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Specifiche d’installazione 
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1. Normative e Applicazioni  
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1.1. Un involucro resistente, impermeabile all’acqua e ben isolato, garantisce la durabilità dell’edificio 

nel tempo. 

 

1.2. L’involucro esterno è l’elemento di protezione più importante contro gli agenti atmosferici per 

mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche degli elementi dell’edificio (fondazioni, strutture, spazi 

interni). 

1. Normative e Applicazioni (continua)  
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1.3 Caratteristiche della lastra SHERA 

1. Normative e Applicazioni (continua)  
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2. Prodotti e Accessori  

2.1 SHERA Board (lastra spessore 10 mm - Muri esterni)  

Lastra estremamente resistente e versatile in cemento Portland autoclavato, additivata 
con fibre di cellulosa e sabbia . E ’ adatta a qualsiasi tipo di struttura portante 
(calcestruzzo, acciaio, legno) e permette di realizzare facciate con giunti a vista, facciate 
continue, facciate ventilate ed elementi architettonici.  

 

Spessore: 10mm  Larghezza: 1200mm   Lunghezza: 2400mm   Peso: 45kg 

Spessore: 10mm  Larghezza: 1200mm   Lunghezza: 2000mm   Peso: 38kg 

2.2 SHERA Board (lastra spessore 12 mm - Muri esterni)  

 

Da utilizzare quando è richiesto uno spessore superiore della lastra  o per edifici alti dove 
la pressione del vento è un parametro importante da considerare.  È adatta a qualsiasi tipo 
di struttura portante ( calcestruzzo, acciaio, legno) e a vari tipi di finitura superficiale.  

 

Spessore: 12mm  Larghezza: 1200mm   Lunghezza: 2400mm   Peso: 54kg 

Lastre a bordi dritti 



 7 

 

2.3.1 SHERA FIX -W 25  

 

Fissaggio della lastra all ’orditura metallica.  

Dati tecnici:  

Diametro del foro: 2,7 mm  

Trazione: 7.375N  

Taglio: 4.835N  

Spessore massimo della lastra: 17 mm  

Capacità di perforazione: 2,5 mm  

Lunghezza: 25 mm  

Confezione: 1.000 pz/pacco  

2. Prodotti e Accessori (continua)  

2.3.2 SHERA FIX -W 32  

 

Fissaggio della lastra all ’orditura metallica.  

Dati tecnici:  

Diametro del foro: 3,26 mm  

Trazione: 5.150N  

Taglio: 4.250N  

Spessore massimo della lastra: 22 mm  

Capacità di perforazione: 3,2 mm  

Lunghezza: 32 mm  

Confezione: 500 pz/pacco  

2.3.3 SHERA FIX-W 45  

 

Fissaggio della lastra all ’orditura metallica.  

Dati tecnici:  

Diametro del foro: 3,26 mm  

Trazione: 5.150N  

Taglio: 4.250N  

Spessore massimo della lastra: 35 mm  

Capacità di perforazione: 3,2 mm  

Lunghezza: 45 mm  

Confezione: 250 pz/pacco  

2.3 Viti per struttura metallica 
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2.4.1 SHERA FIX-T32 

 

Fissaggio della lastra alla struttura in legno.  

Dati tecnici: 

Diametro del foro: 3,26 mm  

Trazione: 5.150N  

Taglio: 4.250N  

Spessore massimo della lastra: 24 mm  

Capacità di perforazione: n/a 

Lunghezza: 32 mm  

Confezione: 500 pz/pacco  

2. Prodotti e Accessori (continua)  

2.4.2 SHERA FIX-T45 

 

Fissaggio della lastra alla struttura in legno.  

Dati tecnici: 

Diametro del foro: 3,26 mm  

Trazione: 5.150N  

Taglio: 4.250N  

Spessore massimo della lastra: 37 mm  

Capacità di perforazione: n/a 

Lunghezza: 45 mm  

Confezione: 250 pz/pacco  

2.4 Viti per struttura in legno 
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2.6 SHERA PU25 Sealant  

 

Sigillante elastomerico poliuretanico 
monocomponente, che indurisce a contatto con l ’aria 
e l’umidità, pitturabile. Uso: per esterno, aree umide  

Confezione : latta da 4 l 

Peso: 4kg 

 
 

2.5 SHERA Cement Bonding  

 

SHERA Cement Bonding è un componente fondamentale 
per la realizzazione di murature esterne; è utilizzato per 
preparare la superficie delle lastre ai successivi 
trattamenti (primer), per pulirla dalla polvere e 
ottimizzare l’adesione del PU Sealant.  

