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ETA Cappotto Termico e Marcatura CE
In Europa, in accordo al Regolamento 305/2011 UE, un materiale da costruzione coperto da norma armonizzata 
EN, per essere immesso sul mercato deve essere marcato CE e deve essere accompagnato da una Dichiarazione 
di Prestazione (DoP) che ne riporti le caratteristiche. 

Le informazioni contenute nella DoP sono garanzia di affidabilità, in quanto vengono realizzate tramite procedure 
codificate e standardizzate e in base a norme riconosciute a livello europeo.

Quando invece un prodotto non è coperto da norma armonizzata, non ha obbligo di marcatura CE, ma può 
ugualmente essere dotato di marcatura su base volontaria del produttore. Questo processo avviene tramite 
la Valutazione Tecnica Europea (ETA), il cui rilascio è basato su uno specifico Documento per la Valutazione 
Europea (EAD). 

Per i sistemi a cappotto, viene impiegata la EAD 040083-00-0404, che contiene i criteri di valutazione del sistema 
mediante l’esecuzione di prove prestazionali per verificarne le caratteristiche essenziali.

L’ETA viene rilasciato da un Ente riconosciuto a livello europeo, denominato TAB (Technical Assessment Body) 
che per l’Italia è l’ITC-CNR. Il TAB fa riferimento a sua volta all’EOTA, Ente che pubblica gli EAD e che rappresenta 
il coordinamento dei TAB a livello europeo.

Nell’EAD 040083-00-0404 sono riportati anche i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica, 
necessari per poter apporre la marcatura CE sull’intero sistema a cappotto (KIT). 

THERMIX, i nostri sistemi di isolamento termico a 
cappotto certificati
Cugini ha raggiunto un ottimo grado di specializzazione nella produzione e nella consulenza tecnica di diversi 
pacchetti di isolamento a cappotto, notoriamente il sistema migliore per l’abbattimento delle dispersioni 
termiche, con una forte riduzione dei costi di riscaldamento in inverno e di raffrescamento in estate.
I sistemi a cappotto Cugini, grazie alla loro versatilità, trovano impiego su qualsiasi parete esterna: edifici classici, 
moderni e rustici, nelle diverse tipologie di destinazione (civili, sanitarie, tecniche, industriali).

Le nostre certificazioni:

BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 13/0511
Il nostro sistema THERMIX ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo ETA n. 13/0511, cioè l’idoneità per essere 
impiegato negli interventi di isolamento termico a cappotto.

MARCHIO DI QUALITÀ ITC-CNR
Il nostro adesivo / rasante ADEMIX P200 ha ottenuto il prestigioso marchio di Qualità ITC-CNR per gli adesivi 
e rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite System - ETICS).
Il marchio di Qualità ITC-CNR viene rilasciato, su richiesta del produttore, a un determinato componente ETICS, 
dopo aver accertato la sua conformità alle prestazioni richieste dalle norme EAD 040083-00-0404.
Lo scopo di questa certificazione in regime volontario, è quello di accertare la conformità del prodotto finito ad 
un Piano Qualità, predisposto dal produttore ed approvato da ITC-CNR, che prevede il costante controllo del 
processo produttivo, la corretta gestione delle materie prime, dei fornitori e del laboratorio.

POLIZZA ASSICURATIVA
I sistemi di isolamento termico a cappotto Cugini, su richiesta, possono usufruire di una polizza assicurativa 
decennale postuma, stipulata con primaria compagnia assicurativa.
Il rilascio della polizza assicurativa richiede la compilazione di documenti specifici quali:
• Verbale di inizio lavori: da inoltrare prima dell’inizio dei lavori 
• Verbale di fine lavori e accettazione delle opere eseguite: deve essere compilato al termine dei lavori, 

allegando tutte le copie delle fatture di vendita del posatore al committente. Il totale delle fatture determinerà 
la quota assicurata.
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ADEMIX
P200 SMART
Adesivo e rasante universale a base di cemento, 
idrofugato, per sistemi di isolamento a cappotto, 
applicabile a mano e macchina
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 4 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 0,8mm max 

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Sughero, Lana di roccia

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ADEMIX
P200 BASIC
Adesivo e rasante a grana media, a base di cemento 
grigio, per sistemi di isolamento a cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 5 kg/m2 *

Colore Grigio

Granulometria 1,0mm max

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Sughero, Lana di roccia

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 4mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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ADEMIX
S210
Adesivo e rasante a base di cemento e sabbie silicee a 
grana media, per sistemi di isolamento a cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 4 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 0,8mm max 

