

DOPO
PRIMA



VANTAGGI
 RISPARMIO SUI COSTI DI RISCALDAMENTO
 RISPARMIO SUI COSTI DI RAFFRESCAMENTO
 MIGLIORA LA VIVIBILITA’ IN CASA
 AUMENTO DEL VALORE DELL’IMMOBILE
 ELIMINA LA MANUTENZIONE
 CAMBIO ESTETICO

PROPONIAMO
 ANALISI ENERGETICA DELL’EDIFICIO
 PROPOSTE
TECNICHE
ENERGETICA

PER

RIQUALIFICA

 SOLUZIONE ESTETICA PERSONALIZZATA
 PROPOSTE ECONOMICHE DIFFERENZIATE
 CONSULENZA FINANZIARIA GRATUITA
 CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALLA FINE DEI
LAVORI

POSSIBILITA’ DI FORMULA “CHIAVI IN MANO”

COLLABORIAMO CON
PROFESSIONISTI TECNICI:
ARCHITETTO E/O GEOMETRA PER ELABORARE L’ESTETICA E

RIQUALIFICA LA TUA
ABITAZIONE

PERCHE’ LA FACCIATA VENTILATA ?
I vantaggi ottenibili dall’applicazione di facciate ventilate
 isolamento termo acustico: diminuzione della dispersione

termica eliminando la presenza di ponti termici e discontinuità di
isolamento in corrispondenza di travi e pilastri
 isolamento acustico. La riflessione dei rumori esterni è favorita
grazie alla massa del pannello di rivestimento , l’intercapedine ed il
pannello isolante determinano un certo assorbimento acustico che
varia in base al materiale scelto
 protezione della struttura muraria dall’azione diretta degli agenti
atmosferici;
 eliminazione della condensa superficiale ed interna al pannello
isolante ;
 efficienza nel tempo dell’isolante esterno, mantenuto
perfettamente secco da una ventilazione ottimale;
 eliminazione dei rischi di fessurazione del rivestimento;
 facilità di posa in opera indipendentemente dalle condizioni
climatiche;
 manutenzione ; semplice la rimozione ed il riposizionamento dei
singoli pannelli
 minori costi di gestione per gli impianti di climatizzazione, grazie
alle minori dispersioni termiche.
 COSTI
Il costo iniziale è sicuramente superiore a quello di un tradizionale
rivestimento, ma se si considerano gli innumerevoli e indubbi vantaggi,
ci si rende conto che in tempi considerati brevi nel settore edile (1,2,
massimo 3 anni), le spese sono recuperate e anzi si comincia a
beneficiare della diminuzione di costi di riscaldamento invernale e
raffrescamento estivo che sempre più gravano sulle tasche dei cittadini
e sulla salute dell’ambiente!

di Mazzer L. & C. S.n.c.
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PITTURE EDILI
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REDIGERE LE PRATICHE TECNICHE NECESSARIE PER ESEGUIRE LE VARIE
OPERE

TERMOTECNICO PER L’ ANALISI INIZIALE

E LA SCELTA DEI

MATERIALI CON RELATIVI SPESSORI E LA SUCCESSIVA CERTIFICAZIONE
ENERGETICHE

AZIENDE SPECIALIZZATE PER FORNIRE :
IMPIANTI PER IL RICICLO DELL’ARIA
SERRAMENTI SCURI E LATTONERIE
IMPIANTI ELETTRICI ED ANTIFURTI
IMPIANTI IDRAULICI
OPERE EDILI IN GENERALE
PIASTRELLE E MARMI

Non esitare, richiedi un preventivo

ISOLAMENTI TERMICI
LA RIQUALIFICA ENERGETICA DI IMMOBILI
CAPPOTTO
L’isolamento dall’esterno a cappotto ha
il vantaggio di correggere i ponti termici e
di ridurre notevolmente i rischi di
condensa perché mantiene le temperature
interne diminuendo la dispersione

