MIGLIORE, PIÙ RAPIDO,
PIÙ REDDITIVO
MISAPOR, il fornitore leader più innovativo, propone una gamma
di prodotti attentamente studiata. Più di 30 anni di esperienza
su 38‘000 immobili. Verbale di collaudo dopo la posa in opera.
Consulenza efficace e completa.
Tempi di reazione rapidi grazie a distanze brevi e a una gestione
efficiente. Prodotti „zero problemi“, ecologici e sostenibili. Carrabili
con macchine edili pesanti subito dopo il compattamento: nessun
tempo di attesa.

LEGGERO
MISAPOR è composto per lo più da aria,
che lo rende leggero e nel contempo
estremamente stabile. Disponibile a partire da 115 kg / m3.

Vi Consigliamo personalmente contattateci!
Da più di 30 anni MISAPOR è specializzata nella produzione e nella
vendita di prodotti in vetro cellulare. La nostra squadra è flessibile,
versatile come i nostri prodotti.
I nostri collaboratori sono specialisti esperti nella risoluzione delle
problematiche legate ad uno specifico immobile e che prevedono l‘uso
della vetro cellulare. Approfittate della nostra pluriennale esperienza.
MISAPOR - siamo disponibili in loco quando avete bisogno di noi. Vi
consigliamo e vi assistiamo, dalla progettazione alla messa in opera.
In questo modo creiamo sicurezza e garantiamo un risultato ottimale.
Su richiesta possiamo rilasciare un’attestazione per la corretta
applicazione di MISAPOR.

Non infiammabile

RESISTENTE AL CARICO

Il vetro non brucia: MISAPOR è costituito
98% di vetro, ed è quindi conforme alla
classe di resistenza al fuoco A.

Ottimale resistenza alla compressione
superficiale grazie alla considerevole
resistenza del granulato e all‘elevato
coefficiente di attrito interno.

DRENANTE

ISOLANTE

Anche il riporto compattato consente
un drenaggio ottimale dell‘acqua. Il
coefficiente di permeabilità è pari a kf
6,8 x 10 -4.

MISAPOR è costituito da milioni
di celle ermeticamente chiuse. Ciò
consente di ottenere uno strato
isolante ottimale.

MISAPOR - facile da usare, grande nelle prestazioni.

www.misapor.com

SEMPRE LA STESSA GHIAIA?

2018-01

RESISTENTE AL GELO
Grazie alle sue caratteristiche, MISAPOR
garantisce una straordinaria protezione
dal gelo già con strati di soli 20 cm di
spessore.

Versatile e facilmente
modellabile
Garantisce pose senza cedimenti
con solo 45 gradi di pendenza senza
ulteriori stabilizzazioni.

IL VOSTRO PARTNER IN SVIZZERA
MISAPOR AG

Rossriedstrasse 2 | CH-7205 Zizers
Tel. +41 81 300 08 08 | Fax +41 81 300 08 09
info@misapor.ch | www.misapor.ch

IL VOSTRO PARTNER IN Italia

NON DA NOI !

Nordtex S.r.l

MISAPOR propone la giusta ghiaia in vetro cellulare per ogni esigenza. Il granulato MISAPOR si
differenzia infatti non solo per le dimensioni, ma soprattutto per le caratteristiche tecniche.

Via Prati all‘Ospizio 6 | I-39043 Klausen (BZ)
Tel. +39 0472 847 110 | Fax +39 0472 523 471
info@misapor.it | www.misapor.it

LA collezione di
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misapor

Greenlight 10/63

Standard 10/75

StandarD Plus 10/50

Xtra Dynamic 10/50

Mini Line 10/25

Per riporti estremamente leggeri e riempimenti con ridotte esigenze
di carico ed un‘elevata efficacia di drenaggio. Ideale per modellare le
superfici nell‘ambito del giardinaggio.

Per isolamenti perimetrali e perfino per case passive, ma anche
come alleggerimento statico per superfici carrabili con esigenze di
carico normali. Straordinario coefficiente di isolamento per nuove
costruzioni e per risanamenti. Elevata resistenza, fino alla classe di
utilizzo N2.

Per isolamenti perimetrali con elevate esigenze di carico, come
capannoni commerciali e industriali, ma anche per superfici,
piazze e strade carrabili costruite con materiali leggeri. Ottimo
comportamento di assestamento a lungo termine. Elevatissima
resistenza.

Per l‘alleggerimento statico con massime esigenze di carico e influsso
delle forze dinamiche, come strade e piste di aeroporti. Stabilità
estremamente elevata, straordinario comportamento di assestamento a lungo termine.

Per fondazioni antigelo di strade e piazze o riporti con strati dello
spessore minimo di 7,5 cm. Elevato potere drenante con peso ridotto.
Adatto anche per il risanamento di vecchie costruzioni, ad esempio
sotto ai pavimenti.

