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Wussten Sie: 

Mit swisspor-Produkten lässt sich problemlos 

und einwandfrei nachvollziehbar der 

Minergie-ECO-Standard realisieren.

Die detaillierten Bauteilkennwerte entnehmen Sie bitte den Planungsunterlagen.

Die Bildaufbauten sowie Piktogramme sind lediglich schematisch dargestellt. 
Die Projektierung sowie Ausführung muss den einschlägigen aktuellen Verar-
beitungs- und Verlegerichtlinien der swisspor AG sowie den entsprechenden 
Normen und Richtlinien der Fachverbände entsprechen. 
Stand der Technik, Änderung vorbehalten.

Verputzte Aussenwärmedämmsysteme mit swisspor-Fassadenplatten 
werden über Systemanbieter beraten und verkauft.
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Lo sapevate che con i prodotti swisspor si  

può realizzare lo standard Minergie-ECO senza 

problemi e con una perfetta tracciabilità?

I valori caratteristici dettagliati dei componenti sono riportati nella documentazione tecnica. 
L’illustrazione di immagini e pittogrammi è solo in forma schematica. 
Progettazione ed esecuzione devono essere conformi alle più recenti linee guida di 
lavorazione e di posa pertinenti di swisspor SA e alle rispettive norme e linee guida  
delle associazioni di categoria. Ultimo stato della tecnica, salvo modifiche. 

La vendita e la consulenza dei sistemi d’isolamento parete esterna intonacata con i  
pannelli per facciata swisspor vengono effettuate dai rivenditori di sistemi specializzati.
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L’isolamento della parete esterna intonacata è un’importante variante esecutiva per la parete esterna dell’involucro 

degli edifici. Sia nelle costruzioni nuove che per i risanamenti questa variante esecutiva con la struttura dell’involucro 

dell’edificio che ne deriva svolge una funzione molto importante. In essa si concentrano diversi aspetti della pianifica-

zione, ad es. ecologia e sostenibilità, economia ed estetica, ma vengono presi in considerazione anche gli aspetti pratici, 

ad es. il lavoro dei posatori, la sicurezza e la precisione della posa.

Un'applicazione che soggiace a molte esigenze e a diversi aspetti. Con questa documentazione vorremmo illustrarvi 

le molteplici possibilità offerte dall’ampio assortimento di prodotti swisspor per realizzare queste applicazioni con una 

perfezione tecnica e secondo i massimi criteri di qualità. 

Con swissporLAMBDA White, swissporEPS Facciata, swissporROC Pannelli da intonacare e inoltre swissporEPS Lastre 

perimetrali e swissporXPS avete un’ampia scelta di prodotti e sistemi.

L’isolamento della parete esterna intonacata
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Intonaco interno 

Mattoni in terracotta

Colla cementizia/Collante

swissporEPS 15 Facciata
swissporLAMBDA White 031
Intonaco base

Armatura

Intonaco coprente/Strato coprente

valutazione

ec o - b a u

eco
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Soluzione con swissporPIR Top023
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Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporPIR Top023

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 35 kg/m3

Valore nominale conduttività termica 2) λD
279 60 mm               0.025 W/(m·K)

80, 100 mm       0.024 W/(m·K)
≥ 120 mm          0.023 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo 3) µ 12086 50 – 80

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 80 kPa

Reazione al fuoco / Gruppo AICAA C.I. 5.3 / RF2 4)

Temperatura massima di applicazione,
non sotto carico

90 °C 5)

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili: swissporPIR Top023 60 – 240 mm

1) La massa volumica non è un parametro di prestazione.  4) Rivestimento EPS C.I. 5.1 / RF3 cr.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA  5) Rivestimento EPS 75 °C.  
 sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti".   
3) A seconda dello spessore: diminuisce con l’aumento dello spessore. 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

swissporPIR Top023 è un prodotto di altissima qualità e con ottime caratteristiche per sistemi d’isolamento della parete 

esterna intonacata (VAWD). Con un coefficiente λ
D
 di 0.023 W/(m·K), il migliore per pannelli isolanti per facciata, si 

raggiunge il coefficiente di 0.15 W/(m2·K) già con uno spessore isolante di 140 mm.

Grazie allo strato coprente in EPS applicato su un solo lato, la lavorazione della superficie e l’applicazione degli strati 

seguenti risultano semplici. I pannelli calibrati su cinque facce garantiscono una precisione dimensionale che soddisfa 

ogni esigenza. Questo processo di produzione dei pannelli isolanti unico nel suo genere permette di ottenere la massima 

efficienza nell’applicazione.

Dato l’ottimo comportamento alla combustione del materiale isolante PIR, con l’utilizzo di swissporPIR Top023 in edifici 

≥ 11m si può rinunciare all’applicazione della striscia antincendio su tutto il perimetro. Questo metodo è confermato e 

certificato dall’AICAA per mezzo della direttiva antincendio no. 26387.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico e 

salvaguardano le risorse.

