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COMUNICATO 1 

VIEROCLIMA: UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE DI SISTEMI A 

CAPPOTTO E SOLUZIONI PER LA FACCIATA PER EDIFICI NUOVI ED 

ESISTENTI 

Viero, lo specialista della facciata, dispone di una gamma completa di 

soluzioni per le principali patologie della facciata e di sistemi a cappotto per 

ogni esigenza. Lo dimostrano i progetti di risanamento e nuova costruzione 

realizzati a Biella e a Lago Pesole, in provincia di Potenza. 

Ristrutturazione ed isolamento termico della facciata di una villa a Biella 

La villa, risalente ai primi del ‘900, è situata a Biella, in collina. Al momento 

dell’intervento la villa presentava una facciata priva di qualsiasi tipo di isolamento termico, 

mentre i committenti desideravano optare per un sistema di isolamento termico a 

cappotto, sia per ridurre i consumi energetici che per migliorare il comfort abitativo 

dell’edificio. Viero, in seguito alla diagnosi effettuata sulla facciata, ha previsto 

l’applicazione di un ciclo antiumidità acrilsilossanico e, successivamente, l’applicazione 

del sistema a cappotto Vieroclima PV con pannelli isolanti in EPS con spessore 10 cm.  

Successivamente all’applicazione del cappotto, si è proceduto con la ricostruzione dei 

decori, tipici degli edifici di inizio ‘900, che con il tempo si erano rovinati o erano stati 

coperti da altre mani di vernice ed erano ormai completamente invisibili.  

Con questo intervento la villa, oltre a riconquistare lo splendore che poteva sfoggiare a 

inizio ‘900, ha raggiunto un livello di prestazioni termiche eccellente.  
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Il sistema a cappotto Vieroclima PV 

Nuova costruzione di una villa in Basilicata 

I committenti di una villa situata a Lago Pesole, in provincia di Potenza, si sono rivolti 

all’impresa Romaniello Donato di Potenza e a Viero per dotare la propria nuova 

abitazione di un sistema di isolamento termico a cappotto che la rendesse più confortevole 

sia in estate che in inverno e che garantisse un contenimento dei consumi energetici.  

Si è quindi optato per l’applicazione del sistema di isolamento a cappotto Vieroclima 

PV con pannelli in EPS di 15 cm. Per la finitura si è scelto il prodotto Vieroacryl RST di 

Viero, un rivestimento rasato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi 

coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi. Il tipo di legante 

impiegato in Vieroacryl RST conferisce al prodotto adeguata resistenza all’alcali e agli 

agenti atmosferici. L’adozione di pigmenti solidi alla luce e all’alcali assicura la 

stabilità delle tinte anche su facciate particolarmente esposte alle radiazioni luminose e 

alle intemperie. La particolare formulazione conferisce al prodotto ottime caratteristiche di 

applicabilità, lavorabilità elasticità e aderenza notevoli. Vieroacryl contiene infine speciali 

preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla 

formazione di alghe e funghi. 
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Per approfondimenti su Vieroacryl: http://www.viero-coatings.it/prodotto/vieroacryl-rst-15/ 

 

http://www.viero-coatings.it/prodotto/vieroacryl-rst-15/
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I sistemi Vieroclima di Viero 

Il sistema d’isolamento termico a cappotto (ETICS: acronimo per External Thermal 

Insulation Composite System) è un’opera di intervento, eseguita sulla muratura esterna, 

volta a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio ed il comfort abitativo 

all’interno. Isolando i muri perimetrali, riduce l’influenza della temperatura esterna su 

quella interna, per cui in inverno muri e ambiente interno risultano meno freddi e in estate 

meno caldi. I muri perimetrali non isolati sono i principali responsabili delle dispersioni 

termiche di un edificio. Per tale ragione, adottare un sistema Vieroclima vuol dire 

migliorare sensibilmente le prestazioni energetiche del fabbricato, ottenere un ambiente 

interno più salubre e un edificio dal valore più elevato oltre a dimostrare un maggiore 

rispetto dell’ambiente.  

Viero, per rispondere a tutte le esigenze in ambito di isolamento termico a cappotto, ha 

sviluppato una gamma di otto diversi sistemi:  

 VIEROCLIMA P: Sistema a cappotto con pannelli in EPS e collante/rasante in 

pasta. 

 VIEROCLIMA PV: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti 

in EPS e collante-rasante minerale. 

 VIEROCLIMA R: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli 

isolanti in lana di roccia a doppia densità. 

 VIEROCLIMA SK: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli 

isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) 

 VIEROCLIMA W: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in fibra di 

legno. 

 VIEROCLIMA S: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti 

in sughero naturale. 

 VIEROCLIMA SW: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti 

in EPS, specifico per supporti in legno. 

