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INTRODUZIONE_1

Ogni scheda contiene inoltre tre icone che rappresentano rispettivamente l’origine, la composizione e la struttura del materiale trattato.
La composizione è suddivisa in quattro famiglie diverse: a matrice, stratificato, misto, monomaterico.
Lo stesso criterio è stato utilizzato anche per la struttura del materiale: cellulare alveolare, cellulare granulare, fibrosa, a combinazione di
più strutture.La pnoramica di prodotti che segue inquadra la più recente produzione edilizia contemporanea relativa ai materiali per
l’isolamento termico.
La selezione dei prodotti proposti si basa su una classificazione suddivisa in cinque gruppi di origine materica diversa:
vegetale, animale, minerale, sintetica, a composizione mista e sandwich.

La suddivisione in gruppi intende facilitare la comprensione della composizione e della struttura dei prodotti, in modo da indurre a ragionare sugli elementi che compongono i materiali per una maggiore valutazione critica.
La situazione energetica attuale mondiale necessità di sensibilizzare l’attenzione verso le tematiche della progettazione sostenibile, in
particolare la questione del risparmio energetico, elemento questo che negli ultimi anni sta diventando un fenomeno riscontrabile nelle
applicazioni delle nuove tecniche costruttive. Le esigenze progettuali attuali mirano ad aumentare l’uso delle risorse rinnovabili per limitare la dipendenza dalle fonti fossili convenzionali e allo stesso tempo far fronte ai pressanti problemi di carattere ambientale che sono
generati dal loro utilizzo.
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INTRODUZIONE_2

Le azioni rivolte al miglioramento dell’aspetto energetico dell’edificio sono prevalentemente legate alla limitazione delle dispersioni: un
attento rinnovo delle facciate con cappotti esterni di rivestimento, un accurato isolamento delle coperture, e il controllo della ventilazione
degli ambienti comportano una riduzione della trasmittanza dell’edificio, oltre al miglioramento del comfort abitativo, elemento
quest’ultimo da non sottovalutare.
I materiali trattati sono stati scelti tra quelli presenti nel mercato per le prestazioni in grado di offrire e per le molteplici soluzioni applicabili nei processi e progetti architettonici contemporanei.

Ogni scheda è strutturata in modo da riportare l’immagine del prodotto, una descrizione sintetica, i dati dell’azienda produttrice
(completati dall’indirizzo di posta elettronica e del sito web) in modo da incentivare con facilità ulteriori approfondimenti nel sito
dell’azienda o tramite il contatto diretto della stessa.
I dati tecnici forniscono ulteriori elementi di conoscenza per l’uso più idoneo del prodotto in fase costruttiva, mentre l’identificazione delle
principali applicazioni ne chiarisce le possibilità di impiego. Vengono inoltre segnalate alcune caratteristiche ambientali che specificano le
attitudini dei singoli prodotti in merito ai requisiti di sostenibilità, biodegradabilità, rigenerabilità, riciclabilità.
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INTRODUZIONE_3

Le strategie del risparmio energetico mirano all’utilizzo di materiali provenienti da fonti di “energia rinnovabile” che consentono di
ridurre i consumi di energia grigia e la dispersione termica degli edifici, nonché per assolvere a una questione etica di salvaguardia
delle risorse disponibili, in modo da renderle accessibili a tutti in maniera equilibrata. La maggior parte degli edifici esistenti è
caratterizzata da consumi termici spesso elevati, sia a causa delle dispersioni di calore pertrasmissione attraverso le pareti esterne,
la superficie del tetto, il pavimento e le finestre, sia per le perdite di calore dovute ad una ventilazione non controllabile
attraverso le fessure dell’involucro o per l’esistenza di ponti termici nella struttura.
I prodotti menzionati sono tutti certificati secondo normative e certificazioni vigenti con segnalazione, nello specifico,per quelli
certificati ANAB (Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica).

l metodo adottato per la scelta, classificazione e descrizione dei prodotti non è stato stabilito su alcun criterio di natura
commerciale ma solo per incentivare la divulgazione, la conoscenza e l’approfondimento dell’informazione tecnica.
I dati riferiti nelle schede si basano sulla documentazione fornita dalle aziende per mezzo di materiale cartaceo
o multimediale: le schede non hanno pretesa di completezza e non costituiscono un elemento di comparazione tra altri prodotti
presenti nel mercato per cui, in caso di ulteriore approfondimento, si invita a contattare direttamente le aziende produttrici.

LEGENDA CLASSIFICAZIONE MATERIALI
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STRUTTURA FIBROSA

STRUTTURA FIBROSA

STRUTTURA CELLULARE STRUTTURA CELLULARE

STRUTTURA FIBROSA

STRUTTURA FIBROSA

STRUTTURA CELLULARE

STRUTTURA CELLULARE

PRODOTTO
COMPOSIZIONE
COMPOSITI A
MATRICE

COMPOSITO
STRATIFICATO

COMPOSITO
MISTO

STRUTTURA
MONOMATERICO

CELLULARE
ALVEOLARE

CELLULARE
GRANULARE

FIBROSA

COMBINAZIONE
PIU’ STRUTTURE

Home
glos
sario

LEGENDA CLASSIFICAZIONE MATERIALI
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ORIGINE

COMPOSIZIONE

STRUTTURA

origine vegetale

V

origine minerale

M

compositi a matrice

cellulare minerale

origine animale

A

compositi stratificati

cellulare alveolare

origine sintetica

S

composizione mista
e sandwich

C

monomaterico

compositi misti

fibrosa

fibrosa/alveolare

Home
glos
sario

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

Home
glos
sario

MATERASSINO TERMOISOLANTE IN
FIBRA DI JUTA

Origine

Nome commerciale - JUTACUSTIK

Composizione Struttura

V

NATURALIA BAU – www.naturalia-bau.it
Via Kuperion 6, 39012 Merano (BZ)
descrizione
prodotto

