
DEPLIANT APPLICATIVO

ISOLAMENTO 
DALL’INTERNO
A SECCO
Il Sistema ideale per riqualificare, 
isolando dall’interno, in modo veloce, 
naturale e salubre.



READYCORK: L’ISOLAMENTO NATURALE SALUBRE ED EFFICACE

VANTAGGI DI READYCORK

READYCORK è il Sistema di isolamento 
dall’interno “a secco”, che abbina i vantaggi 
dei pannelli isolanti in sughero espanso 
CORK-SELF ZERO alle prestazioni delle 
lastre di gessofibra fermacell® greenline 
e li rifinisce con pitture naturali a base di 
composti vegetali.

Il risultato è un Sistema di isolamento veloce 
da posare, termicamente efficace sia in 
estate che in inverno e salubre, sia in modo 
attivo che passivo.

Oltre ad aver selezionato i materaili più 
salubri, annullando quasi totalmente le 
emissioni di Composti Organici Volatili, il 
Sistema READYCORK è in grado di esercitare 
anche un ruolo attivo nella riduzione delle 
sostanze inquinanti presenti negli ambienti 
indoor. 

Infatti, grazie all’impiego di pitture naturali 

altamente traspiranti, il pannello fermacell® 
greenline può pienamente attivare il 
processo di catalizzazione delle aldeidi 
(ad esempio la formaldeide) al suo interno, in 
modo permanente e sicuro.

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, migliorando il comfort abitativo.

Sfruttando i pannelli CORK-SELF ZERO, 
che si fissano alla parete con semplici 
tasselli espandenti, il sistema READYCORK 
è semplice, veloce da posare e non richiede 
l’uso di malte-collanti.

CORK-SELF ZERO è la versione del pannello 
CORKPAN con inseriti due listelli di legno 
massello, da utilizzare per il fissaggio 
dell’isolante al supporto.

Dal pannello CORKPAN eredita tutte le 
caratteristiche prestazionali, di durabilità, 
aggiungendo la praticità e la semplicità del 
fissaggio a secco.

READYCORK è disponibile con spessori, da 40  
e 60 mm, ma abbinato ad un primo strato di 
sughero CORKPAN, può raggiungere qualsiasi 
spessore, ottimizzando i costi e raggiungendo 
ogni trasmittanza richiesta da progetto.

• 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 espandenti, avvitando 
poi le lastre fermacell® greenline agli 
stessi listelli di legno;

• Sostiene elevati carichi appesi: le lastre 
fermacell® greenline permettono di 
essere caricati con pensili ed accessori 
appesi;

• Efficace 12 mesi all’anno: READYCORK 
garantisce ottime prestazioni isolanti con 
un elevato comfort abitativo tutto l’anno;

• Comfort estivo: potendo abbinare più 
lastre fermacell® greenline è possibile 
modulare la capacità areica interna 
del Sistema, ottenendo eccellenti livelli 
di comfort estivo, così da soddisfare i 
requisiti previsti dai CAM;

• Comfort acustico:  il sughero CORK-SELF 
ZERO e le lastre fermacell® greenline 
garantiscono ottime prestazioni fono-
isolanti e fono-assorbenti, per un elevato 
livello di comfort acustico interno;  

• Durata illimitata: il sughero CORK-SELF 
ZERO non ha limiti di durata e non è 
soggetto a marcescenza, anche a diretto 
contatto con acqua o umidità da condensa 
interstiziale  (Test ASTM  D6329-98).

SOSTENIBILE E AMICO DELL’AMBIENTE 

• Il sughero CORKPAN è certificato per la 
bioedilizia da ANAB-ICEA e da natureplus®;

• CORKPAN dispone di Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (DAP/EPD);

• Previene il Global Warming: un kg di 
sughero CORKPAN trattiene 1,72kgeq 
di CO2, e non contribuisce all’aumento 
dell’effetto serra;

• Deriva da materia prima riciclata: il 
sughero CORKPAN è certificato «Recycled», 
in quanto il 100% della materia prima 
proviene dalla corteccia della potatura delle 
querce (Cert. ICEA n. REC.2017_002); 

• Non ha limiti di durata, è riutilizzabile e 
100% riciclabile.

• La lastra fermacell® greenline è 
certificata per la bio-edilizia dall’Istituto 
per la Biologia Edile Rosenheim;

• fermacell® greenline è un prodotto 
ecologico, realizzato con materiali riciclati. 
La miscela omogenea Fermacell® è 
costituita da acqua, gesso (80%) e fibre di 
cellulosa derivanti da carta riciclata (20%), 
senza aggiunta di collanti e prodotti 
chimici;

• fermacell® greenline dispone di 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD);

• Attribuisce Crediti nella Certificazione 
LEED, WELL, BREEAM, CAM, ecc.

• La soluzione TECNOSANA ZERO,  il  
fondo TECNOBASE ZERO e la pittura 
TECNOPAINT ZERO sono 100% naturali 
e contengono estratti vegetali ed oli 
essenziali;

• Tutti i prodotti della linea ZERO sono esenti 
da sostanze di origine petrolifera e da 
essiccativi a base di piombo;

• La soluzione anti muffa TECNOSANA 
ZERO non contiene sostanze biocide;

• Le tinte TECNOCOLOR ZERO sono 
realizzate con materie prime naturali.



Tutti i materiali impiegati all’interno del 
Sistema READYCORK sono sicuri per la 
salute dell’uomo, non contenendo o non  
rilasciando Composti Organici Volatili (COV), 
dannosi alla salute umana.

Sughero, rivestimento, collanti, stucchi e 
pitture sono tutti prodotti basso emissivi, 
certificati secondo i più stringenti protocolli 
di salubrità.

