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Muratura portante Ytong con Multipor 
La facciata termoisolante massiccia
Il sistema per pareti «muratura portante Ytong con pannelli isolan-
ti minerali Multipor» convince grazie allo spessore sottile delle pare-
ti esterne, al clima abitativo ottimizzato e al maggior spazio disponibile! 

Una soluzione completa

Le pareti esterne sono esposte a 

oscillazioni di temperatura elevate 

e a diversi agenti atmosferici. Gra-

zie all’impiego dei pannelli isolanti 

minerali Multipor in abbinamento 

alle pareti portanti Ytong si ottiene 

una diminuzione delle dispersioni 

termiche e delle spese di eserci-

zio degli edifici. Si ottiene pertanto 

una riduzione delle emissioni che 

contribuisce attivamente alla tute-

la ambientale.

Questa facciata termoisolante non 

è adatta solamente a pareti ad am- 

pie superfici, ma anche a facciate 

molto articolate. Si viene dunque a 

creare un sistema complessivo di 

tipo monolitico e minerale.

L’isolamento minerale privo di fi- 

bre Multipor è la soluzione ideale 

per pareti esterne, grazie alle ca- 

ratteristiche innovative del prodot-

to e all’elevata sicurezza nell’ap-

plicazione.

Dalla combinazione tra parete por- 

tante Ytong e pannelli isolanti mi- 

nerali Multipor risulta un sistema 

per facciate massiccio, con capa- 

cità di accumulo, che soddisfa tutti 

i requisiti di una muratura moder-

na e sostenibile.

Offriamo la soluzione ottimale per 

tutte le applicazioni. Dalla soluzio-

ne standard alla versione Minergie 

e Minergie-P-eco.

La muratura portante Ytong

La muratura portante Ytong è alta- 

mente termoisolante e insieme a 

Multipor rappresenta il primo pas- 

so per un modo di abitare sano.

Il sistema composito «parete por- 

tante Ytong e isolamento termico 

esterno Multipor» è particolar-

mente efficace per la sua mura-

tura sottile e l’isolamento termico 

ottimizzato.

L’isolamento dello zoccolo 

è incluso

Non è necessario applicare un ele- 

mento isolante aggiuntivo per lo 

zoccolo della parete. In questo 

modo si risparmia sui costi e si è 

sicuri che non si verificheranno 

ponti termici.

L’isolamento termico esterno  

Multipor

Una tipologia costruttiva di alta 

qualità, che mira al futuro, ormai 

non può non prevedere metodi di 

costruzione con pochi ponti ter- 

mici, altamente termoisolati. 

L’impiego di Multipor per l’isola- 

mento delle pareti esterne riduce 

al minimo le dispersioni termiche 

e offre un isolamento completo ot-

timale.

Soluzioni studiate  
su misura per le 
vostre esigenze.

Composizione del sistema  

Multipor

1 Malta leggera collante Multipor 

2 Pannello isolante minerale Multipor

3 Malta leggera Multipor per intonaco  

di fondo e rete d‘armatura

4 Rete d‘armatura

5 Intonaco di finitura, malta leggera  
Multipor o intonaci minerali esterni  
conformi al sistema

Muratura portante Ytong con Multipor 
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Pannello isolante minerale Multipor – 
l’alternativa ecosostenibile

Pannelli isolanti minerali Multipor

Il pannello isolante minerale Mul-

tipor offre una nuova qualità di iso-

lamento termico, sia dal punto di 

vista della composizione minerale 

che degli standard ecologici:

■ omogeneo

■ altamente isolante

■ non infiammabile

■ indeformabile e incomprimibile

■ permeabile al vapore

■ idrorepellente 

■ ecologico

Produzione

I pannelli isolanti minerali Multipor 

sono prodotti nel rispetto dell’am- 

biente e senza spreco di energia, 

utilizzando materie prime mine-

rali quali calce, sabbia, cemento e 

acqua con pressione di vapore.

Malta leggera Multipor

Per incollaggio, armatura e intonaca-

tura

■ colore bianco naturale

■ facilità di lavorazione

■ elevata forza adesiva

■ elevata consistenza

■ resa elevata (30 l/20 kg)

■ idrorepellente

■ permeabile al vapore

■ resistente al gelo

■ non infiammabile

Malta riempitiva Multipor

Per la riparazione di punti danneg-

giati.

Tasselli

Per il fissaggio meccanico con 

tasselli omologati conformemente 

alle norme del partner di sistema.

Le straordinarie  
caratteristiche dei  
materiali e la  
facilità di lavorazio-
ne rendono Multipor 
l’isolamento termico 
esterno ideale.

Dati tecnici

Multipor® Pannelli termoisolanti minerali   Multipor malta leggera

Tolleranza misure (mm) ± 1

Peso specifico (kg/m3) ≤ 115

Conducibilità termica (W/mK) λD = 0.045 λ10. dry = 0.18

Coefficiente resistenza  µ = 3 µ = 10

diffusione di vapore permeabile 

Resistenza al fuoco A1 = non combustibile

Resistenza alla 

compressione (N/mm2) In media >0.35 CS II - 1.5 - 5.0

Resistenza alla trazione (N/mm2) ≥ 0.08 

Dimensioni panneli / Quantità 

Lunghezza 60.00 cm

Larghezza 39.00 cm

Spessori   m2/paletta

 6.00 cm 28.08

 8.00 cm 21.06

 10.00 cm 16.85

 12.00 cm 14.04

 14.00 cm 11.23

 16.00 cm 9.82

 18.00 cm 8.42 

 20.00 cm 8.42

 *22.00 cm 7.02

 *24.00 cm 7.02

 *26.00 cm 5.62

 *28.00 cm 5.62

 *30.00 cm 5.62

* I tempi di consegna su richiesta
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Pannello isolante minerale Multipor
L’isolamento termico massiccio  
ecosostenibile, con capacità di accumulo

Per edifici vecchi e nuovi  

I pannelli isolanti minerali Mul-

tipor sono la soluzione ideale da 

applicare su sottofondi massicci, 

come sistema composito di isola-

mento termico di facciate che ri-

chiedono di essere risanate o per 

realizzare l’isolamento termico di 

pareti esterne di edifici nuovi.

