
ISOLAMENTO TERMICO 
LEGGERO 

E IDROREPELLENTE

INDICAZIONI DI POSA IN OPERA

MASSIMO  CONFORT  ABITATIVO

PERLE DI VETRO ESPANSO

UN PRODOTTO PREGIATO DAL RICICLO DEL VETRO



Possono essere versate all’interno di solai con travi di legno, insufflate in intercape-

dini di vecchie murature oppure in massetti sottopavimento, le Perle di vetro espanso 

non si comprimono e si compattano tra loro non consentendo l’introduzione di muffe, 

di parassiti, di roditori. 

leggerissime ed isolanti, non assorbono umidità , indeformabili, resistenti 

all’invecchiamento e perfettamente ideali per l’isolamento termico insufflate sfuse o 

legate per sottofondi. 

al sottofondo di Polistirene/Cemento sotto la caldana del pavimento.  
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UN PRODOTTO PREGIATO DAL RICICLO DEL VETRO

ISOLARE NON E’ MAI STATO

DECORUS BLÄHGLAS:

COSI SEMPLICE

DECORUS Blähglas/Perle di vetro espanso sono prodotte dal riciclo del vetro, sono 

ISOLAMENTO TERMICO – RESISTENTI ALL‘ACQUA - INCOMBUSTIBILI – RESISTENTI 
ALLA COMPRESSIONE - ECOLOGICHE:

DECORUS Blähglas/Perle di vetro espanso sono l’alternativa, ecosostenibile e minerale, 

DECORUS Blähglas/Perle di vetro espanso,

dall’umidità e dal rumore. 

 sono perle superleggere che possono 
essere utilizzate in modo ottimale ovunque dobbiamo proteggerci dal freddo, 
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BLÄHGLAS/PERLE DI VETRO ESPANSO
U

N
 P

R
O

D
O

T
T
O

 M
U

L
T

IU
S

O
 C

O
N

 M
O

L
T
I 
V

A
N

T
A

G
G

I

ISOLAMENTO  TERMICO  DI ALTO LIVELLO

LEGGERE  E RESISTENTI  ALLA COMPRESSIONE  

FONOASSORBENT I 

RESISTENTI  ALL‘UMIDITA

RESISTENTI  AI CARICHI

ECOLOGICO E DUREVOLE

INCOMBUSTIBILI

DECORUS BLÄHGLAS/PERLE  DI VETRO ESPANSO

MOLTI VANTAGGI



2/4 mm 4/8 mmUtilizzate preferibilmente sfuse per 
l’isolamento termico e per l’insufflaggio 
in intercapedini di murature esistenti

Utilizzate preferibilmente miscelate 
al legante minerale per sottofondi 
isolanti di livellamento

C ONSULTATE  IL  CONSULENTE  DECORUS PER  UNA  

UN PRODOTTO PREGIATO DAL RICICLO DEL VETRO

DIVERSE

GRANULOMETRIE

DECORUS sas tel.: +39 0586 426686

La scelta del prodotto giusto fa risparmiare tempo e denaro

C O R R E TTA  S C E L T A  D E L  P R O D O T T O  D A  U T I L IZZA R E
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PRODOTTI
E CONFEZIONI

Granulo su granulo:  DECORUS Blähglas/Perle  di vetro espanso.  Elevata 
resistenza  a compressione  ed un ottimo isolamento  termico.

ENTRAMBI LE GRANULOMETRIE
SONO DISPONBILE ANCHE
IN BIGBAGS

DECORUS LEGANTE  MINERALE  13 KG

DECORUS BLÄHGLAS/PERLE DI VETRO ESPANSO 2/4 MM 100 LITRI

DECORUS BLÄHGLAS/PERLE DI VETRO ESPANSO 4/8 MM 100 LITRI
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100% da vetro riciclato

Granulometria 2-4 mm

Contenuto 100 Litri Peso circa 19 kg

Campo d’impiego: insufflagli sfusi per riempimento d’intercapedini e

e riempimento di laterizi alla base della muratura

Granulometria 4-8 mm

Contenuto 100 Litri Peso circa 19 kg

Campo d’impiego: sottofondi isolanti di livellamento

100% da vetro riciclato

Legante per granulato di Blähglas/Perle di vetro espanso

100% materie prime minerali

Contenuto 13 kg

Imballato  in sacchi  di  carta ecosostenibil e



NON C’E NIENTE DI PIU FACILE

Livellare accuratamente

DECORUS APPLICAZIONE PASSO-PASSO
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PER LA REALIZZAZIONE DI MASSETTO

Il sottofondo deve essere pulito e preparato (ev. fissativo in caso di tetto piano)
se necessario applicare striscie per l'isolamento dei bordi. 

