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Sistema GEA.Spedi
Istruzioni per la posa in opera

Gentile Cliente, 

Grazie per aver acquistato un prodotto GEAtherm.
Esso è il risultato di anni di ricerca e studio per meglio individuare materiali e tecnologie atte ad assicurare alta 
qualità e prestazioni.
Il marchio CE garantische che i prodotti GEAtherm rispettano quanto richiesto dalle direttive Europee di 
sicurezza.

Per qualsiasi domanda o richiesta sui prodotti GEAtherm, può contattarci a

telefono 045 86 00 402
email info@geatherm.it

Oppure visiti il nostro sito internet
www.geatherm.it
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VANTAGGI
L'innovativo sistema GEA.Spedi rinnova i sistemi ra-
dianti a pavimento con cruciali novità:
 � riduzione dello spessore a soli 25 mm
 � rimozione del massetto superficiale
 � riduzione del tempo di messa a regime
 � riduzione dell'inerzia del sistema
 � mantenimento della semplicità di posa

Il sistema viene posato "a secco" eliminando tempisti-
che e costi di posa del massetto superficiale.
L'assenza di massetto superficiale rende l'impianto 
radiante estremamente rapido nella messa a regime, 
permettendo il raggiungimento della temperatura 
voluta in tempi ridotti fino a 8 volte.
Tale celerità permette di installare l'impianto anche il 
locali ad uso saltuario.

Il pannello risulta immediatamente calpestabile, con-
sentendo subito la posa della finitura del pavimento 
direttamente sullo stesso.

Sistema
Spessore 

totale
Volano 
termico

Messa a 
regime

Tempo di 
posa

Sistema 
tradizionale    

Sistema 
ribassato    

GEA.Spedi    
: ottimale        : accettabile        : fastidioso

Il ridotto spessore permette di installare il sistema 
anche in ristrutturazioni, ove i livelli sono spesso mol-
to limitati ed è inoltre necessario limitare il peso degli 
impianti.
L'utilizzo di EPS o EPS con grafite permette un peso 
estremamente ridotto rispetto i sistemi a secco realiz-
zati in gessofibra (o similari).
L'elevata resistenza a compressione del materiale 
garantisce la possibilità di posizionare tutti i mobili sen-
za rischio di deformazioni.

  INFORMAZIONE

In base a carichi e sollecitazioni, il sistema 
GEA.Spedi è consigliato per abitazioni civili.

 Vantaggi 
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Descrizione Codice GEAtherm

Fascia perimetrale a uso civile con bandella - (HxL) 150 mm x 50m 2550000

Descrizione Codice GEAtherm

Attuatore elettrotermico 220V - 4 fili 2501000

Attuatore elettrotermico 24V - 4 fili 2501001

COMPONENTI CONSIGLIATI
I componenti base del sistema GEA.Spedi sono:

Descrizione Codice GEAtherm

Cassetta porta collettore (HxP) 57x9 cm - varie lunghezze 24020xx

Descrizione Codice GEAtherm

Collettore di distribuzione GEA.Blocco 1" - numero di vie da definire 21400xx

Descrizione Codice GEAtherm

Gruppo attacco per tubazione Ø16x2 mm multistrato 2530001

Descrizione Codice GEAtherm

Curva 90° reggitubo per tubazione Ø16÷18 mm 2604000

Descrizione Codice GEAtherm

Guaina isolante di protezione - lunghezza 1 m colore bianco 2554000

Descrizione Codice GEAtherm

Nylon antiumidità - tagliato a misura L= 3 m - rotolo 80 m² 2551000

Descrizione Codice GEAtherm

Nastro in alluminio di tenuta - (HxL) 50 mm x 50m 1694000

Per garantire una corretta installazione del sistema GEA.Spedi si consiglia l'utilizzo dei seguenti 
componenti:

Pannello di supporto con 
lamina d'alluminio

 (HxPxL) 2,5 x 120 x 75 cm

Pannello di testa con film 
termoplatico

 (HxPxL) 2,5 x 75 x 90 cm

Tubazione multistrato 
PE.RT Ø16x2 mm

GEA.Primer U
tanica da 20 kg

Colla per pannelli 
in EPS

flacone da 0,75 ml

Colla per pannelli 
in EPS

sacco da 25 kg

2018025 | 2018125 2018010 2009000 | xxxxxx1 | xxxxxx2 2027011 2027013 2027023

 Componenti 
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Stratigrafia: finitura Parquet flottante

Stratigrafia: finitura Ceramica

Primer

Fondo di posa

Colla

Tubazione multistrato

GEA.Spedi

Nastro alluminato

Finitura superficiale Primer

CollaBattiscopa

Primer

Fondo di posa

Colla

Tubazione multistrato

GEA.Spedi

Nastro alluminato

Finitura superficialeFoglio in PE + Tessuto non tessuto

Battiscopa

STRATIGRAFIA
	 Stratigrafia	
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1. Introduzione

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per la corretta installazione, messa in funzione e 
manutenzione. Devono essere lette, comprese e mantenute ove il dispositivo è installato.
Tutte le procedure spiegate nel manuale devono essere svolte solo da personale appositamente istruito 
e qualificato.