I tagli a misura si possono ese-

guire in modo semplice e preciso, 

senza attrezzi speciali. Nel rivesti-

mento di superfici estese gli appli-

catori esperti possono raggiunge-

re prestazioni di posa elevate.

Adatto a impieghi universali

Sicurezza certificata

I pannelli isolanti minerali Multi-

por dispongono della Certificazi-

one tecnica europea ETA 05/0093. 

Basta richiederla

Facciate prive di ponti termici

Come parte del sistema composi-

to di isolamento termico, Multipor 

è costituito da uno strato isolante 

omogeneo e consente la realizza-

zione di pareti esterne altamente 

termoisolate, senza interruzioni o 

ponti termici. 

Costi energetici ridotti

Massiccio

Bussando sull’isolamento termico 

esterno Multipor il suono che si 

sente è quello di una parete mas-

siccia; esso offre dunque un isola-

mento termico di elevata qualità e 

resistenza.

Sicurezza

Azione alghicida e antimuffa

Multipor è sicuro sia dal punto di 

vista della biologia costruttiva 

che della microbiologia e dispone 

di una naturale azione alghicida, 

funghicida e di inibizione dei mi-

croorganismi. 

Inibisce la formazione di alghe

Resistenza meccanica elevata

I pannelli isolanti minerali Multi-

por, resistenti alla compressione, 

conferiscono all’intero sistema 

composito termoisolante una sta-

bilità particolare.

Resistente

Ecologicamente ineccepibile

I pannelli isolanti minerali Multipor 

sono stati classificati biologicamen-

te innocui e raccomandabili dal pun-

to di vista della bioedilizia secondo la 

certificazione AUB-XEL-10106-D. 

Riciclabile

Qualità premiata

Multipor ha ottenuto l’ambito cer-

tificato «natureplus», che sotto-

linea il nostro impegno ecologico 

a favore di un materiale edile se-

veramente controllato in base ai 

criteri di sostenibilità.

Riciclabile

Termoisolante, 
ininfiammabile, 
permeabile al 
vapore, 
massiccio e in-
deformabile.
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Isolamento termico

I pannelli isolanti minerali Mul-

tipor sono costituiti da materiale 

omogeneo al 100 % e presentano 

una conducibilità termica dichia-

rata pari a 0,045 W/mK.

Protezione antincendio

I pannelli isolanti minerali inin-

fiammabili Multipor della classe 

di materiali edili A1 e la rispettiva 

malta leggera Multipor, garantis-

cono sicurezza assoluta in caso di 

incendio. Anche in caso di tempe-

rature massime, il materiale iso-

lante non sviluppa gas tossici né 

fumo. Un vero vantaggio durante 

le importanti operazioni di salva-

taggio in caso di incendio.

Non infiammabile

Pannello isolante minerale 
Multipor 
Protezione termica, antincen-
dio, acustica e antiumidità

Isolamento acustico

Fondamentale per la qualità acus-

tica di un sistema termoisolante 

esterno è la sua capacità di assor-

bimento dei rumori del traffico. Il 

sistema composito di isolamento 

termico Multipor presenta valori 

particolarmente vantaggiosi ris-

petto ai sistemi della concorrenza 

presenti sul mercato. Il motivo è la 

rigidità elevata di Multipor rispetto 

alla lana minerale o al polistirolo 

espanso EPS.

Contrariamente alla maggior par-

te dei sistemi concorrenziali, che 

presentano un peggioramento fino 

a -5 dB, con il sistema composito di 

isolamento termico Multipor non 

si verificano differenze del livello 

acustico standard, decisive per i 

requisiti di isolamento acustico.

Protezione dall’umidità

Multipor è idrorepellente sia es-

ternamente che internamente. 

Piogge e periodi di maltempo non 

incidono sulla resa.

Il materiale minerale isolante, con 

le sue caratteristiche vantaggiose 

riguardo all’isolamento termico 

e alla permeabilità al vapore, fa-

vorisce inoltre un clima abitativo 

confortevole, con temperatura e 

umidità equilibrate.

Sistema permeabile al vapore

Nella gamma dei 
rumori a bassa 
frequenza il sistema 
Multipor rientra tra i 
migliori sistemi 
isolanti in assoluto!
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Isolamento termico estivo

L’isolamento termico estivo inclu-

de tutti i provvedimenti finalizzati a 

limitare il riscaldamento degli am-

bienti causato dall'irraggiamento 

solare, per garantire un clima abi-

tativo piacevole. 

D’estate gli elementi costruttivi 

esterni sono esposti a tempera-

ture elevate e da oscillazioni di 

temperatura, in casi estremi la 

temperatura superficiale può rag-

giungere i 70 gradi.

Un notevole fattore che influisce 

sulla protezione termica estiva è 

determinato dai materiali edili uti-

lizzati. 

