
Applicazione STEP BY STEP
Soluzione per esterni
Facciata ventilata

Tipo di finitura: diretta sulla 
lastra a rivestimento  di 
facciata ventilata



STEP
L’isolamento termo-acustico sarà fissato 
direttamente al supporto, meccanicamente, 
mediante specifici tasselli fermaisolante. Un 
velo vetro nero di finitura dei pannelli 
incombustibili  è raccomandato nelle 
applicazioni in facciata ventilata.

STEP
Le staffe della struttura della facciata ventilata 
vengono fissate direttamente al supporto 
esistente.  L’interasse viene definito in base a 
calcoli specifici che dipendono dai vari 
parametri dell’edificio. Sono preferibili staffe a 
ridotta conducibilità termica per evitare ponti 
termici.

S T E P
Il muro esistente è il supporto per il 
sistema di facciata ventilata che prevede 
l’applicazione della lastra Glasroc® X come 
lastra esterna
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S T E P
I profili verticali a “T” o “L” (es. perimetrali), in 
alluminio, saranno opportunamente fissati 
alle staffe in modo da creare una superficie 
planare con interposto lo spazio variabile 
per la ventilazione tra isolante e lastra di 
finitura. 
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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.

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.

S T E P
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
Rinforzare gli angoli di porte e finestre. 
Utilizzare fasce di rete fissate con lo specifico 
rasante, come indicato anche nello step 6.
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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
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
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.

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

13 Il rivestimento a spessore (1 mm circa), 
di  consistenza e colore idonei, viene 
applicato come strato di finitura 
del sistema



S T E P

12 Dovrà essere applicato un primer tra 
fondo cementizio e finitura acrilica



S T E P

11 Un secondo strato di rasante (almeno 2 mm 
di spessore) sarà applicato sulla superficie 
della rete



S T E P

10 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

0 9 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

08 Rinforzare gli angoli di porte e finestre. Utilizzare
strisce di rete fissate con lo specifico rasante,
come indicato anche nello step 6



S T E P

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

0 6 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

05 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



I profili verticali a “T” o “L” (es. perimetrali), in 
alluminio, saranno opportunamente fissati alle 
staffe in modo da creare una
superficie planare 

S T E P
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S T E P

03 L’isolamento termo-acustico sarà fissato 
direttamente al supporto, meccanicamente, 
mediante specifici tasselli
fermaisolante



S T E P

02 Le staffe della struttura della facciata ventilata 
vengono fissate direttamente al supporto esistente.  
L’interasse viene definito da calcoli specifici che 
dipendono dai vari parametri
dell’edificio



S T E P

01 Il muro esistente è il supporto per il sistema 
di facciata ventilata che prevede 
l’applicazione della lastra Glasroc® X 
come lastra esterna



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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