Il produttore non è responsabile per lesioni o danneggiamenti causati dalla non corretta installazione, 
avviamento, utilizzo e manutenzione dell'impianto.

1.1 Garanzia

La garanzia è limitata alla sostituzione gratuita e alla spedizione del pezzo o del semilavorato difettoso a 
causa di scarsa qualità o di errori di produzione. Tutte le richieste devono essere accompagnate da pro-
ve che il guasto è avvenuto entro il periodo di garanzia, e che il dispositivo è stato azionato nel rispetto 
dei parametri indicati.

La garanzia non sarà valida in caso di qualsiasi modifica dei componenti che non sia stata approvata con
procedura scritta da GEAtherm srl.

Ai fini della garanzia è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 � L'avviamento dell'impianto deve essere stato eseguito da personale qualificato autorizzato dal 
produttore.

 � Devono essere utilizzati esclusivamente ricambi approvati da GEAtherm.
 � Tutte le operazioni di manutenzione programmata descritte in questo manuale dovranno essere effet-
tuate come indicato e da personale qualificato.

Il mancato rispetto di almeno una di queste condizioni invalida automaticamente la garanzia.

1.2 Simboli utilizzati nel manuale

  PERICOLO Rischio di morte o di lesioni all'operatore

  ATTENZIONE Rischio di danneggiamento dell'unità

  INFORMAZIONE Informazione importante, nota d'utilizzo
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2. Stoccaggio

L'imballo dei materiali destinati alla realizzazione dell'impianto radiante non è pensato per lo stoccaggio 
in ambiente esterno, ed è prevalentemente realizzato in cartone.
Tutti i componenti dell'impianto radiante devono essere stoccati in un luogo:

 � asciutto, ove non siano probabili alti livelli di umidità o rischio di allagamenti;
 � non esposto alla luce solare, che potrebbe alterare le proprietà dei materiali come plastiche, isolanti 
e/o colle;

 � non esposto alle intemperie. Il materiale deve essere stoccato all'interno dell'edificio, protetto da tet-
toia o protetto con appositi teli;

 � lontano da fonti di calore.

I materiali devono rimanere nell'imballo originale fino al momento dell'effettivo utilizzo.

  INFORMAZIONE

 � Per l'eventuale reso del materiale o di parte di esso, è necessario che l'imballo sia integro e pulito
 � Si consiglia, al ricevimento della merce, di verificarne l'integrità e la correttezza. 

Segnalare ogni difformità a GEAtherm s.r.l.

  ATTENZIONE

I componenti elettronici devono essere mantenuti in un luogo riscaldato, entro i parametri ambientali 
riportate in scheda tecnica
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3. Operazioni preliminari

  ATTENZIONE

La posa del sistema radiante deve essere eseguito da personale formato ed autorizzato, in accordo 
con quanto indicato da legislazioni e direttive in vigore.

L'impianto radiante a pavimento è normalmente realizzato sulla base di un progetto, stilato da un tecnico 
specializzato. 
Il dimensionamento, le specifiche dei materiali, posa dell'impianto, avviamento e funzionamento dell'im-
pianto radiante a pavimento è definito dalla normativa UNI EN 1264, parti 1, 2, 3, 4, 5., che ne ha studiato e 
definito le proprietà per otternere un funzionamento efficiente e confortevole. 

  INFORMAZIONE

 � Quanto riportato di seguito, adottato e realizzato da GEAtherm segue le indicazioni delle 
normative vigenti

 � I punti riportati di seguito seguono l'ordine cronologico dell'installazione del sistema radiante a 
pavimento.

3.1 Verifica	del	cantiere

Secondo quanto riportato dal punto 4.1 della UNI EN 1264, l'installazione dell'impianto radiante a pavi-
mento deve essere effettuato dopo il completamento della posa degli intonaci e di tutte le chiusure 
(porte e finestre), per prevenire le infiltrazioni di aria nei locali.

È necessario verificare che il piano di posa sia libero, privo di sporcizia, detriti, materiale di risulta e stru-
menti non destinati alla posa dell'impianto radiante. Il fondo deve essere adeguatamente spianato, privo 
di buche o asperità che possono compromettere la stabilità dello strato isolante. 
Il fondo deve essere stabile al calpestio al momento della posa dell'impianto radiante.

  ATTENZIONE

 � Il fondo deve essere privo di polveri, materiali di risulta ed ogni altro causa che può inficiare l'incol-
laggio e la stabilità dello strato di supporto.

 � Il fondo deve essere planare e stabile in ogni suo punto

In caso di posa su pavimentazione pre-esistente, è consigliato fare levigare la pavimentazione, per 
aumentare l'aggrappaggio della colla e garantire la planarità del fondo.

Verificare che i collettori siano correttamente installati e che le linee di adduzione siano alimentate.
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4. Posa materiali

Per l'installazione dei normali componenti dell'impianto radiante far riferimen-
to all'apposito documento: "mr_01 - Impianto radiante a pavimento", ultima 
versione.

