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Vespaio aerato costituito da cupole che velocemente collegate le une alle altre 
compongono una struttura autoportante atta a ricevere il getto in calcestruzzo

Altezze disponibili*

Cupolex è disponibile nelle altezze (cm):

9,5 - 13,5 - 16 -20 - 26 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50

55* - 60* - 65* - 70*
 * questa altezza è realizzata senza cono centrale

* per altezze superiori utilizzare Cupolex Rialto,
   vespaio aerato ad altezza variabile fino a 200 cm

Dimensioni

Dimensioni Cupolex Windi

Altezze disponibili

Cupolex Windi è disponibile nelle altezze (cm):

5 - 10

Elementi per la creazione di vespai aerati dalla particolare geometria che consente al 
calcestruzzo di essere completamente isolato da umidità o acqua. Cupolex Windi è, 
quindi, particolarmente indicato per l’uso nei casi più gravosi. 

Il cono centrale assorbe le vibrazioni provocate durante la 
lavorazione del pavimento evitando l’innesco di microfessure

I buoni motivi per scegliere Cupolex

•	 Velocità di posa in opera;

•	 Layout praticamente 
già eseguito su tutta la 
superficie	 del	 capannone	
industriale	o	ufficio;

•	 Economico rispetto ai 
sistemi tradizionali;

•	 Elevata capacità portante;

•	 Impermeabilizzazione contro l’umidità;

•	 Aerazione in tutte le direzioni;

•	 Riscaldamento o condizionamento a pavimento;

•	 Convogliamento del gas Radon all’esterno 
dell’edificio;

•	 Passaggio sotto 
la soletta di 
cavi, tubazioni 
ed impianti;

•	 Posa	 su	 qualsiasi	 tipo	 di	 superficie	 d’appoggio:	
terreno, ghiaione, magrone ecc.;

•	 Ottima pedonabilità a secco;

•	 Grande adattabilità a qualsiasi forma di pianta;

•	 Intercapedini ispezionabili;

•	 Il piedino centrale di Cupolex assorbe le vibrazioni 
provocate durante l’operazione di lisciatura 
meccanica.

Cupolex Windi

Cupolex Windi è un vespaio aerato, di altezza 5 e 10 
cm, a tenuta idraulica per
l’altezza dell’elemento. 
Cupolex Windi 
è, inoltre, il 
prodotto ideale 
per l’isolamento 
termico di terrazzi e per il 
risanamento di cantine 
e scantinati.



Elemento atto alla chiusura delle aperture laterali di Cupolex. Grazie alla sua particolare 
forma adatta il vespaio a tutte le misure di progetto

I buoni motivi per usare Beton Stop

•	 La forma ondulata 
consente di adattare 
il vespaio a tutte le 
misure di progetto 
e compensare tutte 
le misure delle aree 
progettuali diverse da 
quelle ottenibili con 
C u p o l e x 
modulo 56 
o 71;

•	 L’impiego congiunto di Cupolex e Beton Stop 
permette di realizzare, con un unico getto, fondazioni 
e vespaio;

•	 Non è necessario tagliare Cupolex;

•	 Non  si  hanno sfridi;

•	 Durante il getto, si evitano i problemi dovuti all’impiego 
della spondina fermagetto;

•	 Passaggio di cavi, tubi e impianti garantito dal foro 
preinciso;

•	 Risparmio economico e di tempo.

Altezze disponibili

Beton Stop è disponibile per compensare Cupolex di 
altezza (cm):

20 - 26 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 

Dimensioni Beton Stop

La	Pontarolo	Engineering	non	si	assume	responsabilità	per	eventuali	errori	nel	contenuto	di	questo	documento	e	si	riserva	di	apportare	in	qualsiasi	momento	e	senza	preavviso	eventuali	modifiche

Voce di capitolato Cupolex e Beton Stop

Formazione di vespaio aerato compresa la soletta in c.a. superiore, mediante il posizionamento, su piano preformato, di 
elementi plastici tipo CUPOLEX della Pontarolo Engineering SpA di San Vito al Tagliamento, delle dimensioni in pianta 
di 56x56 cm (oppure 71x71 cm per gli elementi con altezza da 55 a 70 cm) e di altezza ....... cm con forma a cupola 
ribassata o piana e cono centrale con vertice verso il basso (gli elementi con altezza da 55 a 70 cm sono privi di cono 
centrale). Tali elementi, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo classe C......... e formeranno 
dei pilastrini con interasse di 56 cm (71 cm per gli elementi con altezza da 55 a 70 cm e 28 cm per gli elementi con 
altezza di 9,5 – 30 e 50 cm) nei due sensi. L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al passaggio di tubazioni 
o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con l’adozione dell’accessorio BETON STOP, se disponibile, per impedire 
l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi di CUPOLEX. 
Prezzo	in	opera	compreso	il	getto	di	calcestruzzo	con	rifinitura	superiore	a	stadia	e	ogni	altro	onere	e	magistero	per	dare	
il lavoro compiuto a regola d’arte con esclusione del ferro d’armatura e della formazione del piano d’appoggio.

MISURAZIONI: a mq di vespaio eseguito misurato in pianta.

CUPOLEX H ......... cm e cappa da ....... cm     PREZZO: ............. €/mq.



USO DELLA 
STRUTTURA

SOVRACCARICO
PERMANENTE

(Kg/m2) 

SOVRACCARICO
ACCIDENTALE

(Kg/m2) 

SPESSORE SOLETTA
(cm)

ARMATURA 
METALLICA

Abitazione civile 200 200 4 ø 5/20x20

Uffici 200 300 5 ø 5/20x20

Garages 300 700 5 ø 6/20x20

Industria 300 1200 6 ø 8/20x20

Industria 300 1600 7 ø 8/15x15

Dimensionamenti frequenti

Nella tabella che segue si riporta l’armatura necessaria per le applicazioni di uso più frequente, nell’ipotesi di terreno con Kw = 1 kg/cm3 
e per 10 cm di magrone.

Cupolex Windi

9,5 13,5 16 20 26 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 10

0,014 0,030 0,030 0,035 0,035 0,042 0,045 0,060 0,064 0,065 0,069 0,070 0,071 0,073 0,008 0,011

Consumo di calcestruzzo (mc/mq) raso cupola
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Resistenza strutturale

Le solette realizzate con Cupolex sono state testate in 
collaborazione con il CNR e l’Università degli Studi di Padova 
ed i risultati implementati nel codice di calcolo “Easy-Cupolex” 
scaricabile gratuitamente sul sito www.pontarolo.com.

IsolCupolex è l’innovativo vespaio 
aerato con coibentazione incorporata 
che, oltre ad evitare la risalita di 
umidità e di gas nocivi come il Radon, 
isola anche le fondazioni assicurando 
un miglioramento delle prestazioni 
termiche, con uno spessore ridotto 
del pacchetto di fondazione. 

Assistenza clienti

4,00

8,30

Voi ci date Noi elaboriamo
Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per 
fornirvi assistenza in fase di progettazione
Inviateci la pianta delle fondazioni in formato .dwg o .dxf 
all’indirizzo di posta elettronica: 

assistenza@pontarolo.com
Visitando il sito www.pontarolo.com, potrete scaricare gli 
applicativi CAD e i software di calcolo dei vespai Cupolex.

Pedonabilità a secco

Gli elementi Cupolex sono testati per resistere a secco sotto un 
carico di 150 daN applicato su impronta di 5 x 5 cm disposta sulla 
sommità dell’elemento come previsto dalla circolare n° 617 del 
02/02/2009 C 4.1.9.1.3.

Il vespaio aerato già isolato

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU ISOLCUPOLEX, IL VESPAIO COIBENTATO, VISITATE IL SITO O CONTATTATE I NOSTRI UFFICI

ULTIMA 

INNOVAZIONE

Patent Pending

09.2016
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CUPOLEX RIALTO

Elementi per vespai aerati

Il vespaio aerato
per altezze fino a 

250 cm ! 
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CUPOLEX RIALTO

Vespaio aerato per altezze fino a 250 cm costituito da cupole, tubi e basamenti che, 
velocemente collegati gli uni agli altri, compongono una struttura autoportante atta a 
ricevere il getto di calcestruzzo.

Cos’è Cupolex Rialto?

CUPOLEX RIALTO è un innovativo sistema per vespai 
aerati di altezza variabile anche fino a 250 cm di facile e 
veloce posa in opera, costituito da una cupola superiore 
di dimensioni in pianta di cm 57 x 57 in polipropilene 
rigenerato, sostenuto agli angoli da tubi in PVC da 125 
mm e altezza variabile secondo necessità progettuali, 
a loro volta inseriti in una base con funzione di griglia 
di allineamento.

La Pontarolo Engineering non si assume responsabilità per eventuali errori nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche

Voce di capitolato Cupolex Rialto

Formazione di vespaio aerato dell’altezza totale di .... cm con fornitura e posa in opera di elementi CUPOLEX RIALTO della 
Pontarolo Engineering S.p.A. di San Vito al Tagliamento, composti da reticolo di base, tubi in PVC diametro 125 mm tagliati a 
giusta altezza ed elementi superiori CUPOLEX RIALTO con dimensioni in pianta di 57x57 cm di interasse, il tutto montato in 
opera, secondo istruzioni del fornitore (www.pontarolo.com), su sottofondo già predisposto e pagato a parte. A posa avvenuta 
sarà posta in opera l’armatura metallica come da progetto, questa esclusa e pagata con voce a parte, e quindi effettuato il 
getto in calcestruzzo, avente classe di resistenza C25/30 (Rck 30), procedendo inizialmente con il riempimento dei tubi e degli 
spazi fra le cupole e quindi con la formazione della cappa superiore alle cupole che sarà dello spessore previsto dal progetto.
Prezzo in opera compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro compiuto a regola d’arte con esclusione del ferro d’armatura e della formazione del piano di posa.

MISURAZIONI: a mq di vespaio eseguito misurato in pianta.

CUPOLEX H .......... cm e cappa da .......... cm     PREZZO: .......... €/mq.

I buoni motivi per scegliere Cupolex Rialto

• Velocità di posa in opera;

• Economico rispetto ai sistemi tradizionali; 

• Layout praticamente già eseguito su tutta la superficie 
del capannone industriale od uffici;

• Elevata capacità portante;

• Impermeabilizzazione contro l’umidità;

• Convogliamento del gas Radon all’esterno 
dell’edificio;

• Aerazione in tutte le direzioni;

• Passaggio sotto la soletta di cavi, tubazioni 
impianti;

• Ottima pedonabilità a secco;

• Grande adattabilità a qualsiasi forma di fondazione;

• Intercapedini ispezionabili;

• Cupola prodotta con plastica rigenerata.
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Materiale necessario per 1 m2 di vespaio

• 3 basi;

• 3 tubi ø 125 mm;

• 3 Cupolex Rialto

• 0,035 m3 di calcestruzzo per ogni ml di altezza del tubo;

• 0,022 di calcestruzzo a raso filo superiore cupola

• rete elettrosaldata, come da calcolo strutturale;

• 0,01 m3/m2 di calcestruzzo per ogni cm di cappa 
superiore alle cupole.

Dimensioni



La posa

4

PRIMA FILA

SECONDA FILA

TERZA FILA

5

3

ASSEMBLAGGIO BASE

TUBO CUPOLEX RIALTO

1

2

1.  Assemblare la base disponendo due elementi come in fig.1;
2. agganciare tra loro le basi assemblate per 

realizzare la griglia di allineamento;
3. posare la base con le frecce rivolte in alto 

e a destra, procedere per file orizzontali iniziando da sinistra verso destra 
e dall’alto verso il basso; 

4. inserire i tubi nella base fino a completo inserimento;
5. posare gli elementi Cupolex Rialto sopra i tubi procedendo per file 

orizzontali, da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso;
6. alla partenza tagliare la cupola lungo il perimetro ed avere cura 

di appoggiare il bordo della cupola su una tavoletta provvisoria 
opportunamente fissata alla fondazione o al muro perimetrale. Verificare 
il corretto appoggio fra elementi Cupolex Rialto e pareti di contenimento;

7. armare, se necessario, la parte di soletta a sbalzo con dell’armatura 
aggiuntiva posta sul bordo superiore della soletta; 

8. usare attenzione nella fase di camminamento ed in particolare lungo il bordo.

I buoni motivi per realizzare una vasca con Cupolex Rialto

• Realizzando una vasca di dispersione e recupero acque, si potranno 
ridurre i problemi di mancanza d’acqua nei periodi di siccità e si 
limiteranno i rischi di esondazioni grazie alla diminuzione delle portate 
d’acqua alla rete fognaria al verificarsi di abbondanti piogge.

• Con il sistema Cupolex Rialto il carico che grava sulla vasca viene 
uniformemente distribuito sui vari pilastrini; si evitano così flessioni della 
soletta e non sono più necessari muri portanti e solette molto spesse, e 
ne beneficiano anche le fondazioni.

Cupolex Rialto per vasche 
di recupero e dispersione delle 
acque meteoriche

Cupolex Rialto viene  anche impiegato per realizzare vasche di raccolta delle 
acque meteoriche (fino a circa 2000 l/mq) per usi privati (irrigazione, lavaggio 
autoveicoli, pulizie domestiche, wc, ecc.) e per la dispersione dei volumi 
d’acqua eccedenti attraverso il terreno. 



USO DELLA 
STRUTTURA

SOVRACCARICO
PERMANENTE

(Kg/m2) 

SOVRACCARICO
ACCIDENTALE

(Kg/m2) 

SPESSORE SOLETTA
(cm)

ARMATURA 
METALLICA

Abitazione civile 200 200 5 ø 5/20x20

Uffici 200 300 5 ø 5/20x20

Garages 300 700 6 ø 6/20x20

Industria 300 1200 6 ø 8/20x20

Industria 300 1600 7 ø 8/15x15

Dimensionamenti frequenti

Nella tabella che segue si riporta l’armatura necessaria per le applicazioni di uso più frequente, nell’ipotesi di terreno con Kw = 1 
kg/cm3 e per 10 cm di magrone.

Resistenza strutturale

Le solette realizzate con Cupolex sono state testate in 
collaborazione con il CNR e l’Università degli Studi di Padova 
ed i risultati implementati nel codice di calcolo “Easy-Cupolex” 
richiedibile gratuitamente al nostro ufficio tecnico.

Assistenza clienti

4,00

8,30

Voi ci date Noi elaboriamo
Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per 
fornirvi assistenza in fase di progettazione

Inviateci la pianta delle fondazioni in formato .dwg o 
.dxf all’indirizzo di posta elettronica: 

assistenza@pontarolo.com

Visitando il sito www.pontarolo.com, potrete scaricare 
gli applicativi CAD e i software di calcolo dei vespai 
Cupolex.

Pedonabilità a secco

Gli elementi Cupolex sono testati per resistere a secco sotto un 
carico di 150 daN applicato su impronta di 5 x 5 cm disposta 
sulla sommità dell’elemento come previsto dalla circolare n° 617 
del 02/02/2009 C 4.1.9.1.3.
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Materiale  polietilene speciale ad alta densità ( HDPE )

Colore   nero

Spessore materiale   0,45 mm circa

Peso   400 gr/m2 circa 

Altezza bugna   7,5 mm

Numero bugne per mq   1860 circa

Volume d’aria fra bugne   5,3 l/m2 circa

Capacità di drenaggio   4,6 l/s m

Classa di combustione   B2 secondo la norma din 4102

Stabilità termica   da -40°C a + 80°C 

Resistenza alla compressione  23 t/m2 (≅225,6 kn/m2)

Proprietà chimico-fisiche   Resistente agli agenti chimici, alla contaminazione di funghi e 
  batteri, Resistente alle radici ed alla decomposizione, non rilascia
  sostanze inquinanti 

Dimensioni rotoli  1,0 x 20 m
  1,5 x 20 m
  2,0 x 20 m
  2,5 x 20 m
  3,0 x 20 m

La Pontarolo Engineering non si assume la responsabilità per eventuali errori nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche

Fondazioni in cls
o muratura

Terreno

Scudox

Impermeabilizzazione

Terreno

SCUDOX è una membrana in HDPE bugnata, per la protezione ed il drenaggio
di tutte le costruzioni edili.

Offre innumerevoli vantaggi :

- Totale separazione tra muri, sia di calcestruzzo che in muratura, e l’umidità del 
terreno grazie alla presenza di oltre 1850 bugne al mq che, tenendo staccata la
membrana di circa 7,5 mm, formano un volume d’aria pari a 5,3 l/m2.

- La separazione tra terreno di scavo e getto di platea,
garantisce l’impermeabilizzazione delle fondazioni.

- Nelle costruzioni sotterranee e nelle opere di ingegneria civile, 
consente un sicuro drenaggio e un convogliamento dell’acqua 
lontano dalle costruzioni.

- Facile posa in opera, basta srotolare e fissare con appositi chiodi 
e/o tasselli al supporto da proteggere.

Posa su pareti di fondazione

- Impermeabilizzare il muro di fondazione, con guaine a caldo
o prodotti bituminosi.

- Procedere alla stesura di SCUDOX srotolando i rotoli.

- Controllare la sovrapposizione tra un rotolo e l’altro,
scegliendo tra le varie misure disponibili la più idonea.

Posa sotto le platee o solette di pavimentazione

- Costipare il terreno, con rullo o rana, per renderlo piano e portante,
al bisogno stendere uno strato di tessuto non tessuto.

- Procedere alla stesura di SCUDOX, come indicato sopra.

- Posizionare rete elettrosaldata, e/o ferri d’armatura secondo calcoli strutturali,
disponendo opportuni distanziatori, getto di calcestruzzo, sia per platea che per solo 
magrone.
Il pavimento sarà completamente protetto dalla risalita di umidità.                      

09 / 2013



Cassero isolante in EPS TWINPOR® per edifici 
antisismici ad elevato isolamento termico

Costruire sostenibile in Classe A piccoli e grandi edifici in C.A.
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Elementi lineari
Climablock lineare è un cassero a rimanere costituito da due pannelli 
di dimensioni 120 x 40 cm in polistirene espanso sinterizzato (EPS) 
TWINPOR affacciati tra loro e collegati da distanziatori in plastica 
riciclata che determinano la dimensione del setto in CLS il quale può 
assumere dimensioni di 16,2 - 19,2 cm (17 - 20 cm nominali).
I due pannelli hanno spessori differenti: nel lato rivolto 
verso l’interno dell’abitazione lo spessore è di 6,4 cm, 
mentre all’esterno può essere di 6,4 - 9,4 - 12,4 - 
18,4 cm.

Solamente gli elementi lineari sono disponibili anche nella versione Climablock Assemblabile 
che permette di realizzare setti di spessore 14,2 e 25 cm (15 e 25,8 cm nominali) ed isolamento 
sia interno che esterno da 6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm.

Elemento angolare esterno con correzione 
ponte termico per cambio di direzione
Elemento in EPS TWINPOR costituito da due pannelli di 
dimensioni dipendenti dallo spessore esterno e con altezza di 40 
cm, formanti un angolo di 90°. Lo spessore dell’isolante interno 
è di 6,4 cm, mentre quello dell’isolante esterno può essere di 
6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm.
Disponibile sia con setto da 16,2 cm che da 19,2 cm (17 - 20 cm 
nominali).

Elemento angolare interno con correzione 
ponte termico per cambio di direzione
Elemento in EPS TWINPOR costituito da due pannelli, di 
dimensioni dipendenti dallo spessore interno e con altezza di 40 
cm, formanti un angolo di 90°. Lo spessore dell’isolante interno 
al fabbricato è di 6,4 cm, mentre quello dell’isolante rivolto verso 
l’esterno può essere di 6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm.
Disponibile sia con setto da 16,2 cm che da 19,2 cm (17 -  20 
cm nominali).

Elemento ad angolo variabile
Con Climablock si realizzano pareti con angoli di qualsiasi 
ampiezza. Gli elementi possono essere ordinati su richiesta e 
con addebito delle lavorazioni secondo le necessità progettuali 
o realizzati direttamente in cantiere. Anche negli elementi 
Climablock angolari da 0° a 90° è possibile avere spessori 
differenti fra lato interno e lato esterno della casseratura.
Disponibile sia con setto da 16,2 cm che da 19,2 cm (17 - 20 cm 
nominali) e in versione Climablock Assemblabile con setto da  
14,2 e 25 cm (15 - 25,8 cm nominali).

