POSA IN OPERA
CAPPOTTO ISOLAREFLEX.
Prima di procedere alla messa in opera del
sistema Isolareflex assicurarsi che il supporto sia
integro, altrimenti procedere al risanamento delle
parti ammalorate. Successivamente segnare con
apposito battifilo le linee verticali ad interasse
mm 700, e le linee orizzontali ad interasse mm
800. Forare con punta di trapano secondo la
sezione del tassello in corrispondenza di ogni
punto d’incrocio delle linee ed inserire i rispettivi
tasselli in nylon e le corrispondenti viti di giunzioni
con la doppia filettatura.
A questo punto inserire in sequenza sulla vite
di giunzione la rondella grande, il manicotto di
spessore di 24 mm e poi il dado di regolazione
da mm 8. A seguire fissare i pannellini in fibre
di legno mineralizzato di sezione 30x20 mm,
ad interasse 400 mm, quale distanziatore tra
la parete di supporto ed il tappeto isolante
termoriflettente, al fine di creare la prima camera
d’aria di 20 mm.
Posare il tappeto termo riflettente
appoggiandolo sulle punte delle viti di giunzione
applicando una pressione manuale fino a far
uscire per foratura la testa della barra filettata.
Posare la rondella grande prima di ancorare la
travetta di acciaio zinco magnesio fermando il
profilo con la rondella media e poi con quella
spaccata, quindi avvitare la barra con dado da
mm 8.
A questo punto procedere con la regolazione
in bolla (livello) delle travette, sia in verticale
che in orizzontale. Posare il profilo a scatto C15
o C27 ad interasse di 400 mm nell’apposita
travetta. Procedere con il fissaggio della lastra
di fibrocemento con le viti autofilettanti ogni
20 cm e successivamente stuccare i giunti
con l’apposita rete. Passare una prima mano
rasante di collante cementizio in cui annegare
la rete porta intonaco. Attendere l’asciugatura
prima di procedere con la seconda mano
di collante finché il supporto non risulta
perfettamente livellato quindi, posare l’isolante
e, successivamente, il rivestimento a spessore
(intonachino).
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