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L’energia usata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti rappresenta circa il 30% del totale dei consumi energetici 
nazionali; essa provoca inoltre circa il 25% delle emissioni totali di anidride carbonica, una delle cause principali dell’effetto serra e 
del conseguente innalzamento della temperatura del globo terrestre. 
Secondo l’ultimo censimento ISTAT le case costruite prima del 1980 rappresentano oltre il 70% del totale, e le abitazioni in cui non 
è mai stato fatto alcun intervento di manutenzione superano i 10.000.000. Quindi la maggior parte del parco edilizio nazionale 
spreca quotidianamente molta energia causando contestualmente gli alti importi delle bollette energetiche.

Cos’è il sistema marCotherm?

Con la definizione di “isolamento termico a cappotto esterno” 
spesso identificato con l’acronimo ETICS (External Thermal 
Insulation Composite Systems) si intende il rivestimento esterno 
delle pareti di un edificio tramite pannelli isolanti di varia 
natura che, grazie alla loro bassa conducibilità termica 
riducono drasticamente il passaggio di calore tra l’esterno e 
l’interno, garantendo un migliore comfort abitativo e limitando 
i consumi di energia necessaria per il riscaldamento ed il 
raffrescamento.

PerChé realizzare il sistema di 
isolamento marCotherm?

Il Colorificio San Marco propone il sistema di isolamento 
termico esterno Marcotherm sia per nuovi edifici che per 
edifici esistenti. Nella ristrutturazione degli edifici il sistema 
Marcotherm è la migliore soluzione per riqualificare le 
superfici esterne e ottenere i vantaggi dell’isolamento 
termico.

•	 Consumare	meno	energia	e	ridurre subito le spese per il 
riscaldamento ed il condizionamento.

•	 Aumentare	la	vivibilità	interna	degli	edifici	migliorando	il	
comfort ed il benessere di chi soggiorna e vi abita.

•	 Contribuire	alla	diminuzione	dei	consumi di combustibile 
ottenuto da fonti fossili.

•	 Contribuire	alla	riduzione delle emissioni inquinanti per 
abitante.

•	 Investire ottimizzando il proprio immobile.

l’intervento di ristrutturazione con il sistema 
d’isolamento termico esterno a Cappotto 
marcotherm realizza un miglioramento estetico 
delle facciate e allo stesso tempo un notevole 
risparmio energetico.

Sul consumo totale di combustibile utilizzato per riscaldare 
un edificio, il Sistema Marcotherm fa risparmiare dal 20% al 
40% fin dal primo anno, con benefici notevoli sulla bolletta 
energetica.
In questo modo, anno dopo anno, si risparmia sui costi di 
riscaldamento creando allo stesso tempo un perfetto comfort 
abitativo.

isolare Con il sistema a CaPPotto marCotherm

La tua casa in mani sicure

Dati e informazioni da kyotoclub.org
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Con il sistema marCotherm 
risParmio energetiCo  
e bollette meno Care 

Una riduzione dei consumi energetici nella misura del 20-40%
è assolutamente possibile con vantaggi economici facilmente
immaginabili, sia d’inverno che d’estate.
I benefici del sistema Marcotherm sono misurabili sia in 
inverno che d’estate: durante l’inverno le pareti interne 
accumulano calore e lo rilasciano gradualmente, assicurando 
una temperatura costante negli ambienti, d’estate utilizzando 
tinte chiare, si riduce il surriscaldamento delle pareti esterne 
evitando l’accumulo di calore interno e diminuendo così l’uso 
di aria condizionata.

risParmio dei Costi di 
risCaldamento a vantaggio della 
qualità dell’ambiente

Grazie alla maggiore efficienza energetica dell’edificio 
si possono ridurre i costi delle bolletta energetica e contribuire 
attivamente alla diminuzione delle emissioni di sostanze 
nocive nell’atmosfera, compresa l’anidride carbonica CO2, 
operando a favore della qualità dell’ambiente.

miglioramento del Comfort e 
del benessere abitativo 

Un clima abitativo confortevole migliora il senso di benessere 
e la qualità di vita. Il benessere termico, ossia la sensazione 
di comfort in un ambiente abitato, non è dato solo dalla 
temperatura dell’aria ma anche da quella delle pareti. Se è 
bassa, l’utente tende ad alzare quella dell’aria per aumentare 
il comfort, consumando così più combustibile.
Una facciata progettata con il Sistema d’Isolamento Termico 
Esterno a Cappotto Marcotherm protegge dal caldo e dal 
freddo, migliorando il comfort abitativo.

maggiore sPazio abitativo

La coibentazione delle pareti molto spesso comporta un 
aumento dello spessore delle pareti. 
Il Sistema d’Isolamento Termico Esterno a Cappotto 
Marcotherm rivestendo l’edificio all’esterno permette di 
mantenere lo stesso prezioso spazio abitativo interno, pur 
comportando un aumento della volumetria esterna nella 
progettazione di nuovi edifici. 
Tale aumento è consentito, secondo quanto previsto dalla 
Direttiva Europea 2006/32/CE art. 11 commi 1 e 2, previa 
autorizzazione e senza oneri, dalle leggi regionali in vigore 
in molte regioni italiane. Permane tuttavia il vincolo del rispetto 
delle distanze minime verso i vicini, problema che raramente 

si pone visto il limitato incremento di spessore determinato da 
questo tipo di intervento.
La decisione di realizzare il Sistema d’Isolamento Termico 
Esterno a Cappotto Marcotherm in edifici residenziali 
anche di grandi dimensioni richiede una semplice delibera 
condominiale. 
L’intervento con il Sistema Marcotherm consente negli edifici 
residenziali condominiali un ulteriore vantaggio che consiste 
nella maggiore e migliore uniformità della temperatura nei 
diversi piani dell’edificio.

eliminazione dell’intonaCo 
esterno 

Il Sistema d’Isolamento Termico Esterno a Cappotto 
Marcotherm permette di isolare dall’esterno sia edifici 
nuovi che esistenti  e può essere applicato direttamente 
sulla muratura o sul calcestruzzo evitando l’applicazione 
dell’intonaco esterno con conseguenti riduzioni di costi e 
tempi di realizzazione.

eliminazione totale delle 
fessure CaPillari 

L’edificio viene protetto dalle escursioni termiche prolungando 
l’integrità dei materiali da costruzione. 
Si riducono i movimenti interstrutturali tra i vari elementi 
costruttivi, escludendo la formazione di crepe, fessurazioni 
e quindi di infiltrazioni, ottenendo un più duraturo effetto 
estetico delle facciate.

eliminazione della formazione di 
muffe e Condensa

Isolando esternamente il fabbricato con il Sistema 
d’Isolamento Termico Esterno a Cappotto Marcotherm si 
ottiene l’eliminazione dei ponti termici, punti critici della 
struttura, in cui si hanno delle dispersioni di calore che sono 
la causa principale della formazione di condense superficiali 
interne e di conseguenza di muffe dannose per le abitazioni e 
soprattutto per la salute.

aumento di valore dell’immobile

L’edificio, rispettando i requisiti richiesti dalla normativa vigente 
in materia di rendimento energetico, ottiene innumerevoli 
vantaggi tra cui un non trascurabile aumento del valore di 
mercato.

Interventi su 
edifici nuovi o esistenti
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EPD - Environmental Product Declaration 

S-P-00668

Il Colorificio San Marco ha avviato da anni un percorso 
di valutazione dell’impatto ambientale dei propri prodotti, 
adottando un approccio scientifico che permette di definire 
in maniera oggettiva e confrontabile gli effetti dei prodotti-
sistemi nell’ambiente, allo scopo di migliorarne le prestazioni 
ambientali.

l’ePd (environmental Product declaration - 
dichiarazione ambientale di Prodotto) è una 
dichiarazione ambientale, definita dalla norma ISO 14025, 
contenente la quantificazione delle prestazioni ambientali di 
un prodotto con parametri calcolati tramite l’analisi del ciclo 
di vita (LCA - Life Cycle Assessement) e seguendo gli standard 
della serie ISO 14040.

Questa EPD è una dichiarazione “from cradle to gate with 
options” (PCR 2012:01 v1.2), pertanto i confini del sistema 
delle LCA di Marcotherm comprendono la produzione delle 
materie
prime, il loro trasporto, la produzione dei semilavorati e dei 
componenti del sistema a cappotto e la fase di fine vita.

OTTIENI MAGGIORI 
INFORMAZIONI 

CoLorIfICIo SAn MArCo 
è la Prima azienda italiana 
AD OTTENERE UNA CERTIFICAZIONE ePd 
PEr I SISTEMI A CAPPoTTo

environmental ProduCt deClaration
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La Climate Declaration mostra le emissioni di gas serra, 
espresse in kg di CO2 equivalente. E’ basata su risultati 
verificati, derivanti dall’analisi del ciclo di vita (LCA), svolta 
come base per la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) 
in conformità alla ISO 14025. La dichiarazione è un estratto 
della EPD completa svolta da Colorificio San Marco SpA, 
scaricabile dal sito www.environdec.com.

Prodotto

L’oggetto di questa Climate Declaration è il sistema di 
isolamento termico a cappotto Marcotherm, nelle varianti EPS, 
EPS Color, RocK e PU, nelle sue tre finiture (Marcotherm-Syl 
Intonachino, Marcotherm-Syl Rustico e Marcotherm Compact). 
Il sistema Marcotherm è composto da diversi elementi. 
Colorificio San Marco produce le finiture, il primer e l’adesivo. 
Materiali isolanti ed accessori vengono prodotti da produttori 
partner nei rispettivi stabilimenti. Nel presente documento 
viene presentata la variante con impatto ambientale maggiore 
(Marcotherm-Syl Rustico).  

Climate deClaration

L’unità dichiarata è funzionale è 1 m2 di sistema d’isolamento 
termico a cappotto, che garantisce alla parete una 
trasmittanza termica di 0,20 W/ m2K. I confini di sistema 
comprendono le fasi relative alle materie prime, al loro 
trasporto, alla produzione, all’imballo dei prodotti San Marco, 
e al fine vita. L’anno di riferimento è il 2012.
L’impatto sul clima è illustrato nella figura sottostante che 
rappresenta il riscaldamento globale potenziale (GWP 
espresso in kg CO2- eq per 1 m2 di prodotto.