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Sughero, Lana di roccia

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ADEMIX
P200
Adesivo e rasante a base di cemento, per sistemi di 
isolamento a cappotto
Adesivo e strato di base del sistema ETICS THERMIX 
con conformità ETA ITC-CNR

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 4 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 0,8mm max

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Sughero, Lana di roccia

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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ADEMIX
P500 FLEX
Adesivo e rasante ad elevata adesione e flessibilità, a 
base di cemento, per sistemi di isolamento a cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 4 kg/m2 *

Colore Grigio

Granulometria 0,8mm max 

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

tutti i tipi di supporti che presentano 
difficoltà di incollaggio con i normali adesivi 
(polistirene estruso, poliuretano espanso, 
isolanti rivestiti con pietra ricostruita, listelli, 
clinker, ceramiche...) 

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ADEMIX
P350
Adesivo e rasante a base di cemento, grana media, a 
indurimento migliorato, per sistemi di isolamento a 
cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 4 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 1,0mm max

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Sughero, Lana di roccia

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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ADEMIX
MINERAL NHL
Adesivo e rasante a base di calce idraulica naturale NHL 
3,5 per sistemi di isolamento a cappotto in lana minerale 
o quando è richiesta una maggiore traspirabilità rispetto 
agli adesivi standard
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 4 kg/m2 *

Colore Marrone chiaro

Granulometria 0,8mm max 

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

Sughero tostato, Lana di roccia, Legno

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

ADEMIX
AC11
Adesivo e rasante a grana media, a base di cemento 
grigio, per sistemi di isolamento a cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W1

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 5 kg/m2 *

Colore Grigio

Granulometria 1,0mm max

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Sughero, Lana di roccia

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 4mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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ADEMIX
AC50 F
Adesivo e rasante cementizio a grana grossa ad elevato 
spessore, fibrato e idrofugato, per sistemi di isolamento 
a cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS III - W2

Consumo: incollare a superficie piena  ca 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 6 - 7 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 1,5mm max 

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

Sughero tostato, Lana di roccia, Fibra di 
legno

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ADEMIX LIGHT
PE50 F
Adesivo e rasante cementizio a grana grossa ad elevato 
spessore, alleggerito, fibrato e idrofugato, per sistemi di 
isolamento a cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE LW CS III - W1

Consumo: incollare 3 - 5 kg/m2 
rasare ca 5,5 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 1,6mm max

Confezione Sacco 20Kg 

Pallet 48 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Lana di roccia, Fibra di legno, Silicato 
di calcio

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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ADEMIX LIGHT
GL10
Adesivo e rasante alleggerito con microsfere in vetro 
espanso ad alta resa per pannelli isolanti e murature
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE LW CS III - W2

Consumo: incollare 3 - 4 kg/m2 
rasare ca 5,2 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 1,0mm max 

Confezione Sacco 20Kg 

Pallet 48 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Sughero tostato, Lana di roccia, Fibra 
di legno, Silicato di calcio

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 5mm

ADEMIX EPS
LIGHT
Adesivo e rasante bianco, alleggerito, a base di 
cemento e microsfere di EPS, per sistemi di isolamento 
a cappotto
Conforme ai requisiti della guida tecnica europea
EAD 040083-00-0404

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE LW CS II - W2

Consumo: incollare ca 3 kg/m2 
rasare ca 3 kg/m2 *

Colore Bianco

Granulometria 1,0mm max

Confezione Sacco 20Kg 

Pallet 48 Sacchi

Consigliato per 
pannelli in:

EPS, Estruso (XPS), Sughero tostato, Lana di 
roccia, Fibra di legno, Aerogel

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 3mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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ADEMIX
BETONBLOCK
Adesivo a base di cemento, per incollare e rasare 
blocchi in calcestruzzo cellulare

NORMA UNI EN 998-2

CLASSE T-M10

Consumo: incollare 5 - 7 kg/m2 
rasare ca 1,2 kg/m2 *

Colore Grigio, Bianco

Granulometria 0,8mm max 

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

Consigliato per: Blocchi in cemento cellulare espanso
(es. Gasbeton, Ytong...)

