
weber.therm  family plus

P lus  prodotto
B uon is olamento termico
S is tema economico
Dotato di approvaz ione E T A

Il s is tema d'isolamento che coniuga prestazioni ed economicità.

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 d'is olamento a cappotto weber. therm family protegge e decora le facciate di edific i nuovi ed es is tenti.  E ' un
s is tema di elevata durabilità nel tempo,  che as s icura un efficace is olamento termico ed alto grado di protez ione degli
edific i,  frutto delle numeros e es perienz e internaz ionali maturate da Weber.  La vas ta gamma di finiture colorate,
pres enti in divers e granulometrie e dis ponibili in un’ampia s celta di colori,  cons ente di ottenere molteplici pos s ibilità
creative nelle decoraz ioni,  as s ociandole ad un elevato grado di protez ione.

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:

B uon is olamento termico
S emplicità e rapidità applicativa
S is tema economico
E levata durabilità
Dotato di approvaz ione E T A e certificaz ione WecoP
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(1) ADESIVI-RASANTI

weber.therm AP50 system (componente del sistema approvato EOTA)

(2) PANNELLI

weber.therm F70 system -F100 system - F120 system (componente del sistema approvato EOTA)

(3) TASSELLI

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

(4) RETI

weber.therm RE160 (componente del sistema approvato EOTA) 

(5) PRIMER E (6) RIVESTIMENTI COLORATI

weber.prim RC14 + weber.cote siloxcover F-R (componente del sistema approvato EOTA) 
weber.prim RA13 + weber.cote acrylcover R-G (componente del sistema approvato EOTA) 
weber.prim mineral + weber.cote mineralcover R-G (componente del sistema approvato EOTA)

Certificato

Certificato weber.therm family plus

DWG

DWG Coronamento sotto falda (DWG)

DWG Coronamento sotto falda (PDF)

DWG Sistema a cappotto - coronamento parapetto tetto piano (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)

DWG Sistema a cappotto - tavola generale (DWG)

VOCE DI CAPITOLATO

Certificazione ETA

Realizzazione di sistema d'isolamento termico esterno "a cappotto" weber.therm family rispondente alla normativa
tecnica ETAG 004, da realizzarsi mediante pannelli in EPS 70 (o 100 o 120) bianco weber.therm F70 system (o F100
system o F120 system) da incollare con adesivo della gamma weber.therm AP50 ed ancorare con tasselli
weber.therm TA START ( o TA6 o TA7 o TA8), 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
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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/pannelli-isolanti-per-etics/eps-di-base/webertherm-f70-f100-f120-system.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/reti-darmatura-per-etics/webertherm-re160.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/uploads/tx_weberproductpage/ETA_13_0329_w_therm_2013_ITA.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/Sistema_a_cappotto_-_coronamento_sotto_falda_10.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/Sistema_a_cappotto_-_coronamento_sotto_falda.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_coronamento_parapetto_tetto_piano__DWG_.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_coronamento_parapetto_tetto_piano__PDF_.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_in_quota__DWG_.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_in_quota__PDF_.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_piano_campagna__DWG_.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_piano_campagna__PDF_.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_piano_campagna_sotto_quota__DWG_.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_dettaglio_partenza_piano_campagna_sotto_quota__PDF_.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_giunto_di_dilatazione__DWG_.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_giunto_di_dilatazione__PDF_.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento__DWG_.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento__PDF_.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento_bis__DWG_.dwg
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_raccordo_cappotto-serramento_bis__PDF_.pdf
https://www.e-weber.it/uploads/tx_weberproductpage/DWG_Sistema_a_cappotto_-_tavola_generale__DWG_.dwg


spessore in pasta pronta all'uso specifica per esterni ai silossani weber.cote siloxcover F-R (o a base di silicati di
potassio weber.cote mineralcover R-G, o di natura organica weber.cote acrylcover R-G) previa stesura del
preparatore di sottofondo weber.prim RC14 (o weber.prim mineral o weber.prim RA13).
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