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ISO FEN è un panello di isolante fenolico espanso, 

resistente agli additivi chimici ed è in grado di 

mantenere le proprie caratteristiche negli ambienti 

sia caldi che freddi (con un range da -50°C a 

+120°C). 

Il materiale, disponibile con diverse finiture, è tra i 

migliori isolanti termici con un λ = 0,019 per 

pannelli da 80 mm di spessore a salire e 0.021 per 

gli spessori più bassi.

La componente principale del pannello è la schiuma 

fenolica espansa, una schiuma rigida a cellule 

chiuse a cui si devono le proprietà più importanti.

Le diverse tipologie di rivestimento sono studiate 

per incrementare le prestazioni della schiuma a 

seconda dell’applicazione richiesta: ogni pannello 

deve rendere al massimo della sua efficenza in 

ogni situazione.
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Prestazioni termiche elevate

0,021
W/m.k

0,019
W/m.k

spessori fino a 70 mm

spessori da 80 mm a salire



La schiuma di resina fenolica espansa, classificata 

come B s1 d0 - garantisce la massima resistenza al 

fuoco per materiali sintetici (non alimenta le fiamme ed 

è in grado di auto estinguersi), senza l’emissione di 

fumi tossici.

I pannelli sono prodotti senza l’impiego di CFC 

(cloroflurocarburi) e di HCFC (idrocloro- flurocarburi) 

che hanno effetti dannosi sullo strato di ozono.

Facile da maneggiare ed installare, è un materiale che 

non produce polveri utilizzabile anche per sistemi di 

rivestimento a secco, ideale per nuove costruzioni e 

ristrutturazione di edifici preesistenti.

Grazie alla sua struttura a celle chiuse non è affetta 

da infiltrazioni d’aria ed è resistente sia all’umidità 

che al vapore acqueo, evitando così una possibile 

riduzione delle prestazioni termiche.
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Resistente al fuoco e leggero



ISO FEN è performante sia in ambienti molto caldi che estremamente freddi. 

Con un’escursione termica compresa tra -50°C  e +120°C, è il materiale isolante in grado di offrire il più ampio 

range applicativo sul mercato. 

La sua formulazione nasce dalla specializzazione e dall'adattamento dalle caratteristiche intrinseche della 

linea progettata per isolare tubazioni e apparecchiature industriali che lavorano a temperature tra -180°C e 

+120°C. 
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E’ un materiale estremamente leggero: il suo basso peso 

specifico (35 Kgmc di media) determina un elevato potere 

isolante. 

È robusto: ha un’ottima resistenza in rapporto alla densità. 

È facile da trasportare, immagazzinare, gestire e installare: 

la semplicità di montaggio si traduce nella riduzione dei tempi 

e in un significativo risparmio sui costi della messa in opera.

Non da ultimo ha una struttura formata da cellule 

estremamente piccole e compatte. La sua resistenza 

meccanica alla compressione risulta essere ottimale .

La resistenza alla compressione rappresenta la capacità di 

un materiale di resistere a una sollecitazione data da una 

forza di compressione applicata a una velocità prefissata in 

direzione perpendicolare alle facciate principali del materiale. 

Tale resistenza viene espressa in kPa. 

La resistenza alla compressione è collegata ad una 

sollecitazione istantanea e momentanea. La resistenza a 

carichi costanti viene invece utilizzata per analizzare il 

comportamento dei materiali sottoposti a carichi continui.

 

ISO FEN ha una resistenza alla compressione certificata 

superiore a 150 kPa.

