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Knauf Therm Etixx
L’innovativo pannello isolante stampato  
per la realizzazione di cappotti termici



L’isolamento a cappotto  
ben fatto, presto fatto! 
Knauf Therm Etixx è il nuovo pannello isolante in polistirene espanso 
sinterizzato stampato, espressamente sviluppato per l’isolamento delle 
facciate con sistema a cappotto.
L’esclusivo design dei pannelli, differenziato sulle due facce, è stato 
concepito in base alle esigenze degli installatori: facilita la posa a 
regola d’arte, la rende più veloce di circa il 30% rispetto ai tradizionali 
pannelli, minimizza il rischio di fessurazioni e relativi ponti termici.

La finitura superficiale goffrata e le incisioni 
trasversali a coda di rondine potenziano la presa 
della colla e l’aderenza del pannello al muro. 

Le scritte indicano  
il verso di posa del 
pannello.

Le incisioni circolari e l’incisione rettangolare, 
che indicano e delimitano l’area di posa della 
colla, facilitano e velocizzano il lavoro.

La finitura superficiale 
goffrata aumenta 
l’adesione del rasante.



Per l’installatore
• Il design esclusivo, 

sviluppato in base alle 
esigenze degli 
utilizzatori, assicura una 
posa corretta, pratica, 
rapida e massimizza le 
prestazioni isolanti

• La superficie goffrata su 
entrambe le facce dei 
pannelli migliora 
l’adesione della colla e 
del rasante

• Le dimensioni ottimali 
dei pannelli di 1200 x 
600 mm e i bordi a 
spigolo vivo semplificano 
e velocizzano la posa

• Incisioni e marcatori 
facilitano la 
manipolazione e la posa 
del pannello sul muro

• La tecnologia di 
fabbricazione innovativa 
assicura una grande 
stabilità dimensionale

• Il lambda dei pannelli 
grafitati, certificato 
0,031 W/mK 
garantisce un eccellente 
isolamento anche con 
spessori minimi

 PIÙ VANTAGGI !

Per l’utente finale
• Comfort
• Risparmio energetico
• Durata nel tempo 

dell’isolamento
• Garanzia di posa a 

regola d’arte

 PIÙ VANTAGGI !

30% PIÙ VELOCE,  
100% FACILE ED 
EFFICACE!

I tagli rompi tratta ottimizzano la stabilità del 
prodotto consentendo di ridurre le tensioni 
causate dalle sollecitazioni termiche.

Il fissaggio meccanico è facilitato 
dalla marcatura per le viti, consentendo 
tutti gli schemi di posa possibili. 

Resistenza termica       λ = 0,031
Spessore - (mm) 60  80  100  120 140 160 180 200
R (m2·K/W)  1,90  2,55  3,20  3,85 4,50 5,15 5,80 6,45



info.knauftherm@knaufinsulation.com

Le certificazioni.  
Qualità e Servizio Tecnico
I prodotti per l’isolamento termico e acustico per 
l’edilizia che Knauf Insulation fabbrica nel suo 
impianto di Cantarana sono provvisti della 
marcatura CE e della dichiarazione di prestazioni 
(DoP).
Knauf Insulation è dotata di un Controllo Qualità 
e di un Laboratorio perfettamente attrezzati per 
effettuare le prove e i test necessari a garantire 
un prodotto finale conforme alle normative e alle 
disposizioni vigenti. Knauf Insulation attraverso il 
suo Servizio Tecnico dispone di un team di 
professionisti qualificati nell’assistenza al 
Cliente, in grado di suggerire le migliori soluzioni 
costruttive per ottimizzare l’impiego dei suoi 
prodotti per l’edilizia, e di sviluppare nuovi 
prodotti ad hoc, anche in settori d’utilizzo 
diversi.

Nota
Knauf Insulation opera esclusivamente come 
fornitore.
I dati e le informazioni proposte non 
costituiscono specifiche di vendita.
Di conseguenza, la responsabilità di qualsiasi 
interpretazione impropria dei dati tecnici o 
dell’uso improprio dei prodotti, è interamente 
dell’utilizzatore.
Knauf Insulation si riserva il diritto di 
effettuare sui suoi prodotti, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, le modifiche che 
consideri necessarie per motivi tecnici o 
commerciali.

www.knauftherm.it
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