La muratura portante Ytong abbi-

nata ai pannelli isolanti minerali 

Multipor come isolamento termico 

esterno, forma una parete ester-

na massiccia con capacità di ac-

cumulo. Grazie alla combinazio- 

ne ottimale di isolamento termi-

co, capacità di accumulo termico, 

massa di materiale costruttivo e 

azione di raffreddamento, essa 

presenta la capacità di minimiz-

zare le oscillazioni della tempera-

tura esterna. Questo favorisce un 

clima confortevole negli ambienti 

interni con temperature equilibrate. 

La nostra salute è sottoposta tut-

ti i giorni a stress notevoli. Tanto 

più è importante trovare un’oasi 

di benessere a casa propria. Un 

ambiente isolato acusticamente, 

temperato in modo salutare, né 

troppo umido, né troppo secco – in 

una parola: 

gradevole! 

L’elevata attenuazione della mo-

dulazione termica e la vantag-

giosa differenza di fase di Ytong 

apportano un notevole contributo 

all’isolamento termico estivo. 

Multipor offre i presupposti ideali 

per una qualità abitativa elevata. 

Multipor mantiene il freddo all’es- 

terno e il caldo all’interno. E grazie 

alle temperature superficiali ele- 

vate nella zona interna, il clima am- 

biente è piacevole e confortevole. 

Dispersioni energetiche minime 

e capacità di accumulo

I vantaggi di Multipor:

■ protezione massiccia per 

un’eccellente protezione termi-

ca estiva

■ capacità termica elevata

■ riduzione delle oscillazioni di 

temperatura al minimo

■ clima degli ambienti piacevole

Multipor offre i 
presupposti ideali 
per una qualità 
abitativa elevata.

Facciata termoisolante Multipor 

Facciata termoisolante Multipor 
Isolamento termico ideale durante  
i mesi estivi
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L’energia grigia è la misura per va- 

lutare le caratteristiche ecologiche 

di un prodotto o di una prestazio-

ne. Essa descrive la quantità cu- 

mulativa di materie prime neces-

sarie per produrre e impiegare un 

prodotto. Inoltre considera anche 

l’impatto ambientale per la produ- 

zione e la lavorazione e gli effetti 

dello smaltimento sull’ambiente. 

Le unità di misura dell’energia gri-

gia sono MJ o kWh.

Nell’economia edile l’energia gri- 

gia è il parametro applicato per la 

Muro portante Ytong con pannello 
termoisolante Multipor, classificato 
come prodotto edile ecocompatibile 
dall’associazione eco-bau

valutazione ecologica di edifici, 

costruzioni e materiali edili.  Per 

offrire ai progettisti un ausilio di 

lavoro nell’impiego di materiali 

edili e costruzioni ecocompatibili, 

eco-bau ha sviluppato «eco-de-

vis», una piattaforma comune per 

gli uffici e servizi competenti della 

confederazione, dei cantoni e delle 

città. Qui vengono presentate rac- 

comandazioni concrete per costrui- 

re in modo ecologico e sostenibile. 

Nell’ambito delle murature Ytong 

è stato classificato al primo posto.

 

In altre parole, attualmente sul 

mercato svizzero non esiste un 

tipo di muratura migliore di Ytong 

per quanto riguarda l’ecologia e la 

sostenibilità! I mattoni cotti, come 

ad es. i laterizi, contengono più 

energia grigia di Ytong.

Il foglio informativo CCC sulla pi-

anificazione dei costi edili (BKP in 

tedesco e CFC in francese) può es-

sere scaricato da www.eco-bau.ch.

Edificio abitativo  
Paradieshof  
4452 Itingen
Facciata:   
Ytong MP 25 cm con  
pannello isolante  
minerale Multipor  
di 20 cm,  
standard Minergie-P
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Ytong con Multipor
Soluzione standard 25/10

La parete esterna ottimale in una sola mano.
Ottima apertura alla diffusione, ecologica, minerale e altamente isolante.

Costruzione con isolazione esterna intonacata

Costruzione spessore in mm

Intonaco interno  10

Muratura Ytong Thermoblooco  250

Pannelli isolanti Multipor  100

Intonaco esterno  6

Spessore totale parete  366

Diffusione fonica R
,
w[dB] ca. 46

Peso di superficie (mm,) ca.    150 kg/m2 

Costruzione con valore U 0,18 W/mK

Ytong con Multipor 

1 Ytong Thermoblocco

2 Isolamento Multipor
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Costruzione con isolazione esterna intonacata

Costruzione spessore in mm

Intonaco interno  10

Muratura Ytong P  175

Pannelli isolanti Multipor  220

Intonaco esterno  6

Spessore totale parete  411

Diffusione fonica R
,
w[dB] ca. 46

Peso di superficie (mm,) ca.    150 kg/m2 

Ytong con Multipor 
Il modulo per pareti esterne con 
riconoscimento Minergie

La soluzione snella e favorevole.

Costruzione con valore U 0,15 W/mK

Ytong con Multipor 

1 Ytong P

2 Isolamento Multipor
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Fissaggi, inserti ed elementi  

Con Multipor il rivestimento ester-

no dell’edificio è protetto in modo 

ottimale. Per evitare ponti termici 

tutti i rinforzi e gli elementi devono 

essere separati dalla costruzione 

portante.

Anche ponti termici minimi pos-

sono causare acqua di condensa, 

macchie e muffa. I collegamenti 

con parti costruttive esterne e gli 

elementi passanti nel rivestimento 

rappresentano un rischio elevato 

per la penetrazione di umidità nel 

sistema termoisolante.

I nostri partner commerciali of-

frono un assortimento completo e 

collaudato di elementi di montag-

gio e fissaggio.

Contatto:   

www.dosteba.ch  

www.unimarket.ch

Dischetti di montaggio

Guide per protezioni solari, car-

telli leggeri, staffe per tubi, sonde 

termiche, arresti.

