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Progettiamo 
soluzioni 
adatte ad ogni 
esigenza.

Granitech vuole porsi come interlocutore unico e 

consulente diretto per la promozione ed applicazione 

di sistemi di posa a secco di gres porcellanato, per 

facciate ventilate e pavimenti sopraelevati e soluzioni 

progettuali innovative. 

Le nuove tecnologie, i continui cambiamenti, il 

vantaggio della flessibilità nel tempo e l’immagine 

della nuova architettura contemporanea, indirizzano, 

infatti, sempre più i progettisti nella direzione di scelta 

di queste applicazioni. 

Uno staff di persone qualificate è a disposizione per 

seguire passo dopo passo il progettista, l’impresa 

e l’utilizzatore finale per un costante supporto e 

garantire un eccellente risultato “chiavi in mano”. 
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Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto 

Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione 

delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 

2021, per specifici interventi in ambito di efficienza 

energetica, di interventi antisismici, di installazione 

di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la 

ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste 

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

compresi quelli per la riduzione del rischio sismico 

(c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica 

degli edifici (cd. Ecobonus).

Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la 

detrazione spettante in cinque quote annuali di pari 

importo, se optare per lo sconto in fattura applicato 

dalle imprese, oppure per la cessione del credito 

ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con 

facoltà di successiva cessione.

Ottenere il 
Superbonus 110% 
è più facile ora.



GRANITECH | Superbonus 110%

8 9

L’espressione  indica quell’insieme di lavori ed 

interventi edili volti al miglioramento della resa 

energetica di un edificio, al fine di ridurre al massimo 

gli sprechi di energia e di massimizzarne l’efficienza 

nell’ottica di un futuro Green ed ecosostenibile. 

L’iniziativa si traduce in una serie di possibilità grazie 

ai quali l’utente, soprattutto se un Condominio, riesce 

ad abbattere i costi di manutenzione e per il consumo 

di energia.

In particolare, il Decreto Rilancio e l’Ecobonus 110% 

permettono di realizzare, di fatto a costo Zero, i 

seguenti interventi:

• Rifacimento dell’involucro edilizio ad alta 

prestazione energetica con superamento di almeno 

due classi energetiche (ove possibile)

     - Installazione della facciata ventilata coibentata

• Coibentazione termica della copertura dell’edificio

• Sostituzione dell’impianto di riscaldamento 

centralizzato con uno a pompa di calore 

• Installazione di impianto fotovoltaico

• Sostituzione degli infissi esterni con nuovi elementi 

ad alta prestazione termica.

I vantaggi dell’Ecobonus sono molteplici:

• Miglioramento del comfort termico e acustico del 

condominio 

• Riduzione notevole del consumo energetico con 

conseguente sensibile risparmio di spesa 

• Aumento della resistenza strutturale all’umidità 

riducendo fenomeni di infiltrazioni, macchie e muffe 

ed eliminando i ponti termici

• Riduzione dell’emissione di agenti inquinanti e 

possibilità di produrre energia pulita e con bassissimo 

impatto ambientale

• Valorizzazione degli immobili e delle singole unità 

abitative 

• Aggiornare, rinnovare o sostituire gli impianti green 

eventualmente già presenti con sistemi più moderni e 

dalla miglior resa energetica.

Migliora le 
performance 
energetiche del 
tuo edificio.

Cosa significa “Riqualificazione ed 
efficientamento energetico”?



GRANITECH | Superbonus 110%

10 11

Affidati a 
Granitech per 
avere edifici 
efficienti.

L’involucro edilizio, citato nel Decreto Rilancio, è 

ciò che divide, in un edificio, l’interno dall’esterno. 

Comprende muri verticali, pavimenti e tetti. Esso è 

come un filtro che regola i flussi di calore e di energia 

che vanno dall’interno all’esterno e viceversa e 

influisce su quanta energia serve al condominio per 

essere riscaldato in inverno e raffrescato in estate.

La sua prestazione energetica dipende da come 

è realizzato. Per limitare le dispersioni attraverso 

le pareti, è necessario isolarle e migliorarne le 

prestazioni con una parete esterna a quella esistente: 

di particolare rilievo è la tecnologia della “facciata 

ventilata”. È una tecnologia consolidata da decenni, 

che permette di intervenire con facilità sull’esistente 

per rinnovare dal punto di vista estetico, ma 

soprattutto energetico, il condominio. 

Rispetto al rivestimento a cappotto, nel quale si 

installa un isolante esternamente alla muratura e 

lo si riveste di intonaco, la facciata ventilata è un 

sistema più duraturo, viene installato a secco e ha un 

comportamento dinamico

Tale sistema prevede, infatti, l’applicazione a secco di 

lastre in gres porcellanato opportunamente distaccate 

dalla muratura esistente grazie ad una sottostruttura 

metallica che crea una intercapedine, nella quale è 

possibile inserire l’isolante dello spessore idoneo al 

rispetto dei requisiti per il Superbonus.

Da ciò derivano i seguenti vantaggi:

• Isolamento e comfort ambientale e acustico

• Ventilazione naturale della facciata e controllo della  

    condensa

• Resistenza all’umidità e alla spinta del vento
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Caso studio.

Condominio anni ‘70 rinnovato con un 
involucro energicamente performante.

Condominio ad Albinio (BG), costruito negli anni ‘70 e 

caratterizzato da facciata in intonaco da ristrutturare, 

sia dal punto di vista estetico che energetico, con il fine 

di risparmiare sulla spesa annua per il riscaldamento 

e raffrescamento .