LAMBDA VentoTop023

Esempio di struttura
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporPIR Top023 
Intonaco esterno con  

rete d’armatura

 valutazione

ec o - b a u

basis

 valutazione

ec o - b a u

basis

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit 
gemäss den Schweizerischen 
Brandschutzvorschriften

Seite 1 / 1 Ver. 7.0

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26387

Gruppe 162 Aussenwandbekleidungssysteme

Gesuchsteller Swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Hersteller Swisspor AG
6312 Steinhausen
Schweiz

Produkt SWISSPOR PIR TOP 023

Beschrieb Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30
-Wärmedämmung: Mehrschichtplatte EPS/PUR, D≤320mm
-Grundputz: armiert, D≥3mm
-Deckschicht: Putze D≥1,5mm und "harte" Beläge
-Brandschutzmassnahme: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

Anwendung Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne 
Beherbergungsbetriebe [a]
Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstell

Unterlagen MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1455.01' (16.07.2015), Prüfbericht 'MA39-
VFA 2014-1455.01a' (17.07.2015); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA 05-07-2015-1' 
(01.09.2014), Gutachten 'GA 05-07-2015-2' (10.09.2014), Gutachten 'GA 05-07-2015-3' 
(24.09.2015); -: System-Beschreibung 'Swisspor' (September 2015), 
Verarbeitungsrichtlinie 'Swisspor' (September 2015)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Klassifizierung: siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2020
Ausstelldatum 11.11.2015
Ersetzt Anerkennung vom -

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden 

Michael Binz Gérald Rappo
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Soluzione con swissporLAMBDA White 031
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swissporLAMBDA White 031 è un prodotto con altissimi requisiti di qualità e ottime caratteristiche per sistemi d’isolamento 

della parete esterna intonacata (VAWD). Con il miglior coefficiente possibile λ
D
 di 0.031 W/(m·K) per pannelli isolanti per 

facciata in EPS, già con uno spessore isolante di 200 mm si raggiunge lo standard Minergie di 0.15 W/(m2·K). Grazie 

allo strato coprente in EPS applicato su entrambi i lati, il pannello acquisisce la stabilità di forma e la rigidità necessaria. 

Pertanto diventano superflui anche gli interventi di ombreggiatura (ad es. rivestimenti di ponteggi) previsti dalla norma 

SIA 243. I pannelli calibrati su tutte le facce garantiscono la tolleranza dimensionale ed i massimi requisiti. Grazie a 

questo singolare processo di produzione dei pannelli isolanti si ottiene il massimo dell’efficienza nell’applicazione.

La soluzione intelligente Progress per i bordi dei pannelli facilita una posa senza fessure dei pannelli isolanti  

swissporLAMBDA White 031, anche in caso di facciate non perfettamente piane e con grossi spessori. Questa soluzione 

innovativa è disponibile per isolamenti di spessore da 160 a 400 mm.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico, 

salvaguardano le risorse e sono riutilizzabili al 100%. 

LAMBDA VentoWhite 031

Esempio di struttura
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Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporLAMBDA White 031

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 16 kg/m3

Valore nominale conduttività termica 2) λD
279 0.031 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 30

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 100 kPa

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Temperatura massima di applicazione,
non sotto carico

75 °C 

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili: swissporLAMBDA White 031 80 – 400 mm

Spessori disponibili:  
swissporLAMBDA White 031 Progress

160 – 400 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporLAMBDA White 031 
Intonaco esterno con  

rete d’armatura

valutazione

ec o - b a u

eco
1

valutazione

ec o - b a u

eco
1
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Soluzione con swissporLAMBDA White 030
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Esempio di struttura

LAMBDA VentoWhite 030
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swissporLAMBDA White 030 è un prodotto con altissimi requisiti di qualità e ottime caratteristiche per sistemi d’isolamento 

della parete esterna intonacata (VAWD). Con il miglior coefficiente possibile λ
D
 di 0.030 W/(m·K) per pannelli isolanti per 

facciata in EPS, già con uno spessore isolante di 180 mm si raggiunge lo standard Minergie di 0.15 W/(m2·K). Grazie 

allo strato coprente in EPS applicato su entrambi i lati, il pannello acquisisce la stabilità di forma e la rigidità necessaria. 

Pertanto diventano superflui anche gli interventi di ombreggiatura (ad es. rivestimenti di ponteggi) previsti dalla norma 

SIA 243. I pannelli calibrati su tutte le facce garantiscono la tolleranza dimensionale ed i massimi requisiti. Grazie a 

questo singolare processo di produzione dei pannelli isolanti si ottiene il massimo dell’efficienza nell’applicazione.

La soluzione intelligente Progress per i bordi dei pannelli facilita una posa senza fessure dei pannelli isolanti  

swissporLAMBDA White 030, anche in caso di facciate non perfettamente piane e con grossi spessori. Questa soluzione 

innovativa è disponibile per isolamenti di spessore da 160 a 400 mm.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico, 

salvaguardano le risorse e sono riutilizzabili al 100%.
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporLAMBDA White 030 
Intonaco esterno  

con rete d’armatura

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporLAMBDA White 030

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 19 kg/m3

Valore nominale conduttività termica 2) λD
279 0.030 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 30

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 100 kPa

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Temperatura massima di applicazione,
non sotto carico

75 °C

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili: swissporLAMBDA White 030 120 – 400 mm

Spessori disponibili:  
swissporLAMBDA White 030 Progress

160 – 400 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

valutazione

ec o - b a u

eco
1

valutazione

ec o - b a u

eco
1
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Soluzione con swissporLAMBDA Facciata 030
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Grazie alle sue buone proprietà isolanti swissporLAMBDA Facciata 030 è adatto per soluzioni sottili negli intradossi, 

solai a vista ecc. come complemento dei prodotti isolanti swissporLAMBDA White. I pannelli non sono provvisti di uno 

strato di protezione dai raggi solari e pertanto per l’applicazione in superficie è necessario adottare opportune misure di 

ombreggiatura.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico, 

salvaguardano le risorse e sono riutilizzabili al 100%. 