 VIEROCLIMA 2 : Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti 

in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti. 

http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-p/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-pv/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-r/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/sistema-a-cappotto-vieroclima-sk/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-w/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-s/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-sw/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
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Questi sistemi possono essere tutti utilizzati sia su nuove costruzioni che in caso di 

ristrutturazioni. Solo il sistema VIEROCLIMA 2 nasce per l’esigenza di ristrutturare con il 

sistema a cappotto facciate già isolate. 

***************************************************************************************************** 

Viero è una società del Gruppo Cromology Italia, ed opera da oltre 40 anni nel campo 

dell’edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:  

 Prodotti di preparazione 

 Finiture per la facciata 

 Risanamento del calcestruzzo 

 Deumidificazione, malte e rasanti a calce 

 Vieroclima sistema a cappotto   

 Sistema elastomerico 

 Prodotti speciali  

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
file:///D:/CUSTOMERS/SETTEF%20E%20VIERO/2_VIERO/UFFICIO%20STAMPA/CS8/www.viero-coatings.it
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COMUNICATO 2  

VIERO INAUGURA CROMOCAMPUS: IL PRIMO CAMPUS SIA IN AULA 

CHE VIRTUALE PER I PROFESSIONISTI DELL’EDILIZIA 

CromoCampus è un progetto di formazione molto vasto e che comprende 

formazione in aula, formazione online e una gamma di strumenti fruibili via 

web dedicati a progettisti e applicatori. Ce ne parlano Diego Marcucci, 

Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto 

CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia 

Spa 

CromoCampus: il primo Campus virtuale e in aula per i professionisti dell’edilizia 

“Con grande entusiasmo mio e di tutti i collaboratori Cromology, a gennaio 2016 abbiamo 

inaugurato la scuola di formazione di Cromology, che si inserisce all’interno dell’ampio 

progetto di diffusione delle conoscenze CromoCampus. La formazione dedicata ai 

professionisti dell’edilizia non è una novità per il nostro Gruppo, piuttosto una tradizione, 

che però vive con CromoCampus un nuovo inizio. L’idea centrale di questo progetto è di 

mettere a disposizione di progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici - 

commerciali la nostra esperienza nel mondo dell’edilizia, la professionalità e la 

conoscenza tecnica. Con CromoCampus integriamo ancor più le nostre energie e 

creiamo uno spazio in cui condividere tutto questo. Siamo infatti convinti che il successo 

dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato 

alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza. Per questo vogliamo 

essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell’edilizia 

professionale. Con CromoCampus parleremo della facciata, delle 

principali problematiche e patologie, della progettazione del colore in interni ed 

esterni, di sistemi di isolamento a cappotto mediante corsi teorico-pratici in aula 

pensati per diversi interlocutori (applicatori, artigiani, rivenditori e professionisti), seminari, 

workshop, webinar on line, e-book, manuali, oggetti BIM, video tutorial e tanto altro.  

http://www.cromocampus.it/webinar/
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Desidero dare il benvenuto sin da ora a tutti coloro che entreranno a fare parte della 

Community CromoCampus: progettisti, applicatori, imprese, tecnici commerciali, 

rivenditori.” racconta Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e 

Responsabile del Progetto CromoCampus.  

 

Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa  

Responsabile del Progetto CromoCampus 

“Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla formazione di tutti 

gli attori dell’edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa 

in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico 

che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di 

strumenti pensati come supporto per il lavoro quotidiano. In un mercato in contrazione 

e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati 

eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere grazie 

all’esperienza, ma solo se accompagnata da una formazione continua. Per questa 

ragione abbiamo sviluppato un catalogo di corsi con contenuti concreti e che non 

richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che 



 
 

 

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi 
Origgi Consulting – Ufficio Stampa 
ufficiostampa@origgiconsulting.it 
Mob. +39 347 1729113 

invitare tutti i professionisti dell’edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare 

assieme un migliore futuro professionale.” conclude Enrico Galardini, Responsabile 

Formazione Cromology Italia Spa 

 

Enrico Galardini 

Responsabile Formazione Cromology Italia Spa 

 

CromoCampus – un portale con tutti gli strumenti per il lavoro e lo sviluppo 

professionale 

Il portale dedicato al progetto CromoCampus, www.cromocampus.it, inaugurato a 

gennaio, è un “luogo di lavoro e di formazione virtuale” che contiene tutte le 

proposte formative Viero, sia in aula che online, e tutti gli strumenti per il lavoro 

quotidiano di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici – 

commerciali:  

http://www.cromocampus.it/
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 Corsi di formazione in aula 

 Webinar 

 E-book 

 Manuali 

 Video tutorial  

 Oggetti BIM  

 Software di calcolo 

 