*
* Valori nominali riferiti allo spessore medio della parete di calcestruzzo dovuto alla presenza delle gole a coda di rondine presenti nella superficie interna dei casseri



Spondina per solaio
Elemento in EPS TWINPOR per la realizzazione della trave 
perimetrale del solaio che permette di mantenere continuità 
d’isolamento esterno. L’elemento può essere ordinato su 
richiesta e con addebito delle lavorazioni secondo le necessità 
progettuali o realizzato direttamente in cantiere.
Disponibile sia con setto da 16,2 cm che da 19,2 cm (17 - 20 cm 
nominali) e in versione Climablock Assemblabile con setto da  
14,2 e 25 cm (15 - 25,8 cm nominali).

Variatori di altezza
Elementi in EPS TWINPOR per la compensazione delle altezze 
progettuali diverse da quelle ottenibili con Climablock modulo 
40 cm. I variatori di altezze sono disponibili con altezza di 
5 - 10 - 20 e 40 cm, evitano sfridi e consentono un risparmio             
economico e di tempo.  

Elemento a “ T ”
Elemento in EPS TWINPOR per la realizzazione dell’intersezione 
a “T” tra pareti Climablock. Gli elementi vengono realizzati con 
facilità direttamente in cantiere tagliando, secondo necessità, 
gli elementi lineari. L’intersezione è possibile anche fra elementi 
aventi diverso spessore di setto e di polistirene. Gli elementi, 
una volta sagomati, devono essere opportunamente fissati per 
garantire la tenuta del getto.

Tappo di chiusura
Tappo di chiusura, elemento in EPS TWINPOR atto a chiudere le 
estremità dei blocchi Climablock. L’utilizzo del tappo consente 
di chiudere verticalmente la muratura in modo facile e veloce. Il 
tappo è dotato di un profilo a coda di rondine che ne permette lo 
scorrimento nelle cave del blocco Climablock.

Elementi curvi
Con Climablock si realizzano pareti di qualsiasi raggio di         
curvatura. Gli elementi possono essere ordinati su richiesta e 
con addebito delle lavorazioni secondo le necessità progettuali 
o realizzati direttamente in cantiere. Anche negli elementi 
Climablock curvi è possibile avere spessori differenti fra lato 
interno e lato esterno della casseratura.   



Il sistema Climablock®

Soddisfare le esigenze di comfort, sicurezza,  salubrità e risparmio energetico 
è l’obiettivo della nostra ricerca di soluzioni innovative.
Con le normative antisismiche, acustiche e per la certificazione energetica 
degli edifici vigenti, anche in Italia, il blocco in EPS Climablock diventa 
indispensabile per ottenere dei risultati performanti.
Il sistema si basa su una gamma completa di casseri costituiti da due pannelli 
in EPS disposti l’uno affacciato all’altro e mantenuti a distanza da staffe in 
plastica riciclata (PP) co-stampate con i pannelli in EPS. I blocchi, mutualmente 
collegati tra loro come i mattoncini giocattolo “Lego”, vanno a formare una 
casseratura atta a ricevere il getto di calcestruzzo e, a maturazione di questo, 
a costituire pareti portanti che integrano, in un’unica soluzione, l’elevato isolamento 
termico dell’EPS e la resistenza meccanica del calcestruzzo.
Costruire con i blocchi in EPS è il sistema costruttivo ideale per l’edilizia “sostenibile”; 
si pensi che l’EPS è composto dal 2% di materiale e 98% di aria. Considerato il costo 
energetico, da cui dipende la sostenibilità, Climablock risulta vincente sugli altri sistemi 
costruttivi. Climablock, inoltre, viene prodotto in EPS TWINPOR bianco e nero, un’innovativa formula di EPS che 
migliora le performance di isolamento, evita il riverbero e il deterioramento del materiale totalmente nero.
Climablock è facile da utilizzare, velocizza la posa comprese le lavorazioni di finitura  e impiantistica e riduce le manutenzioni 
garantendo un reale risparmio economico, non solo per i minori consumi, ma anche nella costruzione e nella gestione.

Benessere, sicurezza e sostenibilità

RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEI CONSUMI ENERGETICI SIA D’ESTATE CHE D’INVERNO: i fabbricati costruiti con 
Climablock hanno un comportamento sia passivo che inerziale.
PASSIVO: grandi spessori di isolamento, ottimo nel periodo invernale per contenere i consumi di riscaldamento;
INERZIALE: muratura di notevole massa che, nel nostro caso, è garantita dalla presenza del calcestruzzo.  
Ottimo comportamento durante la stagione estiva quando i consumi per il raffrescamento vengono ridotti grazie a un 
ottimo valore della trasmittanza periodica, ossia l’azione combinata dello sfasamento e dello smorzamento dell’onda 
termica, esercitata dalla muratura in virtù della sua stratigrafia;
ANTISISMICA: le murature Climablock sono strutture in cemento armato e rispettano la normativa antisismica;
ACUSTICA: le murature eseguite con Climablock garantiscono valori di abbattimento acustico rispettivamente, per le 
pareti divisorie tra le unità abitative di 52,3 dB, superiore ai 50 dB richiesti dalla normativa, e per le facciate, considerando 
una superficie di apertura pari al 18% del totale e serramenti di medie prestazioni acustiche (R’w = 39dB), un valore di 45,1 
dB superiore ai 40 dB richiesti dalla normativa.

Climablock® sistema vincente

CON CLIMABLOCK SI POSSONO COSTRUIRE FABBRICATI PICCOLI E GRANDI, QUALI CONDOMINI E TORRI, 
IN QUANTO LO SPESSORE INTERNO DELLA PARETE PORTANTE IN C.A., PER RISPETTARE LE RICHIESTE DEI 
CALCOLI STRUTTURALI,  È DISPONIBILE IN VARIE MISURE.

DI QUALITÀ: elevate performance della struttura assicurate nel tempo;

FACILE: non serve manodopera specializzata e anche l’esecuzione degli impianti non richiede assistenza;

PRATICO: non necessita di grandi attrezzature o strumenti particolari;

VELOCE: un m2 di muro finito richiede da 30 a 50 minuti di manodopera. Il tempo è determinato dalla complessità della costruzione;

SICURO: costruire con Climablock è sicuro e non usurante. Ogni blocco pesa circa 3 kg;

ECONOMICO: nessun sistema assicura prestazioni termiche, acustiche e di resistenza sismica, ai costi di Climablock;

PIÙ SPAZIO ABITATIVO: Lo spessore dei muri è ridotto tanto che, rispetto ad altri sistemi costruttivi e a parità d’isolamento, 
permette di recuperare superficie calpestabile e quindi fruibile dall’utente finale.



Facilità e velocità di costruzione del sistema Climablock®

Iniziare il primo corso partendo 
dagli angoli e proseguire con la 

posa dei blocchi lineari

Regolare appena prima del getto 
l’allineamento e l’appiombo. 

Gettare utilizzando calcestruzzo S4 
(tipo tixotropico, granulometria max inerti 20 mm)

Le staffe del blocco permettono 
di fissare il rivestimento di 

finitura interna senza eseguire la 
struttura apposita

Procedere fino alla quota prevista e 
fissare il sistema di allineamento ed 

appiombo a Climablock

Gli impiantisti eseguono 
autonomamente, con un coltello caldo, 

le tracce in maniera sicura e veloce

Nel realizzare il solaio non si interrompe 
la continuità dell’isolamento esterno 

evitando così ponti termici; la spondina 
del solaio, inoltre, risulta già eseguita

La rifinitura esterna può essere la 
stessa dei sistemi a “cappotto”, o 

realizzata applicando un qualsiasi altro 
rivestimento

Posizionare l’armatura che, 
come risultato finale, 

formerà una maglia composta da 
ferri orizzontali e verticali assimilabile 

alla rete elettrosaldata Oppure porre in opera i controtelai

Eventualmente 
porre in opera 

i tappi di chiusura 



Caratteristiche tecniche dei materiali

Caratteristiche 
Codifica secondo 

UNI EN 13163
Valore Unità di misura Norma
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31

63

Conduttività termica λD dichiarata a 10° C λD 0,0316 (0,032) W(m·K) EN 12667

Resistenza termica RD

• 64
• 94 
• 124
• 184

RD

2,00
2,95
3,90
5,80

(m2·K)/W EN 12667

Lunghezza L ± 3 mm EN 822

Larghezza W ± 2 mm EN 822

Spessore T ± 2 mm EN 823

Ortogonalità S ± 1/1000 mm/mm EN 824

Planarità P 5 mm EN 825

Reazione al fuoco E Euroclasse EN 13501

Sollecitazione a compressione al 10% di 
deformazione

CS(10) ≥ 150 kPa EN 826

Assorbimento d’acqua per lungo periodo 
per immersione totale

WL(T) ≤ 3,5 % EN 12087

Fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo

µ 30÷70 - EN 12086

A
ltr

e Temperatura limite di utilizzo 75 ° C

Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,065 mm/mK

Prestazioni del sistema Climablock®

VALORI DI TRASMITTANZA E SPESSORI DELLE PARETI CLIMABLOCK
I valori della trasmittanza termica U riportati nella tabella si riferiscono ai soli pannelli in EPS del cassero Climablock e sono stati calcolati considerando 
la conduttività termica dichiarata (λD) del materiale.

Si Se
St

E
S

T
E

R
N

O

IN
T

E
R

N
O

Si   =
Se  =
U    =

St   =

Spessore EPS interno Climablock (mm)
Spessore EPS esterno Climablock (mm)
TRASMITTANZA : La quantità di energia 
(calore) che passa, in un secondo, un 
metro quadrato di parete sottoposta 
alla differenza di temperatura di un 
grado centigrado. La trasmittanza è 
legata alle caratteristiche dei materiali 
che costituiscono la parete e non al 
suo spessore: più basso è il valore della 
trasmittanza più la parete risulta isolata 
termicamente
Spessore totale parete (mm)

Pannelli in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) TWINPOR: Colore bianco-nero - Imputrescibile - Atossico - Inerte e 
non attaccabile da batteri, microorganismi e funghi - Non ammuffisce - Non contiene CFC e HCFC - Riciclabile.

Staffe distanziatrici: Staffe in plastica riciclata di colore nero co-stampate nel blocco, riciclabili.
La staffa viene utilizzata come supporto avvitabile con viti autofilettanti con un valore testato allo strappo di 100 kg. 

SENZA CLIMABLOCK
presenza di ponti termici

CON CLIMABLOCK
assenza di ponti termici

BLOCCO CLIMABLOCK IN EPS TWINPOR

Spessore EPS interno (Si) + esterno (Se) 6,4 + 6,4 6,4 + 9,4 6,4 + 12,4 6,4 + 18,4
Conduttività termica dichiarata (λD) [W/mK] 0,0316

(0,032)
0,0316

(0,032)
0,0316

(0,032)
0,0316

(0,032)

Trasmittanza U [W/m2K] 0,247 0,200 0,168 0,127

Spessore totale (St) con setto 14,2 270 300 330 390

Spessore totale (St) con setto 16,2 290 320 350 410

Spessore totale (St) con setto 19,2 320 350 380 440

Spessore totale (St) con setto 25,0 378 408 438 498

TWINPOR è la nuova composizione di EPS a prestazioni migliorate individuata dai 
ricercatori di Pontarolo Engineering. Numerosi test hanno portato all’identificazione di 
un ottimale mix di polimeri di EPS bianco e “carbon black” che, oltre a conferire ai 
materiali un layout bicromatico bianco e nero, aumenta le proprietà isolanti del prodotto 
con valori similari agli EPS totalmente realizzati con polistirene grafitato, andando però 
a superare le difficoltà di posa che i prodotti totalmente neri riscontrano nelle fasi di 
installazione in condizioni di esposizione solare diretta.

TWINPORTM



Un sistema di alta qualità garantita e certificata

Un sistema senza condensa

PERCHÉ L’ISOLAMENTO ESTERNO DEVE AVERE SPESSORE MAGGIORE DI QUELLO INTERNO?
Per essere sicuri di non avere in casa muffa e condensa!
La condensa e la muffa diffusa si formano in una parete per un errato posizionamento dell’isolante nella parete.

COME SI FA A CAPIRE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELL’ISOLANTE?
Con il diagramma di Glaser (www.pontarolo.com/ITA/pro-cbk03ca.html).
Il diagramma di Glaser è composto da due linee 
chiamate “curva dell’umidità relativa” (Pr) e “curva 
della pressione di saturazione” (Ps). Queste curve, 
posizionate sulla stratigrafia della parete non devono 
mai intersecarsi. Se ciò accadesse, in corrispondenza 
del punto di intersezione, si formerebbe della condensa.
Le pareti Climablock sono verificate con questo 
eccellente strumento e, quasi sempre (dipende dalle 
zone climatiche), lo spessore esterno dell’isolante deve 
essere maggiore di quello interno.
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per consulenze 
approfondite a riguardo.

ESEMPIO: Diagramma di Glaser realizzato su pareti di 
spessore uguale con diversa distribuzione dell’isolante. 

CALCOLO GRATUITO: Pontarolo mette a disposizione 
il software gratuito per calcolare la trasmittanza 
e visualizzare il diagramma di Glaser delle pareti.  
Per utilizzarlo visitate il sito www.calcolodellatrasmittanza.com

Ps 

Pr 

Sp. 335

Ps 

Pr 

Sp. 335

79 162 79 64 162 94
INTERNO INTERNO ESTERNO ESTERNO 

Condizioni Interne : Temperatura 20° - Umidità Relativa 52% - Adduttanza 7,7 
Condizioni Esterne : Temperatura -5° - Umidità Relativa 57,5% - Adduttanza 25 

EPS 79 mm
Calcestruzzo 
EPS 79 mm

EPS 64 mm
Calcestruzzo 
EPS 94 mm

Condensa 

NO ! SI ! 
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Un sistema a regola d’arte

Sono poche le attenzioni da assumere per l’esecuzione di un cantiere con il sistema Climablock a regola d’arte:

• Non immagazzinare per periodi molto lunghi i blocchi Climablock all’aperto o in aree esposte ai raggi solari;

• Procedere con la posa secondo le istruzioni ed attenersi scrupolosamente ai punti della check-list che viene consegnata 
insieme al materiale o scaricabile dal sito www.pontarolo.com;

• Verificare l’appiombo e l’allineamento delle pareti per garantire la loro corretta posizione. È importante eseguire 
quest’operazione appena prima della fase di getto in quanto, se intercorre troppo tempo fra la fase di appiombo e il 
getto, gli sbalzi termici che si verificano nell’arco della giornata possono provocare ulteriori disallineamenti e fuori-
squadra rispetto quanto verificato con troppo anticipo;

• Ripetere l’operazione di verifica dell’appiombo e dell’allineamento dopo il getto;

• Rivestire con le adeguate finiture il blocco lasciando trascorrere il minor numero di giorni possibile. Questa attenzione 
permetterà di evitare la prolungata esposizione dell’EPS ai raggi solari (UV) che causano la naturale disgregazione 
delle perle di EPS con formazione di strati polverosi sulla superficie e limitare gli eventuali fenomeni di dilatazione 
termica che per l’EPS è pari a soli 0,065 mm/mK. Eventuali ritiri, entro quanto indicato, sono assolutamente naturali e 
non compromettono le performance raggiungibili.

La Pontarolo Engineering non si assume la responsabilità per eventuali errori nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche



Il servizio di assistenza Climablock®

L’azienda fornisce un servizio di assistenza completo per aiutarvi nell’utilizzo 
del sistema Climablock, inviateci la pianta dell’edificio in formato .ifc, .pln, .pdf 
.dwg o .dxf  all’indirizzo di posta elettronica: assistenza@pontarolo.com.

Il nostro ufficio tecnico vi aiuterà nella scelta del blocco più adatto alle vostre 
esigenze e vi assisterà in fase di progettazione ed anche di realizzazione, grazie 
al nostro servizio di assistenza in cantiere. 

Vi ricordiamo che Pontarolo mette a disposizione il software gratuito per il 
calcolo della trasmittanza e la verifica del diagramma di Glaser:
www.calcolodellatrasmittanza.com

Climablock®  è anche per piscine!

Il sistema Climablock può essere anche utilizzato per la costruzione di piscine residenziali e pubbliche. 

Con l’impiego di Climablock è possibile ottenere una struttura continua di cemento armato di qualsiasi forma e 
dimensione con elevati valori di resistenza meccanica e, grazie alle proprietà isolanti del polistirene, ottenere un 
miglior clima dell’acqua della vasca (miglioramento di circa 3-4 °C di temperatura dell’acqua) rispetto a piscine 
realizzate con sistemi tradizionali.

Climablock per piscine è un sistema:

VERSATILE: l’impiego degli elementi Climablock permette di realizzare piscine con qualsiasi raggio di curvatura o 
angoli di qualsiasi ampiezza;

VELOCE: in poche ore è possibile realizzare la struttura della piscina;

MONOLITICO: La presenza delle staffe di congiunzione dei pannelli, oltre a garantire la tenuta durante il getto, 
consente di realizzare una struttura continua di calcestruzzo;

RIVESTIBILE: Climablock è rivestibile con qualsiasi tipo di finitura desiderata, dal mosaico al PVC, con il semplice 
impiego di adeguati collanti;

ISOLANTE: l’isolamento ottenuto dalla presenza del polistirolo permette di mantenere la temperatura dell’acqua 
sempre molto gradevole e di ottimizzare i costi per le vasche dotate di sistemi di riscaldamento.

Via Clauzetto, 20 
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. + 39 0434 857010
Fax + 39 0434 857014

e-mail : info@pontarolo.com

www.pontarolo.com - www.climablock.it

11/2017



La miglior soluzione per strutture operanti a 
basse temperature e soggette a carichi elevati 

CUPOLEX CELLE FRIGO 
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IL SISTEMA

Il sistema prevede la formazione di una pavimentazione ventilata e termicamente isolata, ideale negli edifici che 
operano a basse temperature. Oltre che ad una importante capacità di mantenimento delle temperature interne, 
permette di prevenire i danni dovuti dal congelamento ed espansione dell’acqua/umidità esterna: spesso, in presenza 
di umidità o terreni carichi d’acqua, avviene un processo di congelamento in prossimità del pavimento freddo della 
struttura. Il congelamento dell’acqua capillare provoca un’espansione che spesso danneggia la struttura in calcestruzzo. 
I sistemi CUPOLEX e ISOLCUPOLEX garantiscono un’ adeguata ventilazione del pacchetto a vespaio, e quindi l’espulsio-
ne dell’umidità in eccesso. In alcuni casi la ventilazione prevista può essere meccanica e a volte riscaldata dai processi 
di scarico propri delle celle frigo, aumentandone ulteriormente i benefici. L’efficacia del vespaio contro l’ umidità di 
risalita è notevolmente migliorato rispetto ai tradizionali sistemi di ghiaia e tubi. 

Un’altra importante caratteristica, unica del sistema ISOLCUPOLEX, è dovuta alla particolare geometria che permette 
al calcestruzzo della soletta di scaricare direttamente al suolo tutti i carichi, senza sollecitare ed essere sostenuta dallo 
strato isolante, che si deformerebbe e causerebbe fessurazioni della stessa. Il pacchetto prevede semplicemente il 
getto di una singola soletta in calcestruzzo armato sul vespaio isolato, riducendo così le lavorazioni e lo spessore del 
pacchetto classico con vespaio-soletta1-isolante-soletta2.

• Il vespaio è continuo, garantisce una libera e migliore
       ventilazione sotto tutta la struttura rispetto ai sistemi
       a tubi. 
• Rimozione più efficace dell’ umidità rispetto a ghiaia 

e tubi 
• ISOLCUPOLEX permette la posa di isolamento e la 

creazione del vuoto sanitario in un solo gesto.

• Possibile utilizzo di energia termica gratuita tramite 
geotermia e processi industriali 

• L’aria può essere riutilizzata in un sistema “chiuso” e 
quindi riscaldata e deumidificata.

• Ridotto consumo di energia.

I VANTAGGI

I BENEFICI PER LA STRUTTURA

•	 Nessun danno da congelamento 
dell’umidità 

•	 Stutture di elevata portanza 

•	 Strutture durevoli e indeformabili nel 
tempo 

•	 Ambienti asciutti grazie alla ventilazione 
del vespaio che asporta l’umidità di 
risalita. 

•	 Previene la fessurazione della soletta 

COME FUNZIONA

Gli elementi di ISOLCUPOLEX vengono assemblati direttamente in cantiere sopra un sottofondo adeguato, secondo la 
configurazione prevista da progetto, che dipende dalle prestazioni isolanti e dall’altezza totale da raggiungere. 
Il sistema così composto funge da cassero per il getto di calcestruzzo e rimane in opera come isolamento termico. 
Il calcestruzzo forma la soletta e riempie gli elementi piede isolati a formare delle piccole colonne che trasmettono, 
come in un normale vespaio, il carico della soletta direttamente al magrone, evitando di schiacciare e deformare 
l’isolante. Il sistema innovativo permette di ottenere un pacchetto ridotto e garantisce il risparmio della seconda 
soletta, nonché un miglioramento in termini di qualità dell’opera. 