* kg di prodotto secco per 1m², spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



CUGINI.IT  -  Linea Ademix  -  12

FIBRA DI LEGNO
(pareti in legno - pareti in muratura)

LANA DI ROCCIA

EPS CON GRAFITE

EPS BIANCO

ADEMIX
P200
Grigio
Bianco

ADEMIX
P200 BASIC
Grigio

ADEMIX
S210
Grigio
Bianco

ADEMIX
P200
Grigio
Bianco

ADEMIX
S210
Grigio
Bianco

ADEMIX
P500 FLEX
Grigio

ADEMIX
LIGHT
PE50 F
Grigio
Bianco

ADEMIX
LIGHT
GL10
Grigio
Bianco

ADEMIX
AC50 F
Grigio
Bianco

ADEMIX
MINERAL
NHL
Marrone
chiaro

ADEMIX
LIGHT
GL10
Grigio
Bianco

ADEMIX
AC50 F
Grigio
Bianco

Isolante Prodotti consigliati
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SUGHERO NATURALE

CALCIO SILICATO

POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO

SCHIUMA FENOLICA
ESPANSA

ADEMIX
MINERAL
NHL
Marrone
chiaro

ADEMIX
P200
Grigio
Bianco

ADEMIX
P200
Grigio
Bianco

ADEMIX
LIGHT
GL10
Grigio
Bianco

ADEMIX
LIGHT
PE50 F
Grigio
Bianco

ADEMIX
LIGHT
GL10
Grigio
Bianco

ADEMIX
S210
Grigio
Bianco

ADEMIX
S210
Grigio
Bianco

ADEMIX
P500 FLEX
Grigio

ADEMIX
P500 FLEX
Grigio

Isolante Prodotti consigliati



CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
CHE ESEGUONO LA POSA DEI SISTEMI COMPOSITI 
DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO (ETICS)

Norma UNI 11716 “Attività professionali non 
regolamentate – Figure professionali che eseguono 
la posa dei sistemi compositi di isolamento termico 
per esterno (ETICS) – Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza”.

Il sistema di isolamento termico a cappotto è un kit di componenti impiegati per la realizzazione di un rivestimento 
esterno con pannelli isolanti, per il quale il produttore garantisce determinate prestazioni.

Tali prestazioni possono essere garantite solo se l’installatore opera nel rispetto di precise prescrizioni tecniche.

La certificazione della professione di Posatore di Cappotti ha l’obiettivo di verificare la conoscenza di queste 
indicazioni e la capacità di metterle in pratica.

La qualifica professionale offre quindi al cliente una garanzia sul corretto intervento di installazione e al 
professionista un’opportunità per dimostrare le sue capacità prima dell’affidamento dei lavori.

La norma UNI 11716:2018, entrata in vigore il 21 giugno 2018, stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza e 
abilità dei posatori di cappotti termici definendo due distinti livelli professionali:

INSTALLATORE BASE
DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A 
CAPPOTTO

I compiti e le attività specifiche che l’installatore di 
base del cappotto deve sapere espletare sono:

• verifica dell’adeguatezza dei materiali e delle 
attrezzature necessarie alla posa

• verifica delle modalità applicative e dello stato 
del cantiere

• gestione ed organizzazione della propria 
postazione di lavoro

• preparazione del supporto e dei materiali 
necessari

• installazione del Sistema di Isolamento 
Termico a Cappotto secondo la norma UNI/TR 
11715:2018

INSTALLATORE 
CAPOSQUADRA
DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A 
CAPPOTTO

I compiti e le attività specifiche che l’installatore 
caposquadra del cappotto deve sapere espletare 
sono:

• tutti i compiti previsti per l’installatore di base
• analisi del progetto in relazione all’installazione 

di sistemi di isolamento termico a cappotto
• definizione delle modalità applicative
• pianificazione delle lavorazioni in merito alle 

condizioni climatiche e ambientali
• verifica della preparazione del supporto come 

da specifiche di progetto
• verifica del sistema di isolamento termico a 

cappotto
• consegna del lavoro
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Certificazione delle competenze dell’installatore di 
cappotto termico:

Requisiti di accesso

Valutazione dei risultati dell’apprendimento
I metodi di valutazione previsti sono:

• analisi del curriculum vitae
• esame scritto per la valutazione delle conoscenze
• prova pratica e simulazione di situazioni reali attinenti all’attività professionale per valutare le abilità del 

candidato nella posa del sistema ETICS secondo UNI/TR 11715
• esame orale

CUGINI SpA opera come Organismo di Valutazione (Attestato di Qualifica N° OdV-21036) per l’erogazione 
dell’esame per conto dell’Organismo di Certificazione (OdC) ICMQ.