Jutacustik è un tipo di feltro di fibre naturali di juta,
senza addittivi, compattato attraverso un procedimento
meccanico.
Durante il procedimento di produzione le fibre, per
mezzo di una particolare tecnica di lavorazione, vengono
disposte in senso verticale rispetto alla direzione di
rotazione del cilindro. Il particolare procedimento di
produzione incrementa la compattezza del feltro, che per
la sua morbidezza è particolarmente idoneo a essere
utilizzato come isolante acustico anti-calpestio sotto
rivestimenti per pavimenti a parquet.
L’applicazione di questo materiale, oltre a migliorare
l’isolamento acustico migliora anche il comfort della
camminata.
Il materassino può essere inoltre utilizzato come isolante
acustico nelle pareti a struttura portante in legno o
metallo e in travi di legno (isolamento acustico e
anticalpestio).

formato

Rotoli di formato 1x30m spessore 2-5-10mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica

[W/mK]

0,050

Densità*

[Kg/m3]

100

[dB]

5

[Kg/msPa]

1

Potere
fonoisolante*
Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

Normative e certificazioni
* dati relativi a un prodotto generico
applicazioni

- intercapedine delle pareti verticali;
- solai e dei pavimenti;
- eliminazione ponti termici.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI
LINO

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale – NATURA FLAX

V

NATURALIA BAU srl – www.naturalia-bau.it
Via Kuperion 6, 39012, Merano (BZ)
descrizione
prodotto

I pannelli termoisolanti Natura Flax hanno struttura
costituita in fibra di lino.
Le fibre vengono unite assieme, strato per strato, per
mezzo di un adesivo naturale a base di amido.
I pannelli isolanti si distinguono per la elevata elasticità,
possono essere inseriti facilmente fra le intercapedini,
senza lasciare possibili ponti termici negli stipiti di porte
e finestre.
I sali di boro sono impiegati per proteggere il materiale
isolante dai parassiti e dalle muffe.
Il prodotto è innocuo per la salute e facilmente
lavorabile.
Il lino non contiene proteine animali, quindi non viene
attaccato dalle tarme.
Il pannello garantisce una elevata coibenza termica e un
buon isolamento acustico, oltre a una buona regolazione
dell’umidità.

formato

Rotoli 1m x 30m con spessore variabile da 2 a 10mm.

dati tecnici

Conducibilità
termica
Resistenza al
fuoco
Densità
Calore
specifico
Permeabilità al
vapore
Isolamento
acustico al
rumore aereo
Rw
Isolamento
acustico al
rumore di
calpestio Ln,w

0,040
[W/mK]
Euroclasse
[Kg/m3]

B2
30 - 60

[J/Kg/K]

1660

[Kg/msPa]

1

[dB]

55

[dB]

53

Normative e certificazioni

applicazioni

-

tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO IN FIBRA DI MAIS
Nome commerciale - BIOFIBER
Nome Azienda – VALTECH - O.R.V. Manufacturing S.p.a. - I.M.P.
Industrie Maurizio Peruzzo – www.peruzzoindustries.com
Via Postumia n. 1, 35010, Carmignano di Brenta (PD)
descrizione
prodotto

La fibra di mais è una fibra biodegradabile ottenuta dall’
estrusione e successiva filatura dell’acido polilattico
(PLA), polimero dell’acido lattico, ottenuto dalla
fermentazione controllata delle pannocchie di mais. Il
PLA ha un LOI (Indice della richiesta di ossigeno - Limit
Oxigen Index ) di ca. 26, che lo rende naturalmente
autoestinguente, con bassa emissione di fumo durante
la combustione. La fibra di mais, una volta raggiunta la
fine del suo ciclo di vita, può essere facilmente eliminata
in quanto biodegradabile al 100%. È infatti dimostrabile
che acqua di mare e terreni, in quanto contenenti
microorganismi, possono trasformare la fibra di mais in
anidride carbonica e acqua in due o tre anni. L’eventuale
smaltimento di Biofiber è lo stesso della frazione umida
del rifiuto domestico.

formato

Lastre di dimensioni 2000 x 1000 mm e spessori
compresi tra 20 e 60 mm.

Origine Composizione Struttura

V

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza al
fuoco

[W/Mk]

0,0364

Classe

1

Densità

[Kg/mc]

20-40

Permeabilità al
vapore

µ

3,11

Normative e cerificazioni
- ANAB - ICEA
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
rivestimento interno delle pareti verticali;
solai e dei pavimenti.

caratteriste ambientali
biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO TERMOISOLANTE IN CANNA
PALUSTRE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale – CANNA PALUSTRE

V

LEO BODNER – www.leobodner.it
via Frischin, n. 3 – 39100, Bolzano BZ
descrizione
prodotto

La canna palustre è un materiale con elevate proprietà
isolanti sia termiche che acustiche. I pannelli in canna
palustre, le classiche "arelle", oltre ad essere un porta
intonaco conosciuto tradizionalmente, sono altamente
traspiranti e ideali per creare cappotti sia interni che
esterni, in quanto non temono l'umidità ed evitano così
rischi di rigonfiamenti e rotture degli intonaci. Il pannello
viene fissato al supporto murale con dei semplici tasselli
tipo "fisher". Il rivestimento del pannello può essere
realizzato con qualsiasi tipo di intonaco, meglio se
traspirante. La canna palustre viene raccolta nelle zone
paludose o lacustri possibilmente già essiccata;
successivamente vengono formati i pannelli tramite
assemblaggio con filo di ferro zincato. Il pannello, viene
montato dividendo le canne in base alla loro altezza e
una volta formato può essere tagliato sia in senso
longitudinale che trasversale, assumendo le dimensioni
più utili al suo utilizzo. Una volta dismesso, separato dal
filo di ferro, diventa totalmente biodegradabile.