I PRODOTTI DEL SISTEMA 

Applicazioni 

• Celle frigo
• Edifici per lo stoccaggio alimentare
• Campi da hockey

1.

1.

Cupolex e Beton Stop

2.

2.

Isolcupolex

1

2

3

4

5

6

1
3

45 5

6

7

1. Cupolex 
2. Soletta strutturale
3. Schiumatura in loco 
4. Pavimento interno in C.L.S.
5. Isolamento pavimento cella 
6. Pannello frigorifero isolante 
7. Piano posa
8. Terreno/ghiaione

1. Isolcupola
2. Isolpiede  
3. Soletta strutturale
4. Muro in C.L.S.
5. Isolamento termico muratura  
7. Piano posa 
7. Terreno/ghiaione

7

8

2
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ASSISTENZA TECNICA 
Il nostro ufficio Tecnico è a vostra disposizione per fornirvi assistenza in fase di progettazione. 

Inviateci la pianta in formato .ifc, .pln, .dwg, .dxf o .pdf all’ indirizzo assistenza@pontarolo.com. 

Visitando il sito www.pontarolo.com potrete scaricare gli applicativi DWG e CAD diCupolex e Cupolex Rialto.
Su www.bimobject.com sono inoltre disponibili gli oggetti BIM di alcuni dei nostri prodotti 

• Preparare il sottofondo adeguatamente come da indicazioni di progetto
• Installare eventuali impianti se previsti nell’intercapedine
• Installazione degli elementi ISOLCUPOLEX  secondo la configurazione e il layout di posa del progetto
• Assicurarsi che siano stati posati tutti gli elementi e che siano adeguatamente incastrati e posizionati 
• Gli elementi sono facilmente sagomabili con una normale sega a mano per adattarsi alla pianta o per il passaggio 

di impianti
• La rete metallica viene posata direttamente sopra l’isolante mantenendo un adeguato copriferro
• Il getto avviene nel modo tradizionale riempiendo prima gli elementi piede e poi completando la soletta. 

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura, su piano preformato, di vespaio areato isolato tipo ISOLCUPOLEX della Pontarolo Engineering S.p.A., 
composto da IsolCupole isolanti in Twinpor aventi dimensione in pianta pari a 57x57cm e aventi spessore ............ cm;  
Isolpiedi isolanti in Twinpor alti .....… cm; 
(eventuali) tubi in PVC di diametro 12,5 cm alti … cm; 
basi per centratura in PP riciclato. 

Il sistema ISOLCUPOLEX così descritto garantisce di ottenere una trasmittanza del pacchetto pavimento comprensiva 
di ponti termici pari a … W/m2 K                                                                       

Fornitura e posa di armatura metallica come da progetto esecutivo.

Getto di calcestruzzo classe …. per una quantità pari a … m3, fino a quota di progetto, con rifinitura superiore tirata 
con elicottero.



IN EPS TWINPORTM   

MASSIMO COMFORT 
con il VESPAIO 
AERATO ISOLATO

PATENTED

ALTEZZA DA 11 CM A 250 CM
CONSUMO DI CALCESTRUZZO RIDOTTO DEL 15%  
PRESTAZIONI TERMICHE MIGLIORATE DEL 10%
POSSIBILITà DI ESSERE USATO PER IMPIANTI O RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
GRAZIE ALL’ ELEMENTO SUPERIORE PIATTO 

PO
SA FACILE E VELOCE

RISOLCUPOLEX



•	 Facile	e	veloce	da	posare	con	diverse	configurazioni	possibili;
•	 Struttura	ed	isolamento	termico	in	un	solo	gesto;
•	 Materiale	autoestinguente;
•	 Elevato	valore	di	isolamento;
•	 Bassa	impronta	ambientale	(2%	di	materiale	e	98%	di	aria);
•	 Assenza	di	ponti	termici;
•	 Materiale	duraturo	ed	inalterabile	nel	tempo;
•	 Pacchetto	del	solaio	ridotto;
•	 100%	riciclabile	a	fine	vita;
•	 Può	essere	usato	per	impianti	o	riscaldamento	a	pavimento		

•	 Vespai	aerati	con	isolamento	termico;
•	 Edifici	ad	elevate	performance	termiche	(NZEB,	case	

passive,	celle	frigorifere);
•	 Getto	simultaneo	di	soletta	e	fondazione;
•	 Ristrutturazione	e	rialzamento	di	pavimenti	esistenti;
•	 Sostituzione	di	materiale	di	riempimento;
•	 Edifici	che	necessitano	la	ventilazione	e	l’evacuazione	di	gas	

provenienti	dal	suolo	(es.	Radon).	

IsolCupolex® è	la	tecnologia	più	efficace	e	sostenibile	per	la	costruzione	di	vespai	aerati	isolati	con	altezza	variabile	fino	a	2,5	metri.	
Gli	elementi	fungono	da	cassero	per	il	getto	in	calcestruzzo	armato	conferendo	alla	soletta	una	struttura	in	grado	di	sostenere	carichi	
elevati	e	lasciando	un’intercapedine	vuota	sottostante.	
Realizzato	in EPS Twinpor

TM
,	un	innovativo	materiale	ad	alte	prestazioni	che	garantisce	un	elevato isolamento termico	e	il	

massimo comfort abitativo.		
L’isolamento	in	EPS,	disposto	verso	la	parte fredda,	consente	alla	massa	costituente	la	caldana	di	svolgere	la	funzione	di	
accumulatore	termico	contribuendo	al	mantenimento	di	una	temperatura	costante	all’interno	dell’ambiente,	comunque	garantita	
dalla	parte	impiantistica.		
In	tal	modo	si	ottengono	l’eliminazione di ogni ponte termico ed	il	valore costante di temperatura radiante,	requisiti	
fondamentali	per	un	elevato	comfort.	

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

IsolPiede	può	essere	utilizzato	come	elemento	di	chiusura	laterale,	permettendo	di	adattare	IsolCupolex®	alle	misure	della	pianta,	senza	necessità	di	usare	la	spondina	fermagetto.	
Il	tubo	è	utilizzato	per	le	altezze	da	80	a	250	cm.	E’	possibile	impiegare	un	qualsiasi	tubo	in	plastica	da	125	mm	di	diametro,	l’eventuale	fornitura	da	parte	nostra	verrà	conteggiata	a	parte.

APPLICAZIONI 

IL SISTEMA  E GLI ELEMENTI DI ISOLCUPOLEx®

ISOLCUPOLA 
IsolCupolex® ISOLPIEDE

IsolCupolex®

VASCHETTA CHIUSA  
IsolCupolex®

TAPPO SUPERIORE 
IsolCupolex®

CORONA
IsolCupolex® 

SOTTOPIEDE ISOLPIEDE
IsolCupolex®

TUBO

57 cm57 cm
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ELEmEnti Di isoLCupoLEx® RiaLto

Nella	tabella	che	segue	si	riporta	l’armatura	necessaria	per	le	applicazioni	di	uso	più	frequente,	nell’ipotesi	di	terreno	con	
Kw	=	1	kg/cm3	e	per	10	cm	di	magrone.	
La	pressione	di	contatto	sotto	i	piedini	è	stata	calcolata	considerando	i	carichi	agenti	come	carichi	uniformemente	distribuiti,	
un’	altezza	del	sistema	di	35	cm	raso	cupola	e	uno	spessore	di	isolamento	di	7,3	cm.	
Carichi	superiori	o	carichi	concentrati	possono	essere	dimensionati	su	richiesta	dal	nostro	Ufficio	Tecnico,	così	come	per	terreni	o	
magrone	diversi	dalle	ipotesi

LA POSA 

Il	sistema	IsolCupolex® ha	diverse configurazioni possibili.	
Le	misure	indicate	considerano	la	cupola	standard	avente	spessore	di	isolamento	di	7,3	cm.	

DIMENSIONAMENTI FREQUENTI

USO DELLA 
STRUTTURA

SOVRACCARICO
PERMANENTE

(Kg/m  ) 

SOVRACCARICO
ACCIDENTALE

(Kg/m  ) 

SPESSORE 
SOLETTA 

(cm)

ARMATURA 
METALLICA

PRESSIONE 
DI CONTATTO

(kg/cm  )

ABITAZIONE CIVILE

UFFICI

GARAGE

INDUSTRIA LEGGERA 

INDUSTRIA 

200

200

300

300

300

200

300

700

1200

1600

5

5

6

7

8

ø 5/20x20

ø 5/20x20

ø 6/20x20

ø 8/20x20

ø 8/15x15

1,34

1,57

2,76

3,95

4,91

•	 Altezza da 11 cm
•	 Per ottenere un vespaio isolato dello spessore minimo pari a 11 cm

ISOLCUPOLE
CORONA

1. ISOLCUPOLE
VASCHETTA

SOTTOPIEDE

2.

•	 Assenza di ponti termici con l’utilizzo del sottopiede
•	 Basso spessore del pacchetto ridotto (da 13,5 cm a 21 cm) 

3.
ISOLCUPOLE

ISOLPIEDE
SOTTOPIEDE

BASE
TAPPO

•	 Altezza da 23,5 cm a 78,5 cm
•	 Isolpiede + tappo consente di chiudere lateralmente il perimetro del vespaio
•	 Facilmente sagomabile ed adattabile a qualsiasi pianta
•	 Lo spessore di EPS costante è in grado di garantire un elevato isolamento 
•	 L’elemento base funge da distanziatore per una posa corretta

4.
ISOLCUPOLE

ISOLPIEDE
TUBO
BASE

•	 Altezza da 78,5 cm a 250 cm
•	 Per altezza superiore a 78,5 cm l’utilizzo combinato dell’ Isolpiede e 

del tubo consente di eliminare il ponte termico

2 2 2

CELLE FRIGO 300 7200 15 2 x ø 12/20x20 10,9



CONFRONTO TRA ISOLCUPOLEx® E IL VESPAIO TRADIZIONALE

Esempio	dell’	andamento	delle	temperature	ottenuto	con	l’	analisi	
termica	tridimensionale	agli	elementi	finiti	di	IsolCupolex®.

PRESTAZIONI TERMICHE DEL VESPAIO CON SOLETTA

Elementi	CUPOLEX	H	26	cm Elementi	ISOLCUPOLEX	®	H	34	cm

Sp
es
so
re
	to

ta
le
	5

9 
cm

Spessore	totale	45,5 

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

Legenda 
1.	Terreno
2.Magrone
3.	Cupolex	vespaio	aerato	H26
4.	Soletta	di	completamento	in	C.	A.	(sp	=	5cm)
5.	Massetto	allegerito	tipo	Isocal	con	passaggio	impianti	sp	=	10	cm
6.	Pannello	polistirene	estruso	sp.=	10	cm
7.	Massetto	armato	sp.	=	6	cm
8.	Pavimentazione

Camera di ventilazione di altezza 26 cm 

La	tabelle	riportano,	in	base	alla	configurazione	e	alle	altezze	degli	elementi	la	Trasmittanza	U				corretta	del	sistema,	che	tiene	
conto	dei	ponti	termici	creati	dai	piedini.

La	tabella	seguente	riporta	tali	dati	per	altezze	totali	del	sistema	inferiori	a	25cm,	facendo	riferimento	quindi	alla	configurazione	formata	da	elemento	isolcupola	+	
elemento/i	vaschetta.

La	tabella	sottostante,	invece,		riporta	i	dati	per	altezze	totali	del	sistema	superiori	a	25cm,	facendo	riferimento	quindi	alla	configurazione	formata	da	elemento	
cupola	+	elemento/i	piede.

eq

9.	Terreno
10.	Magrone
11.	IsolCupolex	vespaio	aerato	H	32,5
12.	Soletta	di	completamento	in	C.A.	(sp	=	5	cm)
13.	Massetto	con	passaggio	impianti	(sp	=	8		cm)
14.	Pavimentazione



EPS Twinpor   			è	l’innovativa	composizione	di	EPS	con	prestazioni migliorate,	formulata	e	testata	dai	
ricercatori	di	Pontarolo	Engineering	Spa:	un	mix	ottimale	di	polimeri	di	EPS	bianco	e	“	carbon	black”	che	
aumenta le proprietà isolanti dei prodotti,	arrivando	a	valori	similari	agli	EPS	totalmente	realizzati	in	
polistirene	grafitato	o	“carbon	black”,	ma	superandone	però	le	difficoltà	di	posa	durante	l’installazione	con	
esposizione	solare	diretta.

	

La	particolare	formulazione	conferisce	a	EPS	Twinpor					un	peculiare	layout	bicromatico	bianco	e	nero.	

λ  = 0,0316 W/mK

UMIDITà ELEVATA O POCA VENTILAZIONE?

è la SOLUZIONE IDEALE dal 2012!

Cupola	piatta	in	plastica	(polipropilene),	ideato	da	Pontarolo	Engineering	spa,	con	coibentazione	incorporata,	
che	impedisce la risalita di umidità e di gas nocivi	come	il	Radon,	anche	in	condizioni	di	elevata	umidità	
o	poca	ventilazione.	Disponbile	con	diversi	spessori	di	isolamento	superiore	piatto	(fino	a	30	cm)	e	sottopiedi.

D

*Conduttività	termica	λ   dichiarata	a	10°C	per	EPS.	

*

D

MATERIALE - EPS INNOVATIVO

TWINPORTM

Con il sistema già isolato ISOLCUPOLEx® 
è possibile integrare vespaio e strato importante di 

isolamento termico al sistema, minimizzando lo scambio di 
calore e lo spreco di energia per l’utilizzo delle celle frigo e 

garantendo un’elevata portanza e durabilità della struttura.

•	 Posa di isolamento e creazione del vuoto sanitario in un 
solo gesto con conseguente riduzione di tempi e costi di 
costruzione;

•	 Struttura asciutta grazie alla ventilazione del vespaio 
che asporta l’umidità di risalità per capillarità ed evita il 
congelamento e la rottura del pavimento industriale;

•	 Elevata portanza della struttura grazie alla presenza di 
Sottopiedi	in	grado	di	resistere	a	carichi	fino	a	30.000	

        kg/m2, senza provocare deformazioni del pavimento 
        nel tempo.

TM

TM

ISOLCUPOLEx® PER LA REALIZZAZIONE DI CELLE FRIGO



  Via Clauzetto, 20 | 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
Tel. +39 0434 857010 | Fax +39 0434 857014

info@pontarolo.com | www.pontarolo.com

Pontarolo	Engineering	spa	non	si	assume	responsabilità	per	eventuali	errori	nel	contenuto	di	questo	documento	e	si	riserva	di	apportare	in	qualsiasi	momento	e	senza	
preavviso	eventuali	modifiche.

Il	nostro	ufficio	tecnico	è	sempre	a	disposizione	anche	per	fornirvi	assistenza	in	fase	di	progettazione.
Inviate	via	mail	la	pianta	delle	fondazioni	in	formato	.dwg	.dxf	.pdf	ad	assistenza@pontarolo.com

Nel	sito	www.pontarolo.com	si	trovano	gli	applicativi	CAD	e	i	software	di	calcolo	dei	vespai	Cupolex.	
Per	informazioni	telefoniche:	+ 39 0434.857010

ASSISTENZA CLIENTI

associata
Sistemi ad armatura di�usa
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			IsolCupolex®	Rialto	è	prodotto	in	Friuli	Venezia	Giulia,	Italia

09/2019 
D

E
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0002
RESISTENZA STRUTTURALE 

Le	solette	in	c.a.	che	si	vengono	a	realizzare	con	i	sistemi	Cupolex	sono	state	testate	con	prove	di	carico	in	collaborazione	con	il	CNR	
e	l’Università	degli	studi	di	Padova	e	i	risultati	ottenuti	sono	stati	utilizzati	per	l’implementazione	del	codice	di	calcolo	del	software	
“Easy	Cupolex”	scaricabile	gratuitamente	sul	sito	www.pontarolo.com.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO 

• 0,006776 m3/m2		per	l’	Isolpiede	H15	+	0,000293	m3/m2	per	ogni	centimetro	di	altezza	dell’	Isolpiede	in	più
• 0,0099 m3/m2 per	l’	Isolcupola	H10	+	0,000488	m3/m2	per	ogni	centimetro	di	altezza	dell’	Isolcupola	in	più
• 0,01 m3/m2 	per	ogni	centimetro	di	cappa

CERTIFICAZIONI: In	riferimento	alla	norma	UNI	EN	13163	l’EPS	di	IsolCupolex®	Rialto	è	dotato	della	relativa	marcatura	CE.

VOCE DI CAPITOLATO ISOLCUPOLEx®

Fornitura	e	posa	in	opera,	su	piano	preformato,	di	vespaio	aerato	isolato	tipo	IsolCupolex	della	Pontarolo	Engineering	Spa	
dell’	altezza	totale	di	........	cm;	
La	fornitura	comprende	il	sistema	per	la	formazione	delle	casseforme	isolanti	in	EPS	IsolCupolex	ed	il	getto	di	completamento	in	calcestruzzo	per	
riempimento	dei	piedini	isolanti	e	la	formazione	della	cappa	strutturale	superiore.	
Il	sistema	IsolCupolex	sarà	costituito	dagli	elementi	qui	elencati:
1.		ISOLCUPOLA	in	EPS	CS	(15)	150	classe	E	(Euroclasse	di	Reazione	al	Fuoco)	avente	dimensioni	57,0	x	57,0	cm	e	spessore	nominale	8,5	cm	(EPS	cm	
7,3)	
2.	ISOLPIEDE	in	EPS	CS	(10)	100	classe	E	(Euroclasse	di	Reazione	al	Fuoco)	avente	dimensioni	di	ingombro	30,5	x	30,5	cm	ad	altezza	variabile;
3.	Eventuale	SOTTOPIEDE	in	EPS	CS	(20)	200	classe	E	(Euroclasse	di	Reazione	al	Fuoco)	spessore	3,0	cm

Nella	forniture	e	posa	è	compreso	l’impiego,	se	le	necessità	lo	richiedono,	dei	seguenti	elementi	accessori:
4.	1/2	ISOLPIEDE	in	EPS	CS	(10)	100	classe	E	(Euroclasse	di	Reazione	al	Fuoco)	avente	dimensioni	di	ingombro	30,5	x	15,00	cm	ad	altezza	variabile
5.	TAPPO	SUPERIORE	Beton	Stop	in	EPS	CS	(10)	100	classe	E	(Euroclasse	di	Reazione	al	Fuoco)	avente	dimensioni	19,4	x	19,4	cm
6.	VASCHETTA	di	sollevamento	in	EPS	CS	(10)	100	classe	E	(Euroclasse	di	Reazione	al	Fuoco)	avente	dimensione	24,3	x	24,3	cm	e	spessore	5,0	cm	(H	
utile	2,5	cm)
7.	CORONA	di	fissaggio	in	EPS	CS	(10)	100	classe	E	(Euroclasse	di	Reazione	al	Fuoco)	avente	dimensione	19,4	x	19,4	cm	e	spessore	2,5	cm	
8.	TUBO	di	prolungamento	in	PVC	avente	diametro	12,5	cm	e	lunghezza	variabile	a	partire	da	15	cm
9.	BASE	di	allineamento	in	materiale	plastico	avente	interasse	pari	a		57,0	x	57,0	cm

Il	tutto	montato	in	opera	secondo	le	istruzioni	del	fornitore	(www.pontarolo.com)	su	sottofondo	già	predisposto	escluso	dalla	presente	fornitura.	
Una	volta	ultimato	il	montaggio	degli	elementi	del	sistema	IsolCupolex	verrà	posta	in	opera	l’armatura	metallica,	esclusa	dalla	presente		fornitura	(che	
sarà	conteggiata	a	parte)	e	realizzato	il	getto	in	calcestruzzo	come	da	progetto	strutturale.
Le	fasi	di	getto	seguiranno	la	seguente	sequenza:		
1)	 riempimento	dei	piedini	e/o	dei	tubi	in	pvc;
2)	 saturazione	degli	spazi	tra	le	Isolcupole;
3)	 formazione	della	cappa	superiore	che	sarà	dello	spessore	previsto	dal	progetto	strutturale.	

Prezzo	in	opera	compreso	il	getto	di	calcestruzzo	con	rifinitura	superiore	a	stadia	e	ogni	altro	onere	e	magistero	per	dare	il	lavoro	compiuto	a	regola	
d’arte	con	esclusione	del	ferro	d	‘	armatura	e	della	formazione	del	piano	di	posa.	

