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CASA SANA > SISTEMI CAPPOTTO > ISOLAMENTO A CAPPOTTO

TERMOSEY
MALTA CEMENTIZIA TIXOTROPICA PER L'INCOLLAGGIO E LA RASATURA DI PANNELLI
TERMOISOLANTI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

si usa per isolare
• TETTI NELLA ZONA SOTTOTEGOLA
• PAVIMENTI DI LOCALI SOTTOTETTO
• PARETI INTERNE DI LOCALI FUORI TERRA

• LATI INTERNI DI MURI CONTROTERRA IN VANI
CANTINATI

• LATO INTERNO DI TETTI A MANSARDA
• PARETI ESTERNE DI FACCIATE VENTILATE

colore confezione pallet kg

BIANCO Sacco kg 25 1500

GRIGIO Sacco kg 25 1500

 

TERMOSEY è conforme ai requisiti della normativa UNI EN 998-1.
Mescolato con la corretta quantità di acqua dà origine ad un impasto con elevata adesione e ottima lavorabilità. 
TERMOSEY va utilizzato per l'incollaggio a parete o a soffitto, all'interno o all'esterno, di pannelli in polistirene. 
TERMOSEY si utilizza inoltre per la rasatura dei suddetti pannelli termoisolanti con interposta rete di rinforzo in
fibra di vetro su pareti interne ed esterne. Il sistema descritto prende il nome di isolamento a cappotto e si usa in
genere per isolare il lato esterno dei muri fuori terra degli edifici. Con TERMOSEY potete utilizzare la rete in fibra di
vetro per isolamento SEYNET PLUS.
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SUPPORTI

TERMOSEY può essere utilizzato su:

Intonaci cementizi grezzi o rifiniti;
Massetti cementizi e pavimentazioni esistenti in locali non soggetti a pedonabilità, come sottotetti;
Calcestruzzo armato stagionato senza utilizzo di primer e blocchetti in calcestruzzo;
Supporti in gesso previa applicazione di SEYPRIMER AC.

TERMOSEY non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.
I supporti di posa devono essere compatti, resistenti, puliti, asciutti e privi di ritiro. Superfici che non offrano sufficienti
garanzie di tenuta devono essere rimosse oppure, per garantire la durabilità del sistema, si dovrà eseguire un fissaggio
meccanico supplementare. Regolarizzare i supporti non sufficientemente piani con una malta a presa normale (SEYBA,
SEYCEM o DERBYMALT) o rapida (SEYREP o SEYRASORIP). Superfici in gesso devono essere trattate con SEYPRIMER AC.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione: 26 - 28 parti di acqua per 100
parti in peso di polvere
Consistenza dell’impasto: pastoso
Durata dell'impasto: > 8 ore
Consumo con incollaggio a punti: 2-4 kg/m2
Consumo con stesura uniforme dell'adesivo sul retro del
pannello: 4-6 kg/m2
Consumo per rasatura: 1,5 kg/m2 per mm di spessore
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Esecuzione rasatura: dopo 24 ore

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 28 gg:
CS IV; ≥ 6 N/mm² (EN 1015-11)
Adesione al supporto: > 0,5 N/mm² – FP A (EN 1015-12)
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo:
μ < 35 (EN 1015-19)
Temperatura di esercizio da -30°C a +90°C
Conformità: marcatura CE secondo UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DELL' IMPASTO

TERMOSEY si prepara mescolando in 6,5 - 7 litri di acqua pulita 25 kg di polvere con agitatore meccanico a basso numero di
giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L’impasto si deve poi lasciare riposare per circa 1 minuto e, dopo
una breve miscelazione, si può procedere all’applicazione. L’impasto ottenuto deve essere utilizzato entro 8 ore.

APPLICAZIONE

• COME ADESIVO: l’impasto va applicato sul rovescio del pannello direttamente con spatola dentata su tutta la superficie per
gli elementi di grosse dimensioni. Se la planarità del supporto non lo permette o se gli elementi sono di dimensioni limitate il
prodotto si può applicare a punti con cazzuola. I pannelli vanno poi applicati sul supporto con un’adeguata pressione al fine di
garantire l’adesione. Si consiglia di consultare le istruzioni di posa del produttore dei pannelli.
• COME RASANTE: attendere almeno 24 ore dalla posa dei pannelli. Procedere alla stesura di uno strato di TERMOSEY di
almeno 1 mm con spatola liscia. Applicare sullo strato appena steso la rete in fibra di vetro SEYNET PLUS certificata ETAG 004
comprimendola con spatola liscia. Stendere una seconda passata di TERMOSEY ricoprendo la rete.
Si consiglia di eseguire una rasatura dello spessore totale di almeno 3 mm.
Ad indurimento avvenuto la rasatura può essere rivestita con finiture elastiche o tinteggiata.

AVVISI IMPORTANTI

Non utilizzare per l'incollaggio di pannelli isolanti su legno o metallo e su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni.
Per utilizzo su supporti degradati o inconsistenti è indispensabile procedere ad un fissaggio meccanico supplementare.
Non utilizzare TERMOSEY su pannelli aventi una superficie liscia che non consente una adeguata adesione, come
poliuretano espanso e fibre minerali con superfici rivestite con carta kraft, velo vetro, polistirene estruso con pelle,
polistirene espanso stampato ad alta densità, ecc. Per dubbi sull'idoneità dei pannelli isolanti contattare il servizio
tecnico.
I supporti in gesso devono essere trattati preventivamente con il prodotto SEYPRIMER AC.
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