La soluzione
d’isolamento a
cappo o che sfru a
l’acqua piovana per
mantenere pulite
nel tempo le pare
di un edificio

La goccia d’acqua è il veicolo principale con cui lo
sporco, presente nell’aria e generato da smog e
polveri so li, si insinua e si deposita sulla matrice capillare del rives mento intaccandone nel
tempo l’aspe o este co e l’integrità stessa.
Le nuove finiture CLEAN UP sono state studiate
per perme ere alla goccia d’acqua piovana di
scivolare sulla parete trascinando con sé lo
sporco superficiale che cos tuisce l’ambiente
ideale per la proliferazione di microorganismi
come alghe, muﬀe e funghi, mantenendo inalterate le performance nel tempo

Man eni più pulite le facciate con
CLEAN UP
Superfici che rimangono più pulite e sane nel tempo grazie al rido o ristagno superficiale della sporcizia.
Ciò è dovuto a due fa ori:
Curva granulometrica o mizzata secondo Fϋller-Thompson.
Resine silossaniche performan che garan scono massima idrofobia.

Bassissimo assorbimento capillare d’acqua, o ma permeabilità al vapore e straordinaria resistenza ai raggi UV grazie alla presenza di resine silossaniche di ul ma
generazione.

Minore necessità di manutenzione della facciata nel tempo con importan benefici
economici.
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Performance tecniche dei
rives men CLEAN UP COATING
I rives men CLEAN UP COATING sono sta testa in laboratorio per o mizzare:
- Permeabilità all’acqua– valore w (EN 1062-3)
- Diﬀusione al vapore acqueo – valore sd (EN ISO 7783-2)
- Angolo di conta o per le gocce d’acqua
Permeabilità all’acqua (w)
La permeabilità all’acqua è calcolata sullo standard EN 1062-3. Il valore finale da
classificare (w) è determinato dopo 4 cicli di lavaggio del rives mento campione:
questo per testare l’eﬀe va durata nel tempo della cara eris ca analizzata. La
norma va definisce tre classi di valori (w):
 High: w ≥ 0,5 (classe peggiore)
 Middle: 0,1 ≤ w < 0,5
 Low: : w < 0,1 (classe migliore)
I rives men CLEAN UP COATING sono cara erizza da una permeabilità all’acqua

w

= 0,03 e si posizionano nel range di classe più performante.
m2 ∗ √

Diﬀusione al vapore acqueo (sd)
La diﬀusione al vapore acqueo è s mata sulla base della norma va EN ISO 7783-2
che definisce tre classi di valori (sd):
 High permeability: sd < 0,14 (classe migliore)
 Middle permeability: 0,14 ≤ sd < 1,40
 Low permeability: sd > 1,40 (classe peggiore)
sono cara erizza da
da una permeabilità al vapore
I rives men CLEAN UP COATING sono
acqueo sd [m] = 0,04 ben al di so o del valore limite previsto dalla classe più
performante.

Angolo di conta o per la goccia d’acqua
I rives men CLEAN UP COATING presentano angoli di conta o della goccia d’acqua
piovana ba ente sulla superficie ne amente superiori a un rives mento silossanico
tradizionale (> di 140°), ciò perme e alle gocce di scivolare via rapidamente
trascinando con sé lo sporco superficiale.

I rives men CLEAN UP
COATING oﬀrono una
protezione integrale contro
sporco e muﬀe. Aumentano
la durata media della finitura
superficiale che si manterrà
sempre bella nel tempo.

I rives men CLEAN UP COATING
sfru ano un principio già
presente in natura. Nella foto si
nota che la goccia d’acqua
piovana ca ura le par celle di
sporco presen sulla foglia e per
gravità le trascina via.
I rives men CLENA UP COATING
mantengono pulite le facciate di
un edificio u lizzando lo stesso
meccanismo.

Componen del sistema a
cappo o CLEAN UP

Profili di paartenza
CW

Profilo di partenza in aalluminio prevverniciato per l'allineamentoo
e la prote
ezione della baase del sistem
ma.

Pannello isolante
EPS 100

Pannelli isolan in poli s rene espan
nso sinterizzato,
conforme
e alla norma U
UNI EN 13163,, conducibilità
à
termica λ=0,036
λ
W/mKK.

Collante/raasante
MACEM KLLIMAPLUS 12

Malta pre
emiscelata in ppolvere a base di legan idraulici.

Fissaggio m
meccanico
Taasselli STR 2G
Taasselli DW
Taasselli H1
Taasselli H3

Tasselli ad
d espansione da u lizzare quale
q
fissaggio
o meccanico
suppleme
entare dei pannnelli isolan in funzione de
el
supporto.

Rete di arm
matura
Rete WTG 43 GREEN

Rete in fib
bra di vetro coon appre o an alcalino
da 160 g//m2 per l'armaatura dello strrato di rasaturra.

