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PRIMATE A BRAND OF MPE S.P.A.
MPE S.p.a. ha sede a Costa di Mezzate (BG) e dal 1970 è il riferimento nazionale nella trasformazione e lavorazione
delle materie plastiche quali EPS, PE, PP in molteplici settori, tra cui isolamento termico e acustico, automotive,
componenti tecnici, alimentare. Dal 2010 MPE con altre primarie aziende del settore ha costituito la rete d’impresa
EPS ITALIA con la finalità di potenziare lo sviluppo, l’efficienza e la capacità innovativa di ogni singola azienda
partecipante, tramite la comune cooperazione ed integrazione. Punti di forza della struttura tecnico-organizzativa
di MPE sono i moderni impianti produttivi uniti a competenza tecnica e gestione integrata dal ciclo progettuale a
quello produttivo, il tutto per offrire soluzioni ideali in termini di risultati e costi. Strutturata su oltre 22.000 mq,
di cui 12.000 dedicati ai reparti produttivi e al magazzino informatizzato, MPE risponde a differenti tipologie di
fornitura, dalle piccole alle grandi commesse, tutte gestite con scrupoloso rigore e professionalità, attestate anche
dalla certificazione ISO 9001. Oltre al brand PRIMATE, fanno parte del gruppo MPE anche MPE POLYPROPYLENE
DIVISION, DAMPE, DOMOGEL e LIMAR. Il fatturato annuo del gruppo ha superato i 23 milioni di euro ed in totale
impiega più di 75 dipendenti.
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EVOLVING
FOR A BETTER
BUILDING
L’uomo è un primate, una scimmia evoluta che possiede una socialità e una cultura, cioè un sistema
di regole e di comportamenti creati da lui stesso, utilizzando la sua capacità di simbolizzazione.
Uno dei simboli dell’evoluzione dell’uomo è indiscutibilmente la casa, luogo fisico prima e
metaforico poi, che funge in primis da protezione per quell’animale che, modificandosi nella
selezione naturale della specie, ha perso il pelo ed è rimasto nudo e senza difese.
Con il termine casa solitamente si intende una costruzione edificata dall’uomo per soddisfare le
proprie esigenze abitative, che nel corso della storia sono cambiate assieme a lui e quindi anche
il concetto di casa ha subito, come per l’uomo, un’evoluzione della “specie”.
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Paleolitico

Neolitico

Età del Bronzo

Dal Medioevo
al Barocco

Dalla Rivoluzione
Industriale
ad oggi

La grotta è la prima
forma di casa
riparata, scavata
nella roccia in
seguito a fenomeni
di erosione,
soprattutto marina,
ﬂuviale o glaciale e
di altra specie.

Compare la
capanna che
implica un progetto
di architettura
primitiva.
I materiali variano
secondo il clima e la
cultura del popolo:
feltro, ghiaccio, pelle
di bisonte.
Sempre risalente al
Neolitico, la palafitta.

Nascono le prime
case costruite con
mattoni crudi, pietra
e argilla. L’uso
del legno per le
abitazioni nelle aree
del Nord ed estremo
oriente, l’uso del
mattone, invece,
contraddistingue le
aree meridionali e
orientali.

Nascono i castelli
fortificati, i borghi
con case affiancate
strutturate con
bottega a piano terra
e orto sul retro, i
palazzi gentilizi e le
ville per l’aristocrazia,
con giardini, statue e
fontane.

La gente si sposta dalle
campagne alle città, e
iniziano a nascere varie
tipologie costruttive:
unifamiliari, a schiera,
a torre e in linea.
Compare il cemento
e l’uso del ferro che
portano alla nascita dei
grattacieli.

20.000-5.000 a.C.

5.000 a.C.

3.000-1200 a.C.

La casa del Primate di oggi, piena di tecnologia, comodità e sofisticati arredamenti sembra essere
molto lontana dai motivi e dalle necessità per cui è nata: è l’espressione della società moderna che
oltre al rifugio, all’alimentazione e alla protezione della prole ha individuato nella casa una serie
di funzioni nuove. La casa così è diventata anche — o forse soprattutto — il luogo in cui ritrovare se
stessi, stare bene e raccontare la propria personalità, oggi più che mai espressione di chi la abita e
simbolo di valori e tradizioni personali e sociali.
PRIMATE è tutto questo. Una realtà che propone una mixology di ingredienti unici: una buona dose
di tradizioni costruttive miscelata con le tecnologie più innovative e i materiali più performanti,
un pizzico di esperienza internazionale, il tutto shakerato con una manciata di sistemi studiati ad
hoc per il benessere, il comfort e l’ambiente.
PRIMATE è un cocktail in continua evoluzione di cacciatori di eccellenze, di ingegneri del
benessere e di sistemisti dell’abitare.
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WELL-LIVING
PROTECTION
L’evoluzione naturale dell’uomo e del suo abitare ci ha portati a una nuova forma
di casa che potremmo definire adattiva o, per usare un termine 2.0, responsive,
ossia una casa simpatetica, in grado di adattarsi a chi la abita e all’ambiente in
cui si trova nell’ottica di creare le condizioni migliori per il benessere dell’uomo.
Il concetto di well-living oggi verte su due punti cardine che superano l’estetica
e si concentrano su aspetti tecnici di fondamentale importanza:


ISOLAMENTO ACUSTICO, perché il rumore è uno degli agenti che maggiormente inﬂuenza negativamente il comfort e il benessere psicofisico;



ISOLAMENTO TERMICO, perché è fondamentale “indossare” un abito che
tenga caldo d’inverno e faccia stare freschi d’estate.