Downstream Module/Core Module/Upstream Module: 
Nell’ambito di una valutazione LCA per la definizione di un 
ecoprofilo di prodotto, è possibile suddividere i confini del 
sistema del ciclo vita in tre macromoduli:
•	Upstream module ovvero il modulo che contiene i processi 
a “monte” rispetto alla manifattura del prodotto oggetto di 
analisi;
•	Core module ovvero il modulo che contiene i processi 
dell’azienda, ovvero la produzione vera e propria del 
prodotto e che avvengono all’interno dei confini aziendali; 
•	Downstream module ovvero il modulo che contiene i 
processi a valle cioè gli scenari del prodotto dal momento in 
cui esso lascia il cancello dell’azienda e finisce la sua “vita” 
come la distribuzione, l’uso e il fine vita.

altre informazioni ambientali

Maggiori informazioni sui prodotti e sulle prestazioni 
ambientali sono disponibili nell’EPD di Colorificio San Marco 
SpA, scaricabile dal sito www.environdec.com. 

CoLorIfICIo SAn MArCo 
è la Prima azienda italiana 
AD OTTENERE UNA CERTIFICAZIONE ePd 
PEr I SISTEMI A CAPPoTTo

CLIMATE DECLARATION
sistema di isolamento termiCo a CaPPotto

MARCOTHERM EPS, EPS COLOR, ROCK E PU 
Unità Dichiarata: 1 m2 di sistema d’isolamento termico a cappotto, che garantisce alla parete una trasmittanza termica di 0,20 W/ 
m2K che valuta anche il supporto in laterizio (25 cm doppio UNI).
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LCA - Life Cycle Assessment
CiClo di vita del sistema di isolamento termiCo a CaPPotto mth

Il Colorificio San Marco adotta un approccio scientifico nella valutazione dell’impatto ambientali dei propri prodotti-sistemi, 
impiegando la procedura LCA che è standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044.

LCA - Life Cycle Assessment, in italiano Valutazione del 
Ciclo di Vita, è un metodo nato per aiutare a quantificare, 
interpretare e valutare gli impatti ambientali di uno 
specifico prodotto o servizio, durante l’intero ciclo di vita, 
dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione, il 
trasporto, la fase d’uso, fino allo smaltimento.

Il Colorificio San Marco ha avviato un percorso di 
valutazione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti allo 
scopo di migliorarne le prestazioni ambientali.

Dopo aver utilizzato la metodologia LCA per 4 anni ed aver
studiato più di 40 prodotti, Colorificio San Marco ha dato 
vita ad un proprio sistema di calcolo LCA conforme agli 
standard ISO14040 e ISO14044 e a marzo 2014  l’ente di 
certificazione CSQA ne ha effettuato la revisione critica.

Uno dei principali indicatori di prestazione ambientali è 
il Carbon Footprint: somma delle emissioni di gas serra 
generate durante l’intero ciclo di vita del prodotto, espressa in 
kg di CO2 (anidride carbonica) equivalente.

Il sistema di isolamento termico esterno a cappotto
Marcotherm, grazie all’azione sinergica dei suoi elementi,
garantisce il corretto grado di isolamento termico, offrendo
un risparmio energetico. Quantificando questo risparmio e
confrontandolo con lo studio LCA del sistema Marcotherm, è
possibile identificare il Payback Time o bilancio ambientale
dell’edificio: quando la CO2 derivata dal risparmio energetico 
ottenuto grazie all’installazione di un sistema a cappotto 
equivale alla CO2 emessa per la costruzione del cappotto 
stesso, si raggiunge il “Payback Time” od “ammortamento 
della CO2”.

lCa
Life Cycle Assessment

trasporto materie prime 

produzione

imballo

distribuzioneuso

fine vita

materie 
prime
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LCA

Per ognuno dei processi all’interno delle fasi analizzate
sono state misurate le risorse in entrata (energia, acqua ecc.)
e le emissioni in aria ed acqua, per calcolare i relativi
impatti ambientali.

Dallo studio è emerso che la maggior parte dei contributi è 
legata alle materie prime utilizzate e alla loro lavorazione.

Il sistema a cappotto Marcotherm può essere realizzato con 
diversi materiali isolanti,  sono state analizzate le diverse 
soluzioni tecnologiche per una muratura in modo da
garantire una trasmittanza termica finale pari a 0,20 W/m2K, 
partendo da una struttura in laterizio doppiouni spessore 25 
cm e intonaco in calce e cemento.

Nella tabella 1 sono visibili i Carbon Footprint dei sistemi 
Marcotherm realizzati con i diversi materiali isolanti.

Carbon Footprint
(kg CO2 eq)

LCA Marcotherm EPS 1 m2 18,7

LCA Marcotherm Color 1 m2 17,4

LCA Marcotherm PU 1 m2 25,0

LCA Marcotherm Rock 1 m2 31,0

Tabella 1

blue virtual Water

Lo studio delle risorse impiegate riguarda anche il “Blue 
Virtual Water”: volume d’acqua, di superficie o di falda, 
che evapora nel corso del processo produttivo. Per i prodotti 
industriali si intende la quantità di acqua evaporata e che, 
prelevata dalle falde o dai bacini idrici, non viene re-immessa 
nel sistema idrico dalla quale proviene. Blue Virtual Water

m2 H2O

LCA Marcotherm EPS 1 m2 0,08

LCA Marcotherm Color 1 m2 0,08

LCA Marcotherm PU 1 m2 0,34

LCA Marcotherm Rock 1 m2 0,24

Tabella 2

Nella tabella 2 sono visibili i Blue Virtual Water dei sistemi 
Marcotherm realizzati con i diversi materiali isolanti.

sono state misurate le risorse in entrata (energia, aCqua eCC.)
e le emissioni in aria ed aCqua
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Marcotherm isolante EPS 56%
Marcotherm rete 2%
Marcotherm Tassello 4,5%
Marcotherm Finitura 16%
Marcotherm Adesivo 18%
Marcotherm Primer 0,5%
Fine vita 3%

Marcotherm isolante COLOR 53,5%
Marcotherm rete 2%
Marcotherm Tassello 4,5%
Marcotherm Finitura 17%
Marcotherm Adesivo 19%
Marcotherm Primer 0,5%
Fine vita 3,5%

Marcotherm isolante PU 65,5%
Marcotherm rete 1,5%
Marcotherm Tassello 3%
Marcotherm Finitura 11,5%
Marcotherm Adesivo 15%
Marcotherm Primer 0,5%
Fine vita 3%

Marcotherm isolante EPS 72%
Marcotherm rete 1%
Marcotherm Tassello 3%
Marcotherm Finitura 9,5%
Marcotherm Adesivo 12%
Marcotherm Primer 0,5%
Fine vita 1%

LCA - Life Cycle Assessment
materiali isolanti Previsti dal sistema marCotherm

inCidenza PerCentuale dei vari ProCessi nel Carbon footPrint totale

Densità

kg/m3

D

W/mK

U muratura

W/m2K

Sfasamento

ore

Attenuazione Spessore
isolante

m

Marcotherm Isolante EPS 15 0,036 0,20 10h 40’ 0,12 0,156

Marcotherm Color 15,5 0,032 0,20 10h 40’ 0,11 0,139

Marcotherm Rock 90 0,036 0,20 12h 30’ 0,10 0,156

Marcotherm PU 35 0,026 0,20 13h 40’ 0,10 0,113

Marcotherm Sughero 120 0,040 0,20 17h 10’ 0,067 0,180

Tabella 3

Marcotherm isolante EPS 56%

Marcotherm rete 2%

Marcotherm Tassello 4,5%

Marcotherm Finitura 16%

Marcotherm Adesivo 18%

Marcotherm Primer 0,5%

Fine vita 3%

MArCotherM 
ePs 

Grafico 1

Il sistema a cappotto Marcotherm può essere realizzato con diversi materiali isolanti: EPS-polistirene espanso (Marcotherm Isolante), 
EPS con additivi atermani (Marcotherm Color Isolante), lana roccia (Marcotherm Rock Isolante), poliuretano espanso (Marcotherm 
PU Isolante) e sughero (Marcotherm Sughero Isolante).

Nella tabella 3 sono presentate le diverse soluzioni tecnologiche in modo da garantire una trasmittanza termica finale pari a 0,20 
W/m2K, partendo da una struttura in laterizio doppiouni spessore 25 cm e intonaco in calce e cemento.

Dallo studio è emerso che la maggior parte dei contributi 
nel Carbon Footprint totale è legata al materiale isolante 
impiegato, come evidenziato nei grafici 1,2,3 e 4.
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incidenza percentuale dei vari 
processi nel Carbon footprint totale
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kg CO2 eq

LCA Marcotherm Color 1 m2 17,7

LCA Marcotherm EPS 1 m2 19,0

LCA Marcotherm PU 1 m2 25,5

LCA Marcotherm Rock 1 m2 31,4

Tabella 4

Grafico 5
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I dati emersi dallo studio LCA* di Marcotherm sono stati 
rielaborati secondo diversi metodi di analisi:

metodo iPCC

L’IPCC è il principale organismo internazionale che opera 
sotto l’egida delle Nazioni Unite (ONU) per la valutazione 
dei cambiamenti climatici. L’IPCC è un organismo scientifico, 
composto da migliaia di scienziati di tutto il mondo, che 
ha il compito di valutare su una base globale, obiettiva, 
aperta e trasparente le informazioni scientifiche, tecniche 
e socio-economiche rilevanti per comprendere i rischi dei 
cambiamenti climatici indotti.

I risultati del confronto effettuato con il metodo IPCC sono
visibili nel grafico 5 e nella tabella 4. Secondo questa
metodologia il sistema Marcotherm Color ha le prestazioni 
ambientali migliori, seguito da quello con lastra in EPS.

metodo reCiPe

Il metodo ReCiPe traduce la grande mole di risultati 
dell’inventario del ciclo di vita in un numero ristretto di 
indicatori che esprimono il peso relativo di una categoria 
di impatto ambientale. Gli indicatori sono di due tipi: 18 
indicatori midpoint e 3 indicatori endpoint. I primi hanno un 
livello di incertezza minore rispetto ai secondi ma sono di 
più difficile interpretazione, mentre gli indicatori endpoint - 
danni alla salute umana, danni agli ecosistemi e danni alla 
disponibilità di risorse - sono di immediata interpretazione ma 
con un livello di incertezza maggiore. 

I risultati del confronto effettuato con il metodo ReCiPe
sono espressi in Eco-points per le tre categorie di danno 
endpoint: il sistema Marcotherm Color ha le prestazioni 
ambientali migliori, seguito da quello lastre isolanti in EPS e 
dal Marcothemr PU.
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Grafico 6
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Human Health Ecosystems Resources

elaborazione dei risultati

* All’interno dello studio, quando disponibili, sono stati usati dati primari.

LCA - Life Cycle Assessment
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CO2 CO2

EURO

EURO

Per produrre un sistema d’isolamento termico a cappotto viene 
spesa dell’energia ed emessa della CO2.