CromoCampus: i corsi in aula 

Viero mette a disposizione degli attori dell’edilizia professionale la propria esperienza per 

formare figure in grado di applicare le migliori soluzioni in ambito di facciata. I corsi in 

aula organizzati da Viero affronteranno le principali problematiche e patologie della 

facciata, con un particolare focus sui sistemi di isolamento termico a cappotto e 

numerosi esempi basati sul cappotto termico Vieroclima di Viero e i colori 

termoriflettenti per facciate con cappotto Colorclima di Viero. Viero propone tre tipologie 

di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell’edilizia: applicatori e 

decoratori, rivenditori e tecnici-commerciali, progettisti. 
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Particolare, interno della scuola CromoCampus a Lucca 

 

Particolare, interno della scuola CromoCampus a Lucca 
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CromoCampus: corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese 

Viero propone una ricca offerta di corsi di formazione per i professionisti 

dell’edilizia che desiderano approfondire le problematiche della facciata e conoscere le 

migliori soluzioni disponibili, così come la loro corretta applicazione. I corsi Viero rivolti agli 

applicatori e agli artigiani uniscono la teoria alla pratica e si propongono di fornire, a coloro 

che da anni svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, gli strumenti per fare 

sempre meglio. 

Il programma di formazione tratterà le tematiche che permetteranno di affrontare qualsiasi 

esigenza e bisogno del vostro cliente: posa in opera del sistema a cappotto 

Vieroclima, patologie della facciata, cicli applicativi, decorazione e restauro. 

- A4 V - Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – 

Modulo base 

- A5 V - Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – 

Modulo avanzato 

- A11 V - Diagnostica, ripristino e decorazioni delle facciate. Finiture e cicli 

esterno-interno 

- A12 V - Il trattamento del calcestruzzo ammalorato ed il sistema elastico per le 

fessurazioni e le crepe 

Per le iscrizioni collegarsi a: http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-

applicatori-e-decoratori-viero/ 

CromoCampus: corsi in aula per rivenditori e tecnici-commerciali 

Prodotti di qualità, consulenza, esperienza e formazione: con Viero sempre un passo 

avanti rispetto alla concorrenza. Crediamo nella formazione come strumento per la 

diffusione di una edilizia di qualità, per questa ragione formiamo in primis i nostri tecnici -

commerciali e rivenditori, con il fine di fornire ai clienti e clienti dei nostri clienti le soluzioni 

migliori per le loro esigenze. I corsi rivolti ai tecnici - commerciali aziendali e ai rivenditori 

http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-applicatori-e-decoratori-viero/
http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-applicatori-e-decoratori-viero/
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Viero si propongono di formare commerciali e rivendite sulla gamma prodotti Viero, 

ripristino del calcestruzzo e sistema di isolamento termico a cappotto Vieroclima, 

sulla spettrofotometria e l'uso del tintometro, sui corretti cicli di utilizzo e sulle 

soluzioni da proporre al cliente, per migliorare il proprio servizio di consulenza. Infine 

Viero propone dei corsi di comunicazione e marketing, per ottimizzare l'efficacia delle 

proprie attività commerciali.  

- B4 V - Formazione base gamma prodotti professionali Viero per esterno-interno 

- B6 V - Ripristino dei manufatti in calcestruzzo (CLS) ed il sistema elastico per le 

fessurazioni e le crepe 

- B7 V - Isolamento termico degli edifici con il sistema Vieroclima di Viero – Principi 

base e posa in opera 

- B10 V - La spettrofotometria, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici 

- B11 V - Aumentare l’efficacia delle proprie azioni commerciali: le leve della 

comunicazione e del marketing 

Per le iscrizioni collegarsi a: http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-

rivenditori-tecnici-commerciali-viero/  

CromoCampus: corsi online per progettisti e applicatori  

Per il 2016 Viero propone una serie di incontri online su temi attuali e pratici dell’edilizia. 

Coloro che seguiranno integralmente i quattro incontri potranno ricevere un certificato 

come “Progettista Viero” e “Applicatore Viero”.  

- 18/3/2016: IL CAPPOTTO: COME EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI DI 

PROGETTAZIONE E POSA 

- 23/9/2016: RIQUALIFICARE CON IL CAPPOTTO EDIFICI GIA’ ISOLATI 

- 25/11/2016: EDIFICI DAI COLORI PERFETTI: CASI STUDIO PER LA SCELTA 

DEL COLORE IN FACCIATA E LE SOLUZIONI VIERO 

http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-rivenditori-tecnici-commerciali-viero/
http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-rivenditori-tecnici-commerciali-viero/
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Per le iscrizioni collegarsi a: www.viero-coatings.it/formazione  

 

***************************************************************************************************** 

Viero è una società del Gruppo Cromology Italia, ed opera da oltre 40 anni nel campo 

dell’edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:  

