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Isolamento termico 
FOAMGLAS® PERISAVE e
FOAMGLAS® BOARD
Casseri prefabbricati isolati a perdere  
per il contenimento del getto di platea

ELIMINA 

la cassaforma  

e risparmia tempo



La soluzione: 
I pannelli FOAMGLAS® BOARD combinati con l’elemento cassero a
perdere FOAMGLAS® PERISAVE sono uniti normalmente tra di loro
con l’adesivo FOAMGLAS® PC56.
Il coibente in vetro cellulare è indeformabile e può essere impiegato
fino ad una quota di falda che sfiori il filo inferiore dei Board oriz-
zontali a pavimento. Per isolamenti in falda fino a 12 m è richiesto
un sistema d’impermeabilizzazione supplementare (normalmente
una guaina bituminosa). Queste applicazioni sono certificate da
decenni dal Deutsches Institut fur Bautechnik. 

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®

Qualità: materiale di altissima qualità. Qualità garan-
tita da controlli fin dalla fase produttiva e da consu-
lenti altamente professionali.

Sicurezza: statica dell’edificio sicura grazie ad un sot-
tofondo indeformabile.

FOAMGLAS® PERISAVE 
L’elemento di chiusura perimetrale
FOAMGLAS® PERISAVE –
La combinazione di isolamento 
e cassero per platee di fondazione

La sicurezza, l’economicità e la longevità delle
costruzioni sono un must per l’imprenditore.
FOAMGLAS®, posato sotto le platee di fondazione e combi-
nato all’elemento PERISAVE garantisce non solo sicurezza
ed economicità, ma anche un decisivo taglio dei costi rispet-
to alle casserature tradizionali, grazie al forte risparmio sulle
spese di trasporto, messa in opera, pulizia e disarmo.

L’isolamento FOAMGLAS®

sotto le platee di fondazione
Un materiale isolante interrato deve soddisfare molte aspetta-
tive e affrontare altrettanti problemi. Deformazioni evidenti o
latenti non possono e non devono influenzare la stabilità del-
l’edificio. Allo stesso tempo, il materiale isolante deve mante-
nere invariate nel tempo le proprie caratteristiche, fino alla
demolizione dell’edificio. 

Statica e protezione dall’umidità
Per questi motivi è importante impiegare un materiale isolan-
te che per tutta l’esistenza dell’edificio garantisca una prote-
zione sicura dalle perdite di calore e dall’umidità e si manten-
ga perfetto dal punto di vista statico. 

FOAMGLAS® – il materiale isolante efficiente e compe-
titivo per le superfici contro terra.
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1 Terreno di costruzione e strato di compensazione / ghiaietto / 
magrone ben staggiato

2 FOAMGLAS® BOARD
3 FOAMGLAS® PERISAVE, elemento di contenimento perimetrale del getto
4 Strato di separazione
5 Platea in calcestruzzo armato
6 Massetto pavimento
7 FOAMGLAS® T3+
8 Eventuale guaina bugnata di protezione

Per l’isolamento interrato l’imprenditore può scegliere
due sistemi efficaci e certificati:
- pannelli FOAMGLAS® BOARD applicati a secco. 

Sistema standard non stagno 
oppure
- pannelli FOAMGLAS® BOARD applicati con sigillatura

stagna dei giunti perimetrali. Sistema impermeabile ai
gas e ai liquidi.

Funzionalità + longevità: strato isolante e anti -
capillare. La migliore difesa nel tempo contro la per-
dita di calore e la penetrazione dell’umidità.

Economicità: massimo mantenimento della perfor-
mance isolante, costi minimi di manutenzione per
un’alta durata di vita.
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L’elemento casserante FOAMGLAS®

PERISAVE e l’isolamento a pavimento

Alta resistenza alla compressione, 
alta resistenza ai carichi

Totalmente impermeabile, quindi l’isolamento 
termico rimane costante per decenni, 
a vita dell'edificio.

Nessun’altro materiale di casseratura 
per la platea di fondazione

Nessuna spesa per
- montaggio
- pulizia e
- smontaggio dei casseri tradizionali

Alta performance dell’isolamento

Nessun costo aggiuntivo per rinforzare lateralmente
il FOAMGLAS® PERISAVE

Facile e veloce esecuzione, costi ridotti.

L’elemento di chiusura perimetrale
FOAMGLAS® PERISAVE 

È importante eliminare la possibile insorgenza dei ponti ter-
mici, dovuta a un cattivo posizionamento dell’isolamento,
soprattutto nella parte frontale delle platee di fondazione.
FOAMGLAS® PERISAVE, nella sua ultima evoluzione, elimina
sistematicamente proprio questa tipologia di ponti termici. 
La chiusura perimetrale viene incollata all’isolamento termi-
co FOAMGLAS® per platee di fondazione.

Basandosi sulla pianta dell’edificio, l’imprenditore può calcolare
velocemente la quantità necessaria di pannelli FOAMGLAS®

BOARD da usare pe isolare la superficie e la quantità di ele-
menti FOAMGLAS® PERISAVE tagliati nella misura di 60 cm
di lunghezza.