Quando la CO2 derivata dal risparmio energetico ottenuto 
grazie all’installazione di un sistema a cappotto equivale 
alla CO2 emessa per la costruzione del cappotto stesso, si 
raggiunge il “Payback Time” od “ammortamento della CO2”.

L’applicazione di un sistema di isolamento esterno a cappotto, 
in un involucro edilizio, ha la funzione di ridurre la sua 
trasmittanza U e quindi di risparmiare energia durante il 
periodo in cui l’edificio viene riscaldato. Per calcolare questo 
risparmio si applica la formula:

Ipotizzando un modello di calcolo su di un edificio situato nel 
comune di Marcon (VE), in zona climatica E;  
per 1 m2 di parete a cui è stato applicato il sistema a 
cappotto Marcotherm è possibile risparmiare 57,9 kWh/anno.

Nella tabella 5 è stato calcolato il Payback Time per le 
emissioni di CO2 equivalente generato dal ciclo di vita del 
sistema di isolamento esterno a cappotto Marcotherm.

Il Payback Time del sistema a cappotto Marcotherm per il
carbon footprint è di 1,11 anni per la soluzione che prevede
l’utilizzo dell’Eps misto grafitato, 1,19 anni per la soluzione in 
EPS, di 1,60 anni per il cappotto con poliuretano espanso e 
di 1,98 anni per Marcotherm realizzato con lana di roccia.
La documentazione tecnica relativa alla metodologia 
di calcolo della LCA e del Payback Time del sistema 
Marcotherm è disponibile sul sito www.environdec.com

quando marCotherm inizia ad essere virtuoso Per l’ambiente

Cappotto con isolante in Marcotherm

Parametro Unità di misura EPS Color Rock PU

Riduzione CO2/anno - Fase d’uso kg CO2 eq/anno 15,7 15,7 15,7 15,7

Emissione CO2 LCA cappotto kg CO2 eq 18,7 17,4 31,1 25,1

Payback time CO2 anni 1,19 1,11 1,98 1,60

∆Qa = (∆Qh	•	24	•	GR)/1000 = GG	•	24	•	f	•	R	•	∆U	•	S/1000 [kWh]

con ∆Qh = ∆U	•	∆T	•	S  e  ∆T = (GG/GR)	•	R	•	f

Tabella 5

Payback Time
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Certificazioni ambientali

Crediti leed 

Il sistema LEED si basa sull’attribuzione di crediti in 
concomitanza con il raggiungimento di ciascuno dei requisiti 
caratterizzanti la sostenibilità dell’edificio. La somma dei 
crediti, determina il livello di certificazione ottenuto.

Marcotherm può contribuire al punteggio finale  
di un edificio LEED.

A seguito di una attenta analisi Colorificio San Marco SpA 
ha verificato che Marcotherm può contribuire all’ottenimento 
dei crediti LEED secondo il Sistema di valutazione LEED V4 for 
building design and construction.

Sebbene la certificazione LEED non venga rilasciata ai 
prodotti, ma all’edificio, l’ottenimento dei crediti dipende, 
per la maggior parte, dalle caratteristiche dei materiali 
impiegati nella costruzione.

Sono a disposizione dei progettisti i dati per la valutazione 
del contributo che Marcotherm può portare nel punteggio 
LEED di un edificio.  
I dati sono consultabili nelle pagine del sito www.san-marco.com

I protocolli di qualificazione energetica ambientale per edifici 
hanno lo scopo di definire la qualità ambientale degli edifici 
oggetto di valutazione. I protocolli più diffusi in Europa ed 
in Italia sono: Leed, Breeam, Itaca, Dgnb, Hqe, Casaclima 
Nature. Questi protocolli si basano su diversi parametri per 
l’assegnazione di una classificazione di sintesi che esprime la 
qualità ambientale dell’edificio.
Marcotherm concorre per ciascuno dei protocolli elencati 
all’incremento del punteggio complessivo assegnabile. 
Le aree che contribuiscono a migliorare la classificazione nei 
diversi metodi riguardano l’aspetto prestazionale di risparmio 
energetico e comfort abitativo, sia specifiche certificazioni 
ambientali dei prodotti-sistemi impiegati nella nell’edificio.

Di seguito pubblichiamo un prospetto che illustra i crediti LEED 
e i criteri ITACA per i quali Marcotherm può, potenzialmente, 
migliorare il punteggio finale.

*I sistemi Marcotherm EPS, EPS Color, PU, Rock hanno 
conseguito l’EPD all’interno dell’International EPD System (N°: 
S-P-00668)

quanto imPatta un edifiCio

Crediti Punti 
ottenibili

energy & Atmosphere

Optimize energy performance 1 - 18

Enhanced refrigerant management 1

Material & resources

Building Life Cycle impact reduction 1- 5

Building product discosure and optimization: 
environmental product  declarartion* 1 - 2
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itaCa

Certificazioni ambientali

La Prassi di Riferimento UNI/PdR 13:2015
realizzata da una collaborazione tra UNI e ITACA, definisce un sistema di analisi multicriterio ai fini dell’attribuzione di un 
punteggio di prestazione a singoli edifici (nuovi o oggetto di ristrutturazione) e alla loro area esterna di pertinenza.

Area di Valutazione Categoria Criteri Descrizione
Tecnica

Consumo di risorse

Energia primaria 
non rinnovabile 

richiesta durante il 
ciclo di vita

B.1.2
Energia 

primaria per il 
riscaldamento

Materiali 
ecocompatibili

B.4.9 Materiali locali 
per finiture

B.4.11 Materiali 
certificati

Prestazioni 
dell’involucro

B.6.2
Energia 

netta per il 
raffrescamento

B.6.3

Trasmittanza 
termica 

dell’involucro 
edilizio

B.6.5 Inerzia termica 
dell’edificio

 Carichi ambientali Emissioni di CO2 
equivalente C.1.2

Emissioni 
previste in fase 

operativa

Qualità ambientale 
indoor

Benessere 
termoigrometrico D.3.2

Temperatura 
dell’aria nel 

periodo estivo

Qualità del servizio
Mantenimento 

delle prestazioni in 
fase operativa

E.6.1

Mantenimento 
delle 

prestazioni 
dell’involucro 

edilizio
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PEr oGnI ESIGEnZA
UnA SoLUZIonE...
Il colorificio San Marco fornisce tutti gli accessori e i 
componenti necessari per la posa a regola d’arte del sistema 
a cappotto. Nel caso si decida di applicare sul cappotto 
elementi quali:

•	 pluviali
•	 ringhiere
•	 condizionatori
•	 pompeiane
•	 oscuranti
•	 tende da sole
•	 illuminazione per esterno
•	 targhe
•	 altro

è disponibile una serie di accessori per dare il giusto sostegno 
a queste strutture evitando di creare ponti termici.
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... PEr oGnI  
SoLUZIonE UnA 
TECnoLoGIA
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Accessori per i Sistemi

1. Marcotherm cilindro 
in EPS  
per il fissaggio di 
carichi leggeri

 ø 70/125mm - SP 
70mm

2. Marcotherm 
elemento di fissaggio 
con taglio termico 
per cardini esterni 
finestra

 SP da 80 a 200mm

3. Marcotherm profilo 
sottofinestra

 SP da 30 a 120mm 

4. Marcotherm profilo 
piano piloty con 
gocciolatoio 

5. Marcotherm 
angolare  
con rete 

6. Marcotherm piastra 
di fissaggio con 
taglio termico per il 
fissaggio di carichi 
pesanti

 SP da 80 a 200mm
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Accessori per i Sistemi
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7. Marcotherm round 
in poliuretano per il 
fissaggio  
di carichi medi

 ø 90mm 
SP da 60 a 300mm

 ø 125mm 
SP da 60 a 300m

8. Marcotherm profilo 
di partenza con 
gocciolatoio

  
 

9. Marcotherm quadro 
senza taglio termico 
in poliuretano per il 
fissaggio di carchi 
pesanti

 SP da 60 a 110mm

10. Marcotherm Thermax 
sistema di fissaggio 
meccanico con taglio 
termico per il fissaggio 
di carchi pesanti

 ø 12mm 
SP da 60 a 110mm 

 ø 16mm  
SP da 60 a 170mm

11. Marcotherm 
Paraspigolo 
Universale  
in Rotoli PVC

12. Marcotherm  
Profili per finestra
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1. Marcotherm anello 
in polipropilene per 
il fissaggio di carichi 
leggeri

 ø 90mm - SP 10mm

2. Marcotherm cilindro 
in EPS  
per il fissaggio di 
carichi leggeri

 ø 70/125mm - SP 
70mm

3. Marcotherm 
elemento di fissaggio 
con taglio termico 
per cardini esterni 
finestra

 SP da 80 a 200mm

4. Marcotherm profilo 
sottofinestra

 SP da 30 a 120mm 

5. Marcotherm profilo 
piano piloty con 
gocciolatoio 

Accessori per i Sistemi

MarcotherM /  Sistema Iso lamento Termico a Cappotto /  settembre 201518



6. Marcotherm 
angolare  
con rete 

7. Marcotherm round 
in poliuretano per il 
fissaggio  
di carichi medi

 ø 90mm 
SP da 60 a 300mm

 ø 125mm 
SP da 60 a 300m

8. Marcotherm 
Paraspigolo 
Universale  
in Rotoli PVC

9. Marcotherm  
Profili per finestra

3

3
3

7

9

44 5

1

7

1

2

2

8
6

Accessori per i Sistemi
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Profili

elementi Per fissaggio

Profili Con rete

Marcotherm Guarnizione 

adesiva

Marcotherm 

Profilo sottofinestraMarcotherm 

Profilo di base

Marcotherm Anello

Marcotherm 

Quadro PU 

per carichi pesanti

Marcotherm Cilindro 

per carichi leggeri

Marcotherm 

Round PU

per carichi 

intermedi

Marcotherm 

Paraspigoli

Marcotherm 

Giunto di dilatazione

Marcotherm 

Piano Piloty

Marcotherm 

Profilo di Raccordo

con gocciolatoio

Marcotherm 

Profili per finestra

Marcotherm Paraspigolo 

Universale in Rotoli PVC

Marcotherm Rete

Marcotherm 

Paraspigoli 

premontato

ad arco

Marcotherm 

Profilo laterale

Accessori per i Sistemi
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tasselli

Marcotherm Copritassello

Marcotherm taglia polistirene Twin

Marcotherm Disco

taglia Polistirene

Marcotherm 

Piastra di Fissaggio 

per carichi pesanti

Marcotherm Thermax 

per carichi pesanti

Marcotherm vite 

per carichi leggeri

Marcotherm Thermax Junior 

per carichi leggeri

Marcotherm Elemento di Fissaggio per carichi pesanti

Spalletta esterna Spalletta interna

Tasselli Fisher

Marcotherm Tassello termoz CS 8

Tassello termoz SV II Ecotwist

Marcotherm Tassello termoz PN 8

Fresa Tasselli CS 8

Accessori per i Sistemi
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adesivi-rasanti

- MARCOTHERM ADESIVO S. 957
Adesivo in polvere fibrorinforzato per sistema a cappotto.
A base di cementi, cariche minerali selezionate, additivi 
specifici e resine, specifico per la realizzazione di sistemi di 
isolamento termico “a cappotto”. Unico prodotto idoneo sia 
per l’incollaggio dei pannelli sia per la successiva rasatura.

