
risanare meglio – molto semplice
con prodotti isolanti da SAGER
Risanare un vecchio immobile non è mai stato così conveniente 
come in questo momento. Vi mostriamo come risanare oggi in 
modo sostenibile e a costi contenuti.

Edizione 9 / 2019
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L’isolamento moderno ha un nome

La storia della prestigiosa marca svizzera di successo e della società Sager AG sono legate intimamente l’una all’altra fi no ai 
nostri giorni. Tutto è iniziato nel 1949 in Svizzera, nella cittadina di Dürrenäsch in Argovia. Questa azienda familiare è ancora oggi 
un datore di lavoro indipendente e importante della regione ed è un propulsore decisivo in materia d‘isolamento. La Sager AG è 
un interlocutore affi dabile in tutta la Svizzera e per partner selezionati in lontane regioni europee.

1949 Acquisizione della prima fabbrica svizzera di sughero da parte della Sager+Cie
1954 Inizio della produzione di SAGEX con cui l’azienda diventa il primo fornitore svizzero di pannelli isolanti di polistirolo
1978 Inizio della produzione di lana di vetro con la denominazione SAGLAN 
1999 Nuovo impianto per lana di vetro che consente una produzione ancora più fl essibile e quindi soluzioni di taglio
 più personalizzate
2001 Inizio della produzione dell’impianto innovativo di taglio in 3D per SAGEX
2008 I settori di attività isolanti SAGER e profi lati plastici diventano società per azioni autonome
2008 Inizia la produzione della gamma di coppelle per tubi PIPELANE per impianti civili e industriali
2010 Produzione di lastre isolanti per facciate SAGEX Zebra 
2011 Nuova costruzione e inaugurazione del edifi cio amministrativo SAGER
2014 Nuovo impianto per SAGEX Zebra (completamente automatico)
2018 SAGLAN goes eco – con nuovo legante

Le tre linee di prodotti di SAGER

Isolare meglio è oggi semplice-
mente più importante che mai – e 
la nostra lana di vetro SAGLAN in 
sabbia silicea naturale è l’isolante 
ottimale per costruire secondo 
Minergie. SAGLAN dispone di un 
eccellente isolamento acustico e 
termico. Il servizio SAGLAN di taglio 
a misura è particolarmente valido, 
comprendendo i grandi spessori 
d‘isolamento fi no a 300 mm. Tutti 
i prodotti possono ricevere diversi 
rivestimenti.

Alla fi ne la bontà di un im-
pianto si riconosce dalla tecnica 
d‘isolamento delle sue tubazio-
ni. Sia che si tratti di impianti di 
riscaldamento, di tubazioni per 
l’acqua calda, di impianti industriali 
o di canali per la climatizzazione, 
PIPELANE provvede alla protezione 
contro il calore, i rumori e gli incendi. 
Le eccellenti caratteristiche del 
materiale isolano in modo affi dabile 
e duraturo e consentono di sfruttare 
pienamente i potenziali esistenti di 
risparmio energetico.

Il nostro marchio protetto SAGEX 
è diventato da tempo il simbolo del 
polistirolo espanso. Non si può fare 
a meno di pensare al SAGEX nelle 
costruzioni in superfi cie e nel sotto-
suolo. Le sue applicazioni sono tanto 
varie che con esso è possibile risolvere 
quasi ogni problema d‘isolamento 
termico. Oltre al SAGEX bianco 
produciamo anche il SAGEX Nero 
grigio scuro, un ulteriore sviluppo con 
caratteristiche d‘isolamento ancora 
migliori e SAGEX Zebra pannelli 
isolanti per facciate.

SAGLAN goes eco!
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Con i prodotti isolanti 
SAGER risanare meglio e 
a lungo termine!

Semplice risanare meglio con prodotti isolanti SAGER per 
benefi ci a lungo termine!

