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New Coming
è la perfetta
sinergia
tra innovazione
tecnologica
e il rispetto
per l’ambiente
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nella produzione e commercializzazione di prodotti in polistirene  
(EPS e XPS) per l’isolamento termico di edifici e abitazioni.

Siamo un’azienda

Le nostre soluzioni sono caratterizzate da una resa formidabile 
e garantiscono una sensibile riduzione dei consumi di energia.

Perché lo facciamo meglio degli altri?
Scegliendo le nostre soluzioni potrai contare su:
Elevata qualità dei materiali
Resistenza all’usura del tempo e agli agenti atmosferici
Facilità di applicazione
Riduzione del 50% dei tempi di installazione
Gamma completa di prodotti e accessori

Come lo facciamo?
Utilizziamo da sempre
il polistirene (EPS e XPS),
un isolante duttile e versatile, 
con una serie di caratteristiche 
che fanno la differenza.

leader in Italia

Certificazioni
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Sistema cappotto pre-rasato
per l’isolamento termico a parete

La nuova frontiera dell’isolamento.
Ancora più resistente, facile da posare, veloce da installare.

La soluzione pre-rasata
elimina il rischio di crepe
da ritiro causate da  gelate
notturne. I pannelli modulari
sono già rivestiti da una malta
polimerica fibro-rinforzata
pronta per la tinteggiatura.

È disponibile in EPS bianco 
o additivato con grafite 
a prestazioni migliorate.

Dimensioni

Resistenza a trazione

Cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

1200 x 525 x M

>=100KPa

50 cicli = nessun effetto

0,035W/mK  

M varia secondo le richieste progettuali da 60 a 150. Consultare la scheda tecnica per maggiori dettagli.

K8F_M
Dimensioni

Resistenza a trazione

Cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

1200 x 525 x M

>=100KPa

50 cicli = nessun effetto

0,031W/mK  

K8F_M black

Scegli il K8 Fast
per un inverno No Frost!
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SOLUZIONE K8 FAST NEW COMING SOLUZIONE TRADIZIONALE

VANTAGGI
Riduzione tempi e costi di installazione

Riduzione incidenza della tassellatura

Adatto alle grandi superfici sia interne sia esterne

Garantisce una coibientazione omogena dell'involucro edilizio

Resistente agli agenti atmosferici: 50 cicli gelo\disgelo

Prodotto certificato

Perché il K8 Fast è preferibile
alle soluzioni tradizionali? 

FASI DI INSTALLAZIONE K8 FAST FASI DI INSTALLAZIONE SOLUZIONE TRADIZIONALE

1. Incollaggio parete con malta Policol

2. Tassellatura ridotta

_ _ _ 

_ _ _

3. Stesura primer elastomerico
4. Finitura decorativa elastomerica

1. Incollaggio parete

2. Tassellatura

3. Prima mano di rasatura

4. Applicazione rete in fibra di vetro

5. Seconda mano di rasatura

6. Primer

7. Finitura decorativa 

-50%
del tempo
di installazione

Riduce tempi e costi di installazione
garantendo un perfetto isolamento termico
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Isolare decorando

Il K8 Fast può essere anche personalizzato con disegni geometrici sulla superficie esterna.
E' possibile scegliere tra i disegni già disponibili da catalogo o personalizzare le geometrie
secondo le richieste del committente
      

La nuova frontiera dell’ecodesign

NC15823 NC15815

NC15821 NC15804

NC15807 NC15810

Una geometria modulare
per una coibentazione omogenea

e in totale sicurezza!
e una posa veloce
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VANTAGGI

Soluzione integrata di più elementi: lastra in polistirene
espanso (EPS) resinato con malta polimerica fibro-rinforzata
e rete in fibra di vetro.

Sistema cappotto per l'isolamento termico

K8 Easy è disponibile in EPS bianco o additivato 
con grafite a prestazioni migliorate.

Un sistema innovativo EASY da montare
veloce da applicare!

Dimensioni

Resistenza a trazione

Cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

1000 x 500 x M

>=100KPa

50 cicli = nessun effetto

0,035W/mK  

Dimensioni

Resistenza a trazione

Cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

1000 x 500 x M

>=100KPa

50 cicli = nessun effetto

0,031W/mK  

M varia secondo le richieste progettuali da 40 a 150. Consultare la scheda tecnica per maggiori dettagli.