- MARCOTHERM ADESIVO GG (GRANA GROSSA) 
S. 968
Collante/rasante in polvere fibrorinforzato e idrofobizzato 
per sistemi a cappotto.
A base di cementi, cariche minerali selezionate, additivi 
specifici e resine, è ideale per l’incollaggio e la rasatura di 
pannelli in lana di roccia e sughero espanso bruno. Facile da 
applicare e caratterizzato da un basso assorbimento d’acqua.

fissativi

- MARCOTHERM PRIMER S. 474
Fissativo murale idrodiluibile coprente per interni ed esterni.
A base di microemulsioni in dispersione acquosa, indicato 
per l’impregnazione ed il consolidamento di superfici minerali 
sfarinanti, interne ed esterne. Elevata penetrazione e forte 
potere consolidante. Migliora la coesione ed uniforma gli 
assorbimenti del supporto. Tinteggiabile a tintometro, risulta 
particolarmente idoneo come sottofondo per rivestimenti 
plastici a spessore.
Fissativo coprente specifico per il sistema a cappotto 
Marcotherm.

le finiture

Specifiche per la finitura del Sistema a cappotto, le finiture 
MARCOTHERM  e MARCOSIL creano un strato protettivo 
di elevato spessore, senza screpolature, dotato di buona 
traspirabilità, in grado di proteggere efficacemente il supporto 
dagli agenti atmosferici ed inquinanti. Grazie alla presenza 
dell’additivo antimuffa, preservano le superfici trattate 
dalla formazione di muffe, alghe e muschio. I rivestimenti 
Marcotherm-Syl, a base di legante acril-silossanico conferiscono 
alle superfici una spiccata idrorepellenza che favorisce lo 
scivolamento dell’acqua piovana, impedendone il ristagno e 
contribuendo a mantenere pulite le pareti, grazie all’azione 
dilavante delle piogge.

Componenti

- MARCOTHERM-SYL INTONACHINO S. 467
Rivestimento murale acril-silossanico effetto compatto 
Antimuffa - antialga grana 1,2
Rivestimento murale per esterni, dotato di elevata 
idrorepellenza e buona permeabilità al vapore, ad effetto 
intonachino. Indicato per applicazioni in presenza di 
disomogeneità estetica o di assorbimento del supporto.
Già dotato di protezione extra da muffe ed alghe.

- MARCOTHERM-SYL RUSTICO. 468
Rivestimento murale acril-silossanico effetto rustico 
Antimuffa - antialga grana 1,8
Rivestimento murale per esterni, rasato ad effetto rustico 
ad elevato spessore con ottima idrorepellenza e buona 
traspirabilità al vapore acqueo. Impiegabile dove si necessiti 
di un buon potere riempitivo e mascherante del supporto.
Già dotato di protezione extra da muffe ed alghe.

- MARCOTHERM COMPACT S. 469
Rivestimento murale effetto compatto  
Antimuffa - antialga grana 1,2
Crea superfici compatte ed omogenee. Indicato per 
applicazioni dove si necessiti di buon potere riempitivo e 
mascherante del supporto.

- MARCOSIL KP 1,2 e 1,5 S. 952 S. 953
Intonachino minerale ai silicati effetto compatto antimuffa-
antialga – grana 1,2 e 1,5 
A base di silicato di potassio idrofobizzato e inerti di origine 
minerale, idoneo per la protezione e la decorazione di 
superfici murali esterne. La presenza del legante silossanico lo 
rende idrofobizzato e particolarmente adatto per la finitura su 
rivestimenti termici a cappotto.
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OTTIENI MAGGIORI 
INFORMAZIONI 

Combat hP

Complice il cambiamento climatico degli ultimi anni, 
il fenomeno della formazione di alghe, funghi ed altri 
microorganismi si è fortemente accentuato diventando un 
problema sempre più diffuso che colpisce le facciate degli 
edifici. In risposta a questa problematica nasce la soluzione 
COMBAT HP. 

Additivo igienizzante High Performance - 
specifico per rivestimenti e pitture murali 
antimuffa antialga all’esterno.
COMBAT HP è un additivo formulato per potenziare le 
performance di protezione da muffe e alghe, specifico per 
finiture murali da esterni già antimuffa/antialga. Particolarmente 
indicato per rivestimenti termici a cappotto in zone climatiche 
critiche, molto umide e piovose, in rilevante presenza di spore 
fungine.

I rivestimenti Marcotherm-syl Intonachino 
e Marcotherm-syl rustico sono già dotati 
di protezione extra da muffe ed alghe, per 
estendere l’extra protezione alle altre finiture 
del sistema è sufficiente aggiungere ad una 
confezione da 25kg di rivestimento 1 lt 
dell’additivo HP.

Protezione extra antimuffa e antialga
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CO 2

L’EPS è un materiale versatile e leggero realizzato attraverso la 
polimerizzazione dello stirene. È costituito per il 96/98% da 
aria contenuta in celle chiuse, caratteristica che gli conferisce 
un grande potere isolante e semplicità di gestione in cantiere.

•	Il	sistema	è	marcato	CE	secondo	ETA	07/0015
•	DOP - declaration of performance 
•	Sistema	con	certificato	di	reazione	al	fuoco	B-s2	d0
•	Pull-Throught	Test	(Secondo	ETAG	004)
•	Lastre	isolanti	disponibili	in	varie	tipologie:	EPS	80,	100,
 120, 150 

•	Pannelli	isolanti	facili	da	tagliare	e	da	movimentare	

COMPONENTI DEL SISTEMA
DATI AMBIENTALI

MARCOTHERM EPS
Polistirene esPanso sinterizzato
λD = 0,036/0,033 W/mK

ETA

1. Supporto Murale
2. Collante MArCoTHErM ADESIVo in polvere fibrorinforzato
3. Pannello MArCoTHErM ISoLAnTE in polistirene espanso
sinterizzato
4. MArCoTHErM TASSELLI chiodi di fissaggio
5. Rasante MArCoTHErM ADESIVo in polvere fibrorinforzato
6. Armatura MArCoTHErM rETE in fibra di vetro con trattamento 
antialcali
7. Rasante MArCoTHErM ADESIVo in polvere fibrorinforzato
8. Primer MArCoTHErM PrIMEr fissativo murale pigmentato
9. Finitura MArCoTHErM acrilica o MArCoTHErM-SYL 
acril-silossanica in varie granulometrie

Emissioni di CO2 equivalente per 
1m2 di sistema = 18,6 Kg

Consumo netto di acqua dolce per 
1m2 di sistema = 0.08 m3

Payback time CO2
1,19 anni
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CO 2

Le lastre MARCOTHERM COLOR, oltre a possedere i pregi dell’EPS 
tradizionale, contengono speciali additivi atermani che intervengono 
sul calore che si propaga per irraggiamento, garantendo una 
maggiore efficienza termica.

•	Capacità	isolante	superiore	rispetto	ai	pannelli	isolanti	in	EPS
•	Minor	riscaldamento	superficiale	delle	lastre	durante	la	fase	di	

messa in opera, rispetto alle tradizionali lastre in grafite
•	Stessi	collanti/rasanti	e	sistema	di	montaggio	dell’EPS	

COMPONENTI DEL SISTEMA

DATI AMBIENTALI

MARCOTHERM COLOR
ePs misto grafitato
λD = 0,032 W/mK

1. Supporto Murale
2. Collante MArCoTHErM ADESIVo in polvere 
fibrorinforzato
3. Pannello MArCoTHErM CoLor ISoLAnTE in EPS 90 
misto grafitato
4. MArCoTHErM TASSELLI chiodi di fissaggio
5. Rasante MArCoTHErM ADESIVo in polvere 
fibrorinforzato
6. Armatura MArCoTHErM rETE in fibra di vetro con 
trattamento antialcali
7. Rasante MArCoTHErM ADESIVo in polvere 
fibrorinforzato
8. Primer MArCoTHErM PrIMEr fissativo murale 
pigmentato
9. Finitura MArCoTHErM acrilica o MArCoTHErM-SYL 
acril-silossanica in varie granulometrie

Emissioni di CO2 equivalente per 
1m2 di sistema = 17,4 Kg

Consumo netto di acqua dolce per 
1m2 di sistema = 0.08 m3

Payback time CO2
1,11 anni

25



La lana di roccia è ottenuta dalla fusione di rocce vulcaniche a 
temperature di oltre 1200 °C. Successivamente il materiale viene 
trasformato in fibre e pannelli che combinano elevate prestazioni di 
isolamento termico, acustico e di comportamento al fuoco.

•	Il	sistema	è	marcato	CE	secondo	ETA	12/0219
•	DOP	-	declaration	of	performance
•	Ottimo	comportamento	al	fuoco	-	sistema	con	certificato	di	

reazione al fuoco A2-s1 d0
•	Pull-Throught	Test	(Secondo	ETAG	004)
•	Eccellente	traspirabilità	(μ	=	1/1,5)
•	Ottimo	isolamento	acustico

ETA

MARCOTHERM ROCK
lana di roCCia
λD = 0,036/0,040 W/mK

1. Supporto Murale
2. Collante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) in 
polvere fibrorinforzato
3. Pannello MArCoTHErM roCK ISoLAnTE in lana di roccia
4. MArCoTHErM TASSELLI chiodi di fissaggio
5. Rasante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) in 
polvere fibrorinforzato
6. Armatura MArCoTHErM rETE in fibra di vetro con trattamento 
antialcali
7. Rasante MArCoTHErM ADESIVo GG in polvere 
fibrorinforzato
8. Primer MArCoTHErM PrIMEr fissativo murale pigmentato
9. Finitura MArCoTHErM-SYL acril-silossanica in varie 
granulometrie e MArCoSIL KP 1,2 o KP 1,5 ai silicati.

