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Vacunanex 15mm

Aeronanex 60mm

Polyisocianurato100mm

Polistirolo - XPS 140mm

Lana di roccia 150mm

Fibra di legno160mm

Lana di vetro 170mm

Perlite espansa 200mm

Silicato di calcio 240mm
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Rockwool

Wood !ber

Glass wool

Expanded perlite

Calcium silicate

pannello siliceo sottovuoto

λd = 0,004W/mK
(certificato secondo EN 10456:2008)

(in according with EN 10456:2008)

λ = 0,015W/mK

feltro siliceo

Dry per interni

H20 per esterni
ed interni umidi

Il grafico mette a confronto gli isolanti
termici tradizionali per ottenere una
resistenza termica R prestabilita.

Spessore del solo materiale isolante (mm)

U=0,26W/m2K - R=3,84m2K/W

cosa sono?

EN 17140:2021 Isolanti termici per

edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP)

ottenuti in fabbrica



p
erchè usare Vacunanex

®
 ?

I dati sono calcolati sulla base di un appartamento di 100m2 dei primi anni ‘90, zona Italia settentrionale, gas metano come
combustibile per il riscaldamento, differenze basate su isolamento tradizionale e isolamento con Vacunanex.

Prodotto sottovuoto. Non tagliare o forare.

PIù RISPARMIO

pari a 13.740€
(per un valore commerciale di 3000€/m2)

PIù SPAzIO VIVIBILE

4,6 m2 di superficie calpestabile
risparmiata ogni 100 m2

PIù ISOLAMENTO TERMICO

-930€/anno per spese di riscaldamento

PIù COMFORT ABITATIVO

ISOLARE LA’ DOVE SINO AD OGGI NON SI POTEVA

λD = 0,004W/mK

PIù ECOSOSTENIBILE

VACUNANEX E’ CERTIFICATO 
REMADE IN ITALY

CAM



perchè usare A
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PIù FACILE DA TAGLIARE

solo un cutter per essere lavorato

PIù VELOCE DA INSTALLARE

PIù RESISTENTE ALL’ACQUA PIù TRASPIRANTE

µ = 31 niente muffe

PIù RESISTENTE ALLO STRAPPO

è ideale per incollare i rivestimenti

PIù RESISTENTE AGLI IMPATTI

certificato per resistere agli urti

ISOLARE DI PIù IN MENO SPAzIO

PER ESTERNI ED 
INTERNI UMIDI

λ = 0,015W/mK

3%

Aeronanex® H2O è dotato di asserzione ambientale di prodotto in accordo

con la norma EN 14021:2016

CAM



perchè usare A
eronanex

®D
ry?

PIù FACILE DA TAGLIARE

solo un cutter per essere lavorato

PIù VELOCE DA INSTALLARE

AMBIENTI PIù SALUBRI

meno assorbimento di umidità e
barriera al vapore

PIù RESISTENTE AGLI IMPATTI

certificato per resistere agli urti

PIù RESISTENTE AI CARICHI NON SPOLVERA AL TATTO

ISOLARE DI PIù IN MENO SPAzIO

PER INTERNI

λ = 0,015W/mK

8%

Aeronanex® Dry è dotato di asserzione ambientale di prodotto in accordo

con la norma EN 14021:2016

CAM
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Vacunanex® cappotto

Rasante Aquafire®

Rete Aquafire®

Rasante Aquafire®

Rasante Aquafire®

Finitura muraria
Wall finishing

Come si installa Vacunanex® Cappotto esterno?
®

Vacunanex® Cappotto è un materiale tecnologicamente avanzato ad altissime
prestazioni isolanti, composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice

e confezionato sottovuoto. 

Vacunanex® Cappotto rispetta i requisiti richiesti dal Decreto Legge 19 Maggio 2020 per poter

accedere al “Bonus 110%”.

Ingombro minimo 23mm per il sistema completo: non si rifanno pluviali, davanzali, soglie,

camminamenti esterni, persiane, grate antintrusione, ecc.

Minimum thikness 23mm when finished: no remake downpipes, window sills, thresholds, external walkways,

shutters, anti-intrusion grates, etc. 

λd = 0,004 W/mK
(certificato secondo EN 10456:2008)

Incombustibile - A1

Non combustible - A1

SISTEMA
CERTIFICATO

RESISTENzA ALLO
STRAPPO  

800kg/m2

(VALORE DI ESERCIzIO)
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sp. [mm]
Vacunanex

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 23 2,55

15 28 3,80

20 33 5,05

EN 17140:2021
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Come si installa Vacunanex® Cappotto esterno?

®

- Prima dell’installazione del prodotto occorrerà preparare la superficie muraria da rivestire con adeguato primer

aggrappante.