 

La stabilità dimensionale, importante in molte applicazioni ed 

essenziale per opere di copertura, rappresenta la capacità 

del materiale di mantenere nel tempo, anche se esposto a 

diverse condizioni di esercizio, la sua forma e le sue 

dimensioni originali. 
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>150
kPa
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procedura
di posa

ISO FEN
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1

2

3

4

5

6
7

1 - collante

2 - pannello isolante ISO FEN

3 - Tasselli

4 - prima mano di rasante

5 - armatura con rete in fibra di vetro

6 - seconda mano di rasante

7 - mano di sottofondo e finitura colorata 

Componenti del sistema:

il pannello può essere applicato a tutti i supporti che presentano continuità di portanza:

murature in laterizio

blocchi in CLS o pareti in calcestruzzo

pareti in legno o legno-cemento
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Prima di procedere alla fase applicativa, è importante seguire alcune procedure per garantire una corretta 

posa in opera:

Stoccaggio dei componenti 

Tutti i materiali devono essere stoccati adeguatamente riparati dagli agenti atmosferici, per evitare sia il 

contatto con la pioggia che situazioni di forte insolazione. 

Attenzione alle condizioni atmosferiche 

Durante tutto il ciclo di lavorazione è essenziale prestare attenzione alle condizioni in cui si opera e 

adottare i giusti accorgimenti per prevenire eventuali criticità. Una protezione impermeabile è sempre 

necessaria per non incorrere nei danni che possono essere causati da pioggia, umidità eccessiva, neve e gelo. 

Per evitare la formazione di condensa superficiale, non posare mai in presenza di nebbia o con umidità 

relativa superiore all'85%. È importante proteggere i materiali dall'irraggiamento diretto del sole con 

schermature filtranti, come reti ombreggianti o schermanti. Non applicare mai i componenti del sistema in 

caso di temperature che superano i limiti consentiti: uguale o superiore a +5°C e inferiore o uguale a +35°C. 

Condizione dei supporti 

Prima dell'inizio dei lavori, è essenziale valutare lo stato del supporto ed eventualmente intervenire per 

prepararlo all'intervento. Le superfici devono essere pulite. In caso contrario, si dovrà procedere alla 

rimozione di polvere, sporco, tracce di disarmante, parti sfarinanti e incoerenti mediante lavaggio con acqua 

pulita ad alta pressione (max 200 bar). Quando è presente umidità di risalita, si consiglia la rimozione della 

malta ammalorata e il suo ripristino con specifico intonaco da zoccolatura. Per l'esecuzione del Cappotto 

sarà - poi necessario attendere almeno 7gg. 

Verificare la planarità del supporto e, se necessario, livellare con malta d'intonaco. In corrispondenza di 

sporgenze specifiche, come cordoli in cls o elementi di laterizio fuori piombo, asportare le parti in eccesso.  

Operazioni preliminari:
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Quando i supporti presentano vecchie finiture, è sempre consigliabile eseguire una prova di resistenza allo 

strappo per accertare la buona adesione al supporto. In caso contrario, si dovrà procedere alla rimozione 

totale del rivestimento o della pittura. 

prova di resistenza:

Per effettuare la prova di resistenza, stendere una prima mano di 
rasante/collante su una superficie come da disegno 1 (esempio 50x50 
cm.), successivamente posizionare la rete in fibra di vetro con 
bordatura eccedente al riquadro di collante (disegno 2) e infine 
applicare il secondo strato di rasatura, facendo attenzione che la rete 
sia posizionata nel centro tra i due strati di rasante/collante.

Una volta asciugato il tutto, 
procedere manualmente a tirare lo 
strato di rete che sborda dalla 
rasatura, in modo da comprendere 
se il fissaggio è ottimale o meno.
Se quanto realizzato si stacca 
dall’intonaco esistente è chiaro 
che il sistema a cappotto potrà 
avere criticità di durata nel tempo: 
pertanto sarà necessar i o 
rimuovere l’intonaco ammalorato e 
ripristinare una superficie idonea.
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Prima della posa in opera dei pannelli previsti per 

l'isolamento, si determina l'altezza della zoccolatura, in 

base alla quale andranno posizionati i profili metallici di 

partenza. Questi devono essere allineati in bolla e fissati 

mediante tasselli con un interasse di 20/30 cm. Le 

irregolarità del supporto dovranno essere compensate. 