formato

Spessore 2 cm; peso di 4,5 Kg/m2 .
Spessore 5 cm;peso di 9,0Kg/m2.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
trazione
Resistenza al
fuoco

[W/mK]

0,056

[N/cm2]

750

Euroclasse

E

3

Densità

[Kg/m ]

190

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

µ

1

Normative e cerificazioni
applicazioni

- sistemi a cappotto interno ed esterno.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO FIBRA DI COCCO

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale – FIBRA DI COCCO

V

Nome azienda - TECNOSUGHERI – www.tecnosugheri.it
V. Di Vittorio n. 6, 20030, Senago MI
descrizione
prodotto

La fibra di cocco si ricava per mezzo di essicazione
della buccia esterna della noce di cocco. Dopo semplici
processi di lavorazione naturali, con aria, acqua e
battitura a mano, la fibra di cocco, composta in balle,
viene sottoposta al processo naturale di essicazione.
Trasformata in tappeto, viene pressata per raggiungere
la rigidità necessaria al processo di taglio in lastre,
rotoli e strisce; è un prodotto naturale, duttile,
resistente e inodore, è importata dall'India, dallo Sri
Lanka e da Amorim Isolamentos (Portogallo). Lavorata
industrialmente, grazie alle moderne tecnologie che
permettono di rispettare gli standard tecnici e
qualitativi richiesti dal settore termoacustico, viene
trasformata in Lastre, Rotoli e Pannelli a sandwich e
accoppiata con sughero. Materia prima naturale, la
Fibra di Cocco, è presente in quantità illimitate, e
rispetta l'ambiente grazie alla sua riciclabilità. La Fibra
di Cocco appartiene alla famiglia delle fibre dure, che
comprende la sisal, la fibra di agave (henequen) e la
canapa di Manila. Si tratta di una fibra pluricellurare
costituita principalmente da cellulosa e lignina. Questo
materiale è caratterizzato, tra l'altro, da una
conducibilità termica ridotta e da un'alta resistenza
all'urto, ai batteri e all'acqua.

formato

Lastre di formato 1200x600 mm con spessore variabile
da 10 a 40mm e in rotoli di spessore 20/50mm,
dimensione mm 1000 x 100 – confezione mq. 10.
.

dati tecnici
Conducibilità Termica

[W/mK]

0,043

Resistenza a
compressione

[KPa]

≥100

Resistenza al fuoco

Euroclasse

B2

Densità

[Kg/m³]

85/125

Calore specifico

[KJ/KgK]

1300

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

1
Normative e certificazioni
- ANAB-ICEA

applicazioni

-

intercapedine delle pareti verticali;
solai e dei pavimenti;
partizioni verticali interne;
tetti piani e a falde;
sottotetto non calpestabile;
esterno ventilato dei tetti.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO COMPOSTO IN DA FIBRE DI
LEGNO PRESSATE
Nome commerciale CELENIT FL

Origine Composizione Struttura

V

Nome azienda - CELENIT – www.celenit.com
Via Bellinghiera n. 17, 35019, Onara di Tombolo PD
descrizione
prodotto

Celenit FL è un pannello isolante ecobiocompatibile
molto flessibile, composto da fibre di legno pressate.
Celenit FL viene prodotto, secondo un processo
ecologico, che utilizza legno proveniente dalla
ripulitura di boschi e residui di legno non trattati,
sfruttando la naturale capacità coesiva delle fibre di
legno. Celenit FL è un materiale naturale: il legno di
cui è composto proviene da boschi a gestione
sostenibile. Il prodotto è idoneo per molteplici
necessità di isolamento termoacustico. Sono composti
da fibre di legno ottenute mediante vapore ed appositi
sfibratori, legate tra loro con collanti termoindurenti.
Tali fibre (molto simili a lanugine di cotone), una volta
pressate, conferiscono al pannello delle buone
caratteristiche
meccaniche,
ottima
stabilità
dimensionale ed una compattezza lungo i bordi tale da
renderli indispensabili per produrre pannelli laccati,
nobilitati in PVC e nei casi in cui si debbano ottenere
delle grandi superfici, impiego nel quale il legno
massiccio presenterebbe enormi problemi di planarità.
I pannelli hanno però un peso elevato e generalmente
una scarsa resistenza all'umidità. Ricordiamo che
esistono anche pannelli MDF studiati per avere una
discreta resistenza all'umidità denominati V100.

formato

Lastre di formato 1220x575 mm con spessore variabile
da 40 a 200mm.

dati tecnici
Conducibilità Termica

[W/mK]

0,038

Resistenza a
compressione

[KPa]

15

Resistenza al fuoco

Euroclasse

E

Densità

[Kg/m³]

50

Calore specifico

[KJ/KgK]

2,1

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

1-2

Normative e certificazioni
- ANAB-ICEA
applicazioni

-

sistemi a cappotto interno ed esterno;
tetti piani e a falde;
sottotetto non calpestabile;
strato esterno ventilato dei tetti;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
controsoffitto;
eliminazione ponti termici.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA
Nome commerciale - CELENIT S

Origine Composizione Struttura

V

Nome azienda - CELENIT – www.celenit.com
Via Bellinghiera n. 17, 35019, Onara di Tombolo PD
descrizione
prodotto