Applicare SHERA Cement Bonding solo una volta e 
lasciare asciugare per 10-20 minuti. 

Confezione : cartuccia da 600 ml 

Peso: 0.70kg 
 

 

2. Prodotti e Accessori (continua)  
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2.7 SHERA Exterior Jointing Compound  

 

SHERA Exterior Jointing Compound è un 
composto acrilico per il trattamento dei giunti 
con buona durabilità e resistenza alle 
intemperie, per applicazioni in esterno e in 
interno.  

2.8 SHERA Fibre Mesh Tape  

 

SHERA Fibre Mesh è un nastro in fibra di 
vetro con apprettatura antialcalina . 
Molto resistente, autoadesivo, stabile 
dimensionalmente e resistente alla 
corrosione.  

Larghezza: 50 mm  

Dimensioni della maglia: 2.85 x 2.85 mm o 3,1 x 3,1 mm  

Resistenza a trazione:  

ordito 500N/50 mm  

trama 500N/50 mm (ASTM D-5035)  

Peso: > 60 g/m
2
 (ASTM D-3776) 

Peso per secchio : 4 kg e 20 kg 

2. Prodotti e Accessori (continua)  
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2.9 Mesh Corner  

 

Angolare in PVC per esterni rinforzato con rete.  

Dimensioni della maglia : 2,85 x 2,85 mm o 3,1 x 
3,1 mm  

Resistenza a trazione:  

ordito 500 N/50 mm  

trama 500 N/50 mm  

2.10 Control Joint Profile  

 

Profilo per giunti di dilatazione  

Materiale: 0,028 PVC  

Larghezza del giunto 6 mm, lunghezza 3 m  

2. Prodotti e Accessori (continua)  
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3. Trasporto e Stoccaggio  

3.1 I pallet devono essere trasportati utilizzando un carrello 

elevatore. 

 

3.2 Conservare in un'area ombreggiata, asciutta, lontano 

dall’esposizione diretta di sole e pioggia. 

 

3.3 Le lastre SHERA devono essere impilate su pallet,  

stoccate nel magazzino e non devono essere posate 

direttamente sul pavimento/ terra. 

 

3.4 Si consiglia il sistema di gestione del magazzino FIFO 

(First-in-First-out). 

 

3.5 Impilare massimo 4 pallet facendo attenzione a  

mantenere l’allineamento degli stessi. 

 

3.6 Conservare in un'area ombreggiata, asciutta e piana su 

5 appoggi in legno con larghezza minima 1,5 "x 3".  

I prodotti devono essere tenuti asciutti e lontano dall'e-

sposizione diretta all'umidità e alla pioggia. 

 

3.7 Togliere il film di imballaggio solo prima di installare il 

prodotto, assicurandosi che le lastre siano asciutte. 

 

3.8 Trasportare le lastre sempre di taglio e fare attenzione 

a non danneggiare i bordi durante la manipolazione. 

 

3.9 Non installare e non pitturare le lastre quando sono 

umide o bagnate. 
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4. Costruzione di muri esterni col sistema 

SHERA  - Linee guida generali  

4.1 Decidere lo spessore del muro: 

lo spessore del muro esterno sarà determinato in base alle esigenze 

strutturali, termiche , acustiche e della tipologia delle orditure  

metalliche.  

4.2 Lo spessore del muro può essere modulato per integrare elementi 

strutturali come ad esempio pilastri. 

Inoltre consente di creare nicchie o rientranze per la realizzazione di 

elementi architettonici in facciata. 

4.3 Definire il corretto interasse tra i montanti in funzione del carico da vento. 

La tipologia dell’orditura metallica – spessore dell’acciaio, guide, montanti, interasse – viene progettata in 

funzione della resistenza al carico da vento. La tabella seguente fornisce un’indicazione generale ma è 

necessario il calcolo da parte del Progettista che deve considerare tutti i parametri come regole locali,  

altezza dell’edificio, disegno architettonico e altri condizioni al contorno che definiscono i requisiti da 

rispettare.  
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5. Strutture metalliche - Consigli e linee 

guida  

5.1 Si raccomanda che lo spessore dei profili,  

montanti e guide, sia di almeno 0,8 mm e che i  

montanti abbiano un’ala di almeno 35 mm per  

consentire il corretto fissaggio della lastra. In 

funzione delle esigenze statiche- sismiche potrebbe 

essere necessaria la posa dorso-dorso dei montanti.  

