello dell’acqua. Infinity è unica 
nel suo genere anche nelle finiture: dal bianco proposto in 
versione matt, elegante e setoso, a un colore opaco a scelta 
che conferisce unicità al progetto e consente di personaliz-
zare il proprio spazio benessere. Infinity consente diverse 

tipologie di installazione: ad incasso, semi incasso e pan-
nellata in appoggio a pavimento. 

SHOWER - PROFILI PERSONALIZZATI
La personalizzazione dell’area doccia non si limita soltanto 
alla possibilità di adattare perfettamente la chiusura allo 
spazio a disposizione con soluzioni su misura o speciali, ma 
si gioca anche attraverso la scelta di un colore RAL o di una 
finitura metallizzata come elemento distintivo e fortemen-
te caratterizzante.Le finiture metal sono oro satinato otto-
ne satinato e rame satinato.

INFINITY, LA NUOVA MINIPISCINA
A SFIORO

Divo è una nuova serie di mobili e accessori dal design 
ricercato, pensati per creare dei total look della sala ba-
gno dall’allure elegante. Il protagonista assoluto di Divo 
è il prezioso legno intagliato lavorato da maestri falegna-
mi veneti, declinato per i frontali di mobili porta lavabo, 
colonne e pensili e proposto nelle inedite finiture Milano 
- un noce dal carattere mediterraneo - e Copenaghen, un 
rovere naturale dai tratti nordici. Per assicurare la massi-
ma funzionalità e durata nell’uso quotidiano, il legno lavo-

rato in entrambe le versioni viene abbinato a un supporto 
in multistrato di legno verniciato, mentre esternamente 
la superficie viene sottoposta a un triplo trattamento di 
tinteggiatura, con fondo e finitura a base acrilica, per ga-
rantire la massima resistenza agli agenti esterni e alle va-
riazioni di colore nel tempo. Per i sofisticati mobili lavabo, 
l’ergonomia dell’apertura è garantita da comode e discre-
te aperture a gola e meccanismi premi-apri per i cassetti 
inferiori. In abbinamento al legno intagliato dei frontali, 
Inda propone per le strutture e i piani top dei mobili mol-
teplici finiture, che spaziano dai finish che richiamano il 
mondo dei legni ai laccati di un’ampia palette cromatica, 
dall’HPL stratificato al vetro verniciato, fino al gres porcel-
lanato in finitura opaca o lucida.  Con i mobili Divo viene 
presentata la serie di accessori omonima: una collezio-
ne di elementi caratterizzati da linee pulite e finiture di 
carattere (cromato, nero opaco e nickel spazzolato). Per 
completare con coerenza stilistica il total look Divo, Inda 
propone le forme squadrate e le ampie dimensioni del-
la cabina doccia Klar con porta scorrevole, abbinata alla 
nuova maniglia Divo.

DIVO, FORMA E SOSTANZA

PRODOTTI
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dal 1976 

Stufa a legna LH11V

•
•

•
•

Classe di qualità (D.M. 186 del 7/11/2017) 4 stelle: 

Camera di combustione, fianvhi e schienale
 in refrattario CMtech®2.

Uscita fumi verticale o posteriore.

Gode dei massimi incentivi statali e regionali

“Ciò che è importante in un rivestimento
è il corpo che lo indossa.”

NOIR XW rivestimento in acciaio

ALPINA XW rivestimento e top in maiolica

TILE XW rivestimento in maiolica

EVOCA XW rivestimento e top in maiolica
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Il modello Eolie è la bellissima porta scorrevole a 3 ante di 
lacus – dotata di un sistema di scorrimento brevettato, nel 
quale le due ante muovono contemporaneamente e in 
modo estremamente fluido.

Le tre ante aperte conferiscono un notevole spazio di en-
trata anche nei formati più piccoli – è preasseemblata e 
quindi estremamente facile e veloce nell’installazione.

Il modello Eolie è disponibile in una vasta gamma di for-
mati, con profilo cromo e cristallo trasparente, dotato di 
trattamento anticalcare.

