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Nonostante le sue straordinarie proprietà, MISAPOR non 

richiede lavorazioni dispendiose e può essere messo in 

opera con qualsiasi clima usando macchinari semplici. La 

posa non risulta solo facile, ma anche molto più rapida 

rispetto a quella dei materiali da costruzione tradi-

zionali. E questo consente di risparmiare tempo pre-

zioso. MISAPOR è la scelta qualitativa migliore e più 

economica.

Cosa sa fare MISAPOR? Praticamente tutto! Una 

cosa è certa: quando si tratta di isolamento o riporto  

leggero, non c’è compito che MISAPOR non sia in  

grado di affrontare.

MISAPOR convince su diversi fronti: le proprietà del  

materiale (valori di isolamento, leggerezza, durata,  

ecocompatibilità, ecc.) scacciano ogni dubbio, renden-

dolo un materiale da costruzione di qualità eccelsa.

WALL-BAG
I wall-bag isolano superfici verticali come le 
pareti degli scantinati. In modo facile, veloce 
e affidabile.

CALCESTRUZZO ISOLANTE
Con il sistema a nucleo isolante MISAPOR (SNI) è 
possibile realizzare opere in calcestruzzo a vista con 
isolamento integrato.

PISCINA
Le sue proprietà eccellenti rendono MISAPOR 
un isolante ideale, anche per le piscine.

ISOLAMENTO PERIMETRALE
Nessun ponte termico, nessuna fatica. Il riporto  
isolante in MISAPOR è la prima scelta per costruzioni 
all’insegna della bioedilizia.

ALLESTIMENTO
Opere paesaggistiche, riporti leggeri: MISAPOR trova 
svariate applicazioni nel settore del giardinaggio e del 
paesaggismo.

RIPORTO LEGGERO
Resistente alla compressione, isolante e leggero.  
MISAPOR è p.es. perfetto per eseguire riporti  
leggeri sui tetti.

IL TUTTOFARE

APPLICAZIONI APPLICAZIONI
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ECCO COME FUNZIONA MISAPOR

La ghiaia in vetroschiuma MISAPOR combina in 

modo semplice un’edilizia funzionale al risparmio 

energetico, apportando innumerevoli vantaggi.

Per comprendere le proprietà isolanti della ghiaia in  

vetroschiuma, è importante sapere come e da cosa  

viene prodotta. Per diventare vetroschiuma, il vetro 

di riciclo deve innanzitutto essere triturato. La polvere  

risultante viene poi cotta in forno a circa 950°C con 

un 2% di “lievito” minerale puro. La massa si liquefa,  

schiuma ed esce dal forno sotto forma di vetroschiuma. 

Durante il rapido raffreddamento, si rompe da sola in 

pezzi delle dimensioni della ghiaia. I pezzi di MISAPOR 

finiti sono composti al 98% da vetro, al 2% da inerti 

minerali e da tanta cavità racchiusa al loro interno. Ed è  

proprio questa cavità la ragione delle eccezionali propriet 

à di MISAPOR: isolamento e leggerezza.

VANTAGGI PEZZO PER PEZZO

ISOLANTE  | La ghiaia in vetroschiuma MISAPOR è  
composta da milioni di pori chiusi. L’aria in essi  
catturata è responsabile dello straordinario valore 
isolante di MISAPOR.

RESISTENTE AL GELO  | La ghiaia in vetroschiuma 
MISAPOR garantisce una fondazione antigelo già con 
strati da 20 cm di spessore.

ANTICAPILLARE  | Con le sue polveri fini, MISAPOR 
crea un blocco anticapillare. L’umidità viene tenuta 
lontana dagli edifici. Il risultato? Addio a muffa e danni.

DRENANTE  | Dopo il compattamento (fattore 
1,3:1), MISAPOR continua a presentare circa il 30% di 
cavità d’aria. Il drenaggio di superficie risulta perfetto 
e l’acqua piovana viene deviata immediatamente dalla 
costruzione.

RESISTENTE AI CARICHI  | Grazie all’eleva-
ta resistenza alla compressione dei grani e all’alto  
valore di attrito interno, si ottiene una resistenza alla  
compressione delle superfici pressoché  
comparabile a quella della ghiaia. La fondazione  
completa in MISAPOR sostituisce lo strato portante e 
lo strato anticapillare.

