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granuli d'isolante termico
Sottofondi di livellamento leggero con 

Un  bilancio  ecologico  positivo!  L'uso  di  materie  prime  minerali 
naturali e polistirolo riciclato consente di definire Berotherm Dry 
isolante termico con un bilancio ecologico positivo e la massima 
compatibilità ambientale.

rispetto  ai  tradizionali sistemi d'isolamento con pannelli EPS è:

 

SOTTOFONDO ISOLANTE DI LIVELLAMENTO A COPERTURA DI TUBAZIONI ED IMPIANTI

+ 100% di riciclaggio del polistirolo

Per l'ambiente: l'impronta ecologica

- 75% di ozono fotochimico
- 55% di energia primaria richiesta
- 25% di CO2

L'impatto  ambientale    del   sottofondo   Berotherm Dry System  



Berotherm Dry System è ideale anche per l'isolamento termico di:
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La migliore proprietà dell'isolamento di Berotherm Dry System è la stabilità dimensionale in
particolare in zone con pendenza. Importante: la barriera al vapore! Usa una membrana per 
tetti traspirante!
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Berotherm  Dry  System è  ideale  anche  nelle  ristrutturazioni.  Per  soffitte  accessibili  sopra  il 
sottofondo isolante Berotherm Dry System è  possibile  posare  qualsiasi  tipo  di  massetto 
oppure o pannelli a secco.
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I  ponti  termici  sono  evitati  dalla  posa  senza  giunti,  viene  creata  una  base orizzontale 
per il riscaldamento a pavimento e il massetto. Il risultato garantisce  una  temperatura  di  
riscaldamento  uniforme  sulla superficie del massetto, previene espansioni diverse e quindi 
previene le crepe nel pavimento.
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Spessori di installazione elevati non sono un problema per Berotherm Dry System.
In un'unica operazione è possibile applicare spessori fino a 50 cm o più. Allo stesso tempo 
è garantita la resistenza a compressione della pavimentazione ai carichi utili per l'abitazione 
per lo spazio ufficio.
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La superficie può essere formata con qualsiasi pendenza. Berotherm Dry System è quindi la 
soluzione molto economica per le copertura a terrazza.
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Berotherm  Dry  System  crea  uno  strato  compatto  d'isolamento  termico  della  piscina 
proteggendo le installazioni. 

TETTO SPIOVENTE

SOTTOTETTO

VOLTA

COPERTURA A TERRAZZA

ISOLAMENTO TERMICO DELLA PISCINA
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PAVIMENTO INTERNO
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Berotherm Dry System  è il sottofondo isolante termico ideale anche in
caso di "riscaldamento a pavimento"

Dimensionalmente 

resistente
stabile, leggero e 

emissione di polveri

Posa in opera 
rapida e senza 

Isolamento 
conveniente

Materiale 
ECO-COMPATIBILE

Brevissimi  tempi  di 
posa,  rapido  tempo 
d'indurimento

I Vantaggi principali di Berotherm Dry System :
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Nessuno spreco,            Eccellente 
nessun residuo  isolamento termico

  Isolamento  acustico    Isolamento termico 
  ai rumori di calpestio    "senza giunti"

  Ideale per 
  riscaldamento a 
  pavimento

 Può essere posato
 su forti pendenze

Applicabile   in   strati
molto spessi
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cristallizza l'acqua d'impasto e consente il  calpestio del sottofondo indurito già 
dopo 48 ore.

relalizza in opera, facilmente e rapidamente e senza giunti.

cartongesso o di laterizio.

possibilità di riempire cavità di qualsiasi dimensione.

Berotherm Dry  System  è  il  sottofondo  isolante  termico  di  nuova  concezione, 

Berotherm  Dry  System  è  da  considerarsi  un  sottofondo  asciutto  (Dry)  che  si 

Berotherm   Dry System  non cede l'acqua d'impasto al supporto, sia di legno o di 

Berotherm  Dry System  è  lo  strato isolante  "senza soluzione di continuità" e con 
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- Perlite espansa
- Sughero in granuli

- Perle di vetro espanso 

 termici in granuli: 
 Berotherm  Dry  System  può  essere  realizzato  con  i  seguenti isolanti

- Polistirene "macinato" da riciclo

Sottofondi  termoisolanti  leggerissimi  realizzati  in opera con la minima quantità 
d'acqua d'impasto, a rapido indurimento.

Preparazione del sottofondo:

Il  sottofondo  deve  essere  pulito  e,  se  necessario,  applicare  strisce  per 
l'isolamento dalle pareti di contorno.   

