
INSULATIONSINSULATIONS





INSULAINSULATIOTIONSNS



I pannelli per climatizzazione minerali MP010 e MP025 
aumentano la temperatura superficiale delle pareti, 
realizzano un clima dell'ambiente confortevole, 
prevengono la formazione di muffa e vengono impiegati 
principalmente per la bonifica della muffa.

pannelli e accumulata temporaneamente. Poiché l'acqua 
viene distribuita in modo capillare nel pannello, oltre a una 
buona capacità di accumulo si osserva anche un efficace 
comportamento di essiccazione. 
Nella fase della bonifica da muffa si devono analizzare le cause dell'umidità ed eliminarle. 
L'intonaco infestato da muffa deve essere rimosso e sostituito. Dopo l'essiccazione, 
il pannello per climatizzazione viene incollato con l'adesivo di sistema COLLA 6 
sull'intera superficie delle pareti intonacate. Per la zona della finestra, è possibile 
utilizzare il pannello per l'intradosso MP010 oppure MP025.  A partire dal giorno 
successivo sarà possibile lavorare sopra i pannelli per climatizzazione nonché sopra 
il pannello per l'intradosso.

Riepilogo dei vantaggi
• Prevenzione della muffa
• Aumento della temperatura superficiale

delle pareti
• Gestione efficace dell'umidità
• Aperto alla diffusione e adatto alla

conduzione capillare
• Resistente alla compressione e alla flessione
• Alcalino

Bonifica e prevenzione della muffa con i pannelli 
per climatizzazione MP010 E MP025

• Difficilmente infiammabile, categoria B1
secondo DIN 4102-1

• Lavorazione semplice
• Svariate possibilità di lavorazione, per

esempio tappezzatura, intonacatura o
tinteggiatura

• Adatto a strutture di supporto

La differenza significativa tra i pannelli  
MP010 e MP025

MP010

Il pannello per climatizzazione MP010 di 1 cm di 
spessore aumenta la temperatura superficiale delle pareti 
di 3 °C massimo a seconda della struttura della parete

Il pannello per climatizzazione MP025 di 2,5 cm di 
spessore aumenta la temperatura superficiale delle pareti 
di 6 °C massimo a seconda della struttura della parete

+ 3 °C + 6 °C

1 cm 
I pannelli per climatizzazione dispongono di un'efficace 
gestione dell'umidità. Quando l'umidità dell'aria è molto 
alta, i pannelli accumulano l'umidità aumentata dell'aria,

fino a che, per esempio dopo un'operazione di ventilazione,   MP025 
la situazione non torna in un range non critico. Anche 
l'umidità, risultante per esempio da fasi di condensazione 
nella sezione trasversale della parete, viene assorbita dai 2,5 cm 
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NEU

Applicazione

1. Applicare a spatola l'adesivo di 
sistema COLLA6 su fessure, scagliature 
e forti mancanze di planarità.

3. Incidere con un cutter il pannello per 
climatizzazione e romperlo lungo i bordi 
oppure tagliarlo a misura con una sega.

4. Prima del montaggio del pannello, perforare 
le cavità previste per interruttori e prese 
elettriche servendosi di una sega a tazza o 
similare e utilizzare delle scatole sotto 
intonaco a tenuta d'aria adatte.

6. Appoggiare alla parete i pannelli per 

climatizzazione disponendoli sfalsati (di almeno 

20 cm) uno sopra l'altro esercitando una pressione 

moderata.  Evitare la formazione di fughe a croce e 

di vuoti. Rimuovere l'adesivo in eccesso nei bordi.

2. Al fine del disaccoppiamento acustico 
e meccanico, applicare il nastro di 
disaccoppiamento in modo continuo sul
pavimento, sul soffitto, sulle pareti connesse 
e su tutti gli elementi strutturali mobili, per 
esempio le finestre.

5. Spalmare l'adesivo sull'intera superficie del
pannello per climatizzazione, servendosi di una 
spatola dentata/cazzuola dentata (dentatura da 
10 mm/C5).