RESISTENTE A GELO E DISGELO  | MISAPOR 
non reagisce all’alternanza di gelo e disgelo, prevenendo  
efficacemente gli effetti delle gelate.

LEGGERO  | Con 125 - 190 kg/m3, MISAPOR è estremamente 
leggero. Nel contempo, la ghiaia in vetroschiuma può essere 
lavorata rapidamente e facilmente.

VALORI TECNICI RILEVANTI

   MISAPOR 10/75 MISAPOR 10/50

Peso sciolto, asciutto, ca. 125 - 150 kg/m3 160 - 190 kg/m3

Peso compattato (1,3:1), asciutto, ca.  163 - 195 kg/m3 208 - 247 kg/m3

Valori di isolamento termico:
Lambda ETA-13/0549 λD 0.082 W/mK λD 0.103 W/mK 
Valore nominale Svizzera (SIA) λ 0.080 W/mK λ 0.085 W/mK 
Valore nominale Germania (DIBt) λ 0.105 W/mK λ 0.12 W/mK 

Sollecitazione a compressione secondo EN 826 420 kPa (42 t/m2) 660 kPa (66 t/m2)

Valore nominale di compressione 215 kPa (20 t/m2) 340 kPa (34 t/m2)

Capillarità nel riporto nessuna nessuna

Materiale da costruzione inerte  sì sì

RISPARMIARE CON MISAPOR

> Risparmio grazie agli sterri ridotti

> Fondazioni complete in un’unica fase di lavoro

> Adattabile, non sono necessari tagli

> Facilità di isolamento delle tubature

> Fondazioni e protezioni antigelo non sono più necessarie (già da strati da 20 cm di spessore)

> Tempi di costruzione più brevi

VANTAGGI DEL SISTEMA VANTAGGI DEL SISTEMA
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CONVENZIONALE CON MISAPOR È FACILE

Platea di fondazione

Foglio di PE

MISAPOR

Geotessile TNT

Terreno di fondazione

Platea di fondazione

Foglio di PE
Isolamento perimetrale
Magrone di sottofondo

Strato anticapillare

Geotessile TNT

Terreno di fondazione

Protezione antigelo in calcestruzzo

Ponte termico

Ponte termico

Facilità di realizzazione

Rivestimento 
perfetto

Costruzione dispendiosa

Strato antigelo  
più ampio

Messa in posa  
0,5 – 1,0 m

Durante la posa, MISAPOR sporge di 0,5 - 1,0 m  

rispetto alla platea di fondazione. Lo strato antigelo  

realizzato con la ghiaia in vetroschiuma svolge la funzione 

delle protezioni antigelo convenzionali. Senza contare 

che risulta molto più facile ed economico da realiz-

zare. Funziona sino ad una profondità di penetrazione 

del gelo di 80 cm. Per profondità superiori, è sufficiente 

ampliare lo strato antigelo.

Rispetto all’isolamento con MISAPOR, qui è tutto più 

complesso e difficile da realizzare. Per ottenere gli stessi 

risultati di uno strato di MISAPOR servono tre strati 

diversi di un altro materiale! Isolamento, magrone di 

sottofondo, strato anticapillare. Per una fondazione an-

tigelo è necessario persino realizzare un’apposita prote-

zione, cosa che con MISAPOR si può evitare. Tutto ciò 

costa tempo. E alla fine non si ha nemmeno la soluzione 

migliore, tutt’al più ponti termici.

DrenaggioDrenaggio

ISOLAMENTO PERIMETRALE TRADIZIONALE ISOLAMENTO PERIMETRALE CON MISAPOR

TANTI SVANTAGGI
> Ponti termici

> Protezioni antigelo obbligatorie (dispendiose)

> Più manodopera e più tempo

> Elevati costi di realizzazione

> Sistema energeticamente obsoleto

> Contiene materiali ecologicamente inadatti

SOLO VANTAGGI
> Strato isolante e portante in un’unica soluzione, non è necessario uno speciale strato anticapillare

> Già a partire da spessori di 20 cm, fondazioni e protezioni antigelo (se non staticamente necessarie) possono venire meno

> Meno sterro, meno lavoro, tempi di costruzione più brevi, vantaggi economici

> Facilità di isolamento delle tubature

> Efficienza energetica ed ecocompatibilità
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Risparmiare energia è facile: che si tratti di un isola-

mento termico e/o di un riporto leggero su un terraz-

zo o su un tetto piano ammantato di verde, oppure di 

una fondazione completa sotto alla platea dello scan-

tinato, MISAPOR rappresenta una soluzione ottimale 

per tutta la casa.