Celenit S è un pannello isolante ecobiocompatibile,
termico ed acustico di particolare compattezza e
robustezza, certificato ecobiocompatibile da ANAB-IBOIBN, in lana di legno di abete, mineralizzata e legata con
cemento Portland di resistenza alla compressione non
inferiore a 42,5 N/mm², conforme alla norma UNI EN
13168, il prodotto da azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000, studiato per l'impiego come cassero a
perdere.
Il pannello e classificato di Euroclasse B-s1, d0 di
reazione al fuoco.

formato

Lastre di formato 2000x500 mm con spessore variabile
da 25 a 50mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione

[W/mK]

0,075

[KPa]

≥200

Resistenza al fuoco

Euroclasse

B

Densità

[Kg/m³]

400

Calore specifico

[KJ/KgK]

2,1

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

5

Normative e cerificazioni
- ANAB-ICEA

applicazioni

-

eliminazione ponti termici;
riempimenti per sistemi di casserature;
sistemi a cappotto interno ed esterno
tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRE DI
KENAF E CANAPA
Nome commerciale - KENISOL

Origine Composizione Struttura

V

AGRIKENAF VOLTURNO S.r.l. – www.agrikenaf.it
Via Campisi n. 1, 81011, Alife CE
descrizione
prodotto

Kenisol è interamente realizzato con un’esclusiva
miscela di fibre corte,medie lunghe di canapa e di kenaf
provenienti direttamente da coltivazione biologica
italiana, condotta direttamente dall’azienda produttrice
in Lazio, Campania e Molise.
Il Kenaf (Hibiscus cannabinus L) è una pianta tropicale
dalle molteplici applicazioni anche in campo industriale
che, tramite un processo di lavorazioni viene ridotta in
fibre.
Le fibre ventilate, depolverate e pettinate dopo la
selezione vengono miscelate con dosaggio medio del 2030% di fibre di rinforzo in poliestere o PLA (acido
prolattico di mais), a seconda che si desideri un prodotto
ecologico al 70-80% oppure un prodotto ecologico al
100%. Le fibre di Kenaf in particolare non contenendo
alcuna sostanza proteica non necessitano di alcun
trattamento anti-insetti, quali tarme e coleotteri.
L'elevata diffusione del vapore di questa fibra permette
un’automatica regolazione dell'umidità. I valori di
traspirazione e ventilazione riscontrati producono un
microclima ottimale sia in caso di realizzazione di tetti
che di pareti e intercapedini. Le lastre vengono termo
legate senza aggiunta di collanti.

formato

Lastre di dimensioni pari a 60 x 120 cm e spessore di 30
mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
trazione
Resistenza al
fuoco

[W/mK]

0,037

[N/mm]

0,180

Euroclasse

B2

Densità

[Kg/m3]

30-50

Umidità di
assorbimento

% volume

7

Normative e cerificazioni
- ANAB
applicazioni

-

eliminazione ponti termici;
solai e dei pavimenti;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
intercapedine delle pareti verticali;
tetti piani e a falde.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO IN FIBRA

DI

CANAPA

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale – ISONAT CHANVRE

V

ISONAT – www.isonat.com
ZI le Moulin II - BP 23 69470 Cours-la Ville - FRA
descrizione
prodotto

La canapa è una materia prima rinnovabile: ha una
crescita rapida e abbondante e non necessita di pesticidi
ed erbicidi, arricchisce il terreno lasciandolo privo di
erbe infestanti.
E’ un materiale con ottime proprietà di isolamento
termo-acustico, è traspirante ed igroscopica, consente
la regolazione dell’umidità e garantIsce un salubre clima
interno. I pannelli di fibra di canapa trovano
applicazione in intercapedini di strutture lignee, cappotti
interni, cappotti esterni ventilati, coperture ventilate,
pareti divisorie interne, controsoffitti, sottopavimenti e
solai. Isonat Chanvre è un prodotto derivato dalla
lavorazione della canapa e mescolato a fibre di
poliestere in percentuale ridotta ( canapa 85% e
poliestere 15% ). Attraverso la pressione ed il
trattamento delle fibre si ottengono pannelli semi-rigidi
e rotoli con proprietà termoisolanti. La proprietà
naturale della pianta di canapa di resistere agli attacchi
dei parassiti, rende il prodotto sicuro ed esente da
trattamenti chimici insetticidi e fungicidi.

formato

•
•

Pannelli di formato 120x60 cm, con spessore di
45-80-100 mm.
Rotoli di larghezza pari a 60 cm, lunghezza 500700 cm e spessori pari a 80-100 mm.

•

dati tecnici

Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco*

[W/mk]

0,042

[KPa]

100

Euroclasse

B2 (B1 se
trattato)

Densità

[Kg/m3]

30-37

Calore specifico

[KJ/KgK]

2,1

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[mg/m2hPa]

4,381

Normative e cerificazioni
*Dati relativi ad un prodotto generico

applicazioni

-

intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
tetti piani e a falde.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO ISOLANTE DI SUGHERO
BIONDO
Nome commerciale - NATURO

Origine Composizione Struttura

V

Nome azienda - EDILTEC – www.ediltec.com
Via Giardini n. 474/M, 41110, Modena MO
descrizione
prodotto

Maturo è un pannello di sughero biondo per
l’isolamento termico ed acustico. Il sughero e un
prodotto ecologico al 100% e mantiene stabili e
inalterate le sue caratteristiche nel tempo. NATURO
cede l’umidità proveniente dalle pareti, aumentando la
velocità e di vaporazione e risanando l’abitazione
dall’umidità. I pannelli di sughero Naturo sono
imputrescibili e inattaccabili da muffe e insetti; non
provocano allergie e in fase di posa in opera non
producono polveri irritanti.
Il pannello di sughero biondo, è un prodotto in
agglomerato compresso di sughero biondo a grana
media. Il suo utilizzo è universale e per le sue elevate
capacità di insonorizzazione acustica viene impiegato
per
rivestimenti
di
pilastri,
intercapedini,
sottopavimenti, cappotti interni ed esterni, copertura
in falda e piana, oltre a travi a pareti interne.

