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Idee e materiali per la tua casa

RÖFIX è leader nello sviluppo di materiali e tecnologie 

edilizie di qualità che soddisfano severi requisiti tecnici, 

ecologici ed economici. L’attività di RÖFIX si articola 

in vari settori come malte e intonaci premiscelati, il 

risanamento e il restauro, le pitture, i rivestimenti e i 

sistemi d’isolamento termico, i calcestruzzi, i massetti 

e i fondi di posa. 
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RÖFIX SpA

I-39020 Parcines-BZ

Tel. +39 0473 966100

Fax +39 0473 966150

office.partschins@roefix.com
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I-33074 Fontanafredda-PN

Tel. +39 0434 599100

Fax +39 0434 599150

office.fontanafredda@roefix.com
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I-25080 Prevalle-BS

Tel. +39 030 68041

Fax +39 030 6801052
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I-21020 Comabbio-VA
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Fax +39 0332 961056
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I-12089 Villanova Mondovì-CN

Tel. +39 0174 599200

Fax +39 0174 698031

office.villanovamondovi@roefix.com
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Presentazione

Nell‘ambito delle nostre offerte 

di servizi siamo lieti di offrire agli

studi di progettazione la possi-

bilità di aggiornarsi, attraverso 

diverse iniziative di informazione 

e di formazione continua orga-

nizzate da RÖFIX, sulle nuove tendenze nel settore e 

sulle novità specifiche RÖFIX.

Gli esperti RÖFIX garantiscono interessanti e istruttivi

contributi sia a livello pratico che teorico. Nel presen-

te prospetto è riportato un programma dettagliato

della manifestazione.

Vi invitiamo pertanto a partecipare, assieme ai Vostri

collaboratori, a questa iniziativa di aggiornamento

RÖFIX, patrocinata dall‘Ordine degli Architetti, 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Novara.

Dott. Wolfgang Brenner

Direttore RÖFIX Italia

Sistem i  per costruire

Incontro Tecnico 
Benessere abitativo – Costruire con valore

Giovedì 9 aprile 2009

Partecipazione gratuita

Programma:

Ore 16:30 Registrazione e distribuzione materiale 

 tecnico informativo

Ore 16:40  Saluto ai partecipanti, introduzione ai  

 lavori

Ore 16:45  Argomenti:

 • Sistemi di isolamento termico

 • Sistemi di massetti autolivellanti

 • Sistemi di intonaci naturali ed 

   ecocompatibili

 • Il sistema alla calce idraulica naturale 

   CalceClima

Ore 18:30 - 19:00  Dibattito e chiusura del convegno

Relatori:

 Sig. Helmut Profanter

 Product-Manager RÖFIX - Divisione 

 sistemi a cappotto e rivestimenti

 Sig. Andrea Sandri 

 Product-Manager RÖFIX - Divisone 

 risanamento/restauro/intonaci di fondo

Luogo: Hotel Ristorante Europa

 Corso Cavallotti 38

 28100 Novara (NO)

 Tel. 0321 35801 

Incontro Tecnico 
Benessere abitativo – Costruire con valore

Giovedì 9 aprile 2009

Tematiche:

Sistemi di isolamento termico

La corretta modalità di posa di un sistema di isolamento termico; 

Normativa ETAG e direttive di posa Cortexa; Rasatura: metodo per 

una corretta realizzazione e tempistiche di realizzazione; Finitura 

più idonea, eventuale “pericolosità” nell’utilizzo di alcune tinte; 

Accoppiamento “ideale” tra supporto e sistema di isolamento ter-

mico, quali accoppiamenti da evitare; Garanzia sulla realizzazione 

dei sistemi di isolamento termico; Utilizzo e applicazione pratica di 

alcuni accessori indispensabili per sistemi di isolamento termico 

ad alto spessore; Isolamento termico balconi, indicazioni e speci-

fiche consigliate.

Sistemi di massetti autolivellanti

Vantaggi dell’autolivellante in confronto al massetto cementizio / 

tradizionale; Vantaggi sui riscaldamenti a pavimento.

Sistemi di intonaci naturali ed ecocompatibili

Ecologia e bioedilizia: Differenze e contraddizioni; 

Certificazioni ANAB e NaturePlus.

Benessere abitativo nella scelta degli intonaci:

L’argilla - Definizione del legante; Proprietà del legante; 

Casi di messa in opera

La Calce - Definizione e lavorazione; Differenze tre calce aerea e 

calce idraulica; Definizione di NHL2, NHL3,5, NHL5

Il sistema alla calce idraulica naturale CalceClima

Proprietà di un sistema alla Calce; Particolarità del sistema e 

descrizione dei prodotti; Casistiche di utilizzo