ISOLAMENTO TERMICO ISOLAMENTO TERMICO

Drenaggio

Tubo di drenaggio  
a norma

Fondazioni o protezioni antigelo possono 
essere sostituite da MISAPOR 
(adattamento statico)

FONDAZIONE COMPLETA  
SENZA PROTEZIONI ANTIGELO

Rivestimento superiore (p.es. piastrelle)

Platea (armata)
Foglio di PE
Riporto isolante in MISAPOR, d = 30 cm
valore U = 0,27 W/m2K (λD  secondo ETA)
Geotessile
con risvolto dello strato antigelo
Terreno di fondazione

Platea (armata)
Foglio di PE
Riporto isolante in MISAPOR, d = 30 cm
valore U = 0,27 W/m2K (λD  secondo ETA)
Geotessile
con risvolto dello strato antigelo
Terreno di fondazione

ISOLAMENTO SOTTO ALLA  
PLATEA DELLO SCANTINATO

Drenaggio

Isolamento 
esterno  
muratura

I VANTAGGI

> Isolamento termico dal terreno, fino alla casa passiva

> Strato anticapillare

> Nessun ponte termico

> Ottimo drenaggio di superficie

> Le protezioni antigelo non gravate da carico statico vengono meno

> Elevata resistenza alla compressione

> Messa in opera rapida e facile

> Abbattimento dei costi di posa

Dalle case unifamiliari agli aeroporti, dalle palestre 

alle piscine: quando si tratta di isolamento dal terre-

no, non c’è quasi nulla che non sia già stato realizzato 

con MISAPOR.

E non c’è da stupirsi, dato che MISAPOR isola alla perfe-

zione dal terreno, è ultraleggero, stabilizza il terreno di 

fondazione e vanta un’elevata capacità drenante. Senza 

contare che MISAPOR è molto rapido: una fondazione 

completa in MISAPOR sotto alla platea di un’abitazio-

ne consente di risparmiare fino a 3 giorni di lavoro.

ESEMPIOISOLA ALLA PERFEZIONE

Tutti gli schizzi sono meri esempi pianificativi, che possono variare a seconda degli immobili.

Drain circulaire  
a norma
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VALORI DI ISOLAMENTO

Valori U di un riporto in MISAPOR

Diversi spessori

 MISAPOR 10/50 MISAPOR 10/75
Lambda ETA-13/0549 0,103 W/mK 0,082 W/mK
Lambda valore nominale Svizzera (SIA 279) 0,085 W/mK 0,080 W/mK
Lambda valore nominale Germania (DIBt) 0,12 W/mK 0,11 W/mK

MISAPOR 10/75 in diversi spessori

Spessori [cm] Valore U di MISAPOR compattato [W/m2K]
 sciolto compattato (1,3:1) ETA SIA DIBt
 15,6 12,0 0,68 0,67 0,92
 19,5 15,0 0,55 0,53 0,73
 26,0 20,0 0,41 0,40 0,55
 32,5 25,0 0,33 0,32 0,44
 39,0 30,0 0,27 0,27 0,37
 45,5 35,0 0,23 0,23 0,31
 52,0 40,0 0,21 0,20 0,28
 58,5 45,0 0,18 0,18 0,24
 65,0 50,0 0,16 0,16 0,22
 71,5 55,0 0,15 0,15 0,20
 78,0 60,0 0,14 0,13 0,18
 84,5 65,0 0,13 0,12 0,17
 91,0 70,0 0,12 0,11 0,16
 97,5 75,0 0,11 0,11 0,15
 104,0 80,0 0,10 0,10 0,14
 110,5 85,0 0,10 0,09 0,13
 117,0 90,0 0,09 0,09 0,12

