Coperture esistenti - Isolamento dall’interno
Coperture in legno - Isolamento sotto le travi

Copertura esistente
Travi in legno
Isolante termo riflettente Over-foil 311 oppure Over-foil Multistrato 19 graffato sulle travi
Controsoffitto interno in cartongesso o similare o legno posato su apposita struttura o listelli in legno

Modalità di posa in opera
1.

Installare preferibilmente in senso verticale l’isolante Over-foil fissandolo alle travi tramite graffe. Sia che la posa
avvenga in verticale che in orizzontale, se la giunzione dei teli cade tra le travi, installare una traversa in legno per
eseguire correttamente la graffatura dell’isolante.

2.
3.

Sovrappore il lembi di Over-foil di almeno 5 cm e nastrare le giunzioni con l’apposito nastro adesivo in alluminio.

4.

Avvitare sulla struttura o sui listelli la finitura interna in pannelli di cartongesso o similari o perline.

Installare la struttura di fissaggio delle lastre in cartongesso (spessore minimo montanti 15 mm; spessore dei
montanti consigliato per Over-foil Mulitistrato 19 pari a 27 mm) o dei listelli in legno di spessore minimo 20 mm.

Coperture in legno - Isolamento tra le travi

Copertura con tegole a vista

Copertura esistente
Listello porta tegola
Isolante termo riflettente Over-foil
311 oppure Over-foil Multistrato
19 graffato ai listelli porta tegola
Listelli in legno e finitura interna

Modalità di posa in opera
1.

Tagliare delle strisce di isolante circa 10 cm più lunghe della distanza che c’è tra le travi.

2. Installare in senso orizzontale l’isolante Over-foil fissandolo ai listelli porta tegola tramite graffe e risvoltandolo
lateralmente sulle travi. Iniziare l’isolamento partendo dall’alto in modo da rispettate l’effetto tegola e consentire lo
scorrimento dell’acqua eventualmente infiltrata dalla copertura. Se la giunzione dei teli cade tra i listelli, installare una
traversa in legno per eseguire correttamente la graffatura dell’isolante.

3. Sovrappore il lembi di Over-foil di almeno 5 cm e nastrare le giunzioni con l’apposito nastro adesivo in alluminio.
4. Installare dei listelli in legno di spessore minimo 20 mm su cui avvitare la finitura interna.

N.B. Per aumentare il potere isolante della copertura si può prevedere di installare un doppio strato di isolante Over-foil creando
una tripla intercapedine d’aria. Per i dettagli di questo tipo di applicazione inviare una mail a info@over-all.com

Valori di trasmittanza termica di copertura esistente con tegole a vista
Trasmittanza termica (W/m²K)
•
•

Copertura esistente non isolata

4,192

Copertura isolata con Over-foil 311

0,429

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 8 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con Over-foil Multistrato 19

0,333

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 11 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con doppio Over-foil 311

0,284

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 13 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con doppio Over-foil Multistrato 19

0,196

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 20 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

Coperture in legno - Isolamento tra le travi

Copertura con assito

Assito in legno
Listello in legno
Isolante termo riflettente Over-foil
311 oppure Over-foil Multistrato
19 graffato ai listelli porta tegola
Listelli in legno e finitura interna

Modalità di posa in opera
1.
2.

Installare dei listelli in legno di spessore minimo 20 mm verticalmente accanto alle travi.
Tagliare delle strisce di isolante circa 10 cm più lunghe della distanza che c’è tra le travi.

3. Installare in senso orizzontale l’isolante Over-foil fissandolo ai listelli tramite graffe e risvoltandolo lateralmente sulle
travi. Installare un listello orrizzontale dove capita la giunzione dei teli per eseguire correttamente la graffatura
dell’isolante.

4. Sovrappore il lembi di Over-foil di almeno 5 cm e nastrare le giunzioni con l’apposito nastro adesivo in alluminio.
5. Installare dei listelli in legno di spessore minimo 20 mm su cui avvitare la finitura interna.
Lo stesso tipo di applicazione può essere effettuata con copertura con assito in pianelle e calcestruzzo o tavelle di laterizio.
N.B. Per aumentare il potere isolante della copertura si può prevedere di installare un doppio strato di isolante Over-foil creando
una tripla intercapedine d’aria. Per i dettagli di questo tipo di applicazione inviare una mail a info@over-all.com

Valori di trasmittanza termica di copertura esistente con assito in legno sp. 3 cm
Trasmittanza termica (W/m²K)
•
•

Copertura esistente non isolata

2,222

Copertura isolata con Over-foil 311

0,415

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 8 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con Over-foil Multistrato 19

0,311

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 11 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con doppio Over-foil 311

0,268

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 13 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con doppio Over-foil Multistrato 19

0,188

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 20 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

Coperture esistenti in calcestruzzo - Isolamento dall’interno
Spessore controsoffitto 5,5 cm (con Over-foil 311) oppure 7 cm (con Over-foil Multistrato 19)

Copertura esistente
Listelli in legno fissati alla copertura
Isolante termo riflettente Over-foil 311 oppure Over-foil Multistrato 19
Controsoffitto in cartongesso o similare

Modalità di posa in opera
1.