- Posare il profilo di partenza, tassellandolo in maniera salda alla parete.

- Spalmare uno strato molto leggero di Rasante Aquafire® sulla muratura per rettificare la superficie e migliorare

l’aderenza parete-pannello. 

- Spalmare sul pannello Vacunanex® Cappotto uno strato di Rasante Aquafire® con frattazzo dentato da 10mm,

coprendolo completamente. Qualora il pannello fosse leggermente bombato sarà sufficiente applicare una leggera

forza contraria con le mani per portarlo alla planarità.

- Applicare il pannello Vacunanex® Cappotto alla parete in senso orizzontale, partendo in appoggio al profilo di

partenza. 

- Procedere allo stesso modo con l’applicazione dei successivi pannelli Vacunanex® Cappotto sfalsando i giunti.

Dove necessario è possibile tagliare un pannello Vacunanex® Cappotto per completare in maniera corretta la

superficie della parete. Il pannello tagliato andrà richiuso con l’apposito nastro Nanex Tape Cappotto.

- A questo punto si saranno consumati circa 2kg/m2 di Rasante Aquafire® per l’incollaggio.

- Con l’aiuto di una staggia pareggiare la superficie rivestita in modo da garantire una corretta posa del sistema e

facilitare le operazioni di rasatura, compensando anche eventuali non planarità. 

- Una volta passati i tempi di asciugatura del rasante (variabili in funzione di temperatura e umidità ambientale,

indicativamente 16-24 ore) occorrerà coprire l’intera superficie con Rasante Aquafire®.

- Spalmare uno strato abbondante di Rasante Aquafire® con l’aiuto del frattazzo dentanto da 10mm sul

Vacunanex® Cappotto, lavorando in senso verticale. Prevedere una fascia di larghezza almeno 1m per poter

posare una striscia intera di rete.

- Applicare la Rete Aquafire® sul rasante appena posato, avendo cura di farla penetrare solo superficialmente,

lavorando con il lato liscio del frattazzo dentato.

- Una volta passati i tempi di asciugatura del rasante (variabili in funzione di temperatura e umidità ambientale,

indicativamente 2-3 ore) occorrerà splamare l’intera superficie con un’ulteriore mano di Rasante Aquafire® come

lisciatura lavorando in senso orizzontale (ovvero perpendicolare al senso di posa della rete).

- Lasciare asciugare completamente la superficie per almeno 24ore, dopodichè spalmare uno strato leggero di

Rasante Aquafire® (per questa mano il rasante va impastato leggermente più liquido) per eseguire la finitura

arricciata con frattazzo a spugna. 

- A questo punto sopra il pannello Vacunanex® Cappotto saranno posati circa 5-6mm pari a circa 7kg/m2 di

Rasante Aquafire®.

- Per l’intero sistema (incollaggio + rasatura) occorrerà prevedere un’incidenza di 9kg/m2 per l’installazione del

sistema completo.

- Applicare primer isolante per esterni prima delle operazioni di finitura.

- Completare la superficie con una finitura muraria tipo intonachino acrilico, acril-silossanico, silossanico.
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1. Preparare la superficie muraria da rivestire

con primer aggrappante.  

2. Posare il profilo di partenza.

5. Applicare il pannello Vacunanex®

Cappotto alla parete.

3. Spalmare uno strato molto leggero di

Rasante Aquafire® sulla muratura per

rettificare la superficie e migliorare l’aderenza

parete-pannello.

4. Spalmare il Rasante Aquafire® sul pannello

con frattazzo dentato da 10mm.

1. 2.

3.

4.

5.

4a. 4b. 4c.

4a-b-c. Qualora il pannello fosse

leggermente bombato sarà sufficiente

applicare una leggera forza contraria con le

mani per portarlo alla planarità.



9. Con l’aiuto di una staggia pareggiare la

superficie rivestita, in modo da compensare

anche eventuali non planarità. 

9.

6. In prossimità delle finestre è possibile

posare ii pannelli con i giunti in

corrispondenza degli angoli, 

come in figura 6:

6.

7. Gli spigoli dell’edificio andranno eseguiti

preferibilmente come in fig.7
7.

8. Dove necessario è possibile tagliare un

pannello Vacunanex® Cappotto per

completare in maniera corretta e a misura la

superficie della parete (ad esempio in

prossimità di una finestra). Il pannello tagliato

andrà richiuso con l’apposito nastro Nanex

Tape Cappotto. In alternativa, per

discontinuità di piccole dimensione (da 1 a

20mm circa), è consigliabile riempire il gap

con Aeronanex®.

8a.