Versare  le Perle  di vetro  espanso  (2 confezioni  da 100 Litri),  il legante  minerale

 

(1 confezione da 13 kg) e circa 10 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 2 sacchi di Decorus 
Blaeglas  occorrono  circa  10  litri  d'acqua.  Per  una 

minuti.
miscelatura perfetta si deve mescolare almeno per 2 

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  di  Decorus  Blaeglas  è  di  30  minuti.  Si  livella  la  superficie  con  una 

deve lavorare "fresco su fresco".
staggia pulita  e con una leggera pressione. In caso di applicazione di multistrati si 

Acqua

Applicazione con una pompa per semiasciutti
Per  il  tempo  di  asciugatura  e di  indurimento  per 
l’applicazione  successiva  del  pavimento,  vedi 
scheda  tecnica  a  pagina  15.  Ulteriore  pavimento 
seguire le indicazioni del Progettista.
In  caso  di  utilizzazione  su  terrazza  di  copertura 
piana,  dopo  l’indurimento  dello  strato,  la 
superf icie  deve  essere  coperta  con  manto 
impermeabile  di  guaina  bituminosa  applicata  a 
fiamma oppure uno strato di materiale sintetico per
la protezione dalle precipitazioni atmosferiche.
Per applicazioni di pannelli isolanti sopra Decorus 
Blähglas il  collante PU viene applicato sulla parte 

Decorus Blähglas.

Applicazione con pompa per semiasciutti

inferiore  dei  pannelli  e  poi  fissato  sullo  strato  di 



MISCELATURA

Generalmente sono adatti tutti tipi di pompe per massetti tradizionali semiasciutti.

Volumi di impasto 1 m³ 200 l 100 l

Acqua ca. 50 l ca. 10 l ca. 5 l

PERFETTA

DECORUS Blähglas/Perle di vetro espanso 1000 l (10 sacchi) 200 l (2 sacchi) 50 l (1 sacco)

DECORUS Legante (minerale) 65 kg (5 sacchi) 13 kg (1 sacco) 6,25 kg (1/2 sacco)
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CHIEDERE CONSIGLIO  

DECORUS E BUON  LAVORO!
AL VOSTRO CONSULENTE  

La scelta del giusto dispositivo con-

sente di risparmiare tempo e denaro

UN PRODOTTO PREGIATO DAL RICICLO DEL VETRO

Sottostante una  selezione  di  attrezzature. Generalmente  sono  adatti  tutti  

sufficienti un miscelatore a mano ed un contenitore oppure una betoniera.  
tipi  di  pompe  per  massetti  tradizionali  semiasciutti.  Per  piccole  quantità  sono 

Esempi di miscelazione con DECORUS LEGANTE MINERALE

Per piccole quantità suffciente un miscelatore a mano



NUOVI EDIFICI E RISTRUTTURAZIONI: RIEMPIMENTO CON PERLE SFUSE

vetro espanso isolano perfettamente, semplificando le operazioni di posa in opera, creando anche ambienti confortevoli 
e privi di sostanze inquinanti. Con le Perle di vetro espanso è possibile ricoprire tubazioni e cavi degli impianti

1 Rivestimento finale (moquette, parquet, ...)

2 Pannello di truciolato, massetto asciutto

3 Pannello fonoisolante

 Perle di vetro espanso sfuse

5 Protezione (pellicola, telo etc.)

6 Travi di legno

7 Controsoffitto

1

2
3

4

5
6

7

tal modo può consentire risparmi nel dimensionamento

delle strutture.

cace anche con spessori minimi

non è sottoposto all’insaccamento nell’intercapedine!

assorbe acqua e asciuga velocemente.

