
Sistemi per costruire

RÖFIX Sistema di intonaco isolante Aerogel

I vantaggi del Sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel in sintesi

•	 Bassa conducibilità termica 0,028 W/mK 
•	 Isolamento efficiente con spessori ridotti dello strato (2–3 volte più sottile risp etto agli intonaci isolanti tradizionali)
•	 Senza cemento grigio, ideale per l‘impiego nel settore del risanamento di vecchie costruzioni e del restauro storico
•	 Elevata permeabilità al vapore, previene la formazione di condense superficiali e di muffe
•	 Strato isolante continuo, senza giunti, riduzione dei ponti termici
•	 Possibilità di realizzare superfici di pareti conformi all‘originale
•	 Lavorazione facile, a macchina o a mano
•	 Possibilità di spessori variabili, nessuna necessità di livellamento preventivo della superficie
•	 Per impieghi sia interni che esterni
•	 Grande scelta per il rivestimento minerale finale RÖFIX
•	 Consigliabile in bioedilizia
•	 Permette la realizzazione di superfici termoisolate fedeli all‘originale

Lavorazione a macchina facile ed economica

La lavorazione del sistema di intonaco termoisolante RÖFIX Aerogel si differenzia solo 
di poco dagli intonaci isolanti convenzionali con polistirolo o con inerti minerali leggeri.

L‘intonaco altamente termoisolante Aerogel può essere applicato in modo semplice
con una macchina intonacatrice provvista di apposita apparecchiatura
per intonaci isolanti (albero miscelatore per intonaco leggero e polmone a doppia
portata).

Sono determinanti il rispetto delle prescrizioni di lavorazione secondo le indicazioni
contenute nella scheda tecnica nonché le informazioni relative alla struttura del 
sistema di intonaco termoisolante RÖFIX Aerogel contenute nella presente broschure.

I ns. tecnici sono a Vs. disposizione per approfondimenti più dettagliati.

Caratteristiche dell’intonaco altamente termoisolante FIXIT 222

Caratteristiche, vantaggiMateriale di base

•	 Granulato di Aerogel come inerte
 leggero
•	 Calce idraulica naturale NHL 5 sec.
 EN 459-1
•	 Cemento bianco (privo di cromo)

•	 Altamente termoisolante λ 0,028 W/mK
•	 Permeabile al vapore – il vapore acqueo può traspirare senza ostacoli
•	 Aerogel idrorepellente – nessuna perdita di potere isolante a causa 

dell‘assorbimento di umidità
•	 Alta resistenza ad alghe, funghi e parassiti – nessuna necessità di impiego di 

biocidi grazie ai componenti minerali
•	 Buona acustica interna – grazie alla struttura altamente porosa
•	 Non combustibile – tutela antincendio attiva garantita
•	 Resa molto elevata, solo 2 kg/m2/cm

Sistema di intonaco isolante Aerogel 
Direttive di lavorazione
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roefix.com

Austria

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Svizzera

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223 
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055 
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Slovenia

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Croazia

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Serbia

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnia-Erzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgaria

RÖFIX eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Albania/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
Fax +355 (0)511 24778
office.tirana@roefix.com



Isolazione	efficace	delle	costruzioni
con tecnologia spaziale

Direttiva di lavorazione
RÖFIX Sistema di intonaco isolante Aerogel

Sistema di intonaco isolante Aerogel – la novità mondiale!

Priorità: risanamento energetico di vecchie costruzioni

Struttura di intonaco minerale nel sistema - caratteristiche 
fisico-costruttive ottimali

Reazione al fuoco

Cosa sono gli aerogel? Progetto comune di ricerca con
l‘EMPA (laboratorio federale di prova
dei materiali e di ricerca) svizzero

Il sistema di intonaco isolante minerale RÖFIX Aerogel rappresenta l‘innovazione nel
campo dell‘isolamento termico di edifici. Esso raggiunge infatti un valore di conducibilità 
termica di 0,028 W/mK, 2 - 3 volte migliore rispetto agli intonaci isolanti tradizionali. 
Nell‘intonaco altamente termoisolante a base di calce viene impiegato come inerte 
leggero un granulato di Aerogel. Si tratta del primo intonaco isolante in tutto il mercato 
mondiale basato sull‘impiego di Aerogel, il materiale isolante più efficace in assoluto.