In particolare i componenti non trattati in questo documento sono:
 � cassetta porta-collettori
 � collettori
 � fascia perimetrale
 � termattuatori
 � Carico, messa in pressione e collaudo

Di seguito le fasi di posa dell'impianto GEA.Spedi, in ordine cronologico.

1. Installazione dei collettori di distribuzione
2. Posa della fascia perimetrale
3. Posa preliminare dei pannelli di supporto 
4. Preparazione del piano di posa 
5. Posa definitiva dei pannelli di supporto, con incollaggio (paragrafo "4.3", pag. 11)
6. Preparazione tracce per la posa della tubazione (paragrafo "4.4", pag. 13)
7. Posa della tubazione: multistrato Ø16 x 2 mm (paragrafo "4.5", pag. 13)
8. Preparazione per la posa della finitura del pavimento (paragrafo "4.5", pag. 13)
9. Incollaggio della finitura superficiale del pavimento (paragrafo "4.4", pag. 13)

4.1 Posa preliminare dei pannelli di supporto

Dopo aver correttamente e completamente posato la fascia perimetrale, effettuare la posa preliminare 
dei pannelli di supporto, per verificare l'assenza di problematiche.
Effettuare eventuali ridimensionamenti (tagli) dei pannelli di supporto con la massima accuratezza e pre-
cisione, senza lasciare spazi non coperti.
Accostare le scanalature dei pannelli facendole combaciare.

Al termine della posa preliminare, valutare la posa dei circuiti, ricercando la necessità di realizzare ulte-
riori tracce per il passaggio delle tubazioni.

  INFORMAZIONE

Per facilitare la posa definitiva, si consiglia di numerare i pannelli tagliati e, se possibile, segnarne a 
disegno la posizione.

Taglio
Grazie alla composizione in EPS è possibile taglia-
re i pannello di supporto per fargli assumere la forma 
necessaria.
Per tagliare il pannello si consiglia di effettuare la misura 
e segnare il limite di taglio con un pennarello sul pannel-
lo. Utilizzare un taglierino comune per effettuare il taglio 
del pannello.
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Nuove tracce
Nella creazione di nuove scanalature per il passaggio delle 
tubazioni, porre attenzione al minimo raggio di curva della 
tubazione (5 volte il diametro esterno) per non realizzare sca-
nalature troppo strette.
Realizzare una traccia per la nuova scanalatura, da seguire 
durante la realizzazione.
Per effettuare la scanalatura si consiglia l'utilizzo di una fresa in 
grado di creare un canale largo 16 mm e profondo 17 mm.
Rimuovere tutti i residui di lavorazione e verificare che la tuba-
zione possa accedere completamente nella nuova scanala-
tura. 

  ATTENZIONE

La tubazione deve rimanere sotto il livello della superficie 
del pannello di supporto

Prima della posa della tubazione, rivestire la scanalatura realizzata con nastro adesivo alluminato.
Tale accortezza permette di ripristinare la continuità dello strato d'alluminio, che
 � aiuta la distribuzione del calore;
 � evita potenziali scrichiolii dovuti allo sfregamento della tubazione sullo strato di EPS.

Far aderire correttamente il nastro alluminato, verificando che non impedisca la successiva posa della 
tubazione.

Al termine rimuovere tutti i pannelli posati, per preparare il piano di posa all'incollaggio.

4.2 Preparazione piano di posa

Dopo aver correttamente e completamente posato la fascia perimetrale, procedere con la preparazione 
del fondo per l'incollaggio dei pannelli di supporto.
 
PRIMER
Il primer serve a favorire l'adesione della colla a superfici non assorbenti o poco assorbenti, 
malte cementizie, pitture o rivestimenti.
Per l'applicazione del primer è necessario che la superficie sia asciutte, pulite, senza parti in 
fase di distacco. Eventuali residui di oli, grassi e vecchi strati devono essere asportati.

  INFORMAZIONE

Per applicazione, dosaggio e limiti, vedere la scheda tecnica dedicata.

4.3 Posa pannelli di supporto

Una volta asciutto il Primer è possibile proseguire con l'incollaggio dei pannelli di supporto. GEAtherm 
propone due soluzioni che si differenziano in base al tipo di piano di posa.

  ATTENZIONE

Differenti metodi o materiali per l'incollaggio non sono garantiti se non preventivamente discussi, valu-
tati e confermati da tecnici GEAtherm.



corretta errata
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COLLA in flacone
Colla poliuretanica monocomponente. Indicata quanto il piano di posa è perfettamente 
uniforme e planare, privo di avvallamenti.

  INFORMAZIONE

Per applicazione, dosaggio e limiti, vedere la scheda tecnica e scheda di sicurezza 
del prodotto.

Una volta steso lo strato di colla, posare il pannello di supporto e posizionarlo entro breve di tempo, 
facendo in modo che l’adesivo ne bagni completamente la superficie. Caricare con adeguati pesi il pan-
nello per evitare che il rigonfiamento dell’adesivo ne provochi rialzamenti indesiderati.
Attendere la completa reticolazione dell'adesivo prima di rimuovere i pesi e camminare sulla superficie.
(circa 1 ora a 23°C).
In caso di perdita di adesività della colla prima della posa del pannello di supporto, stendere un'ulteriore 
strato prima della posa della lastra.