INCOMBUSTIBLIE CLASSE A1
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unverbindliche Detaildarstellung

Come riempimento sciolto tra le travi di legno le Perle di vetro espanso riempiono tutti spazi. DECORUS Blähglas/Perle di 

4 DECORUS Blähglas 

LEGGERO: DECORUS Blähglas è leggerissimo anche in forma sciolta e in 

ESTREMAMENTE TERMOISOLANTE: DECORUS Blähglas è un isolante effi-

RESISTENTE E DUREVOLE: DECORUS Blähglas rimane in forma –

RESISTENTE ALL‘UMIDITA: 100% di vetro riciclato DECORUS Blähglas non 

DECORUS Blähglas/Perle di vetro espanso in forma sciolta

DECORUS Blähglas/Perle di vetro espanso in forma sciolta                                 DECORUS Blähglas/Perle di vetro espanso in forma sciolta
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NUOVI EDIFICI E RISTRUTTURAZIONI: MASSETTO ISOLANTE DI LIVELLAMENTO

Il massetto isolante composto da GEOCELL Blähglas/Perle di vetro espanso e legante minerale può essere utilizzato 
ovunque sia richiesto uno strato di livellamento leggero e termoisolante. Il massetto con le Perle di vetro espanso e il 
legante minerale è utilizzato per la resistenza a compressione, quale strato di livellamento, sotto pavimenti, su cavi e tubazi-
oni. Il materiale ideale per la salubrità degli ambienti garantisce anche un isolamento termico di prima classe con protezione 
antincendio di alto livello e consente una veloce realizzazione dei lavori. Lo strato del massetto isolante è pedonabile già 
dopo un giorno, grazie alla sua bassa percentuale di umidità.
Considerazioni statiche svolgono un ruolo importante nella scelta di utilizzare GEOCELL Blähglas per balconi e terrazze. 
Balconi e terrazze di copertura sono solo limitatamente resistenti ai carichi. GEOCELL Blähglas è molto più leggero di altri 
materiali di drenaggio – come p.es. strati di ghiaia – e per questo motivo, in caso di isolamento delle strutture di copertura, 
i carichi possono essere ridotti in modo significativo.

SUPER-ISOLANTE: GEOCELL Blähglas anche legante minerale è un’ isola-

mento ottimo con spessori ridotti.

LEGGERO: GEOCELL Blähglas è leggerissimo anche in forma di massetto 

con legante minerale con risparmi nel dimensionamento della costruzione 

del fondo.

RESISTENTE E DUREVOLE: GEOCELL Blähglas rimane in forma –

Non è sottoposto a riduzioni di volume!

RESISTENTE ALL‘UMIDITA: 100% di vetro riciclato GEOCELL Blähglas

non assorbe acqua e asciuga velocemente

VELOCE ESSICCAzIONE E INDURIMENTO!

1 Rivestimento finale ( parquet,…)

2 Caldana sottopavimento

3 Pannello fonoisolante

4 Massetto di livellamento con 

 GEOCELL® Blähglas

5 Strato di separazione (PE-pellicola)

6 Solaio

GEOCELL Blähglas Livellare accuratamente, pronto!

Superficie del massetto con GEOCELL Blähglas e 

legante minerale

GEOCELL Blähglas ricopre cavi e tubi senza soluzioni 

di continuità

1
2
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4
5
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unverbindliche Detaildarstellung
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RISTRUTTURAZIONI  INSUFFLAGGIO IN INTERCAPEDINE DI MURATURE