8b. 8c. 8d.
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13. Applicare la Rete Aquafire® sul rasante

appena posato, avendo cura di farla

penetrare solo superficialmente.

13a. 13b.

12. Spalmare uno strato abbondante di

Rasante Aquafire® con l’aiuto del frattazzo

dentanto da 10mm sul Vacunanex®

Cappotto, lavorando in senso verticale.

11. Allo stesso modo, si dovranno applicare

con del Rasante Aquafire gli angolari di

protezione sugli spigoli della facciata, come

da figura 11: 

11.

10. Prima di eseguire la rasatura dell’intera

superficie, occorrerà applicare con del

Rasante Aquafire i fazzoletti di rinforzo di

Rete Aquafire, in diagonale come da figura

10: 

10.

Terminata la fase di incollaggio dei pannelli Vacunanex® Cappotto e dopo aver fissato tutti gli elementi

necessari per i montaggi degli accessori di facciata, si deve preparare la facciata stessa per l’operazione di

raratura armata con Rasante Aquafire®.

Prima di tutto devono essere rifiniti particolari come giunti di dilatazione, fazzoletti di rinforzo per la zona

degli angoli delle finestre, profili di protezione per gli spigoli della facciata, profili di gocciolatoio.

12a. 12b.
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15. Eseguire la finitura con frattazzo a spugna. 

14. Splamare l’intera superficie con un’ulteriore

mano di Rasante Aquafire® come lisciatura,

lavorando in senso orizzontale.

14.

15.

16. Applicare una mano di primer isolante per

esterni.
16.

17.17. Eseguire la posa di un intonachino acrilico,

acril-silossanico o silossanico.  
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Vacunanex® cappotto
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Finish

Rete Aquafire®

Finish

Finish

Come si installa Vacunanex® Cappotto interno?
®

Vacunanex® Cappotto è un materiale tecnologicamente avanzato ad altissime
prestazioni isolanti, composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice

e confezionato sottovuoto. 

Vacunanex® Cappotto rispetta i requisiti richiesti dal Decreto Legge 19 Maggio 2020 per poter

accedere al “Bonus 110%”.

Ingombro massimo 20mm a lavoro finito: non si rifanno davanzali, non si modificano le zanche dei

termosifoni, non serve prolungare i cavi elettrici, ecc.

Minimum thikness 20mm when finished: no window sills are made, no radiator clamps are changed, no need

to extend the electric cables, etc. 

Incombustibile - A1

Non combustible - A1

Tinteggiatura
Painting

sp. [mm]
Vacunanex

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 20 2,52

15 25 3,77

20 30 5,02

λd = 0,004 W/mK
(certificato secondo EN 10456:2008)

EN 17140:2021
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Come si installa Vacunanex® Cappotto interno?

®

- Prima dell’installazione del prodotto occorrerà preparare la superficie muraria da rivestire con adeguato primer

aggrappante.

- Spalmare sul pannello Vacunanex® Cappotto uno strato di Finish con frattazzo dentato da 6mm, coprendolo

completamente. Qualora il pannello fosse leggermente bombato sarà sufficiente applicare una leggera forza

contraria con le mani per portarlo alla planarità.

- Applicare il pannello Vacunanex® Cappotto alla parete in senso orizzontale, partendo in appoggio a pavimento. 

- Procedere allo stesso modo con l’applicazione dei successivi pannelli Vacunanex® Cappotto sfalsando i giunti.

Dove necessario è possibile tagliare un pannello Vacunanex® Cappotto per completare in maniera corretta la

superficie della parete. Il pannello tagliato andrà richiuso con l’apposito nastro Nanex Tape Cappotto.

- A questo punto si saranno consumati circa 1,5kg/m2 di Finish per l’incollaggio.

- Con l’aiuto di una staggia pareggiare la superficie rivestita in modo da garantire una corretta posa del sistema e

facilitare le operazioni di rasatura, compensando anche eventuali non planarità. 

- Una volta passati i tempi di asciugatura del rasante (variabili in funzione di temperatura e umidità ambientale,

indicativamente 16-24 ore) occorrerà coprire l’intera superficie con Finish.

- Spalmare uno strato abbondante di Finish con l’aiuto del frattazzo dentanto da 6mm sul Vacunanex® Cappotto,

lavorando in senso verticale. Prevedere una fascia di larghezza almeno 1m per poter posare una striscia intera di

rete.

- Applicare la Rete Aquafire® sul rasante appena posato, avendo cura di farla penetrare solo superficialmente,

lavorando con il lato liscio del frattazzo dentato.

- Una volta passati i tempi di asciugatura del rasante (variabili in funzione di temperatura e umidità ambientale,

indicativamente 2-3 ore) occorrerà splamare l’intera superficie con un’ulteriore mano di Finish come lisciatura,

lavorando in senso orizzontale (ovvero perpendicolare al senso di posa della rete).