Piastre di montaggio universali

Pensiline, scale di emergenza, 

protezioni solari e tende.

Tasselli di montaggio

Staffe per tubi, arresti, supporti per 

attaccapanni, cassette per protezioni 

solari, battute di arresto per persiane.

Mensole per carichi pesanti

Protezioni solari e tende, pensili-

ne.

Tasselli di montaggio

Arresti, cartelli pubblicitari, piccole 

lampade, staffe per tubi.

Angoli portanti

Balconi francesi, ringhiere di 

scale agli angoli degli edifici.

Quadri di montaggio

Arresti, cartelli pubblicitari, staffe 

per tubi, ecc.

Elementi di supporto per montaggio

Supporto per persiane, guide per 

lamelle.

Fissaggi, inserti ed elementi



13

Intonaci e rivestimenti

Varianti per la strutturazione 

delle superfici

Per la strutturazione delle super-

fici sono idonei tutti gli intonaci di 

finitura conformi alle omologazio-

ni, ad. es. intonaci di copertura a 

strati sottili, minerali. Grazie al 

ricco numero di varianti di colore 

dei produttori di sistema è possi-

bile realizzare facciate eleganti e 

uniche.

Eleganza senza tempo

Intonaci di copertura

Gli intonaci di finitura adegua-

ti si contraddistinguono per un 

basso assorbimento dell'acqua e 

un'elevata permeabilità al vapore 

acqueo. Ciò assicura un elevata 

protezione dagli agenti atmosferici 

e una sensibilità allo sporco ridotta.

Sono adatti:

■  Intonaci minerali. Essi sono 

costituiti da uno o più leganti 

minerali. Sono facilmente la-

vorabili, resistenti agli agenti 

atmosferici e presentano la mi-

gliore permeabilità al vapore.

■ Intonaci ai silicati. Come le-

gante si impiega vetro solubile. 

Un’elevata resistenza all’abra-

sione e una forte idrorepulsione 

contraddistinguono questi rivesti-

menti di copertura.

■ Intonaci in resina siliconica. Il 

legante è costituito da resine 

siliconiche. Facile colorabilità, 

elevata permeabilità al vapore e 

resistenza all’abrasione sono le 

loro caratteristiche più importanti.

Intonaci e rivestimenti

I fornitori del nostro sistema vi 

offriranno una consulenza com-

petente e professionale per tutte 

le questioni di strutturazione del 

sistema. Essi offrono una vasta 

gamma di intonaci e rivestimenti, 

sicuramente adatti alle vostre esi-

genze.

Con la diversita 
delle finiture mine-
rali e le diverse va-
rianti di colorazioni, 
le facciate possono 
essere finite in 
modo attrattivo ed 
individuale. 

Intonaci e rivestimenti 
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Valori U 
pannello isolante minerale Multipor  
su muratura portante Ytong 

Costruzione Multipor con Ytong Thermobloc

Costruzione Multipor con Ytong P

Valori U

Legende

Valore U W/m2K

fino à 0.210
0.200 - 0.151 Standard
0.150 - 0.101 Minergie

SIA 380/1
 minore di 0.100 Minergie P

Multipor  Ytong Thermobloc

Spessore  Spessore parete cm

cm    Valore U W/m2K  
  25 30 32.5 36.5 40 48

 6.00 0.215 0.189 0.179 0.164 0.153 0.133

 8.00 0.196 0.175 0.166 0.153 0.143 0.125

 10.00 0.180 0.162 0.154 0.143 0.135 0.119

 12.00 0.167 0.150 0.144 0.135 0.127 0.113

 14.00 0.155 0.142 0.136 0.127 0.120  0.107

 16.00 0.145 0.133 0.128 0.120 0.114 0.103

 18.00 0.137 0.126 0.121 0.114 0.109 0.098

 20.00 0.129 0.119 0.115 0.109 0.104 0.094

 22.00 0.122  0.113 0.109 0.104 0.099 0.090

 24.00 0.116 0.108 0.104 0.099 0.095 0.087

 26.00 0.110 0.103 0.100 0.095 0.091 0.084

 28.00 0.105 0.098 0.095 0.091 0.088 0.081

 30.00 0.100 0.094 0.092 0.088 0.084 0.078

32.00  0.096 0.090 0.088 0.084 0.081 0.075

34.00  0.092 0.087 0.085 0.081 0.078 0.073

36.00  0.088 0.084 0.082 0.078 0.076 0.070

Ytong Multipor Ytong P

Spessore  Spessore parete cm

cm    Valore U W/m2K 
   12.5 15 17.5 20 25 30

 6.00  0.389 0.360 0.335 0.313 0.277 0.248

 8.00 0.331 0.310 0.291  0.275 0.246 0.223

 10.00 0.289 0.273 0.258 0.245 0.222 0.203

 12.00 0.256 0.243 0.231 0.221 0.200 0.186

 14.00 0.230 0.219 0.210 0.201 0.185 0.172

 16.00 0.209  0.200 0.192 0.185 0.171 0.160

 18.00 0.191  0.184 0.177 0.171 0.159 0.149

 20.00 0.176 0.170 0.164 0.159 0.149 0.140

 22.00 0.163 0.158 0.153 0.148 0.139 0.132

 24.00 0.152 0.147 0.143 0.139 0.131 0.125

 26.00 0.143 0.138 0.135 0.131 0.124 0.118

 28.00 0.134 0.130 0.127 0.124 0.118 0.112

 30.00 0.126 0.123 0.120 0.117 0.112 0.107

32.00 0.120 0.117 0.114 0.111 0.106 0.102

34.00 0.114 0.111 0.109 0.106 0.102 0.098

36.00 0.108 0.106 0.104 0.101 0.097 0.093
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Costruzione Multipor con mattoni silico calcare