SUGHERO CORKPAN
Il sughero CORKPAN ha ottenuto la 
prestigiosa certificazione Biosafe come 
materiale basso emissivo. Soddisfa i requisiti 
imposti dai CAM per gli appalti pubblici ed è 
riconosciuto nei contesti certificativi legati 
alla salubrità nei protocolli, CasaClima 
(Hotel, School e Nature), ARCA e ClimAbita 
(EcoLife Home). 

I test effettuati, le certificazioni Biosafe e 
natureplus® dimostrano come CORKPAN 
sia praticamente esente da ogni tipo di IPA 
(Idrocarburi Policiclici Aromatici) e come il 
processo termico di espansione e quello di 
raffreddamento negli stabilimenti Amorim 
siano perfettamente controllati.

E’ stata, inoltre, verificata la bio-recettività 
del sughero CORKPAN in condizioni di 
umidità estreme, secondo le linee guida 
ASTM D 6329. Il test ha dimostrato come, 
anche a umidità relative del 99%, il sughero 
CORKPAN, non subisca degenerazioni 
organiche, con vantaggi evidenti per la 
salubrità e la durabilità del materiale.

LASTRE fermacell® greenline
Le lastre di gessofibra fermacell® 
greenline, oltre a non emettere sostanze 
nocive alla salute, svolgono anche un ruolo 
attivo nella riduzione di alcuni inquinanti 
presenti nell’aria. 

Le superfici delle lastre vengono rivestite 
in fabbrica con una sostanza attiva a base 
di cheratina, in grado di catalizzare le 
aldeidi.

fermacell® greenline riproduce l’effetto 
depurativo della lana di pecora naturalmente  
ricca di cheratina.

Nell’ambito di un processo naturale, 
inquinanti ed emissioni presenti nell’aria 
ambiente vengono assorbiti e eliminati in 
maniera duratura.

Il grafico a lato riporta l’efficacia della 
lastra fermacell® greenline nel ridurre 
la concentrazione dei vari tipi di aldeidi 
presenti negli ambienti indoor, mostrando 
un’efficacia sempre superiore al 70% e in 

alcuni casi, anche del 99 e 100%.

L’effetto dell’impiego delle lastre della serie 
fermacell® greenline è stato verificato e 
confermato dall’Istituto indipendente Eco-
Institut di Colonia

Oltre alla lastra, anche adesivo fermacell® 
greenline, stucco per giunti fermacell™, 
stucco rasante ed il sigillante ACRYRUB 
SOUDAL sono classificati basso 
emissivi, rientrano nella classificazione 
A+ e soddisfano anche i DM francesi 
per la regolamentazione delle sostanze 
cancerogene, mutagene e dannose per la 
riproduzione (CRM).

TECNOBASE ZERO e TECNOPAINT ZERO.
Entrambi i prodotti sono realizzati con 
materie prime naturali, sono esenti da 
sostanze di origine petrolifera, da essiccativi 
a base di piombo e hanno emissioni COV 
limitatamente agli oli essenziali di natura 
vegetale utilizzati nelle formulazioni.

TECNOPAINT ZERO è una pittura altamente 
traspirante a base di olio di aleurites. 

La pittura TECNOPAINT ZERO, di colore 
bianco, può essere colorata con l’aggiunta 
di pigmenti naturali TECNOCOLOR ZERO,  
ottenendo 88 tinte differenti.

Le pitture naturali sono sviluppate in 
collaborazione con l’azienda DURGA.

Limiti ammessi (μg/m3) - 28 giorni Valori misurati (μg/m3)

CAM p.to 2.5.1 CAM p.to 3.2.8 BIOSAFE CORKPAN FERMACELL

COV

Formaldeide < 60 < 10 < 10 < 2 4

Acetaldeide < 300 < 200 < 35 6 3

Toluene < 450 < 300 < 45 4 < 1

Tetracloroetilene < 350 < 250 < 5 < 2 < 1

Xylene < 300 < 200 < 30 3 < 1

1,2,4 Trimetilbenzene < 1500 < 1000 < 65 < 2 < 1

1,4 Diclorobenzene < 90 < 60 < 5 < 2 < 1

Etilbenzene < 1000 < 750 < 20 < 2 < 1

2 Butossietanolo < 1500 < 1000 < 5 < 2 < 1

Stirene < 350 < 250 < 15 < 2 < 1

COVsT < 1500 < 1000 < 300 77 33

Benzene* < 1 < 1* < 1 < 1 < 1

Tricloretilene (Trielina) * < 1 < 1* < 1 < 1 < 1

Di-2-Etilesilftalato* < 1 < 1* < 1 < 1 < 1

Dibutilftalato* < 1 < 1* < 1 < 1 < 1

* CMR regulation (Arrêté 30/04/09 e 28/05/09) - test aggiuntivi rispetto alla classificazione prevista dal Decreto 2011-321

MATERIALI BASSO EMISSIVI E SALUBRITA’ “ATTIVA”

Partner di progetto



Riferimento Descrizione 
Prodotti

CORK-SELF ZERO fermacell® 
greenline 

Pitture 
ZERO

LE
ED

 B
D+

C 
V4

Credito EA1 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 
Credito MR2 Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione 
Credito MR Contenuto di riciclato  
Credito MR Materiali regionali  
Credito MR5 
(opt. 1)

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da 
costruzione - Dichiarazioni EPD  

Credito MR5 
(opt. 2)

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da  
costruzione - Dichiarazioni EPD 

Credito MR3
Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da 
costruzione - Provendienza delle materie prime  

Credito EQ Materiali basso emissivi   

Credto EQ Prestazioni acustiche 

CA
M

 (D
M

 2
3.

