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IL PROGETTO VIERO

Il progetto VIERO per l’isolamento 
termico a cappotto nasce dalla 
necessità di sviluppare un mercato 
con dei volumi particolarmente 
importanti  …

LO SPIRITO DEL 

PROGETTO

… le stime parlano di circa        
10 Mm2 di facciate isolate fino 
ad oggi in Italia



IL PROGETTO VIERO

Un mercato, quello dell’isolamento 
termico a cappotto, 
contraddistinto da un tasso di 
sviluppo  particolarmente elevato 
…

LO SPIRITO DEL 

PROGETTO

… le stime parlano di una crescita, 
su base annua, superiore al 30%



IL PROGETTO VIERO

Un progetto che mette a frutto 
l’esperienza trentennale VIERO 
nell’ambito dei sistemi 
d’isolamento termico a cappotto …

LO SPIRITO DEL 

PROGETTO

… e che vuole rappresentare un 
punto di riferimento per tutto il 
mercato



IL PROGETTO VIERO

VIEROCLIMAVIEROCLIMA
IL PROGETTO 

VIERO

… i 7 sistemi di isolamento 
termico a cappotto VIERO:
1.VIEROCLIMA P
2.VIEROCLIMA PV
3.VIEROCLIMA R
4.VIEROCLIMA W
5.VIEROCLIMA S
6.VIEROCLIMA SW
7.VIEROCLIMA2



VIEROCLIMA P

Sistema d’isolamento termico a cappotto con 
pannelli isolanti in EPS e collante-rasante in 
pasta.

Il sistema classico ed il più semplice
Elevato isolamento termico 
Semplicità e rapidità di posa
Ottimo rapporto costo/prestazione
Elevata affidabilità e durata

1.



VIEROCLIMA PV

Sistema d’isolamento termico a cappotto con 
pannelli isolanti in EPS e collante-rasante 
minerale

Il sistema più diffuso
Elevato isolamento termico 
Semplicità e rapidità di posa
Ottimo rapporto costo/prestazione
Elevata affidabilità e durata

2.



VIEROCLIMA R

Sistema d’isolamento termo-acustico a cappotto con 
pannelli isolanti in lana di roccia.

Il sistema minerale per l’isolamento termico
Ottimo isolamento termico
Elevato isolamento acustico
Elevata permeabilità al vapore
Resistente al fuoco – incombustibile

3.



VIEROCLIMA W

Sistema d’isolamento a cappotto con pannelli 
isolanti in fibra di legno.

Il sistema specifico per costruzioni in legno
Buon isolamento termico invernale
Elevata protezione dal caldo
Buon isolamento acustico
Elevata permeabilità al vapore
Sistema naturale ed ecologico

4.



VIEROCLIMA S

Sistema d’isolamento a cappotto con pannelli 
isolanti in sughero naturale.

Il sistema naturale ed ecologico per la 
bio-edilizia

Buon isolamento termico invernale
Elevata protezione dal caldo
Elevata permeabilità al vapore
Elevata resistenza meccanica

5.



Sistema d’isolamento termico a cappotto con 
pannelli isolanti in EPS specifico per supporti in 
legno.

Il sistema in EPS specifico per costruzioni in 
legno

Elevato isolamento termico
Semplicità e rapidità di posa
Ottimo rapporto costo-prestazioni
Elevata protezione delle pareti
Affidabilità e durata

VIEROCLIMA SW

6.



Sistema d’isolamento termico a cappotto con 
pannelli isolanti in EPS specifico per la
riqualificazione energetica e per la manutenzione 
dei cappotti esistenti

Il sistema in EPS che consente d’integrare le 
prestazioni del vecchio sistema nel rispetto delle 
normative vigenti e che consente di accedere 
alle detrazioni

Evita lo smantellamento del vecchio cappotto non 
più adeguato

VIEROCLIMA2

7.



I PRODOTTI

I RASANTI- 

COLLANTI

Una vasta scelta di prodotti per le specifiche 
esigenze di ogni cantiere



I PRODOTTI

LE FINITURE Un’ampia gamma di finiture acriliche, ai 
silossani e ai silicati



IL COLORE

LE FINITURE VIERO è particolarmente attenta anche 
all’estetica della facciata isolata con un 
sistema VIEROCLIMA.

Oltre 280 colori delle Collezioni 
Architettura Classica e Nuova
Architettura possono essere utilizzati 
sul cappotto. 



GLI ACCESSORI

GLI ACCESSORI
L’offerta VIEROCLIMA comprende, 
inoltre, una vasta gamma di 
accessori specifici e selezionati per 
poter realizzare tutti i dettagli 
architettonici presenti in facciata



I MATERIALI DI SUPPORTO

Manuale VIEROCLIMA per progettisti 

ed architetti.

120 pagine all’interno delle quali sono 

trattati in dettaglio i seguenti  argomenti:

L’isolamento termico della facciata

I benefici dei sistemi VIEROCLIMA

I sistemi VIEROCLIMA (nel dettaglio)

La trasmittanza

I componenti dei sistemi

I dettagli architettonici

IL MANUALE



I MATERIALI DI SUPPORTO

Box VIEROCLIMA contenente 

l’applicazione di un sistema con i 

vari strati di prodotto e le diverse 

tipologie di materiali isolanti

IL BOX



I MATERIALI DI SUPPORTO

Pannelli VIEROCLIMA: da inserire 

nell’Atelier del Colore per poter 

toccare con mano i sistemi e 

poterli illustrare con semplicità e 

chiarezza sul Punto

Vendita

I PANNELLI

CON LE 

APPLICAZIONI



LA FORMAZIONE

Serate tecniche a tema sul Punto 

Vendita (durata: 2h30)

Corso Base – modulo Cortexa

(durata: 10h00)

Corso Avanzato – utilizzo degli 

accessori e trattamento dei ponti termici 

(durata: 4h00)

PER SAPERNE 

DI PIÙ



VIEROCLIMA

VIEROCLIMA… VIEROCLIMA è un progetto sul 
quale continueremo ad investire 
risorse importanti

VIEROCLIMA è un progetto che 
vogliamo sviluppare insieme ai 
nostri Distributori

VIEROCLIMA è un progetto che 
siamo sicuri garantirà una crescita 
importante a tutti noi