Già assemblato e pronto per la pittura

Riduzione tempi e costi di installazione

Leggero, maneggevole e semplice
da applicare

Resistente agli agenti atmosferici

K8E_M K8E_M black

Policol: Collante e rasante specifico 
per sistemi di protezione
termica della gamma New Coming. 
Ideale per mascherare i giunti. 
Campione in aderenza!



LASTRA
ΩMEGA

Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

1000 x 500 x M

100

50 cicli = nessun effetto

0,036W/mK  

M varia secondo le richieste progettuali. Consultare la scheda tecnica per maggiori dettagli.

Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

1000 x 500 x M

100

50 cicli = nessun effetto

0,031W/mK  

OM_M OM_M black

Pannelli in polistirene EPS con 
sagomatura centrale pre-rasata
Sistema si isolamento a cappotto esterno decorativo.
Contribuisce al miglioramento delle prestazioni energetiche 
della facciata e decora allo stesso tempo.

10

Dona
personalità
alla tua facciata!

Leggero e maneggevole: facilita le movimentazioni in cantiere 
Riduzione delle fasi di installazione
Pronto per la posa in opera
Resistente agli agenti atmosferici

VANTAGGIVANTAGGI

Policol: Collante e rasante specifico 
per sistemi di protezione
termica della gamma New Coming. 
Ideale per mascherare i giunti. 
Campione in aderenza.



Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

2000 x L1 x M

>=150

50 cicli = nessun effetto

0,035W/mK  

L1 e M variano secondo le richieste progettuali. Consultare la scheda tecnica per maggiori dettagli.

Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

2000 x L1 x M

>=150

50 cicli = nessun effetto

0,031W/mK  

PK8_M_L1 PK8_M_L1 black

Elementi decorativi
Cornici decorative in EPS pre-rasato con malta polimerica 
fibro-rinforzata . Compatibili con i sistemi cappotto
New Coming (K8 Fast, K8 Easy, Termo Kit) e con tutti
i tradizionali sistemi presenti sul mercato.
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Dà un ulteriore

tocco estetico 
al tuo cappotto!

Aumento del raggio di apertura delle finestre a filo muro
Riduzione dei ponti termici in prossimità delle aperture
Ripartizione decorativa della facciata
Non necessita la tasselatura
Leggero, maneggevole e pronto per la pittura

VANTAGGIVANTAGGI

Policol: Collante e rasante specifico 
per sistemi di protezione
termica della gamma New Coming. 
Ideale per mascherare i giunti. 
Campione in aderenza.
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Frontalino gocciolatoio
Elemento di protezione del frontalino dei balconi che funge 
da gocciolatoio e rompigoccia. Pre-rasato con malta
polimerica fibro-rinforzata.

Prodotto
Brevettato

Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

2000 x L1 x 50

>=150

50 cicli = nessun effetto

L1 disponibile in varie dimensioni. Consultare la scheda tecnica per maggiori dettagli.

DR_L1
Utilizza la malta IRON FAST R4
per ripristinare e rasare
il supporto. Il collante POLICOL
è ideale per fissare il frontalino
e mascherare i giunti.

Per il rapido
ripristino dei balconi
Applicato ai bordi di balconi, 
garantisce l’isolamento del 
calcestruzzo dall’acqua
evitando il formarsi di muffe, 
efflorescenze e tutti quei 
problemi causati dalle 
infiltrazioni d’acqua.

Non richiede l'utilizzo di tassellatura 
Modulabile in cantiere
Riduzione tempi e costi di installazione
Resistente agli agenti atmosferici
Leggero, maneggevole e semplice
da applicare

VANTAGGI
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permette l’interruzione
dello scorrimento dell’acqua.

La geometria

Rete in fibra di vetro
rinforza e protegge il fronte
del balcone da eventuali crepe.

ISODROP é disponibile anche nella versione ISODROP MINI con frontalino e rete
in fibra di vetro già integrata.

IRON FAST R4: Malta Tixotropica 
multifunzionale per la riparazione
del calcestruzzo armato.

POLICOL: Collante e rasante
per il fissaggio del frontalino
e la mascheratura dei giunti.

Innovativo sistema combinato per un rapido ripristino
dei balconi che garantisce l’isolamento del calcestruzzo

e finiture estetiche perfette.

+

PRIMA DOPO
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L1 disponibile in varie dimensioni. Consultare la scheda tecnica per maggiori dettagli.