06
.2

02
2)

2.4.14 Disassemblaggio e fine vita   
2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati  

2.5.6 Prodotti legnosi 

2.5.7 Isolanti termici e acustici 

3.2.3
Prestazioni migliorative dei prodotti da costru-
zione (criterio premiante)  

3.2.8 Emissioni indoor (criterio premiante)   
3.2.10 Etichette ambientali (criterio premiante)  
4.3.4 Materiali rinnovabili (criterio premiante)  

IT
AC

A

B 4.6 Materiali riciclati/recuperati  
B 4.7 Materiali da fonti rinnovabili   
B 4.8 Materiali locali  
B 4.10 Materiali riciclabili o smontabili  
B 4.11 Materiali certificati (EPD)  

Il Sistema READYCORK è idoneo all’impiego 
anche nei principali protocolli certificativi e 
soddisfa i CAM (Criteri Ambientali Minimi).
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva 

dei crediti vantati dai diversi componenti 
del Sistema all’interno dei protocolli LEED, 
ITACA, e dei CAM.
Essendo un Sistema “a secco”, READYCORK 

vanta anche i crediti come Sistema i cui 
componenti sono smontabili, oltre che 
riciclabili. Di seguito, una tabella sintetica di 
rispondenza ai criteri LEED, CAM e ITACA.

SODDISFA I PROTOCOLLI LEED E CAM

Con la diffusione dei protocolli di certificazione 
di sostenibilità degli edifici e le politiche di GPP 
nazionali, cambiaanche  il modo di selezionare 
i prodotti e i materiali edilizi. 

Per questo motivo CORKPAN è stato 
sottoposto alla mappatura di Ongreening®, 
una piattaforma digitale che rappresenta 
un’inestimabile fonte di informazione sulla 
conformità di prodotti e componenti edilizi, ai 
più diffusi sistemi di rating della sostenibilità.
Accedendo al sito www.ongreening.com,  è 
possibile acquisire le informazioni presenti 
nel DB ProductMAP® circa la rispondenza 
dei prodotti CORKPAN a moltissimi protocolli 
internazionali di sostenibilità, tra cui:  LEED, 

WELL, BREEAM, GBC Historic Building, ecc.
Inoltre, permette di verificare la rispondenza 
ai requisiti imposti dall’introduzione dei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) nell’ambito del 
Green Public Procurement in Italia. 
Per consultare il DB dei 
prodotti CORKPAN è 
sufficiente utilizzare il QR 
code a lato.



STUCCO DI FINITURA
Stucco leggero pronto all’uso 
per una rasatura totale.
Resa: ≈ 0,1 l/m2 per mm
Confezione: 3l

STUCCO RASANTE IN POLVERE
Stucco per rasature totali di 
elevato spessore.
Consumo: ≈ 1 kg/m2 per mm
Confezione: 5kg

TECNOBASE ZERO
Fondo a spessore per murature 
e gessofibra a base di sostanze 
naturali e composti vegetali.
Prodotto 100% naturale esente 
da petrolio derivati e sostanze 
chimiche.
COV: 0,05 gr/l origine vegetale
Resa: ≈ 5-7m2/l
Confezione: 7l

TECNOPAINT ZERO 
Pittura per interni altamente 
traspirante a base di oli vegetali. 
Prodotto 100% naturale esente 
da petrolio derivati e sostanze 
chimiche.
Colore: bianco
COV: 0,04 gr/l origine vegetale
Resa: ≈ 5-7m2/l
Confezione: 7l

VITI AUTOFILETTANTI
Viti autofilettanti Fermacell™ 
per fissare la lastra greenline 
ai listelli di legno massello 
presenti nel pannello CORK-
SELF ZERO.
Misure: 3,9x30mm
Consumo: 12 pz./m2

Confezione: 1000pz.

ADESIVO GREENLINE
Adesivo da applicare sugli spigoli 
del pannello, prima di accostare 
il successivo. Privo di componenti 
poliuretanici, è da applicare con 
pistola a stantuffo da silicone.
Resa: 10m2/cartuccia
Confezione: 310ml

COMPONENTI DEL SISTEMA

PANNELLO IN SUGHERO CORK-SELF ZERO
Descrizione: pannello CORKPAN con inseriti due listelli di legno massello;
Dimensioni: 100 x 50 cm
Spessore: 40mm e 60mm 
Densità: 110 kg/m³
Conducibilità termica: λD = 0,039 W/mK
Calore specifico: 1900 J/KgK
Permeabilità al vapore: μ = 20
Reazione al fuoco: Euroclasse E

Sezione verticale di un pannello Cork-Self Zero
4 cm 4 cm

12,5 cm

2 cm2 cm

12,5 cm25 cm

TECNOSANA ZERO
Soluzione a base di sali 
borici di potassio. Previene la 
formazione di muffe.
Prodotto 100% naturale, esente 
da petrolioderivati, tensioattivi 
solfonati e ammine.
COV: 0
Resa: ≈ 20m2/l

ACOUSTICORK T61
Strisce di sughero 
supercompresso da impiegare 
come disgiuntore acustico tra 
pavimento e parete verticale.
Spessore: 5mm
Larghezza: 10cm
Rotolo da: 10m 

FISCHER SXRL T
Tassello prolungato idoneo per per 
il fissaggio del pannello di sughero 
CORK-SELF ZERO su qualsiasi 
supporto murale.
Consumo: 8-12 pz./m2

fermacell® greenline
Il pannello fermacell® greenline 
non contiene collanti, e svolge un 
ruolo attivo nella riduzione delle 
aldeidi presenti in ambiente, 

attraverso un processo di catalizzazione. 
Prodotto con gesso e carta da riciclo, il pannello 
greenline è certificato dall’Istituto per la 
Biologia Edile Rosenheim.
E’ realizzato in formato facile da trasportare e 
da maneggiare in fase di applicazione.
Può essere applicato in più strati
COV: A+ 
Dimensioni: 100x100cm
Spessore: 12,5mm