MISAPOR 10/50  in diversi spessori

Spessori [cm] Valore U di MISAPOR compattato [W/m2K]
 sciolto compattato (1,3:1) ETA SIA DIBt
 15,6 12,0 0,86 0,71 1,00
 19,5 15,0 0,69 0,57 0,80
 26,0 20,0 0,52 0,43 0,60
 32,5 25,0 0,41 0,34 0,48
 39,0 30,0 0,34 0,28 0,40
 45,5 35,0 0,29 0,24 0,34
 52,0 40,0 0,26 0,21 0,30
 58,5 45,0 0,23 0,19 0,27
 65,0 50,0 0,21 0,17 0,24
 71,5 55,0 0,19 0,15 0,22
 78,0 60,0 0,17 0,14 0,20
 84,5 65,0 0,16 0,13 0,18
 91,0 70,0 0,15 0,12 0,17
 97,5 75,0 0,14 0,11 0,16
 104,0 80,0 0,13 0,11 0,15
 110,5 85,0 0,12 0,10 0,14
 117,0 90,0 0,11 0,09 0,13

Il valore U (Unit of Heattransfer), ovvero il coefficiente 
di trasmissione termica o trasmittanza, indica la quantità 
di calore, espressa in Watt, che passa attraverso un metro  
quadrato di materiale quando la differenza di temperatura 
è di 1 Kelvin. L’unità di misura del valore U è W/m2K.

Il valore Lambda si riferisce alla conduttività termica di 
un materiale da costruzione. L’unità di misura è Watt al 
metro (spessore) per differenza di temperatura in Kelvin. I  
materiali isolanti vengono suddivisi in categorie di  
conduttività termica (WGL), dove WGL 040 corrisponde al  
coefficiente di conduttività termica 0,040 W/mK. Più bassi 
sono i valori, migliore è l’isolamento termico.

I valori di misurazione descrivono il comportamento 
tipico di un prodotto messo in opera e tengono conto 
degli influssi determinati dall’utilizzo secondo regole 
stabilite con un incremento di sicurezza monitorato da 
parte di un istituto certificato. I rispettivi incrementi  
riguardante i valori di misurazione lambda che vengono 
regolarmente controllati possono quindi variare e sono qui 
utilizzati a titolo esemplificativo ai sensi di ETA, SIA e DIBt.

TABELLE RESISTENTE E UNA VITA SANA 

RESTISTENTE SENZA PONTI TERMICI

Geometricamente i ponti termici sono presenti o posso-

no presentarsi, dove l‘assorbimento di calore della super-

fice interna è superiore a quella esterna. 

I ponti termici non possono essere evitati completamente 

ma ridotti al minimo. Un efficente isolamento esterno e 

delle platee di fondazione riduce notevolmente il dispen-

dio energetico e quindi anche i costi.

I piu`rilevanti e frequenti ponti termici nelle costruzioni, 

avvengono quando si applicano materiali con alto coef-

ficente di diffusione termica esterni, con materiali isolanti 

con migliore coefficente di difusione (es: Platea di fon-

dazione di calcestruzzo armato senza isolamento laterale 

oppure non sufficente isolamento sotto il terreno di fon-

dazione). Tutto cio‘con MISAPOR è risolvibile. 

Con MISAPOR costruite in maniera solida ed affidabile

Immobili solidi mantengono il valore nel tempo - MISAPOR protegge il Vostro investimento, perchè MISAPOR offre:

> Durabilità, resistenza nel tempo, longevità anche contro insetti e roditori

> Senza ponti termici, aumento del confort 

> Solidità anche in zone sismiche

> Una vita sana, perchè è drenante per acque e radon

> Riserve di carico che agevolano possibili costruzioni di allargamento future

> Sicurezza antincendio, incombustibile (A1)

> Ecologico ed inerte per la salute

> Nessun trattamento, duraturo nel tempo

> Antinquinante perchè ottenuto da riciclaggio di vetro

Tutti fattori per il quale il Vostro investimento futuro non diventa un problema!

VANTAGGI DELL‘ISOLAMENTO SENZA PONTI TERMICI

> Costi di consumo energia bassi

> Miglioramento delle temperature termiche degli interni abitabili

> Evitare i rischi di danneggiamento dell‘immobile attraverso avaria

> Bassi consumi e quindi rispetto per l‘ambiente e ridotto inquinamento atmosferico 

Estratto dalla perizia di controllo P7-101/2009, calcolazione della 
diffusione termica di un collegamento con riporto leggero MISAPOR 
di coefficente diffusione termica 0.085 W/(m*K), Istituto di Fisica
delle costruzioni Fraunhofer.
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VERTICALE, GENIALE
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA  

GRAZIE AI WALL-BAG

Platea (armata)

Foglio di PE

Riporto isolante in MISAPOR, d = 50 cm

valore U: 0,16 W/m2K (λD  secondo ETA)

Geotessile TNT

Terreno di fondazione

Drenaggio a norma

MISAPOR

Cappotto isolante

Wall-bag MISAPOR®

Riporto isolante in MISAPOR

Tubo di drenaggio  

a norma

Geotessile TNT

Sterro

ESEMPIO DI IMPIEGO DI WALL-BAG

Sinora, MISAPOR era noto soprattutto per l’isolamento orizzontale. Tuttavia, sotto forma di wall-bag, la ghiaia di 

vetro cellulare isola ora anche gli elementi verticali degli edifici, per esempio le pareti degli scantinati.

