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DESCRIZIONE 
 
MARCOTHERM COLOR ISOLANTE è una lastra 
isolante in polistirene espanso con elevate prestazioni 
termiche, idonea per  sistemi d’isolamento termico 
all’esterno “cappotto” di murature esterne sia nuove che 
vecchie, che coniuga le caratteristiche dell’EPS 
tradizionale con le elevate performance dell’EPS con 
additivi atermani. 
Le lastre sono ottenute da blocco con taglio a filo caldo 
dopo adeguata stagionatura. 
MTH COLOR ISOLANTE è conforme alla Normativa 
Europea EN 13163. 
Lo spessore da impiegare deve essere scelto in base alle 
esigenze di isolamento termico o seguendo le legislazioni 
in vigore. 
Pannello non adatto all’isolamento termico di zone a 
diretto contattato con acqua (zoccolature e zone interrate). 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Dimensione dei pannelli: 100cm x 60cm 
Spessori disponibili: da 4 A 30 cm 
Conduttività termica dichiarata: 0.032 W/m°K 
Resistenza alla diffusione del vapore(µ): 25/45. 
Reazione al fuoco: Classe E 
Classificazione: EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS150-
CS(10)90-DS(N)2-TR150-WLT(3) 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Il fondo deve presentare i seguenti requisiti: 
- Consistente ed indeformabile, senza parti distaccate, 
mattoni o pannelli rotti, olii e grassi. In caso contrario 

provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti 
specifici. 
- Assorbimento omogeneo. 
- Ruvido, privo di polvere o sporcizia. 
- Privo di efflorescenze saline, in caso contrario 
rimuoverle, spazzolando oppure mediante idrolavaggio. 
- Temperatura superficiale superiore a  + 5 °C 
- Non devono essere presenti fenomeni di risalita capillare. 
In caso contrario provvedere ad eliminare la causa o 
eventualmente intervenire con materiali idonei. 
- Eliminare ogni possibile causa di infiltrazione o di 
ristagno d’acqua. 
- In presenza di muffe trattare la superficie con il 
detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante 
COMBAT 333 cod. 4810333. 
- Su superfici particolarmente sfarinanti, sia in mattoni, 
intonaco o calcestruzzo, applicare uno strato di fissativo 
ATOMO 8840001 opportunamente diluito almeno 2 ore 
prima dell’applicazione. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
L’incollaggio di MTH COLOR ISOLANTE si esegue con 
MTH ADESIVO e MTH ADESIVO GG con metodo a 
punti e cordolo perimetrale (superficie minima 45-50%), 
oppure a piena superficie con spatola dentata. 
Le lastre vanno posizionate  in modo sfalsato partendo dal 
basso verso l’alto evitando di lasciare fughe tra un pannello 
e il successivo. Per ottenere una perfetta sagomatura  dei 
pannelli utilizzare gli appositi strumenti di taglio a filo 
caldo. 
Il  fissaggio meccanico mediante MTH TASSELLO deve 
essere eseguito dopo l’asciugatura del collante secondo gli 
schemi proposti. 
La rasatura armata deve essere eseguita utilizzando MTH 
RETE e MTH ADESIVO o MTH ADESIVO GG. 
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Le finiture a spessore della serie MARCOTHERM e 
MARCOTHERM-SYL possono essere applicate dopo 
adeguata asciugatura della rasatura armata ed 
eventualmente  precedute da una fissativazione in tinta con 
MARCOTHERM PRIMER. 
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale tecnico per la 
costruzione del sistema di isolamento termico a ”cappotto”. 
Non applicare lastre deteriorate o sporche. 
 
ATTENZIONE: Per la particolare composizione della 
lastra MARCOTHERM COLOR ISOLANTE (50% EPS 
bianco e 50% EPS con grafite), si rende necessario, durante 
l’applicazione del sistema a cappotto, fino a quando le 
superfici non saranno completamente rasate con l’apposito 
collante/rasante, schermarle, fissando sui ponteggi una rete 
ombreggiante, con un grado di ombreggiatura di almeno 
70% , per evitare problemi di surriscaldamento delle lastre 
e conseguente rischio di distacco delle stesse. 
E’ possibile ridurre il surriscaldamento delle lastre 
applicando uno strato di ACRISYL GRIP cod. 9320019 o 
GRIP 025 cod. 4780019. Anche in questo caso è 
consigliabile porre la rete ombreggiante. 

 
STOCCAGGIO 
 
I pannelli MTH COLOR ISOLANTE vengono forniti in 
confezioni protette con pellicola e devono essere stoccate 
in zone asciutte e protette dai raggi UV. 
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
Non lasciare i pannelli esposti  ai raggi UV. 
 
 
 
 
Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della 
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si 
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo 
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 
Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell’Assistenza 
tecnica 800853048 
 

 
 
 
 