formato

Lastre di formato 500 x 1000 mm con spessori
variabili da 10 a 50 mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione

[W/mK]

0,040

[KPa]

250

Resistenza al fuoco

Euroclasse

E

Densità

[Kg/m³]

85-125

Calore specifico

[KJ/KgK]

210

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

5/30

Normative e cerificazioni
- ANAB-ICEA
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
eliminazione ponti termici.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI
CELLULOSA

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - THERMOFLOC

V

Nome azienda - ITASERVICE SNC – www.thermofloc.com
Via A. Manzoni 11, 27010, Bornasco PV
descrizione
prodotto

Thermofloc, è un isolante in fibra di cellulosa prodotto
con carta di giornale riciclata sottoposta, a scopo
ignifugo e antiparassitario, a trattamento con sali borici.
Il materiale viene utilizzato sfuso in fiocchi e applicato
per insufflaggio.
La tipologia di posa in opera lo rende adatto, oltre che
all'isolamento termoacustico in edifici di nuova
costruzione, alla coibentazione su edifici esistenti
nell'ambito di interventi di ristrutturazione.
La capacità isolante della fibra di cellulosa
è
determinata dalla resistenza dell'aria che, diffusa
uniformemente nelle cavità del materiale, ostacola la
trasmissione del calore.
Pur essendo igroscopico, isola anche in presenza di
umidità.
E’ traspirante, inattaccabile dagli insetti, non emette
sostanze nocive (anche in caso di incendio). Resistente
al fuoco (classe 1), è elettricamente neutro. Buone
capacità come isolante acustico.

formato

Fiocchi sfusi disponibili in pacchi da 12Kg.

dati tecnici

Conducibilità
termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco
Calore
specifico
Permeabilità al
vapore
Addensamento
a
prova di
cedimento

[W/mK]

0,039

[KPa s/m2]

6,1

EN 13501-1

B.s2.d0

[J/Kg/K]

1944

[Kg/msPa]

1-2

[Kg]

35 - 60

1. Wood-wool board
2. Subfloor/Roughfloor
3. Tie beams
4. THERMOFLOC Floor Filling
5. Evenly spaced slats
6. THERMOFLOC Vapour-Proof Lining
7. Gypsum wallboard

Normative e certificazioni

applicazioni

-

tetti piani e a falde;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
controssoffitto;
fondamenta sia internamente che esternamente.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PRODOTTI DI ORIGINE MINERALE

Home
glos
sario

PANNELLO TERMISOLANTE IN
VETRO GRANULARE ESPANSO

Origine

Nome commerciale - FOAMGLAS

Composizione Struttura

M

Nome azienda - PITTSBURGH CORNING ITALY – www.foamglas.it
Via Del Sole 2°, 6963, Pregassona, Svizzera
descrizione
prodotto

formato

Foamglas è un pannello termoisolante in vetro
granulare espanso; contiene più del 66 % di vetro
derivante da riciclo di parabrezza di vetture, tubi di
neon, vetri per serramenti e sabbia di quarzo.
Il prodotto è completamente libero di CFC, HCFC, HFC
e di altri agenti nocivi per cui è particolarmente
ecologico e la sua origine inorganica lo rende
totalmente incombustibile.
Il materiale presenta, inoltre, un valore di conducibilità
termica costante.
La struttura del materiale è costituita da milioni di
cellule chiuse ed ermetiche in vetro che assicurano un
efficiente sbarramento al vapore.
L’isolante Foamglas è impermeabile all’acqua e stagno
al vapore, non assorbe umidità, e ha buone capacità di
resistenza alla compressione.
Il prodotto è fabbricato sotto forma di lastre che
trovano applicazione in pavimenti o tetti, e sotto forma
di pannelli per muri e pavimenti a secco.
Sia le lastre che i pannelli sono particolarmente facili
da porre in opera.

Lastre per il sistema di posa compatto di dimensioni
300 x 450mm e 600 x 450mm, spessore 40 a 180mm.
Pannelli per la messa in opera a secco di dimensioni
1200 x 600mm, spessore da 40 a 140mm.

dati tecnici

Sistema compatto T4 WDS
Densità
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Calore
specifico
Diffusività
termica
Modulo di
elasticità
Resistenza al
fuoco

applicazioni

-

[Kg/m3 ]

~120

[W/mK]

0,040

[N/mm2]

0,21 – 0,66

[KJ/KgK]

0,84

[m2/sec]

4,2 x 10-7

[Nmm2]

75

classe

0

sistemi a cappotto interno ed esterno;
tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
solai e dei pavimenti;
eliminazione ponti termici;
fondamenta sia internamente che esternamente;
eliminazione ponti termici.

Normative e certificazioni
-

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO TERMOISOLANTE IN LANA DI
VETRO

Origine

Nome commerciale - EXTRAWALL

Composizione Struttura

M

Nome azienda - ISOVER – www.isover.it
Via G. Donizzetti 32/34, 24043 Vidalengo di Caravaggio BG
descrizione
prodotto

formato

Extrawall è un pannello autoportante di grandi
dimensioni in lana di vetro non idrofilo trattato con
speciale legante a base di resine termoindurenti
rivestito, su una faccia con carta kraftalluminio retinata
e, sull’altra, con un velo di vetro.
Il rivestimento in carta kraft-alluminio ha funzione di
barriera al vapore.
Il pannello è caratterizzato da elasticità, è agevolmente
manipolabile, è inodore, imputrescibile, chimicamente
inerte, resistente all’insaccamento e inattaccabile dalle
muffe.
Resistente a escursioni termiche anche notevoli.
La dimensione tutta altezza lo rende veloce nella posa in
opera, evitando la formazione di ponti termici e acustici.