Isolamento acustico e termico sono i semplici segreti per evitare che la propria
casa sia soggetta alla sindrome dell’edificio malato (Sick Building Sindrome, SBS)
che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce il 20% della popolazione ed è causata, appunto, dalla scarsa qualità dell’aria negli ambienti chiusi
che genera nell’uomo una serie di patologie (irritazione degli occhi, tosse, nausea,
sonnolenza, cefalea, astenia). Il tutto si combina spesso a pessime e malsane
condizioni di temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale, che
inﬂuenzano in maniera netta il microclima di un ambiente, sia industriale sia
residenziale, e di conseguenza il benessere personale.
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ISOLAMENTO ACUSTICO
Soluzioni, sistemi e proposte
per isolare la tua casa dal rumore
Proteggersi dal rumore è necessario per ottenere un buon livello di comfort
e di benessere psicofisico delle persone. L’isolamento acustico ostacola il
propagarsi del rumore negli ambienti attraverso due tipologie di materiali:
fonoisolanti e fonoassorbenti. Si possono isolare acusticamente le pareti
perimetrali e confinanti, i pavimenti, i soffitti e gli alloggiamenti degli impianti.

ISOLAMENTO TERMICO
Soluzioni, sistemi e proposte
per isolare la tua casa dal caldo e dal freddo
Per isolamento termico (o coibentazione termica) si intende la
riduzione del ﬂusso termico di calore scambiato tra due ambienti
a temperature differenti. L’isolamento termico è necessario
per contenere il caldo o il freddo all’interno degli edifici.
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ISOLAMENTO
TERMIC0
Soluzioni, sistemi e proposte
per isolare la tua casa dal caldo e dal freddo

È noto che circa il 40-50% delle dispersioni termiche di un involucro avvengono principalmente dalle pareti perimetrali opache
e dalla copertura. Agendo correttamente sull’isolamento termico di queste parti della costruzione è possibile consumare
meno energia, migliorare il comfort abitativo, risparmiare, e
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.
Nella realizzazione dei sistemi a cappotto e nella coibentazione
delle coperture, il materiale isolante più impiegato e diffuso in
Europa è l’EPS, poiché assicura la maggiore durata e le migliori
prestazioni termiche.
Le perle utilizzate per produrre il Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) sono in materiale rigido, di peso ridotto, composto
da carbonio, idrogeno e per il 98% di aria. Messe a contatto con
un idrocarburo gassoso e con vapore saturo, le perle rigonfiano
fino a oltre 20 volte il loro volume iniziale, mantenendo una
struttura interna a celle chiuse che trattiene l’aria e conferisce
all’espanso diverse caratteristiche tra cui la più importante
quella di isolante termico. Questa caratteristica è ulteriormente
amplificata (+20%) utilizzando il polimero di EPS addizionato
a graﬁte, un prodotto organico naturale che, incapsulato nella
matrice solida della materia prima, assorbe e riﬂette le radiazioni di calore neutralizzando il fenomeno dell’irraggiamento, così
da diminuire la conducibilità termica del materiale. I pannelli che
impiegano le particelle di grafite sono facilmente riconoscibili
dal colore grigio, rispetto a quelli senza grafite di colore bianco.

PRIMATE utilizza materie prime di alta qualità e a basso impatto ambientale, garantendo un considerevole vantaggio anche per l’ambiente, e, quindi, un’ottimizzazione
delle risorse. Ciò permette la riduzione delle emissioni di CO2 e contribuisce in modo
determinante alla salvaguardia del clima, grazie anche alla diminuzione dei consumi per
il riscaldamento degli ambienti, dato l’elevato isolamento termico garantito dai pannelli.
Inoltre, i materiali PRIMATE non contengono CFC, HCFC, HFC o altri gas alogenati,
bensì solamente aria all’interno delle proprie celle, garantendo, così, la stabilità delle
prestazioni isolanti nel tempo e il rispetto dell’ambiente.
Alla materia prima con elevate prestazioni, PRIMATE affianca la scelta del tipo di processo produttivo con impianti di ultima generazione per ottenere pannelli stampati
di elevata qualità, con migliori valori di prestazioni meccaniche e particolari tecnici
peculiari più performanti rispetto ai pannelli tagliati da blocco. Questo metodo di produzione consente di ottenere ogni singola lastra stampata con maggiore precisione di
planarità, ortogonalità, tolleranze dimensionali, e uno strato superficiale con doppia
trama a rilievo (goffratura geometrica e texture power grip) per agevolare l’aggrappo
di rasanti e colle. Inoltre, lo strato superficiale presenta tagli verticali rompitratta per il
detensionamento del materiale alle sollecitazioni meccaniche e termiche, sia nella fase
di posa sia nella fase successiva di esercizio, elementi fondamentali nella realizzazione
di un buon isolamento a cappotto.

