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PANNELLO ISOLANTE PREFINITO AD 

INCASTRO CON DOPPIO BATTENTE 

SIGILLANTE

Risparmio Energetico Alto 

Isolamento Termico

Alta Resistenza agli urti 

intemperie e grandine 

I pannelli isolanti Wall System sono 
stati progettati e testati per resistere 

alle intemperie, anche quelle più 
severe come grandine e forti piogge.
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Dai per scontato il costo energetico di casa tua 

ritenendolo un costo << Necessario ? >>

Pensi di non avere soluzioni per ridurlo ? 

La tua casa ti dispende una grande quantita’ di "denaro" !
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Sistema a cappotto termico prefabbricato realizzato da pannelli isolanti ad incastro e fusione con rivestimento di quarzo 
naturale e fibre di carbonio.
Sistema per isolamento termico a cappotto completo di finitura in pietra a vista, che consente la posa senza rasatura in opera, 
ideale sia per nuovi edifici che per ristrutturazioni.
I pannelli isolanti Wall System sono stati progettati e testati per resistere alle intemperie, anche quelle più severe come 
grandine e forti piogge, grazie al loro incastro sigillante a doppio battente e al rivestimento corazzato (rinforzato con fibra di 
carbonio), offrendo quindi una protezione totale, isolando in maniera ottimale dal freddo e dal caldo.
Il sistema modulare, offre molteplici vantaggi per rendere l'applicazione facile, pulita, veloce e priva di ponti termici; rispetto ai 
sistemi di isolamento tradizionali (che hanno una superficie globale) evitano il rischio di screpolature dovute ai piccoli 
movimenti dell' edificio e dilatazioni termiche. Il fissaggio avviene mediante schiuma poliuretanica sul retro e tasselli a 
scomparsa tra le due battentature. Un cappotto termico che si posa come una piastrella. Prodotto coperto da Brevetto 
Internazionale.
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Il Cappotto Corazzato® Wall System è un innovativo sistema di isolamento termico 
a pannelli prefiniti nei modelli Ardesia e Palladio delle dimensioni 110 x 31cm, 
dotati di un incastro a doppia battentatura sigillante brevettato.

Evita il rischio di fessurazioni e crepe dovute a sbalzi termici e movimenti 
dell’edificio nel tempo, grazie al sistema modulare indipendente ed elastico.

Tale conformazione è stata studiata per garantire una perfetta sigillatura e 
protezione contro infiltrazioni termiche, d’aria e d’umidità, evitando anche il 
minimo ponte termico trasmesso dalle viti dei tradizionali metodi, grazie al 
fissaggio a tasselli interni.

Stop alle fessurazioni: arriva il Cappotto Corazzato
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Cappotto tradizionale Cappotto tradizionale
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Cappotto tradizionale Cappotto tradizionale Cappotto tradizionale
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Cappotto termico corazzato  vantaggi

Dal punto di vista tecnico hanno un gran vantaggio poiché garantiscono un ottimo livello di isolamento termico 
grazie al polistirene espanso (EPS) con lambda termico λ 0,030, e allo strato di finitura “corazzato” di 5/6 mm in 
pietra (Ardesia o Palladio).

Inoltre, il cappotto corazzato è più resistente dei metodi tradizionali in quanto resiste meglio alla grandine e ai 
fenomeni sismici.

Sull’utilizzo di un cappotto termico esterno corazzato sono l’assenza di manutenzione ed il costo molto basso per 
la manodopera in quanto non si deve prevedere la finitura della parete. La posa dei pannelli è il massimo della 
semplicità e velocità e potrebbe essere anche adatta al fai da te.

Altro tema a favore è l’assenza dei ponti termici, questo permette di evitare il rischio di crepe dovute da eventuali 
sbalzi termici dell’edificio. In aggiunta senza ponti termici non c’è rischio di umidità e condensa.

SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA LISTA OPERE SENZA CHIEDERE PERMESSI
Si chiama «edilizia libera» ed indica gli interventi che si possono fare senza chiedere autorizzazioni al Comune 
o senza bisogno di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività. In buona sostanza l’edilizia libera 
rappresenta quelle opere per le quali non è necessario né il permesso di costruire, né la Cil, la Cila o la Scia
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SERIE PALLADIO SUPERFICIE BOCCIARDATA IN QUARZO NATURALE  

REALIZZATI CON UNA CORAZZA FORMATA DA SPECIALI MISCELE DI QUARZI NATURALI 

SELEZIONATI, FIBRE DI CARBONIO E ARMATA DA RETE IN FIBRA DI VETRO, TRAMITE TERMO 

FUSIONE A PANNELLI ISOLANTI IN EPS DI SPESSORE VARIABILE A SECONDA DELLE DIVERSE 

ESIGENZE TERMICHE. 
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SERIE ARDESIA SUPERFICIE VENETA IN QUARZO NATURALE  

REALIZZATI CON UNA CORAZZA FORMATA DA SPECIALI MISCELE DI QUARZI NATURALI 

SELEZIONATI, FIBRE DI CARBONIO E ARMATA DA RETE IN FIBRA DI VETRO, TRAMITE TERMO 

FUSIONE A PANNELLI ISOLANTI IN EPS DI SPESSORE VARIABILE A SECONDA DELLE DIVERSE 

ESIGENZE TERMICHE. 



12

AMBRA ROSE’ BEIGE GREY

COLORAZIONI DISPONIBILI (QUARZI NATURALI) 
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DIMENSIONE DEL PANNELLO 

SPESSORE DEL RIVESTIMENTO 5MM.
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ACCESSORI

ANGOLARE TONDO ANGOLARE QUADRATO 

Davanzale termico HARD TOP

Spallette Termiche 
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Spallette termiche 
L’ innovativa spalletta termica angolare è stata progettata e realizzata in funzione all’ esigenza di coprire 

o sostituire le soglie dei davanzali esistenti, onde evitare il *ponte termico dovuto all’ assenza di 

copertura isolante tra la parete e le finestre.

Viene applicata direttamente attorno al bordo del foro della finestra, contro la sezione della parete ed il 

telaio del serramento in modo da costituire un **taglio termico tra la parete e l’ isolante esterno.



16

LA FASTER S.R.L. CON SEDE IN SAN MARINO IN VIA 5 FEBBRAIO,31 DOMGNANO 

47895 – Cod.Oper.Econ. SM 26508 - installazionewallsystem@gmail.com – Tel. +39 3319430075 

INSTALLATORI CAPPOTTO CORAZZATO MANUALE DI POSA 

mailto:installazionewallsystem@gmal.com
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INSTALLAZIONE CAPPOTTO CORAZZATO 
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ISTALLAZIONE CAPPOTTO CORAZZATO 



19

TASSELLI PER CAPPOTTO CORAZZATO 
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Strumenti necessari 

pantografo elettrico Ponteggio 

Ogni installatore deve essere munito di apposito PATENTINO Ogni installatore deve essere munito di apposito PERMESSO  
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PERSONALE INSTALLATORI 
CAPPOTTO CORAZZATO 
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▪ Fornitura dei pannelli EPS da 8cm  35,00  al mq 

▪ Fornitura dei tasselli – collante apposito 4,00 al mq 

▪ Posa dei pannelli 20/25 mq 

▪ Fornito e posato il prezzo al mq è di circa 60 euro al mq 

Costo cappotto termico 
corazzato
Il prezzo può variare in base allo 
spessore del’ EPS.

Si allega listino prezzi Cappotto Termico 

Corazzato

Si allega listino prezzi spallette e pezzi speciali 

del Termico Corazzato