PER L’INSTALLATORE BASE

• conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
per potere comprendere la documentazione 
di cantiere e quella relativa ai prodotti

• almeno 4 anni di esperienza pregressa 
continuativa dimostrabile mediante curriculum 
vitae a mezzo di dichiarazione di referenza 
ai sensi del DPR 445/2000 (disposizioni 
legislative in materia di documentazione 
amministrativa)

PER L’INSTALLATORE 
CAPOSQUADRA

• possesso della qualifica di installatore di base 
di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto

• pratica professionale di almeno un anno 
come caposquadra di Sistemi di Isolamento 
Termico a Cappotto, attestabile mediante 
dichiarazione di referenza ai sensi del DPR 
445/2000 (Disposizioni legislative in materia 
di documentazione amministrativa)

• corso di formazione specifico (qualificato 
dalla OdC – ICMQ o altra) di almeno 8 ore sui 
contenuti della UNI 11716:2018
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CORSI DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 
FIGURE PROFESSIONALI CHE ESEGUONO LA 
POSA DEI SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO (ETICS)
Presso la nostra sede è possibile seguire corsi di formazione propedeutici all’esame per ottenere la Qualifica 
per la professione di posatore di sistemi di isolamento termico per esterni ETICS (cappotti), in accordo alla 
norma UNI 11716 e ai requisiti della ISO/IEC 17024.

Le tematiche trattate durante il corso comprendono:

• Concetti generali del Sistema di Isolamento termico a cappotto
• Descrizione dei componenti del sistema a cappotto, accessori e loro impiego
• Analisi del supporto e preparazione dello stesso
• Fasi di installazione secondo UNI/TR 11175
• Eventuali problematiche in cantiere
• Errori da evitare in fase di installazione
• Incentivi fiscali Ecobonus
• La figura dell’installatore di sistemi di isolamento termico a cappotto secondo UNI 11716

Al termine del corso (non obbligatorio per l’accesso all’esame di certificazione) sarà possibile presentare la 
domanda a ICMQ per sostenere l’esame per l’ottenimento della certificazione di Installatore base o di 
Installatore caposquadra di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto.
Ogni installatore certificato viene iscritto nel “Registro delle persone certificate” pubblicato sul sito www.icmq.
org con l’indicazione dello stato di certificazione: validità, sospensione, revoca.

Mantenimento
Ogni anno le persone certificate (di entrambi i livelli) devono inoltrare a ICMQ la documentazione necessaria per 
ottenere la «dichiarazione di sussistenza della competenza», la quale costituisce parte integrante del certificato:

• Dichiarazione ai sensi degli art. 46 (dati e aggiornamento cv) e 76 (norme penali per false informazioni) del 
DPR 445/2000 attestante di aver:
1. Svolto per almeno un cantiere attività relativa al profilo professionale qualificato dalla certificazione
2. Gestito correttamente eventuali reclami sul corretto svolgimento dall’incarico, assenza di contenziosi 

amministrativi o legali
• Copia della disposizione di bonifico della quota annuale per il mantenimento della certificazione

Al termine degli accertamenti, ICMQ rilascerà la certificazione comprovante la continuità del certificato. La 
mancanza di un requisito può portare alla sospensione o alla revoca del certificato.
Per coloro che effettueranno la certificazione presso la ns sede, sarà ns premura ricordare la scadenza e seguire 
la procedura per il mantenimento.

Rinnovo
La certificazione ha una durata di 5 anni.
Entro la scadenza si deve documentare la partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale (8 h per 
Installatore di base – 16 h per installatore caposquadra).
Al termine di questo periodo, ICMQ esaminerà la conformità per il mantenimento dei requisiti e, ad esito positivo, 
delibererà il rinnovo per ulteriori cinque anni.

Certificato e tessera
A coloro che superano l’esame di certificazione, l’istituto ICMQ invia direttamente il certificato e la tessera.





PRODOTTO ADATTO PER
LA BIOEDILIZIA

Scaricando l’APP che permette di
leggere i codici QR, potrai visualizzare

direttamente sul tuo smartphone
la scheda tecnica del prodotto 

CODICE QR

PRODOTTO ADATTO PER
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PRODOTTO ADATTO PER
VECCHIE COSTRUZIONI

PRODOTTO ADATTO PER
LE BELLE ARTI
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IL PRODOTTO CONTIENE
MATERIALE RICICLATO
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da lunedì a venerdì h 07.00 / 18.00
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cugini@cugini.it
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