Nell’ambito dell’ottimizzazione energetica ai sensi 

delle normative sul risparmio energetico, un’edilizia 

senza ponti termici ha la massima priorità. Per  

soddisfare al meglio tale requisito, MISAPOR AG ha 

ideato il wall-bag.

I sacchi in tessuto pieni di MISAPOR avvolgono le pareti 

degli scantinati per garantirne l’isolamento termico. 

I wall-bag vengono semplicemente fissati al muro, poi 

si riempiono le camere preconfezionate, p.es. tramite 

big bag. Il geotessile filtrante svolge la funzione di una  

cassaforma, proteggendo la parete della cantina. In 

una nuova costruzione, i wall-bag possono essere fissati 

al solaio dello scantinato con un geotessile filtrante  

sporgente. Una volta riempiti, il geotessile filtrante viene 

risvoltato e serve così contro la penetrazione di polveri 

fini. Ristrutturare uno scantinato con i wall-bag è  

particolarmente economico soprattutto all’interno di 

immobili esistenti. Le pareti della cantina devono essere 

isolate solo contro l’umidità. Oltre ad avere un effetto 

termoisolante e drenante perfetto, il wall-bag convince 

anche in fase di posa: a differenza dei pannelli isolanti, 

tutto procede più velocemente poiché questa soluzione 

non ha bisogno di pareti intonacate lisce e pulite. Persino 

superfici molto irregolari vengono isolate in un attimo. 

A livellare le irregolarità pensa “automaticamente” il  

wall-bag.

VANTAGGI ENERGETICI OTTIMALI

> Notevoli risparmi su energia e costi accessori

> Indipendenza da fonti energetiche fossili

> Assenza di ponti termici: nessuna formazione di umidità e muffa

> Elevato comfort abitativo grazie ad un ottimo clima

> Posa più rapida rispetto ai pannelli isolanti

Isola perfettamente le pareti degli scantinati, protegge 

dall’umidità e si posa in un attimo: è il wall-bag MISAPOR

Lo schizzo è un mero esempio di pianificazione e può variare a seconda degli oggetti.
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RIPORTO LEGGERO SOPRA SCANTINATO A VOLTE

Rivestimento superiore (p.es. piastrelle)

Massetto s = 80 mm

Foglio di PE e/o TNT filtrante

MISAPOR 10/75 (densità apparente 125-150 kg/m3)

Cantina a volte esistente

ISOLAMENTO SOTTO PANNELLI RADIANTI  
E/O PIASTRELLE

Rivestimento superiore (p.es. piastrelle)

Massetto s = 80 mm (armato)

Strato portante dei pannelli radianti,

s = 22 mm o massetto asciutto

Foglio di PE e/o TNT filtrante
Strato di compensazione in brecciolino (2-3 cm)

MISAPOR compattato (fattore 1,3:1)

Geotessile TNT

Terreno di fondazione (asciutto)

ISOLAMENTO SOTTO NUOVA  
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

Listelli di legno, parquet, ecc.

Foglio di PE e/o strato impermeabilizzante a norma

Strato di compensazione in brecciolino (2-3 cm)

Strato di separazione, geotessile

MISAPOR compattato (fattore 1,3:1)

Geotessile

Terreno di fondazione (asciutto)

I VANTAGGI
> Facilità di posa e rapidità di compattamento, risparmio di tempo rispetto ad altre procedure

> Nessuna risalita dell’umidità, ottima azione drenante

> Eccellente isolamento termico

> Al sicuro da insetti, immarcescibile, ignifugo, duraturo, ecc.

> Ridotta pressione laterale su pareti delicate

> Aerazione dei muri esterni

RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE

MISAPOR, materiale termoisolante e drenante 

in un’unica soluzione, risolve i problemi legati 

all’umidità e ai ponti termici in modo semplice  

e veloce.

