
CAMPI DI APPLICAZIONE
• Materiale ecologico universale, facile da posare, inalterabile nel tempo
• Alta resistenza alla compressione
• Ininfiammabile e resistente agli agenti chimici
• Riciclabile, ecologico, rispetta l‘ambiente
• Materiale da costruzione testato e autorizzato secondo le norme europee

Ideale per la realizzazione di sottopavi-
mentazioni a secco, riempimenti, come 
inerte per il confezionamento di massetti 
allegeriti.

Granulato di vetro cellulare

NORDTEX
VITREX

GRANULATO DI VETRO CELLULARE NORDTEX VITREX

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fabbricazione controllata secondo la normativa DIN EN 13501-1

Spessore (EN 823) ± 2 mm.  2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 22

Densità [Kg/m³] 230 210 190 190

Densità indicativa variabile dopo la mescolazione a secco [Kg/m³] 330 310 290 290

Classe di reazione al fuoco secondo la norma DIN 4102-1 A1

Conducibilitá termica λD [W/(m*K)] 0,07  /  0,075 - 0,09 (mescolato)

Resistenza alla compressione ≥1 N/mm²

Densità indicativa variabile dopo la mescolazione [Kg/m³] 330 310 290 290

MATERIALE Spessore
mm

Sacco lt.
bigbag m³

Peso
Kg/m³

Sacchi
bancale

Bancale
m³

P./Bancale
Kg

Vetro riciclato e macinato in polvere 
fine mescolato con attivattore mine-
rale e fatto lievitare in forno a 950°

1 - 5

40 lt
2m³

230,00

30 1,20

280

5 - 8 210,00 250

8 - 11 190,00 230

11 - 22 190,00 230



RAPPORTO INDICATIVO PER IL CONFEZIONAMENTO CEMENTI ALLEGERITI

Preparazione di cemento tradizionale

Volume finale 1 m³ 200 lt 50 lt

Cemento II 3.25R 125 kg 25 kg 6,25 kg

Granulato di vetro cellulare NORDTEX VITREX 1.000 lt 200 lt 50 lt

Acqua 65 lt 13 lt 3,3 lt

Preparazione di cemento per massetti

Volume finale 1 m³ 200 lt 50 lt

Cemento II 3.25R 100 kg 20 kg 5 kg

Granulato di vetro cellulare NORDTEX VITREX 1.000 lt 200 lt 50 lt

Acqua 63 lt 11 lt 2,7 lt

DI COSA SI TRATTA

Il vetro cellulare è un materiale isolante che deriva dalla lavorazione del vetro riciclato proveniente dalla raccolta di bottiglie, parabrezza, vasi, ecc che ven-
gono ripuliti e polverizzati. È molto più di un materiale isolante. Offre molti vantaggi e rappresenta un sistema di isolamento semplicemente imbattibile.
Sebbene sia ancora relativamente nuovo sul mercato, è già divenuto il materiale preferito da molti architetti, committenti e imprenditori edili. Basta 
provare la ghiaia di vetro cellulare una sola volta sul campo per condividere l’entusiasmo per il materiale isolante del futuro. 

ISOLARE IN OGNI CONTESTO CON UN SOLO MATERIALE

Ciò che i comuni materiali isolanti riescono a raggiungere solo con una combinazione di prodotti,  il vetro cellulare lo ottiene da solo, con un
solo granello. Perché in pratica è un sistema. 
• Estremamente leggero: semplice da trasportare e facile da lavorare.
•  Accelera la costruzione perché può essere lavorato con estrema rapidità. Dove i sistemi convenzionali richiedono giorni di lavoro, qui sono 

necessarie solo poche ore.
• Resiste alla pressione: nonostante la sua leggerezza, è in grado di resistere a pressioni elevate è può essere calpestato fin dalla posa.
•  Conferisce tenuta dato che ha una elevata capacità drenante: praticamente non assorbe l’acqua e mantiene così fondazioni e pareti all’asciutto.
• Conferisce sostegno, stabilizza e alleggerisce il terreno di fondazione grazie alle sue ottime proprietà aggrappanti.
•  Protegge l’ambiente essendo doppiamente ecologico: da un lato perché è prodotto da vetro riciclato e dall’altro perché il vetro, di per sé, non 

grava sull’ambiente.
• Vive in eterno, è imputrescibile, insensibile agli influssi esterni e pienamente funzionale per una durata illimitata.