Prezzo:	.......	€/mq

ALTEZZA DEL SISTEMA*
(cm)

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
RASO CUPOLA (m3/m2)

30 40 50 70 100 120 150 180 200

0,018141 0,021071 0,024001  0,029861  0,038651 0,044511   0,053301 0,062091 0,067951

*Valori	calcolati	per	un’	altezza	Isolcupola	di	10	cm
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Cappotto termico in EPS Twinpor automaticamente 
complanare con pannelli perfettamente accoppiati
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 ü pannelli perfettamente accoppiati fra loro

 ü complanarità della facciata automatica

 ü nessun bisogno di tasselli *(SALVO I CASI INDICATI AL PUNTO 1.)

 ü alta qualità (stampato in EPS Twinpor, no tagliato)

 ü montaggio facilitato per velocizzare le fasi di posa

 ü migliore trasmittanza termica con spessori contenuti

associata

ICMQ
NORMA UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ

CERTIFICATO N. 06021
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Dettaglio aggancio meccanico 
della colla nelle gole del pannello

Spyrogrip è il sistema ideale per la realizzazione della 
Protezione Termica Integrata o più comunemente 
chiamata cappotto termico.

L’impiego del sistema a cappotto Spyrogrip permette 
di ottenere valori più elevati in termini di trasmittanza 
termica a parità di spessore.

Spyrogrip si presenta con dettagli tecnici innovativi che 
conferiscono robustezza al collegamento fra pannello 
di EPS e collante che non avviene più solamente per 
“adesione” ma anche per “conglobamento”.
Spyrogrip presenta, nella superficie interna dei pannelli, 
delle scanalature o gole opportunamente profilate con 
forma ad Ω. 
Grazie alla presenza delle gole, la colla, compressa 
fra muro e pannello, viene costretta ad occupare e 
ad assumere la forma delle scanalature: in tale modo 
Spyrogrip e la colla godranno, anche dopo decenni, 
di un fissaggio “meccanico”, dovuto proprio alla 
forma delle scanalature, che garantisce un ancoraggio 
saldo e più sicuro. 
Test di laboratorio hanno dimostrato che il collante, 
aggrappandosi all’interno delle gole, assicura una 
tenuta 3 volte superiore a quanto richiesto dalla 
normativa vigente. Ciò consente di evitare l’utilizzo 
di tasselli salvo nei casi previsti dalla legge cogente o 
se atti a sostenere il supporto murario ove questo non 
sia in buone condizioni e comunque ad utilizzarne in 
quantitativo minore. 

Il cappotto è da anni la soluzione più utilizzata per 
godere di benefici termici con costi più facilmente 
ammortizzabili in tutti gli interventi di ristrutturazione o 
laddove sia necessario applicare un isolamento termico.

Che cos’è

1. PERCHÉ SPYROGRIP NON HA BISOGNO DI TASSELLI ?          INNOVAZIONE

REPORT PROVE DI ADESIONE SU PANNELLI “SPYROGRIP CK” CON ADESIVO E RASATURA A BASE CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE

PRODOTTO N° PROVINI
PULL-OUT 
in N/mm2

(PROVA A TRAZIONE)

MEDIA RASATURA
in N/mm2

MEDIA 
INCOLLAGGIO

in N/mm2

VALORE DI RIFERIMENTO
(MINIMO RICHIESTO)

ETAG 004 
in N/mm2

Adesivo e 
rasatura a base 
cementizia 
monocomponente 
su pannello 
“Spyrogrip CK”

Rasatura 7 0,255

0,25 0,23
≥ 0,08 o

Rottura pannello

Rasatura 8 0,255

Incollaggio 9 0,229

Incollaggio 10 0,229

Test realizzati su pannello “Spyrogrip CK” di Pontarolo Engineering S.p.A.. 
I valori della tabella sono ricavati secondo ETAG 0004 /2011 Par. 5.1.4 con DINAMOMETRO secondo  ASTM 4541, ottenuti in un laboratorio accreditato.



Dettaglio denti di aggancio Spyrogrip

In fornitura: Il pannello Spyrogrip è realizzato per 
stampaggio e viene fornito planare, squadrato e 
detensionato per la presenza delle gole presenti 
nell’elemento.

In posa: Spyrogrip necessita della sola colla per 
l’adesione al supporto di posa, il mutuo aggancio tra 
pannelli è garantito da un sistema di  collegamento 
a “secco” realizzato da denti maschio-femmina. La 
perfetta squadratura del pannello e degli agganci fa 
si che il proseguo della posa riesca velocemente, 
perfettamente ed automaticamente complanare: è 
impossibile sbagliare.

In opera e nel tempo: la presenza dei numerosi denti 
realizza una fitta matrice di aggancio che consente la 
distribuzione degli sforzi provocati dalle dilatazioni e 
del sistema isolante al fine di evitare deformazioni che 
possono portare al distacco dalla parete: una volta 
montati i vari pannelli Spyrogrip, la parete risulterà come 
fosse composta da un unico pannello detensionato in 
quanto i pannelli non sono disaccoppiati.
L’assenza di lati od angoli liberi e non solidali al sistema 
rende la tassellatura di sostegno superflua.

2. PERCHÉ SPYROGRIP GARANTISCE LA COMPLANARITÀ ?          INNOVAZIONE

Fenomeno di dilatazione e disaccoppiamento del pannello per distacco che 
si può verificare su cappotti di tipo tradizionale non dotati di appositi incastri 
per il mutuo e solidale accoppiamento 

Particolare della dilatazione del pannello che si può 
verificare su cappotti di tipo tradizionale non dotati 
di denti di aggancio

Senza denti potrebbe succedere, con Spyrogrip no

Esempio del disaccoppiamento del pannello per distacco su cappotti di tipo 
tradizionale non dotati di incastri di aggancio e delle gole per l’ancoraggio 
del collante in presenza di riscaldamento solare intenso N.B.: ESEMPI ACCENTUATI PER TRASMETTERE IL CONCETTO

CON SPYROGRIP
NON SI VERIFICA



Spyrogrip ha dimensioni 116x60 o 120x40 cm, 
dimensioni che rendono l’elemento maneggevole ed 
ergonomico.
I denti di aggancio presenti sull’elemento garantiscono 
una posa sempre corretta, ben salda, veloce e con 
i pannelli perfettamente complanari a prova di 
errori di posa. La presenza dei denti, inoltre, “guida” 
la posa che non necessita di controlli raffinati per la 
complanarità e quindi, in minor tempo, si posano 
più pannelli.
Spyrogrip presenta delle gole che permettono di 
distribuire il collante in modo più efficace per una 
tenuta sicura.
Spyrogrip permette una posa in opera semplice 
e veloce. La presenza dei denti consente un 
montaggio sfalsato degli elementi, a mattone, con 
conseguente esecuzione a regola
d’arte dell’isolamento termico.

6. PERCHÉ SPYROGRIP È FACILE DA POSARE ?           POSA

Gli elementi Spyrogrip sono realizzati in EPS TWINPOR, 
il polistirolo creato da Pontarolo Engineering, che 
aumenta le prestazioni termiche del pannello e 
garantisce la stabilità dimensionale dei pannelli 
anche durante la posa esposta ai raggi solari.  
Il colore bicromatico di questo innovativo materiale, 
inoltre, evita fastidiosi problemi di riverbero che 
talvolta rendono difficoltoso il lavoro dei posatori.

Il cappotto realizzato con Spyrogrip consente il 
raggiungimento di ottime performance termiche con 
spessori ridotti di isolamento. A parità di prestazione, 
si possono quindi ridurre gli spessori delle pareti 
perimetrali e recuperare volumi abitativi interni. 

4. PERCHÉ SPYROGRIP È IN EPS BIANCO E NERO ?            QUALITÀ 

5. PERCHÉ SPYROGRIP FA RECUPERARE SPAZIO ABITATIVO ?          ECONOMICITÀ

Spyrogrip, come tutti i prodotti Pontarolo, è soggetto 
a numerosi controlli e test di laboratorio. I pannelli 
Spyrogrip sono dotati di marcatura CE secondo 
quanto prescritto dalla NORMA UNI EN 13163. È in 
corso la certificazione del prodotto con marchio IIP UNI 
per applicazioni ETICS.

3. PERCHÉ LA QUALITÀ DI SPYROGRIP È GARANTITA ?     CERTIFICAZIONE



Dettaglio adesione perle di polistirene 
con micropori di traspirazione

I pannelli sono disponibili negli spessori 10,0 e 12,0 cm 
con dimensioni 116x60 cm e negli spessori 6,4 – 9,4 – 
12,4 – 18,4 cm con dimensione 120 x 40 cm, quindi idonei 
ad ogni esigenza progettuale ed al raggiungimento dei 
valori di isolamento termico dell’edificio desiderati. 

Nei casi in cui fosse richiesta maggiore resistenza 
agli urti, ad esempio nei primi due corsi della facciata 
da isolare, Spyrogrip è disponibile, oltre che con 
resistenza a compressione 100 kPa, anche con una 
resistenza a compressione fino a 150 kPa.

9. PERCHÉ SPYROGRIP VA BENE PER QUALSIASI PROGETTO ?          FLESSIBILITÀ

10. PERCHÉ SPYROGRIP HA PIU’ DIMENSIONI ?             VERSATILITÀ

11. PERCHÉ SPYROGRIP RESISTE A 100 E 150 kPa ?                          QUALITÀ

Spyrogrip è il cappotto realizzato con l’unico 
polistirolo che traspira: il Polistirene Espanso 
Siterizzato (EPS). L’EPS utilizzato per Spyrogrip, 
infatti, subisce un processo produttivo che prevede la 
saldatura delle perle di polistirene le quali aderiscono 
le une alle altre per formare il pannello. Nella fase 
di saldatura tuttavia le perle lasciano dei micropori 
sufficienti ad un’adeguata traspirazione che consente, 
come necessario, l’evacuazione di eventuale condensa 
interstiziale. Inoltre, il pannello Spyrogrip è realizzato  
per stampaggio ed è esente da superfici “cauterizzate” 
tipiche dei prodotti realizzati da taglio con “filo caldo”. 
Il calore necessario per effettuare il taglio, scioglie le 
perle di polistirene e spalma il materiale sciolto creando 
una superficie “plastificata” che può compromettere la 
traspirabilità ed in generale la qualità del pannello.

Spyrogrip, se il cliente lo richiede, è coperto da polizza 
assicurativa.

7. PERCHÉ UTILIZZANDO SPYROGRIP SI È ASSICURATI?         TRANQUILLITÀ

8. PERCHÉ SPYROGRIP TRASPIRA ?              QUALITÀ 

Spyrogrip C 
Il pannello per cappotto dalle grandi dimensioni 116x60 
cm spessore 10,0 e 12,0 cm che sviluppa 0,70 mq a 
lastra, facilita e velocizza il lavoro degli operatori. 
Ideale per tutti i tipi di lavori anche per grandi superfici.

Spyrogrip CK 
Il pannello isolante con dimensione 120x40 cm e 
spessori 6,4 - 9,4 - 12,4 e 18,4 cm che può essere 
utilizzato congiuntamente al sistema Climablock e 
Climablock Una Parete.

60

40

0,70 mq

0,48 mq

116

120

SPYROGRIP C

SPYROGRIP CK



La posa

Pulire accuratamente la superficie di applicazione di Spyrogrip per eliminare polveri o grassi 
che possano compromettere la presa del collante. 

Posizionare un profilo di partenza provvisto di gocciolatoio perfettamente orizzontale e 
sollevato dal piano di posa sul quale si inizierà a posare i pannelli isolanti.
Procedere all’incollaggio dei pannelli sulla muratura esistente seguendo una tra le seguenti 
applicazioni: 
• stendere sul pannello uno strato di circa 3 cm di schiuma poliuretanica a cordolo perimetrale 
distante 4/5 cm dal perimetro e completare schiumando una sorta di “W” al centro della lastra, 
attendere circa 60 secondi ed applicare alla parete; 
• stendere sul pannello la colla cementizia a cordolo perimetrale distante 4/5 cm dal perimetro 
ed in tre punti posti al centro dell’elemento ed applicare alla parete. Avere cura di non sporcare 
i denti di incastro.

I pannelli isolanti devono essere applicati procedendo dal basso verso l’alto e montati ad 
incastro in modo da sfalsare le file di Spyrogrip in verticale con giunti di almeno 25 cm. L’accostamento orizzontale di 
Spyrogrip deve avvenire seguendo la battentatura del tipo maschio – femmina posta sulla testa del pannello.

Una volta terminata la fase di incollaggio sul supporto murario procedere all’eventuale operazione di tassellatura se 
obbligatoria per legge o per fissare murature incoerenti.

A completamento realizzare un intonaco costituito da una rasatura cementizia, stesa in due mani, ciascuna di almeno 
2 mm si spessore. Annegare nella rasatura una rete in fibra di vetro che dovrà lavorare su 1/3 dello spessore del 
rivestimento di finitura. Ad asciugatura della rasatura avvenuta, applicare un primer omogeneizzante e completare 
stendendo una finitura colorata in pasta.

Come funziona

Il sistema si compone di elementi lineari mutuamente collegati attraverso appositi denti di 
aggancio che una volta incollati ricevono un rivestimento di finitura. Il risultato è uno strato di 
isolamento omogeneo e continuo che crea assenza di ogni ponte termico.



Voce di capitolato isolamento a cappotto con Spyrogrip 

Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto tipo Spyrogrip di Pontarolo Engineering S.p.A. composto da pannelli 
isolanti in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) di dimensione 116x60 cm e spessore 10,0 - 12,0 cm o di dimensione 
120x40 cm e spessore 6,4 – 9,4 – 12,4 – 18,4 cm in EPS 100  (oppure 150), antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a 
prestazioni migliorate, classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore 
a 0,0321 W/mK (oppure uguale o inferiore a 0,0316 W/mK per EPS 150).
L’EPS dovrà consentire la traspirabilità ed avrà un valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ compreso tra 30 e 70.
I pannelli saranno di tipo stampato e conformati con delle gole ad omega (Ω) che consentono un’adesione della colla di 
tipo meccanico oltre che chimico.
I pannelli saranno dotati, nei lati lunghi, di denti di aggancio collegati da elementi di interferenza in grado, una volta 
montati, di costituire una barriera che impedisce infiltrazioni d’acqua battente.
I denti di aggancio dei lati lunghi, creando dei vincoli fra pannello e pannello nelle due direzioni (dentro – fuori; destra 
– sinistra), garantiranno la perfetta complanarità sia in fase di montaggio che nella vita utile dell’opera in quanto, una 
volta agganciati, i pannelli in EPS non risulteranno disaccoppiati fra loro ma, viceversa, a tal punto uniti da far diventare 
la parete come fosse un’unica lastra senza soluzione di continuità.
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 13163.
Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso di collanti, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni 
ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei vari elementi costituenti il cappotto.
Esclusi i ponteggi, oneri di sicurezza e manto finale di rifinitura che saranno conteggiati a parte.
Misurazione : a m2 (metro quadrato)  vuoto per pieno esclusi fori superiori a 4 m2

Prezzo: …… €/m2 (euro a metro quadrato)

La Pontarolo Engineering non si assume la responsabilità per eventuali errori nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche.

supporto murario

strato adesivo

pannello Spyrogrip

rasatura 1a mano

rete armatura

rasatura 2a mano

primer omogeneizzante

rivestimento in pasta con grana 1,5 mm
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Scheda Tecnica

Assistenza clienti

10/2015

Via Clauzetto, 20 
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. +39 0434 857010
Fax +39 0434 857014

lineaverde@pontarolo.com

www.pontarolo.comassociata

I nostri Esperti Energetici ed il nostro Team Tecnico sono a vostra disposizione 
per fornirvi consulenza in fase di scelta dei valori di isolamento ed assistenza per 
le operazioni di posa del cappotto Spyrogrip. Per ogni informazione contattaci 
all’indirizzo di posta elettronica: assistenza@pontarolo.com.

ICMQ
NORMA UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ

CERTIFICATO N. 06021

TWINPOR è la nuova composizione di EPS a prestazioni migliorate individuata dai 
ricercatori di Pontarolo Engineering.
Numerosi test hanno portato all’identificazione di un ottimale mix di polimeri di EPS 
bianco e “carbon black” che, oltre a conferire ai materiali un layout bicromatico 

bianco e nero, aumenta le proprietà isolanti del prodotto con valori similari agli EPS totalmente realizzati con polistirene 
grafitato andando però a superare le difficoltà di posa  che i prodotti totalmente neri riscontrano nelle fasi di installazione 
in condizioni di esposizione solare diretta.

TWINPORTM

SPYROGRIP CK 
IN EPS TWINPOR

SPYROGRIP C 
IN EPS TWINPOR

DIMENSIONI (cm)
120 x 40 

Spessore 6,4
120 x 40 

Spessore 9,4
120 x 40 

Spessore 12,4
120 x 40 

Spessore 18,4
116 x 60 

Spessore 10,0
116 x 60 

Spessore 12,0

RESISTENZA A 
COMPRESSIONE kPa 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150

PESO (kg) ~0,50 ~0,70 ~0,74 ~1,05 0,98 1,40 1,48 2,10 1,17 1,65 1,40 1,98

TRASMITTANZA U
(W/m2K) 0,502 0,494 0,341 0,336 0,259 0,255 0,174 0,172 0,321 0,316 0,268 0,263

ASSORBIMENTO 
DELL’ACQUA % ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0

RESISTENZA TERMICA 
DICHIARATA (Rd) 

m2K/W
1,95 2,00 2,90 2,95 3,85 3,90 5,70 5,80 3,10 3,15 3,70 3,75

CONDUTTIVITÀ 
TERMICA DICHIARATA 

(λd) W/(mK)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

RESISTENZA ALLA 
DIFFUSIONE DEL 

VAPORE ACQUEO (μ)
30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70

EUROCLASSE DI 
REAZIONE AL FUOCO E E E E E E E E E E E E

EPS  FOR  GREEN



Pavimentazioni tecnica per scuderie

ONEK by PONTAROLO ENGINEERING S.p.A.
Via Clauzetto, 20 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. +39 0434 857010 - Fax +39 0434 857014
info@onek.biz

www.onek.biz - www.pontarolo.com

ISOLANTE

MIGLIORA IL BENESSERE ESTIVO ED INVERNALE

PROTEGGE DALL’UMIDITA’

IGIENICO

CONFORTEVOLE

ANTISCIVOLO

OTTIMA ADERENZA E PORTATA

PROTEGGE DA LESIONI

RIDUCE LA POLVERE

ASSORBE I RUMORI

ABBATTE I COSTI DELLA LETTIERA

PERSONALIZZABILE

by



PAVIMENTAZIONE TECNICA IN GOMMA

Horsecarpet è il tappetino in gomma pensato per 
pavimentare scuderie e stalle ed assicurare ai cavalli 
igiene, sicurezza e comfort.

Horsecarpet è un ottimo isolante termico ed acustico 
che permette un agevole camminamento da parte 
degli animali, protegge dall’umidità e garantisce un 
abbassamento dei livelli di polvere nella scuderia.

Semplice e veloce da pulire, il materassino 
Horsecarpet, preserva gli ambienti maggiormente 
igienici; liquidi e solidi organici non alterano il prodotto 
e sono facilmente rimovibili assicurando così, oltre 
che il benessere dei cavalli, anche un considerevole 
risparmio di pagliericcio per la lettiera. 

La superficie leggermente granulosa delle lastre 
offre un’ottima aderenza tra zoccolo e superficie 
d’appoggio assicurando la stabilità degli animali 
ed escludendo il rischio di scivolamento e caduta. 
Horsecarpet, inoltre, ammortizza i movimenti con 
funzione antishock, proteggendo i cavalli da lesioni e 
traumi.

Horsecarpet è un prodotto resistente e duraturo, non 
si muove o deteriora anche se sottoposto ad elevata 
pressione come quella esercitata dall’animale nella 
fase di carico massimo quando si alza facendo leva 
sullo zoccolo.

Nei circoli ippici o maneggi per :

•  Lettiere, box, paddock, corridoi, corsie, box 
lavaggio, ingressi campo gara e giostre.

Horsecarpet può essere utilizzato anche nelle fattorie 
ed aziende agricole per :

• Cuccette, postazioni riposo, locali prelievo latte, 
rampe e corridoi antiscivolo per bovini.



SCHEDA TECNICA

FINITURE

Horsecarpet è disponibile con finitura liscia e 
rigata, quest’ultima è ideale nella zone destinate al 
lavaggio degli animali per permettere all’acqua di 
scorrere meglio ed evitare il ristagno ed il possibile 
scivolamento del cavallo o laddove è necessario che 
il tappeto resti maggiormente pulito. 