Progetto di riqualificazione (2018-2019):

• sostituzione caldaia condominiale

• nuovo involucro coibentato con facciata ventilata

   Granitech e isolante EPS 10 cm con lambda 0,034 

   W/mK

RISPARMIO COMPROVATO: circa 2/3 della spesa di 

riscaldamento/anno.

Ulteriore vantaggio: prima il riscaldamento veniva 

utilizzato solo in alcune ore e periodi della giornata, 

ora in inverno è possibile far partire il riscaldamento in 

continuo dalle 6 alle 20, sfruttando la presenza di una 

sonda con termostato che garantisce la temperatura 

costante negli ambienti.
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I nostri progetti
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estremamente funzionali
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esteticamente ricercati.
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Le facciate ventilate Granitech presentano una 

caratteristica unica nel suo genere: sono realizzate 

con un materiale di rivestimento brevettato, le lastre 

in gres porcellanato Active Surfaces di Iris Ceramica 

Group.

ACTIVE SURFACES sfrutta le proprietà 

fotocatalitiche del biossido di titanio combinato con 

argento che trasforma la semplice lastra ceramica 

in un materiale eco-attivo con proprietà:

ANTIBATTERICHE E ANTIVIRALI

ANTI-ODORE

AUTO-PULENTI

ANTI-INQUINAMENTO

Grazie all’azione della luce (naturale o artificiale) 

e dell’umidità naturalmente presente nell’aria, le 

superfici ACTIVE sono in grado di svolgere queste 

quattro azioni essenziali per la sicurezza, l’igiene e 

la sostenibilità delle nostre case, restando costante 

e inesauribile nel tempo.

AZIONE AUTOPULENTE

Grazie alle proprietà fotocatalitiche di ACTIVE 

SURFACES, lo sporco aderisce meno alla superficie 

delle lastre, che risultano più facili e veloci da pulire.

Pulizia facile e veloce, con conseguente riduzione 

dell’uso di detergenti costosi e aggressivi, spesso 

tossici per l’uomo e dannosi per l’ambiente. Le 

proprietà super idrofile di ACTIVE SURFACES 

consentono di pulire le superfici semplicemente 

con acqua e detergenti blandi. Sulle facciate 

esterne, ad esempio, l’azione della pioggia sulle 

lastre è sufficiente per mantenerle pulite a lungo, 

preservandone l’estetica e riducendo notevolmente 

i costi di manutenzione. 

AZIONE ANTI INQUINANTE

ACTIVE SURFACES è in grado di convertire 

molecole volatili di inquinanti pericolosi come gli 

ossidi d’azoto (NOx) e i composti organici volatili 

(VOC) in sostanze innocue. Le lastre in ceramica 

fotocatalitica ACTIVE sono in grado di eliminare in 

modo permanente e continuo le molecole inquinanti 

presenti nell’aria con la semplice azione della luce.

AZIONE ANTIBATTERICA e ANTIVIRALE

È certificato che, grazie al processo di ossidazione 

indotto dalla fotocatalisi, le superfici ACTIVE sono 

in grado di eliminare i batteri al 99,99%; dai più 

comuni, come l’Escherichia Coli, ai più pericolosi 

e antibiotico-resistenti come lo Staphylococcus 

Aureus MRSA. Recenti certificazioni ISO dimostrano 

inoltre l’attività antivirale di ACTIVE SURFACES; i 

test, condotti su due ceppi virali particolarmente 

insidiosi e contagiosi come il virus influenzale 

H1N1 e l’Enterovirus 71, dimostrano l’efficacia oltre 

il 99% nei confronti dei virus. Il biossido di titanio 

combinato con argento potenzia le performance 

antibatteriche e antivirali di ACTIVE SURFACES, 

rendendole efficaci con luce naturale, ma anche 

in presenza di luci LED, in condizioni di scarsa 

illuminazione e perfino al buio. Unitamente a ciò, 

risultano certificate anche le proprietà antimuffa e 

antifungina di ACTIVE.

Superfici 
eco-attive.
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Un pool 
di aziende 
specializzate.

Granitech per il progetto Superbonus 110% si avvale

della partnership e collaborazione di realtà consolidate

e caratterizzate da elevata professionalità, per offrire ad

amministratori, condomini e imprese un servizio chiavi

in mano con garanzia di realizzazione.

Contattateci per

• Sfruttare l’opportunità del decreto rilancio

• Rinnovare il vostro stabile sfruttando le detrazioni

   fiscali

• Realizzare una facciata che vi faccia risparmiare

   soldi per il riscaldamento e il raffrescamento del

   vostro appartamento

• Ottenere una facciata che sia non solo

   ecosostenibile ma anche ecoattiva nei confronti

   dell’inquinamento, che sia facile da pulire e poco

   costosa da manutenere nel tempo
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www.granitech.it

A BRAND OF

TURNKEY SOLUTIONS FOR ARCHITECTURE

Le informazioni contenute sono a scopo indicativo.
Per ulteriori dettagli tecnici,

per favore contattare Granitech :
Tel +39 0536 857792

info@granitech.it

DIVISIONE GRANITECH
Via Guido Reni, 2E

42014 Castellarano (RE) Italy
Tel: + 39 0536 857792 - Fax: + 39 0536 857794

info@granitech.it
P.IVA 01411010356