COLLA in sacchi
Colla a base d'acqua da stendesi con spatola. È indicata quanto il piano di posa non è pie-
namente uniforme ed è necessario compensare eventuali lievi avvallamenti.

  INFORMAZIONE

Per applicazione, dosaggio e limiti, vedere la scheda tecnica e scheda di sicurezza del 
prodotto.

Una volta steso lo strato di colla, verificando che la colla compra l'intera superficie della lastra. Attendere 
l'inizio dell'effetto adesivo, posare il pannello di supporto e posizionarlo entro breve di tempo. Carica-
re con adeguati pesi il pannello per evitare che il rigonfiamento dell’adesivo ne provochi rialzamenti 
indesiderati.
In caso di perdita di adesività della colla prima della posa del pannello di supporto, stendere un'ulteriore 
strato prima della posa della lastra. Al contrario, se il pannello posato tende a "scivolare" sullo strato di 
colla, indica che non si è atteso il tempo necessario per l'avvio dell'effetto adesivo.

Durante la posa delle lastre verificare attentamente 
l'allineamento delle scanalature.
Ove necessario utilizzare in nastro adesivo alluminato 
per garantire un'ottimale continuità dello strato d'al-
luminio ed evitare il contatto della tubazione con lo 
strato isolante (EPS).

Non è richiesto il posizionamento di nastro allumina-
to sui punti di giunzione dei pannelli. Tuttavia GEAtherm ne consiglia l'utilizzo in caso di intercapedini o 
fessure.



corretta errata
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4.4 Posa tubazione

Prima di procedere alla posa della tubazione verifica-
re che le scanalature siano libere da residui e non sia 
impedito l'inserimento della tubazione.
 
Posare la tubazione partendo dal collettore di distri-
buzione ed aver cura di verificare la lunghezza della 
tubazione posata. 

  INFORMAZIONE

Si consiglia il passaggio delle tubazioni di mandata 
lungo le pareti esterne per ottimizzare lo scambio 
termico ed il comfort.

Il tipo di posa effettuato nel sistema è a "serpentina" 
con passo stretto (15 cm).

Eventuali passaggi di giunti di dilatazione, pareti o altre 
strutture verticali, richiede la protezione della tubazio-
ne con guaina corrugata.

FISSAGGIO
Nelle curve ed ove necessario, è consigliato fissare la tubazione al pannel-
lo di supporto con pezzi di nastro adesivo alluminato.
Fissare la tubazione in tutti i punti in cui tende a fuoriuscire dalla 
scanalatura.

4.5 Preparazione	per	finitura	superficiale

Prima di procedere con la posa della finitura superficiale del pavimento è necessario 
caricare, mettere in pressione e collaudare l'impianto.
Fare riferimento all'apposito documento: "mr_01 - Impianto radiante a pavimento", ulti-
ma versione

La finitura del sistema GEA.Spedi è strettamente legata al tipo di finitura superficiale del 
pavimento:
 � finiture da incollare
 � finiture da posare a secco

  ATTENZIONE

 � La finitura superficiale deve essere posata con ordine trasversale rispetto le scanalature
 � In caso di mattonelle, la dimensione minima del lato deve essere 25 cm

FINITURA DA INCOLLARE
Per permettere il corretto ancoraggio della colla allo strato d'alluminio è necessario applicare sull'intera 
superficie dei pannelli del Primer.

  INFORMAZIONE

Per applicazione, dosaggio e limiti, vedere la scheda tecnica e scheda di sicurezza del prodotto.
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FINITURA A SECCO
Per tale posa è consigliabile la posa di un foglio in PE di protezione dell'intera superficie, con un sormon-
to di 5÷10 cm. A tale strato è possibile sovrapporre uno strato di tessuto-non tessuto su cui andrà appog-
giata la finitura superficiale della pavimentazione.

  INFORMAZIONE

Verificare la tipologia di posa con l'installatore della finitura superficiale.

  ATTENZIONE

In punti ove sono presenti numerose tracce attigue, è opportuno prevedere il riempimento con livelli-
na o soluzione similare per garantire il corretto supporto omogeneo della pavimentazione.
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5. Schede tecniche

PRIMER U
PROMOTORE DI ADESIONE

PER SUPERFICI INASSORBENTI E LISCE, QUALI PIASTRELLE E ACCIAIO

PRIMER U è un primer a base di resine speciali 
in soluzione acquosa e cariche minerali, esente 
da solventi. 

PRIMER U viene utilizzato specificamente co-
me fissativo e promotore di adesione su super-
fici non assorbenti o poco assorbenti. L’utilizzo 
più comune si ha nella posa di piastrelle in so-
vrapposizione su pavimentazioni esistenti, con 
collanti cementizi: l’applicazione preliminare 
di PRIMER U crea una superficie rugosa che 
favorisce l’adesione sul supporto.  
Previa diluizione può essere usato inoltre per 
consolidare superfici sfarinanti ed uniformare 
l’assorbimento su materiali eterogenei. Si uti-
lizza come promotore di adesione sul calce-
struzzo prima della posa di intonaci e rasanti 
cementizi.
Altri impieghi: su metalli o altri supporti inas-
sorbenti, prima della posa di rivestimenti e/o 
pitture.