In corrispondenza della zoccolatura (al di sotto del profilo di 

partenza) sono solitamente presenti isolamenti e 

impermeabilizzazioni perimetrali preesistenti in materiali quali 

EPS e XPS, guaine bituminose o membrane a bottoni (vedi 

sotto):

1. Supporto 

2. Impermealizzazione esistente della fondazione 

3. Adesivo impermeabile 

4. Pannello da zoccolatura EPS/XPS 

5. Nastro di guarnizione precompresso 

6. Profilo di partenza in PVC + gocciolatoio 

7. Collante di sitema 

8. PANNELLO ISO FEN

9. Fissaggio meccanico di sistema 

10. Rasatura armata 

11. Ciclo di finitura (fondo e rivestimento a spessore) 

12. Membrana a bottoni protettiva 

profilo di partenza:
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Il collante rende omogeneo il fondo e crea un ponte di 
adesione tra il supporto e il pannello isolante. 
Inoltre, serve a opporsi alle forze di trazione parallele alla 
superficie da incollare. 
Per evitare di inglobare troppa aria nell'impasto, i collanti a 
base cementizia vengono miscelati con la quantità d'acqua 
prestabilita dal produttore del collante/rasante per mezzo 
di un agitatore, un mescolatore in continuo o una macchina 
intonacatrice a bassi giri. L'obiettivo è ottenere un impasto 
omogeneo che, a seconda delle condizioni termo-
igrometriche, ha generalmente una durata di circa un paio 
d'ore. 
Il collante così preparato deve essere steso esclusivamente 
sul panello isolante. Può essere applicato a mano oppure a 
macchina. 
L'applicazione si effettua con metodo a strisce e punti. 
Le irregolarità del supporto non possono superare 1,0–1,5 
cm. Lungo il perimetro del pannello il collante deve essere 
steso a cordolo continuo in modo da formare delle strisce di 
almeno 5-10 cm di larghezza parallele ai lati del pannello. Nel 
centro, deve essere aggiunto a punti con un diametro di circa 
5-10 cm. La superficie minima di incollaggio deve 
corrispondere ad almeno il 40% della superficie del pannello.  

incollaggio pannelli:

N.B. Durante la stesura del collante si deve prestare particolare attenzione nell'evitare l'applicazione di adesivo sul 

bordo dei pannelli: potrebbe portare alla formazione di ponti termici dovuti all'insufficiente accostamento dei 

pannelli isolanti. 
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La fase di incollaggio del pannello isolante a parete richiede 

che tra lastra e supporto non ci sia passaggio di aria. 

Diversamente, si crea un effetto camino che può incidere 

sulla forma e l'integrità dei pannelli. L'effetto delle 

variazioni termiche viene infatti accentuato dal passaggio di 

aria calda o fredda e può provocare deformazioni più o meno 

pronunciate, a materasso o a cuscino. 

Nella posa, tra un pannello e l'altro non ci devono essere 

fughe e spazi vuoti. Non si dovranno rilevare zone di 

discontinuità superiori alla larghezza di 2 mm. Qualora 

fossero presenti, è necessario sigillarle con strisce di 

materiale isolante.

In caso di irregolarità successive alla posa, si può 

intervenire con una carta abrasiva, livellando e avendo cura 

di asportare la polvere dalla superficie con un getto d'aria. 

L'eventuale abrasione deve essere leggera e può rimuovere 

aree del rivestimento non superiori a 30 cm. La polvere 

prodotta con l'operazione di levigatura deve essere 

asportata. 

accortezze in fase di posa:

N.B. L'ingiallimento dei bordi dei pannelli non protetti dal rivestimento è normale: interessa solo i primi millimetri 
     superficiali e non richiede alcun intervento.  
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L'incollaggio delle lastre deve procedere dal basso verso 

l'alto, esercitando una leggera pressione con le mani. Le 

lastre , completamente si applicano per file sfalsate

accostate, evitando l'allineamento verticale dei pannelli e la 

presenza di fessure tra un pannello e l'altro. 

regole su posizionamento:

 In corrispondenza degli spigoli, i 

pannelli devono essere alternati in 

modo da garantire l'assorbimento delle 

tensioni. Porre particolare attenzione a 

n o n  u t i l i z z a r e  c o l l a n t e  i n 

corrispondenza delle teste dei pannelli. 