UN ISOLAMENTO CONTINUO CON UN MATERIALE DA COSTRUZIONE ECOLOGICO

Ottenere una totale assenza di ponti termici può essere molto difficile, oppure molto facile: la 
ghiaia di vetro cellulare trasforma i punti deboli in punti di forza perché è semplicemente in grado 
di isolare alla perfezione nei punti decisivi. 
Proprio dove la casa passiva normalmente ha il suo tallone d’Achille, il vetro cellulare trova la sua forza. 
Nell’area particolarmente sensibile della platea di fondazione, negli angoli e nelle pareti esterne 
montanti, assicura dall’esterno superfici con una distribuzione uniforme del calore all’interno.

Comfort abitativo verso la perfezione 
Il massimo comfort abitativo possibile con i minimi consumi energetici: questa l’idea di base della 
casa passiva. Il modo più semplice di metterla in pratica è usare il vetro cellulare. 
Il fatto che la ghiaia in vetroschiuma possa essere impiegata in orizzontale e in verticale e non sia 
soggetta a fenomeni di usura la rende perfetta per questo tipo di applicazioni: avvolge l’involucro 
della casa come un sacco a pelo, mantenendo il calore all’interno. Dovunque. E per sempre.

Idoneità ben oltre la norma
Gli elevati standard di efficienza energetica nel campo edilizio, che gli altri materiali riescono a 
raggiungere solo in combinazione fra loro, sono addirittura superati dal vetro cellulare senza alcun 
aiuto. Proprio nei punti in cui l’isolamento risulta difficile.

Sostenibilità futura da ogni punto di vista
Questo materiale è particolarmente apprezzato per la costruzione di case passive perché soddisfa 
tutte le richieste: è ecologico, ecosostenibile, di facile smaltimento, riutilizzabile, viene prodotto 
senza grandi dispendi in termini di energia e trasporto e permette di ridurre i consumi energetici. 
Attraverso un isolamento ottimale assicura un basso consumo di energia abbassando per sempre 
i costi di riscaldamento. In questo modo, i costi per l’edilizia ecologica non solo diventano sosteni-
bili, ma alla lunga risulta addirittura più conveniente.



SI PUO’ ISOLARE IN MODO RAPIDO E SEMPLICE

Dalla moderna casa unifamiliare che segue i principi della bioedilizia fino ai grandi aeroporti internazionali: quando si tratta di isolamento dal 
terreno, praticamente ogni cosa è già stata realizzata con Nordtex Vitrex. Perché Nordtex Vitrex garantisce una soluzione sicura: non solo isola 
dal terreno, ma è anche ultraleggero, stabilizza il fondo e possiede un’elevata capacità drenante. Inoltre, Nordtex Vitrex è rapidissimo: una fon-
dazione completa sotto la platea di fondazione di un’abitazione permette di risparmiare fino a 3 giorni di lavoro. Chi può offrire di più?

Tutto perfetto: Nordtex Vitrex
Nordtex Vitrex è particolarmente apprezzato per l’isolamento termico perché è un vero tuttofare. Ciò che altri materiali da costruzione riescono 
a raggiungere solo in combinazione fra loro, Nordtex Vitrex lo ottiene con un unico strato: perfetto isolamento dal terreno, nessun ponte termico 
e completo drenaggio delle superfici. Nordtex Vitrex garantisce inoltre un’elevata resistenza alla compressione e rende superflue le protezioni 
antigelo non gravate da carico statico. Inoltre poiché la posa è così facile e rapida si risparmia sui costi di messa in opera. Sommando tutti i 
vantaggi, cosa c’è di più conveniente?

