
weber.therm  comfort G 3

P lus  prodotto
Mas s ima tras pirabilità e
reaz ione al fuoco
E levato is olamento termico
e acus tico
Ottima s tabilità
dimens ionale e res is tenz a
nel tempo

Il s is tema d'isolamento efficace contro il freddo, il caldo, il rumore e il fuoco.

Le informaz ioni contenute in ques ta s cheda s ono il ris ultato delle conos cenz e dis ponibili alla data di
pubblicaz ione.  S aint-G obain P P C  Italia non s i as s ume alcuna res pons abilità per danni a pers one o cos e derivanti
da un us o improprio di tali informaz ioni e s i ris erva il diritto di modificare i dati s enz a preavvis o.

Il s is tema weber. therm comfort G 3 garantis ce pres taz ioni di alto livello e al tempo s tes s o cos tituis ce una s oluz ione
che contribuis ce al ris petto dell’ambiente:  il pannello in lana di vetro,  infatti,  è prodotto per oltre l’80%  da materiale
riciclato.
La s ua elevata elas ticità,  tipica dei materiali fibros i,  gli conferis ce,  oltre ad un notevole potere fonois olante,  anche
un’ottima res is tenz a agli urti occas ionali ed una ragguardevole vers atilità d’impiego s u s uperfici irregolari,  anche
c urve.  La s oluz ione più completa per l’is olamento della facciata.

R E QUIS IT I E  P R E S T AZIONI:

C AR AT T E R IS T IC HE  DE L S IS T E MA*:

Mas s ima tras pirabilità e reaz ione al fuoco
E levato is olamento termico e acus tico
Ottima s tabilità dimens ionale e res is tenz a nel tempo
R is petto dell’ambiente:  vetro ric iclato per l’80%
Adatto a s uperfici diffic ili,  irregolari e curve
E levata res is tenz a agli urti occas ionali

L IB R E R IA B IM

P er saperne di più

Leggi tutto s ul cappotto
in lana di vetro

www.edilcompany.com

https://www.e-weber.it/home.html
https://www.saint-gobain.it/bim
http://cappotto-isover.it/
http://cappotto-isover.it/


(1) ADESIVI-RASANTI

weber.therm AP50 system (componente del sistema approvato EOTA) 
weber.therm AP50 freestyle 
weber.therm AP50 bianco 
weber.therm AP50 facile 
weber.therm AP50 maxi
weber.therm plus ultra
weber.therm AP50 start
weber.therm AP50 calce

(2) PANNELLI

weber.therm L25 (componente del sistema approvato EOTA)
weber.therm LV034 (componente del sistema approvato EOTA) 

(3) TASSELLI

weber.therm TA START - TA6 - TA7 - TA8 (componente del sistema approvato EOTA)
weber.therm TA9

(4) RETI

weber.therm RE160 (componente del sistema approvato EOTA) 
weber.therm RE145 - weber.therm RE195 - weber.therm RE380

(5) PRIMER E (6) RIVESTIMENTI COLORATI

weber.prim RC14 + weber.cote siloxcover R (componente del sistema approvato EOTA; specifici per pannelli ad
elevata traspirabilità) 
weber.prim RC14 + weber.cote siloxcover F-M (specifici per pannelli ad elevata traspirabilità) 
weber.prim RA13 + weber.cote acrylcover R-M-G 
weber.prim mineral + weber.cote mineralcover R-M-G (specifici per pannelli ad elevata traspirabilità)
weber.prim RA13 + weber.cote flexcover R

Certificato

ETA – 13/0329

Certificazione acustica weber.therm comfort G3 su termolaterizio

Certificazione acustica weber.therm comfort G3 su muratura cassa vuota

DWG

DWG Coronamento sotto falda (DWG)

DWG Coronamento sotto falda (PDF)