FAVORIRE L’ADESIONE 
SU SUPERFICI NON 
ASSORBENTI O POCO 
ASSORBENTI PRIMA DELLA 
POSA CON COLLANTI,  
MALTE CEMENTIZIE E 
PITTURE/RIVESTIMENTI

Le superfici da trattare devono essere asciutte, 
pulite e senza parti in fase di distacco. Residui di 
oli, grassi e vecchi strati devono essere asportati. 
PRIMER U è pronto all’uso, la diluizione con 
acqua è consigliata solo per supporti poco assor-
benti come il cls. La diluizione max è 1:1 e va ef-
fettuata utilizzando un agitatore meccanico ad al-
to numero di giri per 1 minuto. Si raccomanda di 
mescolare bene il prodotto prima dell’uso. Si ap-
plica a pennello e rullo. Una volta che PRIMER U 
è asciutto si potrà procedere alla posa del pro-
dotto cementizio, sempre comunque entro 24 ore 
dall’applicazione del primer.
• CONSUMO
Il consumo è in media compreso tra 100 e  
200 g/m2, in funzione della rugosità e porosità 
del supporto. 

• AVVERTENZE
• I contenitori vanno tenuti ermeticamente 

chiusi fino all’utilizzo.
• Applicare a temperature  comprese tra +5°C 

e +30 °C.
• Se il prodotto viene diluito è importante pro-

cedere alla miscelazione con agitatore mec-
canico ad alto numero di giri per 1 minuto.

• Il prodotto teme il gelo, conservare a tempe-
rature superiori a +5 °C.

• Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i 
contenitori vuoti.

• La pulizia degli attrezzi può essere fatta con 
acqua se il prodotto è ancora fresco, con 
alcol o diluente se il film è essiccato.

PROBLEMA SOLUZIONE CAMPI D’IMPIEGO

MODALITÀ D’IMPIEGO

TRASPIRANTE BASE ACQUA ECO GREEN APPLICARE CON PENNELLO APPLICARE CON RULLO STOCCAGGIO: TEME IL GELO

MODALITÀ D’IMPIEGO AVVERTENZECARATTERISTICHE IMPATTO AMBIENTALE
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• Favorisce l’adesione su superfici non 

assorbenti o poco assorbenti.
• Esente da solventi.
• Rapido asciugamento.

VANTAGGI

CONFERISCE CREDITI  LEED

5a DIVISIONE
2a LINEA

4a DIVISIONE

PRIMER - codice GEAtherm: 2017011
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• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

socio del GBC Italia

Internet: www.indexspa.it
Informazioni Tecniche Commerciali

tecom@indexspa.it 
 Amministrazione e Segreteria

index@indexspa.it 
Index Export Dept.

index.export@indexspa.it
Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D’Azzano (VR) - C.P.67

T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

   
 Normativa 

© INDEX

Secchiello da 5 kg

12
/2

01
8ita

C
.P

. 0
31

21
8

Aspetto Liquido denso

Colore Azzurro

Massa volumica EN 2811-1 1.10 ± 0.05 kg/L

Residuo secco UNI EN ISO 3251 50 ± 2%

Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto al riparo dal gelo  24 mesi

Caratteristiche di lavorabilità
Tempo di attesa - per l’essiccazione fuori tatto (prodotto non diluito) ca. 2 ÷ 4 ore

Applicazione manuale a rullo o pennello

   PRIMER U

PACKAGING

CARATTERISTICHE TECNICHE



GEA.Spedi   ◊   Istruzioni  or iginal i

17

tutti i diritti riservati - GEAtherm | mr_02 del 04.2020

COLLA in flacone - codice GEAtherm: 2017013

NORDTEX S.r.l. società unipersonale – Via Prati all’Ospizio nr.6 ZP - 39043 CHIUSA (BZ) Cap.soc. i.v. € 50.000,00.-
part. IVA e cod.fisc. reg.imp.BZ 02623660988 - REA BZ-0189070 - Cassa Rurale bassa valle Isarco

IBAN:IT09A0811358310000303003337
Tel. 0472/847110 Fax 0472/523471 www.nordtex.it e-mail info@nordtex.it pec nordtex@pec.rolmail.net

FIBRO-FIX
Adesivo poliuretanico monocomponente per pannelli in fibrogesso

Descrizione
FIBRO-FIX è un adesivo mono-componente reattivo a base poliuretanica che indurisce per 
reazione con l’umidità ambientale e del supporto di incollaggio.
In fase di reticolazione FIBRO-FIX espande leggermente formando uno strato di materiale elasto-
plastico che compensa eventuali vuoti tra le superfici incollate (di solito pannello in fibrogesso e 
pavimento).

Colore
Il prodotto è un liquido limpido di colore bruno.

