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COMUNICATO STAMPA 5  
 

WEBINAR VIERO DEL 25/9/2015. 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL COLORE IN FACCIATA: ALCUNI 

SUGGERIMENTI  

In questa mini guida Viero fornisce a progettisti, applicatori specializzati e 

imprese alcuni spunti di riflessione in merito al tema del colore in facciata. 

I contenuti verranno approfonditi nel webinar gratuito Viero che si terrà il 

giorno 25/9/2015 alle ore 14.30.  

DEFINIZIONE DI COLORE 

Il colore può essere definito come 

• Interazione Fisica dell’energia luminosa con un oggetto 

• Esperienza soggettiva dell’osservatore 

Il colore, quindi, non è una caratteristica propria di un oggetto ma una caratteristica 

psicofisica soggettiva, cioè esiste solo negli occhi e nel cervello dell’osservatore 

umano.  

Per questa ragione possiamo dire che ognuno di noi ha il «proprio colore che cambia al 

cambiare della luce e con il cambiare dello stato psicofisico». 

Immagine 1: Il colore come esperienza soggettiva  
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Immagine 2: Luci calde e fredde 

 

Nella percezione del colore da parte degli esseri umani gioca un ruolo fondamentale i 

cervello, che viene coinvolto in più aree, deputare alle risposte fisiologiche, alla 

memorizzazione delle esperienze, all’elaborazione dei pensieri, alla formazione delle 

emozioni, all’elaborazione verbale.  
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Nel mondo industriale è necessario potere classificare, misurare e riprodurre tutta una 

serie di colori, per poterli formulare correttamente in base alle scelte del cliente. Sono 

nati quindi dei sistemi di classificazione, in primis basate sugli “spazi colore”: 

 

E’ necessario sottolineare che, per quanto riguarda i colori per le facciate, non tutti i 

colori possono essere riprodotti, perché devono avere determinate caratteristiche, 

come la solidità alla luce: se il pigmento sbiadisce con l’azione del sole e altri agenti 

atmosferici (neve, acqua, salsedine) non è utilizzabile. 

Possiamo classificare il colore anche come 

1) Il tono: è l’elemento che determina l’essenza del colore (arancio, giallo, verde…) 

 

2) La saturazione: indica quanto è “sporco” il colore. Aggiungendo del nero, 

diminuiamo la purezza del colore. Es. aggiungendo del nero al rosso Ferrari 

otterremo il colore rosso mattone, rendendo il rosso meno puro.  
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3) La luminosità  

 

 

La conoscenza delle differenze tra colori primari, secondari, complementari, caldi e 

freddi è fondamentale per compiere le giuste scelte andando a scegliere gli 

abbinamenti dei colori.  

 

Colori primari: I colori primari blu, rosso e giallo miscelati, generano la maggior parte 

dei colori che l'occhio umano riesce a percepire. 

Colori secondari: I colori primari giallo, blu e rosso, mescolati tra di loro, generano i 

colori secondari arancione, verde e viola. 

 

Colori complementari: I colori complementari si trovano opposti gli uni agli altri nel 

cerchio cromatico e in genere, accostati, producono una sensazione ottica vibrante. Per 
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far in modo che un 

abbinamento che 

utilizzo lo 

schema colori 

complementari 

funzioni bisogna 

avere un colore 

dominante. Una 

corretta 

proporzione 

potrebbe essere 

80/20. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Colori caldi e freddi: La distinzione tra Colori Caldi (dal giallo al porpora) e Freddi (dal 

giallo limone al violetto) è un modo semplice per classificare il colore, in cui viene fatta 

in base all'intonazione che psicologicamente evoca un colore: le sfumature che tendono 

al rosso, al giallo, e ovviamente gli stessi gialli e rossi, sono considerati colori "caldi" 
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perché evocano il fuoco, il sole, mentre le sfumature che tendono al blu e al verde sono 

considerati colori "freddi" perché evocano l'acqua, il cielo. Tuttavia la distinzione non è 

così rigida in verità, non tutti i blu sono freddi. Bisogna inoltre tenere presente anche 

l’accostamento che si andrà a fare, perché i colori si influenzano tra loro generando 

effetti molto diversi.  