 Prodotti di preparazione 

 Finiture per la facciata 

 Risanamento del calcestruzzo 

 Deumidificazione, malte e rasanti a calce 

 Vieroclima sistema a cappotto   

 Sistema elastomerico 

 Prodotti speciali  

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viero-coatings.it/formazione
file:///D:/CUSTOMERS/SETTEF%20E%20VIERO/2_VIERO/UFFICIO%20STAMPA/CS8/www.viero-coatings.it
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ALTRE USCITE PRIMO TRIMESTRE 

GUIDA ALLA DIAGNOSI E CURA DELLE FESSURAZIONI IN FACCIATA (2015)  

Febbraio 2016 – Imprese Edili – 1 
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COMUNICATO STAMPA 3 

VIERO: LE PRINCIPALI PATOLOGIE DELLA FACCIATA, COME 

RISOLVERLE CON I PRODOTTI VIERO 

 

Viero propone a progettisti e applicatori questa miniguida, utile come 

supporto per la diagnosi delle principali patologie della facciata e 

l’identificazione delle soluzioni Viero più adeguate 

 

Il degrado di intonaci e rivestimenti: le cause 

 

Il degrado di intonaci e rivestimenti è causato principalmente da:  

 Sollecitazioni meccaniche, fenomeni fisici, presenza di acqua e sali, attacco 

biologico 

 Azione ed interazione sinergica di agenti chimici tra i componenti del rivestimento 

o dell’atmosfera 

 Cattiva preparazione degli impasti o dei supporti, impiego di materiali 

incompatibili o di scarsa qualità, dosaggio errato dei componenti, errata 

applicazione 

 Carenza di manutenzione        

 

Il degrado di intonaci e rivestimenti: l’aspetto visivo delle facciate danneggiate 

 

I danni generati dalle cause menzionate sopra, sono visibili a occhio nudo da parte di 

chiunque, ma solo un osservatore esperto può riconoscere l’origine di questi problemi. 

Viero vi fornisce di seguito una carrellata di immagini rappresentative per le principali 

patologie della facciata e che potrete utilizzare per orientarvi in una prima fase di diagnosi.  
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 Danni dovuti a sollecitazioni meccaniche 

 

 Danni dovuti a presenza di umidità e efflorescenze  
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 Danni dovuti a cattiva preparazione dei supporti e incompatibilità meccanica 

 

 Danni dovuti a impiego di materiali di cattiva qualità 
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 Danni dovuti a errata applicazione 

 

 Danni dovuti a carenza di manutenzione 
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Come risolvere le principali patologie della facciata: iniziamo dal primer 

Quando si interviene su una facciata per rimuoverne le patologie, è necessario partire in 

primo luogo da una corretta scelta e applicazione del primer.  

Andando ad intervenire su pareti non nuove, senza prima utilizzare un primer, il lavoro 

evidenzierà delle imperfezioni e degli effetti di colore diversi in punti diversi della facciata. 

La funzione del primer è quella di regolarizzare l’assorbimento del materiale da parte 

del supporto su cui andremo a lavorare e a migliorare l’adesione tra il supporto e lo 

strato successivo. Il primer, quindi, ci consentirà di ottenere un effetto finale 

omogeneo.  

 

I primer proposti da Viero si distinguono in: 

 primer a base di solvente 

 primer a base di acqua. 

I primer a base di solvente sono composti da molecole più piccole, quindi a penetrazione 

più elevata, e vengono generalmente utilizzato in esterno. I primer a base d’acqua hanno 

comunque un’ottima capacità di penetrazione, ma in genere inferiore ai pimer a base 

solvente, pertanto vengono normalmente utilizzati in interno. Il primer ACQ 100 di Viero 

è un’eccezione a questa regola: pur trattandosi di un primer a base di acqua, grazie alla 
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sua composizione, garantisce la stessa capacità di penetrazione e le stesse prestazioni 

dei primer a base di solvente. 

La gamma dei primer Viero:  

 

 PRYMER SE: Fissativo a solvente ad alta penetrazione 

 PRYMER ACQ 100: Fissativo all’acqua ad elevata penetrazione (max diluizione 1:3) 

 PRYMER ACQ: Fissativo all’acqua concentrato, specifico per Cappotti (Benestare 

ETA05/0171) 

 PRYMER PGM: Regolatore di fondo universale riempitivo, specifico per Cappotti 

(Benestare ETA 11/0051) 

 

 

 

Come intervenire con il primer su intonaco esistente 

 

L’intonaco su cui andremo ad intervenire può presentare diverse patologie e aspetti visivi: 

è importante sapere riconoscere il problema per potere intervenire con la soluzione più 

idonea. A questo fine, Viero vuole fornire con questa miniguida alcuni immagini di esempio 

delle patologie più diffuse.   

Se l’intonaco è solido e compatto, è sufficiente spazzolare la superficie, applicare il 

primer specifico e rifinire. 
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Se l’intonaco è sfarinante è necessario spazzolare energicamente fino allo strato solido, 

applicare un eventuale consolidante, applicare il primer specifico e rifinire. 