DWG Sistema a cappotto - coronamento parapetto tetto piano (DWG)

https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/in-polvere-per-sistemi-eta/webertherm-ap50-system.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/in-polvere-per-sistemi-wecop/webertherm-ap50-freestyle.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/in-polvere-per-sistemi-wecop/webertherm-ap50-bianco.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/in-polvere-per-sistemi-wecop/webertherm-ap50-facile.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/in-polvere-per-sistemi-wecop/webertherm-ap50-maxi.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/per-usi-speciali/webertherm-plus-ultra.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/in-polvere-per-sistemi-wecop/webertherm-ap50-start.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/adesivi-e-rasanti-per-etics/in-polvere-per-sistemi-wecop/webertherm-ap50-calce.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/pannelli-isolanti-per-etics/pannelli-di-origine-naturale/webertherm-lv034.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/pannelli-isolanti-per-etics/pannelli-di-origine-naturale/webertherm-lv034.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/tasselli-a-percussione/webertherm-ta-start.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/tasselli-a-percussione/webertherm-ta6.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/tasselli-a-percussione/webertherm-ta7.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/tasselli-ad-avvitamento-e-loro-accessori/webertherm-ta8.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/tasselli-ad-avvitamento-e-loro-accessori/webertherm-ta9.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/reti-darmatura-per-etics/webertherm-re160.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/reti-darmatura-per-etics/webertherm-re145.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/reti-darmatura-per-etics/webertherm-re195.html
https://www.e-weber.it/isolamento-termico-e-acustico/schede-prodotto/componenti-per-etics/reti-darmatura-per-etics/webertherm-re380.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/primer-e-prodotti-complementari-per-la-facciata/primer/weberprim-rc14.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/pitture-e-rivestimenti/silossanici/webercote-siloxcover-f-r-m.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/primer-e-prodotti-complementari-per-la-facciata/primer/weberprim-rc14.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/pitture-e-rivestimenti/silossanici/webercote-siloxcover-f-r-m.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/primer-e-prodotti-complementari-per-la-facciata/primer/weberprim-ra13.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/pitture-e-rivestimenti/organici/webercote-acrylcover-r-m-g.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/primer-e-prodotti-complementari-per-la-facciata/primer/weberprim-mineral.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/pitture-e-rivestimenti/a-base-di-silicati-di-potassio/webercote-mineralcover-r-m-g.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/primer-e-prodotti-complementari-per-la-facciata/primer/weberprim-ra13.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/protezione-e-decorazione-intonaco-e-cls/pitture-e-rivestimenti-elastomerici/webercote-flexcover-r.html
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/ETA_13_0329_w_therm_2013_ITA_03.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/certificazione_acustica_webertherm_comfort_G3_325047.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/certificazione_acustica_webertherm_comfort_G3_325048.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/Sistema_a_cappotto_-_coronamento_sotto_falda_05.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/Sistema_a_cappotto_-_coronamento_sotto_falda_06.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_coronamento_parapetto_tetto_piano__DWG__06.dwg


DWG Sistema a cappotto - coronamento parapetto tetto piano (PDF)

DWG Sistema a cappotto - dettaglio partenza in quota (DWG)

DWG Sistema a cappotto - dettaglio partenza in quota (PDF)

DWG Sistema a cappotto - dettaglio partenza piano campagna (DWG)

DWG Sistema a cappotto - dettaglio partenza piano campagna (PDF)

DWG Sistema a cappotto - dettaglio partenza piano campagna sotto quota (DWG)

DWG Sistema a cappotto - dettaglio partenza piano campagna sotto quota (PDF)

DWG Sistema a cappotto - giunto di dilatazione (DWG)

DWG Sistema a cappotto - giunto di dilatazione (PDF)

DWG Sistema a cappotto - raccordo cappotto-serramento (DWG)

DWG Sistema a cappotto - raccordo cappotto-serramento (PDF)

DWG Sistema a cappotto - raccordo cappotto-serramento bis (DWG)