Pronto per la pittura
Modulabile in cantiere
Leggero, maneggevole e semplice da 
applicare
Non richiede l’utilizzo di tassellatura
Riduzione tempi e costi di installazione
Resistente agli agenti atmosferici

VANTAGGI

Elimina dalle finestre ogni fonte 
di dispersione di calore valorizzando
anche la loro funzione estetica.

Isolamento termico
e decorazione
in un’unica soluzione!

Elemento in Polistirene (EPS)
Da applicare sull’intradosso delle finestre per eliminare
i ponti termici. Pre-rasato con malta polimerica fibro-rinforzata.

Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

2000 x L1 x 25

>=150

50 cicli = nessun effetto

0,035W/mK  

ON_L1

VANTAGGI

Policol: Collante e rasante specifico 
per sistemi di protezione
termica della gamma New Coming. 
Ideale per mascherare i giunti. 
Campione in aderenza.



Utilizzato insieme alle Ornie, completa e protegge
tutto il profilo delle finestre.
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Consultare scheda tecnica per maggiori dettagli.

Elemento in Polistirene Estruso (XPS) bianco
Elimina i ponti termici proteggendo e isolando le soglie.
Pre-rasato con malta polimerica fibro-rinforzata.

Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

2000 x 250 x L1

>=150

50 cicli = nessun effetto

0,035W/mK  

BNC_L1

Combatte
l’umidità di risalita
e la formazione dei 
ponti termici.

Pronto per la pittura
Leggero, maneggevole e semplice da 
applicare
Non richiede l’utilizzo di tassellatura
Riduzione tempi e costi di installazione
Maggiore resistenza a pressione
Resistente agli agenti atmosferici

VANTAGGI

Policol: Collante e rasante specifico 
per sistemi di protezione
termica della gamma New Coming. 
Ideale per mascherare i giunti. 
Campione in aderenza.



Consultare scheda tecnica per maggiori dettagli.
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Spalletta termica
Elemento In polistirene (EPS o XPS) per l’eliminazione
dei ponti termici in prossimità delle finestre.  Pre-rasato
con malta polimerica fibro-rinforzata.

La spalletta è modulabile

Poliside Basic è realizzata
in EPS additivato con grafite
a prestazioni migliorate.

e già completa di rete:
va solo incollata e pitturata

Dimensioni

Resistenza a trazione

Resistenza cicli gelo-disgelo

Conducibilità termica λd

2000 x 20 x L1

>=150KPa

50 cicli = nessun effetto

0,031W/mK  

Le dimensioni L variano secondo le richieste progettuali.

PB_L1 black

Grazie all'evoluzione di Poliside Basic è possibie integrare il cappotto e 
la zanzariera alla spalletta della finestra in maniera semplice e veloce.

Poliside
New Evolution

Già assemblato e pronto per la pittura
Modulabile in cantiere
Leggero, maneggevole e semplice da
applicare
Riduzione tempi e costi di installazione
Resistente agli agenti atmosferici

VANTAGGI



Rivestite da una malta polimerica fibro-rinforzata.

Cornici in Polistirene Espanso
Sinterizzato (EPS) 
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La soluzione ideale

e per la valorizzazione 

per il recupero 
e la rivalutazione

di edifici storici
di edifici moderni

PR01 PR02 PR03

PR04 PR05 PR06

PR07 PR08 PR09

Garantiscono una ripartizione               
decorativa della facciata
Dimensioni e disegno personalizzabili
Pronti per la tinteggiatura

VANTAGGI

Policol: Collante e rasante specifico 
per sistemi di protezione
termica della gamma New Coming. 
Ideale per mascherare i giunti. 
Campione in aderenza.

ESTERNI



Consultare scheda tecnica per maggiori dettagli.
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MALTE

IRON

Iron Fast R4 è una innovativa malta tixotropica,
multifunzionale e a presa rapida per interventi su 
elementi di calcestruzzo armato.
Un unico prodotto che protegge le armature, ripristina il 
copriferro, rasa le superfici e aumenta la resistenza delle 
strutture agli agenti aggressivi.
Estremamente versatile, adeguato per tutti gli elementi 
strutturali e per superfici comunque orientate, con spessori 
di applicazione da 2 a 40 mm. 
Cantieristica veloce e rapida consegna dei lavori,
anche in climi freddi.