- A questo punto sopra il pannello Vacunanex® Cappotto ci saranno posati circa 3mm (4,5kg/m2) di Finish.

- Per l’intero sistema (incollaggio + rasatura) occorrerà prevedere un’incidenza di 6kg/m2 per l’installazione del

sistema completo.

- A questo punto la parete è pronta per la tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo. 



Come si installa Vacunanex® Roof?
®

Vacunanex® Roof è un materiale tecnologicamente avanzato ad altissime
prestazioni isolanti, composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice

e confezionato sottovuoto. 

λd = 0,004 W/mK
(certificato secondo EN 10456:2008)
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Vacunanex® Roof rispetta i requisiti richiesti dal Decreto Legge 19 Maggio 2020 per poter

accedere al “Bonus 110%”.

Ingombro minimo 16mm per il sistema completo: si incolla direttamente alla guaina, posa facile e

veloce, si sfiamma direttamente la nuova guaina, ottima resistenza alla compressione,  ecc.

Minimum size 16mm for the complete system: it is glued directly to the sheath, quick and easy installation, the

new sheath is directly flared, excellent resistance to compression, etc. 

Incombustibile - A1

Non combustible - A1

sp. [mm]
Vacunanex

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 16 2,53

15 21 3,78

20 26 5,03

Vacunanex® Roof

Guaina bituminosa
Bituminous sheath

Guaina bituminosa
Bituminous sheath

Schiuma poliuretanica

Sistema di finitura 
Finishing system

EN 17140:2021
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Come si installa Vacunanex® Roof?

®

- Prima dell’installazione del prodotto occorrerà preparare la superficie da rivestire procedendo con una adeguata

pulizia delle guaina esistente.

- Iniziare lìinstallazione dal punto prestabilito procedendo a posare la schiuma poliuretanica tipo SOUDATHERM

ROOF 250 - 330, o prodotto similare, secondo le indicazioni del produttore del collante.

- Appoggiare un pannello Vacunanex® Roof in corrispondenza della schiuma appena posata. 

- Procedere allo stesso modo con l’applicazione dei successivi pannelli Vacunanex® Roof sfalsando i giunti. 

- Dove necessario è possibile tagliare un pannello Vacunanex® Roof per completare in maniera corretta la superficie

da isolare. Il pannello tagliato andrà richiuso con l’apposito nastro Nanex Tape Roof. Si consiglia di ricavare i pezzi

tagliati di completamento da un pannello Vacunanex® Roof 1000x600mm al fine di ottimizzarne i costi.

- In alternativa, per discontinuità di piccole dimensione (da 1 a 20mm circa), è consigliabile riempire il gap con

Aeronanex®. 

- Se possibile, si consiglia la posa di tutti i pezzi speciali in copertura che creano discontinuità, come ad esempio le

piastre di ancoraggio della linea vita o i supporti dei pannelli fotovoltaici.

- Il consumo della schiuma poliuretanica è in funzione del tipo di schiuma scelta. Si consiglia di seguire le indicazioni

del produttore.

- Con l’aiuto di una staggia pareggiare la superficie rivestita in modo da garantire una corretta posa del sistema e

facilitare le operazioni di stesura della guaina.

- Una volta completata la posa di tutta la copertura (o di una falda completa) e passati i tempi di asciugatura del

collante (variabili in funzione della tipologia, indicativamente 10-15 minuti per un prodotto poliuretanico) si può

passare alla stesura della guaina bituminosa.

- Sfiammare direttamente la guaina bituminosa scelta direttamente sul pannello Vacunanex® Roof seguendo le

indicazioni del produttore della guaina, prestando attenzione ad un corretto incollaggio, sormonto e ripresa dei

rotoli, come la posa su una normale superficie di copertura.

- A questo punto la copertura è pronta per i successivi strati architettonici di finitura.



1. Posare la schiuma poliuretanica tipo

SOUDATHERM ROOF 250 - 330, o prodotto

similare.  

1.

2. Appoggiare un pannello Vacunanex® Roof in

corrispondenza della schiuma appena posata.  
2.

3. Procedere allo stesso modo con

l’applicazione dei successivi pannelli

Vacunanex® Roof sfalsando i giunti

3.

4. Dove necessario è possibile tagliare un

pannello Vacunanex® Roof 
4.

5. Il pannello tagliato andrà richiuso con

l’apposito nastro Nanex Tape Roof 
5.
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6. In alternativa, per discontinuità di piccole

dimensione (da 1 a 20mm circa), è consigliabile

riempire il gap con Aeronanex®.

6.