Questa classificazione viene utilizzata anche per gli illuminanti. Conoscere questa 

distinzione è importante per abbinare bene colore e illuminazione, tenendo conto delle 

loro caratteristiche di caldo o freddo.  

L’IMPORTANZA DELLE ARMONIE COLORE NELLA SCELTA DEI COLORI PER LA 

FACCIATA 

Le armonie colore sono le combinazioni di colore che fanno sì che l’abbinamento sia 

piacevole agli occhi di chi guarda.  

Le armonie colore sono molto influenzate dalle mode e possono essere di 3 tipi: 

1) Tono su tono  

2) Coordinati cromatici 

3) Contrasti cromatici  

Per aiutarmi nella scelta del colore, posso tracciare nello “spazio colore” un triangolo 

piuttosto piccolo nell’ambito del quale vado a scegliere gli abbinamenti di colore, 

sommando a questo la dimensione del chiaro / scuro.  
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Se il mio progetto prevede l’utilizzo di 4 zone di colore diverse, posso aiutarmi 

costruendo nello spazio colore un rettangolo:  
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Posso decidere, per non scegliere tutti colori scuri, di schiarirli e combinarli:  

 

 

 

Nel mondo della facciata per i colori vale quanto affermava Johannes Itten: «Come una 

parola ha un senso preciso soltanto in rapporto alle altre, così i singoli colori 

raggiungono la propria espressione univoca e il loro significato preciso soltanto in 

relazione ad altri colori».  

Per una facciata, in particolare, non avremo mai un solo colore e ogni colore che andrò 

a scegliere avrà un impatto anche sugli altri colori. Lo stesso colore, accostato ad altri, 

avrà un impatto diverso.  
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Nella tipica facciata toscana con persiane verdi, se applico un contorno marrone attorno 

alla finestra o un contorno bianco, l’effetto finale cambia completamente. Con la fascia 

bianca il colore sembra più vivo e pieno di energia. Inserendo il marrone, invece, il 

giallo si scurisce ed ingrigisce andando a vanificare la mia possibile scelta iniziale di 

avere un giallo molto brillante.  

 

Anche il colore della fuga può influenzare in maniera determinante il colore che 

percepisco del mattone.  
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L’inserimento della fascia marcapiano ci consente di visualizzare meglio le differenze di 

colore ci aiuta a non fare percepire eventuali differenze di continuità all’interno di un 

cantiere.  
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COME SCEGLIERE IL COLORE PER ESTERNI  

Il colore ha una valenza sociale: chiunque potrà godere della bellezza delle mie scelte o 

subirne il cattivo gusto.  

Per tale ragione la selezione del colore è regolamentata con Piani del Colore o 

Regolamenti Edilizi, per avere coerenza cromatica, salvaguardare gli edifici storici, 

verificare integrazione e compatibilità delle scelte. Dobbiamo inoltre ricordare che 

texture diverse generano una diversa percezione del colore. Se desidero avere una 

facciata monocolore e uso lo stesso colore per la facciata e per gli infissi in alluminio o 

legno, potrebbe risultare che la facciata e gli infissi risultino essere di colori differenti. E’ 

sempre quindi fondamentale avvalersi della consulenza specialistica di un tecnico Viero 

prima di compiere la scelta dei colori.  

Quando scelgo un colore devo tenere conto di diverse esigenze:  

1) Costruttive 

In esterno pitture e rivestimenti devono essere necessariamente applicati per specchi. 

L’utilizzo di pluviali, marcapiani, balze, fasce verticali, anche se a volte hanno l’area di 

essere «soluzioni antiche», aiutano a suddividere grandi facciate rendendo possibile 

applicare in superfici più piccole. 
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2) Paesaggistiche 

L’edificio che stiamo per andare a «colorare» è parte del paesaggio. Il suo colore 

modificherà la vista. Non sempre scegliere il colore predominante degli altri edifici è la 

soluzione adeguata, solo la più facile. I contrasti esaltano i singoli elementi cromatici. 

