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Nuova lastra Hightherm 030 in EPS.
Ottima protezione dal sole, perfetta 
planarità nella posa.

• Elevato isolamento termico = Lambda 0,030 W/mK
• Pannello in polistirene stampato
• Strato in EPS bianco per protezione dal sole
• Perfetta ortogonalità e planarità
• Elevata stabilità dimensionale data dai pretagli in 

superficie
• Ottima adesione con collanti e rasanti grazie alla 

fresatura e calibratura delle superfici
• Materiale riciclabile al 100%
• Classe antincendio = 5.1 *



Hightherm 030 è la nuova lastra in EPS stampato che arricchisce la gamma del Sistema 
Cappotto Fassatherm®. Realizzata in grafite con l’aggiunta di uno strato in EPS bianco per la 
protezione dal sole, Hightherm 030 assicura una posa perfetta grazie all’ottima ortogonalità. La 
sua superficie è rettificata con uno specifico trattamento e resa adeguatamente porosa per la posa 
del collante, assicurando così la migliore aderenza.
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1. Pannello isolante in EPS
 Hightherm 030

2. Collante / Rasante
  AL 88
 Collante edile alleggerito bianco con polistirolo 
 per migliorare la conducibilità termica

3. Tassello  
 FASSA TOP FIX 2G
 Tassello ad avvitamento omologato ETA.
 Possibilità di montaggio complanare
 o ad incasso con tappo isolante
 in EPS.

4. Rete di armatura  
 FASSANET 160
 Rete in fibra di vetro
 alcali resistente

5. Rivestimento di finitura 
 FX 526
 Fondo pigmentato universale

 RX 561
 Rivestimento acril-silossanico
 rustico

6. Finitura protettiva
SKIN 432 
Per maggior protezione dalle muffe  
e dalle alghe 

SISTEMA AD ELEVATE PERFORMANCE TERMICHE

Hightherm 030 presenta un ottimo 
valore di conducibilità termica, che 
rappresenta il TOP tra i pannelli 
isolanti del Sistema Fassatherm®

I pannelli Hightherm 030 non necessitano di 
particolari misure protettive per essere posati in 
parete: in particolare non è necessario prevedere la 
schermatura del ponteggio attraverso teli oscuranti.

Maggior vantaggio

D
EP

06
8 

07
/2

01
5

FASSA S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

Made in Italy
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