Campo di impiego
FIBRO-FIX è indicato per l’incollaggio irreversibile a pavimento di lastre in fibrogesso impiegate nella 
realizzazione di impianti di riscaldamento radiante.

Vantaggi
• FIBRO-FIX è mono-componente (non necessita di alcuna preparazione).
• FIBRO-FIX non necessita di particolari attrezzature per l’applicazione.
• FIBRO-FIX si può applicare anche su una sola della due superfici da incollare.
• FIBRO-FIX è leggermente espansivo per cui è in grado di compensare eventuali lacune tra le 
superfici incollate.

Preparazione generale del supporto di posa
Non sono richieste particolari operazioni preparatorie per l’impiego di FIBRO-FIX.
Verificare se sulle superfici d’incollaggio siano presenti parti in distacco o sostanze untuose e in 
caso affermativo provvedere alla loro rimozione.

Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso e non deve essere diluito.

Applicazione del prodotto
• Versare il prodotto per punti sulla superficie d’incollaggio orizzontale.
È consigliato l’incollaggio per punti per evitare che le dilatazioni differenziali tra i materiali incollati 
possano dare origine a tensioni di rottura.
• Sovrapporre entro breve la lastra da incollare facendo in modo che l’adesivo ne bagni la 
superficie.
• Caricare con adeguati pesi o avvitare la lastra al suolo per evitare che il rigonfiamento 
dell’adesivo – pur limitato – provochi rialzamenti indesiderati.
• Attendere che d’adesivo reticoli prima di rimuovere i pesi e camminare sulla superficie.
• L’incollaggio avviene in circa 1 ora a 23°C e 50%UR.
A temperature e umidità inferiori i tempi d’incollaggio si allungano.
Trattandosi di un prodotto che indurisce per reazione con l’umidità, anche il contenuto d’acqua 
dei supporti è determinante.
In caso di materiali secchi e/o in condizioni ambientali con umidità inferiore a 50% è opportuno 
inumidire leggermente una delle superfici da incollare senza tuttavia bagnarla al punto di produrre 
effetti inadesivi.
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NORDTEX S.r.l. società unipersonale – Via Prati all’Ospizio nr.6 ZP - 39043 CHIUSA (BZ) Cap.soc. i.v. € 50.000,00.-
part. IVA e cod.fisc. reg.imp.BZ 02623660988 - REA BZ-0189070 - Cassa Rurale bassa valle Isarco

IBAN:IT09A0811358310000303003337
Tel. 0472/847110 Fax 0472/523471 www.nordtex.it e-mail info@nordtex.it pec nordtex@pec.rolmail.net

FIBRO-FIX
Adesivo poliuretanico monocomponente per pannelli in fibrogesso

Consumi
► Il consumo dipende dall’irregolarita delle superficie da incollare.
Consumo massimo consigliato: 0,10 kg/m².

Pulizia degli attrezzi
• Prodotto fresco: pulizia con ACETONE o diluente per nitro.
• Prodotto indurito: asportazione meccanica e/o ammollo in solventi (acetone, diluente per nitro o 
diluente per sintetico).

Consigli utili per la posa
• Non applicare su superfici bagnate.
• Regolare attentamente il quantitativo di adesivo da utilizzare per controllare l’espansione dello 
stesso durante l’indurimento.
• Per rimuovere il prodotto fresco dalla mani, lavarsi con acqua calda e sapone. Il prodotto 
indurito si rimuove solo strofinando a umido.
• Il prodotto è pericoloso, adottare le precauzioni e i DPI indicati in Scheda di Sicurezza al punto 8.
• Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell’utilizzo.

Dati tecnici
► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1 kg/L 1,08 ± 0,03
Viscosità dinamica apparente Brookfield (23°C / 50% UR; spindle 
ASTM#4, 70 giri/min), EN ISO 2555 mPa·s 1870 ± 20

Residuo secco (105°C, 1 ora), ISO 3251 - (99,0 ± 0,1)%
Aspetto - Liquido viscoso
Colore - Bruno, limpido
► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI u.m. valore
Tempo di essiccazione superficiale (23°C, 50%UR), EN ISO 9117-3 min 22 ± 3
Temperatura di applicazione °C da +10 a +40
Potere espandente (a +23°C, 50%UR) - +30%

Confezioni e conservazione
• 6 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad 
una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Note Legali
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato 
finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità 
dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all’indirizzo 
www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, 
verificarne la data di emissione “CATALOGO”.

EDIZIONE
Emissione: 27.07.2018
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COLLA in sacchi - codice GEAtherm: 2017023

COATBOND
COLLANTE RASANTE DA CAPPOTTO

PER L’INCOLLAGGIO E LA RASATURA DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO E PER RASATURE ANTIFESSURATIVE SU SUPERFICI VARIE

COATBOND FINE FIBER
COLLANTE RASANTE FIBRORINFORZATO DA CAPPOTTO

PER L’INCOLLAGGIO E LA RASATURA DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO E PER RASATURE ANTIFESSURATIVE SU SUPERFICI VARIE

• PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Nel caso di vecchi intonaci sfarinanti è sempre 
opportuno applicare una mano di PRIMER FIX per 
fissare le parti polverose.
• PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
COATBOND e COATBOND FINE FIBER vanno 
mescolati con circa il 26% di acqua pulita (circa 6,5 
litri per sacco) tramite agitatore meccanico a bassa 
velocità, sino ad ottenere una pasta omogenea pri-
va di grumi (1). L’impasto si conserva lavorabile per 
circa 3-4 ore a seconda delle condizioni climatiche.