L’utilizzo di gialli intensi e di rossi vivi negli ultimi anni ha cambiato i «colori» delle 

nostre campagne e dei piccoli centri urbani italiani, rendendo «normale» quello che fino 

a 10 anni fa era considerato un «insulto al paesaggio circostante». La presenza di 

vegetazione vincola nella scelta delle tonalità in esterno. I colori devono essere 

combinati (in coordinazione o in contrasto) con la flora circondante. Una casa verde in 

un bosco di conifere risulta mimetizzata, una casa verde in un campo di girasoli 

risulterà armoniosa, una casa verde in un campo di tulipani rossi risulterà 

completamente in contrasto con l’ambiente circostante. 

3) Architettoniche 

Ogni epoca ha le proprie tendenze architettoniche. Il colore da lontano è il primo 

elemento percettibile. Integrare le esigenze architettoniche con le esigenze di utilizzo. 

Dove si prevede «prese di sporco importanti» prevedere colori medio - medio scuri a 

bassa saturazione (marroni, beige scuri, grigi medi) 

4) Storiche 

I centri storici, le zone ad interesse culturale, devono essere preservate e tramandate ai 

nostri posteri. La scelta del colore, della sua combinazione, del suo modo di essere 

applicato deve rispettare l’edificio e tutti gli altri che lo circondano. (Che effetto farebbe 

un blu elettrico di fianco ad una facciata del 500 color giallo rinascimentale?) 

5) Culturali  

Ogni cultura è legata ad una palette colore. L’Italia ha la peculiarità di essere un mix di 

culture, i colori cambiano da nord a sud da est a ovest (il mix di colori di Murano, il 

colore beige di Lecce, il giallo rinascimentale di Firenze…) 
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IL COLORE IN FACCIATE CON SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A 

CAPPOTTO  

La quantità di radiazioni assorbite dalla facciata che si trasforma in calore è 

determinata quasi esclusivamente dal colore. Questo aspetto diventa determinante 

quando si realizza un sistema di isolamento termico a cappotto. Il colore scuro, 

medio e chiaro assorbono temperatura in modo diverso. Tra uno e l’altro c’è una 

differenza di circa 25/30 gradi. Si è sempre detto che il valore Y debba essere superiore 

a 25, quindi che il colore fosse necessariamente chiaro.  

 

Viero ha voluto studiare questo fenomeno ed appurato che Il maggiore apporto di 

calore avviene mediante l’irraggiamento da vicino infrarosso, che è del 39%.  

 

mailto:ufficiostampa@origgiconsulting.it


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

NIENTE 

 

 

 

Sulla base di questo dato Viero ha sviluppato una serie di paste coloranti NIR 

(pigmenti termoriflettenti) in grado di cambiare la TSR (Total Solar Reflection: 

riflessione dei raggi solari). Questa innovazione ha fatto sì che da oggi sia possibile 

applicare su cappotto anche i colori scuri. A questa innovazione Viero ha dedicato lo 

sviluppo di una nuova mazzetta colori: COLORCLIMA.  

_______________________________________________________________ 

Per iscriversi al webinar sulla PROGETTAZIONE DEL COLORE DEL 25/9/2015: 

http://www.viero-coatings.it/app-for/corso-online-3/ 

Per scoprire di più su COLORCLIMA: http://www.viero-

coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/viero-colorclima/ 

Per scaricare la brochure COLORCLIMA: http://www.viero-coatings.it/area-

riservata/ 

Per scoprire tutte le FINITURE VIERO per la facciata: http://www.viero-

coatings.it/categorie-prodotti/viero/finiture-per-la-facciata/ 

VIERO 

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 
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 Prodotti speciali  

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it 
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COMMERCIO EDILE – COMUNICATO 6 - SPECIALE CAPPOTTO 

Dichiarazioni Dott. Diego Marcucci, Brand Manager Cromology Italia Spa 

1) IL CONTESTO DI MERCATO E SUGGERIMENTI ALLA RIVENDITA 

L’Italia rappresenta oggi in Europa il quarto mercato del Sistema a Cappotto, 

preceduta solo da Turchia, Polonia e Germania. Un mercato per il quale si 

prevede una crescita anche nei prossimi anni, sia a causa di un patrimonio 

immobiliare obsoleto che come conseguenza delle novità in materia di EDIFICI a 

ENERGIA QUASI ZERO.  

