
 

 

SOTTOFONDO ISOLANTE DI LIVELLAMENTO  CON BEROTHERM

Berotherm  è  uno  legante  speciale  per  realizzare  in  cantiere 
sottofondi  di  livellamento  con  isolante  termico,  migliorativo 

dell’isolamento  acustico  dai  rumori  di  calpestio,  e  supporto  

ideale  per la posa di riscaldamenti a pavimento. 

Additivo-Legante di nuova generazione 

 
ISOLAMENTO  TERMICO  DI COPERTURE  PIANE

 

 
SOTTOFONDI ISOLANTI DI LIVELLAMENTO 

 

ISOLAMENTO D'INTERCAPEDINI E CAVITA' 
ISOLAMENTO DI SOFFITTE E SOTTOTETTI  

Legante speciale per realizzare in opera 
Sottofondi di livellamento leggeri 
con granuli d'isolante termico



Realizzazione di massetti termoisolanti leggerissimi e con la minima quantità 
d'acqua di impasto, a rapido indurimento ed asciugamento.

Legante  speciale per isolanti termici in granuli:

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E DELLA SUPERFICIE
Il sottofondo deve essere pulito e se necessario applicare strisce per l’isolamento  
dalle pareti di contorno.
MISCELAZIONE DI BEROTHERM E GLI ISOLANTI TERMICI IN GRANULI :

APPLICAZIONE CON UNA POMPA PER SOTTOFONDI SEMIASCIUTTI:
L’impasto pronto viene pompato al piano di posa. La distanza massima dal luogo di 
applicazione  dipende  dalla  potenza  della  pompa.  Il  tempo  di  indurimento  della 
miscela del legante Berotherm e  inerti isolanti  è di 30 minuti. Si livella la superficie 
con una staggia praticando una leggera pressione. In caso di applicazioni multistrati 
si deve lavorare “fresco su fresco”

ESECUZIONE DI MASSETTO CON LEGANTE BEROTHERM:

 le superfici di supporto.  

Massetti isolanti ideali anche per costruzioni di legno o costruzioni di paglia 
o con pareti di cartongesso, inquanto in fase di posa in opera "non bagnano"

Versare i granuli d'isolante  (per esempio  100 Litri),  il legante  Berotherm (1 sacco
 da 13 kg) e circa  6 Litri  d’acqua  in un contenitore  adatto  e mescolare  per circa 
2-3 minuti.  In caso di quantità  maggiori  consigliamo di usare una betoniera  o una
 pompa per sottofondi  semiasciutti.
La quantità  necessaria  di acqua può variare secondo il tipo di betoniera. Per  una
 miscelazione  perfetta  si  deve  mescolare  almeno  2 minuti.

- Perlite espansa
- Sughero in granuli
- Polistirene "macinato" da riciclo

- Perle di vetro espanso-Bleglas Decorus



Realizzazione di massetti termoisolanti leggerissimi e con la minima quantità 
d'acqua di impasto, a rapido indurimento ed asciugamento.

 Informazioni Tecniche*) 
 

Conducibilità termica                                                        

Massa volumica dopo essiccazione                                   

Peso specifico sottofondo fresco compattato                     

Spessore minimo                                                                   

Sollecitazione a compressione con 10% di compattazione  

Tempo aperto per la lavorazione (20°C/60%UR) 

Temperature limite di lavorazione                                           

Calpestabile dopo 2 giorni     

Con spessore dello strato fino a 110mm  (25°C/55%UR)        

Comportamento al fuoco  

                                                         

Massa volumica dopo essiccazione                                      

Peso specifico sottofondo fresco compattato                       

Spessore minimo                                                                    

Con spessore dello strato fino a 110mm  (25°C/55%UR)          

Comportamento al fuoco  (classificazione europea)                    E 

   circa 3 giorni   

            circa 5 giorni 

 E 

   circa 3 giorni   

            circa 5 giorni 

 ca. 160 Kg/m³ 

       30 mm 

       70 kPa 

    ca. 45 minuti

 E 

   circa 3 giorni   

            circa 5 giorni 

 

   +5% / +35% 

                            

                            

                            

   

 λD = 0,050 W/mK    

 ca. 130 Kg/m³ 

   +5% / +35%    

                         

                         

            

    +5% / +35%           

   

 Composizione per 1000 litri (1 m³) di sottofondo (con resa di circa 0,9 m³ di materiale isolante):  

1- Massetto isolante composto da legante Berotherm e granuli di polistirene  

EPS-WD 100 R

 
*) Le suddette indicazioni tecniche sono riferite in buona fede sulla base di certificazioni tecniche di prodotti similari composti dal legante     
    Berotherm e da polistirene riciclato o polistirene in perle vergini.   
 

tipo EPS-WD 130 R

tipo EPS-WD 170 R

EPS-WD 130 R EPS-WD 170 R

- Berotherm:  65 kg/m³ 
- Polistirene "macinato" da riciclo   (0-8mm) (3-6mm) 
- Acqua:   ca. 45 litri/m³ 

- Berotherm:  90 kg/m³
- Polistirene "macinato" da riciclo 
-  Acqua:   ca. 50 litri     /m³ 

 λD = 0,048 W/mK   

         ca. 100 Kg/m³ 

  ca. 130 Kg/m³  

              35 mm 

       50 kPa 

    ca. 45 minuti

 λD = 0,060 W/mK   

         ca. 170 Kg/m³ 

   ca. 200 Kg/m³  

               30 mm 

       150 kPa 

    ca. 45 minuti

tipo EPS-WD 100 R

- Berotherm:  125 kg/m³ 
- Polistirene "macinato" da riciclo   (0-8mm) (3-6mm) 
- Acqua:   ca. 55 litri/m³ 

      e circa  50  Litri  d’acqua

lecitazione a compressione con 10% di compattazione       

Tempo aperto per la lavorazione (20°C/60%UR)            

Temperature limite di lavorazione                                            

Calpestabile dopo 2 giorni (a seconda dello spessore, la temperatura e l’umidità)       

                                                                                     
Con spessore dello strato fino a  50mm   (25°C/55%UR)    
          

Isolamento acustico dei rumori da calpestio  EPS-WD100 R spessore 100 mm = ∆Lw  28dB

granuli  d'isolante (per esempio1000  Litri),  legante  Berotherm (7 sacchi  da  13  kg)   

 
                                                        (0-8mm) (3-6mm)
 

2 - Massetto isolante composto da legante Berotherm + Perle di vetro espanso
     (oppure perlite espansa oppure granuli di sughero).  



Agenzia esclusiva in Italia:        
Decorus s.a.s.Via delle Cateratte 82
57122-Livorno (LI)
Tel: 0586.426686 web:www.decorus.it

SOTTOFONDO IDEALE PER 
COSTRUZIONI DI LEGNO E DI PAGLIA

POMPA PER SOTTOFONDI SEMIASCIUTTI
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