
INVESTIRE E RIQUALIFICARE CON I BONUS
Le soluzioni Masibo



AGEVOLAZIONI PER LE FACCIATE

Risultati di pregio ed efficienza energetica

I prodotti MASIBO sono la carta vincente per avvalersi delle agevolazioni offerte dall’Agenzia 
delle Entrate. Infatti, con i prodotti e i cicli MASIBO si può accedere a :

• Superbonus 110%.
• Bonus Facciate.
• Ecobonus.
• Ristrutturazioni Edilizie.

In Italia i dati ci dicono che circa 2 milioni di edifici su 12 milioni del totale sono in uno 
stato conservativo classificato come mediocre o pessimo. Inoltre, circa il 75% del totale è 
rappresentato da edifici di classe energetica G, la più energivora.

Grazie a queste ultime agevolazioni, gli italiani non possono lasciarsi scappare questa 
opportunità. Riqualificare il patrimonio edilizio italiano significa:

• Edifici esteticamente più belli.
• Edifici più sostenibili.
• Edifici di maggior valore.

Le Linee Guida
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione varie informative sempre aggiornate che 
illustrano il funzionamento di queste agevolazioni.

Informazioni agenzia delle entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/agevolazioni



LE SOLUZIONI TECNICHE DI MASIBO

Investire, Ristrutturare e Riqualificare

Masibo è in grado di offrire varie soluzioni, dalle più complesse quali il sistema cappotto 
e il ripristino di intonaci ammalorati, fino agli interventi di sola finitura e colorazione della 
superficie.

Masibo nei Cicli e Finiture per Esterni

Il Sistema Cappotto Masibo vanta 
un’esperienza sul campo da più di 25 
anni. Masibo grazie alla sua qualità ed 
alla sua resa nel tempo ha permesso 
ai propri committenti di vivere in questi 
anni con un maggiore comfort abitativo, 
integrando i cicli per esterni con finiture di 
pregio: acriliche, silossaniche e pitture ai 
silicati.
La tecnologia che Masibo ha adottato 
negli ultimi anni si basa sul costante 
impegno verso la realizzazione di 
un’edilizia sempre più performante e 
sempre più sostenibile, senza tralasciare 
l’importanza estetica degli edifici.

Marcatura 

La marcatura CE dei prodotti nel Sistema 
Masibo rappresenta un’ importante 
certificazione di qualità. L’applicazione 
del marchio CE certifica la conformità 
secondo le normative vigenti nei paesi 
dell’Unione Europea. Quindi conforme alle 
prestazioni imposte ed idoneo ad essere 
commercializzato negli stati membri.
Inoltre, la marcatura CE impone frequenti 
controlli sulle materie prime impiegate 
e sul prodotto finito prima di essere 
destinato al consumatore. Questi metodi 
di controllo permettono all’utilizzatore di 
applicare un prodotto sempre costante 
nelle prestazioni finali e nella lavorabilità.



VANTAGGI DEL SISTEMA CAPPOTTO MASIBO

• Diminuzione delle dispersioni termiche, sia invernali sia estive, in modo da ottenere la 
temperatura degli ambienti più calda di inverno e più fresca d’estate.

• Risparmio di combustibile tra il 20% e il 40%.

• Diminuzione delle emissioni di CO2, riducendo il consumo di combustibile calano anche 
le emissioni di anidride carbonica (CO2).

• Miglioramento del comfort abitativo, diminuendo i punti di dispersione termica. Così 
vengono mantenuti tutti gli spazi ad una temperatura uniforme.

• Risoluzione del problema delle muffe interne, grazie all’eliminazione dei ponti termici. 
In questo modo diminuiscono drasticamente i punti di condensa dove è favorita la 
formazione di muffa.

• Incremento del valore dell’immobile. Un edificio più performante è più favorito nella 
compravendita rispetto ad un edificio non isolato.



SISTEMA CAPPOTTO MASIBO

Sistema Cappotto Masibo è sinonimo di valore e di flessibilità dell’offerta, mettendo a 
disposizione una vasta gamma di soluzioni anche per i casi più peculiari.

Ecco le combinazioni più frequenti:

1.  EPS BIANCO 2.  EPS GRIGIO

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

4. Isolante bianco λ= 0.035 C.A.M. ETICS

5. Tassello ad espansione con chiodo in acciaio 
ETAG 014

6. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

7. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

8. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

9. Fondo in tinta Quarzo Pittura

10. Finitura con Spatolato medio anti-alga

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

4. Isolante grigio λ= 0.031 C.A.M. ETICS

5. Tassello ad espansione con chiodo in acciaio 
ETAG 014

6. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

7. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

8. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

9. Fondo in tinta Quarzo Pittura

10. Finitura con Spatolato medio anti-alga

Alternativa:

4. Isolante bianco λ= 0.036 C.A.M. ETICS

5. Tassello ad espansione con chiodo in 
poliammide ETAG 014

Alternativa:

4. Isolante grigio λ= 0.030 C.A.M. ETICS

5. Tassello ad espansione con chiodo in 
poliammide ETAG 014

Per tutti i cicli è possibile attivare una polizza postuma decennale che copre difetti di posa e di prodotto.