Nei box e nelle lettiere la pavimentazione in gomma può 
essere inoltre scelta con finitura rigata da posizionare 
con le scanalature rivolte verso il sottofondo per 
permettere ai liquidi organici di defluire al disotto della 
superficie a contatto del cavallo

DIMENSIONI

Horsecarpet è un prodotto versatile, viene fornito in 
lastre sagomate nella misura desiderata; disponibile 
in diversi spessori viene personalizzato in lunghezza 
ed in larghezza. Installare un pavimento su misura 
utilizzando un numero limitato di lastre contribuisce 
a migliorare l’igiene ambientale; si riduce, in questo 
modo, il numero di fessurazioni tra elementi che 
possono provocare infiltrazioni di liquidi organici al 
di sotto del prodotto limitando così cattivi odori e la 
formazione di muffe.

DIMENSIONAMENTI E FINITURE

Spessore Larghezza max. Lunghezza Finitura liscia Finitura rigata

1,0 cm 120 cm su misura ü û

1,5 cm 120 cm su misura ü ü

2,0 cm 120 cm su misura û ü

2,0 cm 80 cm su misura ü û

CARATTERISTICHE MATERIALE

Materiale 100% gomma riciclata

Densità 800 kg/m3

Resistenza termica -20  +80 °C

Resistenza al Fuoco Classe F

FINITURA RIGATA

FINITURA LISCIA



La Pontarolo Engineering S.p.a. non si assume la responsabilità per eventuali errori nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche.
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INSTALLAZIONE

Horsecarpet viene sagomato su misura anche per 
essere impiegato nelle giostre per cavalli,  in questo 
particolare utilizzo le lastre vengono fornite tagliate a 
spicchi e munite di un particolare incastro a puzzle 
laterale (2 incastri laterali). La lavorazione verrà 
realizzata in base alle superfici da pavimentare.

Modulazione giostra per cavalli

Dettaglio incastro lastre in gomma per giostra per cavalli

per giostra
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IN INTERNET

piastra drenante 
transitabile antitacco

Versatile, modulare, flessibile è Multiplate
Multiplate by Pontarolo engineering

per piscine e molto altro...

PAT. PEND.



Nei box per animali Camminamenti per vivai

Nei magazzini industriali e cantine

Come protezione coperture tetti industriali

Nei parcheggi pubblici o privati

Nelle serre

Per docce o impianti sportivi

your professionyour recreation

Come soglia antisdrucciolo

Il sistema più facile e veloce 
per realizzare pedane, basi o 
camminamenti per manifestazioni 
sportive, musicali, fieristiche, aree di
parcheggio o corsie per disabili, campi
da basket. Multiplate permette di 
ricoprire qualsiasi superficie senza 
danneggiarla. Studiato per lasciar 
drenare l’acqua quando piove, 
evitandone il ristagno. Inoltre, il suo 
singolare disegno a piccoli fori 
segmentati permette un’agile e sicuro 
camminamento anche per chi indossa
tacchi a spillo.

Officine, laboratori, terrazze sopratetti,
piazze ecologiche, serre, pedane
magazzini o negozi, questo e molto
altro riesce facile con Multiplate 
perché, come le imprese, è incline al 
cambiamento. Adattabile al terreno, 
maneggevole negli spostamenti, 
con Multiplate è affare fatto!

Un’azienda che da molti anni opera su
mercati internazionali nel campo 
dell’edilizia e della bioedilizia fornendo 
grazie al suo Know-how prodotti sempre
innovativi alle imprese. Ora con Multiplate
anche Voi potrete apprezzare la qualità
dei prodotti “Pontarolo Engineering”.

Dall’esperienza
Pontarolo Engineering

Soluzione ideale 
per spazi ricreativi

Pavimentare è 
facile “impresa”.

Nei campeggi

Per spogliatoi nei centri sportivi

Come base per giochi

Nei giardiniCome base o bordo per piscine

Nei campeggi

your home

"Multiplate è 
una piastra drenante 

antitacco in materiale 
plastico di 55.5 x 55.5 x 1.2 cm,

transitabile, dotata di innovativi
piedini-cerniera brevettati 

che si adattano alla 
conformazione del piano 
di appoggio"

Realizzato in moduli da 55,5x55,5 cm,
Multiplate si installa con estrema 
semplicità, disponibile nei colori,
nero, verde e grigio. Multiplate, è 
antisdrucciolo e antiumidità. 
Grazie ai numerosi pioli di appoggio
che permettono il passaggio d’aria e
acqua, la superficie rimane sempre
asciutta e facile da pulire.

Multiplate è un prodotto altamente
modulare e flessibile realizzato in 
plastica rigenerata. É la soluzione ideale 
per creare isole o camminamenti 
su differenti superfici, manto erboso, 
sabbia, terra battuta e cemento 
secondo le vostre esigenze. 
Praticissimo da applicare, leggerissimo
da trasportare permette, 
soprattutto, ripetuti utilizzi. 

L’installazione,
un gioco da ragazzi!

Complemento d’arredo
versatile e flessibile.



Nei box per animali Camminamenti per vivai

Nei magazzini industriali e cantine

Come protezione coperture tetti industriali

Nei parcheggi pubblici o privati

Nelle serre

Per docce o impianti sportivi

your professionyour recreation

Come soglia antisdrucciolo

Il sistema più facile e veloce 
per realizzare pedane, basi o 
camminamenti per manifestazioni 
sportive, musicali, fieristiche, aree di
parcheggio o corsie per disabili, campi
da basket. Multiplate permette di 
ricoprire qualsiasi superficie senza 
danneggiarla. Studiato per lasciar 
drenare l’acqua quando piove, 
evitandone il ristagno. Inoltre, il suo 
singolare disegno a piccoli fori 
segmentati permette un’agile e sicuro 
camminamento anche per chi indossa
tacchi a spillo.

Officine, laboratori, terrazze sopratetti,
piazze ecologiche, serre, pedane
magazzini o negozi, questo e molto
altro riesce facile con Multiplate 
perché, come le imprese, è incline al 
cambiamento. Adattabile al terreno, 
maneggevole negli spostamenti, 
con Multiplate è affare fatto!

Un’azienda che da molti anni opera su
mercati internazionali nel campo 
dell’edilizia e della bioedilizia fornendo 
grazie al suo Know-how prodotti sempre
innovativi alle imprese. Ora con Multiplate
anche Voi potrete apprezzare la qualità
dei prodotti “Pontarolo Engineering”.

Dall’esperienza
Pontarolo Engineering

Soluzione ideale 
per spazi ricreativi

Pavimentare è 
facile “impresa”.

Nei campeggi

Per spogliatoi nei centri sportivi

Come base per giochi

Nei giardiniCome base o bordo per piscine

Per docce o impianti sportivi

your recreationyour home

"Multiplate è 
una piastra drenante 

antitacco in materiale 
plastico di 55.5 x 55.5 x 1.2 cm,

transitabile, dotata di innovativi
piedini-cerniera brevettati 

che si adattano alla 
conformazione del piano 
di appoggio"

Realizzato in moduli da 55,5x55,5 cm,
Multiplate si installa con estrema 
semplicità, disponibile nei colori,
nero, verde e grigio. Multiplate, è 
antisdrucciolo e antiumidità. 
Grazie ai numerosi pioli di appoggio
che permettono il passaggio d’aria e
acqua, la superficie rimane sempre
asciutta e facile da pulire.

Multiplate è un prodotto altamente
modulare e flessibile realizzato in 
plastica rigenerata. É la soluzione ideale 
per creare isole o camminamenti 
su differenti superfici, manto erboso, 
sabbia, terra battuta e cemento 
secondo le vostre esigenze. 
Praticissimo da applicare, leggerissimo
da trasportare permette, 
soprattutto, ripetuti utilizzi. 

L’installazione,
un gioco da ragazzi!

Complemento d’arredo
versatile e flessibile.
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Flessibilità e adattabilità   
alla conformazione 
della base d’appoggio.

Piedini cerniera che       
consentono estrema 
mobilità.

Sistema di aggancio fra
moduli, robusto e 
affidabile, di semplice 
e veloce applicazione.
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Via Clauzetto, 20 
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. + 39 0434 857010
Fax + 39 0434 857014

e-mail : lineaverde@pontarolo.com
www.pontarolo.com

Scheda prodotto

Realizzato in moduli da 55,5x55,5 cm in plastica rigenerata, Multiplate si installa con estrema semplicità, 
disponibile in nero, verde e grigio. Multiplate è antisdrucciolo, antiumidità e grazie al suo sistema a pioli di 
appoggio permette il passaggio d’aria e acqua, mantenendo la sua superficie sempre asciutta e facile 
da pulire. Inoltre la sua adattabilità alle irregolarità del suolo lo rendono unico in versatilità. 

piastra drenante 
transitabile antitacco

55,5 x 55,5 cmMisure modulo

Spessore 1,2 cm

Peso modulo gr 1,040 Kg

N° moduli al mq 3,25 pz/m2

Colori verde, nero, grigio

Coefficiente dilatazione termica a 20°C 50-100 µm/m°C = 0,1 mm ogni m   
lineare di lunghezza per ogni grado C 

55,5 cm

55
,5

 c
m

ATTENZIONE: l’uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche o all’esposizione diretta del sole può 
provocare dilatazioni importanti che potrebbero causare la curvatura del pavimento.
Prevedere giunti o separazioni adeguati alle situazioni.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.pontarolo.com
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Pavimentazione in plastica colorata e modulare

Piastrella è la piastra in materiale plastico ideale per realizzare pavimentazioni, camminamenti o 
piattaforme drenanti. 

Piastrella può essere applicata per bordo piscine, docce, campeggi, manifestazioni sportive, musicali e 
fieristiche, terrazze, garden e passerelle.

Disponibile nei formati 40 x 40 e 60 x 60 cm, nei colori verde, grigio e rosso mattone con rifinitura piena 
o forata, quest’ultima grazie ai fori presenti sulla superficie superiore permette il drenaggio di eventuale 
acqua. 

Grazie alla struttura modulare delle quadrotte, la pavimentazione può essere composta abbinando tra loro 
sia Piastrelle 40 x 40 che 60 x 60 e rifinita con gli accessori di cordonatura a scivolo lineari ed angolari 
che garantiscono una sicura transitabilità.

Piastrella deve essere posizionata su superfici piane e rigide atte a mantenere il peso ed il sovraccarico. 
Piastrella si monta facilmente grazie ad un solido aggancio e può anche essere avvitata a terra tenendo 
conto delle possibili dilatazioni termiche.

APPLICAZIONI
Giardini e aree relax
Bordo piscine
Pavimentazione flottante per docce o impianti sportivi
Camminamenti e soglia antisdrucciolo
Magazzini e negozi
Campeggi
Box per animali
Manifestazioni, fiere ed eventi

Via Clauzetto, 20 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0434 857010 - Fax +39 0434 857014
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www.pontarolo.com

associata
Sistemi ad armatura di�usa

GRUPPO

EPS  FOR  GREEN



SCHEDA TECNICA

ELEMENTI ED ACCESSORI

 Piastrella 40 x 40  Piastrella 60 x 60

Dimensioni 40 x 40 cm 60 x 60 cm

Spessore 3,3 cm 3,3 cm

Peso ~ 0,85 kg ~ 1,65 kg

N° moduli al m2 6,25 pz 2,78 pz

Materiale Polietilene (PE HD) Polietilene (PE HD)

Colori verde, grigio, mattone verde, grigio, mattone

Coefficiente di dilatazione 
termica a 20°C

0,05-0,2 mm/m °C 0,05-0,2 mm/m °C

Carico d’esercizio 
uniformemente distribuito

24.000 kg/m2* 26.000 kg/m2*

*Il valore indicato è stato rilevato ad una temperatura di 20°C, in presenza di temperature superiori il valore varia in diminuzione.

ATTENZIONE: l’uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche o all’esposizione diretta del 
sole può provocare dilatazioni che potrebbero causare la curvatura del pavimento. Prevedere 
giunti o separazioni adeguati alle situazioni. Inoltre, l’esposizione a temperature elevate provoca il 
rammollimento della plastica con conseguente diminuzione delle prestazioni strutturali.
I giunti di dilatazione da realizzarsi ove necessario, si possono ottenere tagliando i ganci sporgenti 
della piastrella e avendo cura di montare i vari elementi distanziati di pochi millimetri da quelli vicini.
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PIASTRELLA PIENA 60x60 cm

PIASTRELLA PIENA 40x40 cm

CORDOLO FEMMINA

PIASTRELLA FORATA 60x60 cm

PIASTRELLA FORATA 40x40 cm

CORDOLO MASCHIO CORDOLO ANGOLARE



CON CELLE PIÙ GRANDI PER DARE ALL’ERBA
PIÙ SPAZIO VITALE E PIÙ UMIDITÀ

Grigliato Salvaprato                 l’ultima evoluzione del sistema a moduli componibili che rende qualunque superficie 

erbosa carrabile e calpestabile.

Pratico ed economico, mantiene il prato compatto e folto, permettendo nel contempo il passaggio di auto.

               ha le celle più grandi rispetto alla media delle celle di prodotti analoghi in commercio. Questo per dare 

all’erba maggior spazio vitale per la radicazione e maggiore tenuta dell’umidità nella zolla. La struttura a nido 

d’ape è studiata per garantire la massima resistenza, favorendo la distribuzione dei carichi e delle sollecitazioni.

Il Grigliato Salvaprato

ICMQ
NORMA UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ

CERTIFICATO N. 06021 associataEPS  FOR  GREEN
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La Pontarolo Engineering non si assume la responsabilità per eventuali errori nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche

La maggiore dimensione delle celle trattiene più 
acqua quando è secco mentre i fori garantiscono il 
giusto drenaggio quando piove o si irriga

Facile sagomatura: per adattarlo a qualunque 
spazio è sufficiente tagliarlo con una sega circolare 
o flessibile

Altissima capacità portante

Perfetta tenuta per i picchetti di ancoraggio di cui 
è munito

Invisibile: una volta cresciuta l'erba si mimetizza 
con il prato fino quasi a scomparire

Antisdrucciolo per il bordo zigrinato

Indeformabile

Predisposto per tappi indicatori di parcheggio 
bianchi, blu e gialli

Veloce rimozione: dopo averlo posato può essere 
rimosso velocemente per effettuare interventi. 
Successivamente basta riposizionarlo e ricostruire 
il manto erboso

100% riciclabile

Dimensioni 56 x 60 x h 4 cm

Peso ≈ 1,30 kg

Portata in opera ≈ 300 t/m2

Riempimento con terra 0,038 m3/m2 (costipato)

Colore verde, grigio, bianco

Packaging pallet da 228 pz (76 m2)

Realizzare un sottofondo, di 
almeno 15 cm, con materiale 
pietroso su cui posare uno 
strato di alcuni centimetri di 
materiale più fine

Posare gli elementi Pratex 
avendo cura di agganciare 
bene i moduli tra loro ed 
inserire eventuali tappi 
indicatori

Riempire con terriccio naturale, 
seminare il prato, concimare 
ed innaffiare

1.

2.

3.

Il prato è pronto e carrabile !4.

PERCHÈ UTILIZZARE

DATI TECNICI

ALTRI USI ACCESSORI

ISTRUZIONI DI POSA

Pratex è disponibile anche nei colori 
grigio e bianco* per il contenimento 
di ghiaino e pietrisco

Tappi indicatori di parcheggio

*Pratex di colore bianco disponibile su ordinazione
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Casseri a perdere per fondazioni

TM

Pannello in lamiera 
sagomato per la 
realizzazione di 
travi e plinti di 
fondazione



I buoni motivi per scegliere Rapidfond

•	 Facile da posare grazie all’impiego di appositi agganci

•	 Leggero da movimentare 

•	 Non richiede manodopera specializzata

•	 Si adatta facilmente e può essere modellato direttamente in 
cantiere dagli operatori per realizzare la cassaforma su misura

•	 Evita l’armo, il disarmo, la pulizia, il trasporto e lo stoccaggio 
in magazzino dei tradizionali pannelli in legno ed i relativi sfridi

•	 Utilizzando un pannello più alto all’esterno e più basso 
all’interno, permette di gettare contemporaneamente sia le travi 
di fondazione che le eventuali platee e/o solette di collegamento

•	 Limita i tempi di lavorazione andando a ridurre i costi complessivi 
dell’opera

•	 La struttura a cellule chiuse del pannello a differenza di 
elementi similari in maglia o forati impedisce la fuoriuscita e la 
divisione dell’impasto (acqua, legante, inerte) in fase di getto e 
maturazione

•	 La zincatura del pannello isola dagli agenti esterni

•	 Disponibile in diverse altezze e lungo 240 cm o, a richiesta, su misura

•	 Può essere acquistato solo all’occorrenza ed in quantità 
strettamente necessaria per il lavoro da eseguire

Cos’è Rapidfond

Rapidfond è un pannello in lamiera zincata sagomato, ideato per sostituire i tradizionali pannelli d’armo in legno restando 
però ancorato al getto di fondazione. Rapidfond, una volta posato ed agganciato alla gabbia metallica di fondazione, 
permette infatti di creare una cassaforma a perdere per accogliere il getto di calcestruzzo per realizzare fondazioni, 
plinti, bicchieri per pilastri prefabbricati, platee e berlinesi. Rapidfond può essere impiegato con vespai realizzati con 
ghiaione, con vespaio aerato e casseri a perdere tipo Cupolex di Pontarolo Engineering e con platee.

TM

STAFFE PER L’AGGANCIO 
DEL PANNELLO RAPIDFOND 

ALL’ARMATURA DI 
FONDAZIONE

ARMATURA DI 
FONDAZIONE



La	Pontarolo	Engineering	non	si	assume	responsabilità	per	eventuali	errori	nel	contenuto	di	questo	documento	e	si	riserva	di	apportare	in	qualsiasi	momento	e	senza	preavviso	eventuali	modifiche

Voce di capitolato Rapidfond

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe R’ck 25/30 per fondazione, compreso casseforme a perdere in lamiera 
zincata	Rapidfond™,	spianatura	delle	superfici,	l’impiego	di	idonee	attrezzature,	mano	d’opera,	materiali	e	quant’altro	
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte (escluso armature in ferro per opere strutturali che saranno 
conteggiate a parte), come da tavole esecutive Architettoniche e Strutturali.

La posa

Rapidfond è facile da installare e velocizza le fasi di realizzazione della fondazione. 

1. Preparazione dello scavo.

2. Getto del magrone di fondazione (preparazione del piano d’appoggio).

3. Inserimento e posizionamento delle armature della trave di fondazione e chiamate dei pilastri.

4. Posa dei pannelli Rapidfond ed aggancio alla gabbia con apposite staffe. I pannelli devono essere leggermente 
sormontati (5-10 cm). Eventuali lavorazioni possono essere realizzate direttamente in cantiere: per eseguire delle 
piegature	è	sufficiente	incidere	la	lamiera	con	un	seghetto	elettrico	in	corrispondenza	delle	grecature	ed	accompagnare	
la lamiera a creare l’angolo dell’ampiezza desiderata.

5. Realizzazione dei fori nella lamiera per l’inserimento delle tubazioni per la rete impiantistica. Qualora tali inserimenti 
dovessero	essere	aggiunti	in	un	secondo	momento	quando	il	ghiaione	è	già	stato	collocato,	sarà	sufficiente	scavare	e	
operare	un	foro	nella	lamiera	prima	del	getto	finale.

6.	Rinfianco	dei	lati	della	fondazione	con	materiale	inerte	o	posizionamento	del	vespaio	aerato.	Questa	operazione	viene	
effettuata prima del getto così il pannello rimarrà ancorato al calcestruzzo e ghiaione o vespaio fungeranno da sostegno 
ai pannelli. 
Con l’uso di cupole per vespaio è consigliato utilizzare un pannello  più alto sul perimetro esterno, di altezza pari 
all’altezza della cupola più cappa, e più basso sul lato interno, pari all’altezza della cupola, in questo modo si potrà, con 
un’unica operazione, realizzare il getto delle fondazioni, vespaio e cappa sovrastante ottenendo una soletta monolitica. 
Qualora si utilizzasse il cassero Cupolex con elemento compensatore Beton Stop non servirà posizionare il pannello 
interno	ma	sarà	sufficiente	utilizzare	il	pannello	Rapidfond	sul	perimetro	esterno.

7. Getto della trave di fondazione a cui il cassero  rimarrà ancorato e, nel caso di utilizzo di casseri per vespaio, getto 
delle cupole e della soletta.

