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libertà creativa al progettista. Una volta 
predisposto lo scheletro in metallo stu-
diato in relazione all’edificio, il montag-
gio della parete è sicuro e veloce, non 
dovendo rispettare alcun tempo di posa. 
Oggi, inoltre, scegliendo la parete venti-
lata in Pietra di Vicenza, è possibile ri-
qualificare e rivalutare gli immobili 
fruendo del Superbonus fiscale 110%.
grassipietre.it

coperture e rivestimenti

BigMat
Neodur SB/SL 030

Innovativo pannello termoisolante tra-
spirante ideale per l’isolamento termico 
dei tetti a falda, piani e anche dei pavi-
menti. Molti i vantaggi di BigMat Neodur 
SB/SL 030 tra cui: il ridotto assorbimen-
to di acqua, l’elevata resistenza mecca-
nica, la bassissima conducibilità termica 
e la battentatura a “L” sui quattro lati che 
rendono il prodotto particolarmente ver-
satile. La lastra in polistirene espanso 
sinterizzato con aggiunta di grafite 
stampata è disponibile in spessori da 20 
a 200 mm e nel formato 1.200x600 mm 
con battenti sui 4 lati (SB) o a bordo 
dritto (SL). Con una bassa conducibilità 
termica ʎD 0,030 W/mK anche a bassi 
spessori e una resistenza a compressio-
ne al 10% di schiacciamento di 200 kPa, 
BigMat Neodur SB/SL 030 è la soluzio-
ne ideale per tutte le tipologie di coiben-
tazione e in particolare dove, oltre alle 
alte prestazioni termiche, è necessario 
soddisfare anche standard di resistenza 
meccanica come nel caso d’isolamento 
termico di pavimenti, coperture piane e 
tetti a falde. Indipendentemente dallo 
spessore isolante scelto, la conducibilità 
termica di BigMat Neodur SB/SL 030 
rimane costante e garantisce eccellenti 
livelli d’isolamento termico permettendo 
la riduzione degli spessori da applicare 
con conseguente vantaggio delle super-
fici interne, sia negli interventi di ristrut-
turazione sia nelle nuove costruzioni, 
dove lo spazio tecnico d’installazione a 
disposizione risulti limitato. 
I pannelli isolanti sono, inoltre, leggeri e 
consentono una movimentazione di 
cantiere agevole e sicura. Questo isolan-
te termico orizzontale garantisce anche 
un’elevata durabilità nel tempo grazie a 
una resistenza a carico permanente a 
50 anni con deformazione < del 2% 
dello spessore (compressive creep) di 
70 kPa. La resistenza al passaggio del 
vapore μ=70 protegge l’isolante dalla 
formazione di condensa e la struttura a 
100% celle chiuse garantisce un assor-
bimento d’acqua a lungo periodo per 
immersione totale irrilevante (inferiore 

allo 0,6% in volume) per un’efficace sal-
vaguardia da pericolose infiltrazioni.
bigmat.it

coperture e rivestimenti

Novacolor
Mi−Ku Therm

Rivestimento decorativo atermico per 
interni, morbido al tatto e scintillante alla 
luce. Mi-Ku Therm è un anti-condensa: 
modifica il punto di rugiada, poiché la 
superficie assume una temperatura più 
elevata del supporto, aumentando il 
comfort abitativo. Il carbon footprint 
di Mi-Ku Therm è stato ridotto grazie 
all’utilizzo di componenti provenienti da 
biomassa (Mass-Balance) e ha ottenuto 
la certificazione REDcert2 relativa a pro-
dotti derivanti dall’utilizzo di biomassa.
novacolor.it

coperture e rivestimenti

Industrie 
Cotto 
Possagno
E−Coppo  
ed E−Tegola

Per la realizzazione di una copertura so-
stenibile di ultima generazione che 
unisca la bellezza e il fascino del cotto 
alla moderna tecnologia fotovoltaica, l’a-
zienda presenta E−Coppo ed E−Tegola, 
innovativi coppi e tegole fotovoltaici bre-
vettati che, non solo rispettano l’ambien-
te, ma anche le tradizioni architettoniche 
che rendono unici i paesaggi del nostro 
Paese. Il risultato è un prodotto dalle ca-
ratteristiche straordinarie poiché: non 
vengono modificate né alterate le pro-
prietà di volano termico tipiche del cotto 
e neppure quelle dei canali di deflusso; 
la posa non necessita di vasche e/o 
staffe di fissaggio −vengono perciò 
scongiurati tutti i problemi legati a infil-
trazioni e ponti termici−; l’installazione 
di un diodo di by-pass rende il sistema 
esente da problemi creati per ombreg-

giamenti mobili o inattesi (alberi, camini, 
antenne, foglie, ecc.); il canale di ventila-
zione tra il modulo PV ed il coppo rende 
il sistema meno sensibile alle alte tem-
perature estive; nel caso di diminuzione 
di potenza per un modulo guasto per 
uno dei coppi fotovoltaici non è neces-
saria la sua sostituzione dato l’auto di-
sinserimento; inoltre, il sistema può 
essere integrato in una copertura esi-
stente, sostituendo solo i metri quadri 
interessati, senza dover ricorrere a ulte-
riori costose opere di impermeabilizza-
zione perimetrali.
cottopossagno.com

