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Lea Slimtech: 
la soluzione per l’isolamento termico degli edifici 
 
 
Lea Slimtech, la lastra ultra sottile in grès laminato di soli 3mm di spessore e dai formati oversize (1mx3m),  è 
un prodotto 100% eco-compatibile: con diminuzione delle emissioni in atmosfera, un uso efficace delle risorse 
naturali, risparmi su trasporti e imballaggi, riduzione di scarti e rifiuti, ottimizzazione delle performance 
energetiche, è ideale nella costruzione di edifici a basso consumo energetico. Il grande formato e l’estrema 
leggerezza del materiale consentono l’impiego oltre per il tradizionale rivestimento di pareti e pavimenti, anche 
per pavimenti sopraelevati, controsoffittature, arredo, facciate ventilate e rivestimenti di pareti esterne.  
In particolare per l’isolamento termico degli edifici Slimtech è il materiale tecnicamente più appropriato per 
pareti ventilate e per sistemi di cappotti termici. 
 
Il Centro Ricerca di Lea Ceramiche, a seguito di numerosi test e sperimentazioni tecniche con aziende partner 
del settore edilizio, ha messo a punto diversi sistemi sia di cappotti termici che di pareti ventilate con l’utilizzo 
della lastra Slimtech. 
 
Con il termine “cappotto termico” si indica l’isolamento della facciata esterna di un edificio, utile a proteggere 
dagli sbalzi termici la propria casa. È tra i sistemi più efficaci perché elimina in modo esteso i ponti termici e 
protegge la struttura muraria dagli agenti atmosferici e dalle variazioni termiche. Contribuisce a ridurre i rischi di 
formazione di condensa e delle tensioni anomale atte a provocare fessurazioni nell’intonaco. Mantiene i muri 
perimetrali a temperature più confortevoli, rendendoli massa termica attiva e influenzando positivamente sulla 
risposta inerziale dell’edificio. Nel periodo estivo, aumentando l’isolamento all’esterno, diminuisce notevolmente 
l’afflusso di calore che entra nell’ambiente attraverso il componente opaco. Nella stagione invernale, la massa 
termica del supporto portante (es. muro in laterizio), rimanendo protetta dal freddo esterno, interagisce quasi 
solo con l’ambiente interno. 
 
Un buon isolamento termico garantisce i seguenti vantaggi: 

• riduzione delle perdite di calore 
• clima confortevole negli ambienti interni 
• riduzione delle spese di riscaldamento 
• riduzione dei ponti termici 
• assenza di vizi costruttivi 
• assenza di umidità e di muffe 
• allungamento della durata di vita dell’edificio. 

Tali vantaggi sono resi ancora più performanti dall’uso del rivestimento in grès laminato e in particolare da Lea 
Slimtech. Le lastre sottili in gres laminato infatti disponendo di caratteristiche tecniche ed estetiche proprie di 
assoluta eccellenza aumentano ulteriormente le prestazioni del sistema. Grandi dimensioni, leggerezza e facilità 
di installazione unite all’ampia disponibilità di finiture e colori e alla facile manutenzione, rendono Lea Slimtech 
l’ideale alternativa ai tradizionali rivestimenti esterni degli edifici.  
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I sistemi a cappotto perfezionati da Lea Ceramiche con aziende partner sono: “MAPETHERM SLIMTECH 
SYSTEM”, sistema di isolamento termico a cappotto in collaborazione con MAPEI e “CeraVent® SLIMTECH 
SYSTEM, sistema di isolamento termico a cappotto con micro ventilazione in collaborazione con FORTLAN-
DIBI. 

Un altro possibile sistema per l’isolamento termico degli edifici è la parete ventilata. 

Il sistema della “parete ventilata” rappresenta una delle migliori soluzioni tecniche per risolvere le crescenti 
esigenze termiche ed acustiche soprattutto in edifici isolati o fortemente esposti. Questo sistema rende possibile 
la protezione dall’azione del vento e della pioggia annullando gli effetti d’acqua battente sulla parete e 
mantenendone asciutta la struttura sottostante. E’ caratterizzato da uno strato isolante, fissato sulla struttura 
portante e da uno strato di rivestimento, applicato all’edificio tramite sistemi di ancoraggio con un’intercapedine 
d’aria, tra i 2 strati, che favorisce un’efficace ventilazione naturale.  