8. Le fondazioni sono pronte e non serve scasserare i pannelli di contenimento del getto di fondazione.

NOTE: La lamiera grecata garantisce un copriferro minimo di 2,5 cm discostando il pannello dalla gabbia di fondazione 
e allo stesso tempo conferisce prestazioni meccaniche adatte a contenere sia la spinta del materiale di riempimento sia 
quella	del	calcestruzzo	gettato	all’interno	della	fondazione.	Per	l’utilizzo	di	copriferri	maggiori	(3,	4	o	5	cm)	è	sufficiente	
aggiungere un comunissimo distanziatore in plastica oppure un gocciolatoio tra l’esterno delle staffe e le nervature del 
pannello.
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Caratteristiche e dimensionamenti

Pannello in lamiera zincata sagomato con struttura a cellule chiuse disponibile in varie altezze 

In necessità di altezze superiori agli 80 cm è possibile sovrapporre due pannelli di altezza standard o posizionare i 
pannelli in verticale avendo cura di tagliarli all’altezza richiesta per il getto. 

Su richiesta, con addebito delle lavorazioni, è possibile ordinare i pannelli tagliati nella lunghezza desiderata.

ALTEZZA 
PANNELLO

RAPIDFOND

ALTEZZA 
UTILE
(cm)

LUNGHEZZA

(cm)

PESO 
PANNELLO

(kg)

N. PEZZI 
PACCO

(pz)

ADATTO PER 
CUPOLEX H.

(cm)

20 20 240 ~ 2,30 100 H 13,5 - 16 - 20

25 25 240 ~ 2,93 100 H 20 - 26

30 30 240 ~ 3,52 100 H 26 - 30

40 40 240 ~ 4,70 100 H 35 - 40

50 50 240 ~ 5,70 100 H 45 - 50

60 60 240 ~ 6,60 100 H 55 - 60

70 70 240 ~ 7,30 50 H 65 - 70

75 75 240 ~ 8,69 50 H 70 - Rialto

80 80 240 ~ 8,69 50 Rialto

VESPAIO AERATO CUPOLEX
stop ad umidità di risalita e gas nocivi!

Cupolex è un sistema brevettato per la creazione di vespai aerati che consente una realizzazione veloce ed 
economica del vuoto sanitario per una perfetta salubrità dei locali sovrastanti contro i danni dell’umidità e del 
ristagno di gas nocivi alla salute come il radon. Disponibile in diverse altezze ed anche nella versione isolante 
che migliora le performance del pacchetto di fondazione, ideale per edifici a basso consumo energetico. 

L’unico vespaio con cono centrale 
e con Beton Stop, compensatore 
laterale per getto contemporaneo 

di fondazioni e soletta.

Vespaio ad altezza 
personalizzabile al cm 

fino	a	250	cm.	 
Anche per vespai inclinati.

Vespaio aerato già isolato.
Migliora le prestazioni 
termiche	dell’edificio.

CUPOLEX & BETON STOP CUPOLEX RIALTO ISOLCUPOLEX



Cappotto termico da interno 
con struttura pre-installata per cartongesso

per il minimo ingombro
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INGOMBRO RIDOTTO PER LIMITARE LA PERDITA DI SUPERFICIE CALPESTABILE

IN EPS TWINPOR: MIGLIORE TRASMITTANZA TERMICA CON SPESSORI CONTENUTI

STRUTTURA PER FINITURA A CARTONGESSO INCORPORATA 

MONTAGGIO FACILITATO PER VELOCIZZARE LE FASI DI POSA

PANNELLI PERFETTAMENTE ACCOPPIATI FRA LORO

COMPLANARITÀ DELLA FACCIATA AUTOMATICA

ALTA QUALITÀ (STAMPATO, NON TAGLIATO)

RISPARMIO DI TEMPO E DENARO



di tempo ed economico, di preservare 
maggior superficie calpestabile 
all’interno dell’edificio grazie ad una 
significativa riduzione dell’ingombro del 
pacchetto isolante.

Spyrogrip Indoor, inoltre, viene montato 
con modalità che salvaguardano la pulizia 
degli ambienti, rendendoli velocemente 
fruibili.

ESTERNO

INTERNO

Tra i vari sistemi di isolamento delle pareti, quello a 
“cappotto” risulta essere tra i più vantaggiosi a livello 
energetico e per questo tra i più diffusi. 

Normalmente l'isolante viene posizionato all'esterno 
per mantenere le strutture coibentate, tuttavia nei 
centri storici, in condomini o laddove siano presenti 
particolari vincoli architettonici,  paesaggistici o 
normativi, può accadere che non sia possibile intervenire 
applicando il cappotto all’esterno dell’edificio. In questi 

casi, è consuetudine usare un “cappotto interno” come 
Spyrogrip Indoor che permette di coibentare l’edificio 
agendo sulle pareti interne della costruzione, senza 
necessità di intervenire all'esterno.
Si consiglia comunque di avvalersi della consulenza 
di un termotecnico per valutare bene la traspirabilità 
delle strutture onde evitare l'accumularsi di condensa 
interstiziale nella muratura.

Che cos’è

SPYROGRIP INDOOR CON STRUTTURA PRE-INSTALLATA PER CARTONGESSO

Il pannello isolante Spyrogrip Indoor, oltre a migliorare 
le performance termiche dell’edificio ed il comfort 
abitativo, spicca fra tutti i materiali per la sua velocità 
e facilità di posa dovuta alla presenza di staffe 
in polistirolo (PS) 100% riciclato co-stampate 
all’elemento che fungono da struttura per il 
montaggio del cartongesso. Grazie alla presenza 
delle staffe, infatti, gli applicatori non saranno più 
costretti a creare un’intelaiatura ad hoc per l’ancoraggio 
del cartongesso che potrà essere, invece, avvitato 
direttamente e molto più semplicemente sulle stesse 
staffe presenti nel pannello. Una soluzione innovativa 
che permette, oltre che un considerevole risparmio 

La Pontarolo Engineering 
non si assume la responsabilità per 

eventuali errori nel contenuto di questo 
documento e si riserva di apportare in 
qualsiasi momento e senza preavviso 

eventuali modifiche.

Staffa per ancoraggio 
del cartongesso

20 cm



Dettaglio adesione perle di polistirene 
con micropori di traspirazione

Spyrogrip Indoor è il cappotto realizzato con l’unico 
polistirolo che traspira: il Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS). L’EPS utilizzato per Spyrogrip 
Indoor, infatti, subisce un processo produttivo che 
prevede la "saldatura" delle perle di polistirene le quali 
aderiscono le une alle altre per formare il pannello. 
Nella fase di saldatura tuttavia le perle lasciano dei 
micropori sufficienti ad un’adeguata traspirazione che 
consente, come necessario, l’evacuazione di eventuale 
condensa interstiziale. Inoltre, il pannello Spyrogrip 
Indoor è realizzato per stampaggio che, già di per 
sé, è garanzia di qualità.

VOCE DI CAPITOLATO ISOLAMENTO A CAPPOTTO INTERNO CON SPYROGRIP INDOOR

Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto tipo Spyrogrip Indoor di Pontarolo Engineering S.p.A. composto da pannelli 
isolanti in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) di spessore 6,4 - 9,4 cm in EPS 150 (oppure EPS 100), antiriverbero tipo Twinpor 
bianco e nero a prestazioni migliorate, classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale 
o inferiore a 0,0316 W/mK (oppure uguale o inferiore a 0,0321 W/mK per EPS 100), dotati di 6 staffe in PS 100% riciclato co-
stampate al pannello posizionate con interasse pari a 20 cm e visibili nella superficie esterna dell’elemento da 6,4 cm ed indicate 
nello spessore da 9,4 cm.
L’EPS dovrà consentire la traspirabilità ed avrà un valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ compreso tra 30 e 70.
I pannelli saranno di tipo stampato e conformati con delle gole ad omega (Ω) che consentono un’adesione della colla di tipo 
meccanico oltre che chimico. I pannelli saranno dotati di denti di aggancio che, creando dei vincoli fra pannello e pannello nelle 
due direzioni (dentro – fuori; destra – sinistra), garantiranno la perfetta complanarità sia in fase di montaggio che nella vita utile 
dell’opera in quanto, una volta agganciati, i pannelli in EPS non risulteranno disaccoppiati fra loro ma, viceversa, a tal punto uniti 
da far diventare la parete come fosse un’unica lastra senza soluzione di continuità.
In corrispondenza della superficie esterna delle staffe, trovano diretta applicazione le lastre di cartongesso senza l’ausilio di 
un'ulteriore struttura di supporto (telaio) mediante l’utilizzo di viti autofilettanti di adeguata lunghezza nella misura di almeno           
15 viti/mq a garanzia del fissaggio.
Il pannello in EPS sarà posto in opera sulla muratura esistente con l’uso di collanti o apposita schiuma poliuretanica, successivamente 
sarà fissato il rivestimento costituito da lastre di cartongesso. Una volta accostate e fissate le lastre a formare un corpo unico, si 
procederà alla stuccatura con opportuna applicazione di coprigiunti, reti e garze laddove queste sono consigliate ed opportune; si 
terminerà con la stesura di una pittura finale per cartongesso secondo le modalità e le istruzioni definite dai produttori della finitura.
Esclusi i ponteggi, oneri di sicurezza e manto finale di rifinitura che saranno conteggiati a parte.
Misurazione : a m2 (metro quadrato) vuoto per pieno esclusi fori superiori a 4 m2.
Prezzo: …… €/m2 (euro a metro quadrato).

SPYROGRIP INDOOR TRASPIRA

SPYROGRIP INDOOR MASSIMA TENUTA, COMPLANARITÀ E DURATA

Spyrogrip Indoor è un materiale isolante stampato con 
innovativi dettagli tecnici che conferiscono robustezza 
al collegamento fra pannelli ed un solido ancoraggio 
al supporto murario. Spyrogrip Indoor presenta, infatti, 
nella superficie interna dei pannelli, delle scanalature o 
gole opportunamente profilate con forma ad Ω. Grazie 
alla presenza di queste gole, il collante, compresso 
fra muro e pannello, viene costretto ad occupare e ad 
assumere la forma della scanalatura; ad asciugatura del 
collante avvenuta, Spyrogrip Indoor e supporto saranno 
un tutt’uno. Spyrogrip Indoor, inoltre, è realizzato con 
denti di aggancio che assicurano una posa agevole, 
automaticamente corretta e complanare, facendo sì 
che il cappotto si comporti come se fosse composto 
da un’unica lastra. Si avrà così omogeneità di 
coibentazione ed assenza di ponti termici a garanzia 
di ottima tenuta e qualità d’isolamento nel tempo.

Denti di aggancio

Dettaglio 
aggancio 
meccanico della 
colla nelle gole 
del pannello
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I nostri Esperti Energetici ed il nostro Team Tecnico sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza 
in fase di scelta dei valori di isolamento ed assistenza per le operazioni di posa di Spyrogrip Indoor. 
Per informazioni contattateci all’indirizzo di posta elettronica: assistenza@pontarolo.com.
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02-2016

Posa

Staffa in PS 100% riciclato di colore nero co-stampata nel pannello, riciclabile. 
La staffa viene utilizzata come supporto avvitabile con viti autofilettanti con un valore testato allo strappo di 100 kg.

N.B.: È opportuno comunque avvalersi della consulenza di un termotecnico per un corretto dimensionamento dello spessore dell’isolante e della stratigrafia della 
parete in modo da evitare eventuali fenomeni di condensa e garantire così un adeguato livello di comfort ed un corretto comportamento termoigrometrico della parete.

(1) Questo spessore prevede staffe interamente inglobate nell’EPS e segnalate con un contorno stampato sulla parte esterna del pannello. La superficie 
avvitabile della staffa è posizionata a 3 cm dal lato esterno del pannello per lo spessore 9,4 cm; Prevedere viti di adeguata lunghezza.

Pulire accuratamente la superficie di applicazione di Spyrogrip Indoor per eliminare polveri o grassi che possano 
compromettere la presa del collante.
Procedere all’incollaggio dei pannelli sulla muratura esistente seguendo una tra le seguenti applicazioni: 
• stendere sul pannello uno strato di circa 3 cm di schiuma poliuretanica a cordolo perimetrale distante 
4/5 cm dal perimetro e completare schiumando una sorta di “W” al centro della lastra, attendere circa 60 
secondi ed applicare alla parete; 
• stendere sul pannello la colla cementizia a cordolo perimetrale distante 4/5 cm dal perimetro ed in tre 
punti posti al centro dell’elemento ed applicare alla parete. Avere cura di non sporcare i denti di incastro.
I pannelli isolanti devono essere applicati procedendo dal basso verso l’alto e montati ad incastro sfalsato 
con giunti di almeno 25 cm. L’accostamento orizzontale deve avvenire seguendo la battentatura maschio - femmina 
posta sulla testa del pannello.
Terminata la fase d’incollaggio, procedere ad eventuale tassellatura qualora ci si trovasse in presenza di supporti murari 
instabili o nel caso si operasse su partizioni orizzontali quali solai.
A completamento, applicare il rivestimento costituito da lastre di cartongesso avendo cura di fissarle, mediante viti da 
cartongesso nella misura di almeno 15 fissaggi al mq, in corrispondenza delle staffe presenti nel pannello ad interasse 20 cm.
Una volta avvitate ed accostate le lastre a formare uno strato continuo, procedere alle operazioni di stuccatura delle viti e dei 
giunti tra le lastre applicando, dove è opportuno, accessori quali coprigiunti “a carta” o “a garza” funzionali alla posa a regola 
d’arte del cartongesso. Infine ultimare il rivestimento con la stesura di una pittura bianca o colorata.

SPYROGRIP INDOOR TWINPOR

SPESSORE (cm) 6,4 9,4(1) 

DIMENSIONI (cm) 120 x 40 120 x 40 

RESISTENZA A COMPRESSIONE kPa 100 150 100 150

PESO (kg) ~0,93 ~1,14 ~1,19 ~1,48

TRASMITTANZA U
(W/m2K) 0,502 0,494 0,341 0,336

ASSORBIMENTO DELL’ACQUA % ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0

RESISTENZA TERMICA DICHIARATA (Rd) 
m2K/W 1,95 2,00 2,90 2,95

CONDUTTIVITÀ TERMICA DICHIARATA (λd) 
W/(mK)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

0,0321
(0,033)

0,0316
(0,032)

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL 
VAPORE ACQUEO (μ) 30÷70 30÷70 30÷70 30÷70

CLASSE DI REAZIONE
AL FUOCO E E E E

TWINPOR è la nuova composizione di 
EPS a prestazioni migliorate individuata 
dai ricercatori di Pontarolo Engineering.
Numerosi test hanno portato 
all’identificazione di un ottimale mix di 
polimeri di EPS bianco e “carbon black” 
che, oltre a conferire ai materiali un layout 
bicromatico bianco e nero, aumenta le 
proprietà isolanti del prodotto con valori 
similari agli EPS totalmente realizzati 
con polistirene grafitato, andando però 
a superare le difficoltà di posa  che i 
prodotti totalmente neri riscontrano 
nelle fasi di installazione in condizioni di 
esposizione solare diretta.

TWINPORTM
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Cassero a perdere per 
colonne

L’assortimento dei casseri per colonne Tubix - T si arricchisce della gamma Tubix - T inForma con 
nuove forme che vi permetteranno di realizzare pilastri con la sagomatura che desiderate.

Tubix - T inForma è composto da due strati: il primo strato di cartone che garantisce la resistenza alla 
pressione idrostatica del calcestruzzo, il secondo di polistirolo che permette di creare la forma        
desiderata.
Utilizzando Tubix - T inForma non sarà più necessario utilizzare chiodature, fasciami, staffature,    
puntelli, ecc. per ottenere pilastri sagomati nelle forme necessarie, procurando un considerevole 
risparmio di tempo e di manodopera.

QUADRO

OTTAGONO MILLEFACCE

FRANCOBOLLO FIORE

MILLERIGHE TEMPIO

CORONA PUZZLE



RIVESTIMENTO INTERNO 

ANIMA IN CARTONE 

RIVESTIMENTO ESTERNO 

TUBIX - T 

TUBO DA GETTO 

1 m 
QUOTA MASSIMA DI 
CADUTA DEL CLS 

FIG. 1 

FIG. 2 

Scheda tecnica 

NORME PER L’USO 

NORME DI POSA IN OPERA 

Maneggiare con cura Tubix-T mediante appositi guanti di protezione; 

Verificare che l’elemento non abbia subito deformazioni della geometria che deve essere 
tonda; 

Verificare che l’anima in cartone non rechi ammaccature o abrasioni e sia priva di tracce di 
umidità; 

Verificare l’integrità del rivestimento interno ed esterno del tubo che deve essere 
assolutamente integro; 

Tubix - T deve essere ancorato alla base con quattro assi incrociate; 

Tubix - T deve essere conservato in posizione verticale in luoghi asciutti e non alla diretta esposizione della luce solare; 

Tubix - T non ha scadenza, ma è buona norma usarlo entro 1 anno dalla data di acquisto; 

Tubix - T deve essere scasserato entro tre giorni dal getto. 

1. 

2. 

3. 

Istruzioni di posa in opera 

1. 

2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

6. 
 

 
7. 

 
8. 
 
 

 
9. 

Tubix-T  deve essere tenuto in posizione verticale con le relative frecce rivolte verso l’alto 
(VEDI FIG.1) a mezzo di idonee spinte e/o tiranti, senza rovinare o forare il tubo: per altezze 
superiori ai 4 m è sufficiente un fissaggio a 2/3 di altezza del tubo stesso; 

Posizionare l’armatura all’interno del tubo evitando assolutamente di rovinare, anche 
parzialmente, il rivestimento interno in polietilene; 

Durante la fase di getto, il calcestruzzo non deve essere fatto fluire da un’altezza superiore 
ad 1 m misurato fra il pelo libero del getto e la bocca di uscita del tubo di pompaggio. 
Per altezze superiori ai 3 metri è assolutamente necessario utilizzare il tubo da getto anche 
per evitare il dannosissimo fenomeno di separazione degli inerti (VEDI FIG.2); 

Dopo 3 giorni dal getto, scasserare il tutto prestando attenzione. Una volta usato, Tubix-T 
non è  più riutilizzabile.  
Smaltire il cassero secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

DIAMETRO ALTEZZE da 0 a 4,5 ml ALTEZZE da 4,51 a 12 ml CONSUMO 

spessore mm peso kg/ml spessore mm peso kg/ml Ø mm mc/ml 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1200 

3 

3 

3,8 

3,8 

4,5 

4,5 

5,1 

5,1 

5,7 

5,7 

6,4 

7,0 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

8,3 

8,3 

8,9 

2,10 

2,50 

3,00 

3,27 

4,26 

4,96 

6,10 

6,94 

8,38 

9,21 

10,80 

12,55 

14,12 

14,97 

16,10 

17,10 

18,68 

19,38 

24,67 

4 

4 

5,7 

5,7 

6,3 

6,3 

7,00 

7,00 

7,6 

8,3 

8,9 

9,5 

10,2 

10,2 

10,2 

10,2 

11,4 

11,4 

11,4 

2,90 

3,50 

4,00 

4,61 

5,89 

6,78 

8,19 

9,17 

10,91 

12,78 

14,82 

17,01 

19,33 

20,63 

21,91 

23,20 

27,31 

28,31 

34,50 

0,06 

0,07 

0,08 

0,10 

0,13 

0,17 

0,21 

0,26 

0,32 

0,38 

0,45 

0,53 

0,59 

0,67 

0,77 

0,86 

0,95 

1,06 

1,52 

I buoni motivi per scegliere Tubix -T 

® 

SEMPLICE E RAPIDO DA POSARE 

Tubix - T è già pronto per essere utilizzato e 
non richiede l’uso di prodotti chimici per il 
disarmo 

ECCELLENTE NEL RISULTATO 

Lo speciale rivestimento interno consente di 
ottenere, utilizzando il tubo nel senso di una 
corretta lettura del marchio, un’ottima finitura. 
Su richiesta, è possibile ottenere il cassero 
con anima liscia per colonne a vista 

LEGGERO DA MANEGGIARE 

Tubix - T può essere trasportato agevolmente 
da una sola persona, senza l’impiego di mezzi 
di sollevamento 

COMPETITIVO NEI COSTI 

Rispetto ai sistemi tradizionali , Tubix - T offre 
la possibilità di gettare più colonne in una sola 
volta, consentendo così una notevole               
velocizzazione dei tempi di esecuzione dei 
lavori VASTO ASSORTIMENTO DI MISURE 

Tubix - T è disponibile in vari diametri e      
qualsiasi  altezza 

FACILE DISARMO  

Per assicurarsi un ottimo risultato del lavoro, è 
consigliabile scasserare Tubix - T dopo 3 
giorni dal getto. Per disarmare il pilastro è 
sufficiente tagliare il cartone con un coltello da 
cantiere 

Cassero monouso in cartone con rivestimento interno spiralato o 
liscio in carta politenata atto alla realizzazione di colonne tonde 
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Posizionare l’armatura all’interno del tubo evitando assolutamente di rovinare, anche 
parzialmente, il rivestimento interno in polietilene; 

Durante la fase di getto, il calcestruzzo non deve essere fatto fluire da un’altezza superiore 
ad 1 m misurato fra il pelo libero del getto e la bocca di uscita del tubo di pompaggio. 
Per altezze superiori ai 3 metri è assolutamente necessario utilizzare il tubo da getto anche 
per evitare il dannosissimo fenomeno di separazione degli inerti (VEDI FIG.2); 

Dopo 3 giorni dal getto, scasserare il tutto prestando attenzione. Una volta usato, Tubix-T 
non è  più riutilizzabile.  
Smaltire il cassero secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
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Cassero a perdere per 
colonne

L’assortimento dei casseri per colonne Tubix - T si arricchisce della gamma Tubix - T inForma con 
nuove forme che vi permetteranno di realizzare pilastri con la sagomatura che desiderate.

