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Parte teorica

• Perchè fare la tenuta all´aria di un edificio?

• Individuare l´elemento di tenuta all´aria nel progetto

• Definizione dei punti notevoli dell´intervento

• Caratteristiche e confronti dei prodotti da utilizzare (guaine, 

nastri, mastici ed accessori)

• Soluzioni per strutture in legno ed in muratura

• Interventi specifici: serra

NATURALIA-BAU ON TOUR

CORSO TENUTA ALL’ARIA E IMPERMEABILIZZAZIONE

è lieta di invitarVi al seguente incontro tecnico

Parte pratica (workshop)

• Fissaggio e sigillatura della guaina

• Prove di nastratura con proclima Tescon Vana

• Sigillatura sui serramenti

• Sigillatura di elementi passanti (travi, tubi, cavi, etc…)

• Verifica dell´intervento

TENUTA ALL’ARIA

Parte teorica

• Tenuta all´acqua, permeabilità al vapore, resistenza ai raggi UV 

ed alla pioggia battente.

• Differenza tra guaine con membrana multistrato o monolitica

• Le guaine monostrato Stamisol

• Progettazione dell´impermeabilizzazione

• Differenze di posa tra nastratura, incollaggio e saldatura a caldo

• Esempi di ventilazione e scelta del manto di copertura

Parte pratica (workshop)

• Fissaggio e incollaggio di Stamisol DW con N55

• Fissaggio e saldatura di Stamisol PACK 500

• Utilizzo del telo di raccordo per camini e finestre

• Elementi preformati per tubi rotondi

• Utilizzo di Stamcoll AS per giunti elastici e piccoli passaggi

• Guarnizioni per chiodi, viti o profili metallici

IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE

RELATORE: Ramona Roccheggiani – Consulente Tecnico Naturalia-BAU SRL 

Ugo Brollo – Consulente Tecnico Naturalia-BAU SRL

DATA E ORARIO: 1 dicembre 2015, dalle ore 10:00 alle 17:00

LUOGO: Scuola Edile AN, Via Filonzi, 9 - 60029 Ancona (AN)

INFO: Tel: 347/9968430 Ramona Roccheggiani

COSTO: Valido solo per la serie di 3 corsi organizzati con la Scuola Edile  di Ancona

1 corso € 60 IVA inclusa; 2 corsi € 100 IVA inclusa; 3 corsi € 150 IVA inclusa, 

NUMERO CHIUSO:  min 10 -max 20 partecipanti

ISCRIZIONE: http://naturalia-bau.it/it/eventi/

Con attestato di partecipazione

http://naturalia-bau.it/it/eventi/