3.  EPS MIX 4.  WOOL

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

4. Isolante misto λ= 0.033 C.A.M. ETICS

5. Tassello ad espansione con chiodo in acciaio 
ETAG 014

6. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

7. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

8. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

9. Fondo in tinta Quarzo Pittura

10. Finitura con Spatolato medio anti-alga

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Collante - Rasante cap25bl bianco fibrato 
alleggerito con EPS

4. Isolante lana di roccia λ= 0.034 C.A.M. 
Reazione al fuoco: A1

5. Tassello a vite in acciaio e rosetta maggiorata 
ETAG 014  

6. Collante - Rasante cap25bl bianco fibrato 
alleggerito con EPS

7. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

8. Collante - Rasante cap25bl bianco fibrato 
alleggerito con EPS

9. Fondo in tinta Ultrarep Pittura

10. Finitura con Ultrarep Spatolato medio anti-
alga

Alternativa:

5. Tassello ad espansione con chiodo in 
poliammide ETAG 014

Accessori per tutti i clicli:

• Angolari in PVC con rete

• Profili di partenza in alluminio con 
gocciolatoio

• Sistemi di fissaggio carichi leggeri e 
pesanti

• Bancaletti su misura senza ponte termico

• Spallette pre-assemblate su misura

Per tutti i cicli è possibile attivare una polizza postuma decennale che copre difetti di posa e di prodotto.

SISTEMA CAPPOTTO MASIBO



Che cos’è l’Aerogel? Ad oggi la sostanza solida 
più leggera esistente al mondo insieme al grafene. 
Oltre ad essere super-leggero e sicuro per la salute, 
l’Aerogel è un ottimo isolante termico e resiste a 
temperature altissime.

5.  NANOGEL 6.  BLACK & WHITE

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Collante - Rasante cap25bl bianco 
alleggerito  

4. Isolante Aeropan ® nanotecnologico 
in Aerogel accoppiato con membrana 
traspirante in polipropilene armato con fibra 
di vetro λ= 0.015 C.A.M. ETICS

5. Tassello ad espansione con chiodo in acciaio 
ETAG 014

6. Collante - Rasante cap25bl bianco 
alleggerito

7. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

8. Collante - Rasante cap25bl bianco 
alleggerito

9. Fondo in tinta Quarzo Pittura

10. Finitura con Ultrarep Spatolato medio anti-
alga

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

4. Isolante Neostir ® GW30 ECO stampato e 
detensionato λ= 0.030 C.A.M. ETICS

5. Tassello ad espansione con chiodo in acciaio 
ETAG 014 

6. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

7. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

8. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco

• cap25gf grigio

9. Fondo in tinta Quarzo Pittura

10. Finitura con Spatolato medio anti-alga

Per tutti i cicli è possibile attivare una polizza postuma decennale che copre difetti di posa e di prodotto.

SISTEMA CAPPOTTO MASIBO



7.  F-1 ACRILICO 8.  K-1 CEMENTIZIO 

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Rasante Rasoplast Fine Colorato

4. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

5. Rasante Rasoplast Fine Colorato

6. Finitura con Spatolato Fine anti-alga 

Accessori per tutti i clicli:

• Angolari in PVC con rete 10x15

• Angolari in PVC con rete 10x10 con 
gocciolatoio

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco 

• cap25gf grigio 

4. Rete MASIBO-NET R131 in fibra di vetro 
apprettata ETAG 004

5. Collante - Rasante:

• cap25bf bianco 

• cap25gf grigio 

6. Fondo in tinta Quarzo Pittura

7. Finitura con Spatolato Fine anti-alga 

Per tutti i cicli è possibile attivare una polizza postuma decennale che copre difetti di posa e di prodotto.

CICLI ANTICAVILLATURE MASIBO



9. ACRILICA

1. Supporto

2. Primer Fondo PR o Microleg

3. Finitura Quarzo Pittura

12. FONDO UNIFORMANTE

Microrivestimento uniformante 
acrilico riempitivo per facciate con 
cavillature o irregolarità superficiali.

11. SILOSSANICA

1. Supporto

2. Primer Ultrarep Primer

3. Finitura Ultrarep Pittura

14. ULTRAREP DECOR

Rivestimento acril-silossanico per 
esterno di fondo e di finitura. 
E’Idrorepellente e traspirante.

10. AI SILICATI

1. Supporto

2. Primer Silicam Primer

3. Finitura Silicam Pittura

13. SILICAM FONDO

Fondo di collegamento 
ai silicati per cavillature o 
irregolarità superficiali.

FINITURE LISCE PER ESTERNI

UNIFORMANTI

Per regolarizzare i supporti non uniformi - ad esempio a seguito di un ripristino di parti di 
intonaci o di stuccature, di crepe e di irregolarità - è necessario prima della pittura di finitura 
applicare 1 o 2 mani (a pennello o a rullo) di opportuno fondo di regolarizzazione, specifico 
per ogni tipo di ciclo:

SCELTA DEL CICLO IN 
FUNZIONE DEL SUPPORTO ACRILICI SILOSSANICI SILICATI

Intonaco nuovo a calce CONSIGLIATO CONSIGLIATO IDEALE

Intonaco nuovo a malta bastarda IDEALE IDEALE CONSIGLIATO

Intonaco nuovo pre-miscelato IDEALE CONSIGLIATO SCONSIGLIATO

Cemento Armato IDEALE CONSIGLIATO SCONSIGLIATO

Per tutti i cicli è possibile attivare una polizza postuma decennale che copre difetti di posa e di prodotto.



NOTE:
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