Multipor Mattoni silico calcare, parete portante

Spessore Spessore parete cm

cm Valore U W/m2K
  12  15 18 20

   6.00 0.595 0.582 0.570 0.562

   8.00 0.471 0.462 0.455 0.449

 10.00 0.389 0.384 0.378 0.375

 12.00 0.332 0.328 0.324 0.321

 14.00 0.289 0.286 0.283 0.281

 16.00 0.256 0.254 0.251 0.250

 18.00 0.230 0.228 0.226 0.225

 20.00 0.209 0.207 0.205 0.204

 22.00 0.191 0.190 0.188 0.187

 24.00 0.176 0.175 0.174 0.173

 26.00 0.163 0.162 0.161 0.161

 28.00 0.152 0.151 0.151 0.150

 30.00 0.143 0.142 0.141 0.141

 32.00 0.134 0.133 0.133 0.132

 34.00 0.127 0.126 0.125 0.125

 36.00 0.120 0.119 0.119 0.118

Valori U
pannello isolante minerale Multipor  
da applicare su pareti in altri materiali 

Costruzione con Multipor con mattoni in cotto BN 
  
Multipor Mattoni in cotto, parete portante

Spessore Spessore parete cm

cm Valore U W/m2K
  12.5  15 17.5 20

 6.00 0.551 0.534 0.519 0.504

 8.00 0.443 0.432 0.421 0.412

 10.00 0.370 0.362 0.355 0.348 
 12.00 0.318 0.312 0.307 0.301

 14.00 0.278 0.274 0.270 0.266

 16.00 0.248 0.244 0.241 0.238

 18.00 0.223 0.220 0.218 0.215

 20.00 0.203 0.201 0.198 0.196

 22.00 0.186 0.184 0.182 0.180

 24.00 0.172 0.170 0.169 0.167

 26.00 0.160 0.158 0.157 0.156

 28.00 0.149 0.148 0.147 0.145

 30.00 0.140 0.139 0.138 0.137

 32.00 0.132 0.131 0.130 0.129

 34.00 0.124 0.124 0.123 0.122

 36.00 0.118 0.117 0.116 0.116

Valori U

Legende

Valore U W/m2K

fino à 0.210
0.200 - 0.151 Standard
0.150 - 0.101 Minergie

SIA 380/1
 minore di 0.100 Minergie P
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Costruzione Multipor con mattoni di cemento

Multipor Mattoni di cemento, parete portante

Spessore Spessore parete cm

 cm  Valore U W/m2K
   10  12 15 17.5 20

 6.00 0.617 0.610 0.600 0.592 0.584

 8.00 0.484 0.480 0.474 0.469 0.464

 10.00 0.398 0.395 0.391 0.388 0.384

 12.00 0.338 0.336 0.333 0.331 0.328

 14.00 0.294 0.293 0.290 0.288 0.287

 16.00 0.260 0.259 0.257 0.256 0.254

 18.00 0.233 0.232 0.231 0.230 0.228

 20.00 0.211 0.210 0.209 0.208 0.207

 22.00 0.193 0.192 0.191 0.191 0.190

 24.00 0.178 0.177 0.176 0.176 0.175

 26.00 0.165 0.164 0.164 0.163 0.162

 28.00 0.154 0.153 0.153 0.152 0.151

 30.00 0.144 0.143 0.143 0.142 0.142

 32.00 0.135 0.135 0.134 0.134 0.134

 34.00 0.127 0.127 0.127 0.126 0.126

 36.00 0.122 0.122  0.122 0.122 0.122

Costruzione Multipor con calcestruzzo

Multipor Calcestruzzo, parete portante

Spessore Spessore parete cm

 cm  Valore U W/m2K
   16  18 20 22 24

 6.00 0.618 0.613 0.609 0.605 0.601

 8.00 0.485 0.482 0.479 0.477 0.474

 10.00 0.399 0.397 0.395 0.393 0.392 

 12.00 0.339 0.337 0.336 0.335 0.334

 14.00 0.294 0.293 0.292 0.292 0.291

 16.00 0.260 0.260 0.259 0.258 0.257

 18.00 0.233 0.233 0.232 0.232 0.231

 20.00 0.211 0.211 0.210 0.210 0.209

 22.00 0.193 0.193 0.192 0.192 0.192

 24.00 0.178 0.178 0.177 0.177 0.177

 26.00 0.165 0.165 0.164 0.164 0.164

 28.00 0.154 0.153 0.153 0.153 0.153

 30.00 0.144 0.144 0.143 0.143 0.143

 32.00 0.135 0.135 0.135 0.135 0.134

 34.00 0.128 0.127 0.127 0.127 0.127

 36.00 0.121 0.121  0.120 0.120 0.120

Valori U
pannello isolante minerale Multipor  
da applicare su pareti in altri materiali

Legende

Valore U W/m2K

fino à 0.210
0.200 - 0.151 Standard
0.150 - 0.101 Minergie

SIA 380/1
 minore di 0.100 Minergie P



17Semplicità di applicazione

Semplicità di applicazione:
Basta incollare e intonacare e  
l’isolamento è pronto!

Mescolare la malta leggera. Con 20 
kg in 8 l d’acqua si producono circa 
30 l di malta collante (marcatura 
sul secchiello graduato).

Distribuire bene su tutta la super-
ficie e passare con una cazzuola 
dentata (dentatura da 10 mm).

