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Sistema a cappotto licata  certificato ETA 
per la coibentazione termica degli edifici, in grado 

di garantire l'isolamento dal caldo e dal freddo, 
con il miglioramento del comfort abitativo, 

risparmio dei costi energetici e riduzione 
dell'impatto sull'ambiente.



Il valore del comfort
Un sistema di isolamento esterno riduce i costi di riscaldamento e consente di avere ottime 
condizioni climatiche interne, assicurando un comfort costante per tutto l’anno.
La scelta dei sitemi di isolamento a cappotto licatatherm®  realizzati in maniera consona alle 
prestazioni energetiche dell’edificio assicurano una riduzione delle dispersioni di calore passanti 
attraverso le superfici opache, verticali e orizzontali abbattendo i consumi energetici finali e 
garantendo un migliore comfort abitativo.
Soluzione licatatherm® EPS con grafite, costituito da pannelli in polistirene espanso addizionato 
con grafite, al fine di esaltare il grado di efficacia anche a spessori ridotti rispetto al sistema EPS 
tradizionale. Il polistirene espanso è leggero, imputrescibile, difficilmente infiammabile, resistente 
agli agenti atmosferici ed è dotato di elevata resistenza all’urto.

� licatatherm® EPS con grafite è un pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
addizionato con grafite, certificato secondo la norma europea EN 13163, conforme alle norme 
ETICS. 
Conducibilità termica: 0,031 W/mK - Permeabilità di vapore µ: 20-40 - Reazione al fuoco: E1

� Raso Top 800 è un collante/rasante minerale fibrorinforzato a base di leganti idraulici, resine 
polimero-modificate, inerti selezionati e additivi di ultima generazione, certificato per l’incollaggio 
e la rasatura di pannelli termocoibentanti in sistemi ETAG 004 quale licatatherm®. 
Consumo c.a. 4-6 kg/m² per incollaggio a superficie piena e 3-5 kg/m² per incollaggio con 
perimetro a punti; c.a. 4-6 kg/m² per rasatura);

� Rete in fibra di vetro alcali resistente, tipo licatatherm® rete 160, certificata ETAG 004, del 
peso di circa 160 g/m² ±5%;

 

� Tasselli a percussione licatatherm® PN 8, per il fissaggio meccanico del sistema provvisti di 
relativo tappo di chiusura in tappo in EPS con grafite; 

� Paraspigolo in PVC con rete 80x120 tipo licatatherm® angolare in PVC con la rete; 

� Primer uniformante Siloxan LG, pigmentabile per cicli decorativi a base di resine silossaniche; 

� Finitura con rivestimento in pasta Siloxan Color a base di resine silossaniche, avente granulo-
metria minima 1,5 mm, con caratteristiche di assorbimento d’acqua W 3 secondo UNI EN 
1062/3-2001, resistenza alla diffusione del vapore classe V1 secondo UNI EN ISO 7783/2, nei colori 
a scelta della D.L. ma avente indice di riflessione alla luce I.R.≥ 25% (consumo c.a. 2,6 kg/m² per 
grana 1,5 mm). 

� Ogni eventuale altro elemento accessorio necessario per realizzare un isolamento termico a 
regola d’arte.

L’applicazione del sistema sarà effettuata seguendo le indicazioni riportate nel manuale tecnico 
“licatatherm®”. Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente 
indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. È esclusa l’eventuale preparazione del supporto da 
compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

Sistema di isolamento termico con pannello
termoisolante in polistirene espanso addizionato
con grafite.
Soluzione per l’incollaggio e la rasatura dei pannelli
isolanti con collante-rasante Raso Top 800

1. Panello in EPS con grafite

2. Collante/rasante Raso Top 800

3. Tassello licatatherm 

4. Rete licatatherm 160

5. Primer Siloxan LG - Isolante LG

6. Rivestimenti Siloxan Color - Lerici

1. Pannelli termoisolanti in EPS con grafite
licatatherm® EPS con grafite - pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
addizionato con grafite, certificato secondo la norma europea EN 13163, conforme alle norme ETICS. 

2. Collante/rasante
RasoTop 800

Collante-rasante minerale in polvere per l’incollaggio e la rasatura dei pannelli isolanti.

3. Tasselli
Tasselli licatatherm® in plastica o acciaio per il fissaggio meccanico dei pannelli  isolanti. 

4. Rete
licatatherm® rete 160 - rete in fibra di vetro ed alcali resistente, soddisfa i massimi requisiti in 

materia di sicurezza anticrepe e resistenza agli urti.