Tubix - T inForma è composto da due strati: il primo strato di cartone che garantisce la resistenza alla 
pressione idrostatica del calcestruzzo, il secondo di polistirolo che permette di creare la forma        
desiderata.
Utilizzando Tubix - T inForma non sarà più necessario utilizzare chiodature, fasciami, staffature,    
puntelli, ecc. per ottenere pilastri sagomati nelle forme necessarie, procurando un considerevole 
risparmio di tempo e di manodopera.
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FRANCOBOLLO FIORE
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CORONA PUZZLE



Termopannelli per solai
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Pannello cassero in EPS per la realizzazione di solai in cemento armato con coibentazione 
termica incorporata

Cos’è Kaldo?

KALDO è un solaio ad elevate prestazioni termiche 
costituito da pignatte di EPS studiato e realizzato per 
la costruzione di solai in calcestruzzo armato di tipo a 
travetto.
I pannelli vengono forniti in opera alla lunghezza di 
progetto e le dimensioni del travetto sono tali da poter 
coprire qualsiasi luce in pianta potendone variare l’altezza 
e la larghezza a seconda delle esigenze. Kaldo è da 
subito autoportante e consente, previa disposizione dei 
puntelli rompitratta alla giusta distanza, la pedonabilità e 
il getto del calcestruzzo del solaio. 
Kaldo è stato progettato per soddisfare sempre e al 
meglio le esigenze costruttive e di esercizio.

•	 Kaldo è realizzato su misura secondo le dimensioni 
volute dal progettista, risultando ideale per qualsiasi 
tipo di pianta. Kaldo, inoltre, può sostituire qualsiasi 
solaio previsto nel progetto (bausta, predalle..), 
adottando il dimensionamento di questi ultimi;

•	 Kaldo è leggero da movimentare;

•	 Kaldo, arrivando  in cantiere alla lunghezza di 
progetto, è veloce da posare; 

•	 Kaldo, previa disposizione 
dei rompitratta, consente, agli 
operatori corredati di attrezzatura, 
la pedonabilità in tutta sicurezza;

•	 La	superficie	di	estradosso	di	Kaldo	
può ospitare impianti e tubazioni 
e le eventuali tracce possono 
essere realizzate velocemente con 
l’impiego di coltelli a lama calda;  
 

•	 Kaldo si getta senza difficoltà e la presenza della 
sagomatura laterale preserva l’area sottostante da 
percolamenti di boiacca;

•	 Kaldo semplifica l’applicazione di cartongesso 
su strutture portanti essendo dotato di dispositivo 
brevettato direttamente annegato nel calcestruzzo 
preforato	per	vite	autofilettante	con	ø	4,2	mm;

•	 Kaldo è in EPS il materiale più 
eco-sostenibile che esista! 
Costituito dal 98% di aria e dal 
2%	di	materiale;

•	 Kaldo garantisce elevate 
prestazioni termo-acustiche 
che, se abbinato ad altri 
sistemi di costruzione, aiuta a 
raggiungere	 la	 certificazione	
energetica	 classe	 A4	 (o	 NZEB)	
per aggiungere comfort, 
pregio e valore economico alla 
costruzione.

La	Pontarolo	Engineering	non	si	assume	la	responsabilità	per	eventuali	errori	nel	contenuto	di	questo	documento	e	si	riserva	di	apportare	in	qualsiasi	momento	e	senza	preavviso	eventuali	modifiche

Kaldo è dotato di un dispositivo 
brevettato che consente la facile 
posa del cartongesso. L’inserto 
è già applicato nella fornitura.
Il dispositivo viene annegato 
nel getto per assicurare portata 
anche in caso di incendio.

I pannelli del solaio Kaldo sono 
facilmente accostabili l’uno 
all’altro e sono dotati di una 
particolare sagomatura che limita 
gli eventuali percolamenti di 
boiacca.

I buoni motivi per scegliere Kaldo



Voce di capitolato Kaldo

Solaio termoisolante (di calpestio, di copertura o per vuoto sanitario) tipo Kaldo® di Pontarolo Engineering S.p.A. 
composto da casseri in EPS Cs(10) 100 classe E per ottenere una struttura di solaio a travetti in C.A. come da tavole 
grafiche.	I	travetti	avranno	interasse	di	60	cm	e	il	cassero	sarà	privo	di	cavità	interne	all’EPS.	Il	solaio	sarà	dotato	di	
supporti	metallici	preforati,	 disposti	 ad	 interassi	di	 50x60	cm	e	 inglobati	 nel	 calcestruzzo	del	 travetto,	per	 il	 rapido	
fissaggio	 meccanico	 di	 qualsiasi	 tipo	 di	 rivestimento	 all’intradosso	 anche	 di	 tipo	 REI.	 I	 pannelli	 dovranno	 essere	
completati	 in	opera	con	 l’armatura	metallica	 inferiore	e	superiore	 (B450C),	 la	rete	elettrosaldata	superiore	 (B450A)	e	
con calcestruzzo di classe  C _______/_______ sulla base di quanto previsto dal progetto strutturale del solaio. La 
trasmittanza termica di EPS e calcestruzzo sarà pari a  _______ W/m2K.
Le dimensioni del solaio saranno: sottotravetto _______ cm, altezza travetto _______ cm, cappa _______ cm
Prezzo: …… €/m2 (euro a metroquadro)

La posa

Kaldo arriva in cantiere alla lunghezza di progetto e, per la sua leggerezza, può 
essere scaricato dal camion anche a mano. 
I pannelli, movimentabili in modo semplice e sicuro anche nelle fasi di posa, 
devono essere disposti sopra un esiguo numero di puntelli rompitratta. La loro 
posizione può essere corretta direttamente a mano, velocizzando ulteriormente 
il lavoro. 
Kaldo, correttamente posato, risulta calpestabile; in questo modo gli operatori 
possono procedere alla collocazione dell’armatura necessaria, degli impianti 
ed eseguire le operazioni di getto. Il getto va eseguito riempiendo dapprima le 
gole dei pannelli e poi a completamento. La sagomatura laterale dei pannelli 
crea delle tenute che preservano l’area 
sottostane da eventuali percolamenti 
di boiacca.
Kaldo facilita l’applicazione del 
cartongesso	 o	 il	 fissaggio	 di	 qualsiasi	
struttura portante  essendo predisposto 
di un dispositivo brevettato preforato per 
vite	 autofilettante	 diametro	 ø	 4,2	mm.	
Tale dispositivo è già applicato nella 
fornitura e, a seguito del getto, inglobato 
nel calcestruzzo così da garantire la 
portata anche in caso di incendio.

PESO PROPRIO 
SOLAIO (kg/m2) 225 245 265 285 305 325

DISTANZA MASSIMA 
ROMPITRATTA (cm) 160 155 150 145 140 135

Tabella degli interassi massimi dei rompitratta

Nella	 tabella	che	segue	sono	 indicati	gli	 interassi	dei	 rompitratta.	 In	nessun	caso	tale	 interasse	deve	essere	superiore	ai	 limiti	
indicati nella tabella e, anche in presenza di piccole luci, è necessaria la posa di almeno un rompitratta intermedio. I piedritti 
devono	essere	sufficientemente	rigidi	e	opportunamente	controventati.



Assistenza clienti

Solaio Kaldo bidirezionale

Il	 nostro	 Ufficio	 Tecnico	 è	 a	 vostra	 disposizione	 per	 fornirvi	 assistenza	 in	 fase	 di	
progettazione.
Inviateci la pianta del solaio in formato dwg, o .dxf via mail ad assistenza@pontarolo.
com, i nostri tecnici vi forniranno la consulenza necessaria per procedere ad un corretto 
ordine e ad una corretta posa.

Per la realizzazione di solai bidirezionali a travetti incrociati in calcestruzzo armato e 
con coibentazione termica incorporata, è anche disponibile il termopannello Kaldo 
bidirezionale in EPS.
Per maggiori informazioni visitare il sito internet o contattare l’azienda.
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ALTEZZA 
SOLAIO

Hs + Ht + Hc  (cm)

ALTEZZA  
STRUTTURA
Ht + Hc  (cm)

ALTEZZA 
TOTALE
Htot  (cm)

LUCE MASSIMA
DI CALCOLO

(cm)

PESO 
PANNELLO

LARGHE. 1,20 m
(kg/m)

PESO SOLAIO 
CON CAPPA

(kg/m2)

CONSUMO 
CALCESTRUZZO 

CON CAPPA 
(m3/m2)

TRASMITTANZA 
TERMICA CON 

CALCESTRUZZO
(W/m2K)

TRASMITTANZA 
TERMICA SOLO 

EPS con λd
(W/m2K) 

4 + 16 + min. 4 20 24 500 8,3 197 0,0757 0,339 0,326
6 + 16 + min. 4 20 26 500 8,7 197 0,0757 0,269 0,253

*8 + 16 + min. 4 20 28 500 9,2 198 0,0757 0,227 0,211
10 + 16 + min. 4 20 30 500 9,7 198 0,0757 0,199 0,184

4 + 20 + min. 4 24 28 600 9,0 217 0,0837 0,309 0,301
6 + 20 + min. 4 24 30 600 9,5 218 0,0837 0,245 0,232

*8 + 20 + min. 4 24 32 600 10,0 218 0,0837 0,207 0,194
10 + 20 + min. 4 24 34 600 10,5 219 0,0837 0,182 0,169

4 + 24 + min. 4 28 32 700 9,8 238 0,0917 0,287 0,284
6 + 24 + min. 4 28 34 700 10,3 238 0,0917 0,227 0,217

*8 + 24 + min. 4 28 36 700 10,8 239 0,0917 0,192 0,181
10 + 24 + min. 4 28 38 700 11,2 239 0,0917 0,169 0,157

4 + 28 + min. 4 32 36 800 10,6 259 0,0997 0,269 0,271
6 + 28 + min. 4 32 38 800 11,0 259 0,0997 0,213 0,205

*8 + 28 + min. 4 32 40 800 11,5 259 0,0997 0,180 0,171
10 + 28 + min. 4 32 42 800 12,0 260 0,0997 0,158 0,148

*Per i solai con sottotravetto di spessore 8 cm si richiedono quantitativi minimi di 300 mq e tempo di consegna minimo di 20 giorni lavorativi.

La trasmittanza termica del pannello in EPS con λd, è stata calcolata considerando il solo pannello in EPS e facendo la media pesata 
utilizzando gli spessori dell’EPS nelle varie sezioni e la conduttività termica dichiarata (λd)	pari	a	0,036	W/mK	e	riportata	nella	marcatura	CE.
La trasmittanza termica con calcestruzzo è stata calcolata facendo la media pesata utilizzando gli spessori dell’EPS e del calcestruzzo nelle 
varie sezioni e la conduttività termica di calcolo dell’EPS, ottenuta maggiorando del 10% la λ dichiarata (λd)	pari	a	0,036	W/mK	e	riportata	
nella marcatura CE, e del calcestruzzo. 

Via	Clauzetto,	20	
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Dimensionamenti frequenti

Nella	tabella	che	segue	sono	riportati	solo	alcuni	esempi	delle	sezioni	disponibili.	
L’altezza del sottotravetto (Hs) e del travetto (Ht) possono variare rispondendo così a tutte le esigenze progettuali. 
Lo spessore della cappa in c.a. sarà in funzione di quanto prescritto nel progetto strutturale del solaio stesso e comunque 
non	inferiore	a	4	cm.	
La tabella completa con tutte le altezze disponibili è scaricabile sul sito www.pontarolo.com



Pannelli per tetti termoventilati con 
gole di scarico condensa

®

 e il tetto non scotta più

Gole di scarico condensa
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®

Sistema per la realizzazione di tetti ventilati e 
coibentati per strutture nuove e ristrutturazioni.

1. FUNZIONE RACCOGLI CONDENSA

Il pannello isolante Ventus presenta, nel lato rivolto in 
alto, una serie di piccole gole che nella posa vanno 
posizionate con andamento dall’alto 
verso il basso. Queste gole hanno 
l’importante scopo di raccogliere e 
convogliare nella gronda in basso, 
eventuale condensa formatasi 
nella camera di ventilazione.

2. FUNZIONE DI AGGRAPPAGGIO PER IL CALCESTRUZZO

Il pannello isolante Ventus è ottimale come isolamento 
sottopavimento o per tetto atto a ricevere il getto della 

caldana superiore in quanto le gole 
hanno la funzione di creare e garantire 
un aggancio meccanico fra Ventus e 
caldana evitando così movimenti e 
scivolamenti della soletta di calcestruzzo 
dovuti a vibrazioni per il traffico o sisma.

Il sistema Ventus

L’innovazione: le gole di Ventus

Elemento stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) grigio con eccellenti 
caratteristiche di isolamento termico e permeabilità al vapore. Unico nel suo 
genere, Ventus è realizzato con la particolare sagomatura a gole che consente 
la ventilazione, la raccolta e l’incanalatura verso il basso di eventuale condensa 
che dovesse venire a formarsi. Le gole, inoltre, qualora si effettui direttamente 
il getto, permettono il miglior ancoraggio del calcestruzzo conferendo al tetto 
sia isolamento che massa. 
L’elemento viene fornito in pannelli da 120 x 40 cm dotati di tasselli d’aggancio 
ed è disponibile in diversi spessori di EPS per conferire il necessario isolamento 
al tetto.
Gli elementi possono essere utilizzati sia nei tetti che nei solai sottopavimento.

Sistema pre-assemblato costituito dall’elemento Ventus base al quale è 
sovrapposto un pannello in OSB con la funzione di supporto del manto di 
copertura. Ventus + OSB permette di isolare termicamente il tetto e di renderlo 
ventilato. L’isolamento offerto dall’EPS consente, nei periodi invernali, di 
mantenere i locali sottotetto a temperature confortevoli mentre, nel periodo 
estivo, la ventilazione naturale che si viene a creare ne favorisce il raffrescamento. 
L’OSB può essere incollato direttamente sulla superficie di Ventus o su correntini 
che permettono di creare dei canali di ventilazione la cui altezza può variare in 
ragione delle varie esigenze di aerazione.
I pannelli Ventus + OSB sono disponibili con diversi spessori di EPS per le varie 
necessità di isolamento termico.

Elemento base Ventus: 

Ventus + OSB: 

Ventus + OSB fissato direttamente

Ventus + OSB fissato con correntini

La Pontarolo Engineering non si assume responsabilità 
per eventuali errori nel contenuto di questo documento 
e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza 
preavviso eventuali modifiche.



La posa

La fornitura di Ventus avviene, per gli elementi base, in pezzi da 120 x 40 cm, mentre per gli elementi preassemblati, 
in pannelli di dimensioni 120 x 240 cm. Per la sua leggerezza Ventus, può essere scaricato dal camion anche a mano, 
inoltre, risulta movimentabile in modo semplice e sicuro. Anche le fasi di posa sono facilitate. Gli elementi devono essere 
disposti sopra la copertura sia essa in legno, calcestruzzo o laterocemento e la loro posizione può essere corretta 
direttamente a mano, velocizzando ulteriormente il lavoro. 
I pannelli di Ventus vanno accostati gli uni agli altri e lavorati secondo le esigenze 
e le caratteristiche del pannello commissionato.

 
Ventus Elemento Base: posare gli elementi accostandoli, posizionare la copertura 
superiore desiderata.

Ventus + OSB: posare i pannelli accostandoli, stendere una guaina impermeabilizzante  
e procedere con la copertura superiore desiderata.

Ventus + Windi: posare gli elementi base di Ventus accostandoli, posizionare il sistema 
Windi procedendo per file orizzontali partendo da sinistra verso destra e dall’alto 
verso il basso. Eventuali tubazioni possono essere posizionate al di sotto di Windi.  
Sistemare le opportune armature e procedere con il getto di calcestruzzo utilizzando 
una pompa a doppia ansa e riempiendo dapprima i bicchieri dell’elemento Windi,  
terminare posizionando la copertura superiore desiderata.

Ventus + Calcestruzzo: posare gli elementi base Ventus accostandoli, posizionare  
le opportune armature e procedere con la realizzazione della soletta di calcestruzzo.

FISSaGGIO

L’applicazione di Ventus, in tutte le varianti, dovrà essere realizzata predisponendo il fissaggio dei pannelli mediante 
appositi tasselli o viti (in funzione della tipologia di struttura sottostante) di opportuna lunghezza, ancorati alla struttura, 
nella misura di 3 al m2.  
Il fissaggio meccanico andrà integrato con l’inserimento di schiuma poliuretanica adesiva fra l’intradosso e la struttura 
del tetto. Inoltre, in caso di tetti in pendenza è opportuno porre in opera sistemi di contenimento sulla linea di gronda.  
Per i dettagli: assistenza@pontarolo.com

Sistema costituito dall’elemento Ventus sul quale è sovrapposto il sistema 
Windi. Windi è un elemento in polipropilene di altezza di 5 e 10 cm dotato di 
piedini d’appoggio che, posizionato al di sopra di Ventus, crea una camera di 
ventilazione. L’elemento Windi è atto a ricevere il getto di calcestruzzo che va a 
costituire una massa in grado di conferire inerzia termica alla copertura.
Ventus è disponibile con diversi spessori di EPS per conferire il necessario 
isolamento termico al tetto.
Gli elementi Ventus e Windi vengono forniti disgiunti e vanno montati in opera 
prima del getto di calcestruzzo da farsi in cantiere.

Sistema costituito dall’elemento Ventus con soletta superiore di calcestruzzo. 
La particolare sagomatura di Ventus, permette un migliore aggrappaggio del 
getto e il tetto risulta sia isolato termicamente che d’elevata inerzia termica.
Ventus è disponibile con diversi spessori di EPS per conferire il necessario 
isolamento termico al tetto. Il calcestruzzo andrà gettato in opera dopo aver 
posizionato gli elementi base Ventus sulla copertura.

Ventus + Windi: 

Ventus + Calcestruzzo: 



Scheda Tecnica

Ventus viene realizzato su ordinazione secondo le esigenze del cliente. I pannelli possono essere forniti con diversi 
abbinamenti e spessori per rispondere alle necessità progettuali e alle caratteristiche dell’intervento da effettuare.

assistenza clienti

Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per fornirvi 
assistenza in fase di progettazione.
Inviateci la pianta del tetto in formato .dwg o .dxf all’indirizzo 
di posta elettronica: assistenza@pontarolo.com, i nostri 
tecnici vi forniranno la consulenza necessaria per 
procedere ad un corretto ordine e una corretta posa.
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Elemento Ventus

Canali di Ventilazione
Gole di scarico condensa

Correntini per Canali di Ventilazione
Pannello OSB

Tasselli di aggancio

240 cm
120 cm

Elemento altezza
Resistenza termica dichiarata Trasmittanza
EPS 100* EPS 150* EPS 100* EPS 150*

ELEMENTO BASE VENTUS 120 x 40

6,4 cm  1,95 m2K/W  2,00 m2K/W  0,502 W/m2K  0,494 W/m2K

9,4 cm 2,90 m2K/W 2,95 m2K/W 0,341 W/m2K 0,336 W/m2K

12,4 cm 3,85 m2K/W 3,90 m2K/W 0,259 W/m2K 0,255 W/m2K

18,4 cm 5,70 m2K/W 5,80 m2K/W 0,174 W/m2K 0,172 W/m2K

CANALI DI VENTILAZIONE

0 cm

4 cm

6 cm

8 cm

10 cm

PANNELLO OSB

0,9 cm

1,2 cm

1,8 cm

2,5 cm

WINDI
5 cm

10 cm
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Voce di capitolato

Realizzazione di pacchetto di copertura termicamente isolato e dotato di camera di ventilazione eseguito con l’impiego 
di pannelli preassemblati del tipo VENTUS® della Pontarolo Engineering S.p.A., costituito da un supporto in OSB di 
spessore 9, 12, 15, 18, 25 mm, incollato ad un elemento in EPS 100 o EPS 150 di tipo Twinpor bianco e nero di spessore 
64, 94, 124, 184 mm mediante correntini in EPS di altezza variabile, in funzione della richiesta progettuale.
I pannelli in EPS, di dimensioni 2400x1200 mm, risultano battentati in testa e dotati di appositi tasselli lungo i lati 
corti, composti da denti di aggancio collegati con elementi di interferenza, in grado di evitare il percolamento d’acqua              
tra pannello e pannello. La superficie superiore dell’EPS presenta particolari sagomature a gola che consentono 
la raccolta e l’evacuazione della condensa.
I pannelli andranno posati con le gole di evacuazione della condensa poste nella direzione della falda di copertura in 
modo da garantire il corretto deflusso della condensa stessa.