Spessore delle fughe della malta 
leggera circa 8 mm. È possibile 
spianare le planarità del fondo fino 
a 3 mm.

Applicare e premere il pannello 
esercitando la pressione necessaria 
contro la superficie della parete. 

Se la muratura portante non è 
Ytong: 
fissare ulteriormente i pannelli iso-
lanti Multipor con tasselli adatti.

Applicare la rete di armatura nella 
malta leggera Multipor.

Chiudere i fori dei tasselli 
usando malta isolante Multipor 

o gli appositi dischetti.

Odattare in modo preciso e 
veloce gli spigoli sporgenti 
usando il frattazzo.

Adattamento degli spigoli Chiusura dei fori dei tasselli
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m
ax

. 2
5 

 cm

200 Isolazione termica a cappotto intonacato,  
partenza

200.1 

Zoccolo isolato e profilo in lamiera

200.3 

Isolazione dello zoccolo su soletta in beton

200.2 

Zoccolo isolato e profilo in lamiera

200.4 

Isolazione dello zoccolo con profilo in fibra  

di vetrocemento 

Pannelli isolanti 
minerali Multipor 

Multipor malta  
collante leggera 

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
Barriera umidità

 
Zoccolo in

lamiera isolato 

Applicazione con 
impermeabilizzazione 

bituminosa 

Isolazione perimetrale 
XPS o EPS 30 lastre 

per zoccolo

Guaina impermeabi-
lizzante o  

impermeabilizzazione 
bituminosa

Pannelli isolanti 
minerali Multipor

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta  
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 Profilo di chiusura 
intonaco in PVC

Impermeabilizzazione 
 

Zoccolo intonacato  
con guaina  

impermeabilizzante 

Pannelli isolanti 
minerali Multipor

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

 
Barriera umidità

Zoccolo in
lamiera isolato 

 Applicazione con 
impermeabilizzazione 

bituminosa

Isolazione perimetrale 
XPS o EPS 30 lastre 

per zoccolo

Guaina impermeabi-
lizzante o  

impermeabilizzazione 
bituminosa

Pannelli 
isolanti minerali 
Multipor

Pannelli 
isolanti minerali 
Multipor

Pannelli isolanti 
minerali Multipor

Profilo di chiusura intonaco 
in PVC

Ytong P 
 
 
 
XPS oppure EPS 30 
 
Barriera umidità

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

Applicazione con 
impermeabilizzazione 

bituminosa 
Elemento per zoccolo in 
in fibra di vetrocemento

Isolazione perimetrale 
XPS o EPS 30 lastre 

per zoccolo

Guaina impermeabi-
lizzante o  

impermeabilizzazione 
bituminosa grigia

Ytong P

Ytong P 

Collegamento con 
fuga al mastice e
taglio svedese 
nell’intonaco di 
copertura

Barriera umidità

Collegamento con 
fuga al mastice e
taglio svedese 
nell’intonaco di 
copertura

Pannelli 
isolanti 
minerali
Multipor

Ytong P

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 



19

m
ax

. 2
5 

 cm

200 Isolazione termica a cappotto intonacato,  
partenza

Ytong P
Pannelli isolanti 

minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 Applicazione con 
impermeabilizzazione 

bituminosa 

Elemento zoccolo con 
protezione antispruzzo 

 
Taglio cappillare 

svedese riemito con 
guaina impermeabiliz-

zante o bitume 
 

Isolazione perimetrale 
XPS o EPS 30 

Guaina impermeabiliz-
zante o impermeabi-

lizzazione bituminosa 
grigia

Barriera 
umidità

Pannelli 
isolanti 
minerali 
Multipor

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta  
collante leggera con anne-

gamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
Applicazione con imperme-

abilizzazione bituminosa 
 

Zoccolo in lamiera isolato 

 
Pannelli isolanti 

minerali Multipor  

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impermea- 
bilizzazione

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impermea- 
bilizzazione

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta collante 
leggera con annega-

mento rete
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
Fuga al mastice 

 
Barriera umidità

 
Isolazione XPS con 

lamiera di  
collegamento sigillata 

 
Pannelli isolanti 

minerali Multipor  

200.7 

Dettaglio zoccolo per terrazze, con profilo  

in lamiera

200.5 

Isolazione dello zoccolo per ristrutturazioni, con profilo 

di partenza

200.6

Zoccolo interrato, con taglio capillare

200.8

Dettaglio zoccolo per terrazze – con profilo  

in lamiera a Z

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo di partenza 
Isolazione o profilo a 

gocciolatoio 
 

Strato di intonaco 
esistente

Pannelli 
isolanti 
minerali 
Multipor

Pannelli 
isolanti 
minerali 
Multipor

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 
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200 Isolazione termica a cappotto intonacato,  
partenza

210 Isolazione termica a cappotto intonacato, 
appoggio soletta

210.1 

Appoggio soletta

200.9

Dettaglio zoccolo per terrazze con scanalatura

200.10

Dettaglio zoccolo terrazze con giunto impermeabile

Ytong P

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barriera 
umidità
 
 
Impermea-
bilizzazione

Ytong P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barriera 
umidità 
 
 
Impermea-
bilizzazione

m
ax

. 2
5 c

m

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta collante 
leggera con annega-

mento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

  Profilo di chiusura 
intonaco in PVC 

Lastra zoccolo con  
isolazione XPS o 

EPS 30, posata con 
collante bituminoso 

 Nastro di tenuta 
impermeabile  

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta collante 
leggera con annega-

mento rete
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
XPS incollato con  

collante al bitume

Fuga al mastice pend.