7. Si consiglia la posa di tutti i pezzi speciali in

copertura che creano discontinuità, come ad

esempio le piastre di ancoraggio della linea vita

o i supporti dei pannelli fotovoltaici

7.

8. Una volta completata la posa di tutta la

copertura (o di una falda completa) e passati i

tempi di asciugatura del collante (variabili in

funzione della tipologia, indicativamente 10-15

minuti per un prodotto poliuretanico) si può

passare alla stesura della guaina bituminosa.

8.

9. Sfiammare direttamente la guaina

bituminosa scelta direttamente sul pannello

Vacunanex® Roof.

9.

10. Prestare attenzione ad un corretto

incollaggio, sormonto e ripresa dei rotoli, come

la posa su una normale superficie di copertura.

10.

11. A questo punto la copertura è pronta per

i successivi strati architettonici di finitura.

guid
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11.
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Applicazioni Vacunanex® interno 
®

Vacunanex® BS

Colla poliuretanica

Stucco per giunti

Primer + Pittura murale

Nastro per giunti

Cartongesso

Applicazioni Aeronanex® Dry interno 
®

Aeronanex® Dry

Stucco per giunti

Primer + Pittura murale

Nastro per giunti

Tasselli

sp. [mm]
Vacunanex

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 22,5 2,56

20 32,5 5,06

30 42,5 7,56

sp. [mm]
Aeronanex

Dry

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 22,5 0,67

20 32,5 1,34

30 42,5 2,00

Montanti

Confrome ai requisiti CAM.

Confrome ai requisiti CAM.



Applicazioni Aeronanex® H2O interno per ambienti umidi
®

Aeronanex® H2O

Colla per piastrelle

Piastrelle

Finish

Nastro Aquafire®

Rete Aquafire®

Tasselli

p
rincip

ali ap
p
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sp. [mm]
Aeronanex

H2O

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 22,5 0,67

20 32,5 1,34

30 42,5 2,00

Confrome ai requisiti CAM.
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Applicazioni Vacunanex® esterno
®

Vacunanex® BS

Vite Aquafire® Star

Aquafire®

Nastro Aquafire®

Rasante Aquafire®

Rete Aquafire®

Montanti

Cavalieri - distanziali

Applicazioni Aeronanex® H2O esterno
®

Aeronanex® H2O

Nastro Aquafire®

Nastro Aquafire®

Rasante Aquafire®

Rete Aquafire®

Rasante Aquafire®

Tasselli per isolanti

sp. [mm]
Vacunanex

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 61,5 2,71

20 71,5 5,21

30 81,5 7,71

sp. [mm]
Aeronanex

H2O

sp. [mm]
sistema

completo

R [m2K/W]
sistema

completo

10 22,5 0,67

20 32,5 1,34

30 42,5 2,00

Confrome ai requisiti CAM.

Confrome ai requisiti CAM.



Strato
Spessore 

s [mm]

Conduttività 
l [W/mK]

Massa superfic.
M.S. [kg/m2] 

Permeabilità al
vapore m [-]

Calore Specifico
C.S. [kJ/kgK]

Resistenza
termica 

R [m2K/W]

1
Adduttanza interna 
(flusso orizzontale)

- - - - - 0,13

2 Intonaco di calce e gesso 20 0,700 28,00 11,1 0,84 0,029

3
Pareti interne con umidità
0,5%

80 0,360 80,00 5,6 0,84 0,222

4 Aria 60mm 60 0,330 - 1,0 1,00 0,182

5
Pareti esterne con
umidità 1,5%

140 0,800 252,00 5,6 0,84 0,175

6
Intonaco di calce o di
calce e cemento

20 0,900 36,00 16,7 0,84 0,022

7 RASANTE AQUAFIRE 4 0,260 4,20 30,0 1,00 0,015

8 AQUAFIRE 3mm 3 0,200 2,90 10,0 1,00 0,015

9 VACUNANEX 15 0,004 3,00 3000,0 1,00 3,750

10 AQUAFIRE 3mm 3 0,200 2,90 10,0 1,00 0,015

11 RASANTE AQUAFIRE 5 0,260 5,25 30,0 1,00 0,019

12
Adduttanza esterna
(flusso orizzontale)

- - - - - 0,040

tot 350 4,614

p
rincip

ali ap
p

licazioni - cap
p

otti esterni

PRE-INTERVENTO

Trasmittanza U [W/m2k] = 1,250

Spessore s [cm]= 32

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Esempio pratico di calcolo della Resistenza e Trasmittanza termica