5.2 In corrispondenza di porte e/o di qualsiasi altra 

apertura, è sempre necessario utilizzare un  

montante doppio (dorso-dorso, vedi immagine), 

indipendentemente dalla larghezza dell’ala, per  

fornire maggior resistenza alla struttura.  

a seconda dello spessore della parete 

a seconda dello spessore della parete 
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5. Strutture metalliche - Consigli e linee 

guida (continua)  

5.3 In corrispondenza delle connessioni 

orizzontali delle lastre, si raccomanda di 

inserire una piattabanda d'acciaio 0,6 x 

70 mm (35 mm per ciascuna lastra per 

consentire un corretto fissaggio), al fine 

di fissare correttamente le viti sui bordi 

della lastra, secondo la tabella della  

classificazione della resistenza al vento. 

Se non è disponibile questo accessorio, è 

possibile utilizzare un pezzo di struttura 

metallica equivalente disponibile in 

cantiere per garantire il corretto 

collegamento orizzontale delle lastre. 

SUGGERIMENTO! 

È più facile installare la piattabanda al 

momento del fissaggio della lastra! 

Lato esterno 

Lato interno 
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6. Struttura di supporto - 

Pareti curve  

6.1 La lastra SHERA BOARD può essere curvata 

fino a 1 metro di raggio, se necessario, a tutta 

lunghezza (2000-2400mm) senza la necessità di 

essere tagliata in strisce o di adottare altre  

procedure dispendiose in termini di tempo, 

come invece richiesto da altri tipi di materiali. 

6.2 Le lastre devono essere posizionate in 

orizzontale e sfalsate. Posizionare, ogni 1200 

mm in altezza, una piattabanda d’acciaio di 70 

mm di larghezza per facilitare il fissaggio delle 

lastre ai profili. 

 

Consiglio! 

È più facile installare la piattabanda al  

momento del fissaggio della lastra! 

SHERA Board Thickness 
(mm) according to Radius 

t 

Bending Radius in Meters 

r 

Stud Spacing according to 
Radius 

Board Layers needed for 
Exterior Wall 

4 1.00 200 3 

6 1.50 200 2 

8 2.00 200 1 

9 3.00 300 1 

10 4.00 300 1 

12 5.00 300 1 
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7. Giunti di dilatazione  

7.1 Prevedere un giunto di dilatazione orizzontale  almeno ogni 

3,6 metri di altezza o in corrispondenza del solaio di interpiano, 

secondo ciò che viene prima. La larghezza del giunto di dilatazione 

è almeno 6mm. 

 

7.2 Prevedere un giunto di dilatazione verticale  almeno ogni 6 

metri. La larghezza del giunto di dilatazione è almeno 6mm. 

 

7.3 Ci sono diversi modi per costruire un giunto di dilatazione 

come descritto nelle pagine seguenti. 

 

Attenzione! 

Dove si crea il giunto di dilatazione prevedere sempre una  

doppia struttura ( un montante su ogni lato del giunto di  

dilatazione) . Progettare i giunti di dilatazione come parte  

integrante dell’architettura. 
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7. Giunti di dilatazione (continua)  

7.4.1 I giunti di dilatazione 

devono avere una larghezza 

minima di 6mm. 

 

7.4.2 Prevedere un montante 

su ogni lato del giunto di dila-

tazione. 

7.4 Giunti di dilatazione - con profili standard per giunto di  

dilatazione 
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7. Giunti di dilatazione (continua)  

7.5.1. I giunti di dilatazione possono anche essere realizzati in cantiere come si vede nei dettagli qui 

sotto , utilizzando i profili metallici disponibili , mantenendo sempre comunque una larghezza  

minima di 6mm. 

Giunto di dilatazione verticale 

Giunto di dilatazione orizzontale 

7.5 Giunto di dilatazione – costruzione in cantiere 
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8. Fissaggio delle lastre SHERA alla 

struttura metallica della parete  

8.1 Non è necessario utilizzare barriere al vapore con le lastre SHERA 

8.2 Viti:  

8.2.1. Il tipo di viti dipende dai requisiti della parete (vedere i dati tecnici delle viti). 

 

8.2.2. Per pareti standard esterne si possono utilizzare le viti FIX-W25. Per pareti con  resistenza al  

vento superiore, si raccomandano le viti FIX-W32 o FIX-W45 nel caso servisse una maggior lunghezza. 