 

5. Primer
Siloxan LG 
Primer pigmentabile universale a base di copolimeri silossanici e inerti di natura silicea. È ideale quale 
fissativo prima di ogni ciclo di decorazione con microrivestimenti o rivestimenti in pasta a base di 
leganti silossanici.

Isolante LG 
Primer pigmentabile universale a base di copolimeri acrilici e inerti di natura silicea, specifico per 
esterni, con alto potere coprente ed eccellente proprietà uniformante.

6. Rivestimenti
Siloxan Color

Rivestimento in pasta a base di legante silossanico, pronto all’uso ad elevata idrorepellenza ed 
eccellente permeabilità al vapore, certificato secondo norme ETICS. Vanta eccellenti proprietà 
antimuffa e antialga. Specifico come finitura decorativa nei sistemi di isolamento termico a cappotto 
licatatherm® ed in tutti i cicli dove e richiesta un’alta permeabilità al vapore acqueo. 

Lerici
Rivestimento in pasta a base di legante acrilico pronto all’uso, ad elevata idrorepellenza ed 
eccezionale lavorabilità certificato secondo norme ETICS. Con eccellenti proprietà antimuffa e 
antialga, è ideale quale decorazione nei cicli di ripristino estetico/funzionale delle facciate e specifico 
nei sistemi di isolamento termico a cappotto licatatherm®.



L’solante perfetto
Il sistema di isolamento licatatherm®  LANA DI ROCCIA è un cappotto termico dotato di 
caratteristiche ecologiche con un alto grado di sicurezza al fuoco. La lana di roccia è un materiale 
isolante di natura minerale di grande affidabilità e durevolezza. Tra questi materiali, la lana di 
roccia rappresenta l'eccellenza in termini di qualità. I principali vantaggi della lana di roccia sono: 
facile riciclabilità, proprietà di isolamento termo-acustico eccellente, resistenza all'umidità e 
incombustibilità.
licatatherm® LANA DI ROCCIA è il sistema ideale che assicura l’eliminazione dei ponti termici, 
con benefici sia per il comfort abitativo che in termini di diminuzione dei consumi energetici con 
eccellente potere di isolamento anche ad elevate temperature per garantire il massimo confort 
termico anche per edifici alti. 

� Pannello  licatatherm® LANA  DI  ROCCIA  10 è un  pannello  ad alta densità (100 kg/m³), 
incombustibile  in  lana  di  roccia  bio-solubile  per  l’isolamento  a cappotto termo/acustico, 
conforme alle norme ETICS.
Conducibilità termica: 0,036 W/mK - Permeabilità di vapore µ: 1 - Reazione al fuoco:  A1 

� Raso Top Bio è un rasante/collante biocompatibile, certificato come malta GP secondo norma 
UNI EN 998-1, specifico per applicazioni che richiedano una altissima traspirabilità. Indicato nei 
cicli di sistema di isolamento termico a cappotto licatatherm® , il prodotto è conforme ai requisi-
ti riportati nel ETAG 004 per gli adesivi e rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto 
(ETICS). Consumo c.a. 4-5 kg/m² per incollaggio a superficie piena e 3,5-4,5 kg/m² per incollaggio 
con perimetro a punti, c.a. 3,5-4 kg/m² per rasatura);

� Rete in fibra di vetro alcali resistente, tipo licatatherm® rete 160, certificata ETAG 004, del 
peso di circa 160 g/m² ±5%;

� Tasselli a percussione licatatherm® per il fissaggio meccanico del sistema; 

� Paraspigolo in PVC con rete 80x120 tipo licatatherm® angolare in PVC con la rete; 

� Primer uniformante Siloxan LG, pigmentabile per cicli decorativi a base di resine silossaniche; 

� Finitura con rivestimento in pasta Siloxan Color a base di resine silossaniche, avente granulo-
metria minima 1,5 mm, con caratteristiche di assorbimento d’acqua W 3 secondo UNI EN 
1062/3-2001, resistenza alla diffusione del vapore classe V1 secondo UNI EN ISO 7783/2, nei colori 
a scelta della D.L. ma avente indice di riflessione alla luce I.R.≥ 25% (consumo c.a. 2,6 kg/m² per 
grana 1,5 mm). 

� Ogni eventuale altro elemento accessorio necessario per realizzare un isolamento termico a 
regola d’arte.