Tassellare verticalmente o orizzontalmente sulla copertura dei listelli in legno spessore minimo 2 cm (consigliato sp.
2,5 cm per Over-foil Multistrato 19) con distanza tra loro di 50 o 75 cm. Installare un listello di pari spessore anche
sul perimetro.

2. Installare l’isolante Over-foil nel verso dei listelli fissandolo agli stessi con graffette, sovrapponendo le giunzioni di
minimo 5 cm e nastrandole con l’apposito nastro adesivo in alluminio puro.
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Valori di trasmittanza termica di copertura in laterocemento 20+4 cm
Trasmittanza termica (W/m²K)
•
•

Copertura esistente non isolata

1,775

Copertura isolata con Over-foil 311

0,394

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 8 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con Over-foil Multistrato 19

0,300

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 11 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con doppio Over-foil 311

0,260

Equivalente ad isolamento realizzato con circa 13 cm di lana di vetro o roccia con lambda 0,040

•

Copertura isolata con doppio Over-foil Multistrato 19

0,183
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Coperture esistenti - Isolamento dell’ultimo solaio

Ultimo solaio
Listelli in legno fissati al solaio
Isolante termo riflettente Over-foil 311 oppure Over-foil Multistrato 19
Eventuale pavimentazione in legno posata su listellatura

Modalità di posa in opera
1.

2.
3.
4.

Tassellare/avvitare sul solaio dei listelli in legno spessore minimo 2 cm (consigliato sp. 2,5 cm per Over-foil
Multistrato 19) con distanza massima tra loro di 50 cm. Installare un listello di pari spessore anche sul perimetro del
solaio.
Installare l’isolante Over-foil nel verso dei listelli fissandolo agli stessi con graffette, risovoltandolo sulle pareti per
circa 10 cm e sovrapponendo le giunzioni di minimo 5 cm.
Nastrare le giunzioni con l’apposito nastro adesivo in alluminio puro.
Per rendere il sotto tetto calpestabile è possibile posare una pavimentazione lignea. Il pavimento deve essere
installato su una listellatura in legno, di spessore minimo 20 mm, posata ortogonalmente rispetto alla prima
listellatura. In questo caso, soprattuto se si vuole ottenere principalmente un isolamento termico nel periodo
estivo, si può prevedere di installare l’isolante Over-foil a diretto contatto con il solaio creando una singola
intercapedine d’aria solo tra l’isolante e il pavimento. Per i dettagli di questo tipo di applicazione e i valori di
isolamento che si ottengono inviare una mail a info@over-all.com

Importanti accorgimenti
Giunzioni
I lembi tra i vari teli di Over-foil devono essere sovrapposti di almeno 50 mm. Le giunzioni devono essere eseguite su listelli o
traverse in legno e devono essere sigillate con l’appostio nastro adesivo in alluminio puro.

Strato di controllo vapore
Quando tutte le giunzioni dei teli Over-foil sono sigillate con l’apposito natro adesivo, il materiale funge anche da strato di
controllo vapore/barriera al vapore.

Fuoco
Non esporre mai gli isolanti termorfilettenti Over-all ad una fonte di calore intenso (fuoco, fiamme, scintille). Non utilizzare mai
gli isolanti Over-all per isolare canne fumarie o altri elementi soggetti ad elevate temperature (usare solo isolanti ignifughi).
Rispettare la distanza di sicurezza dalle canne fumarie. Non installare luci a bassa tensione a meno di 200 mm dagli isolanti Overall. In caso di saldature proteggere sempre gli isolante Over-all facendo in modo che non siano esposti a scintille.

Altri materiali
Evitare ogni contatto dell’alluminio con piombo, rame e relative leghe.

Illuminazione
In caso di installazione di faretti, Over-all consiglia di lasciare una
distanza minima di 25 mm tra il faretto e l’isolante. Il bordo dell’isolante
deve essere sigillato con il nastro adesivo in alluminio puro fornito.
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