I VANTAGGI DEI PANNELLI STAMPATI
+ Più performanti rispetto a materiali tagliati da blocco
+ Maggiore precisione di planarità, ortogonalità e tolleranze dimensionali
+ Strato superficie con doppia trama a rilievo con tagli verticali rompitratta
+ Più sostenibile: riduce fino al 50% la quantità di materia prima utilizzata
+ Contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle loro emissioni di CO2

09

PRIMATE CATALOGO MARZO 2021

CONFRONTO PRESTAZIONI NEL SISTEMA A CAPPOTTO
TIPO PRESTAZIONE

TIPO ISOLANTE

EPS

Lana di roccia

PIR

Fibra di Legno

Calcio Silicato

Lambda

λ

0,030 ÷ 0,036

0,036 ÷ 0,040

0,028 ÷ 0,025

0,045

0,045

Traspirabilità

µ

40 ÷ 70

1,5

56

5

3

Res. Fuoco

A, B

B1

A2

B1

B1

A2

Acustica

R’w

-/ ++

++++

-

++

-

Applicazione

+++

-

+

-

-

Tempo Appl.

1,0

1,5

1,25

1,5

1,25

Costi Materiale

++++

+

++

-

+

SKILL DELLA LASTRA STAMPATA
Adesione della malta

Distacchi dal sottofondo

Contenimento delle sollecitazioni

Movimenti e tensioni del pannello

Semplicità e velocità di posa

40% Sollecitazioni termiche sulla rasatura

Modulo elastico

Errori di posa

Certezza dimensionale

Tempi di stagionatura

ECONOMICITÀ DELLA LASTRA IN EPS STAMPATA, FORMATO 1200X600 MM,
NEL SISTEMA A CAPPOTTO RISPETTO ALTRI ISOLANTI E CON IDENTICA ISOPRESTAZIONE
Pannello EPS stampato

Pannello EPS stampato

Pannello EPS stampato

Densità (p) 20 / Spessore 100 mm

Densità (p) 20 / Spessore 100 mm

Densità (p) 20 / Spessore 100 mm

-30%
di lastre

-31%

di tasselli

-17%
di giunti

-12%
di costo
di posa

RISPETTO
AL FORMATO

RISPETTO
AL FORMATO

RISPETTO A PANNELLI
IN FIBRA MINERALE

1000x500

1000x500

CON DENSITÀ (P) 100 / SPESSORE 120 MM
PERCHÉ PIÙ PESANTI DELL’EPS
E PIÙ DIFFICILIDA TAGLIARE
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PARETI E INVOLUCRO
LINEA CAM

La chimica per un futuro sostenibile: è questo
l’approccio di PRIMATE per tutelare il clima,
riducendo i gas serra e conservando le risorse
fossili, senza diminuire le prestazioni del prodotto finale.
Per percorrere questa strada, PRIMATE ha scelto
Neopor® BMB by BASF come polistirene espandibile per i propri prodotti “riciclati” e “sostenibili” per l’isolamento termico a cappotto. Neopor®
BMB è la versione Biomass Balance del polistirene espandibile con grafite (EPS) Neopor®, ed
è qualificato come materia prima seconda nello
schema di certificazione Remade in Italy®. Con
il metodo BMB, certificato da REDcert2, fino al
100% delle fonti fossili primarie (non rinnovabili)
viene sostituito da fonti rinnovabili, ovvero da
biomassa, come scarti di produzione o rifiuti
organici. L’applicazione del metodo BMB contribuisce al risparmio delle fonti fossili primarie
e migliora ulteriormente il profilo ambientale
dei prodotti isolanti: le emissioni di CO2, generate dalla produzione di un pannello isolante in
Neopor BMB, sono ridotte di circa 42% rispetto
alle emissioni generate dalla produzione degli
equivalenti pannelli tradizionali.
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I nuovi pannelli isolanti TERMIKO CAM15 e
TERMIKO CAM40 sono realizzati rispettivamente con il 15% e il 40% di Neopor® BMB,
mentre il nuovo pannello VITANOVA è interamente realizzato con la materia prima seconda
ed è, pertanto, 100% riciclabile.
Tutti i pannelli della nuova linea sono rispondenti
ai requisiti dei CAM Criteri Ambientali Minimi,
che richiedono che in un manufatto di polistirene
espanso (EPS) sia verificata la presenza di materiale riciclato in una determinata percentuale,
documentabile attraverso uno schema di certificazione accreditato (come Remade in Italy®). I
CAM attualmente sono obbligatori per gli appalti
pubblici, e sono richiamati in diversi Decreti per
l’ottenimento di agevolazioni, e potranno trovare
estensione in futuro anche per altri tipi di edifici.
È importante sottolineare che i pannelli isolanti
realizzati con Neopor® BMB hanno pari qualità
e proprietà dei pannelli realizzati con Neopor®
tradizionale. La conducibilità termica dei pannelli è molto bassa, grazie alla presenza della
grafite, e le proprietà meccaniche si mantengono
elevate come per i pannelli tradizionali.