 

8.2.3. Per una parete con struttura in legno utilizzare sempre e solo le viti Fix-T.  

 

8.2.4. Generalmente il passo standard delle viti per fisssare le lastre SHERA alla struttura è 200 mm  

lungo tutti  i bordi e 300 mm nel tratto centrale. Per pareti che richiedono una maggiore performance, 

ad esempio una maggior resistenza all’azione del vento, fare riferimento alla tabella sottostante per 

determinare il passo delle viti.  

 

8.2.5. Prestare attenzione alla distanza di fissaggio delle viti dai bordi come mostrato nelle pagine  

seguenti. 
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8.3 Le lastre possono essere installate sia in orizzontale che in verticale,  ma sempre sfalsate. 

8.4 Tutti i bordi delle lastre devono essere fissati alla struttura metallica (vedere schemi delle  

viti). Quindi, se il muro è più alto di 2400 mm, in corrispondenza del bordo di testa della lastra 

(2400 mm è l'altezza più comune della lastra), deve essere inserito un supporto metallico 

orizzontale di almeno 70 mm di larghezza per collegare la lastra successiva  e consentire il  

corretto trattamento del giunto orizzontale. 

Consiglio! Con layout verticale delle lastre sono necessari meno supporti metallici per le  

connessioni . Una piattabanda in acciaio 0.6x70mm è un modo semplice per realizzare questa 

connessione. In alternativa si possono utilizzare  sfridi di profili presenti in cantiere, purchè si 

rispettino le misure suggerite.  

8. Fissaggio delle lastre SHERA alla struttura 

metallica della parete (continua)  

8.5 Qualsiasi giunto di collegamento della 

lastra deve essere almeno 200 mm all'interno 

del bordo di una porta o di un'apertura di una 

finestra (taglio a bandiera - vedi dettaglio). 

6 metri 

6
 m

et
ri

 

6
 m

et
ri

 

6 metri 
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8.9. Non è necessario mantenere uno 

spazio tra le lastre ma si può accettare 

uno spazio fino a 2 mm per un miglior 

allineamento in fase di posa. 

8. Fissaggio delle lastre SHERA alla 

struttura metallica della parete 

8.6. Le lastre possono essere installate sia 

in orizzontale che in verticale,  ma sempre 

fissate lungo tutto il perimetro. 

 

8.7. Il passo standard delle viti per fisssare 

le lastre SHERA ai profili metallici è quello 

riportato negli schemi.Per pareti che 

richiedono una maggior resistenza  

all’azione del vento, fare riferimento alla  

tabella precedente. 

 

8.8. Prestare attenzione alla distanza di 

fissaggio delle viti dal bordo e dagli angoli, 

come mostrato in figura. 

1
0

-1
2

m
m
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9. Attrezzi  

  9.1. Avvitatore  

Potenza: 550 W  

Velocità: 0-2500 giri/min  

Per una migliore avvitatura, mantenere la velocità a 1500 giri/

min 

9.2. Sega circolare  

Diametro della lama: 110 mm (4 3/8”) 

Capacità massima di taglio: 32 mm (1¼”)  

Potenza di inserimento continuo: 1.200 W  

Velocità massima : 13.000 giri/min  

Lama diamantata 

La sega circolare deve essere provvista di un aspiratore sotto 

vuoto per raccogliere la polvere che si crea durante il taglio. 

Lama diamantata 

9.5. Pennello 

9.3. Pistola per sigillante PU 

Pistola per applicazione manuale di sigillante poliuretanico, 

tipo salsicciotto, compatibile con tutte le confezioni di  

salsicciotti fino a 600 ml. Prodotto con materiali resistenti per 

una maggiore durata con una comoda impugnatura  

antiscivolo. La maniglia girevole  consente di lavorare  

facilmente anche negli angoli. 

9.4. Levigatrice elettrica 
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11. Aspetto finale  

Finitura continua – con lastre a bordi dritti  
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11.1. Applicare Cement Bonding  

preferibilmente con un rullo su tutta la  

superficie delle lastre. Lasciare asciugare da 

10 a 20 minuti (se è appiccicoso al tatto è  

accettabile). 

11.2. Applicare con una spatola  dentata la 

prima mano di idoneo intonaco cementizio 

elastico secondo le istruzioni del produttore 

dell'intonaco.  