LA PORTA SCORREVOLE EOLIE

Forma rotonda e design ricercato, Evoca si adatta facil-
mente sia ad ambienti arredati in stile classico, sia a quel-
li più moderni. I fianchi, il top e lo zoccolo sono rivestiti in 
maiolica.

I fianchi sono incisi con un elegante motivo ovale. 

La strombatura enfatizza il vetro serigrafato e l’ampia visio-
ne del fuoco. Evoca XW ha struttura in acciaio e rivestimen-
to in maiolica, ed è disponibile in tre colori: bianco lucido, 
crema, bordeaux lucido.

La stufa usufruisce dell’incentivo del Conto Termico 2.0 
(D.M. del 16/02/2016).

EVOCA XW CON CORPO STUFA LH11V 
CON POTENZA CERTIFICATA 9,4KW

PRODOTTI
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FEEL E IL VALORE ESTETICO
DEL CEMENTO

Sauna Exen Megius, un prodotto unico nel suo genere. 
La concezione del benessere, della visibilità attraverso la 
presenza del vetro che elimina qualsiasi ostacolo visivo, la 
serie si evolve. L’incastro degli elementi tra vetro e legno 
regalano alla vista un prodotto raffinato, luminoso, dal de-
sign innovativo e ricercato. Siamo abituati a vedere saune 
finlandesi composte unicamente da legno, mentre Exen si 
discosta da questa ideologia, essendo composta principal-
mente da una parete di fondo in legno abete dove sono in-
cassati i due livelli panche mentre le pareti di rivestimento 
sono in vetro. La vera particolarità e punto di forza di Exen 
Sauna è il fatto di avere una porta scorrevole che agevola 
l’accesso e la “non presenza” di una maniglia facilita il ri-
cambio naturale dell’aria all’interno della sauna. La stufa 
(il kiuas), dalla quale viene emanato il vapore caldo e sulla 
quale sono poste le pietre calde (kivet), è situata nella parte 
anteriore della sauna, racchiusa da una copertura in legno 
di abete e si regola all’interno della sauna stessa attraverso 
una manopola di comando. Ci sono vari benefici che ap-
porta la nuova Sauna Exen di Megius: la cromoterapia è 
resa possibile da una retroilluminazione di led, posta dietro 

la panca superiore, comandabile attraverso telecomando; 
l’aromaterapia si sprigiona con il profumo di Eucalipto at-
traverso le pietre della stufa, quando l’acqua vi viene versa-
ta sopra; il senso di calore e di benessere che avvolge tutto 
il corpo, ci permette di rilassarci e distaccare la mente dai 
problemi e dai pensieri quotidiani. Tutto questo lo si può 
trovare nella nuova sauna Exen, adatta sia a soluzioni di 
spazi domestici che a soluzioni contract; le misure disponi-
bili sono adattabili a ogni tipo di progetto in base agli spazi 
a disposizione di piccole spa, riuscendo a ricavare una sau-
na adatta per due persone con la misura di 120x80 centi-
metri o assolvere misure più ampie per le aree wellness.

EXEN SAUNA CON PORTA
SCORREVOLE

PRODOTTI

Prodotto di matrice e ispirazione industriale che rivela ina-
spettate sensazioni tattili, Feel reinterpreta il valore estetico 
di un materiale famigliare come il cemento, proponendosi 
omogeneo e compatto, quasi solenne, per poi rivelare il di-
namismo generato da piani materici che si rincorrono sen-
za soluzione di continuità. Essenziale nel suo rigore, svela 
un carattere estremamente contemporaneo, minimale da 
un lato, ma distinto da una matericità complessa, ottenuta 
grazie a un approfondito percorso di ricerca e sviluppo. Il 
risultato è un’estetica leggermente mossa da nuvolature 
e aloni delicati, creati da granelli disposti in modo irregola-
re, che conferiscono al prodotto una sensibile profondità. 
Lo spirito moderno che trova espressione in Feel si rivela 
nell’ampia gamma di formati disponibili e nelle sfumatu-
re che animano le nuance neutre, pulite ed eleganti, che 
caratterizzano la serie e la rendono una soluzione adatta 
agli ambienti più contemporanei. A completare l’identità 
decisa di Feel, il decoro Layers, che grazie a una sofisticata 
tecnica produttiva, restituisce un particolare effetto visivo. 
Varianti colore: White, Light, Dark, Warm, Sage. Formati: 
120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 centimetri.
Finiture: Matt, Strutturato e Lucido. 
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L’idea di creare una porta caratterizzata da una superficie 
antibatterica nasce all’interno del sistema aziendale della 
Luxpan Srl nel 2019, grazie alla continua ricerca e alla vo-
glia di fornire un prodotto innovativo nel settore dei serra-
menti. A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’idea si 
è trasformata in una vera e propria richiesta da parte del 
mercato e così, dopo una serie di test e certificazioni, è nata 
la linea di decorativi Argento Vivo. La porta antibatterica si 
ottiene attraverso l’applicazione di un decorativo trattato 
con ioni d’argento che lo rendono antibatterico. Da qui 
sono nati diversi decorativi tra cui il Milk Argento Vivo.

