READY

RIQUALIFICAZIONE INTERNA

7 buoni motivi
per scegliere

IL NUOVO MODO DI ISOLARE
READYCORK è il Sistema di
isolamento dall'interno "a secco",
che abbina i pannelli in sughero
espanso CORK-SELF ZERO alle
lastre di gessoﬁbra Fermacell
GreenLine e li riﬁnisce con pitture
naturali a base di composti vegetali,
realizzate con Durga.
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Grazie a READYCORK, è possibile
riqualiﬁcare dall'interno interi ediﬁci
o singole pareti in modo semplice e
veloce, ottimizzando le prestazioni
termo-igrometriche e quelle
acustiche, migliorandone il comfort
abitativo e la salubrità.
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Il risultato è un Sistema di isolamento veloce da posare,
sicuro, efﬁcace sia in estate che in inverno e in grado di
ridurre la quantità di inquinanti presenti nell’aria,
attraverso la catalizzazione delle aldeidi (COV).

✔ Durata illimitata e prestazioni coibenti garantite
per oltre 50 anni
✔ Elevato comfort abitativo naturale e sicuro
✔ Salubrità garantita di tutti i componenti
✔ Riduce le sostanze inquinanti presenti nell’aria
interna, attraverso processo di catalizzazione
✔ Eccellente isolamento termico estivo ed invernale
✔ Eccellente comfort acustico
✔ Soddisfa i requisiti dei CAM previsti da Ecobonus 110%
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CORK4EVER

SISTEMA DI ISOLAMENTO
DALL’INTERNO, A SECCO
SEMPLICE E NATURALE!

of

CORK4EVER E’ la dichiarazione di durabilità rilasciata
da Amorim e Tecnosugheri, che attesta che il pannello di
sughero CORKPAN mantiene inalterate le proprie
caratteristiche ﬁsiche e il proprio potere isolante per più
di 50 anni, basandosi su casi di impiego reale che
risalgono al 1927.

SUGHERO DI QUALITA’

Tecnosugheri s.r.l.
Via Privata Goito, 7
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. +39 02 99500134
e-mail: info@tecnosugheri.it

www.tecnosugheri.it
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Chi sceglie CORKPAN risparmia,
perché le caratteristiche coibenti e
strutturali del pannello rimangono
inalterate per tutta la vita
dell’ediﬁcio e oltre, sommando agli
incentivi di Legge, un reale e
costante risparmio energetico

SUGHERO DI QUALITA’

READY TO GO!
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RIQUALIFICAZIONE INTERNA

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

COMPONENTI DEL SISTEMA

Naturale e sostenibile: tutti i materiali
impiegati sono certiﬁcati per la bioedilizia e
realizzati senza collanti o sostanze chimiche
aggiunte;

CORK-SELF ZERO
Pa n n e l l o d i s u g h e r o e s p a n s o
CORKPAN con inseriti due listelli di
legno massiccio da utilizzare per il
ﬁssaggio meccanico alla muratura.
Certiﬁcato per la bioedilizia da ANABICEA e natureplus, il prodotto è
altamente traspirante e validato
Biosafe per l’impiego indoor.

Salubre e sicuro per l’uomo: i materiali
utilizzati sono basso o zero-emissivi in termini di
COV e sono certiﬁcati da primari Enti che ne
attestano la salubrità. Inoltre, la lastra di
gessoﬁbra GreenLine catalizza le aldeidi
(COV), riducendo la quantità di inquinanti
presenti nell’ambiente indoor.

EMISSIONI IN ARIA INTERNA

A+ A B C

TASSELLI FISCHER SXRL
Tasselli prolungati per ﬁssaggio di
pannelli isolanti su qualsiasi struttura
muraria.

Efﬁcace 12 mesi all’anno: READYCORK
garantisce ottime prestazioni isolanti con un
elevato comfort abitativo tutto l’anno;
Comfort acustico: il sughero CORK-SELF
ZERO e le lastre di gessoﬁbra garantiscono
ottime prestazioni fono-isolanti e fonoassobenti, per un elevato livello di comfort
acustico interno;
EMISSIONI IN ARIA INTERNA

Durata illimitata: il sughero CORK-SELF ZERO
non ha limiti di durata e non è soggetto a
marcescenza, anche se a contatto diretto con
acqua e umidità;

A+ A B C

Veloce da posare e senza uso di collanti:
grazie ai due listelli di legno presenti nel
pannello CORK-SELF ZERO, è possibile ﬁssare il
sughero alla muratura utilizzando dei semplici
tasselli auto-espandenti, avvitando poi le lastre
in gessoﬁbra agli stessi listelli di legno.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

EMISSIONI IN ARIA INTERNA

A+ A B C

1

Fissare il pannello CORK-SELF ZERO alla parete
utilizzando tasselli ad espansione Fischer SXRL.

2

Una volta ﬁssati tutti i pannelli al supporto,
posizionare il primo pannello in gessoﬁbra,
secondo le prescrizioni del produttore. Avvitare il
pannello ai listelli di legno e applicare l’apposito
adesivo GreenLine sul bordo del pannello appena
ﬁssato e posizionare il successivo. Procedere
ﬁno a completamento della parete.

3

Applicare il primer TECNOBASE ZERO e poi la
pittura TECNOPAINT ZERO in due mani.

LASTRA GREENLINE FERMACELL
Il pannello GreenLine oltre ad essere
certiﬁcato come salubre dall’ecoInstitut, catalizza i COV presenti
nell’ambiente, ripulendo l’aria da
aldeidi e altre sostante inquinanti.
L’assenza di collanti e la sola presenza
di materiali naturali rende questo
pannello altamente traspirante.
Le dimensioni di 100x100cm la
rendono estremamente maneggevole
in ogni situazione di lavoro.

Sostiene elevati carichi appesi: i pannelli in
gessoﬁbra permettono di essere caricati con
pensili ed altri mobili o accessori appesi;

APPLICAZIONE IN 3 MOSSE

TECNOBASE E TECNOPAINT ZERO
Primer a spessore e pittura, altamente
traspirante e a base di sostanze
naturali e composti vegetali, prodotto
in collaborazione con DURGA.
Contiene tracce di COV di origine
vegetale.

COMPONENTI PRINCIPALI

APPLICAZIONE