Utilizzare solo lastre integre e non 

danneggiate. 

Nella tabella a lato, sono riportate le 

tolleranze in termini di planarità dei 

pannelli in resina fenolica. 
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Durante l'installazione, i pannelli devono essere battuti con 

un frattazzo di legno o plastica per la migliore adesione 

possibile al supporto. Inoltre, è importante controllare 

sovente la planarità di tutta la superficie con una staggia. 

planarità e adesione:

I giunti di dilatazione presenti nelle facciate sono elementi 

strutturali che devono essere rispettati e protetti con 

idonei profili (vedere disegno). Vengono quindi ripresi nello 

strato di isolamento esterno posando i pannelli e lasciando 

uno spazio vuoto di circa 2 cm. 

È poi necessario posizionare una striscia di materiale con 

funzione di isolante e riempimento tra i pannelli. 

Successivamente, deve essere applicata la colla di armatura 

sulle fiancate dei pannelli isolanti e nei primi 

15/20 cm della faccia dei pannelli. 

In ultimo, si inserisce il giunto di dilatazione, mantenendo una 

sovrapposizione tra giunto e giunto di almeno 10 cm.  

giunti di dilatazione:
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In presenza di elementi sporgenti (davanzali, tetto, 

travature, eccetera) e nel collegamento di tutti gli elementi 

inseriti o fissati al Sistema, per garantire l'impermeabilità 

alla pioggia battente è opportuno applicare un nastro di 

guarnizione precompresso autoadesivo direttamente 

sull'elemento sporgente, nella parte più esterna del 

pannello isolante, rispettandone lo spessore. La corretta 

posa della banda autoadesiva si esegue tagliando il nastro 

negli angoli ed avendo cura di accostare esattamente le 

estremità con una leggera pressione. 

prossimità sporgenze:

La posa delle lastre in prossimità di porte e finestre o in 

presenza di discontinuità di materiali nel supporto deve 

essere pianificata in modo da prevedere che i giunti tra i 

pannelli restino sfalsati. Sempre consigliata la posa di un 

rinforzo di rete ad ogni angolo del serramento. per evitare 

crepe e spaccature.

La corretta posa della banda autoadesiva si esegue 

tagliando il nastro negli angoli ed avendo cura di accostare 

esattamente le estremità con una leggera pressione. 

raccordo porte e finestre:
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supporto, mentre il tassello si oppone alle forze perpendicolari. 

La tassellatura dei pannelli deve essere effettuata dopo il completo 

indurimento del collante. Sarà dunque necessario attendere almeno 48 ore 

dalla stesura. 

Nell' , applicazione dei pannelli ISO FEN VV lo schema di tassellatura da seguire è 

quello a T (vedi immagine), che prevede l'inserimento di un tassello per ogni 

incrocio dei giunti più uno centrale 

I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 004. Affinché il 

fissaggio presenti la giusta resistenza allo strappo, devono essere scelti 

considerando le caratteristiche del supporto, l'intonaco, la malta di 

livellamento e la planarità del supporto di ancoraggio. 

La foratura può essere effettuata in due modalità: 

 a percussione, per supporti in calcestruzzo o laterizio pieno; 

 ad avvitamento, per supporti in laterizio forato.

si consigliano tasselli con un disco di diametro pari a 60 mm del tipo a 

percussione o ad avvitamento  

Il fissaggio meccanico tramite tasselli 
si aggiunge all'adesione ottenuta con 
la malta collante. La funzione 
principale del tassello non consiste 
nell'assorbimento degli sforzi di 
adesione o di portanza dei pannelli, ma 
nel garantire la stabilità dell'adesione 
nel tempo contro le sollecitazioni 
esercitate dal vento. Il collante 
contrasta le forze parallele al 
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La penetrazione dei tasselli nel paramento murario deve 

corrispondere di base a una lunghezza maggiorata di 50 mm 

rispetto allo spessore dell'isolante. Nello specifico, ogni tipologia 

di tassello ha un parametro di riferimento noto come la 

profondità di ancoraggio (PA), a cui va sommato lo spessore 

dell'isolante, dell'adesivo (circa 10mm) e dell'eventuale intonaco. 