Milk è la linea antibatterica firmata Long Life Argento Vivo, 
caratterizzata da un effetto tridimensionale grazie al poro 
sincronizzato sul disegno della venatura del legno.
Resistente al graffio e all’umidità, è un decorativo che sposa 
qualità e creatività, attraverso le diverse tinte che si adatta-
no a ogni stile di arredamento. Le porte Milk Argento Vivo 
sono uniche nel loro genere, distinte da un codice univoco 
inciso su una monetina, applicata in battuta sull’anta.

All’acquisto del prodotto viene rilasciato anche un certifi-
cato che attesta l’autenticità di quest’ultimo.
Se non c’è la monetina non è Long Life certificata!

MILK ARGENTO VIVO COLLECTION,
LA NUOVA LINEA DI PORTE 
ANTIBATTERICHE

La mensola Oblique rivoluziona l’estetica della cabina doc-
cia È molto più di una mensola: è un prodotto brevettato 
che unisce funzionalità ed estetica.
Eliminando la barra di supporto permette massima libertà 
costruttiva e creativa.

Si distingue anche per la sua spiccata componibilità, per-
ché può essere abbinata a una mensola a muro e a una 
barra porta salviette montata all’esterno del vetro. 

Oblique si rivela fedele alleata di chi vuole progettare una 
cabina doccia senza vincoli, semplificando nei componen-
ti il walk-in, permettendo così di inserire il box doccia anche 
in situazioni particolari, come la presenza di una finestra 
(che non permette l’utilizzo di una barra di fissaggio) o 
quelle soluzioni su misura che non garantiscono la presen-
za di supporti per la stabilità.

Garantendo una base di appoggio comoda per tutti gli 
elementi legati alla cura personale, Oblique sostiene il box 
doccia agganciandosi direttamente a muro.

OBLIQUE, NOVITÀ ASSOLUTA NEL 
MONDO DEL BAGNO

PRODOTTI
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Con un tocco color pastello Samo+Lineabeta trasforma la 
sala bagno in un ambiente originale, dove ogni elemento 
si arricchisce con profili ricercati, dalla struttura della ca-
bina doccia alla base del lavabo, dai portasalviette fino a 
mensole, mobili portaoggetti e appendini. 

Il salvia è una tonalità matt fresca e rilassante, estrema-
mente versatile e particolarmente indicata per lo spazio 
del bagno, dove si presta facilmente all’abbinamento con 
molteplici nuance e finiture, creando accostamenti di
tendenza.

CHROMOTHERAPY SALVIA

Tres Grifería propone di dotare la doccia o la vasca da bagno con 

Shower Technology Blue Edition per portare l'esperienza della 
doccia a un livello superiore, disponibile nei modelli a 2, 3 e 4 vie. 
Tres, il principale produttore spagnolo di rubinetteria, ha miglio-
rato il proprio sistema di innovazione elettronica per offrire un 
controllo assoluto della doccia. Grazie a questi miglioramenti, 
la doccia elettronica è totalmente al servizio dell'utente, poiché 
integra nuove funzionalità per migliorare la sicurezza, ottenere 
un maggiore risparmio di acqua e fornire un grande comfort 
di utilizzo, fattori imprescindibili che lo rendono ideale anche 
per l'installazione in spazi pubblici. Anche se la struttura ester-
na conserva il suo design originale, internamente, siamo su un 
altro livello.
LA TEMPERATURA IDEALE NON APPENA
SI ENTRA NELLA DOCCIA
La doccia elettronica di Tres prepara rapidamente e in modo 
preciso il momento della doccia. L'utente sceglie semplicemen-
te la temperatura dell'acqua desiderata e il sistema Shower Te-
chnology Blue Edition riscalda l'acqua e, una volta raggiunta la 
temperatura, fa una pausa per evitare di sprecare acqua. Tutto 
è al suo posto per un'esperienza di doccia ottimale ed efficiente.