Per le rivendite disporre di un partner affidabile in questo ambito è fondamentale. 

Ciò che ci sentiamo di consigliare ai rivenditori come azienda e come socio di 

Cortexa, il Consorzio del Sistema a Cappotto di qualità, è di non proporre 

componenti slegati tra loro e lasciare scegliere all’impresa e all’applicatore come 

comporre il proprio cappotto, ma di rivolgersi ad aziende come Viero, in grado di 

proporre sistemi certificati, quindi con componenti duraturi e garantiti per potere 

dare la massima prestazione in combinazione tra loro.  

Collaborare con Viero significa inoltre, per la rivendita, accedere ad un percorso 

formativo presso la nostra accademia e a servizi di consulenza progettuale e di 

cantiere cui la rivendita può accedere per migliorare le proprie performance di 

vendita e soddisfazione del cliente. 

2) I SISTEMI A CAPPOTTO PROPOSTI DA VIERO  

Viero propone una vastissima gamma di sistemi a cappotto in grado di 

rispondere alle esigenze di qualsiasi progetto e realizzazione. 

 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. 
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 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. 

3) INNOVAZIONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA A CAPPOTTO 

Il cappotto è ormai un sistema ben consolidato che, scegliendo i sistemi corretti e 

avvalendosi di progettisti e posatori specializzati non dà alcun tipo di problema.  

Le principali innovazioni, oltre ad una proposta di materiali isolanti in grado di 

rispondere ad ogni esigenza e preferenza, vanno nella direzione della 

riqualificazione e della libertà progettuale.  

Con VIEROCLIMA 2 Viero propone una innovazione per il mercato italiano: un 

sistema sviluppato per riqualificare tutti gli edifici già dotati di sistema a cappotto 

obsoleto o insufficiente. Questa situazione nel nostro paese colpisce non solo gli 

edifici datati, ma anche una buona parte di quelli nuovi.  

Per consentire ai progettisti la massima libertà progettuale possibile, invece, 

abbiamo studiato una linea di finiture per la facciata termoriflettenti, 

COLORCLIMA, che consente di scegliere colori pieni e scuri anche in caso di 

cappotto. Questa è una novità assoluta, in quanto fino a poco tempo fa 

l’abbinamento di questo tipo di colori al cappotto era sconsigliato per ragioni di 
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prestazione termica.  

Dichiarazioni Dott. Pier Paolo Riu, Technical Product Specialist Cromology 

Italia Spa 

Viero assiste ogni giorno imprese e progettisti nella realizzazione di sistemi a 

cappotto di qualità. Percepiamo che i nostri professionisti ed artigiani necessitino 

ancora di supporto su questo argomento. Per questo motivo, oltre alla 

consulenza progettuale e di cantiere, Viero ha lanciato nel 2015 un innovativo 

piano di formazione online. Da maggio 2015 ad oggi abbiamo formato circa 

2.000 progettisti e imprese in modalità webinar sui temi del sistema a 

cappotto e gestione della facciata.  

Gli ultimi due corsi online si terranno il:   

1) 25/9/2015: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL COLORE IN 

FACCIATA E COLORI TERMORIFLETTENTI VIERO 

Per le iscrizioni: http://www.viero-coatings.it/app-for/corso-online-3/ 

2) 16/10/2015: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

CON IL SISTEMA “ETICS-ON-ETICS” DI VIERO 

Per le iscrizioni: http://www.viero-coatings.it/app-for/corso-online-4/ 

 

SISTEMI DA METTERE IN EVIDENZA  

 VIEROCLIMA W: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti 

in fibra di legno. 