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
Lana minerale

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 
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220 Isolazione termica a cappotto intonacato,  
aperture finestre e porte

220.1 

Dettaglio architrave con elemento veletta

220.3 

Dettaglio architrave con elemento veletta

220.2 

Dettaglio architrave senza veletta, con davanzale

in metallo

220.1.1 

Dettaglio architrave con elemento veletta

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera 

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete

Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

Lana minerale

Elemento veletta

 Multipor isolazione 
sottosoletta

Ytong P

Ytong P

Telaio di 
finestra 
termoisolante

Telaio di 
finestra 
termoisolante

Profilo di rinforzo 
 
Rondelle di montaggio per 
guide rolladen 
 
Collegamento per pioggia bat-
tente, fuga al mastice nascosta 
o profilo impermeabile

Incollattura accurata contro il riflusso d’aria

Incollattura accurata contro il riflusso d’aria

Nel caso di elementi veletta lunghi, viene 
raccomandato un fissaggio meccanico.
Cuscinetti di posa secondo fabbricante

Nel caso di elementi veletta lunghi, viene 
raccomandato un fissaggio meccanico.
Cuscinetti di posa secondo fabbricante.

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete

Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

Lana minerale

Elemento veletta

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete

Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

Davanzale in  
metallo isolato

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

Lana minerale 
 

Elemento veletta con 
isolazione minerale 

portaintonaco 
 

Collegamento per 
pioggia battente, fuga 
al mastice nascosta o 
profilo impermeabile 

 
Pannelli isolanti 

minerali Multipor

Ytong P
Ytong P

Profilo di rinforzo 
 

 
 
Collegamento per pioggia 
battente, fuga al mastice 
nascosta o profilo imper-
meabile

Rondelle di 
montaggio per 
guide rolladen Dettaglio fuga 

al mastice 
nascosto 

Colla di montaggio

Telaio di finestra 
termoisolante 

 
Davanzale in 
metallo 
 
Rondelle di mon-
taggio per guide 
rolladen
 
Fuga al mastice o 
nastro sigillante

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 
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Ytong P

Profilo di fissaggio
 

Sigillatura ermetica  
 

Profilo in alluminio 

Spalla

Architrave

Impermea-
bilizzazione

Sigillatura ermetica 

Ytong P

220 Isolazione termica a cappotto intonacato,  
aperture finestre e porte

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete  
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
Lana minerale 

 
Elemento veletta con 

isolazione minerale 
portaintonaco 

 
 
 
 
 
 
 

Rondelle di montaggio 
per guide rolladen 

 
Appoggio rigido 

 
Pannelli isolanti 

minerali Multipor 

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete  
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato  

Fissaggio 
 

Profilo in alluminio 
 

Collegamento per  
pioggia battente, 

misurazione secondo 
SIA V274

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato 

 
Lana minerale 

 
Elemento veletta con 

isolazione minerale 
portaintonaco 

 
Davanzale in cemento 

termoisolante 
 

Fuga al mastice na-
scosta e taglio svedese, 
nastro sigillante o profi-

lo impermeabile

Ytong P

Ytong P Ytong P

Profilo di fissaggio
 

Sigillatura ermetica  
 

Profilo in alluminio 

Ytong P

Telaio di 
finestra 
termoisolante

Rondelle di mon-
taggio per guide 
rolladen 

Fuga al mastice  
con nastro rotondo 
 
Davanzale in cemen- 
to termoisolante

Squadretta di  
supporto

220.4 

Dettaglio con veletta e appoggio davanzale

220.5  

Dettaglio architrave con davanzale in fibra  

di cemento

220.7 

Dettaglio finestra senza veletta

Nel caso di elementi veletta lunghi, viene 
raccomandato un fissaggio meccanico.
Cuscinetti di posa secondo fabbricante

Nel caso di elementi veletta lunghi, viene 
raccomandato un fissaggio meccanico.
Cuscinetti di posa secondo fabbricante

Rondelle di 
montaggio per 
guide rolladen

Finitura intonaco / 
Alzatina-zoccolino

Spalla

Spalla

Architrave

Impermea-
bilizzazione

Sigillatura ermetica 

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con  

annegamento rete
  

Intonaco di copertura
minerale tinteggiato 

 
Lana minerale 

 
 

Davanzale metallico  
 
 

Collegamento per pioggia 
battente, fuga al mastice 

nascosta o profilo  
impermeabile 

Collegamento per 
pioggia battente, 

misurazione secondo 
SIA V274 

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 

220.6 

Dettaglio architrave con finestra filo esterno  

facciata
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Angolare di montaggio sotto 
balconi per elemento veletta

 
Elemento veletta 

220 Isolaziona termica a cappotto intonacato, 
aperture finestre e porte

220.8 

Dettaglio balcone

220.10 

Dettaglio architrave con veletta sotto balcone

220.11

Dettaglio soglia nel cantinato

220.9 

Dettaglio soglia con veletta sotto balcone

Soglia in  
cemento

Angolare di  
montaggio 

 
Isolazione termoiso-

lante perimetrale

Impermeabilizzazione

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con

annegamento rete  

Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

Pannelli isolanti 
minerali Multipor 

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete  
Intonaco di copertura
minerale tinteggiato 

Zoccolo in lamiera isolato

Soglia in fibra  
di cemento isolato 

 
Fuga al mastice con  

nastro rotondo

Angolare di montaggio 
sotto balconi per  
elemento veletta 

 
Elemento veletta

Ytong P

Ytong P

Isolazione 
termica 
 
Isolazione 
termica  
su telaio 
finestra

Isolazione 
termica
 
 
Isolazione 
termica  
su telaio 
finestra

Isolazione 
termica 

 
Isolazione  
termica  
su telaio finestra

Fuga al mastice 
con nastro rotondo 

Impermea- 
bilizzazione

Fuga al mastice 
con nastro rotondo 
 
Sigillatura 
ermetica 

Guaina impermeabilizzante 
grigia tinteggiabile 

 
 

