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RÖFIX Renopor®

Nessuna Chance per muffa e umidità!

Il sistema di risanamento a pannelli in  
silicato di calcio per problemi di

 ■ Muffe
 ■ Condense superficiali
 ■ Ponti termici
 ■ Umidità sali nocivi
 ■ Impossibilità di cappotto esterno

Vantaggi

 ■ Termoisolante (0,053 W/mK)
 ■ Risanante (pori ca. 80 %)
 ■ Ecologico (certificato da IBR, smaltibile come rifiuto secco)
 ■ Veloce
 ■ Consigliato da istituti  specializzati
 ■ Incombustibile (classe A1)

Un pannello in silicato di calcio microporoso, altamente 
igroscopico, con un’elevata capacità di assorbimento di 
umidità (fino a 800 kg/m³) accumula e distribuisce il carico  
di umidità. In tal modo si sottrae alle muffe il substrato 
 indispensabile per la loro proliferazione. Rilascia l’umidità 
 assorbita all’ambiente, assorbe l’umidità eccessiva dell’am-
biente, regola la salubrità degli ambienti. Il suo valore pH 
elevato (ca. 10) combatte la formazione delle muffe, che 
necessitano di ambiente acido. Il suo valore di conduttività,  
λ 0,053 W/mK migliora l’isolamento e combatte i ponti termici.

®
Ecologico – minerale –  
con struttura cellulare

Permeabile  
al vapore

Termoisolante
Facilmente  
lavorabile

Molto attivo cappilar-
mente, microporoso

Indeformabile

A
Incombustibile

Peso ridotto,  
struttura sottile



1  I componenti del sistema

3  Incollaggio dei pannelli isolanti

5  Rasatura armata

7   Pitturazione con pitture 
 altamente permeabili al vapore

2  Preparazione dei pannelli

4   Applicazione dei pannelli isolanti

6  Finitura a frattazzo di spugna

Dettaglio raccordo a soffitto

Per maggiori dettagli sulle tecniche di lavorazione vi  
invitiamo a consultare le nostre schede tecniche.
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Ein Unternehmen der

roefix.com
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