NOI SIAMO CAM, E TU?
CAM: COSA SONO
CAM per i materiali isolanti sono requisiti di:
• sostenibilità ambientale
• contenuto minimo di riciclato.
DOVE SONO NECESSARI PER LEGGE?
I requisiti CAM sono richiesti per legge
per vari interventi su edifici pubblici:
• nuove costruzioni
• ristrutturazioni
• manutenzione.
IN QUALI EDIFICI PUBBLICI?
• Scuole
• Amministrazione pubblica
• Ospedali
• Caserme
I CAM E L’DILIZIA ECO-SOSTENIBILE
Nell’ambito di un’edilizia eco-sostenibile, i Criteri
Ambientali Minimi sono quei requisiti necessari a
configurare la migliore soluzione progettuale e la
migliore scelta dei prodotti o dei servizi in vista
di un’attività edilizia che rispetti le normative in

termini di sostenibilità ambientale ai fini della
stabilità dell’ecosistema.
Attraverso la loro applicazione sistematica,
quindi, è possibile ampliare il raggio d’azione di
tutte quelle tecnologie e di tutti quei prodotti
eco-sostenibili che permettono di sviluppare
un’adeguata politica di riduzione dell’impatto
ambientale con l’obiettivo di garantire una
circolarità produttiva basata sulla consumazione di materiali riciclabili e, di conseguenza,
riutilizzabili.
Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n.50 del
18 aprile 2016, articolo 34) ha reso obbligatorio
l’inserimendo dei CAM all’interno delle documentazioni necessarie per la partecipazione alle gare
d’appalto pubbliche, per rispondere all’esigenza
della Pubblica Amministrazione di razionalizzare
i propri consumi e ridurre le spese dove possibile. Una politica ambientale basata sugli appalti
verdi permette di tutelare la competitività del
tessuto imprenditoriale perché contiene i costi di
approvvigionamento di risorse e di smaltimento.

PRIMATE CATALOGO MARZO 2021
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I numeri dell’economia circolare
Secondo stime credibili, entro il 2030 il fabbisogno di fattori produttivi vedrà una riduzione
del 17%-24%, con risparmi annuali di 630

17%-24%

RIDUZIONE FABBISOGNO

miliardi di euro per l’industria europea. L’economia circolare potrà consentire di risparmiare
notevolmente sul costo delle materie e innalzare
potenzialmente il PIL dell’UE ﬁno al 3,9%.

630
MILIARDI

RISPARMIO ANNUO

+3,9%

PROIEZIONE PIL EUROPEO

Superbonus 110%
Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal Decreto Legge “Rilancio” del
19/05/2020 che prevede la possibilità di effettuare i lavori a “costo zero” per tutti i cittadini.
Agganciandosi ai già esistenti “Ecobonus” e “Sismabonus”, è stata introdotta la detrazione per
interventi di efﬁcientamento energetico degli
ediﬁci e sono state estese alcune opportunità
fiscali agli strumenti “Ecobonus”, “Bonus casa”
e “Bonus facciate”.
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Riguardo all’efficientamento energetico, tra i vari
requisiti è richiesto il miglioramento di almeno
due classi energetiche. Per ottenere questa prestazione uno dei punti cardine è la coibentazione
dell’involucro dell’edificio mediante il sistema a
cappotto. Nella scelta dei materiali isolanti per
la realizzazione di questo sistema, gli aspetti prioritari sono che essi abbiano una bassa conducibilità, per favorire il salto di classe, e soprattutto
che rispettino i CAM, requisito obbligatorio ai
fini dell’accesso all’incentivo fiscale.