Pannelli 1,20x2,85m, spessore variabile da 40 a 80mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica

[W/mK]

0,032

Calore specifico

[J/kgK]

850

Potere
fonoisolante
Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[dB]
[Kg/msPa]

58

9

Normative e certificazioni
applicazioni

- intercapedine delle pareti verticali.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO TERMOISOLANTE IN VETRO
CELLULARE
Nome commerciale - Polydros

Origine

Composizione Struttura

M

BauGroup – www.baugroup.com
Via Isarco 1, 39040 VARNA (BZ)
descrizione
prodotto

formato

Il pannello di vetro cellulare Polydros si ottiene
partendo dalla polvere di vetro, trasformata in cellule
chiuse mediante un processo termico-chimico.
Il vetro cellulare Polydros è costituito da una struttura
cellulare chiusa che lo rende totalmente impermeabile al
vapore acqueo non assorbendo quindi umiditá.
Il vetro cellulare Polydros ha quindi buone caratteristiche
di isolamento contro l’umidità capillare e funge bene da
barriera al vapore.
Il prodotto è un materiale inorganico, senza aggiunta di
resine, totalmente incombustibile
(M-0). Non brucia e non produce gas tossici.
Il prodotto non sviluppa batteri o funghi e trova
applicazione ideale in zone che richiedono ambienti di
massima sicurezza igienica, per evitare la diffusione di
microorganismi (ospedali, mense, laboratori ecc.).

Lastre di formato 450 x 300 mm con spessore variabile
da 13 a 40mm.

dati tecnici
[K/m3]

170

[W/m° C]

0,048

[Kg/cm²]

8

[Kg/msPa]

infinita

Resistenza alla
flessione

[Kg/cm²]

11

Temperatura
resistenza
al calore

[°C]

1257

Resistenza al
fuoco*

Classe

0

Densitá
Conduttivitá
termica
Resistenza alla
compressione
Resistenza alla
diffusione
del vapore

* dati relativi a un prodotto generico
applicazioni

-

sistemi a cappotto interno ed esterno;
tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
eliminazione ponti termici.

Normative e certificazioni
caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

ARGILLA ESPANSA GRANULARE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale LECA

M

Nome azienda - LECA – www.leca.it
Via Correggio, 3 - 20149 Milano
descrizione
prodotto

La LECA è identificata da granuli di argilla espansa
clinkerizzata caratterizzata da una struttura interna
cellulare racchiusa entro una scorza dura e resistente. E'
un inerte leggero, naturale ed isolante termicamente ed
acusticamente destinato all'impiego in sottofondi,
alleggerimenti e isolamenti. Il materiale ottimizza il
rapporto tra peso e resistenza, non si deteriora nel tempo
e il suo impiego è estremamente interessante nella
realizzazione di isolamenti termici definitivi, ha resistenza
al fuoco "Classe 0", secondo le norme Antincendio.
Clinkerizzato a 1200 °C è praticamente indistruttibile
anche dagli incendi più disastrosi. È utilizzato come
materia prima per manufatti resistenti al fuoco o refrattari
perché è classificato come assolutamente incombustibile.
Per la sua scorza esterna, compatta e indeformabile, ha
una ottima resistenza a compressione. Con un basso
dosaggio di cemento si legano tra loro le palline di Leca,
ottenendo betoncini leggeri, ma adatti a sopportare i
carichi in uso sui sottofondi e componenti edilizi non
strutturali (pavimenti, tramezze, zavorramenti). La
struttura cellulare e porosa dell’argilla assicura un buon
assorbimento del rumore. Con il Leca si eseguono
manufatti fonoisolanti e fonoassorbenti. Il prodotto si
lega bene con il cemento e si mescola con facilità nelle
normali betoniere. I manufatti in Leca sono chiodabili e
segabili; non contiene materiali organici né loro derivati.
Non marcisce né si degrada nel tempo, neppure in
condizioni di temperatura o umidità estreme. Resiste
bene ad acidi, basi e solventi conservando inalterate le
sue caratteristiche. Sottoposto al gelo, non si rompe né si
imbibisce. È, in pratica, un materiale con caratteristiche di
durata eterne. L’argilla non contiene, né emette, silice
libera, sostanze fibrose, gas Radon o altri materiali nocivi,
nemmeno in caso d’incendio. È un prodotto ecologico e
naturale.

formato

Sfuso, pompato, in big bag, pompato con tecnologia
“Leca PPC”.

dati tecnici

Granulare 3-8
Conducibilità Termica

[W/mk]

0,09

Resistenza a
compressione

[KPa ]

150

Resistenza al fuoco

classe

0

Densità

[Kg/m²]

380

Calore specifico

[KJ/KgK]

0,9 – 1*

Fattore di resistenza alla
diffusione del vapore

[Kg/msPa]

---

Normative e certificazioni
- ANAB-ICEA

* dati relativi a un prodotto generico
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
solai e dei pavimenti;
sottotetto non calpestabile;
fondamenta sia internamente che esternamente;
elementi per la realizzazione di casseratura.

caratteriste ambientali
biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

CALCE – CEMENTO NATURALE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale FOAMCEM