Esempio di struttura

LAMBDA VentoFacciata 030
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Soluzione con swissporLAMBDA Facciata 030
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporLAMBDA Facciata 030
Intonaco esterno con rete d’armatura

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporLAMBDA Facciata 030

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 18 kg/m3

Valore nominale conduttività termica 2) λD
279 0.030 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 30

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 100 kPa

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Temperatura massima di applicazione,
non sotto carico

75 °C

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili:  
swissporLAMBDA Facciata 030

10 – 400 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch
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Soluzione con swissporEPS 15 Facciata 
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Il pannello swissporEPS per facciate bianco è un classico per la realizzazione di facciate. L’elevata adesività dell’EPS è un 

vantaggio essenziale del prodotto che ormai è ben affermato da diversi decenni. I posatori ne apprezzano la facilità d’uso 

in cantiere. La soluzione intelligente Progress per i bordi dei pannelli facilita una posa senza fessure dei pannelli isolanti 

swissporEPS 15 Facciata, anche in caso di facciate non perfettamente piane e con grossi spessori. Questa soluzione 

innovativa è disponibile per isolamenti di spessore da 160 a 400 mm.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico, 

salvaguardano le risorse e sono riutilizzabili al 100%.

Esempio di struttura

LAMBDA Vento15 Facciata
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporEPS 15 Facciata 

Intonaco esterno con rete d’armatura

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporEPS 15 Facciata

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 15 kg/m3

Valore nominale conduttività termica 2) λD
279 0.038 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 40

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 100 kPa

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Temperatura massima di applicazione,
non sotto carico

75 °C

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili:  
swissporEPS 15 Facciata

20 – 400 mm

Spessori disponibili:  
swissporEPS 15 Facciata Progress

160 – 400 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch
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Soluzione con swissporROC Pannelli da intonacare
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I pannelli da intonacare swissporROC sono il materiale isolante ideale per realizzare un intonaco a base minerale. 

Questa linea di prodotti completa l’ampio assortimento di materiali isolanti swisspor e propone una valida alternativa sul 

mercato. Il rivestimento inorganico applicato in fabbrica garantisce una perfetta aderenza dell’intonaco. Un isolamento in 

lana di roccia del giusto spessore consente un risparmio energetico e nel contempo permette di raggiungere i requisiti di 

protezione fonoisolante e antincendio richiesti. A tutto questo si aggiunge anche l’ottimo servizio di consegna swisspor. 

Ci sono vantaggi per tutti: progettisti, posatori e costruttori.

Esempio di struttura

LAMBDA VentoPannelli da intonacare
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporROC Pannelli da intonacare
Intonaco esterno con rete d’armatura

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporROC Pannelli da intonacare

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 105 kg/m3 3)

Valore nominale conduttività termica 2) λD
279 0.034 W/(m·K) 4)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 1

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 7.5 kPa 5)

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA A1 / RF 1

Punto di rammollimento ≥ 1000 °C

Spessori disponibili:  
swissporROC Pannelli da intonacare

20 – 300 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 

 20 + 30 mm: 3) 115 kg/m3, 4) 0.036 W/(m·K) 5) 5 kPa

 40 + 50 mm: 3) 115 kg/m3, 4) 0.039 W/(m·K), 5) 10 kPa.

 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch



Spessore dello strato 
isolante (mm)

Coefficiente di trasmissione termica U

swissporPIR Top023 swissporLAMBDA White 031

Variante 
Cemento armato 
W/(m2·K)

Variante Muratura di 
mattoni in terracotta 
W/(m2·K)

Variante 
Cemento armato 
W/(m2·K))

Variante Muratura di 
mattoni in terracotta 
W/(m2·K)

120 0.18 0.18 0.24 0.22

140 0.16 0.16 0.21 0.20

160 0.14 0.14 0.18 0.17

180 0.12 0.12 0.16 0.16

200 0.11 0.11 0.15 0.14

220 0.10 0.10 0.14 0.13

240 0.09 0.09 0.13 0.12

260 – – 0.12 0.11

280 – – 0.11 0.10

300 – – 0.10 0.10

Condizioni inerenti la fisica delle costruzioni
Resistenza termica interna al passaggio di calore «orizzontale» Rsi = 0.13 (m2·K)/W ed esterna Rse = 0.04 (m2·K)/W

Comparazione valori U

Strutture delle pareti nell'insieme
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swissporLAMBDA White 031swissporPIR Top023
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporPIR Top023 
Intonaco esterno  
con rete d’armatura

Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporLAMBDA White 031 
Intonaco esterno   
con rete d’armatura

valutazione

ec o - b a u

eco
1

 valutazione

ec o - b a u

basis

valutazione

ec o - b a u

eco
1

 valutazione

ec o - b a u

basis
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Spessore dello strato 
isolante (mm)

Coefficiente di trasmissione termica U

swissporLAMBDA White 030 o 
swissporLAMBDA Facciata 030

swissporEPS 15 Facciata swissporROC Pannelli da intonacare

Variante 
Cemento armato 
W/(m2·K))

Variante Muratura di 
mattoni in terracotta 
W/(m2·K)

Variante 
Cemento armato 
W/(m2·K))

Variante Muratura di 
mattoni in terracotta 
W/(m2·K)

Variante 
Cemento armato 
W/(m2·K))

Variante Muratura di 
mattoni in terracotta 
W/(m2·K)

120 0.23 0.22 0.29 0.27 0.26 0.24

140 0.20 0.19 0.25 0.23 0.23 0.21

160 0.18 0.17 0.22 0.21 0.20 0.19

180 0.16 0.15 0.20 0.19 0.18 0.17

200 0.14 0.14 0.18 0.17 0.16 0.15

220 0.13 0.13 0.17 0.16 0.15 0.14

240 0.12 0.12 0.15 0.15 0.14 0.13

260 0.11 0.11 0.14 0.13 0.13 0.12

280 0.10 0.10 0.13 0.13 0.12 0.11

300 0.10 0.09 0.12 0.12 0.11 0.11

Condizioni inerenti la fisica delle costruzioni
Resistenza termica interna al passaggio di calore «orizzontale» Rsi = 0.13 (m2·K)/W ed esterna Rse = 0.04 (m2·K)/W

Comparazione valori U

swissporEPS 15 Facciata swissporROC  
Pannello da intonacare

swissporLAMBDA White 030
swissporLAMBDA Facciata 030

1

2

3

4
5
6

Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporLAMBDA White 030
swissporLAMBDA Facciata 030 
Intonaco esterno  
con rete d’armatura

1

2

3

4
5

Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporEPS 15 Facciata
Intonaco esterno  

con rete d’armatura

1

2

3

4
5

Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Colla cementizia

swissporROC Pannello da intonacare
Intonaco esterno con rete d’armatura

valutazione

ec o - b a u

eco
1

valutazione

ec o - b a u

eco
1
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Lo sapevate che con i prodotti swisspor si può 

realizzare lo standard Minergie-ECO senza 

problemi e con un’ottima tracciabilità?

∙  Pannelli isolanti perimetrali e da zoccolo 19

∙ Soluzione con swissporEPS Zoccolo blu 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo  20

∙ Soluzione con swissporLAMBDA Zoccolo 030 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 22

∙ Soluzione con swissporEPS Lastre perimetrali 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 24

∙ Soluzione con swissporXPS 300 SO 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 26

∙ Soluzione con swissporXPS 300 GE GE /  
  swissporXPS Premium Plus 300 GE 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 28

∙ Prodotti complementari 31

∙ Soluzione con  swissporPIR CH-PIR  
  Strisce antincendio UB 3.2 32

∙ Soluzione con swisspor Pannello curvo 34

∙  Soluzione con elementi speciali 
per raccordi senza ponte termico 36

∙ Ecologia e sostenibilità 38

I valori caratteristici dettagliati dei componenti sono riportati nella documenta-
zione tecnica. 

L’illustrazione di immagini e pittogrammi è solo in forma schematica. 
Progettazione ed esecuzione devono essere conformi alle più recenti linee 
guida di lavorazione e di posa pertinenti di swisspor SA e alle rispettive norme 
e linee guida delle associazioni di categoria. Ultimo stato della tecnica, salvo 
modifiche. 

La vendita e la consulenza dei sistemi d’isolamento della parete esterna 
intonacata con Pannelli per facciata swisspor vengono effettuate dai rivenditori 
di sistemi specializzati.
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I pannelli isolanti perimetrali e da zoccolo come complemento dell’isolamento della parete esterna intonacata sono la 

soluzione ideale per il raccordo nel terreno. Questi pannelli isolanti sono perfetti per realizzare la linea dello zoccolo su 

terrazze, balconi, scale esterne ecc.

Gli isolamenti perimetrali e da zoccolo sono fortemente esposti all’umidità data la parte posta a contatto con il terreno. 

Affinché le caratteristiche isolanti vengano preservate nel tempo, questi pannelli isolanti hanno un’elevata resistenza e 

un basso assorbimento di umidità. 

Grazie alle superfici studiate appositamente per l’isolamento superficiale, i pannelli isolanti swisspor perimetrali e da 

zoccolo sono adatti per l’applicazione diretta dell’intonaco.