Questo è il periodo migliore in assoluto per rendere il vostro 
edifi cio effi ciente sul piano energetico, perché gli interessi ipo-
tecari continuano a essere molto bassi e i Cantoni elargiscono 
sovvenzioni da non disprezzare.

La pressione sociale ed economica sul risparmio energetico 
è in costante crescita. Oggi in Svizzera si consuma più della 
metà dell‘energia per la gestione degli edifi ci, vi sono mol-
tissime costruzioni di vecchia data che non hanno un isola-
mento adeguato, pertanto si ripropone spesso la questione 
della ristrutturazione di tali immobili. Interventi di questo tipo 
rappresentano soprattutto l‘opportunità di ridurre il consumo 
energetico, ammodernare gli edifi ci e incrementare il comfort 
abitativo. Quasi il 70 % del patrimonio edilizio svizzero è isola-
to in modo insuffi ciente o nient‘affatto isolato. La ristruttura-
zione consente di salvaguardare il valore dell‘immobile a lungo 
termine e di risparmiare costi energetici inutili anno dopo anno. 
Solo con un involucro edilizio ben isolato si può risparmiare dal 
60 al 90 % dell‘energia di riscaldamento! 

Un involucro edilizio isolato in modo ottimale costituisce 
il presupposto per costi energetici ridotti. I moderni sistemi 
isolanti e prodotti di SAGER vi consentono di risanare e ammo-
dernare il vostro edifi cio semplicemente meglio, dalla cantina 
al tetto! Abbiamo la soluzione isolante giusta e sostenibile per 
pressoché qualsiasi esigenza.

Nella nostra brochure sul risanamento vi mostriamo com‘è 
possibile oggi risanare, ristrutturare e ammodernare con 
interventi edilizi  semplici ed economici e il giusto isolamen-
to. Evidenziamo inoltre l‘entità del potenziale di risparmio, 
l‘ammortamento economico o l‘effi cienza energetica dei 
moduli risanati. 

Vi auguriamo tanto successo per il vostro progetto di risa-
namento  e saremo lieti di assistervi con la nostra esperienza 
decennale in fatto d‘isolamento.



Per ottenere le sovvenzioni, i moduli risanati devono soddis-
fare le condizioni relative al coeffi ciente U (vedi la tabella sotto-
stante). A seconda del Cantone potete benefi ciare di ulteriori in-
centivi, ad esempio per l‘impiego di energia rinnovabile o per un 
risanamento totale secondo lo standard MINERGIE. Informatevi 
presso il vostro Cantone su come potete utilizzare gli incentivi 
al meglio (il contributo della sovvenzione deve essere almeno di 
CHF 3000.– per aver diritto alla sovvenzione come proprietari). 

Sovvenzioni della Confeder-
azione (Il programma edifi ci)

 www.energiefranken.ch

Gli incentivi variano in 
maniera massiccia da 
cantone a cantone! Qui 
è possibile scoprire dove 
informarsi in modo più 
dettagliato in proposito: 
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Introduzione e informazioni
In questa pagina doppia trovate preziose informazioni generali sul tema risanamento. Gli 
esempi di costruzione  contenuti nella presente pubblicazione corrispondono alle nostre 
conoscenze attuali, le cifre principali  sono solo valori di riferimento. Con i nostri esempi in-
tendiamo fornirvi un ausilio semplice per l‘attuazione del vostro progetto di risanamento.

Con la classifi cazione secondo MoPEC (prescrizioni dei Cantoni in materia d‘isolamento) e MI-
NERGIE avete una panoramica ideale del grado di risanamento della costruzione proposta. Nelle 
proposte di ammodernamento della nostra brochure vedete immediatamente lo spessore dei mo-
duli necessario per ottenere i coeffi cienti U corrispondenti agli standard MoPEC e MINERGIE.

