
Applicazione STEP BY STEP
Soluzione per esterni
Parete di tamponamento

Tipo di finitura: diretta 
sulla lastra 
(rivestimento a spessore)
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STEP
Riempire i giunti tra lastre con uno strato di specifico 
rasante. Applicare il nastro a rete  alcali-resistente per il 
rinforzo dei giunti di larghezza 15 cm sul primo strato di 
fondo fresco e coprire con un secondo strato di rasante. 
La lastra Glasroc® X presenta bordi longitudinali 
assottigliati.

STEP
Il telaio del tamponamento esterno deve 
essere montato tra solaio e solaio, 
considerando le possibili deflessioni e 
prevedendo eventuale margine di 
movimento.

STEP
Il telaio delle finestre deve essere  installato dal 
fornitore dei serramenti prima dell’applicazione 
del tamponamento a secco. Le finestre non 
possono essere fissate o sorrette dal telaio 
metallico della parete esterna.

STEP

La struttura portante dell’edificio è utilizzata 
come supporto per il montaggio della parete 
di tamponamento esterno.
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STEP
L’isolante termo - acustico di spessore 
adeguato sarà inserito nell’intercapedine 
tra montante e montante, secondo quanto 
specificato nelle indicazioni progettuali.
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S T E P
Le lastre Glasroc® X vanno installate in orizzontale, 
accostate, e avvitate ai profili montanti. 
Le teste delle viti devono essere a filo della superficie 
della lastra e non penetrare oltre per non danneggiare 
il nucleo. I giunti tra lastre devono essere sfalsati e mai 
allineati con il perimetro della finestra.
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S T E P
E’ possibile applicare un tessuto 
idrorepellente e traspirante tipo Tyvek
direttamente sui profili metallici al fine di 
ridurre il rischio di condensa ed evitare che 
l’isolante si possa bagnare.
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STEP
Rinforzare i raccordi con porte, finestre e 
perimetro della facciata con  idonei  profili 
accessori in PVC e /o specifico nastro in rete di 
tipo alcali-resistente.
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S T E P
Dovrà essere utilizzato un primer tra 
fondo cementizio e finitura acrilica. Il 
primer viene applicato a rullo e deve avere un 
colore compatibile con quello della finitura.
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S T E P
Il rivestimento a spessore (1 mm circa), di  
consistenza e colore idonei, viene 
applicato come strato di finitura del 
sistema.

S T E P
Sopra il primo strato di rasante ancora fresco, 
applicare in senso verticale una fascia di rete 
alcali-resistente, avendo cura di sovrapporla di  
10 cm sul precedente. Premere la rete nel primo 
strato di rasante per garantirne una buona 
adesione.

S T E P
Un secondo strato di rasante (almeno 2 mm 
di spessore) sarà applicato sulla superficie 
della rete. Per creare una superficie piana 
vanno eseguiti movimenti circolari con la 
spatola.

S T E P

Applicare un primo strato di rasante (2-3 mm
di spessore) su tutta la superficie del 
tamponamento utilizzando un’apposita 
spatola per verificare lo spessore del 
prodotto. 

S T E P

Rinforzare gli angoli di porte e finestre. 
Utilizzare fasce di rete fissate con lo specifico 
rasante, come indicato anche nello step 7.
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Il rivestimento a spessore (1 mm circa), 
di  consistenza e colore idonei, viene 
applicato come strato di finitura 
del sistema

S T E P
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Dovrà essere applicato un primer tra 
fondo cementizio e finitura acrilica

S T E P

13



Un secondo strato di rasante (almeno 2 mm 
di spessore) sarà applicato sulla superficie 
della reteS T E P
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Sopra il primo strato di rasante ancora fresco, 
applicare in senso verticale una fascia di rete 
alcali-resistente, avendo cura di sovrapporla
di 10 cm sul precedente 

S T E P
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Applicare un primo strato di rasante (2-3 mm 
di spessore) su tutta la superficie del 
tamponamento utilizzando 
un’apposita spatola 

S T E P
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Rinforzare gli angoli di porte e finestre. Utilizzare
strisce di rete fissate con lo specifico rasante,
come indicato anche nello step 7S T E P
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Rinforzare i raccordi con porte, finestre e perimetro 
della facciata con  idonei  profili accessori in PVC
e/o specifico nastro in rete di tipo
alcali-resistente

S T E P
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Riempire i giunti tra lastre con uno strato di 
specifico rasante. Applicare il nastro a rete alcali-
resistente e coprire con un secondo strato 
di rasante

S T E P
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Le lastre G lasroc®  X  con bordi  long itudinal i  
assottigl iati  vanno insta l late in  or izzontale,  
accostate,  e  avv itate a i
prof i l i  montanti

S T E P
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E’ possibile applicare un tessuto 
idrorepellente e traspirante 
direttamente sui profili metalliciS T E P
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Uno strato idoneo di isolante termo-acustico 
dovrà essere inserito tra i montanti della 
struttura metallicaS T E P
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La struttura metallica del tamponamento 
esterno viene installata da solaio a solaio

S T E P
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Il telaio delle finestre deve essere montato 
prima dell’installazione del sistema di facciata, 
con fissaggio indipendente da quello 
della parete

S T E P
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La struttura portante dell’edificio è utilizzata 
come supporto per il montaggio della parete 
di tamponamento esterno realizzata con 
lastre Glasroc® X 

S T E P
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Saint-Gobain Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura a uno
o più prodotti, nonché di cessarne la produzione
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