ACRYRUB SOUDAL
Sigillante acrilico per sigillatura 
giunto pannello-muro.
COV: A+ 
Resa: ≈ 15m/cartuccia
Confezione: 300ml

STUCCO PER GIUNTI 
Stucco specifico per riempire 
le fughe e sigillare le teste 
delle viti dei pannelli fermacell® 
greenline.
Consumo: ≈ 0,2kg/m2

Confezione: 5 kg

EN13170



ISTRUZIONI DI POSA SU PARETI VERTICALI

Idoneità del supporto e interventi preliminari
Prima di procedere alla posa del Sistema READYCORK, verificare lo stato e la consistenza 
del supporto, che dovrà essere coeso ed asciutto. In presenza di muffe, pulire la superficie con 
adegaute soluzioni e applicare la soluzione anti-muffa TECNOSANA ZERO.

Dovrà essere inoltre verificata la presenza di umidità, di cui dovrà essere indagata la causa, 
risolvendo il problema all’origine e in via definitiva. 

La posa del pannello CORK-SELF ZERO è possibile solo su supporti regolarizzati e planari. 

Diversamente, il supporto può essere regolarizzato con il rasante TECNOFIX P10.

Per tutta la lunghezza della parete da isolare, adagiare a terra la striscia di sughero  
ACOUSTICORK T61 di larghezza 10cm.

Utensili e attrezzature necessarie
Per l’applicazione del Sistema READYCORK è necessario disporre di:
• trapano
• seghetto alternativo o sega circolare con aspiratore
• avvitatore con inserto Torx e croce
• livella
• pistola per silicone

Applicazione dei pannelli
Fissare il pannello CORK-SELF ZERO alla parete utilizzando tasselli Fischer SXRL T in numero 
e lunghezza prescritti dal progettista, in funzione del tipo di muratura e dei carichi previsti e, 
comuqnue mai in numero inferiore a 4pz./pannello. 

Disporre i tasselli secondo la configurazione riportata in figura 1.

I pannelli possono essere tagliati tramite un seghetto alternativo o una sega elettrica multi-uso.

Procedere alla posa dei pannelli per file orizzontali, dal basso verso l’alto, sfalsando i giunti 
verticali dei pannelli tra file successive (fig. 2). Procedendo nella posa da sinistra verso destra, 
partire con un pannello intero e proseguire per tutta la lungheza della parete. Tagliare l’ultimo 
pannello nella lunghezza corretta. Con il pezzo avanzato (se di lunghezza di almeno 30cm) 
ripartire da sinistra iniziando il secondo corso. In questo modo sarà possibile sfalsare i giunti 
verticali di due corsi successivi di pannelli. 

Dopo la posa di ogni corso, verificare che i pannelli siano dritti e planari.

Preseguire con questo criterio per tutti i corsi che prevedono la posa di pannelli di altezza 50cm. 

Per la parte eccedente, applicare i pannelli, tagliati a misura, in senso verticale (fig. 3). 

Avere cura di non far coincidere i giunti verticali dell’ultimo corso con quelli del corso sottostante 
e fare in modo che ogni porzione di pannello contenga almeno un listello di legno.
(Esempio: h parete = 290cm. Posare 5 corsi orizzontali per un totale di 250cm e applicare 
pannelli in senso verticale per l’ultimo corso di 40cm).

Praticare un preforo (diametro d0) nel listello di legno, svasando il foro di entrata nel legno, per 
ospitare la testa della vite (fig. 4), utilizzando una punta con svasatore. Forare, in corrispondenza, il 
muro, avendo cura di non utilizzare la percusione su murature in laterizio forato o porizzato.

Inserire i tasselli Fischer SXRL T e avvitare fino a fine corsa, verificandone la tenuta.

Per la determinazione della lunghezza del tassello (I) (riferirsi alla fig. 5 e alla tabella a seguire) 
devono essere considerati, lo spessore del pannello CORK-SELF ZERO, lo spessore dell’intonaco 
esistente ed il tipo di supporto murario, secondo la formula:

Lunghezza (I)=h
nom

 + t
fix.

hnom = profondità di ancoraggio nel supporto murario (sempre almeno pari a 50 mm)
tfix = spessore del pannello isolante + spessore intonaco esistente

4. Praticare un preforo nel listello di legno

40cm 10cm10cm

20cm20cm

40cm

1. Disposizione standard dei tasselli Fischer SXRL 

5. Dettaglio di fissaggio del tassello Fischer SXRL

2. Esempio di corretta disposizione dei pannelli di  
 sughero tra file successive

3.  Disposizione suggerita del sughero CORK-SELF ZERO, 
con corsi orizzontale e l’ultimo in verticale.



Prodotto Diametro vite 
e foro (d

0
)

Lunghezza 
tassello 

Profondità 
foro (h

2
)

Lunghezza utile di 
fissaggio (t

fix
)  

con H
nom

= 50 mm

Lunghezza utile 
di fissaggio (t

fix
)  

con H
nom

= 70 mm

SXRL 8 x 100 T 8 mm 100 mm 110 mm 50 mm 30 mm

SXRL 8 x 120 T 8 mm 120 mm 130 mm 70 mm 50 mm

SXRL 8 x 140 T 8 mm 140 mm 150 mm 90 mm 70 mm

SXRL 8 x 160 T 8 mm 160 mm 170 mm 110 mm 90 mm

SXRL 10 x 180 T 10 mm 180 mm 190 mm 130 mm 110 mm

Per informazioni sui carichi e la distribuzione dei tasselli Fischer SXRL riferirsi alla scheda tecnica 
disponibile sul sito di Fischer Italia. 