Risanamento secondo MoPEC
Senza separazione con/senza ponte termico
Solo componenti verso l‘esterno o interrati a < 2 m

= Valore U: ≤ 0.25 (W/m2K)

Risanamento per sovvenzioni
Esterno / Interrati

= Valore U: ≤ 0.20 / 0.25 (W/m2K)

MINERGIE-Standard risanamento = Valore U: ≤ 0.22 (W/m2K)

MINERGIE-P risanamento = Valore U: ≤ 0.15 (W/m2K)

*  I requisiti MoPEC non sono uguali in tutti i cantoni. Si raccomanda di informarsi riguardo 
alle direttive (MoPEC 2008 o MoPEC 2014) applicate nel proprio cantone.

Classifi cazione del coeffi ciente U secondo il modello di 
prescrizione energetica dei cantoni MoPEC e MINERGIE

Altre informazioni: www.endk.ch Altre informazioni: www.minergie.ch



Misura Condizioni 4) Contributi

A   Sostituzione 
di fi nestre

Coeffi ciente U 1)

Vetro ≤ 0.7 (W/m2K)
Distanziatore plasti-
co / acciaio inox

CHF 30.– / m2

Misura di 
luce muro

B  Parete, tetto, pavimento: 
isolamento termico verso il 
clima esterno 2)

Coeffi ciente U 1)

≤ 0.20 (W/m2K)
CHF 40.– / m2

superfi cie 
isolata

C   Parete, soffi tto, pavimen-
to: isolamento termico 
verso locali non riscaldati 3)

Coeffi ciente U 1)

≤ 0.25 (W/m2K)
CHF 10.– / m2

superfi cie 
isolata

1)  Calore perduto in 1 m2 di un elemento strutturale in caso di passozione 
della temperatura di un grado.

2) Oppure verso terreno fi no a 2 m.
3) Oppure verso terreno oltre 2 m.
4) Il modulo Minergie è accettato come giustifi cativo equivalente.

(A)

B

B

B

B

(C)

(C)

(C)

(C)

A

2 m

Altre informazioni: www.Ilprogrammaedifi ci.ch

(C)

( ) In parte non sovvenzionato.
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CECE – il certifi cato energetico cantonale degli edifi ci

Altre informazioni: www.cece.ch

Il CECE fornisce informazioni sullo stato energetico effettivo di un immobile e il potenziale di miglioramento energetico 
dell‘involucro e dell‘impiantistica di un edifi cio. È uno strumento ideale per la progettazione di misure d‘ammodernamento d‘edifi ci. 
Il fabbisogno energetico determinato è visualizzato in classi  da A a G in base all‘etichetta energetica. Negli esempi di risanamento 
SAGER viene classifi cato solo il modulo (non l‘intero edifi cio) secondo SAGER (vedi la tabella seguente). Si tratta di valori di riferimen-
to teorici.

 
Effi cenza 

Module (SAGER)
Effi cenza dell’involucro (CECE) Effi cienza energetica globale

+3 A
Ottimo isolamento termico, fi nestre con tripli vetri isolanti 
basso-emissivi

Impiantistica altamente effi ciente per la produzione di 
calore (riscaldamento e acqua calda) e per l’illuminazione. 
Apparecchi ottimi. Utilizzo di energia rinnovabile.

+2 B I nuovi edifi ci secondo le norme legali devono conformarsi 
alla categoria B.

Involucro e impiantistica che soddisfano gli standard per i 
nuovi edifi ci. Utilizzo di energia rinnovabile.

+1 C
Edifi ci esistenti con involucro completamente rinnovato.  Edifi ci esistenti completamente rinnovati (isolamento 

termico e impiantistica). Principalmente con l’utilizzo di 
energia rinnovabile.

  0 D
Edifi cio esistente in un secondo tempo in maniera completa e 
soddisfacente, sebbene sussistano dei ponti termici.

Ampio rinnovamento dell’ edifi cio esistente, ma con ovvie 
carenze a livello di impiantistica o che non contemplano 
l’utilizzo di energia rinnovabilie.