 VIEROCLIMA 2 : Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli 

isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti. 
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PROGETTI 

Realizzazione di sistema a cappotto su edificio residenziale a Lerici (SP) 
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REFERENTI 

Responsabile Marketing: Dott. Diego Marcucci, Brand Manager Cromology 

Italia 

Referente tecnico: Pier Paolo Riu, Technical Product Specialist Cromology 

Italia 

   

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

VIERO 

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:  
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 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 
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COMMERCIO EDILE – COMUNICATO 7 - SPECIALE PRODOTTI AI 
SILICATI  
 

Viero dispone di una gamma di prodotti ai silicati molto vasta, di particolare 

rilievo sono i prodotti Visolsilica OT e Silica Paint HP. 

Questi prodotti sono stati oggetto di una recente riformulazione per renderli 
ancora più efficaci nel recupero e restauro degli edifici storici e 
monumentali: i prodotti ai silicati, applicati sul supporto minerale tipico dei 
nostri edifici, si integrano con il supporto stesso garantendo una migliore 
prestazione e durata, anche a livello di brillantezza dei colori. Visolsilica OT 
e Silica Paint HP sfruttano inoltre l’effetto “lotus” per allontanare l’acqua 
senza usare additivi chimici, poco “amici” dei supporti minerali. 
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STATEMENT DEL RESPONSABILE MARKETING, DOTT. DIEGO 
MARCUCCI 
Viero è un marchio italiano che vanta quasi 50 anni di esperienza nelle 
soluzioni per la facciata. I rivenditori Viero, collaborando con noi, accedono 
quindi ad una gamma di soluzioni completa oltre ad una vasta competenza 
a livello progettuale e di cantiere. I prodotti ai silicati Viero rappresentano 
per i rivenditori la possibilità di rispondere in maniera competente a tutte le 
richieste per interventi su edifici vecchi, storici e monumentali.  
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REFERENZE VIERO A LERICI 
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Viero 

Viero è una società del Gruppo Materis Paints 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 
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COMUNICATO STAMPA 8  

 

MANUTENZIONE DEL CAPPOTTO E RIQUALIFICAZIONE CON IL 

SISTEMA “CAPPOTTO SU CAPPOTTO” VIEROCLIMA2 DI VIERO 

 

Un recente studio del Fraunhofer Institut di Monaco di Baviera 

dimostra come una facciata con cappotto non richieda una 

manutenzione superiore a quella di una facciata senza isolamento. 

Tuttavia, come per una facciata normale, è importante che gli addetti 

ai lavori tengano conto delle manutenzioni necessarie e della 

possibilità di “raddoppiare” il cappotto.  

 

I sistemi a cappotti vengono applicati ormai da oltre 50 anni in tutta Europa, è 

necessario quindi che gli addetti del settore valutino le misure di manutenzione da 

effettuare, fino ad arrivare, dove necessario e possibile, ad un “raddoppio” del sistema, 

applicando un cappotto su cappotto esistente.  

Lo studio di recente pubblicato dal Fraunhofer Institut di Monaco di Baviera 

(Beurteilung des Langzeitverhaltens  ausgeführter Wärmedämmverbundsysteme – 

Valutazione del comportamento a lungo termine dei sistemi a cappotto applicati) riporta 

i risultati di una attività di monitoraggio eseguita in Germania sin dal 1975 su 12 edifici 

realizzati con sistemi a cappotto risalenti ad un periodo tra i 29 e i 45 anni fa.  

Dei 12 edifici, la maggior parte, negli ultimi 14-29 anni, non ha avuto necessità neppure 

di un rinnovo del colore della facciata. Su quattro edifici è stato invece applicato negli 

ultimi 15 anni un ulteriore sistema a cappotto su cappotto esistente, senza alcun tipo di 

problematica registrata fino ad oggi.  Il “raddoppio” del cappotto si era reso necessario 

per adeguare gli edifici alle nuove richieste legislative in materia di consumi energetici e 

per la volontà dei proprietari di ridurre le spese per i consumi energetici dello stabile. Su 

uno degli edifici oggetto del monitoraggio il “raddoppio” del sistema a cappotto è stato 
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effettuato circa 21 anni fa, l’edificio non presenta ad oggi alcun tipo di danno né 

problematica.  