7. Applicare a spatola l'adesivo di 
sistema COLLA 6 sulle fughe dei 
pannelli, stendendolo.

8. Applicare una mano di fondo di colla di ami-
do sul pannello per climatizzazione.

9. I pannelli per climatizzazione privi di 
armatura sono sovralavorabili con tutti i 
rivestimenti per parete, gli intonaci e i 
materiali di rivestimento aperti alla diffusione.

Dati tecnici del prodotto

Pannello di climatizzazione MP010
Pannello di climatizzazione MP025

Adesivo di sistema COLLA 6

Codice: COLLA6
Dimensioni della confezione: 15 kg
Impiego: circa 2,2 kg/m² con dentatura di 10 mm
Tempo aperto: ca. 30 min

Materiale: 

Codice:  1003053 
Dimensioni totali del pannello:  120 x 80 x 1,0 cm 
Peso complessivo:  ca. 5,3 kg 
Valore Sd per la diffusione
del vapore acqueo:  ca. 0,15 m 
Conducibilità termica:  ca. 0,097 W/mK 
Resistenza alla compressione 
secondo DIN EN 826:  ca. 40 kg/cm2 
Valore del pH:  ca. 9  
Reazione al fuoco:  B1 o B-s1,d0 

MP010
granulato di vetro 
cellulare 

MP025
granulato di vetro 
cellulare 
1001200
120 x 80 x 2,5 cm 
ca. 8,2 kg

ca.0,3 m 
0,086 W/mK

ca. 20 kg/cm2 

ca. 9
B1 o B-s1,d0
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Caratteristiche del prodotto
 • Elevato potere termoisolante (tessuto non tessuto)

λ = 0,035 W/(mK)
 • Spessore ridotto dello strato
 • Aperto alla diffusione
 • Lavorazione semplice e rapida
 • Svariate possibilità di configurazione, per

esempio tappezzatura,  
intonacatura, tinteggiatura

 • Prevenzione della muffa

Isolamento interno con IN025 / IN035
Per ragioni tecniche, o in considerazione di aspetti economici, molte facciate non 
vengono isolate dall'esterno. I pannelli isolanti per interni aperti alla diffusione IN025  e 
IN035 mettono a disposizione soluzioni 
energetiche per singoli ambienti interni, per abitazioni o per interi edifici.

Grazie alle loro particolari proprietà, i pannelli isolanti per interni migliorano la 
costruzione esistente per quanto riguarda la sottrazione di calore.
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Spessore dell’isolamento interno in cm 

Casa monofamiliare anno di costruzione 1953, superficie della parete esterna 120 m2, area abitativa 100 m2 | Detached 
house built in 1953, external wall surface 120m2, living space 100 m2
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Isolamento interno sottile
Perdita d’energia a causa della parete esterna

Il diagramma mostra la riduzione delle perdite di calore di una parete esterna 
all'aumentare dello spessore dell'isolamento interno. 
Esempio: Il primo centimetro implica un miglioramento del valore di isolamento del 22 % e 
per il secondo centimetro si ha un miglioramento del 34 % .

I primi centimetri hanno il mas-
simo effetto.

ZONA OTTIMALE

IN035

IN025

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O
pt

im
al

er
 B

er
ei

ch
|O

pt
im

al
 ra

ng
e

2,5 cm 

3,5 cm 
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Principio funzionale: Pannelli isolanti per interni IN025/IN035

Le pareti esterne sono continuamente 
esposte a svariate influenze, che 
possono determinare un inumidimento 
della parete e infine la formazione 
di muffa. Quale principale influenza 
nella zona esterna, va menzionata la 

"pioggia battente" a causa della quale 
grandi quantità di umidità possono 
penetrare in pareti non protette a 
sufficienza. Le fonti di umidità in 
interni si presentano già per il normale 
utilizzo (in particolare nelle cucine, 
negli stenditoi o nei bagni con elevata 

Pioggia 
battente

Intonaco 
esterno

Opera  
muraria

Intonaco 
interno

L'ádesivo  
COLLA 6

Isolamento 
interno  
IN025 / IN035

Rivestimento della 
parete aperto alla 
diffusione

Spessore
della parete

Valore U 
reale *

Valore U con 
IN025

Miglioramento 
tramite IN025

Valore U con 
IN035

Miglioramento 
tramite IN035

Tegola piena 
λ=0.81 W/(mK)  
1800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

