IZ’ALL SOLUZIONE INNOVATIVA
SCHEDA TECNICA

Quando isolamento fa rima con innovazione!

IZ’ALL SOLUZIONE INNOVATIVA
100% ECOLOGICO RISOLVE TUTTE LE PROBLEMATICHE:

FONICO

IDROREPELLENTE

TERMICO

ECONOMICO

GUADAGNO PER METRO
QUADRATO

ECOLOGICO

Componenti solidi, porosi e naturali con elevata capacità di cambio dell’aria, IZ’ALL protegge
le vostre case e edifici dai pericoli climatici e garantisce un comfort unico.

COMFORT ACUSTICO:
ISOLAMENTO
IDROREPELLENTE:

ISOLAMENTO IGNIFUGO:

Riduzione fino a - 18db del rumore esterno.

Protezione dall'umidità lasciando respirare le pareti.

Protezione di classe A1 contro la propagazione del fuoco.

RISPARMIO ENERGETICO: Riduzione sulla bolletta energetica.

RISPARMIO DI SPAZIO:

ECOLOGICO:

Economia / Guadagno per metro quadro.

100% naturale e innocuo per la salute.

IL VANTAGGIO DI UN BUON ISOLAMENTO PER LA VOSTRA CASA
Le costruzioni molto spesso presentano un cedimento o una completa mancanza di membrana
impermeabilizzante alla base delle fondamenta, quindi i materiali da costruzione subiscono
risalite d'acqua a causa del contatto diretto con il terreno umido.

Quali sono le conseguenze?
- Distacco di superfici, formazione di bolle, sfaldamento di rivestimenti e vernici.
- Formazione di microrganismi e altri batteri (muschio, salnitro, funghi ...) accompagnati da
tracce verdastre o nere.
- Danni alla salute (problemi articolari, malattie respiratorie e allergie).

ECOLOGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA

IZ’ALL soddisfa tutti i requisiti normativi per l’edilizia e fornisce un ottimale isolamento, sia
interno che esterno, indipendentemente dai materiali utilizzati.

Si adatta a qualsiasi sbalzo climatico (ondate calde, ondate fredde) consentendo di ridurre
notevolmente il consumo di energia, e di conseguenza garantisce un abbattimento sulle spese
legate ad essa.

IZ’ALL è principalmente composto da perlite e boro naturali, noti per avere un forte potere
isolante termico e non combustibile (non emette gas in caso di incendio).

Grazie ai suoi componenti naturali, IZ’ALL è inalterabile, in grado di assorbire onde
elettromagnetiche, completamente ecologico e non provoca quindi alcuna reazione allergenica.

IZ’ALL e i suoi derivati avranno un ruolo importante nel miglioramento dell'ambiente e
permetteranno di avere una migliore qualità della vita a casa e al lavoro.

IZ’ALL MALTA
UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA

•

100% ecologico

•

Alta resistenza al fuoco e all'acqua

•

A prova d'umidità

•

Assorbimento acustico

•

Bassa conduttività termica

•

Anti-cracking (crepe, fessure, micro-lesioni)

•

Ricopre i tubi di acqua, di elettricità e di riscaldamento per prevenire ponti termici.

•

Aderisce a tutti i tipi di supporto

•

Può essere utilizzato senza doppie partizioni o altri
costosi supporti

•

Facile applicazione

•

Risparmio di spazio (spessore d’applicazione 1 cm)

CAMPO DI APPLICAZIONE:
IZ’ALL MALTA è adatto a tutti i rivestimenti interni e / o esterni (fondamenta, pavimenti, pareti
in cemento, tetti, ecc.), certificato pure per copertura di amianto.