 

 

 

Se l’intonaco è assorbente si dovrà applicare il primer specifico, verificare l’assorbimento 

ed eventualmente applicare una seconda mano di primer.  

 

In caso di pittura o rivestimento degradato, è necessario rimuovere il primer totalmente 

e poi applicare il primer (a solvente per i prodotti resinati) e rifinire.  
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Se ci si trova in presenza di muffe e muschi, è necessario risanare con soluzione 

fungicida, come la soluzione D.V.B. di Viero. 

 

 

 

In caso di supporti con stacchi e corrosioni parziali (rappezzi), è necessario scrostare le 

parti ammalorate, ripristinare con malte simili all’esistente per durezza e composizione, 

lasciare stagionare, ripristinare la complanarità con rasante o fondo di riempimento, 

applicare nuovo rivestimento compatibile, previo primer.  
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In caso di supporto cavillato si dovrà effettuare una nuova rasatura e rifinire e infine 

applicare un ciclo elastomerico. 

 

 

 

In caso di umidità per risalita capillare, non si dovrà trattare il supporto con alcun tipo di 

pittura o rivestimento. Si dovranno rimuovere le parti incoerenti, spazzolare i sali, applicare 

un sistema risanante. In caso di intonaco umido per imbibizione da superfici su cui 

ristagna l’acqua: taglio dell’intonaco.  
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In presenza di lesioni lineari è necessario aprire le lesioni, ricolmare con sigillante 

elastico, applicare un ciclo elastomerico, oppure effettuare rasatura armata. 

 

 

 

In caso di umido per condensa è necessario applicare un rivestimento termico. 
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In presenza di intonaco decoeso e inconsistente è necessario procedere alla 

rimozione totale. 
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Come intervenire sulle facciate con gli strati successivi al primer: la compatibilità 

dei materiali 

 

I materiali impiegati per il ripristino della facciata dovranno avere una compatibilità 

chimica, fisica e meccanica.  

Compatibilità chimica: I rivestimenti riportati devono aderire al supporto quindi devono 

essere compatibili. I prodotti minerali devono essere applicati solo su sottofondi 

minerali, i prodotti sintetici su sottofondi minerali e/o sintetici. 

Compatibilità fisica: i rivestimenti riportati si bagnano spesso e velocemente, devono 

asciugarsi in maniera altrettanto veloce, quindi idrorepellenza e traspirabilità dovranno 

essere maggiori di quelle del supporto. 

Compatibilità meccanica: i rivestimenti riportati non devono strappare il supporto. Il 

modulo elastico e le resistenze meccaniche devono essere inferiori a quelle del 

supporto. 

 

Le malte, i rasanti, e i prodotti per la protezione Viero 

 

Una volta trattato il fondo come descritto sopra, è necessario procedere al trattamento 

della parete con malte, rasanti e prodotti di protezione, tenendo presenti i criteri di 

compatibilità chimica, fisica e meccanica.  

Viero propone una vasta gamma di malte e rasanti-collanti: 

 

Adesan CPS B, a base di resine in emulsione acquosa alcali resistenti, sabbie silicee e 

additivi specifici. Idoneo per l’incollaggio, la rasatura e l’annegamento della rete di 

armatura nella posa di sistemi di isolamento a cappotto. Di facile applicazione, è un 

eccellente rasante universale. Si miscela 1:1 con Cemento PTL 32,5. Soluzione con 

benestare ETA 05/0171.  
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Adesan CPV 22 Grigio/Bianco: adesivo rasante a base di cemento. Ideale per rasature 

su intonaci vecchi e nuovi e per rasature armate di elevata adesione e coesione. Con 

benestare ETA 05/0171. Granulometria 0,4mm.  

Adesan G5-G7-G10F: adesivo rasante a base di cemento. La granulometria realizza 

rasature anche armate da rifinire a frattazzo. 

 

Adesan Flug: adesivo rasante leggero a base di cemento e perle di polistirolo. 

Consumo indicativo 1/2 Kg/mq (rasatura). 

 

Adesol PLY: collante per fissaggio di pannelli isolanti su legno, pannelli in truciolato e 

intonaco di gesso purché sia stato adeguatamente trattato. 

 

Adesan Lime: adesivo rasante a base di Calce idraulica Naturale Bianca. Traspirante, 

ideale per incollare e rasare lastre di sughero, fibra Minerale, fibra di legno. Ottimo rasante 

per intonaci vecchi e nuovi e per rasature armate. Consumo indicativo 4/5 Kg/mq (rasatura 

armata). 

 

Adesan G 5: adesivo rasante a base di cemento. Granulometria max 0,5 mm. Consumo 

indicativo 3/4 Kg/mq.(rasatura armata). 

