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SOLLECITAZIONI SULL’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO

atmosferiche: 
vento, pioggia, sole

vibrazionali:
traffico, lavorazioni 
industriali, onde sonore

meccaniche: 
assestamenti 
dell’edificio, differenti 
dilatazioni termiche tra 
vetro e serramento



- adesività: 

collega, in termini 

duraturi, due elementi 

confinanti mobili

- compensazione: 

assorbe i movimenti 

indotti da fattori esterni 

ambientali o meccanici

- garanzia di tenuta 

all’acqua e all’aria per 

prevenire degrado.

SIGILLANTE: MISSION



SIGILLANTE: DEFINIZIONE
Al momento 
dell’applicazione si 
trova allo stato 
pastoso.
Per reazione 
chimica o 
indurimento fisico, 
si trasforma in una 
massa più o meno 
elastica, a seconda 
della sua natura 
chimica.



Marcatura CE obbligatoria in Italia dal 
2104

Sigillanti per giunti per impiego non 
strutturale negli edifici e piani di 
camminamento pedonali.

Classificazione in base alla tipologia di 
utilizzo del prodotto: per ogni ambito 
vengono stabiliti i requisiti che i sigillanti 
devono avere per ottenere la marcatura 
CE.

Norma europea UNI EN 15651 



▪ Produttore

▪ Dichiarazione di 
Prestazione (DoP)

▪ Campo di impiego

▪ Modulo elastico

▪ Ente certificatore

▪ Anno di immissione sul 
mercato

COSA INDICA LA MARCATURA CE



PARTE 1. Sigillanti per elementi 
di facciate ed involucro edilizio 

F ext-int (facade elements)

Giunti di dilatazione in facciata, 
all’interno e all’esterno, fra 
elementi prefabbricati in cls, 
muratura o in generale di giunti 
non strutturali presenti fra 
elementi costruttivi di edifici.

Norma europea UNI EN 15651 - 1



La UNI 11673, norma 
italiana emanata nel 2017 
in merito alla Posa 
certificata dei serramenti, 
fa riferimento a questo 
primo capitolo della EN 
15651 per individuare i 
sigillanti idonei alla 
realizzazione delle 
sigillature perimetrali di 
porte e finestre

Norma europea UNI EN 15651 - 1



UNI 11673 – 1 REQUISITI DI BASE DEI MATERIALI DI
SIGILLATURA,RIEMPIMENTO E ISOLAMENTO



COMPORTAMENTO ELASTICO



COMPORTAMENTO PLASTICO



Text + Bild
MODULO ELASTICO

Corrisponde al valore della 

resistenza a trazione (in 

N/mm²) ad un 

allungamento del 100%.

LM Basso modulo elastico

< 0,4 N/mm2 a 23 °C 

< 0,6 N/mm2 a -20 °C 

HM Alto modulo elastico 

> 0,4 N/mm2 a 23 °C 

> 0,6 N/mm2 a -20 °C



PARTE 2. Sigillanti per vetrazione
G (glazing)

Sigillature fra elementi in vetro, 
tra vetro e telaio e tra vetro e supporti 
porosi.  

Sono escluse le sigillature per:
- acquari
- vetrate orizzontali
- incollaggio vetrate strutturali
- fabbricazione vetrate isolanti 
- vetro organico (policarbonato, ecc.) 

Norma europea UNI EN 15651 - 2



La UNI 11673, NON riporta indicazioni 
relative alla vetrazione.

G (glazing)

Infatti fa solo riferimento alla posa in 
opera mentre la tenuta tra vetro e 
finestra viene perlopiù garantita da 
guarnizioni nella fase industriale di 
costruzione.

Norma europea UNI EN 15651 - 2



Sigillature di elementi di arredo in 
ambienti umidi o caratterizzati da una 
forte crescita microbiologica. 

- bagni, toilette, docce
- cucine domestiche
- elementi prefabbricati in aree
sanitarie (per esempio box doccia)

I siliconi acetici sono più indicati sulle 
superfici ceramiche e sul vetro mentre 
i siliconi neutri garantiscono adesione 
migliore sui supporti di natura 
polimerica in cui sono realizzati, a 
volte, piatti doccia, vasche e lavabo. 

Norma europea UNI EN 15651 – 3      AMBIENTI SANITARI



CLASSIFICAZIONE 

PER NATURA CHIMICA

Sigillanti siliconici neutri

Sigillanti siliconici acetici

Sigillanti polimeri ibridi

Sigillanti acrilici

Sigillanti poliuretanici



Sono le masse di tenuta di gran lunga 
più importanti, tanto da diventare spesso 
i sigillanti per antonomasia e questo per 
una serie di caratteristiche tecnico-
applicative, meccaniche e chimiche 
eccezionali e per la loro eccellente 
resistenza all’invecchiamento.