-1 E
Edifi ci esistenti con miglioramenti sostanziali dell’isolamento 
termico , inclusi nuovi vetri isolanti basso-emissivi.

Rinnovo parziale di edifi ci esistenti, come ad esempio impianti 
di produzione di calore ed eventualmente nuove installazioni 
e illuminazione.

-2 F Edifi ci parzialmente isolati. Edifi ci con risanamento molto parziale, Utilizzo di singole 
nuove componenti o di energia rinnovabile.

-3 G Edifi ci esistenti con un isolamento aggiuntivo incompleto o 
insoddisfacente e un grande potenziale di rinnovamento.

Edifi ci esistenti con impianti vecchi e senza l’utilizzo di energia 
rinnovabile e con un grande potenziale di miglioramento.



  semplice risanare meglio | 6

Tetto a falde

prima dopo

Costruzione
• Copertura
• Listonatura
• Controlistonatura
•  SAGER telo di copertura sky-2
• TOP 180, pann. in fi bra di legno, 60 mm
• SAGLAN (035) SR 22 / SB 22
•  SAGER freno al vapore DB passo

(Sub-and-Top)
• Assito

Isolamento tra i correntini 
Risanamento dall‘interno, posa Sub-and-Top

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K ~ 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SR 22 / SB 22 mm 50 120 160 140 240

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Costruzione 1

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Ideale per i risanamenti: la posa Sub-
and-Top con il freno al vapore passobile 
in funzione del tasso di umidità SAGER 
DB passo.

Ideale per i risanamenti: la posa Sub-
and-Top con il freno al vapore passobile 
in funzione del tasso di umidità SAGER 
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Isolamento tra i correntini 
Risanamento dall‘interno, sottotetto pre-esistente

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.20 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SR 22 / SB 22 mm – 200 240 220 320

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 436.– 459.– 448.– 481.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 9.8 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

prima dopo

Costruzione
• Copertura
• Listonatura
• Controlistonatura
•  Membrane bituminose per coperture 

(pre-esistente)
• SAGLAN (035) SR 22 / SB 22
•  Intello plus pro clima (obbligatorio)
   come freno al vapore a diffusioni passobile
• Listonatura
• Perline

Costruzione 2

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Caldamente raccomandato –
il nostro service

di taglio SAGLAN!

Tetto a falde
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Tetto a falde

prima dopo

Costruzione
• Copertura
• Listonatura
• Controlistonatura
• Sottotetto GEA (pre-esistente)
• SAGLAN (035) SBR per correntini
•  SAGER freno al vapore DB 100
•  SAGLAN (032) FA 40 

(Isolamento suplementaro)
• Listonatura
• Assito

Isolamento tra i correntini 
Risanamento dall‘interno, a due strati

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SBR p. correntini mm 50 140 160 160 200

SAGLAN (032) FA 40 mm – 30 50 40 80

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 3

Ora in tempi rapidi –

nostro SAGER
tetti express 36h!
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Tetto a falde

prima dopo

Costruzione
• Copertura
• Listonatura
• Controlistonatura
•  SAGER telo di copertura sky-2
• TOP 180, pann. in fi bra di legno, 80 mm
• SAGLAN (035) SB 22 / SBR
•  freno al vapore, quando non più 

funzionale SAGER LDS 0.02   
• Listonatura
• Assito

Isolamento sopra i correntini 
Risanamento dall‘esterno, 
con sottotetto nuovo in fi bra di legno

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K ~ 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SB 22 / SBR mm 50 120 160 160 240

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 4

Il SAGER System: 
Nastri adesivi, masse sigillante, 

teli e strati di copertura.
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Isolamento sopra i correntini 
Risanamento dall‘esterno, 
a due strati con SAGLAN (035) SB 22

prima dopo

Costruzione
• Copertura
• Listonatura
• Controlistonatura
• SAGER telo di copertura SL
• SAGLAN (035) SB 22, 160 mm (1.)
• SAGLAN (035) SB 22, 140 mm (2.)
•  SAGER freno al vapore DB 100
•  Sottotetto GEA

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 0.90 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SB 22, 1. strato mm 50 80 120 100 140

SAGLAN (035) SB 22, 2. strato mm – 80 100 100 140

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 7.3 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Tetto a falde

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 5

Casa unifamiliare nel 1975 prima del 
risanamento, con isolamento ridotto/
assente. Risultato: circa CHF 100 000.– 
di costi energetici inutili in 35 anni!