TERMIKO 80 CAM15

C

CARATTERISTICHE TECNICHE

recycled

Contenuto di riciclato

15%

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

da 1.70 a 10.00
(m2K)/W
≥ 150 KPa

Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

1200x600 mm
da 50 a 300 mm

Spigolo vivo

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto, realizzata
con il 15% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Prodotta in Euroclasse 80, la lastra TERMIKO 80 CAM15 ha ottenuto la certificazione accreditata della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe C ed è conforme
al Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e per gli altri
requisiti richiesti per gli isolanti termici.
TERMIKO 80 CAM15 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e
delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
1 > muratura perimetrale
2 > TERMIKO 80 CAM15
3 > ciclo di finitura del cappotto

1

2

3

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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TERMIKO 100 CAM15

C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto di riciclato

15%

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)
Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

recycled

da 0.70 a 10.00
(m2K)/W
≥ 200 KPa
1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Spigolo vivo

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto, realizzata
con il 15% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Prodotta in Euroclasse 100, la lastra TERMIKO 100 CAM15 ha ottenuto la certificazione
accreditata della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe C ed è
conforme al Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e
per gli altri requisiti richiesti per gli isolanti termici.
TERMIKO 100 CAM15 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e
delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
muratura perimetrale > 1
TERMIKO 100 CAM15 > 2
ciclo di finitura del cappotto > 3

1

2

3
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Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

TERMIKO START CAM15

C

CARATTERISTICHE TECNICHE

recycled

Contenuto di riciclato

15%

Conducibilità termica

λ = 0.033 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

da 0.60 a 9.10
(m2K)/W
≥ 230 KPa

Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Spigolo vivo

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Lastra stampata in EPS, idonea per la zoccolatura di partenza dei sistemi a cappotto, realizzata
con il 15% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Realizzata in Euroclasse 150, la lastra TERMIKO START CAM15 ha ottenuto la certificazione
accreditata della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe C ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e per
gli altri requisiti richiesti per gli isolanti termici.
TERMIKO START CAM15 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle
loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

1

2

LEGENDA
1 > muratura perimetrale
2 > TERMIKO CAM15
3 > TERMIKO START CAM15

3

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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TERMIKO 80 CAM40

B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto di riciclato

40%

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)
Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

recycled

da 1.70 a 10.00
(m2K)/W
≥ 150 KPa
1200x600 mm
da 50 a 300 mm

Spigolo vivo

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto, realizzata
con il 40% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Prodotta in Euroclasse 80, la lastra TERMIKO 80 CAM40 ha ottenuto la certificazione accreditata della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe B ed è conforme
al Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e per gli altri
requisiti richiesti per gli isolanti termici.
TERMIKO 80 CAM40 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e
delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
muratura perimetrale > 1
TERMIKO 80 CAM40 > 2
ciclo di finitura del cappotto > 3

1

2

3
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TERMIKO 100 CAM40

B

CARATTERISTICHE TECNICHE

recycled

Contenuto di riciclato

40%

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

da 0.70 a 10.00
(m2K)/W
≥ 200 KPa

Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Spigolo vivo

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto, realizzata
con il 40% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Prodotta in Euroclasse 100, la lastra TERMIKO 100 CAM40 ha ottenuto la certificazione
accreditata della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe B ed è
conforme al Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e
per gli altri requisiti richiesti per gli isolanti termici.
TERMIKO 100 CAM40 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e
delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
1 > muratura perimetrale
2 > TERMIKO 100 CAM40
3 > ciclo di finitura del cappotto

1

2

3
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TERMIKO START CAM40

B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto di riciclato

40%

Conducibilità termica

λ = 0.033 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)
Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

recycled

da 0.60 a 9.10
(m2K)/W
≥ 230 KPa
1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Spigolo vivo

Lastra stampata in EPS, idonea per la zoccolatura di partenza dei sistemi a cappotto, realizzata
con il 40% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Realizzata in Euroclasse 150, la lastra TERMIKO START CAM40 ha ottenuto la certificazione
accreditata della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe B ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e per
gli altri requisiti richiesti per gli isolanti termici.
TERMIKO START CAM40 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle
loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
muratura perimetrale > 1
TERMIKO CAM40 > 2
TERMIKO START CAM40 > 3

1

2

3
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VITANOVA 80
CARATTERISTICHE TECNICHE

recycled

Contenuto di riciclato

100%

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

da 1.70 a 10.00
(m2K)/W
≥ 150 KPa

Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

1200x600 mm
da 50 a 300 mm

Spigolo vivo

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto, realizzata
con il 100% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Prodotta in Euroclasse 80, la lastra VITANOVA 80 ha ottenuto la certificazione accreditata
della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe A+ ed è conforme al
Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e per gli altri
requisiti richiesti per gli isolanti termici.
VITANOVA 80 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto all’utilizzo
di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle loro
emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
1 > muratura perimetrale
2 > VITANOVA 80
3 > ciclo di finitura del cappotto

1

2

3
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VITANOVA 100
CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto di riciclato

100%

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)
Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

recycled

da 0.70 a 10.00
(m2K)/W
≥ 200 KPa
1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Spigolo vivo

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto, realizzata
con il 100% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF interamente
prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Prodotta in Euroclasse 100, la lastra VITANOVA 100 ha ottenuto la certificazione accreditata
della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe A+ ed è conforme al
Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e per gli altri
requisiti richiesti per gli isolanti termici.
VITANOVA 100 assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto all’utilizzo
di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle loro
emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
muratura perimetrale > 1
VITANOVA 100 > 2
ciclo di finitura del cappotto > 3