Applicazione del rivestimento fermacell® greenline

L’applicazione delle lastre fermacell® greenline deve rispettare le seguenti regole (fig. 6):

• far cadere i bordi orizzontali delle lastre fermacell® greenline in corrispondenza della 
mezzeria del listello di legno presente nel pannello di sughero sottostante (fig. 7)

• non far coincidere tra loro le fughe orizzontali delle lastre fermacell® greenline di colonne 
successive

Posizionare la prima lastra fermacell® greenline, appoggiandola sulla striscia di sughero 
ACOUSTICORK T61, avendo cura di lasciare 2-3 mm di distanza dal muro ortogonale alla 
parete su cui si sta applicando il Sistema READYCORK. 

Posare le lastre GREENLINE iniziando dal lato opposto a dove si è partiti a fissare il sughero 
CORK-SELF ZERO. In questo modo, si ridurranno i rischi di avere fughe coincidenti.

Avere cura di far cadere i bordi orizzontali delle lastre fermacell® greenline in corrispondenza 
della mezzeria del listello di legno presente nel pannello di sughero sottostante. In questo modo 
sarà possibile avvitare entrambe le lastre fermacell® greenline di due file adiacenti allo stesso 
listello di legno.

Una volta verificato che la lastra sia in piano, appoggiando la livella sul bordo superiore della 
lastra fermacell® greenline, procedere a fissarla ai listelli di legno presenti nel pannello CORK-
SELF ZERO, utilizzando viti autofilettanti fermacell™ (fig. 6). 

Posizionare n. 12 viti/mq, 4 viti per metro lineare, una ogni circa 20/25cm. Le viti laterali devono 
essere posizionate a circa 2 cm dai bordi. 

Applicare un cordolo di adesivo fermacell® greenline sul bordo verticale della lastra appena 
posata (fig. 8), sfruttando il naturale appoggio del beccuccio della cartuccia sullo spigolo della 
lastra.

Posizionare la successiva lastra di gessofibra, appoggiandola lateralmente sulla striscia di 
sughero ACOUSTICORK T61, mantenendola a circa 3-4 cm di distanza dalla lastra appena 
posata. Far scivolare la nuova lastra contro il bordo della precedente fino a far fuoriuscire dal 
giunto tra le due lastre una piccola quantità di adesivo fermacell® greenline (fig. 9). In questa 
fase, l’adesivo in eccesso non deve essere rimosso.

Fissare la nuova lastra ai listelli di legno presenti nel pannello CORK-SELF ZERO, secondo le 
modalità già viste in precedenza.

Completare la posa del primo corso orizzontale posando l’ultima lastra, tagliata in misura così 
da lasciare 2-3 mm di distanza dal muro ortogonale alla parete su cui si sta applicando il 
Sistema READYCORK.

Procedere verificando che i pannelli siano tutti in bolla.

Cominciare la posa del secondo corso con l’eventuale porzione di lastra risultante dall’ultimo 
taglio del corso precedente. In assenza di eccedenze, partire con una lastra di larghezza tale da 
non allinearsi con il giunto verticale dei corsi di lastre sottostante.
Rivolgere sempre il taglio eseguito in cantiere verso il muro

Proseguire la posa sino al soffitto con le stesse modalità descritte precedentemente.

A rivestimento posato, lungo tutto il perimetro (pareti laterali e soffitto) dovrà essere visibile una 
fessura di 2-3 mm, in cui intravedere il sughero sottostante.

6. Esempio di corretto posizionamento di pannelli di 
sughero CORK-SELF ZERO e lastre fermacell® greenline

8. Applicare l’adesivo fermacell® greenline assecondando il 
naturale appoggio del beccuccio sullo spigolo della lastra.

9. Naturale fuoriuscita dell’adesivo fermacell® greenline

10. Stuccare i giunti e le viti con stucco per giunti 
fermacell™.

7.  Disposizione corretta delle lastre fermacell® greenline 
rispetto ai pannelli di sughero già posati.



Colmare questa fessura con il sigillante ACRYRUB SOUDAL.

L’adesivo tra le lastre potrà essere rimosso dopo 18-36 ore, in base alla temperatura 
dell’ambiente in cui si opera. Completata questa operazone si potrà procedere con la stuccatura 
dei giunti e delle teste delle viti con stucco per giunti fermacell™. Non stuccare il giunto 
perimetrale trattato con il sigillante ACRYRUB SOUDAL.

Applicare la medesima procedura anche per i giunti orizzontali.

La temperatura di lavorazione dell’adesivo fermacell® greenline deve essere compresa tra 
5 e 20°C.

Trattamento dei punti speficici

In corrispondenza degli spigoli, accostare le lastre fermacell® greenline, lasciando a  vista 
quelle con bordi di fabbrica o pertettamente tagliate con sega circolare. Stuccare i giunti con 
stucco per giunti fermacell™.

In corrispondenza delle aperture, fare in modo di non far coincidere le giunzioni dei pannelli 
con  l’angolo dell’apertura. Tagliare un pezzo unico di pannello a bandiera, così da garantire la 
continuità del materiale (fig. 11).

Applicazione di più lastre fermacell® greenline

Nel caso di applicazione di più lastre fermacell® greenline, procedere avvitando la lastra 
successiva alla precedente, avendo cura di sfalsare i giunti verticali e orizzontali delle lastre 
degli strati consecutivi. Applicare le viti autofilettanti fermacell™ secondo la modalità viste 
precedentemente. 