Grazie alle sue caratteristiche il sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel è idoneo
in modo particolare per il risanamento energetico di vecchie costruzioni nonché per
l‘isolamento di edifici storici sia in interno che in esterno.
Nelle nuove costruzioni l‘intonaco altamente termoisolante viene impiegato anche per
l‘intonacatura di murature in mattoni altamente isolanti; a seconda del tipo di mattone
con 3-5 centimetri di spessore di intonaco si raggiungono già dei valori di isolamento
termico tali da soddisfare gli standard di una „casa a basso consumo energetico“.

Grazie alla sua composizione minerale il sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel
offre delle caratteristiche fisicocostruttive ottimali. La permeabilità al vapore è 
completamente garantita, riducendo in tal modo consistentemente la formazione di 
condense o di muffe in superficie. In virtù del basso assorbimento d‘acqua e delle 
caratteristiche idrofobe dell‘aerogel il potere termoisolante dell‘intonaco è garantito 
anche a lungo termine. Ciò distingue questo nuovo sistema isolante dai vecchi sistemi 
isolanti tradizionali e comporta notevoli vantaggi nell‘isolamento di vecchie costruzioni.

L‘intonaco altamente termoisolante FIXIT 222 Aerogel e i relativi componenti di sistema
sono incombustibili (classe antincendio A2). In tal modo si fornisce anche un contributo
attivo alla tutela degli edifici contro gli incendi.

Gli aerogel sono stati originariamente
impiegati nell‘astronautica per l‘isolamento
termico di tute spaziali nonché come 
mezzo di accumulo per combustibili 
gassosi. Gli aerogel sono costituiti da aria 
in percentuale dal 90 fino al 98 %.

Il materiale grezzo per la produzione
dell‘aerogel è diossido di silicio amorfo,
da cui si ottiene il silicato di potassio
o vetro solubile. Questa materia prima
completamente minerale costituisce la
base di un materiale ad alto poter isolante.
Gli aerogel detengono, oltre a quello
della più bassa conducibilità termica,

altri record mondiali, come ad esempio
quello del materiale solido più leggero. La
struttura estremamente porosa fa sì che
le molecole d‘aria vengano racchiuse nei
pori limitando in tal modo la trasmissione
del calore.

L‘intonaco altamente termoisolante
FIXIT 222 Aerogel è stato sviluppato
nell‘ambito di un progetto di ricerca e
sviluppo promosso dalla Commissione
svizzera per la tecnologia e l‘innovazione. 
In questo progetto di durata pluriennale i 
ricercatori dell‘EMPA in collaborazione con i 
ricercatori del gruppo FIXIT hanno sviluppato 
un intonaco altamente termoisolante pronto 
per la commercializzazione. Si tratta della 
prima volta al mondo in cui l‘aerogel viene 
utilizzato per impieghi pratici come inerte 
isolante in un intonaco.

Sezione trasversale dell‘intonaco altamente 
termoisolante indurito

RÖFIX Sistema di intonaco isolante 
Aerogel – Struttura

•	 Rinzaffo con RÖFIX 675 o
 RÖFIX Renoplus®

•	  FIXIT 222 Aerogel Intonaco
 altamente termoisolante
•	  RÖFIX PP 201 SILICA LF
•	  FIXIT 223 Rasante speciale incl.
 RÖFIX P100 Rete di armatura
•	  Rivestimento minerale ad es.
 RÖFIX 715 Rivestiumento minerale
 pregiato
•	  Pittura finale minerale quale
 RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT o 

simile

➊ Preparazione del supporto
 con RÖFIX 675 o RÖFIX Renoplus®

Il supporto deve essere preliminarmente trattato con l‘applicazione di uno strato di 
livellamento e di compensazione del grado di assorbimento.

•	 Murature in pietra naturale e di cava: RÖFIX 675 Malta da rinzaf fo base calce 
idraulica naturale 

•	 Calestruzzo e mattoni termoisolanti: RÖFIX Renoplus® come ponte di aderenza per
 applicazioni „fresco su fresco“

➋ Applicazione
 di FIXIT 222 Aerogel Intonaco altamente termoisolante

L‘applicazione dell‘intonaco altamente termoisolante FIXIT 222 Aerogel va effettuata
con una macchina intonacatrice appositamente attrezzata per intonaci termoisolanti
(ad es. PFT G4 o Mai 4ever con polmone D8-1,5 o D7-25 nonché albero miscelatore
per intonaci termoisolanti).