• APPLICAZIONE
COATBOND e COATBOND FINE FIBER vengo-
no impiegati per incollare i pannelli in polistirolo 
espanso ed estruso, poliuretano, fibra di legno, 
fibra di vetro, fibra minerale e sughero. La stesura 
si esegue con spatola dentata o a punti, con il con-
siglio di spalmare anche il perimetro del pannello 
per migliorare la stabilità (2). I pannelli verranno 
successivamente appoggiati alle pareti esecitando 
una leggera pressione (3). Per la stesura si pro-
cederà sempre partendo dal basso e avanzando 
uniformemente per strati verso l’alto con i pannelli 
in orizzontale. Dopo almeno 24 ore COATBOND o 

COATBOND FINE FIBER verranno impiegati co-
me strato rasante sulla superficie dei pannelli 
isolanti, affogando nella prima mano rasante una 
armatura di rinforzo in fibra di vetro RETINVETRO 
PER RASANTI (4) (la rete deve essere schiacciata 
con spatola liscia sullo strato fresco dell’impasto e 
sovrapposta nelle giunzioni per almeno 10 cm). Si 
raccomanda di non utilizzare il prodotto su pannelli 
con la “pelle” in quanto totalmente antiaderenti. Si 
raccomanda di fissare ulteriormente i pannelli 
con dei chiodi di plastica a testa piana del tipo 
a fungo.
• CONSUMO
Come collante il consumo è di 4-6 kg/m2; come 
rasante di 2-3 kg/m2.

I pannelli isolanti usati per gli isolamenti a cap-
potto delle abitazioni necessitano di un sicu-
ro incollaggio che li renda stabili nel tempo.  
COATBOND è un collante rasante a base di ce-
mento portland, resine speciali, inerti selezionati 
e additivi per migliorare la lavorabilità e l’adesio-
ne. COATBOND FINE FIBER è un collante ra-
sante fibrorinforzato a base di cemento portland, 
resine speciali, inerti selezionati, fibre sintetiche e 
additivi per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

COATBOND e COATBOND FINE FIBER sono 
prodotti impiegati nel sistema di rivestimento 
a cappotto con ottima adesione su supporti 
diversi quali: calcestruzzo, malta cementizia, 
laterizio, ecc. Ideale come rasante su vecchi 
rivestimenti plastici, o su superfici in calcestruz-
zo con problemi di aderenza.

INCOLLARE E RASARE I 
PANNELLI ISOLANTI DEL 
RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

3 41 2

PROBLEMA SOLUZIONE CAMPI D’IMPIEGO

MODALITÀ D’IMPIEGO AVVERTENZECARATTERISTICHE IMPATTO AMBIENTALE

MONOCOMPONENTE TRASPIRANTEBASE 
ACQUA RICICLABILEECO GREEN APPLICAZIONE CON 

SPATOLA DENTATA
APPLICAZIONE CON 

CAZZUOLA
APPLICAZIONE CON 

SPATOLA INOX
MESCOLARE 

MECCANICAMENTE STOCCAGGIO: IN LUOGO ASCIUTTO

MODALITÀ D’IMPIEGO

R1EN
1504-3

RIPARAZIONE DEL
CALCESTRUZZO

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

PCC
MALTA CEMENTIZIA CON AGGIUNTA DI POLIMERI 

DA RIPARAZIONE NON STRUTTURALE
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• Prodotti monocomponente di facile impiego.
• Sicura adesione.

VANTAGGI

(continua)

Marcatura

 
Norma di riferimento: 

EN1504-3

CONFERISCE CREDITI  LEED

5a DIVISIONE
2a LINEA

4a DIVISIONE

Visualizza sul tuo  
Smartphone

il video di posa
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• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

socio del GBC Italia

Internet: www.indexspa.it
Informazioni Tecniche Commerciali

tecom@indexspa.it 
 Amministrazione e Segreteria

index@indexspa.it 
Index Export Dept.

index.export@indexspa.it
Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D’Azzano (VR) - C.P.67

T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

   
 Normativa 

© INDEX

COATBOND
Sacco da 25 kg.

COATBOND FINE FIBER
Sacco da 25 kg.

2/
20

14
ita

PACKAGING
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti mediante applicazione di malta adesiva monocomponente a base  
di cemento modificata con polimeri speciali per aumentare l’adesione e l’elasticità, classificata R1-PCC secondo 
EN 1504-3, tipo COATBOND (o in alternativa COATBOND FINE FIBER). 
Per l’applicazione come collante sul retro dei pannelli si utilizzerà una spatola dentata su tutta la superficie, 
oppure su tutto il perimetro e punti centrali con cazzuola. Come rasante applicare con spatola liscia sui pannelli 
incorporando nello spessore una rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente tipo RETINVETRO PER 
RASANTI.