 

Adesan G 7: adesivo rasante a base di cemento. Granulometria max 0,7 mm. Consumo 

indicativo 3/4 Kg/mq.(rasatura armata). Si può rifinire a frattazzo. 
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Adesan G 10 F: adesivo rasante a base di cemento.Granulometria max 1.0 mm. 

Consumo indicativo 4/5 Kg/mq.(rasatura armata). Si può rifinire a frattazzo. 

 

Rasofix: rasante in polvere a base cementizia (bianco o grigio) per la rasatura di intonaci 

interni e esterni. Granulometria max 0,3 mm. Consumo indicativo 4/5 kg/mq. 

 

Armaclima: rasante in pasta per sistemi di isolamento termico a cappotto e rasante 

universale pronto all’uso. 

 

Come scegliere le finiture: un orientamento  

 

Le finiture dovranno essere scelte in base a: 

 Condizioni del supporto: ad esempio intonaco nuovo, vecchio, irregolare, friabile, 

assorbente. Calcestruzzo liscio, scabro, trattato. Vecchia pittura o, rivestimento 

(minerale o sintetico). 

 Tipologia di edificio: es. pluripiano, monofamiliare, industriale. 

 Giacitura dell’edificio: es. centro urbano, fascia costiera e zona umida, montagna, 

zona soggetta a inquinanti industriali, esposizione e orientamento 

 Prestazioni attese: durata, prestazioni, aspetto estetico, colore 

Per un primo orientamento, è utile rifarsi alla tabella seguente, che sintetizza le principali 

tipologie di finiture e le loro caratteristiche: 

CARATTERISTICHE 

LINEE 

FACILITA DI 

APPLICAZIONE 

RIPRODUCIBILITA 

DEI COLORI 

AMPIEZZA 

DI GAMMA 

TRASPIRABILITA’  RIDUZIONE 

ASSORBIMENTO 

ACQUA 

RESISTENZA 

MECCANICA 

E FISICA 

ACRILICI OTTIMA OTTIMA OTTIMA SUFFICIENTE BUONA OTTIMA 

SILICATI BUONA BUONA OTTIMA OTTIMA SUFFICIENTE OTTIMA 

SILOSSANI OTTIMA OTTIMA OTTIMA BUONA OTTIMA OTTIMA 

CALCI BUONA BUONA BUONA OTTIMA SUFFICIENTE BUONA 
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I prodotti Viero minerali e sintetici per la protezione, finitura e decorazione delle 

facciate  

 

I rivestimenti riportati possono essere di tre tipologie: 

 

 Minerali (inorganici): impiegano come legante calce, silicati, cemento 

 Sintetici (organici): impiegano come legante una colla artificiale (resine) o naturale 

 Legante misto: impiegano in proporzioni predeterminate leganti minerali e leganti 

sintetici   

 

Di seguito vediamo nel dettaglio le soluzioni proposte da Viero, la cui ampiezza di gamma 

consente di risolvere qualsiasi tipo di problematica e condizione della facciata. 

 

Le calci 

 

Le calci impiegano Calce Aerea tipo CL 90 a Norma UNI EN 459 in funzione di legante; 

aderiscono al supporto per reazione chimica e aggancio fisico. Per reazione con 

l’anidride carbonica contenuta nell’aria si forma carbonato di calcio. Le caratteristiche 

delle calci  sono:  

 

 Elevata permeabilità al vapore 

 Eccellente resa estetica 

 Stabili alla luce ed ai raggi U.V. 

 Buona resistenza all’attacco di muffe e funghi 

 

Le calci si applicano su supporti nuovi stagionati, assorbenti, porosi, compatti, omogenei, 

esenti da tracce di polvere, salnitro, umidità di risalita. Eventuali vecchie pitture 

organiche devono essere rimosse. 
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Come si applicano le calci?  

Tonachini: bagnare a rifiuto il supporto e applicare, senza far asciugare, le zone di 

giunzione. Non bagnare la superficie con spruzzi di acqua durante la rifinitura con 

frattazzo. Non spostare il prodotto da un punto all’altro per pareggiare eventuali mancanze 

di complanarità del supporto. 

Tinteggio: applicare un a prima mano a pennello diluita al 40% a guisa di primer. Non 

applicare in presenza di elevato tasso di umidità, basse temperature, ventilazione elevata, 

al riparo dell’insolazione diretta e dalle piogge. 

 

Le calci: la gamma Viero 

 

Preparazione 

Restaura Finish 1, 0,5, XF: malte fini a base di Calce Idraulica Naturale Bianca e inerti a 

granulometria calibrata. Consumo: 2,5 Kg/mq - 2 Kg/mq – 1,5 Kg/mq. 