Versare  i  granuli  d'isolante  (per  esempio  100  Litri),  il  legante  speciale 
Berotherm (1  sacco da 13 kg) e circa 6 litri d'acqua in un contenitore adatto a 
mescolare  per  circa  2-3  minuti.  In  caso  di  quantità  maggiori  consigliamo  di 
usare una betoniera oppure 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 per 2 minuti.

L’impasto  pronto  viene  pompato  al  piano  di  posa.  La  distanza  massima  dal 
luogo di applicazione dipende dalla potenza della pompa.
Il  tempo  d'indurimento  della  miscela  del  legante  speciale  Berotherm  con  gli 
inerti isolanti è di circa 30 minuti.

Si formano delle fascie di livello con lo stesso impasto di Berotherm Dry System 
che saranno utilizzate come riferimenti per livellare il sottofondo isolante.

per compattare il sottofondo.
In caso di applicazioni multistrati si deve lavorare "fresco su fresco".

web: www.decorus.it
mail: info@decorus.itCell: 320.4762391

Tel: 0586. 323666

Sottosondi isolanti ideali anche per costruzioni di legno o costruzioni di paglia o 
con pareti di cartongesso in quanto, in fase di posa in opera, "non bagnano" le 
superfici di questi supporti. 

Si  livella  la  superficie  con  apposita  staggia  praticando  una  leggera  pressione 

Esecuzione  di  sottofondo  isolante  termico  Berotherm Dry System

termici in granuli :
MISCELAZIONE  DEL LEGANTE  SPECIALE  Berotherm  con  gli isolanti 

APPLICAZIONE CON UNA POMPA PER SOTTOFONDI SEMIASCIUTTI:
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POMPA PER SOTTOFONDI SEMIASCIUTTI

FASE DI LAVORAZIONE

a Pisa con pareti di cartongesso

FASI DI POSA IN OPERA  DI SOTTOFONDO ISOLANTE TERMICO 
Berotherm Dry System   in cantiere a  Empoli di casa di legno ed in cantiere 
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Berotherm Dry System 

 Informazioni Tecniche*) 
 

Conducibilità termica                                                        

Massa volumica dopo essiccazione                                   

Peso specifico sottofondo fresco compattato                     

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

Comportamento al fuoco  

                                                         

Massa volumica dopo essiccazione                                      

Peso specifico sottofondo fresco compattato                       

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 

 E 

   circa 3 giorni   

            circa 5 giorni 

 

   +5% / +35% 

                            

                            

                            

   

 λD = 0,050 W/mK    

 ca. 130 Kg/m³ 

   +5% / +35%    

                         

                         

            

    +5% / +35%           

   

 
*) 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

- Berotherm:  65 kg/m³ 

- Acqua:   ca. 45 litri/m³ 

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

 λD = 0,048 W/mK   

  ca. 130 Kg/m³  

       50 kPa 

 λD = 0,060 W/mK   

         ca. 170 Kg/m³ 

tipo EPS-WD 100 R

- Berotherm:  125 kg/m³ 

- Acqua:   ca. 55 litri/m³ 

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

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

 

 

         ca. 100 Kg/m³ 

   ca. 200 Kg/m³   ca. 160 Kg/m³ 

       70 kPa        150 kPa Sollecitazione a compressione con 10% di compattazione  

              40 MN/m³           ca.   70 MN/m³   

Temperature limite di lavorazione                                            

5 N/cmq 7 N/cmq 15 N/cmqSollecitazione a compressione   con 10% di compattazione

Rigidità dinamica s' (a 45 mm di spessore)                                             ca.   70 MN/m³

Berotherm è Additivo-Legante di  nuova generazione con particolari  proprietà 
per  la  realizzazione  di  sottofondi  termoisolanti  leggerissimi  e  con  la  minima 
quantità d'acqua d'impasto, a rapido indurimento.