VOCE DI CAPITOLATO

• AVVERTENZE
• Usare acqua fredda d’estate e a 20°C d’inverno.
• Temperatura d’applicazione da +5°C a +35°C. 
• Non aggiungere acqua quando l’impasto inizia 

a far presa.
• Non aggiungere altri materiali come cementi, 

inerti, additivi.
• Nei periodi caldi mantenere umida la superfi-

cie della malta messa in opera, evitando una 
rapida essiccazione del prodotto, per almeno 
24 ore.

• Non applicare su superfici lisce.
• Usare esclusivamente pannelli senza “pelle”.
• Si consiglia di consultare 

il documento «GUIDA 
ALL’ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO»

• Pulire gli attrezzi con acqua e 
le superfici rivestite con uno 
straccio umido subito dopo la 
posa.

• Non esporre il materiale al sole nella stagione 
calda.

• Stoccare in luogo asciutto nelle confezioni 
originali chiuse e proteggere dal gelo o da 
temperature elevate.

  COATBOND FINE FIBER classificato R1-PCC secondo EN 1504-3 - Malta cementizia con aggiunta di polimeri da riparazione non strutturale. 
  COATBOND classificato R1-PCC secondo EN 1504-3 - Malta cementizia con aggiunta di polimeri da riparazione non strutturale. 

Aspetto Polvere Polvere
Colore Bianco Grigio Bianco  Grigio
Granulometria 0÷0.4 mm 0÷1 mm
Massa volumica apparente EN 1015-6 1.40 ± 0.10 kg/L 1.40 ± 0.10 kg/L
Acqua d’impasto 26% ± 1% 26% ± 1%
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto  12 mesi 12 mesi
Caratteristiche dell’impasto e di lavorabilità
Massa volumica dell’impasto 1.50 ± 0.10 kg/L 1.50 ± 0.10 kg/L
pH impasto circa 12 circa 12
Durata impasto lavorabile (*) ca. 3-4 ore ca. 3-4 ore
Temperatura di applicazione +5°C ÷ +35°C +5°C ÷ +35°C
Spessore minimo di applicazione 0.5 mm 1.0 mm
Spessore massimo di applicazione per strato 2.0 mm 2.0 mm
Applicazione Manuale o meccanica Manuale o meccanica

Caratteristiche prestazionali Normativa Prestazione prodotto Prestazione prodotto

Classe e tipologia EN 1504-3 R1 - PCC R1 - PCC
Resistenza alla compressione - dopo 28 giorni EN 12190 ≥10 MPa ≥10 MPa
Resistenza alla flessione - dopo 28 giorni EN 196-1 ≥3 MPa ≥3 MPa
Contenuto ioni-cloruro EN 1015-17 Assenti Assenti
Legame di aderenza EN 1542 ≥0.8 MPa ≥0.8 MPa
Compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo - Parte1 EN 13687-1 ≥0.8 MPa ≥0.8 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità EN 13057 w ≤ 0.5 kg/m²·h0.5 - W1 w ≤ 0.5 kg/m²·h0.5 - W1
Permeabilità al vapore acqueo EN 1015-19 µ =40 µ =40
Resistenza termica - Temperatura d’esercizio –30°C ÷ +90°C –30°C ÷ +90°C
Reazione al fuoco EN 13501-1 A1 A1
Sostanze pericolose EN 1504-3 Conforme nota in ZA.1 Conforme nota in ZA.1

   COATBOND FINE FIBER COATBOND

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell’area di prova <0,2 m/s. I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantie-
re: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo. 
(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l’aumento della temperatura.
In conformità ai principi generali definiti nella EN 1504-3 - Principi di valutazione d’uso dei prodotti e sistemi.

  
 

4
Con isolanti termici in pannelli e con intonaci termoisolanti

Guida per migliorare la classificazione energetica degli edifici

Guida e capitolati tecnici per ISOLAMENTO A CAPPOTTO

1. Muratura
3. Tassello

6. Finitura DECORPLAST

2. Pannello termoisolante 
POLICAPTHERM incollato 
con COATBOND

4. Rasatura COATBOND con 
RETINVETRO PER RASANTI

5. Rasatura COATBOND

1. Muratura3. Tassello

6. Finitura 
DECORPLAST

2. Pannello termoisolante THERMOSILENTRock 
incollato con COATBOND FINE FIBER

4. Rasatura 
COATBOND FINE FIBER 
con RETINVETRO 
PER RASANTI

5. Rasatura 
COATBOND FINE FIBER

COATBOND e COATBOND FINE FIBER 
possono essere utilizzati con qualsiasi pannello 
termoisolante in qualsiasi stratigrafia di 
isolamento termico a cappotto.

T.
F.

 - 
1.

00
0 

- V
cc

CARATTERISTICHE TECNICHE

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •
• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

• È POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO   www.indexspa.it    NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO •
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