POST-INTERVENTO

Trasmittanza U [W/m2k] = 0,216

Spessore s [cm]= 35

con  SOLO 3 cm in più



Descrizione / U.M. Valore 

Massa volumica  
[kg/m3] 450-550 +/-10%

Conduttività indicativa di riferimento lm [W/m°K] 0,0037

Maggiorazione percentuale
[%] 8

Conduttività utile di calcolo lu [W/m°K] (lD secondo EN 10456:2008) 0,0040

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ 
-

per umidità relativa 0-50% 3000

per umidità relativa 50-95% 3000

Calore specifico
[kJ/kg K] 1

Spessore isolante
[mm] 10-15-20

Spessore prodotto finito
[mm] 16-21-26

Contenuto di riciclato
[%] 10

Temperatura di impiego
[°C] -70/+80

Dimensioni
[mm] 1000x600; 500x600; 100x600; 100x200

Reazione al fuoco
-

Incombustibile A1

Conducibilità termica a 10°/20°
[W/m°K]

1000mbar (pressione ambientale) 0,02

Valore massimo pressione garantito da

produzione/Crescita annuale teorica pressione
[mbar] 0,1/0,3

Resistenza alla compressione
[N/mm2] EN 826:1998 0,148

Tolleranze lunghezza/larghezza /spessore
[mm] +5 / -0

Resistenza allo strappo / 

[kg/m2] (in esercizio) 800

[kg/m2] (limite) 2560

- fattore di sicurezza 3

Generalità

Vacunanex® Cappotto è un materiale tecnologicamente avanzato ad altissime prestazioni isolanti,

composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice e confezionato sottovuoto.

Successivamente è rivestito da una lastra in cemento sp.3mm per lato. Il 10% delle polveri proviene da

sottoprodotto Microbifire da polveri di recupero.  Scheda tecnica sottoprodotto rif. A03810050.

Vacunanex® Cappotto è certificato Remade in Italy in classe C. 

Applicazioni

Vacunanex® Cappotto può essere utilizzato per l’isolamento termico di pareti, sia interni che esterni, con

il vantaggio di poter essere direttamente incollato e rasato sulla superficie.

Caratteristiche tecniche
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EN 17140:2021 Isolanti termici per edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) ottenuti in fabbrica
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Descrizione / U.M. Valore 

Massa volumica  [kg/m3] 1050 

Conduttività indicativa di riferimento lm [W/m°K] 0,236

Maggiorazione percentuale [%] 10

Conduttività utile di calcolo lu [W/m°K]
0,260

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ -
per umidità relativa 0-50% 30

per umidità relativa 50-95% 30

Calore specifico
[kJ/kg K] 1

Quantità a sacco / [kg] 18

Granulometria / [mm] <1,0

Acqua di impasto / [%] 27-28

Massa volumica malta fresca
[gr/m3] 1,2

Tempo di vita di impasto
[h] 8

Tempo di riposo impasto
[min] 10

Ritenzione d’acqua
[%] 99

Resistenza alla compressione media
[MPa] 10,5

Resistenza alla flessione media
[MPa] 4,5

Assorbimento d’acqua per capillarità
[%] <1

Permeabilità al vapor d’acqua
[mm] <2

Resistenza alla perforazione
[N] 476,7

Resistenza all’impatto
[10J]

Non deteriorato

Resa indicativa
[kg/m2 x mm] 1,2

TVOC [mg/m3] <2

Generalità

Rasante premiscelato cementizio monocomponente in polvere alleggerito.

Applicazioni

Incollaggio e rasatura in ambienti esterni di pannelli Vacunanex® Cappotto.

Caratteristiche tecniche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in luogo asciutto con temperature non inferiori a +5°C e non superiori a +30°C per
un periodo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione stampato su lato del sacco (codice 9 cifre)
dove la prima cifra indica l’anno, le successive tre il giorno progressivo, le successive quattro l’orario
(es. 151151150: anno 2015, giorno 115 ora 11:50).



Descrizione / U.M. Valore 

Massa volumica  [kg/m3] 450-550 +/-10%

Conduttività indicativa di riferimento lm [W/m°K] 0,0037

Maggiorazione percentuale [%] 8

Conduttività utile di calcolo lu [W/m°K] (lD secondo EN 10456:2008) 0,0040

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ -
per umidità relativa 0-50% 3000

per umidità relativa 50-95% 3000

Calore specifico
[kJ/kg K] 1

Spessore isolante
[mm] 10-15-20

Spessore prodotto finito
[mm] 16-21-26

Contenuto di riciclato
[%] 10

Temperatura di impiego
[°C] -70/+80

Dimensioni
[mm] 1000x600; 500x600; 100x600; 100x200

Reazione al fuoco - Incombustibile A1

Conducibilità termica a 10°/20° [W/m°K] 1000mbar (pressione ambientale) 0,02

Valore massimo pressione garantito da
produzione/Crescita annuale teorica pressione [mbar] 0,1/0,3

Resistenza alla compressione
[N/mm2] EN 826:1998 0,148

Tolleranze lunghezza/larghezza /spessore [mm] +5 / -0

Generalità

Vacunanex® Roof è un materiale tecnologicamente avanzato ad altissime prestazioni isolanti, composto

da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice e confezionato sottovuoto.