 

 

 

Finitura 

Vixalit: tinteggio a pennello. Resa indicativa 3/4 mq /l 

Velafix: velatura, rinforzante e fissativo 

Visolcalce: rivestimento disponibile in 2 granulometrie: 1,0 mm. Fine (1,5/2 Kg/mq.), 0,7 

mm. Extra Fine (3/4 Kg/mq. a 2 mani). 
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I silicati 

 

L’elemento legante dei prodotti a base di silicati è il silicato di potassio. Per reazione, 

con il carbonato di calcio presente nel supporto, si realizza la  trasformazione  del  silicato  

di  potassio  in  silicato di  calcio insolubile: 

  Consolidano il supporto 

  Stabilità alla luce ed ai raggi U.V. 

  Gradevole aspetto estetico 

  Elevata permeabilità al vapore 

  Ottima resistenza agli agenti atmosferici 

 Elevata resistenza all’attacco di muffe e funghi 

 

In quali casi si applicano i silicati 

I silicati si applicano su supporti nuovi stagionati, assorbenti, porosi, compatti, omogenei, 

esenti da tracce di polvere, salnitro, umidità di risalita. Vecchie pitture organiche devono 

essere rimosse. 

 

Come si applicano i silicati 

E necessario trattare il supporto con primer apposito, applicare senza far asciugare le 

zone di giunzione. Rifinire la superficie preferibilmente con frattazzo di plastica. Non 

spostare il prodotto da un punto all’altro per pareggiare eventuali mancanze di 

complanarità del supporto. Non applicare in presenza di elevato tasso di umidità, basse 

temperature, ventilazione elevata, al riparo dell’insolazione diretta e dalle piogge. 
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Tinteggio: applicare a pennello. 

 

I silicati: la gamma Viero 

 

Preparazione 

 Vierogrip Plus: fondo uniformante riempitivo 

 Silicafond SD: primer uniformante consolidante e diluente per pitture ai silicati 

 

 

Finiture 

 

 Silica Paint: pittura a norma DIN 18363 

 Silicanova P: pittura ai silicati organici  

 Visolsilica OT: rivestimento minerale a base di silicato di potassio ad aspetto 

spatolato. Conforme alla normativa tedesca DIN 18363. 

- Medio (1,5 mm) - Consumo indicativo 2,8/3 kg/mq. 

- Fine (0,7mm.) - Consumo indicativo 1,8 kg/mq. 

- Extra fine (0,3mm.) - Consumo indicativo 1/1,5 kg/mq. (due mani) 

 Silica Interior: pittura ai silicati per interno 
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I silossanici 

 

L’elemento costituente di questi prodotti è un silicone a molecola fine che aderisce al 

supporto formando un film dall’elevata idrorepellenza e traspirabilità:  

  Elevata idrorepellenza 

  Buona permeabilità al vapore 

  Stabilità alla luce ed ai raggi U.V. 

  Elevata resistenza agli agenti atmosferici 

  Facili da applicare 

  Gradevole aspetto estetico, gamma di colori infinita 

 Applicabili su supporti nuovi o trattati. 

 

In quali casi si applicano i silossanici 

 

Intonaci nuovi o vecchi già trattati con altri tipi di pitture o di rivestimenti, compatti, 

coesi, esenti da polveri, perfettamente aderenti al supporto e precedentemente trattati 

con idoneo primer. Il supporto deve essere carbonatato, rappezzi o intonaci freschi 

devono essere correttamente stagionati. La mancata stagionatura può dare origine a 

reazioni chimiche non desiderate, possibili esfoliazioni, stacchi, perdita di tonalità del 

colore.  

 

Come si applicano i silossanici 

 

Trattare il supporto con primer apposito. Applicare senza far asciugare le zone di 

giunzione. Rifinire la superficie preferibilmente con frattazzo di plastica. Non spostare il 

prodotto da un punto all’altro per pareggiare eventuali mancanze di complanarità del 

supporto. Non applicare al sole, basse temperature, con pioggia.   
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I silossanici: la gamma Viero 

 

Preparazione 

 

 Akrosil A: fissativo silossanico all’acqua 

 Akrosil S: fissativo silossanico al solvente 

 

 

 

Finiture 

 

 Vierosil P: pittura Silossanica a Norma AFNOR NF T 30-808. 

 Vierosil Vel: velatura silossanica per esterni e interni. 

 Vierosil R DHAG: rivestimenti silossanici conformi alla Norma DIN 18558 e 

AFNOR NF T 30-808. 1,2 mm consumo indicativo 2-2,4 Kg/mq, 1,5 mm consumo 

indicativo 2,8-3 Kg/mq. 
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Gli acrilsilossanici: la gamma Viero 

 

Preparazione 

 

 Akrosil A: fissativo silossanico all’acqua 

 Akrosil S: fissativo silossanico al solvente 

 

 

 

Finiture 

 

 Vierosil Q pittura acrilsilossanica opaca 

 Vierosil Vel: velatura silossanica per esterni e interni 

 Vierosilax HT: rivestimento acrilsilossanico, disponibile anche in versione invernale 

- 1 mm consumo indicativo 1,8 Kg/mq 

- 1,2 mm consumo indicativo 2 Kg/mq  

- 1,5 mm consumo indicativo 2,5 Kg/mq 
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I sintetici 

 

Il legante di questi prodotti è una resina sintetica che aderisce al supporto formando un 

film protettivo del supporto: 

 

  Stabilità alla luce ed ai raggi U.V. 