1

2

3
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VITANOVA START
CARATTERISTICHE TECNICHE

recycled

Contenuto di riciclato

100%

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)
Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

da 0.60 a 9.10
(m2K)/W
≥ 250 KPa
1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Spigolo vivo

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per la zoccolatura di partenza dei sistemi a cappotto,
realizzata con il 100% di materia prima seconda Neopor BMB® (Biomass Balance) by BASF
interamente prodotta mediante fonti rinnovabili (metodo certificato da REDcert2).
Realizzata in Euroclasse 150, la lastra VITANOVA START ha ottenuto la certificazione accreditata della verifica del contenuto di riciclato REMADE IN ITALY nella Classe A+ ed è conforme
al Criterio 2.4.2.9 dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il contenuto di riciclato e per gli altri
requisiti richiesti per gli isolanti termici.
VITANOVA START assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto all’utilizzo di isolanti tradizionali, e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle loro
emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

Raccomandato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

1

2

LEGENDA
1 > muratura perimetrale
2 > VITANOVA
3 > VITANOVA START

3
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PARETI E INVOLUCRO
LINEA TRADIZIONALE

La linea tradizionale di pannelli stampati
TERMIKO è proposta nelle versioni GREY e
START, interamente composti da materia prima
vergine, con un’ampia gamma di spessori per
rispondere adeguatamente a più esigenze tecniche e applicative nei sistemi a cappotto ETICS,
nei sistemi di coibentazione di facciate ventilate,
e nell’isolamento di intercapedini.
La dimensione utile dei pannelli TERMIKO GREY
e START è pari a 1200x600 mm, per una migliore facilità di applicazione. Per ciascuna linea di
prodotto, sono stati sviluppati i pannelli nelle
diverse classi di resistenza a trazione, compressione e ﬂessione.

23
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TERMIKO GREY

EPS 80
CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

Spigolo vivo

da 1.70 a 10
(m2K)/W

Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

≥ 150 KPa
1200x600 mm
da 50 a 300 mm

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Consigliato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto e per la
correzione dei ponti termici. TERMIKO GREY è inoltre indicato per l’isolamento termico in
controplaccaggio e in intercapedine.
TERMIKO GREY si adatta a tutte le applicazioni per l’isolamento termico, assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto all’utilizzo di isolanti tradizionali, contribuisce
all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio
dell’ambiente.

LEGENDA
1 > muratura perimetrale
2 > TERMIKO GREY
3 > ciclo di finitura del cappotto
1

2

3
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TERMIKO GREY

EPS 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica
Resistenza termica
(in funzione degli spessori)
Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

λ = 0.030 W/mK
da 0.70 a 10
(m2K)/W

Spigolo vivo

≥ 200 KPa
1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento con sistemi a cappotto e per la
correzione dei ponti termici. TERMIKO GREY è inoltre indicato per l’isolamento termico in
controplaccaggio e in intercapedine.
TERMIKO GREY si adatta a tutte le applicazioni per l’isolamento termico, assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto all’utilizzo di isolanti tradizionali, contribuisce
all’abbattimento dei consumi degli edifici e delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio
dell’ambiente.

Consigliato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

LEGENDA
muratura perimetrale > 1
TERMIKO GREY > 2
ciclo di finitura del cappotto > 3
1

2

3
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TERMIKO START

EPS 150
CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica
Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

Spigolo vivo

Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
Dimensioni lastra
Spessori

λ = 0.033 W/mK
da 0,60 a 9,10
(m2K)/W
≥ 230 KPa
1200x600 mm
da 20 a 300 mm

Superﬁcie con
doppia trama a rilievo
(goffratura geometrica
texture power grip)
e tagli verticali
rompitratta

Lastra stampata in EPS realizzata con il solo impiego di perle vergini, idonea per la zoccolatura di partenza dei sistemi a cappotto e per la correzione dei ponti termici.
Consigliato per
l’isolamento con
sistema a cappotto

TERMIKO START è inoltre indicato per l’isolamento termico di coperture di tetti a falde o
piani, facciate ventilate e pareti esposte all’acqua e fondazioni e/o muri controterra.
TERMIKO START si adatta a tutte le applicazioni per l’isolamento termico, in particolare in
tutti i sistemi compositi di isolamento per esterno. Assicura un notevole miglioramento del
comfort abitativo rispetto all’utilizzo di isolanti tradizionali, contribuisce all’abbattimento dei
consumi degli edifici e delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

LEGENDA
1 > muratura perimetrale
2 > TERMIKO GREY
3 > TERMIKO START

1

2

3
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ARTIGLIO

ARTIGLIO è un inserto in EPS stampato ad alta densità (150 kg/mc), colore azzurro, da
utilizzare per il montaggio di elementi da fissare sulla parete esterna di cappotto.
L’utilizzo di ARTIGLIO previene la formazione di ponti termici. La superficie laterale presenta
delle scanalature atte a migliorare l’aderenza al supporto. Il prodotto è disponibile nella
versione di diametro 9 cm, con spessore 60, 80, 100, 120 e 140 mm.