Pannelli isolanti perimetrali e da zoccolo

2

6

10

∙  Pannelli isolanti perimetrali e da zoccolo 19

∙ Soluzione con swissporEPS Zoccolo blu 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo  20

∙ Soluzione con swissporLAMBDA Zoccolo 030 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 22

∙ Soluzione con swissporEPS Lastre perimetrali 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 24

∙ Soluzione con swissporXPS 300 SO 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 26

∙ Soluzione con swissporXPS 300 GE GE /  
  swissporXPS Premium Plus 300 GE 
  nella zona perimetrale e dello zoccolo 28

∙ Prodotti complementari 31

∙ Soluzione con  swissporPIR CH-PIR  
  Strisce antincendio UB 3.2 32

∙ Soluzione con swisspor Pannello curvo 34

∙  Soluzione con elementi speciali 
per raccordi senza ponte termico 36

∙ Ecologia e sostenibilità 38
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Isolamento esterno

Isolamento esterno con rete d’armatura

Impermeabilizzazione

Pannelli isolanti perimetrali e da zoccolo
Lamiera zoccolo

Zona terreno Zona balcone
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Soluzione con swissporEPS Zoccolo blu

nella zona perimetrale e dello zoccolo
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swissporEPS Zoccolo blu viene utilizzato per i sistemi di isolamento della parete esterna intonacata nelle parti delle pareti 

a contatto con la terra, fino a una profondità massima di 3 metri e non sottoposte alla pressione dell’acqua. Grazie al 

formato adeguato ai pannelli da facciata e alla speciale struttura superficiale per l'aderenza dello strato di intonaco 

questo prodotto è il perfetto complemento dell’isolamento della parete esterna intonacata nella zona dello zoccolo.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico, 

salvaguardano le risorse e sono riutilizzabili al 100%. 

Esempio di struttura

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporEPS Zoccolo blu

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 30 kg/m3

Valore conduttività termica 2) λD
279 0.033 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 70

Assorbimento d’acqua dopo immersione a 
lunga durata Wlt

12087 ≤ 3 %

Assorbimento d’acqua per diffusione WdV 12088 ≤ 5 %

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Resistenza alla compressione con  
schiacciamento del 10% 

826 ≥ 150 kPa

Profondità massima di messa in opera
(non sottoposti/e a pressione dell'acqua)

3.0 m

Temperatura massima di applicazione,
non sotto carico

75 °C

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili swissporEPS Zoccolo 20–320 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

LAMBDA VentoZoccolo blu
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Isolamento parete esterna intonacata

Isolamento esterno con rete d’armatura

Impermeabilizzazione

swissporEPS Zoccolo blu
Lamiera zoccolo

Zona terreno Zona balcone
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Soluzione con swissporLAMBDA Zoccolo 030

nella zona perimetrale e dello zoccolo
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swissporLAMBDA Zoccolo 030 è un prodotto con altissimi requisiti di qualità e ottime caratteristiche per l’impiego nei 

raccordi con le parti delle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima di 3 metri e non sottoposte alla 

pressione dell’acqua. 

Con il miglior coefficiente possibile λD di 0.030 W/(m·K) per pannelli isolanti in EPS si garantisce che anche nella zona 

dello zoccolo, già con uno spessore isolante di 200 mm si possa rispettare lo standard Minergie di 0.15 W/(m2·K). Grazie 

allo strato coprente in EPS applicato su entrambi i lati, il pannello acquisisce la stabilità di forma e la rigidità necessaria. 

I pannelli calibrati su tutte le facce garantiscono la tolleranza dimensionale per i massimi requisiti. Grazie a questo 

singolare processo di produzione dei pannelli isolanti si ottiene il massimo dell’efficienza nell’applicazione.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico, 

salvaguardano le risorse e sono riutilizzabili al 100%. 

 Esempio di struttura

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporEPS Zoccolo 030

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 25 kg/m3

Valore conduttività termica 2) λD
279 0.030 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 50

Assorbimento d’acqua dopo immersione a 
lunga durata Wlt

12087 ≤ 3 %

Assorbimento d’acqua per diffusione WdV 12088 ≤ 5 %

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Resistenza alla compressione con  
schiacciamento del 10%

826 ≥ 150 kPa

Profondità massima di messa in opera
(non sottoposti/e a pressione dell'acqua)

3.0 m

Temperatura massima di applicazione
senza carico

75 °C

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili  
swissporLAMBDA Zoccolo 030

120–320 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

LAMBDA VentoZoccolo 030Soluzione con swissporLAMBDA Zoccolo 030
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Isolamento parete esterna intonacata

Isolamento esterno con rete d’armatura

Impermeabilizzazione

swissporLAMBDA Zoccolo 030
Lamiera zoccolo

Zona terreno Zona terrazza

valutazione

ec o - b a u

eco
1

valutazione

ec o - b a u

eco
1
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Soluzione con swissporEPS Lastre perimetrali

nella zona perimetrale e dello zoccolo



25

L’isolamento con swissporEPS Lastre perimetrali può essere realizzato nelle parti delle pareti a contatto con il terreno fino 

a una profondità massima di 6 metri e non sottoposte alla pressione dell’acqua. Grazie alla speciale struttura superficiale 

per l'aderenza dello strato d’intonaco questo prodotto è il complemento perfetto dell’isolamento della parete esterna 

intonacata nella zona dello zoccolo.

I pannelli isolanti swisspor per l'isolamento della parete esterna intonacata sono efficienti dal punto di vista ecologico, 

salvaguardano le risorse e sono riutilizzabili al 100%. 

