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Prodotti e servizi del gruppo swisspor

Dettagli per facciate ventilate





Dettagli per facciate ventilate swisspor Dettagli 1

Nuova costruzione

15°

1

10

2

7

3

10

5

6

4

9

8

 � Sistema di costruzione per edifici fino a 3 piani compresi 3
 � Sistema di costruzione per edifici fino a 3 piani compresi MetaLine 4
 � Lastre standard o grosso formato swissporLAMBDA Vento oppure swissporLAMBDA Vento Premium oppure swissporPUR Vento 5

Raccordo finale e zoccolo

1

2

3

 � Non isolato, sopra il terreno / Finale con Eternit 6
 � Non isolato, sopra il terreno / Finale con lamiera 7
 � Isolato, sopra il terreno / Finale con Eternit 8
 � Isolato, tetto piano accessibile / Rivestimento in lamiera 9
 � Isolato, tetto piano accessibile / Rivestimento in Eternit 10
 � Isolato, gronda / Rivestimento Eternit 11

Raccordo alla finestra

4

3

2 1

 � Davanzale in alluminio 12
 � Intradosso con profilo di raccordo, forma a U 13
 � Intradosso con tavola in legno rivestita 14
 � Intradosso con rivestimento in metallo 15
 � Architrave con rivestimento in Eternit 16
 � Architrave con impianto protezione solare 17
 � Architrave con impianto protezione solare 18
 � Architrave con impianto protezione solare 19

Raccordo alla copertura

1 2

 � Tetto a falde con isolazione sopra i correntini e gronda tradizionale 20
 � Tetto a falde con isolazione fra i correntini e gronda rivestita 21
 � Tetto piano senza cordolo 22
 � Tetto piano con cordolo 23

Spigoli dell’edificio

1

 � Spigoli esterni 24
 � Spigoli interni 25

Ristrutturazione di un doppio muro

15°

1

8

2

10

3

8

6

9

7

4

5

 � Sistema di costruzione 26
 � Davanzale in alluminio 27
 � Intradosso con profilo di raccordo, forma a U 28
 � Architrave con impianto protezione solare 29
 � Architrave con impianto protezione solare 30
 � Sistema di ventilazione per Minegie-Standard 31

Ristrutturazione delle murature isolate ed intonacate esternamente (cappotto)

15°

1

8

2

10

3

8

4

5

6

9

7

 � Sistema di costruzione 32
 � Davanzale in alluminio 33
 � Intradosso con rivestimento in metallo 34
 � Architrave con impianto protezione solare 35
 � Architrave con impianto protezione solare 36
 � Architrave con impianto protezione solare 37

Facciata ventilata
con swissporLAMBDA Vento oppure swissporLAMBDA Vento Premium oppure swissporPUR Vento
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Nuova costruzione

1

2

3 

4

5

6

7

 � Sistema di costruzione con posa ad uno strato 38
 � Sistema di costruzione con posa a due strati 39

Spigoli dell’edificio

1

1

3

2

 � Spigoli esterni 40
 � Spigoli esterni 41
 � Spigoli interni 42

Raccordo finale e zoccolo

1

2

3

4

5

 � Isolato, sopra il terreno / Finale con Eternit 43
 � Isolato, sopra il terreno / Rivestimento in lamiera 44
 � Isolato, tetto piano accessibile / Rivestimento in lamiera 45

Raccordo alla finestra

4

2

1

3

 � Intradosso con rivestimento in metallo 46
 � Davanzale in alluminio 47
 � Architrave con impianto protezione solare 48
 � Architrave con finale in lamiera 49

Raccordo alla copertura

2

3

1

 � Struttura in acciaio con copertina di rivestimento, con posa ad uno strato 50
 � Struttura in acciaio con copertina di rivestimento, con posa a due strati 51

Facciata ventilata nelle costruzioni in metallo
con swissporLAMBDA Cassette
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