10/63 mm
115 kg/m3
250 kPa
ca. 100
non misurata

Granulometria mm
Ø Peso / m3
Resistenza alla compressione (1)
0% Assestamenti lungo termine
λ Grenz W/(m*K)
(1)

EN 826

10/75 mm
135 kg/m3
430 kPa
150
0.08

Granulometria mm
Ø Peso / m3
Resistenza alla compressione (1)
0% Assestamenti lungo termine (2)
λ Grenz W/(m*K) (3)
(1)

EN 826

(2)

EN 1997-2

(3)

EN 12667

10/50 mm
170 kg/m3
660 kPa
250
0.083

Granulometria mm
Ø Peso / m3
Resistenza alla compressione (1)
0% Assestamenti lungo termine (2)
λ Grenz W/(m*K) (3)
(1)

EN 826

(2)

EN 1997-2

(3)

EN 12667

10/50 mm
240 kg/m3
900 kPa
500
0.095

Granulometria mm
Ø Peso / m3
Resistenza alla compressione (1)
0% Assestamenti lungo termine (2)
λ Grenz W/(m*K) (3)
(1)

EN 826

(2)

EN 1997-2

(3)

EN 12667

10/25 mm
220 kg/m3
660 kPa
250
0.083

Granulometria mm
Ø Peso / m3
Resistenza alla compressione (1)
0% Assestamenti lungo termine (2)
λ Grenz W/(m*K) (3)
(1)

EN 826

(2)

EN 1997-2

(3)

EN 12667

MODELLAMENTI CON DRENAGGIO
SUPERFICIALE

TETTI VERDI E TERRAZZE

ISOLAMENTO PERIMETRALE

COSTRUZIONE DI STRADE E
INFRASTRUTTURE

SUPERFICI CARRABILI

RISANAMENTO DI PAVIMENTI

•
•
•
•

• Per strutture estremamente leggere con drenaggio superficiale.
• Compatibile con le piante anche per cassette di coltivazione
rialzate o tetti verdi di grandi dimensioni.
• Protegge dal calore estivo
• Ignifugo
• Anche per strutture con spessori ridotti a partire da 7,5 cm

• Isolamento portante privo di ponti termici sotto alle platee di
fondazione
• Strato igienico, anticapillare e isolante in un unico prodotto
• Posa in opera facile ed efficiente
• Isolamento senza riduzione delle prestazioni
• Come nuovo anche dopo 50 anni
• Soluzione verificata, ecologica e sostenibile (2)

• Prodotto certificato e verificato per fondazioni su terreni di scarsa
qualità
• Ideale per teste di ponti e adatto per ampliamenti di strade con
forti scarpate
• 10 volte più leggero della ghiaia, peso stabile
• Resistente al gelo e al sale antigelo
• Fino alla categoria di utilizzo N3

• Maggiore possibilità di utilizzo sulle strutture
• Maggiore capacità di carico grazie alla struttura estremamente
leggera
• Carrabile oltre la classe di utilizzo N3
• Assestamenti inferiori al 2% (rapporto di prova TU München)

•
•
•
•

Facilmente modellabile con un angolo fino a 45°
Stabile e può quindi essere lavorato facilmente
Straordinario drenaggio longitudinale e trasversale
Peso stabile

(2)

1. Strato di vegetazione
2. Geotessile
3. MISAPOR
4. Strato protettivo
5. Isolamento acqua
6. Soletta in calcestruzzo
(tetto piano)

1
2

1. Pavimento
2. Ghiaia
3. Strato di vegetazione
4. Geotessile
5. MISAPOR
6. Barriera di umidità
7. Soletta in calcestruzzo

1

2

3
4
5

3
4

Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD 10/50 e 10/75

1. Drenaggio
2. Disposizione
3. Platea di fondazione
4. Foglio di PE
5. MISAPOR
6. Geotessile TNT
7. Terreno di fondazione

1. Gettata addensata
2. Fondo
3. Appianamento
4. Riciclaggio-ghiaia
5. Geotessile TNT
6. MISAPOR

3
4
5
6

1

6

5

2

1. Corsia
2. Ghiaia
3. Riciclaggio-ghiaia
4. Geotessile
5. Stabilizzazione di
superficie
6. MISAPOR
7. Geotessile
8. Piastra di calcestruzzo

1

2
4

3
5

6

1. Strato superiore
2. Massetto
3. Riscaldamento a pavimento
Piastra di supporto
4. Foglio di PE / tappeto filtro
5. MISAPOR
6. Geotessile
7. Terreno di fondazione

1

2

3

4

5
6

7

7

6

Per isolare e rendere abitabili cantine e sottotetti
I pavimenti irregolari possono essere livellati facilmente con il riporto
Consente di ricoprire facilmente le installazioni
Nessuna formazione di muffa e umidità grazie alla compensazione
dell‘umidità
• Resistente ai roditori e ignifugo
• Adatto sotto ai riscaldamenti a pavimento

7

8

3
4

altezza minima di messa in opera

5

10/25

Greenlight

10/75 S

a partire da 7 cm

a partire da 14 cm

a partire da 18 cm

Peso compattato (1,2:1) asciutto

6
2

1

altezza minima di messa in opera

7

Resistenza alla compressione

10/25

10/75 S

Greenlight

10/25

Greenlight

10/75 S

260 kg/m3, densità bagnato

180 kg/m3, densità bagnato

150 kg/m3, densità bagnato

a partire da 7.5 cm,
anche con isuflaggio

a partire da 14 cm

Casa famigliare

Proprietà di scorrimento a lungo termine (50 anni)

10/50 S+

10/50 XD

a partire da 15 cm, Edifici industriali

Proprietà di scorrimento a lungo termine (50 anni)

10/50 S1

10/50 XD

10/75 S

a 250 kPa Strade comunali

a 500 kPa Autostrada/pista dell‘aeroporto

a 150 kPa Cat. di utilizzo 1

altezza minima di posa in opera

10/50 S+

10/50 XD

10/25

10/50 S+

10/75 S

a 250 kPa Cat. di utilizzo 2/3

a 500 kPa Cat. di utilizzo 3+

a partire da 7.5 cm

a partire da 15 cm

a partire da 18 cm

Categorie di utilizzo secondo ZIV Wegebau 2013

