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Cappotto in lana di roccia Rockwool
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Con REDATI nasce il primo sistema
ROCKWOOL per l'isolamento dl facciata:
profili di partenza, malte adesive e rasanti,
rete di armatura, tasselli e accessori,
fissativi, finiture ai silicati e siliconiche,
oltre a poter contare su consulenza e
supporto tecnico chiaro e dettagliato per
facilitare una posa a regola d'arte

ROCt(WO.O'I
è prodotta con materiali presenli n natura, ha una notevole stabilità alvanare ( ,r
condizioni ambienlali e una lunga durata: da sempre un matedale mono ulilizzt
I solamenlo in intercapedine otlfe ad essere impiegato anche in attritip di

Quello che mancava eÉ un sistema completo per Iisolamento temtco a cappotto,
ora disponibile con REDArt. ll cuore del nuovo sislema, ll panne[o ngido in tana di
roccia a doppia densita Frontrcck lvax E, in spessofi da 60 a 200 mm (a ichiesta
fino a 280 rnm) assicura comfon abitativo invemate ed estivo. lrasoirabillà dela
facciala, protezlone dell'edif cio e du€bittA.

REDAT1 punta anche allestetica: prevede infaltjottre 200 tonatita dicolore per i

prodolti di fnllura ai silicati o silicontct. con poss ibitilà di s cegtiere fra 3 d tfererìti
granulomehe per soddisfare ogri esigenza.

Sequenza di posa dei pannelli REDATt
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^,/ww.rifarecasa.com/dossierfsolamerÉdcappottcjn-lanadi-roccia-rockwod 1t4
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Dopo aver vefficato la bonlà del suppofto, si insta ano prcfiti orizzontat di
partenza. I pannell REDAI s incollano alta muÉtura con ta speciate matta adesiva
d slrìbuita a cordoli e punti o stesa a tutla superlicie (se ta ptananià è buona). La
posa inizia dal basso sfalsando I pannelli a salie e negl angoJi; rn coÍispondenza
delle ap€rlure occofie sagomadia bandiera, pergaÉnti.e che igiunti non coinctdano
con gli spigoli dell'apenu|a stessa. Dopo 48 ore si slabitizza I fissagg o con tasseltj
e slrasa la superticie Ennegendo nella malla la reie darmatura. S orocede Doicon
la lase di finitura.

WN
Prodotti per isolamento "fai da te,'

Roulrock kraft (121) è un feltro in lana di rocc a a bassa densità. rivesiito su un tato
con carta kraft poliieriala con fitnz one freno vapore, per l'solamento lemico e
acustrco dell'ullimo solaio in sotloletli non abitab ti. I rotot hanno una targhezza d

1200 mm e lunghezza variabile in funzione detlo spessore (da 50 a 160 mrn).
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Acouslic 225 Plus è un pannetto rìgido in tana di rcccia a media densilà per
Iisolamento lermico e acustico dÌ paret divisoie e perjmel|ali a secco. ncrementa
anche la sicurezza in caso di incendio. lt formalo è 1200t000 mm. to soessore ouÒ

arìvare a 250 mm, rendendo il pannello ideate atta reatizzaztone di invotucri ad atta
ellìcienza. La stMiuÉ 6 celle apeire della lana di rcrccia di quest due prodotti
conlf busce al miglioramento delle p€slazioni fonoisolant deqli elementi costruttivi
su cui vengono inslallalr.
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Rockwool I REDATt I Sistema di isolamento
termico a cappotto

Di Redazione
Pubblicato sul Canale REDAZIONALE il 16 febbraio 20'15

REDATt è il nuovo sistema Rockwool nato dall'esigenza di proporsi con un approccio nuovo
al cliente e pèr offrire, oltre al tradizionale pannello, una gamma completa di prodotti per
I'isolamento a cappotto. REDATt comincia ad affermarsi sul mercato ottenendo consenst.

Essendo concepito come sÌstema, REDATI è in grado difornire, oltre al pannello in lana di
roccia, tutti icomponenti necessari per creare un isolamento a cappotto: malte adesive e
rasanti, rete di armatura, finiture ai silicati e siliconiche, fissativi per le finiture, profili di
partenza, tasselli e accessori. ll sistema puo essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni che
nelle riq ua lificazion i.

Tecnicamente il cuore isolante del sistema REDATI è il pannello rigido in lana di roccia non
rivestito a doppia densità Rockwool Frontrock Max E. con una combinazione ottimale di
conduttività termica e densità media assicura comfort abitativo invernale ed estivo,
traspirabilità della facciata, protezione dell'edificio, durabilità e applicabilità su molte
tipologie di supporto. Consente di realizzare pacchetti di chiusura "traspiranti" e non subisce
variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e isrometriche
de ll'am biente.

httpJ^/vww.oeo.rìetra.info/rockwod-redart-sis|em+di.iso|amento.termicoa-cappotto_redazìona|e'X_451B.htrn|?utrn_source=news|ettor&m-md|um=e'..1/3



19Dn15

DECATHLON 2014'

i0l
Lv__,- l

TAGS
::li .,: . ,:"rf .)