DOCCE PIÙ RINFRESCANTI
Il sistema elettronico sviluppato da Tres prevede una fantastica 
opzione per chi ama una doccia salutare e rinfrescante. Si può 
regolare la temperatura fino alla modalità “low”, che permette 
di scendere gradualmente sotto i 25° C, mantenendo comfort e 
sicurezza. Una doccia con acqua fredda, piacevole e rivitalizzan-
te, per iniziare la giornata con la migliore energia.
È DOTATO DELLE MIGLIORI GIUNTURE
ANTIUMIDITÀ
Il sistema a incasso è completamente impermeabile ed evita la 
formazione di umidità. Grazie alle giunture fornite da Schlüter, il 
miglior fabbricante presente sul mercato, la sicurezza è garantita. 
PERMETTE LA DISINFEZIONE DALLA LEGIONELLA 
Shower Technology Blue Edition di Tres permette un program-
ma per prevenire la legionella (5 minuti a 60°) o direttamente 
per disinfettare (10 minuti a 60°), funzione particolarmente ne-
cessaria negli spazi pubblici. Al termine del programma, il ru-
binetto si spegne automaticamente, assicurando il risparmio 
idrico e comunica che il processo è stato eseguito con successo 
o, nel caso in cui l'acqua non possa raggiungere la temperatura 
desiderata, segnala un problema.

L'ESPERIENZA DELLA DOCCIA A UN  
LIVELLO SUPERIORE

PRODOTTI
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IL PIATTO DOCCIA SFERA

Click è l’ultima originale novità firmata Ever Life Design e 
una delle nuove collezioni presentate all’ultima edizione 
del Salone del Mobile.
Click è un sistema modulare dallo stile minimal e contem-
poraneo, che presenta una serie completa di accessori per 
il bagno.

La collezione Click è stata creata partendo da un bisogno 
comune: quello di arredare il bagno e la casa con stile sen-
za forare e rovinare le pareti.
Click si rivela perciò la soluzione perfetta per chi vive in af-
fitto o chi semplicemente non vuole bucare le pareti della 
propria casa.

Il sistema modulare Click permette infatti di applicare ac-
cessori a piacimento su una fascia metallica tramite un so-
lido fissaggio magnetico.
La fascia, a sua volta, si fissa al muro grazie a un sistema 
biadesivo altamente resistente e performante, evitando 
quindi di dover forare le pareti.
Realizzata in acciaio verniciato, la fascia metallica è dispo-

nibile in varie lunghezze e nelle due varianti colore bianco 
opaco e nero opaco, ed è nata per essere accompagnata 
dagli altri accessori della collezione: due mensole di diverse 
misure, un portasciugamani, un appendino, un porta roto-
lo, un portascopino, due specchi di diverse grandezze e un 
pratico doppio basket.

Una collezione funzionale e dal forte impatto estetico, che 
rispecchia i valori portati avanti dal brand Ever Life Design. 
Click è originale, capace di stupire il pubblico grazie all’in-
novativo sistema magnetico.
Le forme minimali consentono l’adattamento a ogni am-
biente, sia in termini di stile, che in termini di utilizzo.

Click, infatti, nasce per l’ambiente bagno ma è perfetta per 
installazioni in diversi spazi della casa, come ad esempio 
l’ingresso, la cucina o la camera da letto.

Il sistema Click consente infine di utilizzare anche le pareti 
al cui interno scorrono le porte a scomparsa,
recuperando spazio.

CLICK, IL SISTEMA MODULARE CHE 
PERMETTE DI NON FORARE LE PARETI

PRODOTTI

Sfera è bellezza asimmetrica e transizione fluida.

