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COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Giovedì 30 marzo 2017
ore 17.30 - 20.00
presso 

MAFLAN S.r.l.
Via Seradello 125 - 25068 Sarezzo (BS)

SISTEMI COSTRUTTIVI YTONG,
DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
caratteristiche, prestazioni
e pratica di posa in opera 

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA
 Il sistema involucro in calcestruzzo cellulare: 

caratteristiche e prestazioni. 
 Realizzare edifici a energia quasi zero con il calcestruzzo 

cellulare (nZeb). 
 Correzione dei ponti termici con il pannello isolante  

in idrati di silicato di calcio. 
 Cappotto esterno o isolamento dall’interno?  

Nuovo e ristrutturazione, come eseguire i lavori  
con i pannelli isolanti in idrati di silicato di calcio. 

 Realizzazione di murature portanti in zona sismica  
con il calcestruzzo cellulare. 

 La scelta corretta degli intonaci/rasanti e dei prodotti 
complementari per un lavoro a regola d’arte. 

SESSIONE PRATICO - APPLICATIVA
 Dimostrazione pratica di posa in opera e delle lavorazioni 

accessorie con illustrazione di particolari costruttivi  
e dettagli. 

pr
es

en
ta

noinvito
fino a U=0,15

40 cm
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Per maggiori informazioni: 

MAFLAN S.r.l.  
 

Tel. 030 83 19 83  
E-mail info@maflan.com
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> Ritrovo presso MAFLAN              
> CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E PRATICA DI POSA IN OPERA
> A fine corso offriremo un’aperitivo in compagnia 

dalle 17.30 
alle   20.0030 MARZO

COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE L’ESISTENTE