Solo una delle facciate studiate ha avuto dei danni di un certo rilievo alla facciata, ma 

questi non sono da ricondurre al sistema a cappotto bensì ad una scelta scorretta della 

vernice da esterni applicata. Si può quindi affermare sulla base di questo monitoraggio, 

che si protrae da ben 40 anni, che una facciata isolata con sistema di isolamento 

termico a cappotto non è più delicata né necessita di maggiore manutenzione 

rispetto a qualsiasi altro tipo di facciata tradizionale.  

 

Tuttavia meraviglia la ancora scarsa importanza attribuita nell’edilizia italiana alla 

manutenzione della facciata, molto meno percepita come necessaria e meno 

regolamentata della manutenzione di altri beni quali le auto e le caldaie.  

Considerando che gli edifici sono sicuramente la causa principale dei consumi e 

delle emissioni di CO2 in Italia e in tutta Europa, è importante invece riportate 

l’attenzione di tutta la filiera su questo aspetto.  

 

In Italia sono numerosissimi gli edifici non isolati, o isolati in maniera inadeguata, sia nel 

patrimonio delle costruzioni più vecchie ma anche in quello delle più recenti, ma mal 

realizzate. In tutti questi casi un “raddoppio” del sistema a cappotto 

rappresenterebbe sicuramente un intervento di manutenzione efficace e dal sicuro 

ritorno economico.  

 

Negli anni ’70-’80 lo spessore medio degli isolanti, in Italia, era di circa 2,3 cm, di 5-6 

cm ne periodo 1990-2000, per arrivare agli attuali 10-12 cm, contro i circa 25 cm 

richiesti dalle nuove normative in materia di EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO 

(NZEB). Va da sé che in futuro diventerà sempre più stringente l’obbligo di realizzare e 

riqualificare facciate ad altissimo risparmio energetico.  

 

Il sistema a capotto Vieroclima 2 di Viero nasce proprio con l’obiettivo di rispondere 

all’esigenza dei progettisti, applicatori e committenti che vogliono applicare un sistema 
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a cappotto su cappotto esistente e adeguare edifici anche vecchi agli standard di 

consumo attuali.  

Vieroclima 2 di Viero: 

 E’ un sistema specifico per la riqualificazione energetica e la manutenzione di 

sistemi a cappotto esistenti 

 Consente di integrare le prestazioni isolanti del vecchio cappotto nel rispetto 

delle nuove normative e accedere alle detrazioni fiscali 

 Evita lo smaltimento del cappotto esistente con notevoli vantaggi economici, 

ambientali e di tempo impiegato 

 Consente un rinnovo estetico e funzionale del vecchio cappotto 

 Si posa in modo semplice e rapido 

Prima di compiere la scelta del cosiddetto “raddoppio”, ossia dell’applicazione di un 

nuovo sistema a cappotto su un sistema a cappotto esistente, è necessario verificare, 

secondo una specifica procedura, che l’edificio e il cappotto esistente rispettino 

determinati requisiti.  

Vieroclima 2 di Viero può essere applicato su: 

 Sistemi a cappotto con la superficie stabile, compatta e senza distacchi 

 Sistemi composti da lastre di EPS e Lana Minerale aderenti alla parete, 

correttamente incollati e tassellati (dove previsto), pannelli di fibra di legno 

intonacati. 

 Sistemi che non presentano danni da umidità accidentale. 

 Sistemi che non presentano evidenti fessurazioni o lesioni importanti. 

 

Il sistema VIEROCLIMA2 non è idoneo per Cappotti fissati meccanicamente. 

Viero mette a disposizione un corso di formazione gratuito online a tutti coloro che 

desiderano comprendere meglio questi aspetti, prima di compiere la scelta di applicare 

un sistema a cappotto su cappotto esistente.  
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Il corso è visionabile a questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=h022qaJGn7Q 
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VIERO 

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 
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PUBBLICAZIONE COMUNICATO STAMPA 5 SU SLIDESHARE 
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LINK A ARTICOLO COMUNICATO 5 SU FACEBOOK 
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