Vantaggi energetici anche in caso di ristrutturazione
Nordtex Vitrex permette di assicurarsi notevoli risparmi energetici anche in un secondo momento. Grazie alla tecnica del wall-bag, infatti, è 
possibile eseguire la ristrutturazione di scantinati in immobili già esistenti risparmiando tempo e denaro. In questo modo si può ottenere un 
risparmio energetico anche dalle vecchie pareti. La qualità abitativa viene aumentata in maniera duratura, mentre alla lunga i costi accessori 
vengono ridotti.

INTERNO ISOLATO CON NORDTEX VITREX FACILE E VELOCE POSA SU GRANDI SUPERFICI

isolamento pareti 
verticali interrate

piscine

riporto leggero

giardinaggio e
paesaggismo

sotto le fondazioni



MANUALE DI POSA

A - Lo scavo
Eseguire il sottofondo ad almeno 30 cm sopra il massimo della falda sottos-
tante.

B - Stesura del geotessuto
Il geotessuto (150 g/m2 - consigliamo l’uso del prodotto Dupont Geoproma) 
va steso nello scavo per formare uno strato di separazione. Sovrapporre per 
almeno 10 cm: sui bordi andrà previsto un lembo sufficiente a coprire il pezzo 
successivo che si andrà a posare.

C - Riempimento con granulato
Il materiale può essere fornito sfuso o in grossi sacconi da 2 o 3 m³. Dopo aver 
scaricato la ghiaia di vetro cellulare si prosegue con la sua distribuzione omo-
genea su tutta la superficie con una piccola ruspa, oppure con semplici badili. 

D - Livellamento
Preferibile stendere il materiale in modo da non doverci tornare sopra una se-
conda volta. Se fornito sfuso si può stendere direttamente con una pala mecca-
nica mentre se fornito in sacchi si può stendere con un badile, rastrello o pala. 
Per poter procedere senza commettere errori sarebbe opportuno conficcare 
nel terreno alcuni picchetti con segnate le due quote, materiale da costipare e 
materiale costipato. Lo spessore massimo consigliato per volta è di 40 cm che 
costipati diventano 30 cm.  

E - Costipazione
Consigliamo un costipatore a piastra vibrante ( ~100-120 kg, frequenza ca. 85-
100 Hz, larghezza ≥ 500 mm). Raggiunto il valore previsto la costipazione va 
terminata: un ulteriore aumento della compressione aumenta solo il consumo 
di materiale non migliorando ulteriormente le caratteristiche di portata.

F - Stendere uno strato separatore
Anche il geotessuto che verrà posizionato sul terreno andrà ripiegato sopra il 
materiale posato e  costipato. La superficie del materiale andrà coperta con 
uno strato separatore in PE (spessore 0,2 mm) o geotessuto (Dupont Geopro-
ma) 150 g/m2, facendo sì che le singole strisce si sovrappongano per 10 cm. 
Per quanto riguarda il geotessuto steso è consigliabile una estensione di circa 
1 m sotto la piastra di base.La cassaforma per piastra va posizionata sulla 
superficie preparata.

CONSIGLI PER OTTENERE GIUSTI SPESSORI

Come ottenere uno strato di 30 cm
Livellare uno strato di 39 cm di Nordtex Vitrex per ottenere uno strato finale 
costipato di 30 cm.

Come ottenere uno strato di 40 cm
Livellare un primo strato di 26 cm di Nordtex Vitrex e quindi costipare fino ad 
ottenere uno strato di 20 cm. Livellare un secondo strato di 26 cm, ripetere 
costipazione fino ad ottenere uno spessore di 40 cm.

livellato 39 cm

livellato 20+26 cm livellato 20+20 cm

costipato 30 cm
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