È necessario regolare di conseguenza la profondità dei fori 

secondo la lunghezza dei tasselli, aggiungere 10 mm e forare solo 

dopo l'indurimento del collante. 

L'inserimento dei tasselli deve avvenire a filo con l'isolante. 

Qualora venissero rimossi tasselli che presentano scarsa tenuta, 

si dovrà inserire un nuovo tassello in un nuovo foro. 

La quantità di tasselli da 

utilizzare è commisurata in primo 

luogo all'altezza dell'edificio e al 

suo orientamento e dove l'azione 

del vento è più accentuata. 

In funzione del carico del vento 

viene determinata la larghezza 

delle aree perimetrali. 

In queste zone che deve essere 

usato un numero maggiore di 

tasselli. 

quantità tasselli:

fissaggio con tasselli:
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Secondo quanto definito dalla norma ETAG 004, per "Intonaco di 

fondo" si intende l'insieme dei seguenti elementi: malta rasante, 

strato di armatura e rasatura armata. 

Gli spessori richiesti possono essere sottili o medio alti, a 

seconda delle specifiche caratteristiche che si vogliono ottenere 

dal sistema (alta flessibilità, elevata resistenza agli urti, elevata 

resistenza meccanica, eccetera). Per la preparazione è bene 

seguire le indicazioni del produttore. 

L'applicazione dell'intonaco di fondo sull'intera superficie 

dell'edificio può essere effettuata dopo almeno 24 ore dalla 

tassellatura e deve essere preceduta dagli interventi sui punti 

più sensibili. (vedi sotto). 

rasatura e armatura con rete:

Agli angoli di porte e finestre è necessario 

inserire reti di armatura diagonali, da applicare 

nell'intonaco di fondo prima della rasatura 

armata e da fissare in modo che i bordi delle 

strisce si trovino direttamente sull'angolo con 

inclinazioni di circa 45°. 

rinforzi angoli:
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Negli spigoli e negli angoli interni ed esterni si può procedere con 

l'uso di appositi paraspigoli con rete preincollata, avendo cura di 

posizionare i paraspigoli con gocciolatoio nei punti di scolo 

dell'acqua piovana. È bene che ci sia una sovrapposizione di 

almeno 10 cm tra paraspigoli e rete di armatura. In alternativa 

all'uso dei paraspigoli preformati, la protezione degli spigoli può 

essere ottenuta con una sovrapposizione di 10 cm della rete in 

fibra di vetro. In questo caso, si esegue contemporaneamente 

anche l'armatura del resto della superficie. 

Paraspigoli:

Eseguiti gli interventi sui punti critici, si procede con la stesura 

dell'intonaco: appena applicato si inserisce la rete in fibra di 

vetro dall'alto verso il basso, in verticale o in orizzontale, con 

una sovrapposizione di almeno 10 cm ed evitando la formazione 

di pieghe. La rete deve essere posizionata al centro o nel terzo 

esterno dell'intonaco di fondo. Per garantire la copertura di 

tutta la rete, si applica a fresco sullo strato di intonaco di 

fondo. La rete di fibra di vetro deve poi essere coperta con 

almeno uno strato di malta di fondo di 1 mm e di almeno di 0,5 mm 

nelle zone in cui c'è sovrapposizione della rete. 

Per ottenere una superficie liscia ed omogenea in 

tutti i suoi punti, si applica una seconda mano di 

rasante quando la prima mano risulta asciutta 

(circa 24 ore dopo la stesura). 
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Dopo aver lasciato indurire l'intonaco di fondo per un periodo di 

tempo sufficiente (solitamente 14 giorni), si procede con 

l'applicazione, a rullo o a pennello, di un primer o di un fondo 

universale pigmentato. Una procedura consigliata per uniformare 

l'assorbimento del fondo e diminuire le probabilità di variazioni 

cromatiche. 