Esempio di struttura

LAMBDA VentoLastre perimetrali
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Zona terreno Zona terreno

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporEPS Zoccolo 030

Massa volumica 1) ρa
1602 ~ 29 kg/m3

Valore conduttività termica 2) λD
279 0.033 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 70

Assorbimento d’acqua dopo immersione a 
lunga durata Wlt

12087 ≤ 3 %

Assorbimento d’acqua per diffusione WdV 12088 ≤ 5 %

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Resistenza alla compressione con  
schiacciamento del 10%

826 ≥ 250 kPa

Deformazione sotto compressione a lungo
termine (50 anni, schiacciamento <2%)

1606 60 kPa

Profondità massima di messa in opera
(non sottoposti/e a pressione dell'acqua)

6.0 m

Temperatura massima di applicazione
senza carico

75 °C

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili  
swissporEPS Lastre perimetrali

50–300 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Isolamento parete esterna intonacata

Isolamento esterno con rete d’armatura

Impermeabilizzazione

swissporEPS Lastre perimetrali
Lamiera zoccolo

valutazione

ec o - b a u

eco
1

valutazione

ec o - b a u

eco
1
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Soluzione con swissporXPS 300 SO

nella zona perimetrale e dello zoccolo
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swissporXPS 300 SO viene utilizzato per i sistemi di isolamento della parete esterna intonacata nelle parti delle pareti 

a contatto con il terreno, fino a una profondità massima di 3 metri e non sottoposte alla pressione dell’acqua. Grazie 

alla superficie ruvida realizzata su entrambi i lati in modo specifico per l’isolamento della parete esterna intonacata 

per l'aderenza dello strato di intonaco e per l’incollatura sul sottofondo in cemento questo prodotto è il complemento 

perfetto dell’isolamento della parete esterna intonacata nella zona dello zoccolo.

Esempio di struttura

LAMBDA Vento300 SO
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Zona terreno Zona balcone

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporXPS 300 S0

Massa volumica 1) ρa
1602 > 30 kg/m3

Valore conduttività termica 2) λD
279 ≤ 60 mm 0.033 W/(m·K)

≥ 70 mm 0.035 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo 3)  µ 12086 250–80

Assorbimento d’acqua per diffusione WdV 12088 ≤ 5 %

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Resistenza alla compressione con  
schiacciamento del 10%

826 ≥ 200 kPa

Temperatura massima di applicazione
senza carico

75 °C

Contenuto delle celle aria

Spessori disponibili swissporXPS 300 SO 10–360 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
3) A seconda dello spessore,  diminuisce con l'aumento dello spessore
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Isolamento parete esterna intonacata

Isolamento esterno con rete d’armatura

Impermeabilizzazione

swissporXPS 300 SO
Lamiera zoccolo

 valutazione

ec o - b a u

basis

 valutazione

ec o - b a u

basis
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Soluzione con swissporXPS 300 GE / 
swissporXPS Premium Plus 300 GE
nella zona perimetrale e dello zoccolo
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swissporXPS 300 GE può essere utilizzato nelle parti delle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima 

di 3 metri e non sottoposte alla pressione dell'acqua. Grazie alla speciale goffratura della superficie swissporXPS GE può 

essere utilizzato anche come complemento nella zona dello zoccolo per l'isolamento della parete esterna intonacata.

Esempio di struttura

LAMBDA Vento300 GE  / Premium Plus 300 GE

Zona terreno Zona balcone
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Intonaco interno

Mattoni in terracotta

Intonacata

Isolamento esterno con rete d'armatura

Impermeabilizzazione

swissporXPS 300 GE 
swissporXPS Premium Plus 300 GE
Lamiera zoccolo

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporXPS 300 GE swissporXPS Premium Plus 300 GE

Massa volumica 1) ρa
1602 > 30 kg/m3 > 30 kg/m3

Valore conduttività termica 2) λD
279 ≤ 60 mm 0.033 W/(m·K)

≥ 80 mm 0.035 W/(m·K)
0.027 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo 3) µ 12086 250–80 250–80

Assorbimento d’acqua per diffusione WdV 12088 ≤ 5 % ≤ 5 %

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr E / RF3 cr

Resistenza alla compressione con  
schiacciamento del 10%

826 ≥ 200 kPa ≥ 200 kPa

Deformazione sotto compressione a lungo 
termine (50 anni, schiacciamento <2%)

1606 80 kPa 80 kPa

Température limite d’utilisation supérieure 75 °C 75 °C

Contenuto delle celle aria aria

Spessori disponibili swissporXPS 300 GE 20–360 mm 50–200 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
3) A seconda dello spessore,  diminuisce con l'aumento dello spessore
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

 valutazione

ec o - b a u

basis
valutazione

ec o - b a u

eco
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 valutazione
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valutazione
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La nostra gamma di prodotti aiuta a realizzare soluzioni strutturali e architettoniche personalizzate consentendo così ad 

architetti e progettisti di esprimersi liberamente nella scelta della configurazione.