Unici Svantaggi: 
- non aderiscono ai supporti umidi
- non sono sovraverniciabili

Classificazione chimica dei sigillanti - siliconi



Vantaggi

- insensibilità alle radiazioni UV, agli 
agenti atmosferici, alle escursioni 
termiche

- ritiro praticamente nullo
- ottima stabilità in cartuccia
- buona rapidità di indurimento 
- buona resistenza chimica
- comportamento elastico anche 

a temperature molto basse (fino a -50 °C)

Classificazione chimica dei sigillanti - siliconi



Massa di un sigillante subito dopo la posa 
(volume 100%) 

Riduzione del volume, dopo indurimento, di un 
sigillante tagliato e conseguente 
pretensionamento del giunto

Nel momento in cui il giunto inizia a lavorare 
per dilatazione/contrazione termica dei 
supporti, il sigillante tagliato va in sofferenza 
perché eccessivamente trazionato.

Classificazione chimica dei sigillanti – siliconi tagliati



Le sigillature in adesione ad elementi in pietra 

naturale - utilizzata per cornici e davanzali –

vanno realizzate con sigillanti dedicati. 

Classificazione chimica dei sigillanti - siliconi

Non devono contenere olio silossanico pena 

la comparsa di antiestetiche macchie lungo i 

bordi, tanto più evidenti quanto maggiore è 

l’assorbimento della pietra o marmo.



- Unisce la forza del poliuretano alla 
versatilità dei siliconi. 

- Aderisce ai supporti lisci e porosi
- Aderisce su superfici umide
- Grazie al basso modulo elastico compensa 

le dilatazioni termiche senza sollecitare i 
fianchi di adesione

- Verniciabile
- Resistente ai ristagni d’acqua 
- Resistente ai raggi UV 
- Compatibile con pietra naturale e marmo

Classificazione chimica dei sigillanti - ibridi



VANTAGGI
- ottima adesione ai supporti 
porosi senza applicazione di 
primer
- buona resistenza ai raggi 
ultravioletti
- allungamento d’esercizio fino
al 18% (Acrysil PRO). 
Vengono impiegati soprattutto 
all’interno per giunti in parete, su 
cartongesso, oppure all’esterno 
in assenza di ristagno d’acqua.

Classificazione chimica dei sigillanti - acrilici



SVANTAGGI
- appena applicati sono sensibili alla 
pioggia
- allo stato indurito non tollerano ristagni 
d’acqua
- presentano ritiro in quanto 
l’indurimento avviene per evaporazione 
dell’acqua
- induriscono lentamente
- forte irrigidimento alle basse 
temperature

Classificazione chimica dei sigillanti - acrilici



Ottima sovraverniciabilità

Crepe longitudinali:
Tinteggiatura troppo tempestiva
Scarsa qualità della pittura

Classificazione chimica dei sigillanti - acrilici



Performance sulla base della natura chimica dei sigillanti



DIMENSIONAMENTO DEI GIUNTI
Per la progettazione del giunto bisogna considerare:
- le escursioni termiche massime
- dimensione e composizione dell’elemento di facciata
- i relativi coefficienti di dilatazione termica ed igrometrica
- l’allungamento massimo d’esercizio del sigillante (non dovrebbe 
superare il 25% della sua larghezza).
La profondità del giunto sarà in funzione della larghezza calcolata.
Fino a 1 cm di larghezza, il giunto deve avere sezione quadrata; per 
giunti più larghi di 1 cm, la profondità dovrebbe essere la metà della 
larghezza, ma comunque mai meno di 1 cm.



REALIZZAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE



REALIZZAZIONE DI UN GIUNTO

VANTAGGI:
- agevola l’adesione su qualsiasi 
materiale o vernice
- evita la migrazione degli oli 
siliconici
- garantisce la tenuta nel tempo



Lisciante neutro universale a base di tensioattivi 
in soluzione acquosa. Chimicamente meno 
aggressivo verso i componenti delle varie 
tipologie di sigillanti rispetto alla tradizionale 
lisciatura con saponi o detersivi.
- Non necessita di diluizioni. 
- Accelera la reticolazione superficiale e 

favorisce l’indurimento uniforme della massa 
di sigillante.

REALIZZAZIONE DI UN GIUNTO



Sigillante-adesivo elasto-plastico a base 

bituminosa 

- Ideale nelle riparazioni delle guaine 

impermeabilizzanti

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai 

ai raggi UV

- Eccellente comportamento alle alte e basse 

temperature

- Aderisce a qualsiasi supporto, anche umido

- A base di polimeri bituminosi in solvente 

- Impermeabilità immediata

COPERTURE E GUAINE BITUMINOSE



Schiume poliuretaniche



• Fase liquida (75 – 85% pp) -Poliolo formulato (miscela di 
polieteri/poliesteri, plastificanti, antifiamma, stabilizzatore, catalizzatore, 
regolatore della cellularità), Isocianato polimerico

• Fase “gassosa” (q.b a 100%): miscela di gas propellenti, non nocivi per 
l’ozono, che permettono al materiale di fuoriuscire dal contenitore.