Ristrutturare un edificio non è sempre facile. Tuttavia, 

per i problemi legati ai danni da umidità esterni esiste 

ora una soluzione: MISAPOR.

La messa in opera di MISAPOR avviene tramite uno scivolo 

direttamente sul terreno ovvero su una soletta che funge 

da sottofondo leggero, anticapillare e termoisolante. 

Segue poi la distribuzione con carriole, rastrelli e pale, 

mentre la compattazione viene eseguita con una leggera 

piastra vibrante o a mano. Grazie alle innumerevoli  

alternative offerte, MISAPOR consente di risolvere in 

modo facile ed economico quasi tutti i problemi di 

una ristrutturazione. MISAPOR può essere usato sciolto 

o cementato.

ISOLAMENTO SU TERRENO GREZZO

(RINNOVO/RISTRUTTURAZIONE SCANTINATO)

Drenaggio

Geotessile TNT

Eventuale cappotto isolante

Rivestimento superiore  

(p.es. piastrelle)

Massetto s = 80 mm (armato)

Barriera al vapore
a norma

Riporto isolante in MISAPOR

Geotessile TNT

Terreno di fondazione  
(asciutto)

Wall-bag

RISTRUTTURARE IN UN ATTIMO ESEMPIO

50
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SCIOLTO O IN BIG BAG COSTRUIRE IN TEMPI DA RECORD

La ghiaia in vetro cellulare MISAPOR può essere  

consegnata sciolta a mezzo camion. Le quantità di 

consegna variano da 60 a 90 metri cubi per carico. Il 

servizio di logistica MISAPOR garantisce sempre una 

consegna affidabile.

Dato che il materiale è estremamente leggero, è possibile 

trasportare volumi molto grossi con pochi viaggi, a 

tutto vantaggio delle emissioni e dei costi di trasporto. 

Il che significa che si risparmia già dalla consegna e si 

salvaguarda l’ambiente.

Sterro, geotessile | Lo scavo avviene come previsto. 

Se si presentano acqua di ritenuta o acqua freatica, è 

necessario effettuare un drenaggio ai sensi della norma 

DIN 4095. Un geotessile (stabile al filtraggio) da 150-200 

g/m2 viene posato come strato di separazione tra lo scavo 

e MISAPOR (osservare il risvolto). È opportuno prevedere 

un bordo sufficiente, affinché il riporto possa essere  

coperto anche ai lati. Tubi interrati e di scarico possono 

essere posati prima in conformità alle norme. Dopodiché 

è sufficiente versare MISAPOR sui tubi e compattarlo.

Ripartizione | Se possibile, durante la messa in opera è 

opportuno non passare sopra lo strato di MISAPOR con 

dei veicoli (fattore di compattamento). È per questo che 

viene applicato dal punto più lontano a quello più vicino. 

Se il materiale viene consegnato sciolto, viene ripartito 

con scavatrici e pale gommate. Lo spianamento avviene 

poi con scavatrici e pale meccaniche oppure a mano con 

l’ausilio di rastrelli. L’applicazione con teloni o big bag 

prevede, invece, che MISAPOR venga ripartito con pale 

o rastrelli.

A partire da spessori superiori ai 30 cm, è necessaria una posa a 
più strati. Gli strati di MISAPOR possono arrivare ad un massimo 
di 30 cm se il materiale è compattato o di 39 cm se è sciolto.

Il compattamento avviene con piastre vibranti leggere 

da 80-120 kg con una frequenza di 85-100 Hz e un 

raggio di applicazione ≤ 50 cm ovvero con rulli  

compressori da ca. 1,5 t.

Una volta raggiunto il valore teorico (fattore di compatta- 

mento), la procedura è conclusa. Continuare a compat-

tare non solo non apporta vantaggi alla resistenza alla 

portata, ma implica anche uno spreco di materiale. 

Ecco alcune piastre vibranti adatte:
Bomag BP 15-D2 (˜90 kg), BP 18-45D-2 (˜90 kg)
Wacker WP 15-40 (˜93 kg), DPS 1850 H Basic (˜110 kg)
Weber VC 22SI (˜135 kg), Amann AVP 1850 (˜110 kg)

Il materiale può essere rovesciato direttamente sul 

terreno di fondazione oppure su cosiddetti teloni di 

scarico, che vengono posizionati dietro al camion e 

riempiti.