M

Nome azienda - FOAMCEM – www.laston-spa.com
Via dell'Economia, 47 - 36100 Vicenza
descrizione
prodotto

il calcestruzzo cellulare leggero FOAMCEM è prodotto
attraverso la miscelazione, in speciali attrezzature, di
una boiacca di cemento con una schiuma a base
proteica ottenuta con l'agente schiumogeno FOAMCEM.
In questo modo viene formata all'interno dell’impasto
cementizio una struttura a cellule di aria chiuse, rivestite
di cemento, che conferiscono elevato potere isolante e
notevole leggerezza al materiale.
AGENTE SCHIUMOGENO FOAMCEM - Per produrre il
calcestruzzo cellulare leggero è necessario utilizzare
l'additivo
schiumogeno Foamcem. Lo stesso agente
schiumogeno è di natura proteica e non sintetica e non
ha alcuna influenza sulle caratteristiche del cemento
indurito. Per questo il calcestruzzo cellulare prodotto con
l'additivo Foamcem aumenta le resistenze meccaniche
nel tempo come i normali composti a base di cemento. Il
Foamcem è fornito in fusti metallici da 230 kg netto o in
cisterne in plastica da kg 1.100. Consumo: circa kg 1,5
per metro cubo di materiale prodotto.

formato

Sfuso, pompato, in big bag, pompato con tecnologia
“Leca PPC”.

dati tecnici

Granulare
Conducibilità Termica

[W/mK]

0,085

Resistenza a
compressione

[Kg/cm²]

10
Non
infiammabile

Resistenza al fuoco

applicazioni

-

Densità

[Kg/m²]

Calore specifico

[KJ/KgK]

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

400

6

tetti piani;
sottotetto non calpestabile;
riempimenti per sistemi di casserature;
solai e dei pavimenti;
fondamenta sia internamente che esternamente.

Normative e certificazioni
- ANAB-ICEA
caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

FIBRA – LANA DI ROCCIA

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - TERVOL DP

M
Nome azienda - TERVOL – www.tervol.it
TERVOL - V. DON MILANI 3 - 42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
descrizione
prodotto

formato

La lana minerale o lana di roccia TERVOL e ottenuta
dalla fusione e dalla filatura di rocce naturali. La materia
prima viene dosata nel forno e fusa ad una temperatura
di circa 1.600°C. Le caratteristiche termo-chimiche delle
rocce naturali sono fondamentali per ottenere una fibra
che sia inattaccabile dagli acidi, imputrescibile e con una
elevata resistenza alla temperatura, le quali vengono
utilizzate come materia prima per produrre la lana di
roccia biosolubile,. La lana di roccia biosolubile, che e
conosciuta in Italia anche come lana minerale o lana
feldspatica, e chimicamente neutra, non contiene
componenti pericolosi e non contiene amianto. E’
biosolubile,
quando,
sottoposta
a
prove
di
biopersistenza (persistenza biologica), risponde alle
condizioni della Nota Q della direttiva europea
97/69/EC. La lana di roccia e stata testata presso i
laboratori di ricerca del Fraunhofer Institut Toxicologie
und Aerosolforschung di Hannover in Germania.
Conforme alla nota Q della direttiva europea 97/69/EC.
Conforme al D.M. 01.09.1998 – Ministero della Sanita.
Conforme alla Circolare 15 marzo 2000 n.4 Ministero
della Sanita. La lana di roccia biosolubile TERVOL e un
materiale non cancerogeno e non nocivo alla salute
dell'uomo.

Da 15 a 250 mm, dimensioni 1 x 0,6 mt; 1 x 0,5 mt; 1
x 1 mt.

dati tecnici

Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione

[W/mK]

0,037/0,040

[Kg/cm²]

0,5*

Resistenza al fuoco

Euroclasse

A1

Densità

[Kg/m³]

da 40 a 180

Calore specifico

[KJ/Kgk]

840

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

1*
Normative e cerificazioni

* dati relativi ad un prodotto generico
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
solai e dei pavimenti;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne.

caratteriste ambientali
biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PERLITE ESPANSA

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - PERALIT 25

M

PERLITE ITALIANA – www.perlite.it
Alzaia Trento, n. 7 – 20094, Corsico MI
descrizione
prodotto

formato

La perlite è una varietà specifica di roccia vulcanica
effusiva compresa nella gamma delle rioliti e delle daciti.
La roccia vulcanica utilizzata per la produzione della
perlite espansa si presenta in natura nei più svariati
colori (grigio ,rossiccio, rosa , giallo, verde) . Il colore
della perlite espansa è sempre bianco. L’intero processo
di produzione della perlite espansa, dalla frantumazione
e granulazione della roccia alla cottura, come pure le
fasi di messa in opera, sono caratterizzate dall’assenza
di emissioni VOC (Volatile Organic Compounds), di fibre,
di Radon, di gas tossici o di particelle pericolose. La
perlite espansa non è aggredibile da microrganismi per
la sua sterilità e inorganicità e non attiva lo sviluppo di
inquinanti microbiologici.
Granulometria da 1 a 5 mm:
Disponibile in sacchi di polietilene da 100 litri .

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza
al fuoco
Densità
Calore
specifico*
Fattore di
resistenza
alla
diffusione
del vapore *

[W/mK]

0,042 - 0,053

Classe

0

[Kg/m3]

100

[KJ/KgK]

1

[---]

5-8

Normative e cerificazioni
- ANAB - ICEA
*Dati relativi ad un prodotto generico
applicazioni

Prodotto naturale utilizzato per insufflazione :
- solai con sottofondo a secco;
- posa in sottotetti non calpestabili;
- riempimenti intercapedini di canne fumarie in parete.
Prodotto conglomerato:
- tetti piani e a falde;
- solai e pavimenti;
- calcestruzzi leggeri pompabili .