Multifunzione
Passivazione armature

Ripristino
Riparazione

Rasatura
Protezione da agenti

aggressivi

Versatilità
Per tutti gli elementi strutturali

Superfici comunque inclinate
Ideale anche su supporti poco consistenti

Spessori di applicazione variabili tra 2 e 40 mm
Ideale anche alle basse temperature

Semplicità
Un unico prodotto

Monocomponente per impieghi diversi

Elevate prestazioni
Malta strutturale classe R4
Elevate resistenze a breve termine
Modulo elastico medio
Elevata adesione ad armatura e supporti
Elevata durabilità

Riduzione dei costi
Un prodotto per più impieghi
Rapida consegna dei lavori
Rapida entrata in servizio delle strutture
Riduzione della successiva manutenzione

Un unico Prodotto
Molteplici

Resa

Colore polvere

Granulometria nominale

Fornitura

1,7 Kg/(mm x m2)

grigio

0,6 mm

Sacco da 25 kg in bancale
da 1.250 kg (50 sacchi)

soluzioni!



Consultare scheda tecnica per maggiori dettagli.
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MALTE

Collante e rasante specifico per sistemi di protezione 
termica integrale e per rasature armate.
È conforme ai requisiti ETA004 ed è formulato a base
di cemento Portland, sabbie quarzifere selezionate,
microfibre ed additivi sintetici.
Si utilizza per incollaggio di lastre di polistirene (EPS e XPS),
per applicazione a parete ed a soffitto, in ambienti interni
ed esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi,
malte bastarde, calcestruzzo, ecc.
Ideale per il fissaggio di tutti i prodotti della gamma
New Comig e per la mascheratura dei giunti.

Ottima aderenza

Conforme ETA004

Buona frattazzabilità 

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Campione
in aderenza!

POLICOL

Colore polvere

Granulometria nominale

Fornitura

bianco-grigio

0,00 ÷ 0,8 mm

Sacco da 25 kg in bancale
da 1.250 kg (50 sacchi)

Consumo Incollaggio lastre a superficie piena
circa 4 kg/mq, rasatura sp. mm 3 circa 4 kg/mq
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INDICAZIONI
DI STOCCAGGIO

STOCCAGGIO
I profili per facciata New Coming vengono consegnati
in imballi di cartone; vanno collocati necessariamente
su superfici stabili e piane e protetti dall’umidità,
dal bagnato e dall’irraggiamento solare.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
Per garantire un incollaggio duraturo la giusta
temperatura del supporto e quella di lavorazione
non devono essere inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C

SOLUZIONE A DEFORMAZIONI
In caso di deformazioni dovute a trasposto o stoccaggio 
non appropriato, stoccare per breve periodo i profili
deformati su una  superficie piana ad una temperatura
 di 15°C  (con un eventuale sovrappeso).
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INDICAZIONI
DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO

Applicare il collante Policol sulla superfice posteriore del profilo e sul supporto murario 
con spatola dentata.  Per i profili di grandi dimensioni si consiglia l'ancoraggio meccanico 
tramite tasselli da utilizzare con apposite staffe fornite dal produttore. Posare i profili alla 
parete avendo cura di sigillare le giunture con Policol e/o New Lastick.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La muratura su cui applicare i profili deve risultare ripulita da polveri, grassi e sostanze
che possono compromettere l’adesione; rimuovere eventuali strati di intonaci o vecchi
rivestimenti che non siano in buone condizioni.

GIUNTI

E’ molto importante porre particolare attenzione ai giunti, affinchè entrambe le sezioni
del profilo siano completamente rivestite con Policol. Allineare perfettamente i profili
e accostarli in successione.

INTERVENTI SUCCESSIVI
Togliere con una spatola l’eventuale collante eccedente. Dopo l’indurimento del collante, 
carteggiare la superficie con carta vetrata per uniformare i profili. Mascherare le fughe
con apposito primer elastomerico riempitivo.

COLORAZIONE

Dopo aver sigillato e ricoperto le fughe è possibile procedere con la tinteggiatura.
Assicurarsi prima che la superficie del profilo sia asciutta e priva di polvere. Le finiture 
consigliate sono di tipo elastomerico e possono essere applicate a pennello,
a rullo o a spruzzo. 
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Note





Via Prov.le Nocera, 205
84087 – Sarno (SA) - ITALY

Fax: +39 081 944 760
Tel: +39 081 944 760

E-mail: info@newcoming.it
Web: www.newcoming.it


