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Spett.le 

 AGOSTI NANOTHERM S.r.l.  

 

 

Oggetto:  Dichiarazione di idoneità prodotti CVR in abbinamento a pannelli termoisolanti NOBILIUM 

THERMALPANEL di Agosti Nanotherm S.r.l. 

 

 

Con la presente CVR garantisce l’idoneità dei prodotti riportati di seguito, per la posa dei pannelli NOBILIUM 

THERMAPANEL di Agosti Nanotherm S.r.l. 

 

Applicazione in esterno: 

- RASOCAP: incollaggio e rasatura del pannello 

- Tasselli e accessori conformi alle normative vigenti 

- RETE CK 155 gr: rete di armatura per RASOCAP 

- SILOXAN FISSATIVO + SILOXAN INTONACO: finitura decorativa colorata disponibile nelle 

granulometrie 0.6 – 1.0 – 1.2 – 1.5 mm. 

 

Applicazione in interno: 

- RASOCAP: incollaggio e rasatura del pannello 

- Tasselli e accessori conformi alle normative vigenti 

- RETE CK 155 gr: rete di armatura per RASOCAP 

- FIOR DI CALCE RASATURA: finitura decorativa 

- Pittura alla calce o ai silicati: tinteggio 

 

L’idoneità dei cicli proposti è strettamente vincolata al rispetto di tutte le specifiche riportate nelle schede 

tecniche dei prodotti citati. Tutte le indicazioni riportate nel presente documento hanno carattere generale e 

dovranno essere contestualizzate alle effettive condizioni di cantiere. 

 

Note integrative: 

- RASOCAP è disponibile in 3 granulometrie (0.6 – 0.8 – 1.2 mm) pertanto la scelta definitiva del 

prodotto potrà essere effettuata in base al livello di ruvidità desiderato.  

- In esterno, la finitura decorativa potrà essere realizzata con il rivestimento colorato INTONACO 

ACRILICO (disponibile nelle granulometrie 0.6 – 1.0 – 1.2 – 1.5 mm), previa applicazione del 

fissativo ISOEDIL-A, in luogo della finitura silossanica proposta precedentemente. 

- In interno, nei casi in cui sia richiesta una finitura perfettamente liscia, sarà possibile integrare il ciclo 

applicativo proposto con due mani di FIOR DI CALCE STUCCO FINO. 

 

 

Gubbio, 18/09/2020 

  

   Il Direttore Tecnico 

Gabriele Franceschetti 