Rockwool I REDATI lSistemadi isolameito termico a cappofto I ceometra.irfo

REDATI coniuga le caratteristiche tecniche e le ottime proprietà isolanti della lana di roccia
con I'estetica. ll sistema prevede infattioltre 2OO tonalità di colori, con la possibilità di
scegliere tra finiture ai silicati o siliconiche, in 3 diversi tipi di granulometrie.

A corredo del nuovo sistema REDArt, Rockwool fornisce al cliente consulenza e supporro
tecnico. oltre al catalogo, è disponibile anche un semplice e intuitivo manuale di
installazione, per garantire e facilitare la posa corretta del cappotto.
Per ulteriori informazioni www.rockwool.it
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Di Redazione
Pubblicato sul Canale REDAZIONALE ii 16 febbraio 201 5

REDATI è il nuovo sistema Rockwool nato dall' esigenza di proporsi con un approccio
nuovo al cliente e per offrire, oltre al tradizionale pannello, una gamma completa di
prodotti per I'isolamento a cappotto. REDATI comincia ad affermarsi sul mercato
ottenendo consensi.

Essendo concepito come sistema, REDAÉ è in grado di fornire, oltre al pannefio in lana
di roccia, tutti i componenti necessari per creare un isolamento a cappotto: malte
adesive e rasanti, rete di armatura, finiture ai silicati e siliconiche, fissativi per le finiture,
profilì di partenza, tasselli e accessori. ll sistema può essere utilizzato sia nelle nuove
costruzioni che nelle riqualificazioni.

Tecnicamente il cuore isolante del sistema REDATt è il pannello rigido in lana di roccia
non rivestito a doppia densità Rockwool Frontrock Max E. con una combinazrone
ottimale di conduttività termica e densità media assicura comfort abitativo invernale ed
estivo, traspirabilità della facciata, protezione dell'edificio, durabilità e applicabilità su
molte tipologie di supporto. Consente di realizzare pacchetti di chiusura "traspiranti" e non
subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e
igrometriche dell'ambiente.

httpj/www.ingegneri.info/Íockwool-redart-sistema.di-isolamento-termicc+cappotto redazionale x 4518.hùnl
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Rockwool I REDArt I Sistema di isolamentotermico a cappotto I lngegneri.irìfo

REDATI coniuga le caratteristiche tecniche e le ottime proprietà isolanti della lana di
roccia con l'estetica. ll sistema prevede infattioltre 200 tonalità di colori, con la
possibilità di scegliere tra finiture ai silicati o siliconiche, in 3 diversi tipi di
granulometrie.

A corredo del nuovo sistema REDArt, Rockwool fornisce al cliente consulenza e
supporto tecníco. Oltre al catalogo, è disponibile anche un semplice e intuitivo manuale
di installazione, per garantire e facilitare la posa corretta del cappotto.

Per ulteriori informazioni www.rockwool,it

http ://www,teknosearch. iUazienda/rockwool-0-/36563

0

3+ ShareShare

TAGS
......::.!'

http://www.ingegneri.info/rockwool-redart-sistema-di-isolamento-termiceacappotto_redazimde_i 4518.html z3



irlllllì:ì Iì. 1(i (J lìr.r( (()nt(.itìtr'.lt
ll-trl:zir,ilìr.., l,ilri,,. t ltc ..t,r rip,,t,l3-ia
tril \r'jta[Lri.r ]ìL l itìi)Ì_r.i:,: il lcgtt0
l_,.:t rr . Ll i.Lr , .r r, , Ìtì:i nci,. aon \ ctritre
.ì,:.,! :ii( l)r'r ti)t nllÙlLi.

IL MONOBOCCO CHF RESPIRA

. : tt,, \arttitti, resporcabile
'ornt'. . r'lc l)c Í'aueri
i' r'-eù!ti1i . i -.r-lfs\.stem-Vmc, rìll
':'.t lì1.ì ÌÌOn()i) i : it {.otì
r ,.Lr :tantlalcl ciì .,
- Irìtegrn alìA sua l,..i.r .

., '\ urr hcrttilazìorl( ]lt(r 1 .:t.
I iL\ ' lrc F rl I rl '

. r, \' tìla,1,,r., .r..r i,
, r ji:ntrlr cli sprccatr. ( tlit _t.r
:, Ì( .ì. Ln \îlc ci ideùLiirìc..1 cl.t:
. I I ar)lrll)i'tit()1. c, inoltr.e. :rbbiaDto

:' il iist(nllì il lnì11 ztìnzaricra:t
.r. , ir I ii\t(,fù1ì ()scùl-ante-

Ìlrj ! j,L , ..,, t,1.io dellir
l ilìt. Pr, .1i - - .

, it.!/lOÙ(' SOI:Iì (. ì. i.
,..-cìi.rl,plr(.,..,. ..

1 r rrostra prochLzìortr..

indic.ltrlolc ia r:or r.ctLczul. llsorrrrulL.
i ,iue fìucsl_a chc .1>rrr 1a... l.r

DAL MATERIALE AL SISTEMA COTúPLETO

Enilia Soldi. rnarheting [f conrnunication
natú ger lt.t I!, Ct oatí&
and East Atliatic Rochaool
RettArt è ìl proragonisra del norrrr) rLàÌìd.
Si tratta ciel uostro nLroro sistenra di
l. ,l.,t - 1,, l Irr... ..rl|Lrr^ r lrrt r.i
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NUOVE FRONTIERE
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