Successivamente è rivestito da una lastra in cemento sp.3mm per lato. Il 10% delle polveri proviene da

sottoprodotto Microbifire da polveri di recupero. Scheda tecnica sottoprodotto rif. A03810050.

Vacunanex® Roof è certificato Remade in Italy in classe C. 

Applicazioni

Vacunanex® Roof può essere utilizzato per l’isolamento termico di coperture in esterno, con il vantaggio

di poter impermeabilizzare sfiammando la guaina bituminosa direttamente sulla sua superficie.

Caratteristiche tecniche

Vacunanex
®

 R
oof

CAM

EN 17140:2021

EN 17140:2021 Isolanti termici per edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) ottenuti in fabbrica



A
eronanex

®

Generalità

Aeronanex® è un materiale tecnologicamente avanzato ad altissime prestazioni isolanti composto da

un materassino isolante siliceo. Aeronanex® è conforme ai requisiti CAM.  

Applicazioni

Aeronanex® è il prodotto ideale per l’isolamento termico ad alte prestazioni in tutte quelle situazioni

dove il Vacunanex Cappotto o Roof non sono pratici da installare, come ad esempio discontinuità di

isolamento di piccole entità (a striscie) oppure per la correzione dei ponti termici delle spallette delle

finestre.

Caratteristiche tecniche

Descrizione / U.M. Valore / 

Massa volumica / [kg/m3] 185

Dimensioni / [mm] 1000 x 500

Spessori / [mm] 10 mm

Conducibilità termica a 10°/20°
[W/m°K] 0,015 w/m°K

Resistenza alla diffusione del vapore µ
- 10

60%

Aeronanex® è dotato di asserzione ambientale di prodotto in accordo con

la norma EN 14021:2016

CAM



Finish
Descrizione / U.M. Valore 

Quantità a sacco / [kg] 25

Granulometria / [mm] <0,315

Acqua di impasto / [%] 30-32

Massa volumica malta fresca
[gr/m3] 1,85

Assorbimento d’acqua per capillarità
[%] 1,9

Resistenza alla diffusione del vapore µ 
[-] 29

Resistenza alla compressione media
[MPa] 12,0

Resistenza alla flessione media
[MPa] 5,0

Resa indicativa / [kg/m2xmm] 1,5

TVOC [mg/m3] <2

Stoccaggio / [-]
Vedi rasante aquafire

Generalità

Rasante premiscelato cementizio monocomponente in polvere.

Applicazioni

Incollaggio e rasatura in ambienti interni di pannelli Vacunanex® Cappotto.

Caratteristiche tecniche

Generalità

Lastra  a base cementizia

Caratteristiche tecniche

Applicazioni

Rivestimento e protezione Vacunanex® Cappotto.

Descrizione / U.M. Valore 

Massa volumica / [kg/m3] 960 +/-15%

Conduttività indicativa di riferimento lm [W/m°K] 0,20

Maggiorazione percentuale [%] 0

Conduttività utile di calcolo lu [W/m°K] 0,20

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ -
per umidità relativa 0-50% 31

per umidità relativa 50-95% 31

Calore specifico / [kJ/kg K] 1

Spessore / [mm] 3 +/-0,6mm

Reazione al fuoco / Reaction to fire - Incombustibile A1
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Descrizione / U.M. Valore 

Altezza rotolo / [mm] 1000

Lunghezza rotolo / [m] 50

Incidenza / [m/m2] 1,2

Peso / [gr/m2] 160

Generalità

Rete di rinforzo per rasature in firbra di vetro resistente agli alcali.

Applicazioni

Armatura della rasatura superficiale di pannelli Vacunanex® Cappotto.

Caratteristiche tecniche

N
anex tap
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Descrizione / U.M. Valore 

Altezza rotolo / [mm] 50

Lunghezza rotolo / [m] 100

Incidenza / [m/m2] 1

Peso / [gr/m2] 50

Generalità

Nastro superadesivo in TNT bianco.

Applicazioni

Chiusura e ripristino di pannelli Vacunanex® Cappotto.

Caratteristiche tecniche



Generalità

Vacunanex® BS è un pannello isolante sottovuoto utilizzato in applicazioni da -70°C a 80°C, che

sfrutta la tecnologia Nanex® a base di silice nanotecnologica e carta isolante artificiale in silicati. 