In un‘unica applicazione si possono mettere in opera spessori di
intonaco da 50 fino a 80 mm. Qualora fosse necessaria un‘applicazione di più strati,
lo strato di intonaco precedente deve essere ben irruvidito ovvero tirato 
grossolanamente (ad es. con un cazzuola dentata grossolanamente o con un 
frattazzo). Lo strato successivo va applicato il giorno dopo, ma comunque entro il 
terzo giorno. L‘intonaco altamente termoisolante FIXIT 222 Aerogel va steso con una 
staggia in legno o in alluminio e quindi, dopo la presa, va spianato raschiandolo con 
un frattazzo a griglia (come RÖFIX Rabott). Per evitare un‘essiccamento troppo rapido 
con conseguente forte formazione di fessure l‘intonaco altamente termoisolante 
Aerogel deve essere mantenuto umido per almeno una settimana dopo la posa. A tal 
fine si può procedere mediante umidificazione, irrigazione con acqua o appendendo 
dei tendaggi costituiti da teli bagnati di juta o fogli di plastica.

Per eventuali applicazioni aggiuntive di intonaco o lavori di rifinitura bisogna 
aggiungere all‘intonaco altamente termoisolante FIXIT 222 Aerogel un 10 % di RÖFIX 
AP 350 Aggrappante flessibilizzante direttamente nell‘acqua di impasto. In tal modo si
migliora l‘aderenza al supporto e si agevola la lavorazione. Nei punti più critici bisogna 
applicare direttamente AP 350 Aggrappante flessibilizzante in modo da garantire un 
contatto ottimale con il supporto.

Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni climatiche e di cantiere; in genere,
in condizioni ideali, si può calcolare un tempo di asciugatura di 3 giorni per ogni 
centimetro di spessore di intonaco. Affinché il sistema di intonaco RÖFIX Aerogel 
possa sviluppare una resistenza sufficiente, il tempo minimo di attesa prima 
dell‘applicazione di ulteriori rivestimenti deve essere di almeno tre settimane.

➌ Stabilizzazione di superficie
 con RÖFIX PP 201 SILICA LF

Per realizzare una superficie abbastanza solida sull‘intonaco altamente termoisolante
Aerogel è necessario, prima di procedere ad ulteriori rivestimenti, applicare sul
supporto adeguatamente asciutto RÖFIX PP 201 SILICA LF. Questa operazione va
effettuata possibilmente 24 ore prima di effettuare la rasatura armata. RÖFIX PP 201
SILICA LF va diluito con acqua in rapporto 1:3 e applicato con un rullo.

➍ Annegamento e rasatura
 con FIXIT 223 Rasante speciale

Per realizzare una superficie di intonaco solida, senza fessure e ben livellata è
necessario annegare una rete di rinforzo nella malta. A tal fine si utilizza la rete di
armatura a maglia larga RÖFIX P100 annegandola nel rasante speciale FIXIT 223 in 
uno spessore da 3 a 5 mm con la cazzuola dentata RÖFIX R12 o RÖFIX R16.

Il rasante speciale FIXIT 223 va poi irruvidito orizzontalmente con uno scopino
oppure lisciato con la cazzuola a seconda dell‘intonaco di finitura scelto. Il tempo di
asciugatura prima dell‘applicazione del rivestimento di finitura deve essere di almeno
tre giorni.

➎ Rivestimento
 con rivestimenti murali RÖFIX

Il sistema di intonaco termoisolante Aerogel può essere rivestito solo con rivestimenti
murali e pitture minerali in modo da non alterarne le caratteristiche fisico-costruttive
ottimali.

In caso di impiego di rivestimenti murali a base di calce o calce/cemento il rasante
speciale FIXIT 223 va irruvidito orizzontalmente con uno scopino in modo da garantire
un‘aderenza sufficientemente intima.

In caso di impiego di rivestimenti pregiati come RÖFIX 715 Rivestimento minerale
pregiato bisogna preliminarmente applicare un primer adatto al tipo di rivestimento
murale. 

➏ Mano finale
con pitture minerali RÖFIX

La durata di una facciata con il sistema di intonaco termoisolante RÖFIX può essere
notevolmente prolungata applicando una doppia mano finale di pittura minerale. 
A tale scopo consigliamo l‘impiego di RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT o di pitture simili
permeabili al vapore.
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Appliicazione del intonaco termoisolante

Livellamento del intonaco termoisolante

Rasatura armata

Ulteriori informazioni e schede tecniche sono disponibili sul sito www.roefix.it/aerogel.
Infine si rimanda alle regole generali dell‘edilizia nonché alle direttive ed alle norme di lavorazioni nazionali vigenti in materia.