1-  Sottofondo  isolante  composto  da  legante  Berotherm  e  granuli  di 

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

- Polistirene "macinato" da riciclo     (0-8mm) (3-6mm) 

- Polistirene "macinato" da riciclo     (0-8mm) (3-6mm) 

  EPS-WD 100 R   EPS-WD 130 R   EPS-WD 170 R

espanso o di perlite espansa oppure di granuli di sughero.
2  -  Sottofondo  isolante  composto  da  legante  Berotherm  e  Perle  di  vetro 

Granuli  d'isolante (per esempio1000  Litri),  legante  additivo Berotherm (7  sacchi
 da  13  kg)  e circa 50 litri d'acqua.  
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è composto da speciale legante Berotherm e da inerti isolanti termici in granuli: 

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

     polistirene         

Isolamento acustico dei rumori da calpestio  EPS-WD100 R spessore 100 mm = ∆Lw  28dB
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Descrizione del prodotto e campi d’applicazione:  

______________________________________________________________________________ 

Indicazioni di miscelazione e di lavorazione:  

______________________________________________________________________________ 

Dati tecnici:  

Aspetto:    polvere di colore cemento bianco  
Solubilità:    solubile in acqua potabile fredda  
Densità apparente:                    750-850 gr/litro  
Umidità:    Max 0,5%  
Dosaggio per 1000 litri (1 m³) di granuli di polistirene:  
    ca. 60 kg Berotherm  
    ca. 45 litri d’acqua 
Asciugatura:    3-10 giorni (dipende dallo spessore posato)  

______________________________________________________________________________ 

Stoccaggio e sicurezza:  

______________________________________________________________________________ 

Confezioni:  

Berotherm  è  un  legante  composto  da  legante  Portland  e  additivi  minerali.  Viene  utilizzato  per  la  produzione  di 
sottofondi di livellamento termoisolanti con perle di EPS o altri isolanti con particolari vantaggi ne isolamento acustico 
dai rumori di calpaestio.
Grazie agli additivi minerali,  il  dosaggio del legante Berotherm può essere ridotto rispetto ai leganti tradizionali,  ma 
con  incremento della resistenza a compressione. Per la sua particolare composizione Berotherm garantisce tempi 
ridotti  di  presa  e  di  essiccazione.  Ideale  per  la  realizzazione  di  sottofondi  isolanti  di  livellamento  sotto  a  massetti 
galleggianti e sotto impianti di riscaldamento a pavimento. 
Innovazione assoluta, rispetto ai sottofondi tradizionali:  La quantità d'acqua d'impasto e le particolari  caratteristiche 
del  legante  Berotherm  consentono  la  realizzazione,  del  sottofondo  Berotherm  Dry  System,  successivamente  alla 

sottofondo.
posa in opera degli intonaci interni ed anche d'intonaci "a secco" di cartongesso, per ottenere il massimo di qualità de

Mescolare circa 60 kg di Berotherm con 1 m³ (1000 litri) di polistirene riciclato e circa 45 litri d’acqua pulita fino a 
raggiungere  un  impasto  omogeneo  a  consistenza  "terra  umida".  Può  essere  miscelato  e  pompato  al  piano  con 
attrezzature  per  sottofondi  semi  asciutti  o  con  betoniera.  Il  sottofondo  di  livellamento  è  spianato  in  opera  con  una 
staggia speciale con la quale si compatta man mano lo strato e si  livella.

Nell’imballo  originale  Berotherm  può  essere  conservato  per  almeno  12  mesi.  Non  sovrapporre  il  prodotto  e 
conservare in ambiente fresco ed asciutto. Prendere nota della scheda di sicurezza di Berotherm- 

Sacchi da 29 kg                   n. 35 sacchi/pallet                       Dimensioni pallet: 120x100 H~120cm    peso: ~ 1.015 kg  

Sacchi da 13 kg                   n. 78 sacchi/pallet                      Dimensioni pallet: 120x 80   H~120cm    peso: ~ 1.014 kg  

Le indicazioni ed informazioni della presente scheda tecnica corrispondono allo stato di conoscenza attuale e sono indicate in tutta buona 

non hanno valore legale. 
fede e per questo il Produttore non si assume nessuna responsabilità. Le indicazioni dei prodotti sono descrizioni delle caratteristiche tecniche e 

Fornitura e posa in opera di sottofondo isolante Berotherm Dry System composto dal legante Berotherm e da isolante 
termico in granuli di EPS nelle seguenti proporzioni.................................................(tipo EPS WD100 -tipo EPS WD130
-tipo EPS WD170)
Posa  in  opera  senza giunti  come sottofondo di  livellamento  ed  isolante  termoacustico,  adatto  per  tutti  i  piani  e  per 

______________________________________________________________________________ 
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applicazioni di qualunque spessore.

PREZZO compresi materiali, utile di impresa e spese generali                                   €/mc_______________________
Quantità:................mc 

Scheda tecnica legante/additivo  Berotherm    

VOCE DI CAPITOLATO di Berotherm Dry System con legante Berotherm e granulato di EPS:
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