Caratteristiche tecniche e valenze estetiche di grande impatto rendono Slimtech il materiale più idoneo per il 
rivestimento di pareti ventilate. Sistemi di facciate ventilate, con ancoraggio a vista o ancoraggio nascosto sono 
realizzabili da Lea Ceramiche con aziende partner, leader di settore. Un esempio di facciata ventilata realizzata 
con lastre sottili e dai grandi formati Slimtech sarà visibile nello spazio allestitivo di Lea Ceramiche al Cersaie 
2011. 

Per riassumere, i vantaggi dell’applicazione della lastra sottile in grès laminato Lea Slimtech nei sistemi a 
cappotto e per le pareti ventilate sono:  
 

• maggior durata nel tempo e limitata manutenzione  
• maggior resistenza meccanica e agli urti accidentali  
• maggior protezione dagli agenti atmosferici e resistenza agli sbalzi termici 
• maggior resistenza al fuoco  
• maggior impermeabilità alla pioggia, resistenza dei colori alla luce solare, agli attacchi chimici, alle 

macchie e allo smog  
• leggerezza, facilità di installazione e manutenzione 
• grandi dimensioni, fino a 300x100cm 
• valenze estetiche di grande impatto e ampia scelta di finiture e colori. 
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Lea Slimtech 
Design e tecnologia Made in Italy per nuove superfici 
 
 
Lea Slimtech è la lastra ultra sottile in grès laminato di soli 3mm di spessore e dai formati oversize. Con una più 
ampia palette cromatica, la serie dispone oggi di 29 colori suddivisi nelle 8 declinazioni di prodotto: Waves e 
Lines disegnate da Patrick Norguet; Mauk e Gouache.10 firmate da Diego Grandi; Slimtech Basaltina, Slimtech 
Arenaria, Slimtech Shade e Slimtech RE-evolution, design Research dept. Lea.       
 
Lea Slimtech è la nuova soluzione che completa il progetto di superfici di Lea Ceramiche.  
Frutto di una tecnologia di compattazione innovativa del grès porcellanato, che rivoluziona il processo produttivo 
tradizionale, Slimtech viene prodotta in lastre intere di 3x1m senza l’impiego di stampi. A partire da un’accurata 
selezione delle materie prime, macinate ad umido e trasformate in atomizzato, si prosegue con la compattazione 
e la pressatura su un tappeto con una forza di 15.000 tonnellate. Le lastre così ottenute vengono sinterizzate, 
mediante cottura, a 1200°, abbattendo le emissioni di CO2 e la dispersione di polveri sottili. 
Sottile e leggera (una lastra di 1x1m e di 3mm di spessore pesa solo 7Kg), Slimtech è ideale per il rinnovo dei 
pavimenti. La lastra sottile può essere semplicemente sovrapposta alla vecchia superficie evitando così la 
demolizione e la produzione di detriti. I tempi di installazione vengono ridotti, le porte esistenti non devono 
essere tagliate o limate.  
Facile da tagliare, sagomare, forare ed installare: grazie al suo spessore ridotto consente una grande precisione 
e continuità del piano di pavimento. Inoltre riducendo le fughe anche problemi di manutenzione e di 
igienizzazione, in particolare in ambienti pubblici, vengono notevolmente ridimensionati. 
Resistente (sottoposta a Impact Test), affidabile (garantita fino a 20 anni) e duttile, ha una molteplicità di usi: 
in esterno, per facciate ventilate e rivestimenti di interi edifici, per la pavimentazione di loggiati, portici e terrazze. 
Ad uso interno, si applica su rivestimenti a parete, pavimenti, pareti divisorie, controsoffittature, pavimenti 
sopraelevati, ante, armadi, porte, piani cucina e top da bagno. 
Disponibile in 3 versioni: Slimtech 3mm solo per rivestimenti; Slimtech Plus 3,5mm rinforzata con stuoia in fibra 
di vetro per pavimenti e rivestimenti; Slimtech Twin 7mm a doppio strato con stuoia, per spazi che richiedono 
un’alta resistenza.  
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