Schiume poliuretaniche



Negli anni ‘80, l'utilizzo delle schiume era 
generico per riempimento di cavità in 
alternativa a malte; attualmente si 
impiegano anche per il fissaggio di elementi 
o con altri scopi più mirati.

- PRATICITA’, FACILITA’ E PULIZIA DELLE 
LAVORAZIONI, ANCHE SOTTO ZERO

- ESECUZIONE, ASCIUGATURA, 
INDURIMENTO E MESSA IN ESERCIZIO IN 
META’ TEMPO

- MIGLIORE ADESIONE SULLA MAGGIOR 
PARTE DEI SUPPORTI ANCHE POLIMERICI 
E QUINDI IMPERMEABILITA’

- RIEMPIMENTO CONTINUO DEI VUOTI, 
SENZA PONTI TERMICI E ACUSTICI

- RESISTENZA CHIMICA MIGLIORE
- A FRONTE DELLE PRESTAZIONI MIGLIORI 

→ RIDUZIONE DEI COSTI ESECUZIONE



SUPERFICI DI ADESIONE 

La schiuma dimostra un’ottima 
adesione sui più svariati supporti, 
meglio ancora se umidificati: legno, 
calcestruzzo, laterizio, fibrocemento, 
metallo, vetro e plastica, ...

Non aderisce invece, data la natura 
stessa dei materiali con 
caratteristiche antiaderenti, su 
supporti in teflon, polietilene, 
polipropilene, silicone, e sui supporti 
completamente imbevuti d’acqua



Schiume poliuretaniche

Non è prevista 
marcatura CE. 
Si fa riferimento a 
norme UNI EN ISO 
diverse e la 
rispondenza ai 
requisiti richiesti 
viene certificata da 
istituti di prova 
riconosciuti a livello 
internazionale.



UNI 11673-1 – POSA IN OPERA DI SERRAMENTI 
Requisiti e criteri di verifica della progettazione

Prestazioni dei materiali di sigillatura, 
riempimento e isolamento



Per migliorare
l‘adesione e accelerare
il tempo di indurimento, 
si consiglia di 
umidificare i supporti
prima dell‘applicazione.

Sigillatura: 
- giunto primario tra muratura e controtelaio
- giunto secondario tra controtelaio e telaio del serramento (in alternativa 
alle guarnizioni autoespandenti multifunzione)



Schiume poliuretaniche: Blower door test



Schiume poliuretaniche flessibili

• Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C
• Ideale per isolamento termico e acustico
• Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti 

multifunzione
• Bassa post-espansione
• Allungamento a rottura > 40%
• Certificata a bassissime emissioni EC1 Plus
• Tenuta all’aria fino a 1000 Pa



DIN 4102-1 comportamento dei materiali all’esposizione alla fiamma

B1 = 
difficilmente 
infiammabile 
(“autoestingue
nte”)

B2 = 
normalmente 
infiammabile

B3 =    
facilmente 
infiammabile

Schiume poliuretaniche 



EI/REI rappresenta la RESISTENZA AL FUOCO di un sistema, cioè la
capacità di un elemento costruttivo, se esposto in maniera controllata ad un incendio simulato, a 
garantire per un periodo di tempo fissato:
- R, Resistenza meccanica: cioè a mantenere la capacità portante (non prevista per sigillanti e 
schiume).
- E, Tenuta: cioè a mantenere la tenuta evitando, sul lato non esposto al fuoco, la presenza di 

fiamme persistenti e non permettendo ad un tampone imbevuto d’alcool di incendiarsi. 
- I, Isolamento: cioè a garantire l’isolamento mantenendo secondo norma, in una situazione di 

incendio, sul lato non esposto al fuoco, una temperatura entro i 180 °C.
- 60, 90, 120, ecc.: corrisponde al tempo, in minuti, per il quale, nella situazione simulata 

d’incendio che viene adottata nei test presso gli istituti autorizzati, è garantito il mantenimento 
delle prestazioni richieste ai materiali inseriti nel sistema.

Schiume poliuretaniche 



Realizzazione di 
giunti lineari di raccordo 
lungo le vie di fuga

- sigillature perimetrali 
di porte e finestre

- sigillature tra pannelli 
prefabbricati

- sigillature tra pareti e 
soffitto

Schiume poliuretaniche antincendio 



Grazie per l‘attenzione!

Merano, 28 marzo 2022