LEGENDA
ARTIGLIO > 1
TERMIKO GREY > 2

1

2
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SOLAI E COPERTURE

Per l’isolamento termico di solai e coperture
PRIMATE ha messo a punto le linee di prodotto
PRATIKO GREY e PRATIKO FLOOR, disponibili
con battentatura su tutti i lati o a spigolo vivo,
in diversi spessori del pannello, con dimensione
utile di 1200x600 mm.
La gamma di elementi sagomati PRATIKO
TEGOLA e PRATIKO COPPO garantiscono una
maggiore longevità del tetto grazie alla particolare sagomatura costituita da canali continui a
sezione costante che assicurano una microventilazione del manto di copertura unitamente
all’assenza di ponti termici grazie al loro doppio
incastro su tutti i lati.
Infine, VENTILO è un pannello prefabbricato
composto da una lastra di polistirene espanso
accoppiata a un resistente pannello in OSB-3, destinato al supporto di qualsiasi tipo di copertura,
compatibile con qualsiasi supporto e pendenza di
falda e ideale per realizzare coperture ventilate.

PRIMATE CATALOGO MARZO 2021
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PRATIKO GREY

EPS 80

CARATTERISTICHE TECNICHE

λ = 0.030 W/mK

Conducibilità termica
Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

da 1.70 a 4.70
(m2K)/W

Resistenza a compressione

80 KPa

Resistenza a ﬂessione

≥ 170 KPa

Dimensioni lastra
Versione spigolo vivo
Versione battentata

1200x600 mm
1215x615 mm

Spessori

Spigolo vivo

da 50 a 140 mm

Battente su tutti i lati

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento di coperture a falda su solai in
legno, laterocemento e calcestruzzo, per l’isolamento di coperture piane, facciate ventilate,
e murature a cassa vuota, e per l’isolamento in controplaccaggio.
Disponibile nelle versioni Euroclasse 80, Euroclasse 150.

Consigliato per
l’isolamento delle
coperture e delle pareti

PRATIKO GREY si adatta a tutte le applicazioni per l’isolamento termico nelle varie tipologie
di coperture, in particolare in tutti i sistemi compositi di isolamento per esterno. Assicura
livelli prestazionali costanti nel tempo e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici
e delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

LEGENDA
muratura esterna > 1
PRATIKO GREY > 2
muratura interna > 3

1
2
3

LEGENDA
primo assito > 1
telo > 2
PRATIKO GREY > 3
secondo assito con listellatura > 4
telo > 5
tegole con listellatura > 6

6

5

4
3

2
1
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PRATIKO GREY

EPS 150
CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica

Spigolo vivo

Consigliato per
l’isolamento delle
coperture e delle pareti

da 1.70 a 4.70
(m2K)/W

Resistenza a compressione

150 KPa

Resistenza a ﬂessione

≥ 200 KPa

Dimensioni lastra
Versione spigolo vivo
Versione battentata

1200x600 mm
1215x615 mm

Spessori

Battente su tutti i lati

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

da 50 a 140 mm

Lastra stampata in EPS con grafite, idonea per l’isolamento di coperture a falda su solai in
legno, laterocemento e calcestruzzo, per l’isolamento di coperture piane, facciate ventilate,
e murature a cassa vuota, e per l’isolamento in controplaccaggio.
Disponibile nelle versioni Euroclasse 80, Euroclasse 150.
PRATIKO GREY si adatta a tutte le applicazioni per l’isolamento termico nelle varie tipologie
di coperture, in particolare in tutti i sistemi compositi di isolamento per esterno. Assicura
livelli prestazionali costanti nel tempo e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli edifici
e delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

1
2

LEGENDA
1 > muratura esterna
2 > PRATIKO GREY
3 > muratura interna

3

6

5

4
3

LEGENDA
1 > primo assito
2 > telo
3 > PRATIKO GREY
4 > secondo assito con listellatura
5 > telo
6 > tegole con listellatura

2
1
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PRATIKO FLOOR

EPS 200

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica

λ = 0.033 W/mK

Resistenza termica
(in funzione degli spessori)

da 1.50 a 4.25
(m2K)/W

Resistenza a compressione

200 KPa

Resistenza a ﬂessione

≥ 300 KPa

Dimensioni lastra
Versione spigolo vivo
Versione battentata

1200x600 mm
1215x615 mm

Spessori

Spigolo vivo

da 50 a 140 mm

Battente su tutti i lati

Lastra stampata in EPS realizzata con il solo impiego di perle vergini, idonea per l’isolamento
di solai, zoccolature nel sistema a cappotto, fondazioni e/o muri contro terra, di coperture di
tetti a falde o piani e di facciate ventilate e pareti esposte all’acqua.

Consigliato per
l’isolamento dei solai,
delle coperture
e delle pareti

PRATIKO FLOOR si adatta a tutte le applicazioni per l’isolamento termico nelle varie tipologie di solai, coperture, e pareti. Assicura livelli prestazionali costanti nel tempo, e contribuisce
l’abbattimento dei consumi degli edifici e delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio
dell’ambiente.