Nel caso di applicazione di un secondo o terzo strato di lastre si procede come segue:

• si applica il primo strato accostando le lastre le une alle altre, facedo sempre attenzione 
a sfalsare i giunti

• gli strati successivi si potranno avvitare su quelli sottostanti avendo cura di sfalsare 
sempre i giunti tra le lastre sovrastanti e quelle sottostanti 

• solo i giunti dell’ultimo strato dovranno essere trattati con l’adesivo per giunti o con lo 
stucco per giunti Fermacell

Lavorazione con STUCCO DI FINITURA

Nel caso si desideri una finitura delle superifici completamente liscia, rasare le lastre fermacell® 
greenline con l’apposito stucco di finitura fermacell™. 

Lo stucco di finitura può essere utilizzato direttamente dal suo contenitore evitando tempi 
di preparazione. Lo stucco di finitura fermacell deve essere applicato nello strato più sottile 
possibile. Lo spessore massimo di ogni mano di stuccatura deve essere inferiore a 0,5 mm. 

Se lo spessore dello strato deve essere superiore a 0,5 mm, lo stucco va applicato in più 
passate, lasciando asciugare ogni strato di stucco prima di applicare quello successivo.

Nel caso fosse necessario applicare spessori di stucco superiori ai 0,5 mm, è necesario 
impiegare stucco rasante in polvere.

Tinteggiatura

Con un rullo anti-goccia a fibra corta,  applicare una mano di TECNOBASE ZERO sulle superfici 
da tinteggiare. Il prodotto è pronto all’uso. In caso di più applicazioni, far trascorrere 2 ore tra 
le mani (fig. 12).

Una volta asciutto, procedere con la stesura della pittura TECNOPAINT ZERO, utilizzando  un 
rullo a fibra corta o un pennello. Mescolare il prodotto prima dell’uso.

Stendere bene con rullo senza lasciare spessori elevati, esercitando una leggera pressione.

Attendere almeno 2 ore prima di applicare la mano successiva, senza necessità di diluizione.

A tinteggiatura effettuata e dopo aver applicato lo zoccolo (battiscopa), tagliare con un cutter la 
striscia di ACOUSTICORK T61 eccedente.

11. Taglio a bandiera dei pannelli in corrispondenza delle  
 aperture

12. Applicazione fondo TECNOBASE ZERO e pittura  
 TECNOPAINT ZERO



PRESTAZIONI COIBENTI

Soluzione M1 - MLP01 
Parete in mattoni pieni 42cm

Parete 
NON 

isolata

Parete isolata con 
READYCORK 4cm

Parete isolata con 
READYCORK 6cm

Parete isolata con 
READYCORK 8 cm

1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF

Trasmittanza (U) W/m2K 1,34 0,54 0,53 0,55 0,54 0,53 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42 0,35 0,34 0,35 0,35 0,34

Trasmittanza termica periodica (U
dyn

) W/m2K 0,11 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Sfasamento ore 15:01 17:02 17:30 17:15 17:56 18,40 17:41 18:11 17:54 18:37 19:22 18:29 19:00 18:41 19:25 20:11

Capacità areica interna (C
ip
) kJ/m2k 64,12 15,12 19,95 19,95 30,30 39,17 14,25 20,15 19,79 31,19 40,37 14,55 21,87 20,41 32,13 41,34

Soluzione M1 Soluzione M2 Soluzione M3 Soluzione M4 Soluzione M5

A scopo indicativo, di seguito si riporta una 
tabella di sintesi delle prestazioni termo-
igrometriche ed inerziali del Sistema 
READYCORK, impiegato in varie configurazoni 
e spessori, nell’ipotesi di riqualificazione di 
alcune tra le più comuni tipologie murarie 
esistenti sul nostro terrirorio.

Ricordiamo che gli interventi di 

riqualificazione energetica dall’interno 
sono soggetti a deroghe al D.M. 26.06.2015, 
relativamente ai valori di  trasmittanza. 

L’allegato 1 a tale Decreto, infatti, prevede che 
i valori limite delle trasmittanze (U) previsti 
dal D.M, siano aumentati del 30% in caso di 
riqualificazioni energetiche dall’interno, che 
coinvolgano meno del 25% della superficie 

totale disperdente.

Ciò significa che, a parità di struttura muraria, 
per soddisfare i requisiti della riqualificazione 
energetica, è necessario un minor spessore 
di isolante, se l’intervento viene eseguito 
dall’interno.

Soluzione M2 - MPI02 
Parete in pietrame da 54cm

Parete 
NON 

isolata

Parete isolata con 
READYCORK 4cm

Parete isolata con 
READYCORK 6cm

Parete isolata con 
READYCORK 8 cm

1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF

Trasmittanza (U) W/m2K 2,33 0,66 0,64 0,67 0,65 0,64 0,49 0,48 0,50 0,49 0,48 0,39 0,38 0,40 0,39 0,38

Trasmittanza termica periodica (U
dyn

) W/m2K 0,16 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Sfasamento ore 13:42 15:14 15:42 15:27 16:07 16:51 15:51 16:21 16:04 16:46 17:32 16:37 17:09 16:50 17:34 18:20

Capacità areica interna (C
ip
) kJ/m2k 76,25 15,08 19,80 19,80 30,08 38,86 14,16 20,04 19,67 31,06 40,27 14,48 20,79 20,38 32,06 41,29

Soluzione M3 - MLP03 
Parete doppio UNI da 29cm

Parete 
NON 

isolata

Parete isolata con 
READYCORK 4cm

Parete isolata con 
READYCORK 6cm

Parete isolata con 
READYCORK 8 cm

1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF

Trasmittanza (U) W/m2K 1,18 0,52 0,50 0,52 0,51 0,50 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,34 0,33 0,34 0,34 0,34