17,5 cm 2,44 W/(m2K) 1,05 W/(m2K) 57 % 0,81 W/(m2K) 67 %

24 cm 2,04 W/(m2K) 0,97 W/(m2K) 52 % 0,76 W/(m2K) 63 %

30 cm 1,78 W/(m2K) 0,90 W/(m2K) 49 % 0,72 W/(m2K) 60 %

36,5 cm 1,55 W/(m2K) 0,84 W/(m2K) 46 % 0,68 W/(m2K) 56 %

Mattone forato di traverso
λ=0.58 W/(mK) 
1800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

24 cm 1,65 W/(m2K) 0,87 W/(m2K) 47 % 0,70 W/(m2K) 58 %

30 cm 1,41 W/(m2K) 0,80 W/(m2K) 43 % 0,65 W/(m2K) 54 %

36,5 cm 1,22 W/(m2K) 0,73 W/(m2K) 40 % 0,61 W/(m2K) 50 %

Arenaria calcarea
λ=0.99 W/(mK) 
1800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

17,5 cm 2,70 W/(m2K) 1,09 W/(m2K) 60 % 0,83 W/(m2K) 69 %

24 cm 2,30 W/(m2K) 1,02 W/(m2K) 56 % 0,79 W/(m2K) 66 %

30 cm 2,02 W/(m2K) 0,96 W/(m2K) 52 % 0,75 W/(m2K) 63 %

36,5 cm 1,78 W/(m2K) 0,90 W/(m2K) 49 % 0,72 W/(m2K) 60 %

Pietra pomice
λ=0.39 W/(mK) 
800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

17,5 cm 1,56 W/(m2K) 0,84 W/(m2K) 46 % 0,68 W/(m2K) 56 %

24 cm 1,24 W/(m2K) 0,74 W/(m2K) 40 % 0,61 W/(m2K) 51 %

30 cm 1,04 W/(m2K) 0,66 W/(m2K) 37 % 0,56 W/(m2K) 46 %

Arenaria naturale
λ=2.3 W/(mK) 
2100 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni 

30 cm 3,21 W/(m2K) 1,17 W/(m2K) 64 % 0,88 W/(m2K) 73 %

40 cm 2,81 W/(m2K) 1,11 W/(m2K) 60 % 0,84 W/(m2K) 70 %

50 cm 2,51 W/(m2K) 1,06 W/(m2K) 58 % 0,81 W/(m2K) 68 %

Calcestruzzo
λ=2.1 W/(mK) 
2300 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per esterni

20 cm 3,61 W/(m2K) 1,22 W/(m2K) 66 % 0,90 W/(m2K) 75 %

25 cm 3,33 W/(m2K) 1,18 W/(m2K) 65 % 0,88 W/(m2K) 65 %

30 cm 3,08 W/(m2K) 1,15 W/(m2K) 63 % 0,87 W/(m2K) 72 %

umidità relativa dell'aria), per cui è 
molto importante, in caso di utilizzo 
di un isolamento interno, non ostacolare il processo di essiccazione dell'ambiente interno. I 
pannelli isolanti per interni ABSOLUTA, aperti alla diffusione e attivi in modo capillare, fungono da 
un lato da tamponi di umidità e dall'altro permettono un'asciugatura rapida della costruzione. 
L'inumidimento eccessivo della costruzione viene impedito mediante il trasporto del vapore e 
mediante il trasporto capillare diretto dell'acqua verso la superficie delle pareti sul lato del locale. 
Dopo la successiva ventilazione, l'umidità può quindi evaporare dalla piastra isolante per interni 
nell'ambiente. 

Miglioramento del valore U con i pannelli isolanti per interni 
IN025/IN035
La seguente tabella fornisce una rapida panoramica che consente di orientarsi nella determinazione del miglioramento 
del valore U:

*Valore U = il coefficiente di trasmittanza termica indica che potenza termica passa attraverso l’elemento da costruzione (ad es. la parete) per metro 
quadrato (m2), se tra la parete interna ed esterna si riscontra una differenza di temperatura costante di un 1 grado.