1 Struttura portante / Sottostruttura

2 Isolazione termica swissporPUR Vento

3 Listonatura di supporto /
Areazione posteriore

Listone in legno

4 Guarnizione stagna Nastro di gomma

5 Rivestimento Facciata Eternit / swiss e face

6 Fissaggio dell’isolazione termica

7 Profilo orizzontale Angolare di metallo

8 Vite autoforante per es. Rogger RHM

9 Isolazione termica swissporLAMBDA Vento / Vento Premium

10 Fissaggio Vite distanziatrice

Nuova costruzione
Sistema di costruzione per edifici fino a 3 piani compresi
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

1 Struttura portante / Sottostruttura

2 Isolazione termica swissporPUR Vento

3 Profilo di supporto/retro-ventilazione Omega-/Z- o profilo a forma di "cappello"

4 Rivestimento Facciata Eternit / swiss e face, per es. incollato

5 Fissaggio dell’isolazione termica

6 Isolazione termica swissporLAMBDA Vento / Vento Premium

7 Profilo angolare in alluminio Profilo RSD MetaLine

8 Fissaggio Vite distanziatrice RSD MetaLine

Nuova costruzione
Sistema di costruzione MetaLine per edifici fino a 3 piani compresi
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Formato standard Misura utile 980 x 480 mm, con battuta  
maschio-femmina su tutto il perimetro.  
1 fissaggio per isolamento per lastra.

Grosso Formato Misura utile 980 x 960 mm, con battuta  
maschio-femmina su tutto il perimetro.  
1 fissaggio per isolamento per lastra.

Formato standard Misura utile 980 x 580 mm, con battuta  
maschio-femmina su tutto il perimetro.  
1 fissaggio per isolamento per lastra.

Sistema di costruzione per edifici fino a 3 piani compresi

Lastre standard o grosso formato swissporLAMBDA Vento oppure swissporLAMBDA Vento Premium  
oppure swissporPUR Vento
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo finale e zoccolo
Non isolato, sopra il terreno / Finale con Eternit

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Tavola di chiusura Legno

3 Rivestimento Facciata Eternit / swiss e face
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo finale e zoccolo
Non isolato, sopra il terreno / Finale con lamiera

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Lamiera di chiusura
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo finale e zoccolo
Isolato, sopra il terreno / Finale con Eternit

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

3 Fissaggio a vite per isolazione

4 Isolazione termica zoccolo swissporEPS Lastre perimetrali oppure swissporXPS

5 Rivestimento zoccolo Eternit avvitato
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo finale e zoccolo
Isolato, tetto piano accessibile / Rivestimento in lamiera

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

3 Fissaggio a vite per isolazione

4 Isolazione termica swissporXPS oppure swissporEPS Lastre perimetrali

5 Rivestimento zoccolo Lamiera zoccolo

 incollato per es. swissporPerimeter Massa collante 2K
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

3 Fissaggio a vite per isolazione

4 Isolazione termica swissporXPS oppure swissporEPS Lastre perimetrali

5 Rivestimento zoccolo Eternit avvitato

 incollato per es. swissporPerimeter Massa collante 2K

Raccordo finale e zoccolo
Isolato, tetto piano accessibile / Rivestimento in Eternit
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Profilo paraacqua

3 Isolazione termica swissporXPS oppure swissporEPS Lastre perimetrali

4 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

5 Sigillatura

Raccordo finale e zoccolo
Isolato, gronda / Rivestimento Eternit
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Davanzale Alu 2 mm

3 Profilo di areazione

4 Profilo paraacqua

Raccordo alla finestra
Davanzale in alluminio
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Listonatura di supporto /
Areazione posteriore

Listone in legno

3 Rivestimento della mazzetta Facciata Eternit / swiss e face

4 Profilo di raccordo Forma a U

5 Sigillatura fra il telaio della finestra e il profilo a U

Raccordo alla finestra
Intradosso con profilo di raccordo, forma a U
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Tavola di supporto dell'intradosso Legno

3 Rivestimento della mazzetta Facciata Eternit / swiss e face

4 Profilo di raccordo alla parete EPDM

Raccordo alla finestra
Intradosso con tavola in legno rivestita
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla finestra
Intradosso con rivestimento in metallo

