FOAMGLAS : l’isolante che blocca
l’acqua, l’umidità e il gas Radon!
®
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La migliore alternativa al vespaio aerato.
Consentito dai regolamenti d’igiene edilizia.
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Vespaio aerato e foamglaS®: due sistemi a confronto
Il vespaio aerato è la modalità più nota per isolare il pavimento delle costruzioni a contatto con il suolo
da fenomeni di risalita di acqua e di condensa oltre che da altre contaminazioni, come il gas Radon (Rn222).
Si tratta, in realtà, di un sistema complesso costituito da elementi aeranti sui quali viene realizzata una soletta in
calcestruzzo armato, una guaina di impermeabilizzazione, un telo anti-Radon, uno strato di isolamento termico e
una barriera al vapore. Foamglas®, diversamente da altri sistemi, offre una più efficiente applicazione con un solo
materiale a giunti sigillati, molto più semplice nella messa in opera ed efficace in quanto completo, che garantisce
più alti e sicuri risultati di protezione.

Isolamento e impermeabilità
con un solo prodotto
Foamglas® è un materiale isolante composto unicamente di puro vetro, che offre caratteristiche di
impermeabilità e di resistenza a forti carichi.
Le lastre Foamglas®, accoppiate e sigillate con il
nostro speciale adesivo PC®56, garantiscono una perfetta tenuta all’acqua di risalita e di falda, al
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dal sottosuolo.

Un solo sistema per nuove costruzioni e ristrutturazioni
Le caratteristiche di isolamento e di impermeabilità del vetro cellulare Foamglas®, insieme alla sua forte resistenza ai
carichi a compressione, consentono l’uso di uno stesso sistema applicativo sia nei casi di protezione delle fondazioni dal
sottosuolo per nuovi edifici, sia per la protezione del pavimento nelle ristrutturazioni e nelle riqualificazioni energetiche.

Soluzione economica,
affidabile e
di lunga durata

Testato e approvato
dal Politecnico
di Milano

FOAMGLAS®
è un prodotto
ecologico

Il vetro cellulare Foamglas® man-

Nel 2017 presso i laboratori di ‘Recu-

Il vetro cellulare Foamglas® è un

tiene le proprie caratteristiche termi-

pero Edilizio ed Efficienza Energetica’

prodotto naturale, ecologico, senza

che e prestazionali per tutta la durata

e di ‘Misure Termiche e Meccaniche’

alcun componente chimico, realizzato

dell’edificio. Non necessita quindi né

del Politecnico di Milano Polo di Lecco,

con vetro riciclato (> 60%) e materie

di sostituzioni, né di manutenzioni

sono stati effettuati due test di tenuta

prime minerali naturali.

nel tempo.

all’aria (prova WP1) e di tenuta all’acqua (prova WP2), su campioni di vetro

Non contiene sostanze dannose per

La soluzione Foamglas è più eco-

cellulare accoppiati, con giunto sigil-

l’ozono, ritardanti di fiamma, fibre

nomica, poichè impegna un solo ma-

lato con adesivo Foamglas® PC®56.

C.O.V, agenti leganti dannosi per la

teriale, contro i 6/7 componenti del

I risultati ottenuti sono stati di per-

salute e sostanze contenenti V.O.C.

vespaio aerato, riducendo lo spessore

fetta tenuta.

Foamglas® ha ricevuto la certifica-

®

Per i nuovi edifici:
FOAMGLAS® applicazione sotto fondazione

Per le ristrutturazioni:
Foamglas® applicazione sotto pavimento
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Foamglas® è altrettanto valido rispetto al vespaio aerato.
Il Rapporto completo del Politecnico
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Strato di compensazione (ghiaietto)
Calcestruzzo magro con sabbia di livellamento
Strato di separazione
Foamglas® Board: posa con giunti sigillati con adesivo PC®56
Strato di separazione (tipo Tessuto non Tessuto)
Struttura statica di fondazione
Strato di cemento/anidrite
Rivestimento del pavimento
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Struttura statica di fondazione
Imprimitura
Lastre Foamglas®: posa con base e giunti sigillati con adesivo PC®56
Rasatura con adesivo Foamglas® PC®56
Strato di separazione
Strato di cemento/anidrite
Rivestimento del pavimento

di Milano è disponibile alla consultazione nel sito: www.foamglas.it

