
ARKETIPO  136 Dettaglio d’Autore

1. copertura:

 -  pavimento galleggiante di gres

(25-30 mm) su piedini di polipropilene

 -  impermeabilizzazione in lega

di poliolefi ne su strato di separazione

di tessuto non tessuto (1,8 mm)

 -  malta cementizia bicomponente 

elastica impermeabilizzante 

Mapelastic

 -  isolamento termico: pannelli di 

poliuretano espanso (70+80 mm)

 -  barriera al vapore

 -  soletta di calcestruzzo armato

 -  controsoffi tto radiante su 

sottostruttura metallica

2. solaio tipo interno:

 -  piastrelle di gres con fughe Ultracolor 

Plus su adesivo Kerafl ex Maxy S1

 -  malta premiscelata pronta all’uso 

Topcem Pronto

 -  isolamento acustico

 -  massetto

 -  soletta di calcestruzzo armato

 -  controsoffi tto radiante su 

sottostruttura metallica

3. solaio esterno:

 -  pavimento galleggiante di gres

(25-30 mm) su piedini di polipropilene

 -  impermeabilizzazione in lega

di poliolefi ne su strato di separazione

di tessuto non tessuto (1,8 mm)

 -  malta cementizia bicomponente 

elastica impermeabilizzante 

Mapelastic

 -  malta premiscelata pronta all’uso 

Topcem Pronto per pendenza

 -  strato di separazione di polistilene

 -  isolamento termico: pannelli

di poliuretano espanso (70+80 mm)

 -  soletta di calcestruzzo armato

 -  isolamento termico a cappotto 

Mapetherm System

 -  rivestimento in pasta a base di resina 

siliconica Silancolor Tonachino

 -  parapetto: vetrocamera con 

interposto PVB (10+10 mm) e 

corrimano in profi lo di alluminio

4. coronamento balcone:

 -  piastrelle di gres su adesivo

Kerabond e Isolastic e sigillatura 

siliconica delle fughe

 - getto di calcestruzzo premiscelato

5. chiusura verticale opaca:

 -  piastrelle di gres su adesivo

Mapei Kerabond+Isolastic e 

sigillatura siliconica delle fughe

 -  rasatura di malta cementizia 

Monofi nish

 -  lastra di aquapanel fi ssata 

meccanicamente con viti ogni 20 cm

 -  montante metallico a C

 -  isolamento termico: pannelli di 

poliuretano espanso (70+80 mm)

 -  emulsione bituminosa 

monocomponente 

impermeabilizzante Plastimul 1K 

Super Plus

 -  muratura in blocchi di laterizio

 -  intercapedine d’aria

 -  blocchi di laterizio pieno

 -  idropittura murale lavabile

per interni Dursilite

 Sezione verticale. 

Scala 1:20
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