METODO DI APPLICAZIONE:
L'applicazione viene eseguita manualmente utilizzando manicola e frattazzo o una macchina a
spruzzo per facciate, a seconda delle superfici e degli spessori da produrre.
Il prodotto viene utilizzato in due
fasi, con un tempo di asciugatura
che varia tra 48 ore e 72 ore a
seconda
delle
condizioni
climatiche.
Dopo
aver
miscelato
il
rivestimento IZ’ALL MALTA, con
un miscelatore tra 700 e 900
giri/min e SENZA AGGIUNTA
DI ACQUA, o in una betoniera
per grandi quantità, applicare
direttamente sulla superficie
precedentemente spolverata e
asciugata, rispettando imperativamente lo spessore tra 9 mm e 10 mm per la prima mano.
Per una finitura liscia viene applicata la seconda mano, IZ’ALL RESINA, dopo la quale si può
eventualmente applicare il colore desiderato.
Per impermeabilizzare le superfici create si passa alla terza mano, IZ’ALL IDROREPELLENTE
(CHIUSURA).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo
Confezione
Spessore di applicazione
Metri quadrati per sacco
Concentrazione
Conduttività termica "iD (W / mK)
λ (lambda)
Resistenza alla conducibilità termica
RD(m2K/W)
Resistenza alla pressione
Adesione
Resistenza a fuoco: Euro classe
Assorbimento d'acqua
Diffusione del vapore
Protezione acustica
Conservazione

1cm/m2 circa 4kg
Sacco da 22 kg
1 cm
5 - 6m2
240±260±20 kg/m3
Classe T1
λ25,50: 0,048 W/mK
0,048 W/mK
CS II 1,650 N/mm2
0,32 N
Classe A1 (500)
W2 0,195 (kg<:m2 min 0,5)
%U=6,0(dopo 120 giorni)
18 dbs
2 anni in un ambiente secco

IZ’ALL RESINA
UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA

Appositamente progettato per tetti, pavimenti, bagni, terrazze, facciate, ecc.
Malta mista universale a base di polimero naturale pronto all'uso.
Consente l'impermeabilizzazione di tutti i tipi di costruzione. Protegge in modo permanente dai
raggi UV-A e UV-B.

IZ’ALL RESINA E’ LA SOLUZIONE
Le sue molteplici proprietà:
Impermeabile, anti-fessure, elevata elasticità,
resistente al freddo e al calore, traspirante,
isolante, naturale ed ecologico.
Aderisce a tutte le superfici asciutte,
applicazione facile e diretta e senza aggiunta
di acqua.

CAMPO DI APPLICAZIONE:
Fondamenta edili in cemento, terrazze, soffitte, tetti, piscine, stagni ornamentali e serbatoi
d'acqua, ecc. Può essere utilizzato come rivestimento sottile sotto le piastrelle.

È adatto anche come finitura su IZ’ALL MALTA.

METODO DI APPLICAZIONE:
Dopo aver aperto il secchio, mescolare con un miscelatore elettrico per 1 minuto e 30 secondi 2 minuti ad una velocità compresa tra 700 e 900 giri/min al massimo.
Applicare uno strato con uno spessore di circa 1 mm, su una superficie asciutta e priva di polvere,
con una spatola d'acciaio.
Lasciare asciugare per 10 e 12 ore.
Applicare un secondo strato se necessario.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Confezione

Secchio di plastica da 18 litri

Colore

Sabbia

Metri quadrati per sacco

8 - 10 m2

Spessore applicato

1 mm

Conduttività termica

0.18 W/Mk

Resistenza alla pressione

MP III 4.448 N/mm2

Aderenza

0,50 ± 50 N/mm2

Assorbimento dell'acqua

W2 0,188 (kg/m2 min 0,5)

Diffusione di vapore

% U=9 (120 giorni prossimità)

Resistenza all'ambiente atmosferico

Resistente

Assorbimento acustico

5 db

Tempo di conservazione

2 anni (in circostanze appropriate)

IZ’ALL IDROREPELLENTE (CHIUSURA)
UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA
Polimero acrilico pronto all'uso, è un prodotto impermeabilizzante naturale ad alta resistenza.
È anche un isolante idrorepellente e ignifugo.

IZ'ALL IDROREPELLENTE (CHIUSURA) consente l'impermeabilizzazione completa mediante
impregnazione sulla superficie o sui giunti a cui viene applicato. Grazie alla sua trasparenza, non
influisce sul modello e sul colore della superficie dell'opera.

Le sue molteplici proprietà:
Non si screpola, non è infiammabile, protegge dai raggi UV-A e UV-B emessi dal sole, resiste ai
agenti atmosferiche e alla pressione atmosferica.
Grazie alla sua elasticità e leggerezza, ha un'alta presa e capacità di carico. Ha proprietà
protettive, non si deteriora nel tempo, non si modella, non si gonfia e non si sbriciola.