L’applicazione del sistema sarà effettuata seguendo le indicazioni riportate nel manuale tecnico 
“licatatherm®”. Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente 
indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. È esclusa l’eventuale preparazione del supporto da 
compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.  

Sistema di isolamento termico-acustico con pannello
termoisolante in lana di roccia, totalmente ininfiammabile
e con ottima traspirabilità.
Soluzione per l’incollaggio e la rasatura dei pannelli
isolante rasante-collante biocompatibile 

1. Pannelli termoisolanti in lana di roccia
Pannello  licatatherm® LANA  DI  ROCCIA  10 è un  pannello  ad alta densità (100 kg/m³), 
incombustibile  in  lana  di  roccia  bio-solubile  per  l’isolamento  a cappotto termo/acustico, conforme 
alle norme ETICS.

2. Collante/rasante

Collante-rasante a base di calce  idraulica naturale (NHL 5) in polvere per l’incollaggio e la 
rasatura dei pannelli isolanti. Particolarmente indicata per cicli applicativi di natura Bio. 

Totalmente esente da cemento Portland.

3. Tasselli
Tasselli licatatherm® in plastica o acciaio per il fissaggio meccanico dei pannelli  isolanti. 

 

4. Rete
licatatherm® rete 160 - rete in fibra di vetro ed alcali resistente, soddisfa i massimi requisiti in 

materia di sicurezza anticrepe e resistenza agli urti.

 

5. Primer
Siloxan LG 
Primer pigmentabile universale a base di copolimeri silossanici e inerti di natura silicea. È ideale 
quale fissativo prima di ogni ciclo di decorazione con microrivestimenti o rivestimenti in pasta a 
base di leganti silossanici.

6. Rivestimento
Siloxan Color
Rivestimento in pasta a base di legante silossanico, pronto all’uso ad elevata idrorepellenza ed 
eccellente permeabilità al vapore, certificato secondo norme ETICS. Vanta eccellenti proprietà 
antimuffa e antialga. Specifico come finitura decorativa nei sistemi di isolamento termico a cappotto 
licatatherm® ed in tutti i cicli dove e richiesta un’alta permeabilità al vapore acqueo. 

1. Panello in lana di roccia

2. Collante/rasante Raso Top Bio

3. Tassello licatatherm 

4. Rete licatatherm 160

5. Primer Siloxan LG 

6. Rivestimento Siloxan Color



Sistema tintometrico ad acqua licata systemcolors
Il nostro sistema tintometrico nasce dall’esperienza più che ventennale della licata nel campo della 
tintometria ed, in particolar modo, legata ad una completa gamma di finiture in pasta. Attraverso il colore, la 
brillantezza, il disegno e la struttura, i prodotti licata comunicano e sono in grado di modificare completamente la 
nostra percezione di un edificio. 

Catalogo  

Colour collection Exterior è il frutto del continuo studio dei laboratori R&D licata: da sempre il cuore della 
nostra azienda, l’ampia gamma di finiture licata risponde alle più svariate esigenze decorative. Studiato 
appositamente per soddisfare le esigenze quotidiane dell’operatore, dal piccolo punto vendita sino alla grande 
distribuzione, licata systemcolors Exterior viene considerato uno dei sistemi più innovativi, affidabili, 
prestazionali e precisi che il mercato oggi possa offrire.
Spazio alla creatività in sicurezza: Colour collection Exterior fornisce tutte le indicazione tecniche per l’utilizzo 
delle tinte nei sistemi termici a cappotto licatatherm®. 

      - indice di riflessione
L’indice di riflessione, espresso in percentuale (%), è la quantità di luce che viene riflessa dalla superficie tra il punto 
bianco (= 100%) e il punto nero (= 0%). I valori più bassi indicano tinte scure, che assorbono molta luce solare, 
mentre i valori più elevati indicano le tinte chiare a elevata riflessione.

       - Indica una tinta utilizzabile nei sistemi a cappotto licatatherm®.
Alcune tra le tinte più scure non possono essere adoperate per le finiture di facciata perché i colori scuri 
assorbono maggiori quantità di calore incrementando l’escursione termica tra giorno e notte e causando tensioni 
termiche. Questo fenomeno, nei sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS), può provocare rotture e 
distacchi, compromettendo l’efficacia dello stesso sistema.
 
     - Indica la realizzabilità o meno delle tonalità nell’ambito dei varie tipologie di prodotti
                          


