TAMPOGNAMENTO

IN CLASSE

A, A+ o PASSIVA
98/m²

+ IVA

comprende

sistema HOTBLOK
malta termica
spese di trasporto (sul cantiere)
formazione tecnica (sul cantiere)

posa esclusa

IL MIGLIOR MATERIALE DA COSTRUZIONE

IL SISTEMA COMPLETO DI MURATURA MONOSTRATO

IL MIGLIOR MATERIALE DA COSTRUZIONE

LE MIGLIORI PRESTAZIONI TERMICHE
IL PIU’ BASSO VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA U=0,15 W/m²K

IL RISPARMIO DEL TEMPO DI POSA
IL RISPARMIO DI CALORE
IL RISPARMIO DURANTE UTILIZZO
IL RISPARMIO DEI COSTI

600mm

240mm

Il risparmio del tempo
La costruzione con il sistema HOTBLOK è uno dei più semplici e più veloci metodi di realizzazione delle pareti
esterne esistente sul mercato italiano. Il basso valore di trasmittanza termica del blocco - U=0,15W/m²K – significa
che la casa rimane sempre calda e che le pareti eseguite con questo sistema non hanno bisogno di un cappotto
esterno. Per questo, il tempo della costruzione della casa si riduce del 60%. La grandezza, la forma e il peso di
ogni singolo elemento garantisce una veloce realizzazione (per 1m² della parete sono previsti soltanto 6,9
elementi). I blocchi possiedono delle comode impugnature che facilitano lo spostamento e la sistemazione degli
elementi nella parete.
Inoltre, il sistema ,,incastro’’ elimina la necessità di utilizzo della malta sui lati verticali. Gli elementi
complementari del sistema HOTBLOK garantiscono l’accelerazione dei lavori e la rapida esecuzione di ogni
investimento senza pause costose.

Il sistema ,,incastro“

Il risparmio di calore
Grazie alle soluzioni uniche e particolari, la casa costruita con il sistema HOTBLOK è caratterizzata da un grande
risparmio energetico, in particolare risparmiamo il calore che si mantiene in casa. L’argilla espansa è un materiale
tradizionale e naturale, usato in edilizia da molti anni. Il blocco possiede tutti i certificati e gli attestati necessari
per le costruzioni passive ed è possibile usarlo anche per i lavori di muratura da tamponamento.

1m² della parete – soltanto 6,9 elementi

Il risparmio dei costi
L’utilizzo di tale tecnologia riduce notevolmente i costi di costruzione. Ottimi valori di trasmittanza termica di
questi elementi permettono la costruzione delle case passive e case a basso consumo energetico. La tecnologia di
questo sistema ha costi molto più bassi per quanto riguarda la manodopera e i materiali rispetto ad una
tecnologia di muratura di doppio strato o con il cappotto esterno.

Malta termica

Il risparmio durante utilizzo
Il valore di trasmittanza termica di U = 0,15W/m²K si traduce in costi di riscaldamento molto più bassi in una casa
costruita nel sistema HOTBLOK per tutta la durata dell’edificio. Questo è importante se si hanno presenti i
continui innalzamenti dei prezzi di energia. Inoltre, questo sistema è in grado di limitare le perdite di calore al
minimo. Una casa realizzata con il sistema HOTBLOK sarà confortevole, calda, sicura e resistente.
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HOTBLOK P
MEZZO BLOCCO
lunghezza x spessore x altezza
300 x 420 x 240 mm

12

Blocco in argilla espansa con isolante
di neopor (BASF). La grandezza del
blocco e il sistema ’’incastro’’ velocizzano
e semplificano la costruzione delle pareti,
eliminando le giunture verticali.
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lunghezza x spessore x altezza
600 x 420 x 240 mm
6,94 pz/m²

240

ELEMENTI DEL SISTEMA HOTBLOK

HOTBLOK

420

Questo elemento presenta le dimensioni
più piccole. Il blocco si adatta meglio
alle superfici più piccole e garantisce
un buon legame orizzontale senza la
necessità dei tagli ulteriori.

HOTBLOK NW 90
HOTBLOK INTERNO
lunghezza x spessore x altezza
600 x 420 x 240 mm

HOTBLOK NZ 90
HOTBLOK ESTERNO

Blocco adatto per la realizzazione degli
angoli interni di 90 gradi

Blocco adatto per la realizzazione degli
angoli esterni di 90 gradi

lunghezza x spessore x altezza
600 x 420 x 240 mm

HOTBLOK NW 45
HOTBLOK INTERNO

Blocco adatto per la realizzazione degli
angoli interni di 45 gradi

lunghezza x spessore x altezza
597 x 420 x 240 mm

HOTBLOK NZ 45
HOTBLOK ESTERNO

Blocco adatto per la realizzazione degli
angoli esterni di 45 gradi

lunghezza x spessore x altezza
597 x 420 x 240 mm

HOTBLOK W
FINESTRA - PORTA
lunghezza x spessore x altezza
600 x 420 x 240 mm

Blocco speciale adatto per completare
i fori delle porte e finestre, garantendo
l’eccezionale isolamento termico