Angolare di montaggio sotto 
balconi per elemento veletta 

 
Elemento veletta 

Angolare di montaggio sotto 
balconi per elemento veletta

 
Elemento veletta 

Lastra 
zoccolo XPS 
o EPS 30

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 



m
in

. 1
2 

cm

≥ 30

24

≥ 30 

230 Isolazione termica a cappotto intonacato,  
tetto a falde

240 Isolazione termica a cappotto intonacato, 
tetto piano

230.1 

Raccordo tetto a falde

230.2 

Raccordo tetto a falde contro parete

Nastro sigillante 

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta collante leggera 
con annegamento rete

  
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

Pannelli isolanti  minerali Multipor 

Multipor malta collante leggera

Multipor malta collante leggera 
con annegamento rete  

 
Intonaco di copertura minerale tinteggiato 

 
Fuga nascosta 

 
Elemento di partenza con  

copertura metallica

Lana  
minerale 

Correa in  
calce-
struzzo

240.1 

Bordo del tetto

240.2 

Bordo del tetto

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 

Pannelli 
isolanti 
minerali 
Multipor 

Ytong P

DOSTEBA 
Bordo del tetto con 

elemento prefabbricato

Nastro di scorrimento

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con  

annegamento rete 5 mm  
Intonaco di finitura  

minerale tinteggiato

Pendenza 7 %

≥ 5 cm 
(be. ≥ 10 cm

Pannelli 
isolanti 
minerali 
Multipor 

Ytong P

Pendenza >7 %

m
in

. 1
2 

cm

DOSTEBA 
Bordo del tetto con 

elemento prefabbricato

 *

Lana minerale

Nastro di scorrimento

Pannelli isolanti 
minerali Multipor

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta  
collante leggera con 

annegamento rete 5 mm 
Intonaco di finitura 

minerale tinteggiato

≥ 5 cm 
(be. ≥ 10 cm

* Nessun collegamento con l‘elememto di legno. 
Min. 2/3 del pannello incollato sul supporto 
massiccio in beton/muratura. 
(Variante dettagli 240.1 oppure 240.2.1)



> 1cm

25

≥ 30 

240 Isolazione termica a cappotto intonacato, 
tetto piano

240.3 

Dettaglio di partenza

Ytong P

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 

Pannelli isolanti 
minerali 
Multipor 

Ytong P

Pendenza 7 %

240.2.1 

Bordo del tetto

Nastro sigillante contro 
pioggia battente

Elemento angolare 
per tetti Ecomur

Lana minerale

Nastro di scorrimento

Pannelli isolanti 
minerali Multipor  

Multipor malta  
collante leggera

Multipor malta 
collante leggera con  

annegamento rete 5 mm 
Intonaco di finitura  

minerale tinteggiato

≥ 50 mm 
(be. ≥ 100 mm

Pannelli isolanti 
minerali Multipor

Ytong P

Pannelli 
isolanti minerali 

Multipor  

Multipor malta collante 
leggera

Multipor malta collante leg-
gera con annegamento rete 
Intonaco di  finitura minerale 
tinteggiato 
 
Fuga al mastice  
 
Copertura metallica

Elemento di partenza XPS

250.1 

Isolazione sotto soletta

250.2 

Isolazione sotto soletta

Pannelli isolanti minerali Multipor  

Multipor malta collante leggera

Pannelli isolanti minerali Multipor

Multipor malta collante leggera

Pannelli isolanti minerali Multipor

Multipor malta collante leggera

Giunto al mastice

Pannelli isolanti minerali Multipor

Multipor malta collante leggera

Giunto accostato 
a secco

250 Isolazione termica per soffitti
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250.1 

Isolazione soletta

250.2 

Isolazione soletta

Pannelli isolanti minerali Multipor  

Multipor malta collante leggera

Pannelli isolanti minerali Multipor

Multipor malta collante leggera

Pannelli isolanti minerali Multipor

Multipor malta collante leggera

Giunto al mastice

Pannelli isolanti minerali Multipor

Multipor malta collante leggera

Non incollare il  
giunto accostato

Fuga al mastice nascosta e taglio svedese

260 Fughe e collegamenti

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 

Vista

Vista

Nastro sigillante.  
Nessun raccordo rigido di  
Multipor contro altre strutture

260.3 

Fughe e raccordi contro altre strutture
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270 Fissaggio

270.1 

Fissaggio ferramenta

270.2 

Fissaggio ferramenta

270.3 

Fissaggio guide rolladen e parapetti

Pianta

Pianta

Davanzale

Vista

Pannelli isolanti minerali Multipor

Multipor malta collante leggera

Multipor malta collante leggera con 
annegamento rete 

     Rondelle d
montaggio per guide 

rolladen 

Parapetto di  
protezione

Davanzale

Intonaco di copertura minerale tinteggiato 

Tassello di montaggio rigido  
Dosteba Quadroline

Tassello di montaggio rigido  
Dosteba Quadroline

Usare vite in 
lamiera  
cilindrica

 

Multipor malta  
collante leggera 

 
Pannelli isolanti 

minerali Multipor

Multipor malta 
collante leggera con 

annegamento rete 
Intonaco di copertura 
minerale tinteggiato

Dettagli costruttivi  

Dettagli costruttivi 
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