Gli elementi di chiusura perimetrale FOAMGLAS® PERISAVE
sono incollati normalmente all’elemento FOAMGLAS® con col-
lanti a freddo e la sigillatura garantisce l’impermeabilità e la
tenuta alla spinta del calcestruzzo. 
Questo sistema di facile lavorabilità e messa in opera
è costituito dall’isolamento posato a pavimento e dall’ele-
mento di chiusura perimetrale FOAMGLAS® PERISAVE.

Tra lavorazione a mano
e prefabbricazione

In cantiere è possibile adattare gli elementi FOAMGLAS®

PERISAVE a tutte le geometrie. 
In fabbrica è possibile anche approntare angoli interni o esterni;
su richiesta è possibile avere segmenti adatti per geometrie
tonde. La posa dell’armatura e la gettata di calcestruzzo sulla
platea di fondazione sono svolte come su una platea montata
in casseforme con metodo tradizionale spesse 25 o 30 cm.

Il risparmio:
elimina la cassaforma

FOAMGLAS® PERISAVE: 
L’elemento prefabbricato per l’imprenditore previdente

Non è necessaria la casseratura.
La lavorazione dei prefabbricati isolanti e dell’apposita colla PC 56 è pratica, semplice e ecologica. Tutti i carichi
sono assunti dagli elementi di chiusura perimetrale. Gli elementi di chiusura perimetrale sono disponibili in due 
altezze: 25 e 30 cm. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.



Posa degli elementi 
FOAMGLAS® PERISAVE 



Dati tecnici sul prodotto 

Isolare in modo sicuro. Oggi – domani – sempre. www.foamglas.it

Altezza 25
Altezza 30

FOAMGLAS® EN 13167 BOARD T3+ BOARD T4+ PERISAVE PERISAVE

Misure in mm spessori EN 823 40 - 200 40 - 180 250 (altezza) 300 (altezza)
larghezza EN 822 600 600 300 300

lunghezza EN 822 1200 1200 600 600

Peso specifico apparente  
(± 10%) [kg/m3)]

EN 1602 100 115 100 kg/m3 100 kg/m3

Conducibilità termica  
ld [W/(m·K)]

EN ISO 10456 ≤ 0,036 W/mK ≤ 0,041 W/mK ≤ 0,038 W/mK ≤ 0,038 W/mK

Resistenza al fuoco, 
vetro cellulare 
Euroclasse A1

EN 13501-1

DIN 4102-1

E E

B2 B2 B2

Resistenza alla compressione 
CS [kPa)]

EN 826-A ≥ 500 ≥ 600 ≥ 400 ≥ 400

Resistenza  
alla flessione BS [kPa)]

EN 12089 ≥ 450 ≥ 450 – –

Resistenza  
alla trazione TR [kPa)]

EN 1607 ≥ 100 ≥ 100 – –

Coefficiente di dilatazione 
termica [K-1]

EN 13471 9 x 10-6 9 x 10-6 9 x 10-6 9 x 10-6

Capacità di accumulo  
del calore [kJ/(kg·K)]

EN ISO 10456 1,0 1,0 1,0 1,0

Diffusività termica  
a 0°C (m2/s)]

4,2 x 10-7 4,2 x 10-7 4,4 x 10-7 4,4 x 10-7

Resistenza al vapore

EN ISO 10456 m = `
(Platee di fondazione 
e pavimenti industriali)

m = `
(Platee di fondazione 
e pavimenti industriali)

m = `
(Cassero prefabbricato 
isolato a perdere 
di contenimento 
della platea)

m = `
(Cassero prefabbricato 
isolato a perdere 
di contenimento 
della platea)

Campo di applicazione Platee di 
fondazione

Platee di 
fondazione

Piastre pavimento  
e di fondazione

Piastre pavimento  
e di fondazione

Per prodotti con caratteristiche e resistenza alla compressione diverse si rimanda a “Assortimento dei prodotti”.

È possibile adottare anche altri prodotti Foamglas per la realizzazione dell’isolamento orizzontale a seconda dei carichi specifici previsti da progetto e della metodo-
logia di posa adottata (T3+, T4+, S3, F, Board S3, Board F, Ready Board T3+, Roof Board G2 T3+, Roof Board G2 T4+, Ready Board T4+, Ready T3+ e Ready T4+).
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FOAMGLAS® Italia S.r.l.
Sede legale: 
Via Cassa di Risparmio 13 
39100 Bolzano (BZ) 
info@foamglas.it, www.foamglas.it 
Partita IVA IT 02737380218 

Sede operativa:
Via Giuseppe Parini 10
20842 Besana in Brianza (MB)
Telefono +39 0362 96419
info@foamglas.it, www.foamglas.it

Test ELUAT superato. FOAMGLAS® soddisfa le condizioni del test ELUAT (rapporto d’esame EMPA 
no. 123544 A, basato sul superamento dell’esame con campioni di FOAMGLAS® rivestiti in bitume). 
Ai sensi del modello di dichiarazione dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), FOAMGLAS® è adatto 
alle discariche per inerti.

Aggiornamento Dicembre 2021 . FOAMGLAS® Italia S.r.l. si riserva espressamente il diritto di mo- 
dificare in qualsiasi momento i dati tecnici dei prodotti. I valori validi attualmente sono indicati 
nell’assortimento prodotti sul nostro sito internet: www.foamglas.it