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Fissaggio sul profilo orizzontale Vite con guarnizione

3 Rivestimento dell'intradosso Rivestimento in metallo

4 Profilo di raccordo Forma a F

5 Sigillatura fra il telaio della finestra e il profilo a F

6 Profilo orizzontale Angolare di metallo
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Profilo ad angolo

3 Tavola di supporto in  
legno dell'architrave

Legno

4 Rivestimento architrave Facciata Eternit / swiss e face

5 Profilo di areazione

Raccordo alla finestra
Architrave con rivestimento in Eternit
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla finestra
Architrave con impianto protezione solare

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione termica swissporLAMBDA oppure swissporPUR

3 Profilo di supporto Forma a U

4 Impianto protezione solare

5 Profilo finale

6 Profilo di areazione
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione termica swissporLAMBDA oppure swissporPUR

3 Profilo di supporto Forma a U

4 Impianto protezione solare

5 Profilo finale

6 Profilo di areazione

Raccordo alla finestra
Architrave con impianto protezione solare
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione termica swissporLAMBDA oppure swissporPUR

3 Profilo di supporto Forma a U

4 Impianto protezione solare

5 Profilo finale

6 Profilo di areazione

Raccordo alla finestra
Architrave con impianto protezione solare
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla copertura
Tetto a falde con isolazione sopra i correntini e gronda tradizionale

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Profilo paraacqua
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Griglia di aerazione in materiale sintetico

Raccordo alla copertura
Tetto a falde con isolazione fra i correntini e gronda rivestita
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla copertura
Tetto piano senza cordolo

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Profilo paraacqua
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Profilo di areazione

2 Profilo paraacqua

Raccordo alla copertura
Tetto piano con cordolo
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Spigoli dell’edificio
Spigoli esterni

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3)

1 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

Spigoli dell’edificio
Spigoli interni
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

1 Struttura portante / Sottostruttura Doppia muratura esistente

2 Isolazione termica swissporPUR Vento

3 Listonatura di supporto /
Areazione posteriore

Listone in legno

4 Guarnizione stagna Nastro di gomma

5 Rivestimento Facciata Eternit / swiss e face

6 Fissaggio dell’isolazione termica

7 Isolazione termica swissporLAMBDA Vento / Vento Premium

8 Fissaggio Vite distanziatrice

9 Vite autoforante per es. Rogger RHM

10 Profilo orizzontale Angolare di metallo

Ristrutturazione di un doppio muro

Sistema di costruzione
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 26)

1 Sigillatura contro l'aria

2 Davanzale Alu 2 mm

3 Profilo di areazione

4 Profilo paraacqua

Ristrutturazione di un doppio muro

Davanzale in alluminio
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 26)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

3 Rivestimento della mazzetta Facciata Eternit / swiss e face

4 Profilo di raccordo Forma a U

5 Sigillatura fra la finestra e il profilo a U

Ristrutturazione di un doppio muro

Intradosso con profilo di raccordo, forma a U
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 26)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione termica swissporLAMBDA oppure swissporPUR

3 Profilo di supporto Forma a U

4 Impianto protezione solare

5 Rivestimento architrave Facciata Eternit / swiss e face

6 Profilo di areazione

Ristrutturazione di un doppio muro

Architrave con impianto protezione solare
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 26)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione interna Esecuzione e adattamento secondo la situazione 
specifica

3 Impianto protezione solare

4 Rivestimento architrave Facciata Eternit / swiss e face

5 Profilo di areazione

Ristrutturazione di un doppio muro

Architrave con impianto protezione solare
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 26)

1 Fissaggio dell’isolazione
con vite a fungo

Rogger RDH

2 Canale di ventilazione

Ristrutturazione di un doppio muro

Sistema di ventilazione per Minegie-Standard
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