Il prodotto è poi rivestito da una lastra in cemento sp.3mm per lato.

Applicazioni

Vacunanex® BS può essere utilizzato per l’isolamento termico di pareti e solai, sia interni che esterni, 

e poi rivestito con adeguati sistemi a secco.

Caratteristiche tecniche

Vacunanex
®

 B
S

Descrizione / U.M. Valore 

Massa volumica / [kg/m3] 450-550 +/-10%

Conduttività indicativa di riferimento lm [W/m°K] 0,0037

Maggiorazione percentuale / [%] 8

Conduttività utile di calcolo lu [W/m°K] (lD secondo EN 10456:2008) 0,0040

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ -
per umidità relativa 0-50% 3000

per umidità relativa 50-95% 3000

Calore specifico
[kJ/kg K] 1

Spessore isolante / [mm] Da 7 a 30 mm (altri spessori a richiesta)

Spessore prodotto finito
[mm] Da 13 a 36 mm (altri spessori a richiesta)

Dimensioni / [mm]
1000x600

Altre dimensioni su richiesta / Other  upon request

Contenuto di riciclato / [%] 10

Temperatura di impiego
[°C] -70/+80

Reazione al fuoco - Incombustibile A1

Conducibilità termica a 10°/20° [W/m°K] 1000mbar (pressione ambientale) 0,02

Valore massimo pressione garantito da
produzione/Crescita annuale teorica pressione [mbar] 0,1/0,3

Resistenza alla compressione
[N/mm2] EN 826:1998 0,148

Tolleranze lunghezza/larghezza /spessore [mm] +5 / -0

EN 17140:2021

48%

CAM Vacuanex® BS è dotato di asserzione ambientale di prodotto in accordo con la norma

EN 14021:2016.  Nello specifico il pannello da 10mm (+3+3) ha un contento di materiale

da riciclo post lavorazioe pari al 31% , il 15mm pari al 41% ed il 20mm pari al 48%

EN 17140:2021 Isolanti termici per edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) ottenuti in fabbrica
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Generalità

Aeronanex® DRY è un materiale preaccoppiato tecnologicamente avanzato ad altissime prestazioni

isolanti composto da un materassino isolante siliceo e da una lastra a base gesso addittivato per

esaltarne le prestazioni meccaniche. Aeronanex® DRY  è conforme ai requisiti CAM.  

Applicazioni

Aeronanex® DRY è il prodotto ideale per l’isolamento termico di tutti quegli ambienti non soggetti a

forte umidità.

Caratteristiche tecniche

Descrizione / U.M. Valore / 

Massa volumica / [kg/m3] 290 - 480

Dimensioni / [mm] 2000 x 1200

Spessori / [mm] 20/30/40/50 mm

Conducibilità termica a 10°/20°
[W/m°K]

[Aeronanex sp. 10 / 20 / 30 / 40 mm]
0,015 w/m°K

Resistenza alla diffusione del vapore µ
- 10 valore tabulato

Reazione al fuoco
- A2

Calore specifico
[kJ/kg K] 1 

8%

Aeronanex® Dry è dotato di asserzione ambientale di prodotto in accordo

con la norma EN 14021:2016

CAM
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Generalità

Aeronanex® H2O è un materiale preaccoppiato tecnologicamente avanzato ad altissime prestazioni

isolanti composto da un materassino isolante siliceo e dalla lastra Aquafire®. 

Aeronanex® H2O è conforme ai requisiti CAM. 

Applicazioni

Aeronanex® H2O è il prodotto ideale per l’isolamento termico di bagni, cucine e
cappotti esterni.

Caratteristiche tecniche

Descrizione / U.M. Valore

Massa volumica / [kg/m3] 600 - 340

Dimensioni / [mm] 2000 x 1200

Spessori / [mm] 22,5 / 32,5 / 42,5 / 52,5 mm

Reazione al fuoco / -
Incombustibile A1

Conducibilità termica a 10°/20°
[W/m°K]

[Aeronanex sp. 10 / 20 / 30 / 40 mm]
0,015 w/m°K

Resistenza alla diffusione del vapore µ
- 31

Resistenza alla compressione
[N/mm2] 6,7

Assorbimento acqua
[%] <10

Resistenza all’impatto da corpo duro
[J] > 6

Resistenza all’impatto da corpo molle
[J] 400

Resistenza alla trazione perpendicolare
al piano [MPa] 0,99

Resistenza alla trazione parallela al piano
[MPa] 1,05

3%

Aeronanex® H2O è dotato di asserzione ambientale di prodotto in accordo

con la norma EN 14021:2016

CAM
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