Profilo angolare
Profilo WS2525S

Profilo pa
araspigolo in PPVC con rete preaccoppiata
p
a

Primer
CLEAN UP PRIMER

Strato di fondo
f
a base di resine silosssaniche quale
e mano
intermedia per la prep arazione in nta,
n ponte di adesione e
uniformittà degli assorbbimen per la successive fin
nitura.
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Rives men
nto
CLEAN UP COATING

Pi ura da eesterni
CLEAN UP PAINTING

Rives me
ento a spessorre in pasta da applicare con
n spatola
d'acciaio e rifinito con spatola in plaas ca. Grazie alle
a par colarri
resine silo
ossaniche u l izzate e la currva granulome
etrica
o mizzata, perme e ddi ridurre al minimo
m
il ristagno superficiaale
della sporrcizia.
Pi ura da
a applicare coon pennello o rullo. Grazie alle
a par colarii
resine silo
ossaniche u l izzate e strutttura o mizzata, perme e di
ridurre al minimo il risttagno superficciale della spo
orcizia
garantend
do un’eccezioonale idrorepe
ellenza unitam
mente a una
elevata trraspirabilità.
U lizzabile per compleetare elementti archite onicci su nuovi
sistemi a cappo o (proofili modulari quali: marcap
piani,
so ogron
nda, fasce capppo o,...) o pe
er ri nteggiare le facciate ddi
cappo esisten
e
.

Voce di capitolato
sistema a cappo o CLEAN UP
Realizzazione del sistema di isolamento esterno mediante applicazione di pannelli termoisolan Waler
EPS100in polis rene espanso sinterizzato tagliato da blocco, esente da materiale rigenerato, reazione al
fuoco Euroclasse E, coeﬀ. conducibilità termica λ=0,036 W/mK, prodo o secondo norma UNI EN 13163 e con
marchio di qualità UNI-IIP e marcatura CE.I pannelli avranno dimensioni 100X50 cm, spessore come richiesto
da relazione termoigrometrica. La posa dei pannelli, da eﬀe uare dal basso verso l’alto è preceduta dal
posizionamento del profilo di partenza Waler CW in alluminio preverniciato da fissare alla muratura mediante
tassellatura ad espansione. I pannelli verranno applica mediante malta collante minerale Macem
KLIMAPLUS 12 stesa sul retro del pannello con cordolo perimetrale e tre pun centrali con superficie incollata
di almeno il 40% del pannello. I pannelli verranno posiziona con il lato maggiore orizzontale e in file a giun
sfalsa . Eventuali fughe tra i pannelli saranno chiuse con inser di materiale isolante. Nel corso della posa
sarà controllata la perfe a planarità dello strato isolante con staggia e corre eventuali gradini tra i pannelli
tramite levigatura.
In corrispondenza dei serramen , davanzali e coper na, la sigillatura tra pannello ed elemento sarà o enuta
con guarnizione espandente precompressa autoadesiva Waler COMPRIBAND, in grado di assicurare la tenuta
elas ca ed impermeabile all’acqua, imputrescibile, atossica, o mo isolante termico ed acus co, resistente a
temperature da –40 °C a + 90 °C. Dopo almeno 24 ore dall’incollaggio, in funzione del supporto e del po di
intervento, i pannelli isolan verranno fissa meccanicamente con tasselli Waler STR in polie lene con vite in
acciaio, in ragione di 5 tasselli a m2, con lunghezza tale da garan re il fissaggio per 2,5 cm all’interno della
muratura.
Applicazione su tu gli spigoli del fabbricato di paraspigoli Waler WS2525 Sin PVC con rete preaccoppiata in
fibra di vetro con appre o an alcalino, mediante rasante Macem KLIMAPLUS 12. Applicazione su tu gli
spigoli di raccordo tra superfici orizzontali e ver cali di paraspigoli con gocciolatoio Waler CWP in PVC con
rete preaccoppiata.
In corrispondenza degli angoli di finestre o porte, applicare come ulteriore rinforzo la rete Waler AS3340
presagomata annegata con rasante. Lo strato di rasatura armata verrà realizzato tramite malta rasante
Macem KLIMAPLUS 12, steso con spatola d’acciaio. Nello strato ancora fresco viene annegata la rete di
armatura Waler WTG43 Green, in fibra di vetro con appre o an alcalino, peso 160 gr/m2.
I teli di rete devono essere sovrappos per almeno 10 cm. Esecuzione di secondo strato di livellamento con
malta rasante al fine di ricoprire completamente la rete d’armatura. Ad essiccazione avvenuta, lo strato di
finitura verrà realizzato tramite una mano di fondo pigmentato CLEAN UP PRIMER e rives mento a spessore
in pasta colorato silossanico autopulente CLEAN UP COATING 2D, granulometria 1,5 mm, da applicare con
spatola d’acciaio e rifinito con spatola di plas ca con movimen rotatori.
Il colore del rives mento avrà indice di luminosità maggiore od uguale a 30% e comunque a nte chiare.
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