Trasmittanza termica periodica (U
dyn

) W/m2K 0,37 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03

Sfasamento ore 09:39 12:09 12:38 12:22 13:03 13:47 12:51 13:21 13:03 13:46 14:32 13:40 14:11 13:52 14:36 15:22

Capacità areica interna (C
ip
) kJ/m2k 58,79 16,19 20,91 21,01 31,19 39,76 14,89 20,65 20,36 31,60 40,66 14,89 21,08 20,68 32,28 41,41

Soluzione M5 - MCV02 
Parete a cassa vuota in laterizio forato 
40cm

Parete 
NON 

isolata

Parete isolata con 
READYCORK 4cm

Parete isolata con 
READYCORK 6cm

Parete isolata con 
READYCORK 8 cm

1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF

Trasmittanza (U) W/m2K 0,50 0,33 0,32 0,33 0,32 0,32 0,28 0,27 0,28 0,28 0,27 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24

Trasmittanza termica periodica (U
dyn

) W/m2K 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Sfasamento ore 14:23 17:24 17:53 17:37 18:18 19:02 18:07 18:37 18:20 19:03 19:48 18:56 19:28 19:09 19:52 20:39

Capacità areica interna (C
ip
) kJ/m2k 54,80 15,70 20,56 20,63 30,93 39,54 14,60 20,46 20,15 31,47 40,56 14,74 21,01 20,59 32,23 41,40

Soluzione M4 - MCV01 
Parete a cassa vuota in laterizio forato  
da 30cm

Parete 
NON 

isolata

Parete isolata con 
READYCORK 4cm

Parete isolata con 
READYCORK 6cm

Parete isolata con 
READYCORK 8 cm

1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF 1xCG 2xCG 1xGF 2xGF 3xGF

Trasmittanza (U) W/m2K 1,00 0,48 0,46 0,,48 0,47 0,47 0,38 0,38 0,39 0,39 0,31 0,32 0,31 0,32 0,32 0,31

Trasmittanza termica periodica (U
dyn

) W/m2K 0,45 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04

Sfasamento ore 08:11 10:59 11:28 11:11 11:52 12:36 11:42 12:12 11:54 12:37 13:23 12:31 13:02 12:43 13:27 14:13

Capacità areica interna (C
ip
) kJ/m2k 57,62 16,75 21,48 21,63 31,75 40,23 15,27 21,00 20,74 31,92 40,91 15,14 21,29 20,91 32,46 41,55



READYCORK garantisce un maggior comfort 
abitativo e un significativo aumento 
dell’efficienza energetica dell’edificio già con 
pochi cm di isolante. 

Il grafico a lato dimostra come il miglioramento 
della prestazione termica non sia una semplice 
funzione lineare dello spessore dell’isolante.

Come si evince, intatti, il maggior beneficio si 
ottiene con i primi 4-6cm di isolamento. Oltre a 
questo spessore, si assiste ad una progressiva 
riduzione del beneficio derivante dall’aumento 
dello spessore di isolante.

Il ricorso all’isolamento interno con 
READYCORK permette anche una efficace 
correzione dei ponti termici strutturali con il 
conseguente innalzamento della temperatura 
superficiale della parete, percepito dagli 
abitanti come maggior comfort.

In questo modo, si elimina anche il rischio di 
formazione di condensa superficiale.

L’analisi ad elementi finiti (FEM) relativa 
all’insolamento dall’interno di un angolo, 
conferma come 6 cm di isolante CORKPAN 
permettano un aumento della temperatura 
dello spigolo interno di circa 5°C ed un 
miglioramento della trasmittanza U di oltre 
il 60%.

SPIGOLO SENZA ISOLAMENTO SPIGOLO CON ISOLAMENTO

Nella progettazione di un edificio confortevole, 
risulta fondamentale la scelta dei materiali 
utilizzati per il rivestimento superficiale 
interno, in quanto possono influenzare in 
modo significativo il clima abitativo. 

I materiali di finitura devono essere scelti, oltre 
che per la loro salubrità anche considerando 
le seguenti caratteristiche:
• capacità di accumulare calore, 

sottraendolo in estate all’aria interna, 
(capacità areica interna);

• capacità di accumulare l’umidità 
presente nell’aria (elevata igroscopicità 
dei materiali). 

Capacità areica interna
Uno dei parametri fondamentali per 
beneficiare di un elevato comfort abitativo 
in estate è legato alla capacità di una struttura 
di accumulare calore nella sua porzione 
interna. Tale caratteristica, denominata 
Capacità Areica Interna (Cip) [kJ/m2K], 
dipende dalla capacità di accumulo del calore 
dei materiali che costituiscono i primi strati 
interni della struttura (intonaci, lastre in gesso 
o isolanti nel caso di cappotti interni) ed ha 

effetto sul comfort estivo dell’edificio.

Mentre in inverno il calore prodotto dalle 
attività svolte all’interno dell’edificio può 
essere utile, contribuendo a riscaldare 
gratuitamente l’edificio, in estate, invece, 
rischia di generare discomfort se non 
correttamente smaltito. 

In assenza di rivestimenti interni con 
elevata Capacità Areica, si potrebbe 
verificare la situazione in cui si percepisce 
calore all’interno dell’edificio pur avendolo 
correttamente isolato dall’esterno.

Per evitare questa situazione è necessario 
rivestire l’isolante con materiali in grado di 
garantire un valore di Cip molto elevata.