COMPONENTI DEL SISTEMA

Emissioni di CO2 equivalente per 
1m2 di sistema = 31,1 Kg

Consumo netto di acqua dolce per 
1m2 di sistema = 0.24 m3

Payback time CO2
1,98 anni

CO 2
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Il sistema impiega lastre isolanti in poliuretano espanso, 
materiale schiumogeno rigido con elevate prestazioni di 
isolamento termico. Lo spessore contenuto del materiale 
isolante consente di intervenire più facilmente nei cantieri con 
vincoli dimensionali e architettonici.

•	Sistema	con	certificato	di	reazione	al	fuoco	B-s2	d0
•	Sistema	con	omologazione	di	reazione	al	fuoco	rilasciata
   dal Ministero dell’Interno
•	Ideale	negli	interventi	di	su	edifici	esistenti
•	Ottime	resistenze	meccaniche
•	Riduzione	degli	spessori
•	Minore	incidenza	del	costo	degli	accessori

MARCOTHERM PU
Poliuretano esPanso
λD= 0,028/0,026/0,025 W/mK

1. Supporto Murale
2. Collante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) in 
polvere fibrorinforzato
3. Pannello MArCoTHErM PU ISoLAnTE in poliuretano 
espanso
4. MArCoTHErM TASSELLI chiodi di fissaggio
5. Rasante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) in 
polvere fibrorinforzato
6. Armatura MArCoTHErM rETE in fibra di vetro con trattamento 
antialcali
7. Rasante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) in 
polvere fibrorinforzato
8. Primer MArCoTHErM PrIMEr fissativo murale pigmentato
9. Finitura MArCoTHErM-SYL  acril-silossanica in varie 
granulometrie

COMPONENTI DEL SISTEMA

Emissioni di CO2 equivalente per 
1m2 di sistema = 25 Kg

Consumo netto di acqua dolce per 
1m2 di sistema = 0.34 m3

Payback time CO2
1,60 anni

CO 2
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Il pannello in sughero espanso autocollato puro è un prodotto in 
sughero naturale che ha subito un processo termico di tostatura. 
Questa operazione comporta l’aggregazione dei diversi trucioli, 
favorendo le caratteristiche di coibenza del sughero.
Materiale di origine naturale che combina prestazioni termiche e 
acustiche.

1. Supporto Murale
2. Collante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) 
in polvere fibrorinforzato
3. Pannello MArCoTHErM SUGHEro ISoLAnTE in 
sughero naturale
4. MArCoTHErM TASSELLI chiodi di fissaggio
5. Rasante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) 
in polvere fibrorinforzato
6. Armatura MArCoTHErM rETE in fibra di vetro con 
trattamento antialcali
7. Rasante MArCoTHErM ADESIVo GG (grana grossa) 
in polvere fibrorinforzato
8. Primer MArCoTHErM PrIMEr fissativo murale 
pigmentato
9. Finitura MArCoTHErM-SYL 
acril-silossanica in varie granulometrie e
MArCoSIL KP 1,2 o KP 1,5 ai silicati.

•	Isolante	di	origine	naturale	
•	Traspirabilità	elevata	(μ	=20)
•	Ottimo	isolamento	acustico

MARCOTHERM SUGHERO
sughero naturale
λD =  0,040 W/mK

COMPONENTI DEL SISTEMA
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OTTIENI MAGGIORI 
INFORMAZIONI 

Video
Marcotherm

1. PreParazione del suPPorto

Prima di iniziare la realizzazione del Sistema d’Isolamento 
Termico Esterno a Cappotto Marcotherm, bisogna procedere 
alla verifica e preparazione del supporto:

•	 Verificare	la	planarità	del	supporto;	eventuali	difformità	
superiori ad 1 cm devono essere regolarizzate.

•	 Assicurarsi	che	non	ci	sia	umidità	di	risalita;	nell’eventualità	
provvedere ad eliminare la causa e ripristinare il supporto 
ammalorato.

•	 Qualora	fossero	presenti	porzioni	di	vecchio	intonaco,	
finiture o verniciature non ben aderenti, procedere alla 
rimozione e alla ricostruzione della planarità.

•	 Su	superfici	in	cemento	armato	assicurarsi	che	non	vi	siano	
tracce di disarmanti; nell’eventualità, rimuoverli.

•	 Sulle	strutture	in	calcestruzzo,	valutare	se	compaiono	
fenomeni di carbonatazione e ossidazione dei ferri 
d’armatura; in questo caso trattare con ciclo Betoxan.

•	 In	caso	di	efflorescenze,	asportarle	meccanicamente	e	
successivamente operare un idrolavaggio delle superfici.

•	 Eventuali	muffe,	alghe	o	licheni	vanno	rimossi	utilizzando	i	
prodotti della linea COMBAT.

•	 Nel	caso	in	cui	l’edificio	sia	di	nuova	costruzione	
(intonaci interni, massetti freschi), attendere la necessaria 
maturazione ed asciugatura dei supporti, cioè almeno 4-5 
settimane.

•	 Verificare	il	grado	igrometrico	della	muratura.

•	 Nel	caso	l’intonaco	di	fondo	nuovo	o	vecchio	si	
presentasse sfarinante, fissativare il supporto con ATOMO, 
fissativo murale micronizzato Solvent Free, da diluire in 
funzione dell’assorbimento da 50 a 300%. La giusta 
quantità può essere valutata osservando la formazione in 
superficie di una patina opalescente.

•	 Gli	elementi	di	fissaggio	devono	essere	usati	in	modo	da	
evitare ponti termici.

•	 La	temperatura	del	supporto,	durante	l’impiego	dei	
materiali, non deve essere inferiore a + 5°C.

•	 Tutte	le	superfici	destinate	a	non	essere	rivestite	(vetri,	
legno, davanzali, ecc) devono essere protette durante 
l’applicazione del sistema.

•	 Verificare	che	tutti	gli	elementi	quali	davanzali,	cornicioni,	
fermi, placche, ecc sporgano dal supporto oltre lo 
spessore della lastra isolante.

Modalità applicative
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2. eseCuzione della zoCColatura

In questa fase iniziale è necessario conoscere il livello 
definitivo del piano di campagna o dei marciapiedi 
perimetrali.

Posizionare, mediante tasselli ad espansione, i profili di 
partenza, in perfetta orizzontalità, lasciando libero almeno un 
centimetro dal piano di calpestio.
Progressivamente se necessario porre anche i profili 
sottofinestra ed i terminatori orizzontali/verticali.
Se sulle superfici, specialmente in calcestruzzo, sono presenti 
dei giunti di dilatazione, bisogna inserire, in corrispondenza 
di questi, i giunti di dilatazione previsti per i sistemi di 
isolamento a cappotto.

Qualora non si desideri utilizzare il profilo di partenza 
o venga richiesta una protezione termica continua che 
comprenda anche zone sottostanti il piano di calpestio, è 
possibile utilizzare lastre isolanti in polistirolo estruso XPS 
rispondente alla normativa UNI EN 13164 o polistirolo 
espanso con basso assorbimento d’acqua che risponda alla 
normativa UNI EN 13163. 

Questa tipologia di zoccolatura è obbligatoria nel caso si 
desideri eseguire i sistemi Marcotherm Rock (lana di roccia 
MW), Marcotherm Sughero (sughero ICB) o Marcotherm PU 
(poliuretano espanso).
Qualora si desideri isolare la struttura integralmente, si dovrà 
applicare in corrispondenza della zoccolatura una lastra 
non assorbente, che sarà raccordata e rientrante rispetto al 
restante sistema isolante.
Nei cappotti con lastre isolanti di spessore elevato, è 
consigliabile nel raccordo tra la zoccolatura rientrante ed il 
sistema isolante, sostituire la base di partenza con il profilo 
angolare con gocciolatoio piano piloty al fine di garantire un 
opera esente da ponte termici.
I pannelli isolanti in XPS utilizzati per la zoccolatura, inseriti 
sotto il piano di calpestio, devono essere protetti con apposite 
guaine impermeabilizzanti e ghiaioni perimetrali drenanti.
La guaina impermeabilizzante sotto il piano di calpestio va 
protetta, a sua volta,con uno strato di separazione dal terreno 
di riporto o dal ghiaione perimetrale.
È possibile raccordare in vari modi il cappotto di facciata con 
la zona di zoccolatura sottostante; per questi dettagli esecutivi 
vedi schemi a partire da pag.38.
Durante la fase di tassellatura delle zone perimetrali basse, 
prestare attenzione a non forare le guaine impermeabilizzanti 
della struttura.

3. Posa delle lastre

PREPARAzIONE DEL COLLANTE
Gli adesivi della linea MARCOTHERM, a base di cementi, 
cariche minerali selezionate, additivi specifici e resine, 
sono specifici per l’incollaggio delle lastre isolanti e per la 
successiva rasatura con inglobamento della rete d’armatura. 
Questi adesivi vanno miscelati con acqua pulita e applicati 
seguendo le istruzioni della relativa scheda tecnica.

Idoneità degli adesivi con i Sistemi Marcotherm

Isolante Marcotherm 
Adesivo

Marcotherm 
Adesivo GG

Marcotherm
Isolante (EPS) OK OK

Marcotherm Color OK OK

Marcotherm Rock
(lana di roccia MW) / OK

Marcotherm Sughero
(sughero ICB) / OK

Marcotherm PU
(poliuretano espanso) / OK

INCOLLAGGIO DELLE LASTRE ISOLANTI
Sagomare le lastre isolanti di dimensioni idonee alle 
superfici su cui dovranno essere incollate, quindi procedere 
all’incollaggio dei pannelli.
Su pareti d’intonaco o di calcestruzzo planari e lisce, 
applicare sul lato da incollare l’adesivo opportunamente 
preparato, su tutta la superficie del pannello, ad eccezione di 
una zona di circa 2 cm lungo i bordi del pannello stesso.
L’applicazione del collante sulla lastra, viene fatta mediante 
frattazzo con denti quadri da 8-10 mm ed immediatamente 
posizionato sul supporto, esercitando una leggera pressione 
per favorire la distribuzione del collante e la relativa adesione.

Modalità applicative
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min. 
25/30cm

Possibilmente fare in modo che le fughe dei pannelli posati non siano 
allineate agli spigoli delle aperture della struttura (porte/finestre).