L’insufflaggio di materiale sfuso
in intercapedini vuote, tipiche dei
nostri edifici, è un intervento che
ha il vantaggio di non andare ad
incidere sulle dimensioni sia
esterne che interne della muratura
Inoltre non richiede particolari
accorgimenti cantieristici e tempi
particolarmente lunghi.
I utilizzati SONO, perle di EPS,
Fibra di cellulosa e Fibra di vetro

MUFFE
LE MUFFE

Il sistema costruttivo a secco si
basa sull’assemblaggio di una
struttura metallica autoportante in
acciaio zincato e il rivestimento
con lastre in gesso rivestite
prodotte in varie versioni, spessori
e dimensioni per realizzare pareti,
contropareti e controsoffitti
Spaccare i muri e sporcare la
casa con lunghi lavori di
muratura è una seccatura. Il
cartongesso vi permette di
evitare tutti i tradizionali
inconvenienti del mattone.
Il cantiere è più pulito e
soprattutto i tempi dei lavori
sono più brevi e certi.

La facciata ventilata ha le stesse
caratteristiche del cappotto con un
notevole vantaggio nella stagione estiva,
( riduce o azzera l’utilizzo del
condizionatore) mantiene asciutto il
materiale isolante ed elimina i costi di
manutenzione

DETRAZIONE FISCALE
DAL 50% AL 65%

cell. 335 274914

CARTONGESSO

FACCIATA VENTILATA

INSUFLAGGIO

info@geco-snc.it

RISPARMIANDO

Un luogo comune vuole che il
cartongesso sia fragile. La verità è
tutt’altra. Il cartongesso è un materiale
leggero ma, applicato rispettando le
modalità conformi alle prescrizioni del
produttore, diventa anche estremamente
robusto. Progettato per reggere urti
violenti e carichi di ogni tipo, pensili,
caloriferi, boiler, sanitari sospesi, ecc.
ecc. praticamente come una parete in
muratura

Le
attuali
metodologie
costruttive,
i
cambiamenti
climatici in corso e il moderno
stile di vita causano, sempre più
spesso, la produzione di muffe
nelle murature interne della
nostra casa.
Oltre a essere uno spiacevole e
antiestetico problema, le muffe
possono causare patologie e
innescare
allergie,
come
chiaramente
indicato
dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS)
L'allergia alle muffe si
manifesta
con
gli
stessi segni e sintomi che si
verificano
in
altri
tipi
di allergie respiratorie:
Starnuti, Naso chiuso o che cola, Prurito a naso, gola e palato,
Congiuntivite (lacrimazione, arrossamento e prurito agli occhi).
In alcune persone, l'esposizione ad alcune muffe può innescare i
sintomi tipici dell'asma: Mancanza di respiro, Oppressione
toracica, Sibili durante la respirazione, Tosse secca, stizzosa e
persistente.
In casi fortunatamente non frequenti, l'esposizione alle spore può
anche causare infezioni (cutanee, mucose o di organi interni, come
nel caso della polmonite), irritazioni o reazioni tossiche.
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CONTROPARETI DI CARTONGESSO
All’interno si possono posare delle contropareti di cartongesso con
interposto dei pannelli di materiale isolante oppure applicare dei
pannelli preaccoppiati
E’ indispensabile per tutti gli interventi dall’interno porre particolare
attenzione alle verifiche termo igrometriche. In questo caso infatti, al
contrario dell’isolamento a cappotto, la struttura rimane fredda e gli
strati costituenti la muratura potrebbero avere problemi di condensa
interstiziale. E’ indispensabile una attenta verifica termo igrometrica.



ELIMINARE DEFINITIVAMENTE IL PROBLEMA
Siamo capaci di risolvere definitivamente il problema.

Si possono realizzare anche mobili e componenti d’arredo

Non esitare, richiedi un preventivo

Grazie all’esperienza acquisita , alla conoscenza dei materiali in
commercio ed il continuo aggiornamento delle metodologie ci
permette di proporre il ciclo applicativo più adeguato per
eliminare per sempre il manifestarsi delle muffe.

info@geco-snc.it

Dopo un sopralluogo , il nostro studio tecnico Vi proporrà un preventivo dettagliato sulle possibili alternative di realizzazione.

cell. 335 274914
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