
SoKoVerd.Vent sono ricon-
ducibili in parte alle caratte-
ristiche chimiche e fisiche di 
un materiale unico come il 
sughero e in parte alla tec-
nologia applicativa svilup-
pata da Coverd in oltre 35 
anni di esperienza su cap-
potti tradizionali e facciate 
ventilate. Aspetti determi-
nanti nel confronto con altri 
sistemi basati su materiali di-
versi sono la traspirabilità del 
sughero e il comfort termico 
nei mesi estivi. Il surriscal-
damento all’interno degli 
edifici con i conseguenti di-
sagi per le persone è pari per 
importanza a quello della 
protezione dal freddo nei 
mesi invernali. Temperature 
troppo alte in casa o in uffi-
cio possono provocare pro-
blemi di concentrazione, 
spossatezza e influire ne-
gativamente nell’attività la-
vorativa, di studio e di ripo-
so, sino a rendere necessa-
ri sistemi di raffrescamento 
a regimi elevati, che però 
consumano molta energia.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il sughero biondo naturale Coverd garantisce la stessa protezio-
ne degli altri materiali dal freddo invernale, ma permette di rag-
giungere prestazioni nettamente migliori nel periodo estivo in virtù 
di uno sfasamento termico e di un fattore di attenuazione dell’onda 
termica maggiore.  
 
Queste caratteristiche uniche rendono possibile l’utilizzo del sughero bion-
do naturale anche nell’isolamento di facciate caratterizzate da superfici scu-
re, più soggette al surriscaldamento, lasciando ai progettisti maggiore libertà 
nella valorizzazione dell’immagine architettonica dell’edificio. Inoltre è tra-
spirante, completamente ecologico e a basso impatto ambientale in tutto il 
ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Fatte le valutazioni sul comfort 
e l’aspetto ecologico, per la scelta del sistema isolante della facciata vale una 
regola d’oro: affidarsi sempre a sistemi collaudati e omologati che rispetti-
no i criteri fissati dalla Guida ETAG 004 evitando di affidarsi per ogni com-
ponente a un sistema diverso. Sistemi come BioVerd e SoKoVerd.Vent sono 
infatti composti da prodotti progettati per lavorare insieme, la mancata com-
patibilità tra elementi può dar luogo a seri danni.

Coverd propone una soluzione di 
qualità assoluta anche per la fac-
ciata ventilata: SoKoVerd.Vent una 
valida alternativa ai sistemi di iso-
lamento termico a cappotto oggi 
molto diffusi  
 
Questa tecnologia, sicura e certifi-
cata nei confronti delle più severe 
disposizioni antincendio, rappre-
senta la risoluzione al limite prin-
cipale determinato dall’impiego di 
un pacchetto isolante negli edifici 
anche molto alti. Il sistema di iso-
lamento in sughero biondo naturale 
SoKoVerd.Vent è stato progettato 
specificatamente per la realizza-
zione della facciata ventilata. Infatti 
il requisito essenziale è la certifi-
cazione per la reazione al fuoco in 
Euroclasse B-s1-d0 e può essere 
adottato senza limitazioni per rea-
lizzare edifici di qualsiasi altezza.  
I vantaggi nell’utilizzo dei sistemi 
isolanti per facciate BioVerd e 

Sistema di isolamento in sughero biondo 
::: Facciata ventilata ::: 

SoKoVerd.Vent

Certificato per la reazione al 
fuoco in Euroclasse B-s1-d0

Certificazione che avvalla l’idoneità di impiego del pacchetto iso-
lante per la reazione al fuoco in classe B-s1-d0 in accordo alla 
decisione della Commissione europea 2000/147/CE e con la di-
rettiva del Ministero degli Interni con lettera circolare del 
31/03/2010 Prot.n. DCPS/A5 – 0005643 inerente alla Guida Tec-
nica su: Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edi-
fici civili (comma 2.2 e 5).

SoKoVerd.Vent: il sistema specifico per facciate ventilate di qualsiasi altezza, è certificato 
in euroclasse B-s1-d0 per la reazione al fuoco.




