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Uniche
perchè?

Cosa sono?
Le facciate ventilate sono attualmente il sistema più
performante nelle prestazioni di efficientamento
energetico anche se comparato ad un classico cappotto.

/ FACILI DA POSARE /
La posa delle lastre è molto semplice e ra pida. Basta
inchiodarle o avvitarle al supporto.
/ SENZA MANUTENZIONE /
Le lastre non hanno bisogno di ulteriori trattamenti
(v er niciatura) una v olta posizionate.
/ RESISTENTI ALL’ACQUA /
Le lastre resistono perfettamente al contatto con l’acqua e
al gelo.
/ IMPUTRESCIBILI /
Sono immuni a muf fe e batteri. Inoltre, non sono sog gette
ad attacchi di insetti e parassiti.
/ INDEFORMABILI /
Le lastre non si defor mano, non rammolliscono, nè si
decompongono.
/ ANTINCENDIO /
Le lastre non sono infiammabili e non propa gano il
fuoco.
/ ECOLOGICHE /
Non hanno alcun ef fetto nociv o sull’ambiente e rispettano
le nor mativ e sui materiali edili.

Come
funzionano?
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Come suggerisce già il loro stesso nome, le facciate
ventilate, grazie alla loro compartimentazione ventilata
posizionata tra il materiale isolante e il pannello di
finitura, permettono un’ottima performance in termini di
risparmio energetico invernale ed un notevole
contributo al rinfrescamento estivo. Nel periodo
estivo, la facciata ventilata sfrutta il gap termico che si
viene a creare tra la differenza di temperature all’interno
della compartimentazione ventilata e l’esterno; questa
minima differenza è sufficiente a scaturire una corrente
ascensionale continua che trasporta l’aria calda
all’esterno dell’abitazione rendendola sempre fresca.
Nel periodo invernale, grazie alla notevole resistenza
degli scudi di finitura, la Vostra abitazione sarà protetta
da intemperie e gelo. In sinergia al materiale isolante,
utilizzato per coibentare i prospetti, si potrà usufruire dei
vantaggi del cappotto classico.

Immagini a
scopo illustrativo

Perchè sono
efficaci e durevoli?
La caratteristica che differenzia le facciate ventilate da
qualsiasi altro ciclo attualmente presente sul mercato è la
sua durevolezza nel tempo; tale aspetto è garantito a
vita da molti produttori.

Possono essere
applicate ovunque..
Le pareti ventilate possono essere posate nella maggior
parte degli edifici residenziali e/o commerciali; l'unica
limitazione riguarda l'eventuale presenza di vincoli
architettonici che ne vietino la posa.
La loro eccezionale versatilità e durevolezza permette
alle stesse di essere sottoposte a qualsiasi condizione
climatica. Dalla insidiosa nebbia salina dei mari, alle
rigidissime temperature glaciali dei monti, le facciate
ventilate non temono alcun clima o usura del tempo.

..e quando
si vuole!
A differenza di qualsiasi altro sistema nel mondo
dell’edilizia, le facciate ventilate si possono installare in
qualsiasi momento dell’anno con qualsiasi clima.
Questo perché le facciate ventilate sono posate
interamente a secco senza alcun ausilio di malte o
rasanti. Perciò il clima non sarà più un problema, nè per la
committenza, né per i posatori.

Come Vi aiuta
Nuovo
Colorificio
Zagato
a realizzare
la Vostra facciata?
Quale
materiale
è meglio
scegliere come
finitura della propria
facciata ventilata?
Le pareti ventilate Vi danno la possibilità di poter
rendere la Vostra facciata unica nei colori, nei
materiali, nei tagli dell’abaco sfruttando materiali
differenti o più semplicemente rendendo la Vostra casa
una lastra unica. L’unico limite è la fantasia del Cliente
e/o del progettista da lui scelto.
Ci sono soluzioni estetiche per ogni portafogli.

/ 1 /
Un Consulente esperto di Nuov o Colorificio
Za gato ef fettua un sopralluogo nel cantiere
og getto dell’inter v ento;
/ 2 /
Post sopralluogo v engono studiate le soluzioni
più idonee; le scelte potenziali consi derano
variabili di natura tecnica, economica ed
estetica in relazione alle esigenze del Cliente;
/ 3 /
Insieme al Cliente v engono scelte le finiture
per ester no, tra le quali:
GRES, COTTO, FIBROCEMENTO, HPL,
FACCIATE CONTINUE IN VETRO,
PIETRE VERE, FACCIATE VENTILATE
AD EFFETTO INTONACO CIVILE,
POLICARBONATO E VINILE;
/ 4 /
Su richeista del Cliente l’Uf ficio Tecnico di
Nuov o Colorificio Za gato realizza un render
che consente di v edere preliminar mente il
risultato finale conse guente alla sol uzione
scelta.

Volete ampliare casa Vostra o
la Vostra sede commerciale
in tempi brevi
e con
soluzioni all’avanguardia?
Il
Nuovo
Colorificio
Zagato
può
accompagnarvi anche in questa scelta.
Grazie all’esperienza acquisita nel mondo
delle facciate ventilate possiamo consigliarvi
e fornirvi materiali all’avanguardia quali
lastre da costruzioni, da controventatura o da
casseratura, in grado di soddisfare ogni
esigenza progettuale, di desgin e di cantiere.

Servizi.
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