CONDUZIONE CAPILLARE

UMIDITÀ DELL’ARIA

UMIDITÀ DELL’ARIA

CONDUZIONE CAPILLARE
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Le pareti esterne sono continuamente 
esposte a svariate influenze, che 
possono determinare un inumidimento 
della parete e infine la formazione 
di muffa. Quale principale influenza 
nella zona esterna, va menzionata la 

"pioggia battente" a causa della quale 
grandi quantità di umidità possono 
penetrare in pareti non protette a 
sufficienza. Le fonti di umidità in 
interni si presentano già per il normale 
utilizzo (in particolare nelle cucine, 
negli stenditoi o nei bagni con elevata 

Pioggia 
battente

Intonaco 
esterno

Opera  
muraria

Intonaco 
interno

L'ádesivo  
COLLA 6

Isolamento 
interno
IN025 / IN035

Rivestimento della 
parete aperto alla 
diffusione

Spessore 
della parete

Valore U 
reale *

Valore U con 
IN025

Miglioramento 
tramite IN025  

Valore U con 
IN035  

Miglioramento 
tramite IN035 

Tegola piena 
λ=0.81 W/(mK)  
1800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

17,5 cm 2,44 W/(m2K) 1,05 W/(m2K) 57 % 0,81 W/(m2K) 67 %

24 cm 2,04 W/(m2K) 0,97 W/(m2K) 52 % 0,76 W/(m2K) 63 %

30 cm 1,78 W/(m2K) 0,90 W/(m2K) 49 % 0,72 W/(m2K) 60 %

36,5 cm 1,55 W/(m2K) 0,84 W/(m2K) 46 % 0,68 W/(m2K) 56 %

Mattone forato di traverso
λ=0.58 W/(mK) 
1800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

24 cm 1,65 W/(m2K) 0,87 W/(m2K) 47 % 0,70 W/(m2K) 58 %

30 cm 1,41 W/(m2K) 0,80 W/(m2K) 43 % 0,65 W/(m2K) 54 %

36,5 cm 1,22 W/(m2K) 0,73 W/(m2K) 40 % 0,61 W/(m2K) 50 %

Arenaria calcarea
λ=0.99 W/(mK) 
1800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

17,5 cm 2,70 W/(m2K) 1,09 W/(m2K) 60 % 0,83 W/(m2K) 69 %

24 cm 2,30 W/(m2K) 1,02 W/(m2K) 56 % 0,79 W/(m2K) 66 %

30 cm 2,02 W/(m2K) 0,96 W/(m2K) 52 % 0,75 W/(m2K) 63 %

36,5 cm 1,78 W/(m2K) 0,90 W/(m2K) 49 % 0,72 W/(m2K) 60 %

Pietra pomice
λ=0.39 W/(mK) 
800 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni ed esterni

17,5 cm 1,56 W/(m2K) 0,84 W/(m2K) 46 % 0,68 W/(m2K) 56 %

24 cm 1,24 W/(m2K) 0,74 W/(m2K) 40 % 0,61 W/(m2K) 51 %

30 cm 1,04 W/(m2K) 0,66 W/(m2K) 37 % 0,56 W/(m2K) 46 %

Arenaria naturale
λ=2.3 W/(mK) 
2100 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per interni 