L'unicità di questo piatto doccia risiede nella sua forma a 
mezzaluna – il leggero bordo curvo termina il suo percorso 
sinuoso in un'originale griglia a forma di luna - e nella sua 
doppia finitura superficiale che lo rende unico sul mercato 
- una all'interno e l'altra sulla griglia e sul bordo curvo late-
rale che la circonda.

Due caratteristiche su cui si basa Sfera, disponibile anche 
nella finitura Concrete, un design onirico ispirato alla natura.

La sua asimmetria e le sue forme arrotondate sono il tram-
polino di lancio per una creatività portata all'estremo.
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T anto per iniziare il nuovo 
anno con un pensiero po-
sitivo, il 2023 e i succes-

sivi potrebbero essere davvero, 
f inalmente, gli anni del rispar-
mio energetico. Infatti, secondo 
la “direttiva green” dell'Unione 
europea, che dovrebbe essere 
promulgata entro f ine mese, la 
casa dovrà smettere di essere 
energivora e trasformarsi in un 
concentrato di virtù.
Del resto, i dati parlano chiaro 
(da diversi anni) ed è quindi ora 
di passare dai buoni propositi 
ai fatti. In Europa, le abitazioni 
assorbono mediamente il 40% 
del consumo di energia f inale 
e disperdono nell'aria il 36% del 
totale delle emissioni di gas a 
effetto serra. Inoltre, il 75% de-
gli edif ici esistenti è ineff iciente 
sotto il profilo energetico.
Come ci hanno dimostrato i re-
centi bonus sulle ristrutturazio-
ni, il risparmio energetico (che 
permette il miglioramento della 
Classe di appartenenza) non è 

solo una questione di impianti, 
ma coinvolge direttamente an-
che il settore dell'edilizia, attra-
verso i cappotti e i serramenti, 
presenti ormai da tempo nelle 
show-room delle rivendite edili 
più organizzate.
Sempre per la direttiva europea, 
si prevede che entro il 2030 tutte 
le abitazioni residenziali siano 
almeno in Classe E. Non è un 
grande passo, e probabilmen-
te non è nemmeno convenien-
te, perché già che si decide di 
investire con un piccolo sforzo 
si può ambire a una Classe più 
eff iciente, ma in Italia partiamo 
da un dato che dice che il 60% 
delle abitazioni è in Classe F e 
G, la peggiore.
Questo per dire che nei prossi-
mi anni, sempre sperando negli 
incentivi, e soprattutto auguran-
doci che la speculazione su ma-
terie prime e prodotti venga in 
qualche modo tenuta sotto con-
trollo, il lavoro non mancherà.
A patto che sistemi a cappotto, 

infissi e caldaie a condensazione 
entrino a buon diritto nell'offer-
ta globale dei punti vendita, così 
da offrire un servizio completo 
ai clienti, ridef inendo i termini 
del vantaggio competitivo.
Questo discorso non può pre-
scindere da una opportuna or-
ganizzazione di f iliera, anche 
perché la componente impian-
tistica raramente è nel dna delle 
rivendite edili. Ma le esperien-
ze maturate anni fa con il set-
tore delle porte e delle f inestre, 
quando le rivendite collabora-
vano fattivamente con i posa-
tori specializzati, sono un otti-
mo punto di riferimento anche 
quanto riguarda l'impiantistica. 
Non dobbiamo fare tutto noi, 
magari improvvisando e non 
sarebbe proprio il caso.
Dobbiamo diventare sempre 
più dei micro general contractor 
sul territorio e imparare a offrire 
i servizi che fanno davvero la dif-
ferenza. Anche questo signif ica 
crescere.

Quello dell'energia è un mercato parallelo che ormai
è davvero poco parallelo. Ci riguarda molto da vicino
ed è in questa direzione che si devono concentrare 
gli sforzi per emergere. Uno spunto arriva anche 
dall'Europa e da una “direttiva green” che ci spiega 
quale sarà il mercato dei prossimi anni.

UN ENERGETICO 
PENSIERO 
POSITIVO Roberto Anghinoni

Redazione

EDITORIALE
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