
 
 
 
 
 
 
 
REV. 251021 

BLOCCO IMPOSTA 
Supporto speciale in schiuma poliuretanica rigida 

 
 
CARATTERISTICHE 
 
Il BLOCCO IMPOSTA è un blocco di montaggio 
realizzato in schiuma poliuretanica rigida, ad alta densità, 
imputrescibile, senza CFC, dalle  dimensioni di 198x198 
mm, disponibile con spessori da 60 a 200 mm, idonea per 
il fissaggio di carichi di piccola e/o media portata, per 
sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS) 
“THERMOVITA”.  

 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Il BLOCCO IMPOSTA viene utilizzato come spessore 
d’appoggio per il fissaggio di carichi di piccola e/o media 
portata quali zanche per fermi imposta, pluviali, 
apparecchi illuminanti, ecc., nei  sistema di isolamento 
termico a cappotto (ETICS)  “THERMOVITA”.  
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Per una corretta installazione del BLOCCO IMPOSTA,  
accertarsi che il supporto sia esente da  polvere, sporco, 
oli, grassi e strati di sostanze separanti, perfettamente 
asciutto, planare e compatto.  
.  
  

 
MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Per una corretta installazione del BLOCCO IMPOSTA, si 
consiglia procedere posando i blocchi di montaggio 
contestualmente all’incollaggio dei pannelli isolanti, 
utilizzando gli adesivi rasanti quali SUPER POLY CEM 
FLEX, SUPER POLY CEM FLEX FIBRO, SUPER POLY 
CEM FLEX CX, SUPER POLY CEM FLEX AS, ecc., 
oppure un idoneo  adesivo-sigillante poliuretanico. 
Applicare quindi il collante adesivo sulla superficie del 
blocco di montaggio da incollare coprendo la totalità della 
superficie sul fondo portante. Premere il blocco di 
montaggio a filo del pannello isolante. Contrassegnare la 
posizione precisa del  BLOCCO IMPOSTA in modo che il 
blocco sia facilmente individuabile dopo l’applicazzione 
del rivestimento finale.  
 
 
 
 
AVVERTENZE 
 

 Il BLOCCO IMPOSTA deve essere utilizzato 
solo come spessore di fissaggio di carichi di 
piccola e/o media portata. 

 Il  BLOCCO IMPOSTA deve essere protetto 
dagli eventi meteo e dai raggi UV una volta 
installato. 

 E’ necessario posare il BLOCCO IMPOSTA 
contestualmente all’incollaggio dei pannelli 
isolanti. 

 E’ necessario che  l’installazione del BLOCCO 
IMPOSTA sia tale da avere l’elemento a filo del 
pannello isolante. 

 Non applicare in caso di minaccia di pioggia o 
pioggia. 

 E’ necessario che l’incollaggio del BLOCCO 
IMPOSTA sia effettuato direttamente sulla 
muratura. 

 Si consiglia di utilizzare manodopera 
specializzata. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Applicazione di blocco imposta in schiuma poliuretanica rigida, ad alta densità, imputrescibile, senza CFC, 
dalle  dimensioni di 198x198 mm, disponibile con spessori da 60 a 200 mm,  per sistemi di isolamento 
termico a cappotto Thermovita, idoneo per il fissaggio di carichi di piccola e/o media portata quali zanche 
per fermi imposta, pluviali, apparecchi illuminanti, ecc., nei  sistema di isolamento termico a cappotto (ETICS)  
“THERMOVITA”, avente un consumo in funzione dell’uso, tipo BLOCCO IMPOSTA BUFFA. 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

 
DIMENSIONE 198X198 mm 

SPESSORE da 60 a 200 mm                                                                                         
N. B. Disponibili spessori fino a 300 mm su richiesta 

CONDUCIBILITÀ TERMICA                              0,049 W/mk 

REAZIONE AL FUOCO B2 DIN 4102 

CARICO DI UTILIZZO CONSIGLIATO                                                                                                                                                                                           
(forza di compressione su tutta la superficie del blocco)                    5.90 KN 
RESA  in funzione dell’uso 
STOCCAGGIO senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da 

fonti di gelo, calore ed umidità. 

 
 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 
 