Casa unifamiliare dopo il risana-
mento / l‘ammodernamento
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Tetto piano con calcestruzzo
Risanamento dall‘alto, a due strati, ventilata Tetto piano

prima dopo

Costruzione
• Impermeabilizzazione
• Pannello a tre strati
• Ventilazione
• SAGER telo di copertura SL
 • Pannello a tre strati
• SAGLAN (032) FA 40
•  SAGLAN (035) SB 22 / 

SBR per correntini
•  SAGER freno al vapore DB 100

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.00 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA 40 mm 40 80 100 80 120

SAGLAN (035) SB 22 / 
SBR per correntini mm – 60 80 80 120

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 609.– 629.– 619.– 648.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 14.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 30 30 30 30

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 6
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prima dopo

Costruzione
• Intonaco interno
• Mattoni di terracotta, ca. 350 mm
• SAGLAN (032) FA 40 / FA Light
• SAGER telo per facciate facade
• Ventilazione 
• Eternit

Facciate con isolamento esterno intonacato
Risanamento dall‘esterno, ventilata

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.21 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA 40 / FA Light mm 50 80 + 60 100 + 80 80 + 80 120 + 120

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 436.– 459.– 448.– 482.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 9.8 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Parete

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 7a
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Facciate con isolamento esterno intonacato
Risanamento dall‘esterno con SAGLAN (030) FA 50 Carbolane, 
«Systemi Rogger»

prima dopo

Costruzione
•  Intonaco interno
• Mattoni di terracotta, 150 mm
• SAGLAN (030) FA 50 Carbolane
• Listonatura / Ventilazione
• Eternit

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.21 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (030) FA 50 Carbolane mm 50 100 140 120 180

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 312.– 328.– 320.– 344.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 9.8 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 25 25 25 25

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Parete

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 7bCostruzione 7b
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prima dopo

Costruzione
• Parete a blocchi
•  SAGER freno al vapore DB 100
• SAGLAN (032) FA Light (1.)
• SAGLAN (032) FA Light (2.)
• Telo di tenuta al vento Tyvek Solid
• Ventilazione
• Eternit

Isolamento delle facciate con parete a blocchi
Risanamento dall‘esterno, a due strati con 
SAGLAN (032) FA Light, ventilata

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.07 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA Light, 1. strato mm – 60 80 80 120

SAGLAN (032) FA Light, 2. strato mm – 60 80 60 100

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 374.– 398.– 386.– 420.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 8.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Parete

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 8
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prima dopo

Costruzione
• Intonaco esterno
• Muratura, 35 cm
• Intonaco interno
• SAGLAN (032) FA 40 (1. strato)
• SAGLAN (032) FA 40 (2. strato)
•  SAGER barriera al vapore DS alu
• Strato d‘aria / Listonatura
• Rivestimento

Muratura
Risanamento dall‘interno, a due strati con SAGLAN (032) FA 40

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.07 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (032) FA 40, 1. strato mm – 80 100 80 120

SAGLAN (032) FA 40, 2. strato mm – 60 80 80 120

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 299.– 319.– 308.– 341.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 8.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 35 35 35 35

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Parete

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 9
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prima dopo

Costruzione
• Costruzione esistente a orditura
• Telo di tenuta al vento Tyvek Solid
• SAGLAN (035) SR 22
•  SAGLAN (032) FA 40 / FA Light

tra listonatura orizzontale
•  SAGER freno al vapore DB 100
• Ventilazione
• Rivestimento