  Buona resistenza agli agenti atmosferici 

  Vasta gamma di aspetto estetico, gamma di colori infinita 

  Facilità di applicazione 

 Applicabili su tutti i supporti murali nuovi o trattati 

 

Quando si applicano i sintetici Viero 

 

intonaci nuovi o vecchi già trattati pitture rivestimenti, compatti, coesi, esenti da polveri, 

perfettamente aderenti al supporto, correttamente stagionati. La mancata stagionatura può 

dare origine a reazioni chimiche non desiderate, possibili esfoliazioni, stacchi, perdita di 

tonalità del colore.  

 

Come si applicano i sintetici Viero 

 

Trattare il supporto con primer apposito. Applicare senza far asciugare le zone di 

giunzione. Rifinire la superficie preferibilmente con frattazzo di plastica. 
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Non spostare il prodotto da un punto all’altro per pareggiare eventuali mancanze di 

complanarità del supporto. Non applicare in presenza di elevato tasso di umidità, basse 

temperature, ventilazione elevata, al riparo dell’insolazione diretta e dalle piogge. 

 

I sintetici Viero: la gamma 

 

Preparazione 

Prymer SE: Fissativo a Solvente 

Prymer ACQ AP: Fissativo acrilico superconcentrato, consolidante, ad elevata 

penetrazione 

Prymer ACQ: Fissativo acrilico  

Prymer ACQ 100: Fissativo a base di microemulsioni acriliche 

Prymer PGM: Fissativo acrilico all’acqua. Coprente, riempitivo, impiegato nei 

sistemi Vieroclima 

Vilatex 37: primer di ancoraggio e additivo per cemento 

Vierofond UR: fondo riempitivo e uniformante all’acqua per finiture Sintetiche, ai Silicati, 

Silossaniche. Resa indicativa 2/2,5 mq./Kg. 

Vierofond: fondo all’acqua a elevato riempimento per fondi disomogenei da decorare con 

finiture Sintetiche e Silossaniche. Resa indicativa 0,9/1,1 mq./Kg. 

     

 

Finiture a pennello o rullo 

 

Vierotone: pittura acrilica per esterni 
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Vieroquarz Global: pittura Acrilica al quarzo di elevata permeabilità al vapore (Sd 0,03 

per 300µ di spessore). Diffusione del vapore d’acqua WDD>150 g/m2 in 24h. 

Vieroquarz Extra: pittura Acrilica al quarzo ad elevata copertura. 

Vieroquarz Plein: pittura Acrilica al quarzo ad elevato riempimento. 

Vieroquarz Ultra: pittura Acrilica al quarzo idrorepellente. 

Vieroquarz Flex: pittura Acrilica al quarzo elastomerica, silossanica, riempitiva. 

 

Finiture a spessore 

 

Vieroacryl RST: rivestimento acrilico rasato compatto munito di benestare ETA per i 

sistemi Vieroclima:  

- 1 mm consumo indicativo 1,8 Kg/mq 

- 1,2 mm consumo indicativo 2,2 Kg/mq  

- 1,5 mm consumo indicativo 3 Kg/mq 

 

Vieroacryl Flex: rivestimento acrilico elastomerico rasato. Compatto, sviluppa una elevata 

idrorepellenza in tempi rapidi. 

- 1,2 mm consumo indicativo 2,2 Kg/mq  

- 1,5 mm consumo indicativo 3 Kg/mq 
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Visolplast RST: rivestimento plastico continuo ad effetto rustico, granulometria 1,5 mm. 

Consumo indicativo: 3,0 Kg/mq. 

Graniplast: rivestimento acrilico continuo di graniglie di marmo colorate naturali: 

Fine (tipo 20) Consumo indicativo 3,5/4 Kg/mq 

Medio (tipo 25) Consumo indicativo 4,5 Kg/mq 

 

 

 

 

***************************************************************************************************** 

Viero è una società del Gruppo Cromology Italia, ed opera da oltre 40 anni nel campo 

dell’edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:  

 

 Prodotti di preparazione 
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 Finiture per la facciata 

 Risanamento del calcestruzzo 

 Deumidificazione, malte e rasanti a calce 

 Vieroclima sistema a cappotto   

 Sistema elastomerico 

 Prodotti speciali  

 

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it 
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