Una volta eseguita la preparazione del fondo e passate da 16 a 24 

ore, in presenza di condizioni atmosferiche idonee si può 

procedere con il rivestimento di finitura. È molto importante che 

tutte le fasi siano rispettate, così come i tempi. Applicare 

l'intonaco di finitura troppo presto può portare alla formazione di 

macchie. 

In base al sistema realizzato, si possono utilizzare diverse 

tipologie di intonaco di finitura. A prescindere dalla scelta, si 

invita a seguire le indicazioni del produttore e si consiglia uno 

spessore minimo dello strato ≥ 1,5 mm con struttura piena e ≥ 2 

mm per strutture rigate. 

L'ulteriore stesura di una finitura silossanica protettiva sopra il 

rivestimento precedente permette di ottenere una migliore 

protezione in facciata e una maggiore idrorepellenza. Inoltre, 

riduce la tendenza a trattenere lo sporco. 

trattamento di finitura:
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Gli intonaci di finitura vengono realizzati nella maggior parte dei casi utilizzando coloranti e inerti naturali. 

Non è quindi possibile escludere minime variazioni di colore e struttura. Per questo motivo, per la 

realizzazione di una facciata si dovrebbe utilizzare materiale dello stesso lotto. 

Per intonaci di finitura in polvere si consiglia di miscelare la malta a base di calce e cemento in un grosso 

contenitore. È possibile aggiungere nuovo materiale a quello in uso rimescolando bene. 

L'utilizzo di sufficiente manodopera evita giunti visibili. Una lavorazione fresco su fresco evita il rischio di 

variazioni cromatiche e strutturali della superficie. Le pause di lavoro dovrebbero corrispondere al 

completamento di superfici intere. Per evitare stacchi visibili tra i piani dell'impalcatura si dovrebbe 

lavorare "a dente" (con livelli sfalsati). 

Nel battere il pannello per livellare la superficie (a mano o con il frattazzo) si possono generare zone di 

non adesione tra rivestimento in velo vetro e schiuma: non è un problema che vanifica l’intervento, quindi 

non vanno strappate, ma andrebbero rimosse con un cutter/taglierino. 

Nel caso si vada a realizzare la posa della rasatura su parte del pannello non rivestito in velo vetro non 

ne pregiudica la corretta posa in opera, l’aggrappaggio viene garantito - è sottointeso che il 

rasante/collante sia un prodotto specifico per prodotti in resina fenolica.

Per quanto riguarda gli aspetti cromatici, gli intonaci di rivestimento possono essere colorati con pitture 

adeguate alla facciata. Si raccomanda l'impiego di finiture  per con indice di riflessione maggiore a 20%;

utilizzare tinte con indice minore sarà necessario affidarsi ad appositi sistemi garantiti dai produttori. 

Dato che gli intonaci minerali subiscono un processo chimico durante la fase di indurimento, le condizioni 

climatiche (umidità dell'aria e temperatura) possono influenzare in maniera significativa la qualità del 

colore. 

È quindi possibile che si verifichino disuguaglianze cromatiche. I produttori consigliano pertanto in questi 

casi di utilizzare una pittura uniformante conforme al Sistema. 

raccomandazioni:



DIMENSIONI STANDARD:

Larghezza: mm. 600

Lunghezza: mm. 1200

Spessore: da 20 a 130 mm (altro a richiesta)

Densità:  35 Kgmc +/- 10%

CAMPI D'IMPIEGO:

Isolamento termico pareti perimetrali, coperture in 

laterocemento e in legno, contropareti, supporto 

supplementare per resistenza al fuoco, cabine, pannelli 

sandwich, sottopavimenti

TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO:

+ 120 °C / - 50 °C in continuo.

COMPORTAMENTO AL FUOCO: 

Euroclasse B s1 d0 o C s1d0

CALORE SPECIFICO: 1750 J/kg K

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 

> 150 kPa 

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO: 

pannello nudo  μ 30

riv. con velo vetro μ 40

riv. con alu   μ 10000

PRESTAZIONI TERMICHE: 

Conducibilità termica dichiarata: 

fino a 70 mm W/m.k 0,021   (EN 13166 )

da 80 mm in poi W/m.k 0,019   (EN 13166 )
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