Costruzione a orditura
Risanamento dall‘interno, a due strati

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.80 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 0.22 ≤ 0.15

SAGLAN (035) SR 22 mm – 140 140 140 140

SAGLAN (032) FA 40 / FA Light mm – 40 60 60 120

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 406.– 419.– 414.– 432.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 14.7 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 20 20 20 20

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +2 (B)

Parete

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 10
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prima dopo

Costruzione
• Strato di drenaggio
• Rivestimento bitume
• Calcestruzzo
• XPS 300 GE
• SAGER freno al vapore DB 100
• SAGLAN (035) SB 22 tra listonatura
• Lastre in cartongesso

Parete contro terra
Isolamento dall‘interno con SAGLAN (035) SB 22

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 3.34 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

SAGLAN (035) SB 22 mm – 30 30 30 30

XPS 300 GE mm – 100 120 100 180

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 998.– 1011.– 1005.– 1037.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 17.1 1.5 1.3 1.4 0.9

Durata del componente a – 40 40 40 40

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Parete

12°C20°C

* * Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 11
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prima dopo

Costruzione
• Assito
• Riempimento scoria
• Hourdis
• Longherone d‘acciaio
• Listonatura
• ISO-SWISS*

*  disponibile con rivestimento 
bianco, grigio e nero.

Soffi tto Hourdis
Isolamento dal basso con ISO-SWISS*

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.60 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

ISO-SWISS mm – 100 120 100 160

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 429.– 442.– 435.– 467.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 8.2 1.5 1.3 1.4 0.9

Durata del componente a – 40 40 40 40

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Soffi tto / pavimento

20°C

12°C

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 12
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prima dopo

Costruzione
• Assito
• Riempimento scoria
• Assito
• SAGLAN (035) SB 22
• SAGER freno al vapore DB 100
•  SAGLAN (032) FA Light tra listonatura
• Lastre in cartongesso

Soffi tto a travi con riempimento scoria
Isolamento dal basso

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.80 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

SAGEX (035) SB 22 mm – 60 60 60 60

SAGEX (032) FA Light – 80 100 80 160

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 493.– 506.– 499.– 531.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 9.2 1.5 1.3 1.4 0.9

Durata del componente a – 40 40 40 40

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -2 (F) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Soffi tto / pavimento

20°C

12°C

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 13
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prima dopo

Costruzione
• Truciolato, 22 mm
• SAGLAN (035) DF 70
• SAGER freno al vapore DB 100
• Calcestruzzo armato, 200 mm

Soffi tto sottotetto 
Isolamento dall‘alto con SAGLAN (035) DF 70

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 3.01 ≤ 0.28 ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.17

SAGLAN (035) DF 70 mm – 120 140 140 200

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 1344.– 1357.– 1357.– 1395.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 23.1 2.1 1.9 1.9 1.3

Durata del componente a – 40 40 40 40

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +2 (B) +3 (A)

Soffi tto (sottotetto)

8°C

20°C

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 14
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prima dopo

Costruzione
• Assito massivo, 20 mm
•  SAGLAN (035) SB 22 / 

SBR per correntini
•  SAGER freno al vapore DB passo 

(Sub-and-Top)
• Lastre in cartongesso / perline

Soffi tto sottotetto 
Risanamento dall‘alto, posa Sub-and-Top

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 1.38 ≤ 0.28 ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.16

SAGLAN (035) SB 22 / SBR p corr. mm – 160 180 180 280

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 605.– 619.– 619.– 655.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 10.5 2.1 1.9 1.9 1.3

Durata del componente a – 45 45 45 45

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +2 (B) +3 (A)

Soffi tto (sottotetto)

8°C

20°C

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 15
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prima dopo

Costruzione
• Calcestruzzo armato, 200 mm
• SAGEX Nero (030) 15
• Intonaco

Soffi tto piano cantina 
Isolamento dal basso con SAGEX Nero (030) 15

Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 2.86 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

SAGEX Nero (030) 15 mm – 100 120 120 160

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 806.– 832.– 819.– 857.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 14.6 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 40 40 40 40

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Soffi tto (cantina)

20°C

12°C

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 16a
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prima dopo

Costruzione
• Calcestruzzo armato, 200 mm
• ISO-SWISS*

*  disponibile con rivestimento 
bianco, grigio e nero.