30 cm 3,21 W/(m2K) 1,17 W/(m2K) 64 % 0,88 W/(m2K) 73 %

40 cm 2,81 W/(m2K) 1,11 W/(m2K) 60 % 0,84 W/(m2K) 70 %

50 cm 2,51 W/(m2K) 1,06 W/(m2K) 58 % 0,81 W/(m2K) 68 %

Calcestruzzo
λ=2.1 W/(mK) 
2300 kg/m3

Intonaco a base di calce e 
cemento per esterni

20 cm 3,61 W/(m2K) 1,22 W/(m2K) 66 % 0,90 W/(m2K) 75 %

25 cm 3,33 W/(m2K) 1,18 W/(m2K) 65 % 0,88 W/(m2K) 65 %

30 cm 3,08 W/(m2K) 1,15 W/(m2K) 63 % 0,87 W/(m2K) 72 %

umidità relativa dell'aria), per cui è 
molto importante, in caso di utilizzo 
di un isolamento interno, non ostacolare il processo di essiccazione dell'ambiente interno. I 
pannelli isolanti per interni ABSOLUTA, aperti alla diffusione e attivi in modo capillare, fungono da 
un lato da tamponi di umidità e dall'altro permettono un'asciugatura rapida della costruzione. 
L'inumidimento eccessivo della costruzione viene impedito mediante il trasporto del vapore e 
mediante il trasporto capillare diretto dell'acqua verso la superficie delle pareti sul lato del locale. 
Dopo la successiva ventilazione, l'umidità può quindi evaporare dalla piastra isolante per interni 
nell'ambiente.

Miglioramento del valore U con i pannelli isolanti per interni 
IN025/IN035
La seguente tabella fornisce una rapida panoramica che consente di orientarsi nella determinazione del miglioramento 
del valore U:

*Valore U = il coefficiente di trasmittanza termica indica che potenza termica passa attraverso l’elemento da costruzione (ad es. la parete) per metro 
quadrato (m2), se tra la parete interna ed esterna si riscontra una differenza di temperatura costante di un 1 grado.
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Caratteristiche del prodotto
 • Riscaldamento degli ambienti fino al 75% più rapido
 • Aperto alla diffusione
 • Migliora l’efficienza termica di un’unità d'uso
 • Senza perdite dello spazio abitativo
 • Svariate possibilità di configurazione, per esempio

tappezzatura

Riscaldamento rapido di ambienti con il tessuto non 
tessuto per climatizzazione MR006
Il principio strutturale del tessuto non tessuto per climatizzazione MR006 si basa in primo 
luogo su un disaccoppiamento di clima dell'ambiente e pareti piene. Per il riscaldamento 
delle parete, non occorre soltanto riscaldare le pareti, prima di poter avere un livello di 
temperatura costantemente gradevole nell'ambiente. 
Il tessuto non tessuto per climatizzazione MR006 assicura un clima dell'ambiente 
più gradevole, vale a dire che l'"irraggiamento" delle pareti piene viene fortemente 
ridotto o eliminato mediante il prodotto e quindi ne risulta un diverso comportamento di 
flusso tra l’aria ambiente (riscaldata) e la superficie della parete.

MR006 disaccoppia la parete inerte che 
immagazzina il freddo e contribuisce 
rapidamente a scaldare gli ambienti.

70 %

30 %

Interno

20 %
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Le pareti fredde assorbono il calore.

Classico: parete + 
carta da parati
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L’effetto isolante
Confort

Riflessione

Fasi di riscaldamento

MR006  aumenta la temperatura superficiale delle pareti di 2°C 
max.
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NUOVO

Pannello di climatizzazione 
MP010 

Pannello isolante per interni 
IN025

Valori appross. MR006 MP010 MP025 IN025 IN035

Spessore [mm] 4 10 25 25 35
Conducibilità termica 
λ [W/mK] 0,045  0,035 0,086 0,096/0,035 0,096/0,035

Resistenza al 
passaggio del calore R 
[m²K/w]

0,08  0,10 0,29 0,63 0,95

Valore sd [m]
0,06

(con SR 2)
0,15 0,25 0,30 0,40

Efficacia contro
l’umidità

- + +++ ++ ++

Reazione al fuoco E B1 /B-s1,d0 B1 /B-s1,d0 B1 /C-s1,d0 B1 /C-s1,d0

Colla organica minerale minerale minerale minerale

Pannello isolante per interni 
IN035

Pannello di climatizzazione 
MP025

Adesivo di sistema 
COLLA 6

Adesivo di sistema 
COLLA 6

La gamma 
Pannelli  per la bonifica della muffa

Pannelli per l’isolamento interno

Tessuto non tessuto 
climatizzante 
MR006

Adesivo di sistema 
COLLA 2

MR 006 per un riscaldamento più rapido degli ambienti
Adesivo di sistema 
COLLA 4
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Via C. A. Dalla Chiesa, 13z
31030 Breda di Piave TV

ITALY 

Commerciale
T. + 39 32 8834 8834

ask@absolutacollection.com