1 Struttura portante/Sottostruttura Isolazione termica a "cappotto" esistente

2 Isolazione termica swissporPUR Vento

3 Listonatura di supporto /
Areazione posteriore

Listone in legno

4 Guarnizione stagna Nastro di gomma

5 Rivestimento Facciata Eternit / swiss e face

6 Fissaggio dell’isolazione
con vite a fungo

Rogger RDH

7 Isolazione termica swissporLAMBDA Vento / Vento Premium

8 Fissaggio Vite distanziatrice

9 Vite autoforante per es. Rogger RHM

10 Profilo orizzontale Angolare di metallo

Ristrutturazione delle murature isolate ed intonacate esternamente (cappotto)

Sistema di costruzione
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 32)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Davanzale Alu 2 mm

3 Profilo di areazione

4 Profilo paraacqua

5 Fissaggio dell’isolazione
con vite a fungo

Rogger RDH

Ristrutturazione delle murature isolate ed intonacate esternamente (cappotto)

Davanzale in alluminio
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 32)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Vite autoforante Vite con guarnizione (Fissaggio sul profilo orizzontale)

3 Rivestimento dell'intradosso Rivestimento in metallo

4 Profilo di raccordo Forma a F

5 Sigillatura fra il telaio della finestra e il profilo a F

6 Profilo orizzontale Profilo di metallo ad angolo con vite autoforante

7 Fissaggio dell’isolazione
con vite a fungo

Rogger RDH

Ristrutturazione delle murature isolate ed intonacate esternamente (cappotto)

Intradosso con rivestimento in metallo
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Ristrutturazione delle murature isolate ed intonacate esternamente (cappotto)

Architrave con impianto protezione solare

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 32)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione termica swissporLAMBDA oppure swissporPUR

3 Profilo di supporto Forma a U

4 Impianto protezione solare

5 Profilo finale

6 Profilo di areazione
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Ristrutturazione delle murature isolate ed intonacate esternamente (cappotto)

Architrave con impianto protezione solare

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 32)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione termica swissporLAMBDA oppure swissporPUR

3 Profilo di supporto Forma a U

4 Impianto protezione solare

5 Profilo finale

6 Profilo di areazione
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Ristrutturazione delle murature isolate ed intonacate esternamente (cappotto)

Architrave con impianto protezione solare

Isolazione termica swissporLAMBDA Vento 
swissporLAMBDA Vento Premium 
swissporPUR Vento 
(sistema generale di costruzione cfr. pag. 3 + 32)

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Isolazione interna Esecuzione e adattamento secondo la situazione 
specifica

3 Rivestimento architrave Facciata Eternit / swiss e face

4 Fissaggio a vite per isolazione

5 Profilo di areazione
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Nuova costruzione
Sistema di costruzione con posa ad uno strato

1 Struttura portante Elementi portanti in metallo

2 Sottostruttura Montawall Cassette per pareti MK 120/600 d = 1.0 
mm

3 Guarnizione stagna Banda elastica in schiuma di PVC con pori chiusi

4 Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette MK 120/70

5 Profilo di supporto/retro-ventilazione Omega-/Z- o profilo a forma di "cappello"

6 Rivestimento Swiss Panel orizzontale

7 Vite autoforante SXCW-S19-6,5xL
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swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Nuova costruzione
Sistema di costruzione con posa a due strati

1 Struttura portante Elementi portanti in metallo

2 Sottostruttura Montawall Cassette per pareti MK 120/33 d = 1.0 mm

3 Guarnizione stagna Banda elastica in schiuma di PVC con pori chiusi

4 Fissaggio dell’isolazione
con vite a fungo

Rogger RDH

5 Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette MK 120 mm

6 Isolazione termica Isolazione addizzionale

7 Profilo di supporto/retro-ventilazione Omega-/Z- o profilo a forma di "cappello"

8 Rivestimento Swiss Panel orizzontale

9 Vite autoforante SXCW-S19-6,5xL



1:5

1

1

3

2

40 swisspor Dettagli Facciata ventilata in metallo
06

/ 2
01

4

swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Spigoli dell’edificio
Spigoli esterni

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

2 Isolazione termica Elemento d'angolo per swissporLAMBDA Cassette

3 Lamiera ausiliaria di montaggio
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Spigoli dell’edificio
Spigoli esterni