Nelle zone di raccordo con il tetto, i davanzali e le finestre, 
per ottenere una completa sigillatura del sistema, si consiglia 
di utilizzare MARCOTHERM GUARNIZIONE ADESIVA come 
evidenziato negli Schemi a pag.38 e seguenti.
Eventuali interstizi tra i pannelli vanno riempiti con lo stesso 
materiale isolante o con schiume isolanti idonee e non stuccati 
con il collante, per non creare ponti termici. Nel raccordo fra 
serramento ed isolante inserire Marcotherm profilo per finestre 
provvisto di aletta adesiva per il mascheramento dell’infisso 
durante le fasi di lavorazione. 
Eventuali giunti di dilatazione della struttura vanno riproposti 
anche nell’isolamento, utilizzando gli appositi elementi per 
giunti di dilatazione. Per ottenere un taglio regolare e limitare gli 
“sfridi”, è consigliabile l’utilizzo di attrezzi appropriati, come le 
taglierine a filo caldo nel caso dell’EPS.

LIVELLAMENTO DELLA PANNELLATURA
Durante il posizionamento della pannellatura è molto 
importante controllare la sua perfetta planarità con una 
staggia, per far sì che la successiva rasatura abbia uno 
spessore costante. Dopo l’asciugatura del collante è possibile 
levigare la pannellatura in EPS con carte vetrate a grana 
grossa. La polvere che si forma deve essere asportata.
Nel caso di isolamenti eseguiti con lana di roccia, sughero o 
poliuretano espanso non essendo possibile la levigatura con 
materiali abrasivi, si può intervenire con una prima rasatura di 
Marcotherm Adesivo GG in modo da compensare eventuali 
irregolarità.

INSERIMENTO DI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 
ELEMENTI SU SISTEMA A CAPPOTTO
Nel caso si decida di applicare sul cappotto elementi quali 
tende da sole, lampade, ringhiere, condizionatori, ferma 
scuri, pluviali, ecc. è disponibile una linea di accessori 
progettati per dare giusto sostegno ed eliminare o ridurre 
il ponte termico. Per maggiori dettagli fare riferimento alle 
schede tecniche di MARCOTHERM Anello, MARCOTHERM 
Cilindro, MARCOTHERM Round, MARCOTHERM Quadro, 
MARCOTHERM Piastra di montaggio, MARCOTHERM 
elementi di Fissaggio, TERMAX, TERMAX Junior.

Su supporti irregolari o laterizio non intonacato, il collante 
andrà applicato per punti al centro e sul perimetro del 
pannello, ad eccezione di una zona di 2 cm circa lungo tutto 
il bordi, per dare massima stabilità dimensionale al sistema 
ed evitare possibili formazioni di crepe lungo i bordi della 
pannellatura. Si consiglia una superficie minima d’incollaggio 
pari a 45%-50%.

POSA DEI PANNELLI
La posa dei pannelli dovrà avvenire partendo dal basso, 
disponendoli con il lato più lungo orizzontale e sfalsando le 
giunture verticali di almeno 25/30 cm.

Anche in corrispondenza degli spigoli le lastre vanno posate 
in modo alternato, evitando di utilizzare in queste zone pezzi 
di pannello di dimensioni inferiori ai 15 cm.

Modalità applicative
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4. fissaggio Con tassellatura

Al termine della posa e dell’allineamento dei pannelli, per 
contenere i carichi del vento in facciata, si procede con 
la tassellatura; in condizioni normali è utile attendere un 
tempo superiore ai 2 giorni per un sufficiente indurimento 
del collante, per evitare che i pannelli si spostino con le 
sollecitazioni dovute alla foratura e alla tassellatura.
La tassellatura non sostituisce l’incollaggio ma integra 
il fissaggio dei pannelli alla muratura; inoltre è sempre 
obbligatoria nel caso di interventi su vecchie costruzioni e 
superfici intonacate.
Per lo schema di tassellatura potrà variare in funzione della 
topografia del territorio, delle velocità del vento e dell’altezza 
dell’edificio. Prima dell’inizio dei lavori è importante assicurarsi 
che i tasselli siano idonei al supporto, facendo riferimento 
a quanto riportato nella scheda tecnica del produttore. 
Eventualmente è utile eseguire delle prove preliminari sulla 
tenuta del tassello.
Facendo riferimento alle normative vigenti, scegliere il tassello 
opportuno in funzione del supporto e procedere alla foratura 
con o senza roto percussore. 
La foratura dei pannelli in lana di roccia deve avvenire 
preliminarmente a trapano spento. 

NB: Per tutte le informazioni tecniche accessorie fare riferimento alle schede tecniche del produttore.

La tassellatura può essere eseguita a collante fresco, 
verificando di continuo la planarità e il perfetto accostamento 
delle lastre isolanti, solo nei seguenti casi:

•	 pannelli	in	lana	di	roccia	o	sughero
•	 supporto	irregolare
•	 forte	sviluppo	in	altezza	della	superficie	(h	minima	≥8	mt).

Nella scelta della lunghezza del tassello, si considererà lo 
spessore della lastra isolante, della colla, e dell’eventuale 
intonaco oltre la profondità minima di ancoraggio del tassello.

l tassello (mm) = s isolante + s adesivo + s intonaco + P A

È possibile creare una sede per l’inserimento dei tasselli nella 
lastra isolante, tramite l’ausilio di un utensile per la fresatura, 
richiudendo successivamente il foro con l’apposito tappo in 
materiale isolante.

LEGENDA dei Tipi di Fissaggio
P - Percussione
A - Avvitamento

LEGENDA dei Materiali Isolanti
EPS - Polistirene Espanso Sinterizzato
MW - Lana di roccia
ICB - Sughero
PU - poliuretano espanso

LEGENDA dei supporti secondo ETAG014
A - Calcestruzzo pieno
B - Mattone pieno
C - Mattone forato
D - Calcestruzzo alleggerito
E - Calcestruzzo cellulare

Tipologia tassello Supporto Tipo fissaggio Materiali isolanti 
fissabili

Profondità 
ancoraggio (mm)

Marcatura CE
(secondo ETAG014)

Termoz SV II 
Ecotwist A - B - C - D - E A EPS - MW - PU 35 .

Termoz PN 8 A - B - C P EPS - MW - PU - 
ICB 45

Termoz CS 8 A - B - C - D - E A EPS - MW - PU 35 .

Termoz CN 8 A - B - C - D P EPS - MW - PU - 
ICB 45 .

Modalità applicative
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Tipologia tassello Supporto Tipo fissaggio Materiali isolanti 
fissabili

Profondità 
ancoraggio (mm)

Marcatura CE
(secondo ETAG014)

Termoz SV II 
Ecotwist A - B - C - D - E A EPS - MW - PU 35 .

Termoz PN 8 A - B - C P EPS - MW - PU - 
ICB 45

Termoz CS 8 A - B - C - D - E A EPS - MW - PU 35 .

Termoz CN 8 A - B - C - D P EPS - MW - PU - 
ICB 45 .

NUMERO DI TASSELLI / SCHEMI DI TASSELLATURA
La scelta del numero di tasselli e dello schema da impiegare è 
dettata dal tipo di materiale isolante, dall’altezza dell’edificio, 
dall’orientamento e dalla posizione sulla parete. Essendo 
l’azione dei venti e le tensioni della struttura più intense nelle 
zone perimetrali delle facciate rispetto al centro, è opportuno 
in queste zone aumentare il numero di tasselli al m².
Su superfici in EPS, ICB e PU si consiglia uno schema
di tassellatura a “T”

altezza 
struttura spigolo zona centrale rif. schema 

p. 23

< 4 mt 4 chiodi al m² ------ Schema A

< 8 mt 6 chiodi al m² 4 chiodi al m² Schema B

< 20 mt 8 chiodi al m² 6 chiodi al m² Schema C

> 20 mt 8 chiodi al m² 8 chiodi al m² Schema D

Per fissare i pannelli in lana di roccia i tasselli devono 
essere accoppiati con il disco Fischer DT90 per aumentare 
la superficie di pressione e si consiglia uno schema di 
tassellatura a “W”.

altezza 
struttura spigolo zona centrale rif. schema 

p. 23

< 8 mt 3 chiodi/pannello 3 chiodi/pannello Schema E

> 8 mt 5 chiodi/pannello 5 chiodi/pannello Schema F

In prossimità degli spigoli la tassellatura deve essere 
realizzata ad una distanza superiore a 10 centimetri dallo 
spigolo stesso.
Se la struttura da coibentare ha un’altezza superiore ai 
50 metri o si trova in zone particolarmente ventose, il 
dimensionamento della chiodatura deve essere calcolato da 
un progettista indipendentemente dal tipo di materiale scelto 
per l’isolamento.

Modalità applicative

SPIGOLO SPIGOLO
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SCHEMI DI TASSELLATURA

a - Tassellatura per EPS, ICB e PU  
per pareti di altezza inferiore ai 4 m

 

d - Tassellatura per EPS, ICB e PU 
per pareti di altezza superiore ai 20 m

b - Tassellatura per EPS, ICB e PU 
per pareti di altezza inferiore agli 8 m

e - Tassellatura per MW  
per pareti di altezza inferiore agli 8 m

C - Tassellatura per EPS, ICB e PU  
per pareti di altezza inferiore ai 20 m

f - Tassellatura per MW 
per pareti di altezza superiore agli 8 m

Modalità applicative

LEGENDA dei Materiali Isolanti
EPS - Polistirene Espanso Sinterizzato  MW - Lana di roccia  ICB - Sughero  PU - poliuretano espanso

Tipo di isolamento spessore nomi-
nale (mm)

Spessore mini-
mo  (mm)

Spessore medio 
(mm)1 posizionamento della rete 

EPS 3 2 ≥	2,5 centrale

EPS + additivo atermano 3 2 ≥	2,5 centrale

lana di roccia 5 4 ≥	4,5 Terza parte esterna

sughero 5 4 ≥	4,5 Terza parte esterna

poliuretano 5 4 ≥	4,5 Terza parte esterna
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5. ParasPigoli e rinforzi 
Posizionamento dei ParasPigoli

Ad avvenuta asciugatura del collante, procedere con 
l’applicazione di MARCOTHERM Paraspigoli su tutti gli spigoli 
dell’edificio, sia sporgenti che rientranti, sistemando uno strato 
di adesivo sulle lastre isolanti ed affogando la rete pre-trattata.
È inoltre possibile impiegare MARCOTHERM Piano Piloty nei 
punti dove sia necessario predisporre un gocciolatoio.

N.B. I paraspigoli non devono essere fissati con chiodi o 
tasselli

POSIzIONAMENTO DEI RINFORzI SUGLI ANGOLI
Prima di procedere alla rasatura dell’intera superficie, 
in corrispondenza di tutte le aperture (finestre o porte), 
posizionare sugli spigoli in senso obliquo fasce di 
MARCOTHERM RETE di dimensioni circa 25x50 cm, incollate 
con l’adesivo, aumentando così la resistenza alle sollecitazioni 
dei punti critici della struttura.
Tale operazione può essere eseguita anche sugli spigoli 
interni delle aperture.