Il programma accessori di swisspor soddisfa i moderni requisiti con i seguenti prodotti: CH-PIR Strisce antincendio UB 3.2, 

cilindri isolanti, pannelli radiali, profilo angolare tetto, elemento angolare, pannelli per intradosso, davanzali per finestre, 

rondelle per tasselli, cunei da facciata, tagli e formati speciali.

Anche la lavorazione personalizzata dei bordi e della finitura superficiale rientrano nel programma di fornitura degli 

accessori swisspor in base ai requisiti dell’oggetto.

Prodotti complementari

∙ Prodotti complementari 31

∙ Soluzione con swissporPIR CH-PIR  
  Strisce antincendio UB 3.2  32

∙ Soluzione con swisspor Pannello curvo 34

∙  Soluzione con elementi speciali 
per raccordi senza ponte termico 36

∙  Ecologia e sostenibilità  38
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CH-PIR Strisce antincendio UB 3.2

Soluzione con swissporPIR

32
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Le strisce antincendio sono strisce di protezione continue, disposte in senso orizzontale o verticale nello strato isolante 

della parete esterna intonacata. Il loro impiego evita la propagazione incontrollata dell’incendio nello strato isolante e 

provvede quindi alla protezione preventiva della persona. Le strisce antincendio CH-PIR UB 3.2 svolgono questa funzione 

al 100%. Il loro campo di applicazione sono gli edifici di media altezza (edifici di altezza da 11,00 a 30,00 m). Le strisce 

antincendio devono essere applicate sempre in modo uniforme su tutto il perimetro e sono composte da elementi singoli 

con una lunghezza massima di 1,20 m. L’incollaggio viene realizzato interamente con il processo floating/buttering. Ogni 

elemento della striscia antincendio deve essere fissato con almeno due tasselli.

La striscia antincendio CH-PIR UB 3.2 è caratterizzata dallo strato portante in EPS applicato sul lato anteriore. Questo, 

insieme alle ottime caratteristiche isolanti della striscia antincendio CH-PIR UB 3.2, garantisce una struttura più omo-

genea e uniforme rispetto ai consueti sistemi di isolamento della parete esterna intonacata.

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporPIR CH-PIR 
Strisce antincendio UB 3.2

swissporPIR Cilindri isolanti

Massa volumica 1) ρa
1602 > 33 kg/m3 ~ 33 kg/m3

Valore conduttività termica 2) λD
279 0.028 W/(m·K) 0.028 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo 3) µ 12086 120–40 120–40

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr E / RF3 cr

Formato 1000 x 200 mm ø 151 x 500 mm

Spessori disponibili da - a dN 80– 320 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
3)  A seconda dello spessore, diminuisce con l'aumento dello spessore
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

Esempio di struttura

LAMBDA VentoStrisce antincendio UB 3.2
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LAMBDA VentoCilindri isolanti
Per provare la corretta incollatura della striscia antincendio si possono realizzare i cosiddetti carotaggi. I carotaggi 

possono essere praticati in modo facile e rapido con l’attrezzo appropriato. Al termine del controllo i fori vengono richiusi 

senza ponti termici utilizzando uno dei cilindri isolanti adatti alle strisce antincendio.
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Intonaco interno

Isolamento parete esterna intonacata

Intonaco esterno con rete d’armatura

Colla minerale su tutta la superficie

Tassello per isolamento parete esterna intonacata

swissporPIR CH-PIR Strisce antincendio UB 3.2



Soluzione con swisspor Pannello curvo
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Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporLAMBDA Facciata 030 swissporEPS 15 Facciata

Massa volumica 1)  ρa
1602 ~ 18 kg/m3 ~ 15 kg/m3

Valore nominale conduttività termica 2)  λD
279 0.030 W/(m·K) 0.038 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ 12086 ~ 30 ~ 40

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 100 kPa ≥ 100 kPa

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr E / RF3 cr

Temperatura massima di applicazione,  
senza carico

75 °C 75 °C 

Contenuto della cella aria aria

Spessori disponibili swisspor Pannello curvo 60–320 mm 60–320 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

I pannelli curvi sono stati creati espressamente per le geometrie tondeggianti degli edifici. Grazie alla realizzazione in 

funzione di uno specifico oggetto edilizio, i pannelli curvi garantiscono una lavorazione perfetta, razionale, pulita e facile 

nelle parti curve dell’edificio.

I pannelli curvi swisspor grazie all'efficace processo di produzione e alle ottime caratteristiche tecniche soddisfano i 

massimi requisiti di una soluzione economica negli edifici dalle forme non convenzionali.

Esempio di struttura
1

2
3

Mattoni in terracotta

swisspor Pannello curvo
Intonaco esterno con rete d’armatura

LAMBDA VentoPannello curvo

1

2

3



per raccordi senza ponte termico

Soluzione con elementi speciali
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2

1

2

1

1
2

Elemento speciale 
Isolamento parete esterna 

intonacata incluso intonaco esterno 

con rete d’armatura

Soluzione con elementi speciali
I profili angolari per tetti, gli elementi angolari, i pannelli per intradosso e i davanzali per finestre swissporLAMBDA e 

swissporEPS sono perfettamente adatti per i raccordi personalizzati senza ponti termici sia per le nuove costruzioni che 

per i risanamenti. Questi elementi garantiscono una lavorazione razionale, pulita e facile.