serramenti

Finnova
Minima

Finestra rasomuro, dal design minimali-
sta, disponibile con doppio o triplo vetro, 
progettata con telaio in legno-alluminio, 
completamente inseribile all’interno 
della muratura. Questa tipologia di ser-
ramenti offre la possibilità di godere 
dell’aspetto e calore del legno, miglio-
rando le prestazioni termico-acustiche 
della parte esposta alle intemperie, me-
diante l’utilizzo dell’alluminio, materiale 
di origine minerale estremamente resi-
stente. Minima lascia in evidenza soltan-
to il vetro della facciata, permettendo 
alla luce di entrare, esalta le facciate 
esterne donando una resa visiva straor-
dinaria e crea un continuum tra interno 
ed esterno. Inoltre, Minima è caratteriz-
zata anche dall’alta portata della ferra-
menta di chiusura −160kg− e dalla totale 
assenza di fermavetro sull’anta.
finnovasrl.it

serramenti

Alpac
MyBox

Della nuova gamma di soluzioni propo-
ste dall’azienda, pensate ad hoc per 
dare nuova vita agli edifici ormai obsole-
ti, fanno parte diverse tecnologie inno-

vative, tra cui il cassonetto coibentato 
per avvolgibile MyBox, proposto anche 
in una variante Ventilazione Meccanica 
Controllata integrata. Un prodotto inno-
vativo in grado, grazie alle elevate pre-
stazioni in termini isolanti, di migliorare 
l’efficienza energetica dell’abitazione ri-
solvendo le problematiche legate al 
vano cassonetto, notoriamente uno dei 
punti più critici dell’involucro edilizio e 
responsabile di oltre il 25% delle disper-
sioni termiche del foro finestra. Nella 
nuova linea si affiancano al cassonetto 
coibentato anche diversi modelli di VMC 
decentralizzata, il deumidificatore Inge-
nius DRY e la gattaiola termoisolante In-
genius MyPet.
alpac.it

serramenti

Climapac
Clima Concept

Nuova gamma di monoblocchi prefab-
bricati, progettati appositamente per 
essere facilmente installati in edifici esi-
stenti, isolando il foro finestra in modo ef-
ficace, sia dal punto di vista termico che 
acustico. Grazie alle loro elevate presta-
zioni, infatti, queste soluzioni sono in 
grado trasformare la finestra in una 
struttura tecnologicamente avanzata, 
eliminando i ponti termici e massimiz-
zando, non solo le prestazioni tecniche 
del serramento a cui sono associati, ma 
anche quelle dell’intero involucro edili-
zio. Caratterizzata da grande versatilità, 
la gamma Clima Concept presenta mo-
noblocchi ad alte prestazioni proposti in 
diverse varianti, per essere abbinati a 
qualsiasi infisso e adattarsi sia a ogni ti-
pologia di muratura che a diversi tipi di 
sistema oscurante. Climapac, inoltre, 
propone anche una versione dotata di 
sistema di VMC integrato, per ricambia-
re e purificare costantemente l’aria 
indoor. Un prodotto funzionale che, 
grazie ai sistemi brevettati di innesto 
rapido, garantisce un montaggio sempli-
ce e facilmente realizzabile in autono-
mia, semplificando le operazioni e 
riducendo i tempi e i costi in cantiere. 
L’installazione dei monoblocchi in fase 
di riqualificazione, infine, presenta due 
significativi vantaggi anche per l’utente 
finale: da un lato il miglioramento dell’ef-
ficienza dell’edificio, con conseguente 
aumento della classe energetica, dall’al-
tro il risparmio in termini di consumi sui 
costi riscaldamento e raffrescamento.
climapac.it
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Rifare News
Sempre più spazio alla luce
Progettata con un telaio completamente inseribile all’interno della muratura, lasciando 
evidente in facciata soltanto il vetro che ha così una superficie aumentata e prestazioni 
termoacustiche superiori, Minima ha un design essenziale completamente squadrato: 
l’esterno dell’abitazione appare pulito e moderno, senza percezione del profilo perimetrale 
del serramento, mentre all’interno si beneficia di una resa visiva straordinaria. È disponibile 
in legno o legno/alluminio; la versione finestra ha telaio di sezione 80x90 mm, anta sezione 
68x63 mm, vetro a camera singola o doppia (28 o 46 mm), totale assenza di fermavetro 
sull’anta all’interno, la ferramenta di chiusura ha una portata di 160 kg. Nell’alzante 
scorrevole l’anta ha un profilo di 60 mm, il traverso inferiore è da 90 mm per garantire la 
portata dei carrelli fino a 400 kg, la parte fissa è totalmente in vetro e il binario superiore è 
totalmente incassato sul traverso. Ampia possibilità di personalizzazione  
e realizzabile in tutte le tipologie, esclusi archi e portoncini d’ingresso.  
Prezzo indicativo 495,00 euro/m2 (riferito a una finestra base in legno laccato  
1000x1500 mm, monocamera).  Finnova (www.finnovasrl.it)
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