6. eseCuzione della rasatura 
armata

È importante ricoprire al più presto la pannellatura con la 
rasatura armata per proteggerla dai raggi UV e dalla pioggia.
Distribuire in modo uniforme uno strato di MARCOTHERM 
ADESIVO o MARCOTHERM ADESIVO GG sulla superficie 
con l’ausilio di una spatola metallica dentata. Di seguito 
stendere la rete alcali resistente MARCOTHERM RETE dall’alto 
verso il basso, sormontando ogni telo almeno 10 cm.

Esercitare quindi una leggera pressione con la spatola, in 
modo tale da schiacciare la rete nel collante, annegandola.
Se non si ha completo annegamento della rete, applicare 
un ulteriore quantitativo di materiale sopra di essa lavorando 
bagnato su bagnato.

Ad essiccazione avvenuta del primo strato di collante, 
dopo almeno 24 ore, si applicherà un ulteriore strato di 
MARCOTHERM ADESIVO o MARCOTHERM ADESIVO GG 
coprendo totalmente la rete di armatura che non dovrà essere 
più visibile. Vedi schemi 1,2.
Lo spessore minimo totale della rasatura e il posizionamento 
della rete d’armatura sono riportati nella tabella sottostante:

PARASPIGOLO PARASPIGOLOSORMONTO RETE 10cm

Modalità applicative

Tipo di isolamento spessore nomi-
nale (mm)

Spessore mini-
mo  (mm)

Spessore medio 
(mm)1 posizionamento della rete 

EPS 3 2 ≥	2,5 centrale

EPS + additivo atermano 3 2 ≥	2,5 centrale

lana di roccia 5 4 ≥	4,5 Terza parte esterna

sughero 5 4 ≥	4,5 Terza parte esterna

poliuretano 5 4 ≥	4,5 Terza parte esterna

1) Valore medio di un campione rappresentativo
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Collante

Collante

Isolante

Finitura

Rete

POSIzIONAMENTO DELLA RETE 
NEL COLLANTE SU MW - ICB - PU

Collante

Collante

Isolante

Finitura

Rete

Nei punti di maggior contatto quali zoccolature e parti 
basse in genere, se si desidera aumentare la resistenza 
all’impatto del sistema, è opportuno sovrapporre due strati di 
MARCOTHERM RETE alcali resistente con grammatura di 150 
gr/m2, con la seguente modalità di esecuzione: colla/colla/
rete/colla. Sigillare quindi tutti i punti che potrebbero essere 
oggetto d’infiltrazione d’acqua (attacchi a finestre, porte, 
elementi che attraversano lo strato isolante come pluviali 
interruttori, ecc) con idonei sigillanti acrilici, guarnizioni o nastri 
isolanti precompressi, purché compatibili con il sistema e 
non contenenti solventi che possano danneggiare le lastre di 
isolante.

Modalità applicative

POSIzIONAMENTO DELLA RETE 
NEL COLLANTE SU EPS

PER LA METODOLOGIA DI POSA ED UTILIZZO DEI PRODOTTI 
ATOMO, MARCOTHERM ADESIVO, MARCOTHERM ADESIVO GG, 
MARCOTHERM PRIMER, MARCOTHERM E MARCOTHERM-SYL, 
MARCOSIL KP consultare le SCHEDE TECNICHE AGGIORNATE.

L’approvvigionamento degli elementi del sistema MARCOTHERM deve 
essere effettuato utilizzando esclusivamente i codici MARCOTHERM.

Ricordiamo che l’approvvigionamento con i codici MARCOTHERM 
è condizione necessaria e non derogabile per poter attivare la 
polizza assicurativa collegata al sistema MARCOTHERM. Sarà inoltre 
condizione necessaria e non derogabile per ottenere l’attestato di 
conformità alla marcatura CE nei sistemi Marcotherm con polistirene e 
lana di roccia.
La presente documentazione tecnica può essere oggetto a variazioni 
e modifiche in qualsiasi momento ed annulla e sostituisce ogni 
documentazione precedente.
Maggio 2015. 

7. finitura e tinta

APPLICAzIONE DELLA FINITURA
Attendere la completa asciugatura e maturazione del 
rasante, che in condizioni ottimali avviene in circa 10 giorni, 
assicurarsi che non siano presenti macchie di umidità e 
procedere all’applicazione della finitura protettiva a spessore. 
Fissativare le superfici rasate utilizzando MARCOTHERM 
PRIMER, fissativo murale idrodiluibile pigmentabile, diluito con 
acqua da 20 a 50% ed attendere almeno 4 ore. Eseguire la 
finitura a spessore MARCOTHERM Acrilica, MARCOTHERM-
SYL acril-silossanica, o MARCOSIL KP ai silicati stendendola 
in maniera omogenea con il frattazzo in plastica e rifinendola 
prima che inizi a filmare in superficie. Nei sistemi in Lana di 
Roccia, Sughero e PU è indispensabile l’utilizzo esclusivo delle 
finiture Marcotherm-Syl.

SCELTA DELLA TINTA
Per limitare le sollecitazioni meccaniche dovute al 
surriscaldamento della superficie per irraggiamento solare, 
si consiglia di utilizzare tonalità delle tinte con indice di 
riflessione	(Y)	superiore a 20.

L’indice	di	riflessione	è	un	valore	indicante	la	percentuale	di	
luce	riflessa	da	una	superficie;	più	il	colore	è	chiaro,	più	è	
alto questo valore. Nelle mazzette per esterni viene riportato 
l’indice	di	riflessione	dei	colori	proposti	dal	Colorificio	San	
Marco.
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8. aPPliCazione di  
    rivestimenti deCorativi

L’applicazione meccanica di materiali tecnici a fini decorativi 
(zoccolature rivestimenti, ecc..) è possibile, sul sistema 
d’isolamento a cappotto Marcotherm, attraverso l’utilizzo 
degli accessori di fissaggio.

La scelta dell’accessorio deve essere calibrata in base ai 
carichi indicati dai produttori.
La modalità di distribuzione dei carichi, unitamente all’impiego 
degli elementi accessori dovranno in ogni caso garantire la 
durabilità del sistema termoisolante, garantendo adeguata 
protezione agli agenti atmosferici, oltre che stabilità 
dimensionale. 

Lo schema riassume l’andamento della temperatura 
superficiale misurata su rivestimenti a cappotto dove sono 
state	impiegate	finiture	con	diversi	indici	di	riflessione,	in	
diversi momenti di esposizione. La rilevazione si riferisce al 
periodo di massima esposizione solare (giugno-settembre) in 
zona climatica E. 
Riferimento tinte: Mazzetta per esterni San Marco

Modalità applicative

Pull-through

Marcotherm Eps e Marcotherm Rock sono stati sottoposti
al test Pull-Throught, secondo ETAG 004.

Si tratta si un test facoltativo per il conseguimento della 
certificazione ETA ma che permette di valutare la resistenza 
alle sollecitazioni del vento nei sistemi d’isolamento termico
a cappotto.

I valori espressi dal quadro test, contenuti nelle certificazioni 
Marcotherm Eps e Marcotherm Rock, rappresentano
lo strumento fondamentale per il progettista, affinché possa 
dimensionare i carichi che agiscono sul sistema.

Il test valuta la forza necessaria per strappare il tassello
dal rivestimento attraverso lo stesso.
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RACCORDO A PAVIMENTAzIONE ESISTENTE CON LASTRA A 
BASSO ASSORBIMENTO

1. Strato impermeabile
 2. Isolante con basso assorbimento

2

1

1

Dettagli costruttivi
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Dettagli costruttivi

RACCORDO A PAVIMENTAzIONE ESISTENTE CON PROFILO DI 
PARTENzA

1. Strato impermeabile
2. Marcotherm profilo di partenza 

con gocciolatoio
3. Marcotherm profilo di raccordo 

con gocciolatoio

1

2

3
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zOCCOLATURA A FILO CON ISOLAMENTO CONTROTERRA SU 
SOLETTA IN CLS

1. Strato impermeabile
2. Isolante a basso assorbimento
3. Protezione bugnata in polietilene 

ad alta densità

1

1

1

3

2
zOCCOLATURA RIENTRANTE 
CONTROTERRA SU SISTEMA 
IN LANA DI ROCCIA CON 
PROFILO DI PARTENzA

Dettagli costruttivi

NOTA: è indispensabile garantire la 
impermeabilizzazione e la protezione 
delle lastre isolanti controterra
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zOCCOLATURA RIENTRANTE CON ISOLAMENTO CONTROTERRA 
CON PROFILO PIANO PILOTY

1. Strato impermeabile 
2. Isolante a basso assorbimento
3. Protezione bugnata in polietilene 

ad alta densità
4. Marcotherm piano Piloty

1

1

3

2

4

zOCCOLATURA RIENTRANTE 
CONTROTERRA SU SISTEMA 
IN LANA DI ROCCIA CON 
PROFILO PIANO PILOTY

Dettagli costruttivi

NOTA: è indispensabile garantire la 
impermeabilizzazione e la protezione 
delle lastre isolanti controterra
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zOCCOLATURA CON ISOLAMENTO CONTROTERRA

1. Strato impermeabile
2. Isolante a basso assorbimento
3. Protezione bugnata in polietilene 

ad alta densità

2

1

1

3

Dettagli costruttivi

NOTA: è indispensabile garantire la 
impermeabilizzazione e la protezione 
delle lastre isolanti controterra
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zOCCOLATURA RIENTRANTE CON ISOLAMENTO CONTROTERRA 
CON PROFILO DI BASE 

1. Strato impermeabile 
2. Isolante a basso assorbimento 
3. Protezione bugnata in polietilene 

ad alta densità 
4. Marcotherm profilo di raccordo
5. Marcotherm profilo di base
6. Marcotherm guarnizione adesiva

6

2

1

1

3

4

5

Dettagli costruttivi

NOTA: è indispensabile garantire la 
impermeabilizzazione e la protezione 
delle lastre isolanti controterra
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PARTICOLARE FORO FINESTRA SU DAVANzALE ESISTENTE

1

4 3

2

1. Marcotherm profilo per finestra
2. Marcotherm profilo angolare
3. Guarnizione adesiva auto 

espandente
4. Marcotherm Profilo sottofinestra

Dettagli costruttivi
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Dettagli costruttivi

PARTICOLARE FORO FINESTRA SU EDIFICIO 
NUOVO

DETTAGLIO DI RACCORDO CON 
CASSONETTO DI AVVOLGIBILI

2

3

1

1. Marcotherm Profilo per finestra
2. Marcotherm Profilo ANGOLARE
3. Marcotherm guarnizione adesiva

1. Guarnizione adesiva

1
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RACCORDO CON TETTO FREDDO VENTILATO

1

2

3

1. Marcotherm profilo sottofinestra
2. Marcotherm Piano Piloty
3. Marcotherm paraspigolo 

universale in rotolo PVC

Dettagli costruttivi
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Dettagli costruttivi

RACCORDO CON TETTO CALDO VENTILATO

1

1. Guarnizione adesiva
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Dettagli costruttivi

GIUNTO DI DILATAzIONE LINEAREGIUNTO DI DILATAzIONE ANGOLARE

1 1

2
2

3

3

4

4

1. Guarnizione di dilatazione strutturale
2. Materiale isolante di compensazione
3. Marcotherm guarnizione adesiva
4. Giunto di dilatazione

MarcotherM /  Sistema Iso lamento Termico a Cappotto /  settembre 201548



Manuale tecnico
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 San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy

041  4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.com
info@san-marco.it

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI 
SUI SERVIZI MARKETING SAN MARCO

GET MORE INFO ABOUT SAN MARCO
MARKETING SERVICES

facebook.com/sanmarcospa
twitter.com/sanmarcospa
pinterest.com/sanmarcospa
youtube.com/marketingsanmarco

online il nuovo manuale teCniCo

Il Gruppo San Marco, leader nella produzione e 
commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia 
professionale in Italia, ha realizzato e pubblicato online un 
nuovo manuale tecnico “SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO 
A CAPPOTTO”.