DWG Sistema a cappotto - raccordo cappotto-serramento bis (PDF)

PROVE DI ABBATTIMENTO ACUSTICO

Saint-Gobain Weber ha sottoposto il sistema weber.therm comfort G3 ad una valutazione di abbattimento acustico,
presso l'istituto Giordano. I test sono stati condotti adottando la seguente configurazione:

1) Sistema di isolamento esterno a cappotto weber.therm comfort G3 con pannello isolante Isover Clima34 G3 - sp.
80 mm su parete di base costituita da mattoni forati sp. 12+8 cm (intercapedine d'aria sp. 6 cm). L'abbattimento
acustico raggiunto è stato di Rw = 59 dB

2) Sistema di isolamento esterno a cappotto weber.therm comfort G3 con pannello isolante Isover Clima34 G3 - sp.
80 mm su parete di base costituita da termolaterizio sp. 25 cm. L'abbattimento acustico raggiunto è stato di Rw = 60
dB

3) Sistema di isolamento esterno a cappotto weber.therm comfort G3 con pannello isolante Isover Capp8 G3 - sp. 80
mm su parete di base costituita da termolaterizio sp. 25 cm. L'abbattimento acustico raggiunto è stato di Rw = 56 dB

Rapporti di prova disponibili on line sezione isolamento termico, sistema weber.therm comfrot G3 - documentazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Certificazione WecoP (basata su ETAG 004)

Realizzazione di sistema d'isolamento termico esterno "a cappotto" weber.therm comfort rispondente alla normativa
tecnica ETAG 004, da realizzarsi mediante pannelli in lana di vetro weber.therm LV034 (o L25) da incollare con
adesivo della gamma weber.therm AP50 ed ancorare con tasselli della gamma weber.therm TA, quindi da rasare con
strato di finitura della gamma weber.therm AP50 armato con fibra di vetro della gamma weber.therm RE. La
decorazione verrà realizzata mediante finitura colorata a spessore in pasta pronta all'uso specifica per esterni ai
silossani weber.cote siloxcover F-R-M (o a base di silicati di potassio weber.cote mineralcover R-M-G, o di natura
organica weber.cote acrylcover R-M-G) previa stesura del preparatore di sottofondo weber.prim RC14 (o weber.prim
mineral o weber.prim RA13).

Certificazione ETA 13/0329

Realizzazione di sistema d'isolamento termico esterno "a cappotto" weber.therm comfort dotato di approvazione
ETA, da realizzarsi mediante pannelli in lana di vetro weber.therm LV034 (o L25) da incollare con adesivo
weber.therm AP50 system ed ancorare con tasselli weber.therm TA START ( o TA6 o TA7 o TA8), quindi da rasare
con strato di finitura weber.therm AP50 system armato con fibra di vetro weber.therm RE160. La decorazione verrà
realizzata mediante finitura colorata a spessore in pasta pronta all'uso specifica per esterni ai silossani weber.cote
siloxcover R previa stesura del preparatore di sottofondo weber.prim RC14

BIM OGGETTI CORRELATI A QUESTA SOLUZIONE

Sistema a cappotto weber.therm comfort G3 - isolante sp.100 mm - l 0,034

https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_coronamento_parapetto_tetto_piano__PDF__06.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_in_quota__DWG__06.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_in_quota__PDF__06.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_piano_campagna__DWG__06.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_piano_campagna__PDF__06.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_piano_campagna_sotto_quota__DWG__06.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_giunto_di_dilatazione__DWG__06.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_giunto_di_dilatazione__PDF__06.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento__DWG__06.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento__PDF__06.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento_bis__DWG__06.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento_bis__PDF__06.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_tavola_generale__DWG__06.dwg
https://www.saint-gobain.it/sistema-cappotto-webertherm-comfort-g3-isolante-sp100-mm-%E2%80%93-%CE%BB-0034-%E2%80%93-saint-gobain
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