Per visualizzare le voci di capitolato delle altre composizioni visitare il sito www.pontarolo.com 



La soluzione più efficace ed economica per la creazione di 
pavimentazioni con isole vegetative adatte alla crescita di alberi.

CUPOLEX RADICI

PRODOTTO BREVETTATO

   
  C

OST

RUIAMO CITTA’ RESILIENTI

SOLUTIONS

associata
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SISTEMA QUALITÀ

CERTIFICATO N. 06021

Via Clauzetto, 20 
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. +39 0434 857010
info@pontarolo.com

www.pontarolo.com



IL SISTEMA

Il sistema innovativo Cupolex Radici di Pontarolo Engineering rappresenta una soluzione efficace ed economica per la 
realizzazione di isole vegetative adatte alla crescita di alberi anche di prima grandezza, senza avere problemi di 
sollevamento o rottura delle pavimentazioni circostanti siano esse marciapiedi, piste ciclabili o aree urbane in genere. 
Gli alberi, la cui presenza è fondamentale per contrastare smog e inquinamento, sono liberi di crescere in un terreno 
adatto a loro infatti il sistema Cupolex Radici non grava sul terreno. 

Perfetto per marciapiedi o piazze alberate, Cupolex Radici può essere carrabile e garantisce una vita duratura 
dell’opera e una semplice gestione del verde urbano. 

• Le radici non spingono deformando e danneggiando 
la pavimentazione e possono espandersi nel terreno 
adiacente alle isole vegetative senza alcun ostacolo;

• Non è più necessario compattare la terra per ottenere 
un substrato rigido per la realizzazione della pavi-
mentazione;

• Maggior velocità di realizzazione e minor costo 
       rispetto ad altri sistemi per isole vegetative;
• Può essere progettato per sostenere anche il transito 

di veicoli pesanti;

• Facile riempimento con terreno fertile di nuovo 
       apporto; 
• Sistema testato in molte zone del mondo; 
• Prodotta secondo gli standard di qualità ISO 

9000:2015;
• Possibilità di abbinare il sistema a vasche per il 
       recupero dell’acqua piovana utilizzabile mediante
       appositi sistemi di irrigazione e ad eventuale vasca 
       di laminazione a valle;
• Presenza di sistema di scopa dell’acqua in eccesso.

I VANTAGGI

I BENEFICI PER GLI ALBERI

Cupolex Radici permette di mantenere il 
giusto compattamento del suolo così che 
l’apparato radicale possa espandersi più 
rapidamente e in modo uniforme. 

I vantaggi per l’albero sono molti, tra i quali:

•	 Maggiore volume per l’espansione delle 
radici con conseguente aumento della 
stabilità dell’albero;

•	 Maggiore	 superficie	 tra	 suolo	 e	
aria con conseguente aumento 
dell’ossigenazione delle radici;

•	 Garantisce alle radici lo spazio per 
crescere e svilupparsi creando una 
camera d’aria al di sotto del pavimento in 
calcestruzzo necessaria per una buona 
qualità del terreno e per il giusto scambio 
di nutrienti necessari alle piante;

•	 Gli alberi non sono piantumati in spazi 
ristretti o in terra compattata e carente i 
sostanze nutritive e acqua.

COME FUNZIONA

Il sistema Cupolex Radici permette di creare apposite aree (isole vegetative) dove le radici possono espandersi e 
vivere.
Il sistema si compone di diversi elementi che permettono la creazione di una pavimentazione sospesa da numerosi 
pilastri atta a contenere nell’ intercapedine sottostante il terreno vegetale dove le radici delle piante radicano. 
Basi, Tubi e Cupolex, correttamente installati, ricevono il getto di calcestruzzo per creare i pilastri e una soletta armata 
atta a sostenere la finitura e i carichi previsti. 

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

L’uso di questo sistema evita il costipamento del 
terreno per creare la pavimentazione e consente la 
formazione di un’ intercapedine tra Cupolex e 
terreno che favorisce gli scambi gassosi con una 
continua aerazione.
Migliora la stabilità dell’ albero ed evita il sollevamen-
to del suolo in quanto le radici non necessitano di 
affiorare.

Applicazioni

• Parcheggi
• Progetti paesaggistici
• Marciapiedi
• Piazze
• Tetti verdi
• Esterni di edifici
• Centri commerciali
• Zone verdi
• Rotatorie
• Aiuole
• Piste ciclabili

Griglia di Base Tubo Braccio Tappo Flat StopCupolex



LA POSA

• Realizzare uno scavo dell’area interessata fino a quota prevista;
• Creare un piano di posa per l’installazione degli elementi Cupolex Radici;
• Installare la Griglia di Base di Cupolex Radici (già in questa fase va gestito il contorno per l’installazione del fusto 

dell’albero);
• Posizionare i Tubi di sostegno;
• Mantenere in posizione i Tubi con gli appositi Bracci in plastica;
• Chiudere il foro dei Tubi con i Tappi per evitare l’entrata di terra all’interno dei Tubi;
• Riempire lo spazio tra i Tubi con terra vegetale costipandola ed avendo accortezza che i Tubi rimangano ben saldi 

nelle posizioni;
• Togliere i Tappi;
• Posizionare le Cupolex di chiusura di Cupolex Radici gestendo il contorno del fusto;
• Posizionare perimetralmente Flat Stop in modo tale che il calcestruzzo non vada a riempire la camera d’aria 
       sottostante le Cupolex;
• Armare la soletta con rete elettrosaldata come da progetto;
• Gettare la soletta in calcestruzzo come da progetto;
• Piantumare l’arbusto.

Formazione di isola vegetativa con fornitura, progettazione strutturale firmata da un tecnico abilitato e posa in 
opera di elementi CUPOLEX RADICI della Pontarolo Engineering S.p.A. di San Vito al Tagliamento dell’altezza totale 
prevista dal progetto, composti da eventuale reticolo di Base, Tubi in PVC diametro 12,5 cm tagliati a giusta altezza 
inseriti nel terreno vegetale di riempimento e tenuti superiormente in posizione da un telaio composto da Bracci di 
collegamento, che servono a mantenere fermi i Tubi in PVC mentre si posa il terreno (pagato a parte) e chiusi con 
Tappi per evitare entrata di terra all’interno di essi. Una volta posato il terreno, saranno tolti i Tappi e verranno 
posizionate le Cupolex di copertura con dimensioni in pianta di 57x57 cm di interasse e chiusi perimetralmente con 
gli elementi Flat Stop per evitare l’ostruzione con calcestruzzo della camera d’aria del sistema durante la fase di getto. 
A posa avvenuta sarà posta in opera l’armatura metallica (pagata a parte) come da progetto strutturale fornito dal 
produttore e quindi effettuato il getto in calcestruzzo avente classe di resistenza prevista dal progetto, procedendo 
inizialmente con il riempimento dei Tubi e degli spazi fra le Cupolex e quindi con la formazione della cappa superiore 
alle Cupolex che sarà dello spessore previsto dal progetto strutturale fornito dal produttore. 
Prezzo in opera compreso il getto di calcestruzzo rifinito a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
compiuto a regola d’arte con esclusione del terreno vegetale di riempimento, del ferro d’armatura e della formazione 
di finitura superiore.

PREZZO: ............. €/mq.
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La soluzione ai problemi di carenza o eccesso d’acqua 
attraverso la creazione di VASCHE sotteranee e carrabili. 

CUPOLEX VASCHE
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IL SISTEMA

Cupolex Vasche è un innovativo sistema di Pontarolo Engineering per la creazione di vasche di raccolta e detenzione 
di acqua piovana sia per uso privato, che per enti pubblici. 
Le principali applicazioni includono il rallentamento e la riduzione del volume d’acqua immesso nei sistemi fognari in 
caso di bombe d’acqua, nonché la raccolta e l’accumulo di acqua piovana per un successivo riutilizzo.

Il sistema consiste nell realizzazione di vasche in cemento armato ottimizzato grazie alle tecnologie Cupolex e Cupolex 
Rialto e prevede il montaggio e il getto di calcestruzzo in opera per la formazione della vasca. E’ un sistema versatile
e permette la progettazione di diverse tipologie di vasche a seconda delle necessità di progetto: si adatta ad ogni 
dimensione senza vincoli o limitazioni; compatibile con sistemi di impermeabilizzazione per renderla stagna; 
configurabile con sistemi di filtraggio e di ispezione; adattabile per sostenere ogni tipo di carico anche stradale.

Si possono prevedere vasche di prima pioggia a monte e di laminazione/infiltrazione. 
Le opere così create sono estremamente durature e rendono la città più resiliente e capace di rispondere ai problemi 
dovuti alla gestione delle acque. 

• Consente la creazione di opere durature e resilienti, 
valorizzando l’investimento del committente; 

• Possiblità di realizzare la vasca sotto parcheggi anche 
ad uso pubblico;

• Può essere progettata come vasca bianca;
• Progettata su misura;
• Applicazione sotto pavimentazioni urbane o aree 

verdi;
• Installazione senza mezzi di sollevamento;
• Economica e di veloce e facile installazione;
• Nessun tessuto non tessuto o geotessile necessario;
• Flessiblità di design in pianta e altezza, in funzione 

delle caratteristiche del progetto; 

• Possiblità di creare superfici atte all’ infiltrazione in 
falda;

• Massimo volume di riempimento, fino a 98% di spazio 
vuoto;

• Minima spesa di trasporto grazie al prodotto non 
assemblato;

• Consente la progettazione di canalette/tubi di scolo e 
di pozzetti di ispezione o manutenzione in ogni punto 
della vasca;

• Prodotta secondo gli standard di qualità ISO 
9001:2015.

I VANTAGGI

I BENEFICI PER L’AMBIENTE 

La tecnologia CUPOLEX VASCHE è stata 
ingegnerizzata per ottenere un sistema 
efficace, a basso impatto ambientale. 

Il Sistema consente: 

• La laminazione dell’ acqua piovana per 
una maggior resilienza del territorio;

• La riduzione del rischio di sovraccarico 
della rete durante le “bombe d’acqua”;

• La raccolta e il riutilizzo dell’ acqua 
piovana in alternativa al prelievo da 
pozzo, falda artesiana o acqua potabile;

• L’ alimentazione delle falde acquifere;

• La mitigazione degli effetti di 
tropicalizzazione del clima dovuta al 
riscaldamento globale;

• La compensazione della capacità 
drenante del terreno naturale, pre-
cementificazione 

COME FUNZIONA

Le vasche CUPOLEX (1)  in calcestruzzo vengono facilmente costruite in loco e possono essere progettate con varie 
dimensioni in pianta e in altezza fino a 70 cm, ottenendo una pavimentazione strutturale e carrabile. 
Per altezze maggiori si ricorre a vasche realizzate con il sistema CUPOLEX RIALTO (2)che permette di raggiungere 250 
cm di altezza e quindi massimizzare il volume della vasca. 

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

Griglia di Base Tubo Cupolex

Applicazioni 

• Vasche di accumulo;
• Vasche di regolazione e controllo del deflusso 
       delle acque meteoriche;
• Vasche di accumulo per sistemi antincendio;
• Vasche di laminazione per processi industriali;
• Raccolta acqua per sistemi di irrigazione;
• Vasche di infiltrazione;
• Vasche per il contenimento di altri fluidi.  

I singoli elementi si incastrano e si collegano rapidamente tra loro formando una struttura portante pronta per 
ilposizionamento del calcestruzzo. 

1. 2.

1. 2.

Cupolex e Beton Stop

SOLETTA DI CALCESTRUZZO

RINFORZO

CUPOLEX RIALTO 

TUBI RIALTO

CALCESTRUZZO NEI TUBI

BASE RIALTO

LIVELLO DEL PAVIMENTO
ARMATURA METALLICA

CUPOLEX
BETON STOP

GEOTESSILE
STRATO DI INFILTRAZIONE
BASE GRANULARE

SOTTOFONDO
LIVELLO DEL PAVIMENTO

SETTO DI CONTANIMENTO 

INGRESSO ACQUA

     SOLETTA 
CUPOLEX
RIALTO

BASE
TUBO



LA POSA

L’installazione segue le istruzioni e il design di progetto a seconda della finalità della vasca seguendo questa procedura:

1. Scavo e preparazione del sottofondo secondo le specifiche di progetto: magrone, ghiaia, travi o platea (eventualmente
    impermeabile);
2. Preparazione tubazioni di ingresso ed uscita secondo le specifiche di progetto;
3. Formazione dei setti di contenimento (contestuale alla soletta nel caso le vasche siano di altezza contenuta);
4. Posa del sistema: 

5. Esecuzione della soletta di calcestruzzo in opera 
6. Eventuale finitura superficiale
7. Gli elementi possono essere facilmente sagomabili per adattarsi alle dimensioni del progetto.

VOCE DI CAPITOLATO
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Formazione di vasca di laminazione da …... m3 di capienza, compresa di magrone, platea di fondazione, setti in c.a. 
perimetrali e soletta in c.a. superiore realizzata con in sistema CUPOLEX VASCHE della Pontarolo Engineering SpA di 
San Vito al Tagliamento.
Prezzo in opera compreso di armatura, getti di calcestruzzo, con rifinitura superiore a staggia e pozzetti di ispezione 
come da progetto strutturale fornito dal produttore.
Esclusi collegamenti e tubazioni.
MISURAZIONI: a m3 di acqua accumulabile.

Prezzo: ............ €/m3C

ASSISTENZA TECNICA 
Il nostro ufficio Tecnico è a vostra disposizione per fornirvi assistenza in fase di progettazione. 

Inviateci la pianta in formato .ifc, .pln, .dwg, .dxf o .pdf all’ indirizzo assistenza@pontarolo.com. 

Visitando il sito www.pontarolo.com potrete scaricare gli applicativi DWG e CAD diCupolex e Cupolex Rialto.
Su www.bimobject.com sono inoltre disponibili gli oggetti BIM di alcuni dei nostri prodotti 

• Posa e aggancio delle basi
• Inserimento dei tubi sulle basi
• Posizionamento delle cupole 
• Posa della maglia metallica di rinforzo

VASCA DI LAMINAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE 
E DI PRIMA PIOGGIA VASCA DI INFILTRAZIONE



WINDI DRAIN per la creazione di 
TETTI VERDI E GIARDINI PENSILI.
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IL SISTEMA
L’ implementazione di giardini pensili o tetti verdi ha una richiesta crescente soprattutto in città, dove il clima è 
diventato mal sopportabile. I tetti verdi infatti, oltre a rappresentare un valore estetico ed architettonico, apportano 
benefici quali: assorbono anidride carbonica ed emettono ossigeno, drenano e rallentano l’impatto delle bombe 
d’acqua, contrastano il surriscaldamento estivo e ne mitigano la temperatura, isolano in inverno, restituiscono per 
evaporazione l’umidità all’ambiente, assorbono CO2 e inquinanti atmosferici purificando l’aria che respiriamo. 

Ogni progetto presenta le sue peculiarità, dipendenti da fattori come la zona climatica, la temperatura media, le 
precipitazioni ecc.

Pontarolo Engineering è in grado di offrire soluzioni per la creazione di tetti verdi sia intensivi che estensivi che 
rispondono ad ogni tipo di esigenza.

• Facile installazione del sistema;
• Eccellente accumulo e deflusso dell’acqua 
       meteorica in eccesso;
• Adattabile ad ogni superficie, anche inclinata;

• Facile integrazione con sistemi di irrigazione o di 
       riutilizzo di acque meteoriche;
• Elementi in materiale plastico completamente 
       riciclato.

I VANTAGGI

I BENEFICI

 
•	 Mitigazione della temperatura interna 

all’edificio	nel	periodo	estivo;

•	 Aumento	della	superficie	drenante;

•	 Isolamento	termico	invernale;

•	 Riduzione	della	temperatura	esterna	
dovuta	all’evaporazione	dell’acqua	
assorbita;

•	 Miglior	sfasamento	e	smorzamento	
dell’onda	termica;

•	 Grande	inerzia	termica;

•	 Miglioramento	della	qualità	di	vita;

•	 Miglioramento	della	qualità	dell’aria;

•	 Protezione	dall’inquinamento	
acustico.



COME FUNZIONA 
Windi Drain è costituito da pannelli leggeri realizzati in plastica rigenerata con bicchieri di ritenzione e fori di drenaggio. 

Questo particolare permette la fuoriuscita dell’acqua in eccesso e, allo stesso tempo, favorisce l’irrigazione attraverso 
l’azione capillare e l’evaporazione all’interno del suolo/livello di vegetazione.

I bicchieri di ritenzione garantiscono una notevole resistenza meccanica permettendo di realizzare, sopra l’elemento, 
uno strato di terreno vegetale di elevato spessore.

Applicazioni

• Tetti verdi estensivi
• Tetti verdi intensivi
• Giardini pensili
• Piantumazione di piante 
       ed alberi sopra a strutture

DIMENSIONI 56 x 56 cm

ALTEZZE 5 - 10 cm

CAPACITA’ RITENZIONE ACQUA 8 l/mq - 11,0 l/mq

MATERIALE 100% PEHD 

PACKAGING 320 pz (100 mq) per pallet

H   10 cm
H      5 cm

56 cm56 cm

5
6

 c
m

56 cm

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

VEGETAZIONE

SUBSTRATO MINERALE

WINDI DRAIN TERRICCIO

STRATO IMPERMEABILETESSUTTO NON 
TESSUTO



LA POSA

• Posare eventuale guaina antiradice sopra lo strato di impermeabilizzazione
• Posare gli elementi windi drain con la freccia del montaggio rivolta verso l’alto; 
• Porre in avanti la freccia stampata su ciascun elemento;
• Procedere per file orizzontali iniziando da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso;
• Verificare la sovrapposizione degli incastri;
• Riempire i piedini con argilla espansa o altro substrato minerale in modo da colmare i bicchieri;
• Posizionare, al di sopra degli elementi riempiti, il tessuto non tessuto;
• Posizionare uno strato di terreno vegetale secondo le specifiche di progetto: sono consigliati 10 cm di spessore;
• Piantumare e seminare.
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VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera, su solaio preformato, per un’estensione pari a ......... m2 di verde pensile composto da:

Eventuale fornitura e posa in opera di guaina antiradice 
Eventuale fornitura e posa di un geotessuto di 200 g/m2 come protezione aggiuntiva dell’impermeabilizzazione 
Fornitura e posa di Windi drain prodotti dalla Pontarolo Engineering di San Vito al tagliamento (PN) in materiale 
plastico rigenerato (HDPE) resistente alle sostanze chimiche e organiche: 
I. Formato: 56 cm X 56 cm X altezza 5 cm o 10 cm
II. Capacità di accumulo acqua: almeno 8 l/m2 (elementi Windi Drain h 5 cm); 11 l/m2 (elementi Windi Drain h 10 cm)
III. Fori superiori per drenare l’acqua in eccesso 

Riempimento di Windi Drain, fino a  ........... cm sopra la sommità,  con argilla espansa, pomice, lapillo vulcanico o altro 
substrato minerale caratterizzato da granulometria 8 – 12 mm ad elevato potere di assorbimento d’acqua.
Posa di geotessuto da 200 g/m2 per la separazione tra il materiale di riempimento e il substrato. 
Substrato per uno spessore di ........... cm di terriccio preparato per giardini pensili di tipo intensivo o estensivo

Prezzo: ......... €/m2

ASSISTENZA TECNICA 
Il nostro ufficio Tecnico è a vostra disposizione per fornirvi assistenza in fase di progettazione. 

Inviateci la pianta in formato .ifc, .pln, .dwg, .dxf o . pdf all’ indirizzo assistenza@pontarolo.com. 

Visitando il sito www.pontarolo.com potrete scaricare gli applicativi DWG e CAD di Windi drain.
Su www.bimobject.com sono inoltre disponibili gli oggetti BIM di alcuni dei nostri prodotti 