Un telone può contenere circa 4-5 metri cubi di  

MISAPOR. Il materiale viene poi portato sull’area di posa 

con una gru, mentre dal camion si può procedere ad un 

secondo riempimento. In tal modo si risparmia tempo: 

la posa di 90 metri cubi di ghiaia in vetro cellulare 

MISAPOR richiede soltanto 3.5 ore.

MISAPOR può essere consegnato anche in big bag. 

Come i suddetti teloni, sono provvisti di un bocchet-

tone che consente di dosare la quantità di materiale. 

Grazie al loro peso ridotto (300-500 kg) possono essere 

messi comodamente in opera a mezzo gru, scavatrici 

o macchinari multiuso.

I big bag vengono confezionati da MISAPOR. Viene  

sollevato sopra il punto della posa, dove, una volta  

aperto il bocchettone, viene distribuita direttamente la 

ghiaia di vetro cellulare. 

CONSEGNA POSA IN OPERA
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DISTRIBUIRE E COMPATTARE, ECCO FATTO GEOTESSILE

MISAPOR viene distribuito direttamente sul terreno 

con pale gommate o gru e teloni di scarico o big bag. 

Il riporto deve essere contenuto lateralmente (terre-

no adiacente o ghiaia, pietrisco, casseforme). Come 

strato di separazione contro l’illuviazione, sotto alla 

ghiaia di vetro cellulare viene posto un geotessile 

(150-200 g/m2), che deve essere teso oltre il bordo.

Prima del processo di compattamento sarebbe meglio  

evitare di transitare sopra allo strato di MISAPOR. Una volta 

compattato, invece, quest’ultimo può essere percorso 

con veicoli da cantiere, sebbene un traffico eccessivo non 

sia raccomandato. A partire da 30 cm è necessaria una 

posa a più strati. Le tubature possono essere ricoperte, 

senza particolari accorgimenti, con almeno 200 mm di 

MISAPOR, successivamente compattati.

Il fattore di compattazione pari a 1,3:1 può essere  

ottenuto con apposite piastre vibranti (80-150 kg) o  

rulli compressori adatti (fino a 1,5 t). Seguendo le  

nostre raccomandazioni, si raggiunge un assorbimento 

ottimale della pressione e un assestamento conforme alla  

certificazione DIBt. La cassaforma per la platea di  

fondazione può essere posta sul riporto in MISAPOR 

compattato. Per evitare la penetrazione del calcestruzzo 

fresco durante la gettata viene applicato un foglio di PE 

come strato di separazione (0,2 mm).

Si prepara il terreno di fondazione. Per il riporto isolante 

 in MISAPOR deve essere previsto un sostegno laterale.  

Esistono svariate alternative:

1. eseguire uno scavo di 50 cm più ampio  

rispetto alla platea di fondazione 

2. creare un argine di terra

3. realizzare una cassaforma (immagine)

Sul terreno di fondazione viene steso un geotessile, che 

funge da divisorio e da protezione contro l’illuviazione. Il 

geotessile deve sporgere lateralmente, di modo che possa 

poi essere risvoltato sullo strato di MISAPOR. Dopodiché, 

tubi di alimentazione/scarico e drenaggio vengono posati 

direttamente sul geotessile.

MISAPOR viene rovesciato sul geotessile, distribuito 

uniformemente con rastrelli o scavatrici e poi compattato 

con un fattore di 1,3:1 tramite una piastra vibrante adatta. 

 Alla fine, il geotessile viene risvoltato sopra il riporto  

compattato di MISAPOR, di modo che lo schermo antigelo 

 sia ben avvolto su tutti i lati.

Prima della gettata, viene posato uno strato di foglio 

di PE (a partire da 0,2 mm) o geotessile (a partire da 

150 g/m2). Questo funge da divisorio e impedirà in futuro 

l’infiltrazione della lattata di cemento nello strato isolante. 

L’isolamento è ora pronto per la cassaforma perimetrale 

della platea di fondazione.

Per la cassaforma della platea di fondazione è possibile 

spostare semplicemente verso l’alto quella usata per il 

MISAPOR. Le zanche di fissaggio possono essere annegate 

nel riporto. L’area perimetrale del riporto isolante deve 

essere rinfiancata con un riempimento laterale.