CAMPO DI APPLICAZIONE:
Può essere applicato a tutti i tipi di superfici esposte all'acqua come pareti, tetti, soffitte, terrazze,
piscine, servizi igienici, vasche da bagno ecc.
Protegge dall'acqua se applicato su metallo, legno, ferro e plastica.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:
Semi-fluido e facile da applicare. Le superfici a cui viene applicato devono essere spolverate e
asciutte.
Mescolare con un miscelatore elettrico per 1 minuto e 30 secondi - 2 minuti a una velocità
compresa tra 700 e 900 giri/min al massimo.
Il prodotto viene applicato in due strati senza diluizione.
Stendere il primo strato usando un rullo.
Lasciar asciugare tra le 6 e le 8 ore, quindi applicare un secondo strato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Confezione (imballaggio)
Colore
Metri quadrati per sacco
Concentrazione
Conduttività termica
Resistenza alla pressione
Aderenza
Assorbimento dell'acqua
Diffusione di vapore
Resistenza all'ambiente atmosferico
Tempo di conservazione

Secchio di plastica da 18 litri
Traslucido
60-70 m2
1 mm
750±30kg/m3
MP III 4.548 N / mm2
0,60 ± 0,05 N/mm2
W2 0,188 (kg / m2 min 0,5)
% U=9 (120 giorni prossimità)
Resistente
2 anni (in circostanze appropriate)

VALUTAZIONE TECNICA
EUROPEA

ETA 20/0342
del 14.06.2020

Prestazione del prodotto e riferimenti ai metodi utilizzati per la valutazione
Tab.1 Caratteristiche principali del prodotto
No

Caratteristiche principali

Metodo di verifica
(EAD 170029-00-0604)

Prestazione del prodotto

Requisito fondamentale delle analisi 2: sicurezza in caso di incendio
1
2
3
4
5

6
7
8
9

F
Reazione al fuoco
2.2.1
Requisito fondamentale delle analisi 3: Igiene, salute e ambiente
Coefficiente di permeabilità del vapore
2.2.3
μ =5/20
acqueo
Assorbimento capillare dell'acqua
2.2.7
0,17 kg/m 2 min0,5
Penetrazione dell'acqua dopo il test
2.2.8
0,19 kg/m 2 min0,5
dell'assorbimento capillare dell'acqua
Permeabilità dell'acqua in rilevanti substrati
0 mL/cm 2 per calcestruzzo
2.2.9
dopo cicli di invecchiamento
0 mL/cm 2 per muratura
(Substrati usati nei test: calcestruzzo e muratura)
Requisito fondamentale delle analisi 4: Sicurezza e accessibilità in uso
Resistenza a compressione
2.2.10
1,62N/mm 2
Densita massa secca
2.2.11
250kg/m 3
Adesione
0,33 N/mm 2 (FP:B)
2.2.12
(Substrati usati nei test: calcestruzzo )

Adesione dopo cicli di invecchiamento
(Substrati usati nei test: calcestruzzo )

0,43 N/mm 2 (FP:B)

2.2.13

Requisito fondamentale delle analisi 6: Risparmio energetico e ritensione del calore
10

Conduttività termica

λ25,50 : 0,048 W/mK
λ25,80 : 0,051 W/mK

2.2.14

Tab.2 FPC del prodotto
No

Soggetto/Tipo di controllo

Test o metodo di verifica

Criteri, se presenti

Numero minimo
di esempi

Frequenza
minima di

Controllo della produzione in fabbrica (FPC)
(comprende i campioni prelevati in fabbrica in conformità con il piano di test prescritto)
Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1
Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1

1

Resistenza a compressione

EN 1015-11

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

2

Densita massa secca

EN 1015-10

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

3

Reazione al fuoco

EN 13501-1

Conforme con il
Conforme con il
Due volte l'anno
piano di controllo piano di controllo

4

Coefficiente di permeabilità del vapor
acqueo

EN 1015-19

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

5

Adesione

EN 1015-12

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

6

Adesione dopo cicli di invecchiamento

EN 1015-21

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

7

Penetrazione dell'acqua dopo il test
dell'assorbimento capillare dell'acqua

EN 1015-18

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

8

Permeabilità dell'acqua in rilevanti substrati
dopo cicli di invecchiamento

EN 1015-21

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

9

Conduttività termica

EN 12664

Conforme con il
Conforme con il
piano di controllo piano di controllo

Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1
Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1
Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1
Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1
Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1
Conforme con
Tab. B1 di
hEN 998-1
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