1 Struttura portante Elementi portanti in metallo

2 Sottostruttura Montawall Cassette per pareti MK 120/600 d = 1.0 
mm

3 Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette MK 120/70

4 Profilo di supporto/retro-ventilazione Omega-/Z- o profilo a forma di "cappello"

5 Rivestimento Swiss Panel orizzontale

6 Isolazione termica Elemento d'angolo per swissporLAMBDA Cassette

7 Isolazione termica zoccolo Lastra perimetrale per swissporLAMBDA Cassette



1:5

1

42 swisspor Dettagli Facciata ventilata in metallo
06

/ 2
01

4

swisspor AG  ·  Technischer Support  ·  Tel. +41 56 678 98 00  ·  www.swisspor.ch

Vendita e supporto tecnico  ·  Gianni Scolari  ·  Tel. +41 91 829 05 78

Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Spigoli dell’edificio
Spigoli interni

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo finale e zoccolo
Isolato, sopra il terreno / Finale con Eternit

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Profilo di areazione

2 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

3 Isolazione termica zoccolo Lastra perimetrale per swissporLAMBDA Cassette

4 Rivestimento zoccolo Eternit avvitato

5 Guarnizione stagna Banda elastica in schiuma di PVC con pori chiusi
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo finale e zoccolo
Isolato, sopra il terreno / Rivestimento in lamiera

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Profilo di areazione

2 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

3 Isolazione termica zoccolo swissporEPS Lastre perimetrali oppure swissporXPS

4 Rivestimento zoccolo Lamiera zoccolo

5 Guarnizione stagna Banda elastica in schiuma di PVC con pori chiusi
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo finale e zoccolo
Isolato, tetto piano accessibile / Rivestimento in lamiera

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Profilo di areazione

2 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

3 Isolazione termica zoccolo Lastra perimetrale per swissporLAMBDA Cassette

4 Rivestimento zoccolo Lamiera zoccolo

5 Guarnizione stagna Banda elastica in schiuma di PVC con pori chiusi

 incollato per es. swissporPerimeter Massa collante 2K
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla finestra
Intradosso con rivestimento in metallo

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Profilo di raccordo F-Profil

3 Rivestimento dell'intradosso Rivestimento in metallo

4 Sigillatura fra il telaio della finestra e il profilo a F
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla finestra
Davanzale in alluminio

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Davanzale Alu 2 mm

3 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)

4 Profilo di areazione

5 Isolazione termica swissporROC Tipo 1 / Tipo 3
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla finestra
Architrave con impianto protezione solare

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Profilo di areazione

3 Isolazione termica swissporROC Tipo 1 /Tipo 3

4 Impianto protezione solare

5 Profilo di supporto

6 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla finestra
Architrave con finale in lamiera

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Sigillatura contro l'aria con banda di sigillatura contro l'aria

2 Profilo di areazione

3 Isolazione termica swissporROC Tipo 1 /Tipo 3

4 Profilo di supporto

5 Sigillatura contro l'aria EPS-Colla per montaggio (incollaggio lineare)
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla copertura
Struttura in acciaio con copertina di rivestimento, con posa ad uno strato

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Profilo di areazione

2 Isolazione termica swissporROC Tipo 1 / Tipo 3
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Il dettaglio è indicativo e vale solamente come schizzo di base. I progettisti e gli esecutori devono assolutamente rispettare ogni prescrizione, 
normativa o linea direttiva di ogni e qualsiasi ente o associazione in vigore al momento della messa in opera nonché tutte le indicazioni di posa 
della swisspor AG.  Stato delle conoscenze tecniche, cambiamenti e modifiche sono sempre possibili.

scala

Raccordo alla copertura
Struttura in acciaio con copertina di rivestimento, con posa a due strati

Isolazione termica swissporLAMBDA Cassette

1 Fissaggio dell’isolazione
con vite a fungo

Rogger RDH

2 Profilo di areazione

3 Isolazione termica swissporROC Tipo 1 /Tipo 3
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