Soffi tto piano cantina 
Isolamento dal basso con ISO-SWISS*

 Cifre principali Unità prima del 
risanamento

Risanamento 
secondo MoPEC

Risanamento 
per sovvenzioni MINERGIE MINERGIE P

Valore U (incl. ponte termico) W / m2K 2.86 ≤ 0.30 ≤ 0.25 ≤ 0.27 ≤ 0.18

ISO-SWISS mm – 100 120 120 180

Risparmio (tutto la durata)* CHF / m2 – 806.– 832.– 819.– 857.–

Consumo d‘olio combustibile ca. l / (m2 a) 14.6 2.0 1.6 1.8 1.2

Durata del componente a – 40 40 40 40

Effi cienza energetica del modulo (SAGER) Classe -3 (G) +1 (C) +2 (B) +1 (C) +3 (A)

Soffi tto (cantina)

20°C

12°C

* Risparmio rispetto alla condizione reale per m² sull‘intera durata di vita. Generazione di calore olio combustibile. Prezzo combustibile stimato ø circa CHF 1.60 / litro. 

Costruzione 16b
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I prodotti isolanti di SAGER sono 
la soluzione perfetta per le vostre 
elevate esigenze. La nostra decen-
nale esperienza con il materiale 
isolante di lana di vetro fa di noi 
l‘interlocutore competente per le 
vostre particolari necessità. 

  La qualità dei nostri prodotti dà 
a voi, come committente delle 
costruzioni, pianifi catore o utiliz-
zatore, la necessaria sicurezza di 
impiego dell’isolamento termico

 Il nostro eccezionale servizio vi 
 convincerà 

I nostri pannelli isolanti e rotoli 
sono prodotti con sabbia silicea natu-
rale e quindi non si deteriorano con gli 
anni e sono imputrescibili. Essi si distin-
guono per le eccellenti proprietà del 
materiale, sono idrorepellenti, resisten-
ti all’umidità, di forma stabile e offrono 
un’elevata sicurezza in caso di incendio. 
La lana di vetro è leggera ed elastica.

L’assenza di rischio per la saluta 
si basa sull’elevata biodegradabilità 
ed è confermata dai marchi di qualità 
EUCEB e RAL .
  SAGER é membro fondatore del 

Label MINERGIE

semplice risanare meglio

SAGER è la marca prestigio-
sa per isolamento termico e 
acustico innovativo. Offria-
mo soluzioni su misura per il 
cliente e un servizio rapido 
ed affi dabile. SAGER signi-
fi ca più comfort in casa ed 
elevata effi cienza energetica, 
protegge l’ambiente e aiuta a 
risparmiare energie.

 Taglio individuale
 Qualità di grande pregio
 Prodotti duraturi 
 Servizio imbattibile
  Affi dabile e vicino al cliente
  Certifi cazione

 internazionale 
  Partneship e associazioni 

strategiche

Le indicazioni, le proposte e gli esempi riportati in questa pubblicazione corrispondono alle nostre 
attuali conoscenze e si riferiscono a casi normali, che si presentano spesso nella pratica. Scopo dei 
pianifi catori è di tenere in opportuna considerazione tutte le infl uenze e di impiegare le nostre 
informazioni con discernimento. Con questa pubblicazione non possiamo assumerci alcuna respon-
sabilità per il singolo caso concreto.

© by Sager AG, CH-5724 Dürrenäsch

Ze
rti

fiz
ier

tes Managementsystem

ISO 9001 / ISO 14001