Insufflaggio in intercapedini di murature “a cassa vuota”
Le superfici all’interno delle intercapedini di murature esistenti non sono 
perfettamente lisce come una lastra di plexiglas, ma purtroppo sono 
irregolari e con molte asperità e cavità, tali da pregiudicare la possibilità 
di riempirle mediante insufflaggio di materiali fibrosi e materiali leggeri 
che possono facilmente incontrare ostacoli al completo riempimento.
Nel restauro energetico di murature “a cassa vuota” le PERLE DI VETRO 
ESPANSO GEOCELL Blähglas si inseriscono mediante insufflaggio nelle 
intercapedini; Le piccole Perle di vetro espanso rotolano facilmente 
riempiendo completamente tutti gli interstizi e garantendo un isolamen-
to termico compatto, imputrescibile, e stabile nel tempo. Le PERLE DI 
VETRO ESPANSO GEOCELL Blähglas garantiscono la persistenza nel 
tempo dell’isolamento termico in virtù dell’assoluta certezza di non as-
sorbire l’acqua di condensazione ed in virtù della loro caratteristica di 
mantenere la forma e le dimensioni, evitando così l’insaccamento verso 
il fondo dell’intercapedine e la conseguente formazione di una zona di 
ponte termico alla sommità.
L’isolamento termico insufflato all’interno di intercapedini inoltre può si-
curamente coincidere con il “punto di rugiada” e quindi con la certezza 
di formazione d’acqua di condensa che, inzuppando l’isolante in fibra o 
materiali assorbenti, oltre ad annullare l’isolamento termico appesantis-
ce lo strato insufflato facendolo “insaccare” sul fondo.
Da queste semplici considerazioni risulta evidente che l’isolamento 
termico ideale per essere insufflato in intercapedini deve essere compo-
sto da materiale che non assorbe umidità ed acqua, leggero ed isolante 
termico, di forma sferica per poter “rotolare” e riempire completamente 
le cavità e gli interstizi, robusto e stabile nella forma in modo da non re-
gistrare riduzioni del volume insufflato.

NUOVE COSTRUZIONI  ISOLAMENTO TERMICO ALLA BASE DELLE MURATURE

Isolamento del Ponte Termico alla base delle murature
Per nuove costruzioni in Classe Energetica le Perle di vetro espanso 
sono utilizzate per realizzare un taglia muro isolante alla base delle 
murature: Con apposita tramoggia si versano le Perle di vetro espanso 
nelle intercapedini del primo corso di blocchi di laterizio fino al completo 
riempimento. Il materiale ecosostenibile è incombustibile, resistente all’ 
umidità e rimane permanentemente in forma.
Le Perle di vetro espanso sono un prodotto ecologico utilizzabile per il 
riempimento de primo corso di blocchi di laterizio isolante, alla base delle 
murature. Prodotte dal riciclo del vetro sono impermeabili all’acqua, non 
sono tossiche, con elevato isolamento termico e leggere da utilizzare.
Lavorazione:
Per correggere il ponte termico si riempiono le vuote intercapedini del 
primo corso di blocchi di laterizio utilizzando un contenitore e scorrendo 
lungo il perimetro della muratura.

Consumo di riempimento per altezza 25 cm in caso di alcuni tipi 
di Laterizi rettificati:
ThermoPlan SX Plus spessore 36,5 cm circa 48 litri al ml
ThermoPlan SX Plus spessore 42,5 cm circa 56 litri al ml
ThermoPlan SX3M spessore 36,5 cm circa 40 litri al ml
ThermoPlan SX3M spessore 42,5 cm circa 46 litri al ml

Riempimento del primo corso di blocchi

Riempimento del primo corso di blocchi

Intercapedine in muratura a "cassa vuota" esistente
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RISTRUTTURAZIONI VESPAI AERATI DI GHIAIA DI VETRO CELLULARE + BLÄHGLAS

Il massetto isolante composto da GEOCELL Blähglas/Perle di vetro espanso e legante minerale può essere utilizzato 
ovunque sia richiesto uno strato di livellamento leggero e termoisolante. Il massetto con le Perle di vetro espanso e il 
legante minerale è utilizzato per la resistenza a compressione, quale strato di livellamento, sotto pavimenti, su cavi e 
tubazioni. Il materiale ideale per la salubrità degli ambienti garantisce anche un isolamento termico di prima classe con 
protezione antincendio di alto livello e consente una veloce realizzazione dei lavori. Lo strato del massetto isolante è pe-
donabile già dopo un giorno, grazie alla sua bassa percentuale di umidità.
GEOCELL Ghiaia di vetro cellulare (utilizzato per la realizzazione del Vespaio Aerato) in combinazione con il massetto 
isolante con GEOCELL Blähglas/Perle di vetro espanso, sono la soluzione più semplice, asciutta, resistente all’umidità di 
risalita e isolante, per la ricostruzione di pavimenti al piano terra.
L’elevata resistenza a compressione di GEOCELL consente il risparmio della caldana.
Un sottile strato di rasante (1 cm) crea la base perfetta per la posa in opera del pavimento di ceramica o di legno.