HOTBLOK WP

ELEMENTI DEL SISTEMA HOTBLOK

FINESTRA - PORTA - MEZZO BLOCCO
lunghezza x spessore x altezza
300 x 420 x 240 mm

HOTBLOK BASE
HOTBLOK BASE

Blocco speciale più piccolo, adatto per
completare i fori delle porte e finestre,
garantendo l’eccezionale isolamento
termico

Il blocco è utilizzato come la base
(primo strato di muratura)

lunghezza x spessore x altezza
300 x 420 x 240 mm

PANNELLO ISOLANTE
DI TRAVE
lunghezza x spessore x altezza
1450 x 250 x 240 mm
2450 x 250 x 240 mm
3450 x 250 x 240 mm

TRAVE ARMATA
lunghezza x spessore x altezza
1450 x 250 x 240 mm
2450 x 250 x 240 mm
3450 x 250 x 240 mm

Profilo isolante per la chiusura dei fori
delle porte e finestre

Una trave completa con l’armatura che
permette la giusta esecuzione dei lavori
di muratura senza pause

SOTTO SOGLIA
lunghezza x spessore x altezza
1450 x 250 x 240 mm
2450 x 250 x 240 mm
3450 x 250 x 240 mm

PANNELLO ISOLANTE
DI PILASTRO
lunghezza x spessore x altezza
940 x 240 x 300 mm

PROFILO L
lunghezza x spessore x altezza
1000 x 170 x 240 mm

LISTELLO DI
CHIUSURA
lunghezza x spessore x altezza
2000 x 50 x 30 mm

Elemento esterno che elimina la perdita
di calore nella parte bassa della finestra

Elemento che protegge esternamente il
solaio e crea una barriera termica su
tutta la superficie della parete, eliminando
i ponti termici

Questo elemento è posato internamente
intorno all’edificio ed è riempito di
calcestruzzo. Il profilo rinforza tutta la
struttura

Listello usato per le rifiniture delle pareti
e solai. Chiude tutti i fori, mantenendo in
questo modo la rigidità e la compattezza
di tutti gli elementi

Una rivoluzione in edilizia
Il sistema completo di muratura monostrato
La costruzione delle pareti con il sistema HOTBLOK è il più semplice metodo di eseguire i lavori da costruzione. Il
vantaggio principale di tale sistema è il bassissimo valore della trasmittanza termica pari a U=0,15W/m²K. Come
vediamo, il sistema HOTBLOK è perfetto che per le costruzioni di case a basso consumo energetico o di case
passive. Il sistema HOTBLOK unisce in sé tutte le caratteristiche più importanti, come l’isolamento e la resistenza,
la permeabilità al vapore e la resistenza all’acqua e al freddo, l’impermeabilità al suono e la resistenza al fuoco. Il
sistema HOTBLOK, come unico sul mercato, unisce in sé i parametri edili più importanti. Sul mercato non esiste un
blocco simile ed è difficile trovare una soluzione alternativa con queste caratteristiche tecniche, soprattutto in
caso di realizzazioni delle pareti esterne e della muratura monostrato.

Il miglior valore
di trasmittanza termica
La nuova tecnologia di produzione dei blocchi in argilla espansa sviluppata da HOTBLOK consiste nell’inserimento
di un isolamento interno all’interno del blocco e nella particolarità della sua forma. Tale soluzione ci ha permesso
di evitare la creazione dei ,,ponti termici’’ nelle pareti esterne. Inoltre, questa soluzione ci ha permesso di
realizzare un materiale da costruzione, caratterizzato da un bassissimo valore di trasmittanza termica pari a
U=0,15W/m²K. Siamo convinti che il sistema HOTBLOK è una soluzione innovativa che traccia nuovi standard della
qualità in edilizia.

Dati tecnici:
CONDUCIBILITA’ TERMICA – 0,06 W/mK
TRASMITTANZA TERMICA – 0,146 W/m²K
RESISTENZA ALLA PRESSIONE – 1,5 Mpa
RESISTENZA AL GELO E AL DISGELO
RESISTENZA AL FUOCO
ABBATTIMENTO ACUSTICO - RW=50dB
COMPLETA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
SICUREZZA PER LA SALUTE
ISOLANTE – NEOPOR DI AZIENDA TEDESCA BASF

RICHIEDI IL PREVENTIVO

SENZA IMPEGNI

ORA!

NUOVA SEDE
DESENZANO DEL GARDA
via Tomaso Albinoni 123
tel. 030/911.07.58
info@v7group.eu
www.v7group.eu
www.hotblok.it