Esempio di struttura
Profilo angolare per tetto Elemento angolare

21

2

1

1
2

Elemento speciale 
Isolamento parete esterna 

intonacata incluso intonaco esterno 

con rete d’armatura

Pannelli per intradosso Davanzale per finestra

Caratteristiche Norma SN EN o SIA swissporLAMBDA Facciata 030

Massa volumica 1)  ρa
1602 ~ 18 kg/m3

Valore nominale conduttività termica 2)  λD
279 0.030 W/(m·K)

Resistenza alla diffusione  
del vapore acqueo µ 12086 ~ 30

Resistenza alla trazione perpendicolare  
al piano del pannello σmt

1607 ≥ 100 kPa

Reazione al fuoco / Gruppo 13501-1 / AICAA E / RF3 cr

Temperatura massima di applicazione,  
senza carico

75 °C

Contenuto della cella aria

Assortimento Profilo angolare per tetti
Elemento angolare
Pannelli per intradosso
Davanzale per finestra

Spessori disponibili 60–320 mm

1) La massa volumica secondo la Norma SN EN 13163 / SIA 279.163 non è un parametro di prestazione.
2) La conduttività termica vincolante può essere ricavata dalla certificazione SIA sul sito www.swisspor.ch nella sezione "Prodotti". 
 

Per dati tecnici completi consultare la scheda sul sito internet www.swisspor.ch

LAMBDA VentoElementi speciali



Ecologia e sostenibilità
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La situazione di partenza per il confronto è una facciata compatta con 

un valore U di 0.15 W/(m2·K) su una muratura di mattoni di terracotta. Gli 

spessori dell’isolamento necessari sono stati calcolati per la parete ester-

na, fissaggi inclusi, ma senza intonaco. Con tutti i sistemi è possibile realiz-

zare intonaci di diversa struttura. Il confronto viene fatto tra due tipi di EPS, 

con lana di roccia e un pannello composito PIR. L’isolamento composito 

comprende un involucro esterno in EPS con un’anima in poliisocianurato 

(PIR). PIR e PUR sono materiali molto simili con una bassa conduttività 

termica. Per i calcoli sono stati scelti i prodotti consigliati nel mercato sviz-

zero per questo campo di applicazione. Gli spessori isolanti vanno da ca. 

14 cm (composito PIR) a 23 cm dell’EPS 15 Standard. Il peso superficiale 

della variante in lana di roccia è circa il triplo della struttura in EPS Grafite. 

I profili a ragnatela (Spider) dell’isolamento della parete esterna intonacata 

presentano nell’insieme più vantaggi rispetto alle varianti EPS. La lana di 

roccia è più vantaggiosa solo per quel che concerne lo smaltimento.
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Isolamento parete esterna intonacata, valore U 0.15 W/(m2·K)
Quasi tutto è a favore dell’EPS

EPS 19 Gra�te incollato 18 cm
EPS 16 Gra�te incollato 19 cm

Salvaguardia delle risorse

Riciclabilità
e smaltimento

Salvaguardia dell’
ambiente nella produzione

Attenzione per gli
aspetti climatici

Vantaggio di prezzo

Assenza di 
sostanze nocive

Sicurezza nella lavorazione
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EPS 15 Standard incollato 23 cm
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Salvaguardia delle risorse

Riciclabilità
e smaltimento

Salvaguardia dell’
ambiente nella produzione

Attenzione per gli
aspetti climatici

Vantaggio di prezzo

Assenza di 
sostanze nocive

Sicurezza nella lavorazione
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Pannello composito in poliisocianurato 14 cm

Salvaguardia delle risorse

Riciclabilità
e smaltimento

Salvaguardia dell’
ambiente nella produzione

Attenzione per gli
aspetti climatici

Vantaggio di prezzo

Assenza di 
sostanze nocive

Sicurezza nella lavorazione
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Lana di roccia incollata 21 cm

Salvaguardia delle risorse

Riciclabilità
e smaltimento

Salvaguardia dell’
ambiente nella produzione

Attenzione per gli
aspetti climatici

Vantaggio di prezzo

Assenza di 
sostanze nocive

Sicurezza nella lavorazione



Oggetto: casa multifamiliare, Voltastrasse, 8044 Zurigo

Oggetto: casa multifamiliare, Gantrischweg, 3076 Worb

Oggetto: progetto residenziale Lerchenfeld, Lerchenfeldstrasse, 9535 Wilen
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Prodotti e servizi del gruppo swisspor

swisspor AG  Verkauf  Technischer Support  Vendita e supporto tecnico
Bahnhofstrasse 50  swisspor AG  swisspor AG  Gianni Scolari
CH-6312 Steinhausen  Industriestrasse 559 Industriestrasse 559 Consulente tecnico
Tel. +41 56 678 98 98  CH-5623 Boswil  CH-5623 Boswil  CH-6533 Lumino
Fax +41 56 678 98 99  Tel. +41 56 678 98 98  Tel. +41 56 678 98 00  Tel. +41 91 829 05 78
www.swisspor.ch  Fax +41 56 678 98 99  Fax +41 56 678 98 01  Fax +41 91 829 31 61