LEGENDA
pavimentazione e massetto > 1
PRATIKO FLOOR > 2
solaio > 3
PRATIKO GREY > 4

4

1

2
3
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PRATIKO TEGOLA GREY

EPS 150

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
da 2.00 a 4.65 (m2K)/W
(in funzione degli spessori)

Microventilazione

Resistenza a compressione

150 KPa
≥ 200 KPa

Resistenza a ﬂessione
Dimensioni pannello
Lunghezza
Larghezza
Spessori

Doppio incastro

da 730 a 910 mm
1065 mm
da 60 a 140 mm

Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato per l’isolamento termico delle coperture, con speciﬁca sagomatura adatta a ogni tipo di tegola. PRATIKO TEGOLA GREY è
speciﬁco per l’isolamento termico delle coperture a falda in tegole di vario tipo e dimensione.

Consigliato per
l’isolamento delle
coperture

La particolare sagomatura del pannello consente la microventilazione del tetto evitando la
formazione di umidità, ristagni di calore, stalattiti di ghiaccio e condense, oltre a incrementare
la prestazione termico-igrometrica garantendo una maggiore longevità della copertura.
L’esclusivo doppio incastro verticale e orizzontale evita completamente i ponti termici che
sono causa di dispersione energetica nonché possibile fonte di condensa.
PRATIKO TEGOLA GREY assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali, contribuisce all’abbattimento dei consumi degli ediﬁci e
delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

LEGENDA
1 > canale di gronda
2 > pettine parapasseri
3 > PRATIKO TEGOLA GREY
4 > listone di partenza
5 > listello
6 > telo
3

6

2
1
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PRATIKO COPPO GREY

EPS 150

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
da 2.00 a 4.00 (m2K)/W
(in funzione degli spessori)
Resistenza a compressione
Resistenza a ﬂessione
Dimensioni pannello
Spessori

Microventilazione

150 KPa
≥ 200 KPa
820x650 mm
da 60 a 120 mm

Doppio incastro

Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato per l’isolamento termico delle coperture, con speciﬁca sagomatura adatta a ogni tipo di coppo. PRATIKO COPPO GREY è speciﬁco
per l’isolamento termico delle coperture a falda in coppi di vario tipo e dimensione.

Consigliato per
l’isolamento delle
coperture

La particolare sagomatura del pannello consente la microventilazione del tetto evitando la
formazione di umidità, ristagni di calore, stalattiti di ghiaccio e condense, oltre a incrementarne la prestazione termico-igrometrica garantendo una maggiore longevità della copertura.
L’esclusivo doppio incastro verticale e orizzontale evita completamente i ponti termici che
sono causa di dispersione energetica nonché possibile fonte di condensa.
PRATIKO COPPO GREY assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto
all’utilizzo di isolanti tradizionali e contribuisce all’abbattimento dei consumi degli ediﬁci e
delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio dell’ambiente.

LEGENDA
canale di gronda > 1
griglia di gronda parapasseri > 2
PRATIKO COPPO GREY > 3
listone di partenza > 4
listello > 5
telo > 6
3

6

2
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VENTILO GREY

EPS 100
CARATTERISTICHE TECNICHE

Conducibilità termica

λ = 0.030 W/mK

Resistenza termica
da 2.00 a 4.00 (m2K)/W
(in funzione degli spessori)

Incastro

Resistenza a compressione

100 KPa

Resistenza a ﬂessione

200 KPa

Dimensioni pannello
Spessori isolante

1290x840 mm
da 60 a 120 mm

Spessore OSB

Consigliato per
l’isolamento delle
coperture

12 mm

Pannello prefabbricato per l’isolamento termico e la ventilazione del tetto composto da una
lastra in polistirene espanso e da un pannello in OSB spessore 12 mm per il supporto di
qualsiasi manto di copertura e compatibile con ogni tipo di supporto e pendenza di falda.
La particolare geometria di VENTILO GREY permette di eliminare la condensa nel periodo
invernale e la circolazione d’aria in quello estivo, migliorando la prestazione termo-igrometrica del tetto e limitando l’assorbimento igroscopico sui materiali di copertura.
VENTILO GREY è particolarmente indicato per l’isolamento termico e la ventilazione delle
coperture a falda su solai in legno, laterocemento e calcestruzzo. Assicura un notevole miglioramento del comfort abitativo rispetto all’utilizzo di isolanti tradizionali, contribuisce
all’abbattimento dei consumi degli ediﬁci e delle loro emissioni di CO2 a ulteriore vantaggio
dell’ambiente.
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LEGENDA
1 > canale di gronda
2 > griglia di gronda parapasseri
3 > VENTILO GREY
4 > listello portategole/coppi
5 > controlistello
6 > listone di partenza
7 > telo
8 > telo/guaina
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