Il volume è stato studiato e realizzato al fine di fornire 
informazioni tecniche dettagliate per la progettazione e 
l’installazione a regola d’arte dei sistemi di isolamento termico 
esterno “a cappotto” del Gruppo San Marco.

a Chi e’ indirizzato?

Il manuale è un utile strumento operativo in grado di 
supportare i professionisti del settore della progettazione 
(architetti, ingegneri, progettisti) e  dell’installazione poiché 
contiene tutte le indicazioni specifiche per la posa in opera, il 
dimensionamento, le finiture.

Per il professionista, in particolare, sono stati creati importanti 
contenuti integrativi, utilizzabili in sede di progettazione che 
affiancano e completano il manuale tecnico.

Scarica dal sito san-marco.com 
i file dei dettagli costruttivi

disPonibili i file dWg 2d, dWg 3d, 
3ds

Tramite registrazione al portale al indirizzo  è possibile 
scaricare gratuitamente, oltre al manuale, i file dei diversi 
dettagli costruttivi, impiegabili nel rendering e nella 
progettazione, nei formati DWG-2D, DWG-3D, 3DS, PDF.

In aggiunta il Colorificio San Marco S.p.A. mette a 
disposizione dei professionisti i capitolati tecnici d’appalto dei 
cinque Sistemi di isolamento termico a cappotto Marcotherm:

•	 MARCOTHERM EPS in polistirene espanso sinterizzato 
•	 MARCOTHERM COLOR in polistirene espanso 

sinterizzato additivato 
•	 MARCOTHERM ROCK in lana di roccia  
•	 MARCOTHERM SUGHERO  
•	 MARCOTHERM PU in polistirene espanso  
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Polizze assicurative
garanzia di qualità

Cosa viene assiCurato

La compagnia assicuratrice assicura tutti i materiali facenti 
parte del Sistema d’Isolamento Termico Esterno a Cappotto 
Marcotherm.

risChio assiCurato 

La compagnia assicuratrice si obbliga ad indennizzare i 
danni materiali e diretti ai “Prodotti di qualità” causati da:
•	 errori	di	calcolo	o	di	progettazione
•	 vizi	o	difetti	di	materiale
•	 errori	di	fabbricazione
•	 la	posa	in	opera	iniziale	per	le	imprese	CERTIFICATE	

ICMQ (su richiesta).

durata della garanzia

10 anni dalla data di fine lavori risultante dal certificato di 
accettazione da parte del committente.

sPese risarCibili

La compagnia assicuratrice, oltre al valore dei prodotti, copre:
•	 le	spese	della	manodopera	per	il	rimpiazzo	dei	prodotti	

assicurati;
•	 le	spese	di	demolizione	/	sgombero;
•	 le	spese	di	installazione	impalcature	e	ponteggi	necessari	

per la riparazione del danno

territorialità

L’assicurazione vale esclusivamente per i lavori che siano 
effettuati, consegnati ed utilizzati in Italia, nella Città del 
Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli stati membri 
della Comunità Europea e nella Svizzera.

Costi

L’attivazione della polizza prevede l’addebito di soli
€ 200,00 come contributo ai costi di istruttoria ed 
accensione.

Copertura 
della garanzia 

anni

Assicurazione  
posa in opera iniziale 

certificata ICMQ*
Costi

10 No € 200,00

10 Sì* € 300,00

* Questa possibilità è riservata agli applicatori che hanno 
ottenuto la certificazione personale dall’ente accreditato 
ICMQ. Coloro che accendono questa polizza ed hanno 
ottenuto dall’ente accreditato ICMQ la certificazione sulla 
posa in opera del sistema a cappotto hanno l’esclusiva 
possibilità di assicurare per 10 anni anche la posa in opera 
iniziale del sistema. Il contributo è di soli e 100 aggiuntivi.

termini Per la realizzazione  
dei lavori

La durata massima per la realizzazione dei lavori è: sei mesi 
dalla data di inizio lavori.

Il Colorificio San Marco ha stipulato con Generali INA 
Assitalia, un sistema di polizze in grado di offrire ad 
un prezzo competitivo sicurezza per l’applicatore e il 
committente. 

Questa polizza assicura il ciclo a cappotto applicato su 
edifici di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione.
I lavori assicurabili devono rientrare tra un valore complessivo 
minimo di €12.500,00 ed un valore complessivo massimo di 
€150.000,00.
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Il Colorificio San Marco, per primo in Italia, ha promosso 
la CertifiCazione della Posa in oPera di 
sistemi d’isolamento a CaPPotto.

Non si tratta di un corso ma di un esame, destinato a quei 
professionisti che già applicano il sistema di isolamento 
termico a cappotto e che vogliono distinguersi impegnandosi 
nel conseguimento di una certificazione personale secondo la 
normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

La certificazione viene rilasciata da ICMQ, un ente 
certificatore esterno ed indipendente, che attesta che 
l’applicatore possieda i requisiti e le competenze in 
conformità al regolamento tecnico iCmq 
del 01/01/2011 e al manuale tecnico del 
Colorificio san marco*.

iCmq ha acquisito il Manuale di applicazione 
Marcotherm come buona pratica e certifica 
l’applicazione dei sistemi a cappotto secondo 
le specifiche tecniche indicate nel manuale dal 
Colorificio San Marco.

Il conseguimento della certificazione è vincolato alla 
valutazione di due prove:
•		 un	esame	teorico	nel	quale	vengono	valutate	le	

conoscenze di base sul sistema a cappotto e, al suo 
superamento

•		 un	esame	pratico	nel	quale	gli	applicatori	hanno	modo	di	
misurarsi dimostrando la propria esperienza. 

La certificazione rappresenta uno strumento unico per veder 
riconosciuta la propria professionalità e permette di entrare in 
un ristretto albo di professionisti accreditati.

Il Colorificio San Marco offre a questi professionisti la 
possibilità di assicurare il proprio lavoro con una polizza 
che va a coprire gli eventuali errori di posa da parte 
dell’applicatore.

La certificazione personale
attivazione Polizza e sinistri

sinistri

In caso di sinistro la procedura da seguire è la seguente:

•	 il	cliente	denuncia	il	sinistro	al	Colorificio	San	Marco	a	
mezzo lettera raccomandata;

•	 il	Colorificio	San	Marco	deve	immediatamente	sincerarsi	
tramite sopralluogo presso il committente della reale 
sussistenza del sinistro;

•	 in	ogni	caso,	entro	e	non	oltre	30	giorni	dalla	data	della	
notizia del sinistro, il Colorificio San Marco provvede 
all’inoltro della denuncia di sinistro alla compagnia 
assicuratrice;

•	 a	questo	punto	si	dà	inizio	alla	procedura	della	
valutazione del danno da parte della compagnia 
assicuratrice.

Come attivare la Polizza?

L’attivazione della polizza assicurativa prevede:

1. Sopralluogo tecnico effettuato dal personale 
dell’Assistenza Tecnica del Colorificio San Marco e  
redazione del relativo report tecnico. La validità della 
visita tecnica è di sei mesi; se la polizza non viene attivata 
entro tale periodo la decadenza è automatica.

2. Compilazione, sottoscrizione e restituzione al Colorificio 
San Marco della scheda lavoro.

3. Compilazione, sottoscrizione e restituzione al Colorificio 
San Marco del Modulo di accettazione del costo 
istruttoria ed accensione polizza assicurativa.

4. Inizio lavori.
5. Al termine del lavoro il cliente ritira dall’impresa il 

Certificato di accettazione delle opere eseguite e modulo 
di fine lavoro compilati e sottoscritti rispettivamente dal 
committente e dall’impresa. Devono essere allegati: 
copie delle fatture emesse dalla ditta di applicazione e 
copia delle fatture di acquisto dei vari materiali. Il tutto 
va rispedito entro 10 giorni (dalla data di fine lavori) alla 
segreteria tecnica del Colorificio San Marco.

6. Un perito tecnico verificherà la corrispondenza delle 
quantità dei materiali utilizzati  
in rapporto a quelli consigliati nel report tecnico.

7. Emissione del certificato assicurativo.
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GLoSSArIo
 
DOP – Declaration of performances – entrata in vigore il 1-07-2013 documento che attesta le 
peculiarità funzionali del prodotto

EN – Norma europea armonizzata, non vincolante a livello europeo

EN armonizzata – norma europea armonizzata applicabile a anche a livello nazionale

EOTA – (European Organization of Technical Approval) – ente europeo che rilascia il benestare 
tecnico europeo

EPS – (Sintered Expanded Polystyrene) Comunemente chiamato polistirolo o polistirene è un isolante 
prodotto secondo la norma EN 13163

ETA – European Tecnical Approval  (benestare tecnico europeo)

ETAG – European Technical Approval Guideline (linee guida benestare tecnico europeo)

ETICS – External Technica Insulation Composite Sistem (sistema composito di isolamento termico per 
esterni)

ICB – (Insulation Cork Board) laster isolanti in sughero prodotte secondo la norma EN 13170

MW – (Mineral Wool) – Lana minarale o lana di roccia è un isolante che viene prodotto secondo la 
norma EN 13162

PU – Lastre isolanti in poliuretano espanso secondo norma EN 13165

XPS – Materiale isolante in polistirolo ottenuto per estrusione 
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