NIENTE CALDANA: applicazione asciutta estremamente veloce

SUPERISOLANTE: Il massetto con GEOCELL Blähglas è un ottimo isola-

mento anche in spessori sottili 

RESISTENTE E DUREVOLE: Il massetto con GEOCELL Blähglas rimane in 

forma – Non è sottoposto a riduzioni di volume!

RESISTENTE ALL‘UMIDITA: 100% di vetro riciclato GEOCELL Blähglas 

non assorbe acqua e asciuga velocemente!

LEGGERO: Il massetto con GEOCELL Blähglas è leggerissimo e perciò

risparmia il dimensionamento delle strutture.

VELOCE ESSICCAzIONE ED INDURIMENTO!
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Vespaio aerato con ghiaia di vetro cellulare GEOCELL

Spessori ridotti in caso di Riscaldamento a pavimentoOttima integrazione di angoli e bordi

1 Terreno di sottofondo

2 Geotessuto TNT

3 Vespaio GEOCELL® ghiaia di  

 vetro cellulare

4 Massetto con 

 GEOCELL Blähglas®

5 Rasatura di livellamento

6 Impermeabilizzazione

7 Pavimento

8 Isolamento laterale

9 Fondazione

10 Eventuale tagliamuro

1
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7 8
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10

unverbindliche Detaildarstellung
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NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI: COPERTURA PIANA

Il massetto isolante con GEOCELL Blähglas/Perle di vetro espanso, realizzato sotto il manto impermeabile offre con-
temporaneamente diversi vantaggi. Il materiale leggero e incombustibile migliora il valore della trasmittanza termica e 
alleggerisce la copertura piana. Consente la formazione delle giuste pendenze. Gli scarichi possono essere integrati in 
modo semplice e veloce. Il materiale ecosostenibile, estremamente resistente è incombustibile, resistente all’umidità e 
rimane permanentemente in forma.

1 Solaio di copertura

2 Primer

3 Barriera vapore

4 GEOCELL® Blähglas massetto isolante   

 con pendenze

5 Pannelli isolanti

6 Scarico acque piovane

7 Impermeabilizzazione

8 Sottopavimento 

9 Pavimento

INCOMBUSTIBILE CLASSE A1

RISPARMIO DI TEMPO: GEOCELL Blähglas viene posato in pendenza. Nes-

sun taglio e scarichi vengono integrati semplicemente.

LEGGERO: IIl massetto con GEOCELL Blähglas è leggerissimo e perciò

risparmia il dimensionamento delle strutture. 

SUPERISOLANTE: Il massetto con GEOCELL Blähglas è un ottimo isola-

mento anche in spessori sottili.

RESISTENTE E DUREVOLE: Il massetto con GEOCELL Blähglas rimane in 

forma – Non è sottoposto a riduzioni di volume!

RESISTENTE ALL‘UMIDITA: 100% di vetro riciclato GEOCELL Blähglas

non assorbe acqua e asciuga velocemente
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Preparazione della superficie

Pendenze realizzate. Semplice integrazione di tubi e 

scarichi

Posa in opera del massetto con GEOCELL Blähglas
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unverbindliche Detaildarstellung
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Le cose più importanti in caso di isolamento di volte antiche sono: il peso leggero del riempimento e la struttura sottile del 
nuovo pavimento. E’ comunque indispensabile non apportare umidità.
La ghiaia di vetro cellulare GEOCELL è leggerissima e rendono possibile un lavoro di riempimento asciutto e veloce. Il so-
vrastante massetto con GEOCELL Blähglas/Perle di vetro espanso, in combinazione con un sistema di riscaldamento a 
pavimento, rende possibile una costruzione del pavimento molto sottile che offre però una qualità abitativa estremamente 
ecologica.

mento anche in spessori sottili

LEGGERO: Il massetto con GEOCELL Blähglas è leggerissimo e perciò

risparmia il dimensionamento delle strutture.