Il Sistema READYCORK, grazie alle lastre di 
rivestimento fermacell® greenline, è in grado 
di modulare la Capacità Areica, aumentando 
il numero di lastre di rivestimento impiegate: 
maggiore il numero di lastre, maggiore 
sarà il valore Cip ottenuto e quindi il 
comfort estivo.

Dalla tabella “prestazioni coibenti”, si evince 
come la progressione del valore di Cip sia 
indipendente dalla struttura muraria 

sottostante, una volta applicatogli l’isolante 
dall’interno.
Il grafico sottostante riporta il confronto tra  
valori Cip ottenuto modulando il numero ed il 
tipo di lastre di rivestimento, applicate sopra 
un pannello di sughero CORK-SELF ZERO da 
6cm.

A tal proposito, il D.M. 24/12/2015, noto 
come “Criteri Ambientali Minimi”, al p.to 2.3 
consiglia di raggiungere un valore Cip pari a 
40kJ/m2K, per qualsiasi edificio, specificando, 
però, che nei casi di isolamento interno, 
debba essere conservato il valore precedente 
l’intervento.

COMFORT INTERNO: IGROSCOPICITA’ E CAPACITA’ AREICA

PRESTAZIONI INVERNALI



VERIFICHE IGROMETRICHE

L’impiego di soluzioni di isolamento dall’interno 
implica il rispetto di requisiti normativi, non 
solo in termini di trasmittanza termica della 
parete, ma anche di produzione e relativa 
rievaporazione di condense interstiziali. 

In funzione della permeabilità dei materiali 
impiegati e delle condizioni ambientali, 
potrebbero verificarsi situazioni in cui il vapore 
acqueo, perdendo pressione attraversando 
l’isolante, condensi a contatto con la struttura 
muraria sottostante, che presenta una 
temperatura superficiale ancora più fredda, per 
via dell’isolante postole davanti.

La formazione di condensa si profila come un 
elemento di criticità se protratto nel tempo 
e se l’umidità interstiziale accumulata non ha 
la possibilità di rievaporare ciclicamente, di 
norma nel periodo estivo.

Il DM 26.06.2015 regola i termini della quantità 
di condensa ammissibile, riferendosi alla UNI 
EN ISO 13788 e, come confermato dalle FAQ 
del dicembre 2018 pubblicate dal MISE, il 
valore di consensa interstiziale annualmente 
ammessa è pari a 500g/m2, a condizione ,della 
sua completa rievaporazione in estate.

Nel caso in cui la statigrafia, analizzata 
secondo  la verifica di Glaser, presenti quantità 
di condensa superiore a tale valore, la norma 

permette di ricorrere alla verifica dinamica 
(UNI EN 15026), molto più accurata.

Premesso che la maggior parte delle 
stratigrafie realizzate con sughero CORKPAN 
in interno soddisfano il limite massimo di 
condensa ammesso, abbiamo sottoposto a 
verifica dinamica il caso peggiore (edificio a 
Milano, parete esposta a nord-est, in muratura 
piena con isolamento interno da 8 cm).

Dalla simulazione emerge come il contenuto 
di umidità totale (fig. 1) nel corso del 
periodo in analisi (10 anni) tende a scendere 

progressivamente rispetto ai livelli iniziali, 
stabilizzandosi in equilibrio dinamico su valori 
piuttosto bassi, come visibile dal grafico 
sottostante.

Anche alla luce dell’analisi del contenuto 
di acqua dei singoli strati, appare evidente 
come la verifica sia ampiamente positiva, 
con la progressiva asciugatura degli elementi 
costruttivi fino alla situazione di equilibrio 
dinamico.

Prestazioni igroscopiche 
Un altro parametro che, se non sotto controllo, 
potrebbe causare disconfort abitativo è legato 
alla quantità di umidità presente all’interno 
dell’edificio, anche dovuta alle normali attività 
svolte dalle persone all’interno dei locali. 
Oltre a un corretto ricambio d’aria (normato 
per Legge), un’azione compensatrice 
è delegata ai materiali di rivestimento in 
funzione della propria igroscopicità.
Maggiore l’igroscopicità dei materiali, 
maggiore la capacità di accumulare 
umidità dall’aria in presenza di picchi di 
concentrazione.
Il grafico a lato riporta i risultati del confronto 
della capacità di assorbimento del vapore 
acqueo da parte di diversi materiali applicati 
in superficie, dopo un rapido aumento 
dell’umidità relativa dell’aria dal 50% all’80% 
a 23°C). 
Il grafico dimostra come la lastra fermacell® 
greenline sia direttamente paragonabile 
agli intonaci in argilla, offrendo massimo 
comfort anche da questo punto di vista.
Le prestazioni di fermacell® risultano 

decisamente migliori anche rispetto agli 
intonaci di costruzioni massicce. 
La lastra di rivestimento fermacell® 
greenline presenta una classe di accumulo 

di condensa WS II (norma DIN 18 947:2013-
08), come certificato dall’istituto indipendente 
Fraunhofer Institut WKI di Braunschweig.



100% naturale e certificato per 
la bio-edilizia
Ideale in casi di riqualificazione 
ed efficientamento energetico
Ripristina il corretto comfort 
termo-igrometrico dell’ambiente
Corregge i ponti termici e  
riduce il rischio di condense 
Aumenta l’efficienza energetica 
e l’isolamento acustico
Salubre e attivo nella riduzione 
delle aldeidi in ambiente 
Traspirante e insensibile ad 
acqua e umidità
Semplice e veloce da posare
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Cliccando sul QR Code a lato è 
possibile accedere alla pagina 
web del Sistema, contenente le 
voci di capitolato dettagliate.

In alternativa:
www.tecnosugheri.it/download

Visita il sito 
www.readycork.it
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