11.3. Dopo aver coperto l'intera superficie, applicare immediatamente la rete in fibra di vetro sulla  

prima mano fresca di intonaco e premere con decisione con una spatola per assicurarsi che la rete sia 

ben annegata. 

11. Aspetto finale  

Finitura continua – con lastre a bordi dritti 

(continua)  
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11.4. Ad asciugatura completata,  

applicare una seconda mano di  

intonaco cementizio secondo le 

istruzioni del produttore dell'intonaco. 

 

11.5. Levigare la superficie con un 

frattazzo per ottenere la finitura finale. 

11.6. Una volta asciutto, potrebbe essere necessario stendere un primer prima della finitura colorata 

(consultare il produttore dell'intonaco e dei materiali di finitura colorati per la metodologia corretta). 

11. Aspetto finale  

Finitura continua – con lastre a bordi dritti 

(continua)  
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12. Aspetto finale  

Giunti a vista  

Importante: 

Poiché tutti i bordi della lastra devono essere fissati ad un supporto (vedere la sezione sul fissaggio), in 

fase di progettazione delle strutture metalliche , si dovranno considerare sia la dimensione delle lastre 

che l'aspetto estetico finale per ottenere l'effetto architettonico desiderato . Un modo semplice per 

ottenere ciò è utilizzare una piattabanda in acciaio di 70 mm di larghezza con uno spessore di 0,6 mm 

minimo da integrare nella struttura metallica di supporto adeguatamente dimensionata (vedi la 

sezione sulle strutture metalliche). 
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12.1. Colore dei giunti uguale al colore finale delle lastre  

Sigillatura impermeabile dei giunti della parete esterna  

Applicare il Cement Bonding SHERA 

12.1.2. Applicarlo all’interno dello spazio di 3-5 mm fra 

le lastre. 

12.1.3. Questa applicazione è molto importante per la 

corretta adesione del PU25 alla lastra. 

12.1.4. Il passo successivo di riempire lo spazio fra le 

lastre col sigillante PU25 dopo l'applicazione del  

Cement Bonding deve essere eseguito entro 60 minuti. 

Applicare il PU25 Sealant 

12.1.5. Spazio di 3-5 mm fra le lastre. 

12.1.6. Coprire il bordo delle lastre con un nastro pro-

tettivo facilmente rimovibile (nastro di carta adesivo). 

12.1.7. Riempire lo spazio con il sigillante PU25 con un 

movimento dal basso verso l'alto fino a quando non è 

completamente pieno. 

12.1.8. Rimuovere immediatamente il nastro protettivo 

dopo aver completato l'applicazione del sigillante. 

12.1.1 Mantenere uno spazio di 3-5 mm 

fra i bordi delle lastre , da riempire col 

sigillante SHERA PU.   

12. Aspetto finale  

Giunti a vista (continua)  

1
0

-1
2

m
m
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12. Aspetto finale  

Giunti a vista (continua)  

12.1. Colore dei giunti uguale al colore finale delle lastre (continua) 

12.1.9. Stuccare la testa delle viti con Cement Jointing 

Compound. Una volta asciutto, carteggiarlo liscio. 

12.1.11. Pitturare tutta la superficie. Si consiglia una 

pittura acrilica o una pittura per superfici in cemento o 

un sigillante colorato a base acrilica all'acqua per colori 

di lunga durata. 

12.1.10. Carteggiare il Cement Jointing Compound per 

levigare la superficie  a mano con carta vetrata o con  

levigatrice. 
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12. Aspetto finale  

Giunti a vista (continua)  

12.2.  Giunti di colore diverso dal colore finale delle lastre 

12.2.3. Pitturare tutta la superficie. Si consiglia una pittura acrilica o 

una pittura per superfici in cemento o un sigillante colorato a base 

acrilica all'acqua per colori di lunga durata. 

 

12.2.4. Usare un sigillante PU nel colore preferito per far risaltare l’effetto estetico finale delle lastre. 

Solitamente i sigillanti PU bianchi, grigi e neri sono facilmente disponibili sul mercato. 

12.2.1. Stuccare la testa delle viti con Cement Jointing Compound. 

Una volta asciutto, carteggiarlo liscio. 

12.2.2. Carteggiare il Cement Jointing Compound per levigare la  

superficie  a mano con carta vetrata o con  levigatrice. 
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Authorised SHERA Stockists  

Web : www.fibran.it 

Email : info@fibran.it 