RESISTENTE E DUREVOLE: GEOCELL Blähglas rimane in forma –

Non è sottoposto a riduzioni di volume

RESISTENTE ALL‘UMIDITA: 100% di vetro riciclato GEOCELL Blähglas

Non assorbe acqua e asciuga velocemente

CONTRO RODITORI: GEOCELL è puramente minerale e non offre ai roditori 

la possibilità di annidarsi

1 Volte

2 GEOCELL® ghaia di vetro cellulare

3 Massetto con GEOCELL® Blähglas

4 Materiale fonoisolante

5 Riscaldamento a pavimento

6 Massetto

7 Antirumore da calpestio

8 Pavimento

GEOCELL Blähglas legato con legante minerale

Vespaio aerato con GEOCELL ghiaia di vetro cellulareMassetto con GEOCELL Blähglas

1
2

3

4

5

6
7

8

RISTRUTTURAZIONE DI VOLTE: ISOLAMENTO TERMICO LEGGERO
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N
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G
I SUPERISOLANTE: Il massetto con DECORUS Blähglas è un ottimo isola-
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RISANAMENTO PAVIMENTO ORFANOTROFIO 
VAREL: GGEOCELL® ghiaia di vetro cellulare in combina-
zione con massetto isolante con Blähglas

RISANAMENTO TERMICO DI BALCONI, WELS, AUSTRIA
GEOCELL massetto con Blähglas come isolante in pendenza sotto 
l’impermeabilizzazione

NUOVA COSTRUzIONE VILLETTA, SCHWANENSTADT, 
AUSTRIA: Massetto di livellamento isolante con GEOCELL
Blähglas

CASTELLO, INNSBRUCK, AUSTRIA
Massetto con GEOCELL® Blähglas per compensazione di livello e 
copertura del piano di installazioni

INCOMBUSTIBILE E RESISTENTE A 
COMPRESSIONE: Il massetto con GEOCELL® Bläh-
glas. Dopo la posa del massetto di livellamento si può 
procedere alla realizzazione del pavimento

ISOLAMENTO CONMATERIALE SFUSO
GEOCELL Blähglas/Perle di vetro espanso
Riempimento in forma sciolta

Per referenze e testi di voci di capitolato vedi: www.decorus.it

LEGGERA INCOMBUSTIBILE
DECORUS LA SOLUZIONE
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CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

Omologazione materiale da costruzione DIBt Z-23.11-114
Certificato CE EN 13055-1

CONDUTTIVITA’ TERMICA

Conduttività termica dichiarata l (Perle sfuse) 0,070 [W/m.K] 
Conduttività termica dichiarata l (Perle con legante) 0,070 - 0,09 [W/m.K] dipende dalla miscela

LAVORAZIONE/RESISTENZA AI CARICHI

Tempo di miscelazione almeno 2 minuti
Tempo di lavorazione circa 30 minuti
Calpestabile dopo circa 12 h (dipende da temperatura e umidità)
Applicazione di materiale in spessore fino a 20 cm CM 12% (ca. 3-4 giorni)
Resistenza a compressione dopo 24 h 0,7 N/mm²
Carico accidentale 700 kN/m²

ALTRI DATI

Forme di spedizione Sacchi da 100 litri, BigBags o sfuso 
Granulometria 2/4 mm; 4/8 mm; altre granulometrie su richiesta
Densità Perle sfuse ca. 190 kg/m3

Densità impasto fresco del massetto 290 kg/m³
Spessore minimo del massetto > 30 mm
Classe di materiale A1 secondo DIN 4102, composto minerale
Diffusione del vapore acqueo Aperto alla diffusione del vapore acqueo
Comportamento al fuoco Incombustibile classe A1, non crea vapori di gas 
Radiazione del materiale Nessuna emissione di radiazioni o odori
Resistenza agli alcali Nel tempo, nessun danno al cemento armato 
Ecologia Vale come materiale pulito, passato il test Eluat
Resistenza a fattori ambientali Resistente all’invecchiamento, roditori,
 batteri ed alla corrosione

DI DECORUS BLÄHGLAS/PERLE DI VETRO ESPANSO
DATI TECNICI
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SPAZIO PER NOTE



Tel: +39 (0586) 426686 Cell: 320.4762391
info@decorus.it, www.decorus.it
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