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ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTO, 
CIRIÈ (TO) - RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA ECOBONUS 110% 

SIKA AT WORK

Sikatherm® Spray Foam 35 TA MEC



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica di 
un'abitazione bifamiliare, rientranti nel Bonus Casa con 
detrazione 110%, è stato isolato il sottotetto dell’edificio con 
la schiuma poliuretanica Sikatherm® Spray Foam 35 TA MEC.
L’intervento trainante è stato eseguito da un ns. applicatore 
fiduciario.

REQUISITI DI PROGETTO/DESCRIZIONE DELLA 
PROBLEMATICA TECNICA E DELLO STATO DI FATTO
La scelta di questa soluzione è stata dettata dalla necessità 
di poter intervenire in una zona di difficile accesso, potendo 
isolare la struttura senza movimentare il materiale isolante, 
senza sfridi di posa e garantendo una continuità applicativa 
senza giunzioni, in totale adesione al supporto. Presenta 
inoltre una elevata capacità isolante (λD: 0,027 /m*K – 
spessore 8 cm) e si adatta alla conformazione del supporto, 
mantenendo un elevato grado di elasticità e versatilità 
applicativa.

DESCRIZIONE LAVORI E SOLUZIONE SIKA
La preparazione del supporto, fondamentale in ogni 
intervento applicativo, è stata eseguita dal personale 
specializzato di Soluzioni ecoCreative s.a.s. di Biagini Roberto 
& c. di Rivarolo Canavese (TO) mediante accurata pulizia del 
supporto (per eliminare sporco, parti distaccate e residui 
incoerenti).

Si è poi passati all’applicazione di 8 cm di schiuma 
poliuretanica a spruzzo Sikatherm® Spray Foam 35 TA MEC, 
caratterizzata da un elevato potere isolante, dalla marcatura 
CE secondo la norma EN14315-1 e dalla certificazione 
ambientale EN14021 per la conformità ai C.A.M. edilizia. 

L’isolamento così realizzato, unitamente ad altri interventi 
trainanti, ha permesso di raggiungere il doppio passaggio di 
classe necessario per la rispondenza ai requisiti del Bonus 
Casa 110%.
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Consultare la scheda dati prodotto prima di ogni utilizzo ed applicazione.

Sika Italia S.p.a.
Via Luigi Einaudi 6 
20068 Peschiera Borromeo 
(Mi) Italia

Contatti
Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 02 54778 119
www.sika.it

APPLICATORE:
Soluzioni ecoCreative Sas di Biagini Roberto & c.
Via Salassa, 22 – 10086
Rivarolo Canavese (TO)
www.soluzioniecocreative.it

COORDINAMENTO SIKA ITALIA:
Danilo Rosso - Business Development Manager Roofing & Waterproofing - TM Roofing

AGENTE SIKA ITALIA:
Silvio Cenci - Si. Ce. Srl

SUPERFICIE: 200 mq