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

POMICE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - POMICE

M

EUROPOMICE – www.europomice.it
Sp maremmana, km 45,300 – 58017, Pitigliano GR
descrizione
prodotto

La pomice si forma principalmente da eruzioni di tipo
esplosivo, quindi da magmi acidi, silicatici o felsici; la
porosità è dovuta alla formazione di bolle di gas di
struttura simile alla schiuma nella matrice vetrosa della
roccia. Il rapido raffreddamento mantiene la struttura
vescicolare mentre la parte solida è costituita da roccia
amorfa. La massa solida è costituita prevalentemente da
silice, con vari ossidi metallici disciolti (ossidi di
alluminio, titanio, ferro, manganese ed altri). La pomice
è comunemente di colore chiaro ma può assumere, a
seconda della composizione un aspetto bianco, crema,
grigio verde o nero. La struttura alveolata le conferisce
inoltre un’elevata elasticità, che si traduce in ottima
lavorabilità meccanica e capacità di assorbimento
acustico delle vibrazioni sonore. Può essere impiegata
sia sfusa che miscelata come inerte nei calcestruzzi
alleggeriti termo-fonoisolanti, nei solai interpiano o
controterra, nei sottotetti praticabili e nelle coperture. Il
prodotto trova impiego anche nel confezionamento di
malte di posa, migliorando sensibilmente l’isolamento
termico delle murature senza influenzare la resistenza
meccanica. Grazie alla superficie ruvida dei granuli si
possono ottenere intonaci ad elevata aderenza, termofonoisolanti e resistenti al fuoco.

formato

Sabbia
: granulometria da 0 a 5 mm( densità 600
kg/m3 ).
Graniglia : granulometria da 2 a 20 mm( densità 500
kg/m3 ).

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione *
Resistenza al
fuoco *

[W/mK]

0,100

[Kg/m2]

>200 x 104

Classe

0

Densità

[Kg/m3]

500 - 600

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore *

[---]

2-4

Normative e cerificazioni
-

*Dati relativi ad un prodotto generico
applicazioni

Prodotto conglomerato:
- tetti piani e a falde;
- solai e dei pavimenti;
- calcestruzzi leggeri pompabili;
- riempimenti per sistemi a cassero.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

GRANULI DI VETRO RICICLATO

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale – GEOFIL BUBBLES

M
Nome azienda - GEOFIL BUBBLES – www.geofil−bubbles.ch
Jaegerstrasse 2 8406 Winterthur, Switzerland
descrizione
prodotto

Geofil-Bubbles sono granuli composti per l’80% da
sfridi provenienti da rifiuti a base di vetro, ricavati da
infusione di bottiglie e fiale di vetro, e da lana di vetro
proveniente dalla demolizione di edifici e dal recupero di
elementi del settore automobilistico.
I granuli sono resistenti al fuoco, leggeri, e hanno buone
proprietà di isolamento termico e del suono.
Le caratteristiche di isolamento del prodotto vengono
incrementate quando composto insieme ad altri leganti
come il calcestruzzo.
Il prodotto si lega, inoltre, bene con gesso, cemento o
resine a matrice silicica.
Altre particolarità del materiale sono l’elevata resistenza
a pressione e un discreto potere fonoassorbente.

formato

Granuli di diametro variabile da 2-25mm.

dati tecnici
Granuli
Densità della
particella
Resistenza a
compressione
Capacità di
assorbimento
dell’acqua

[Kg/m3]

450 - 1700

[N/mm2]

0,2 - 14

[m%]

0,4 - 50

Pannelli con gesso, cemento o resine a matrice
silicica.
densità
Conducibilità
termica
Resistenza a
compressione
Capacità di
fonoassorbimento

[Kg/m3]

350-2000

[W/mK]

0,098 – 0,80

[N/mm2]

2,5 - 58

[dB]

42

Normative e certificazioni
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
stato esterno ventilato dei tetti;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e pavimenti;
elementi per la realizzazione di casserature;
costruzioni stradali, ferroviarie e portuali.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

ISOLANTE TERMICO IN VERMICULITE
ESPANSA

Origine

Nome commerciale - TERMOVERMIT

Composizione Struttura

M

Nome azienda - Asfalta Tehnika - www.strojansek-sp.si
CKŽ 137, 8270 KRŠKO – Slovenija
descrizione
prodotto

La vermiculite è un minerale del gruppo degli idrosilicati
di magnesio e alluminio contenenti acqua cristallizzata.
Il minerale grezzo viene frantumato, macinato e
sottoposto ad elevate temperature (100°C) che
provocano l’evaporazione dell’acqua in essa contenuta e
l’espansione del granulo, ottenendo così una struttura
cellulare
costituita
da
microcavità
chiuse
non
comunicanti tra loro e con l’esterno, che ne determina
l’impermeabilità all’acqua e potere isolante.
Il prodotto viene applicato in forma sfusa in
intercapedini di pareti perimetrali, coperture, sottotetti
non praticabili; miscelato con acqua e legante idraulico è
impiegato nella realizzazione di sottofondi e massetti in
solai interpiano e controterra, coperture piane e
inclinate. La vermiculite a glanulometria fine viene
impiegata come inerte per la realizzazione di intonaci
termoisolanti, fonoassorbenti e resistenti al fuoco.

formato

Granuli sfusi

dati tecnici

Peso specifico
(in relazione alla
frazione)

[Kg/m3]

70 - 130

Densità

[Kg/m3]

2,6

Conducibilità termica

[W/mK]

0,049 0,072

Calore specifico

[kJ/KgK]

0,8 – 1,1

Normative e certificazioni
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
strato esterno ventilato dei tetti;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
controssoffitto;
fondamenta sia internamente che esternamente;
costruzioni stradali, ferroviarie e portuali.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Home
glos
sario

MATERASSINO ISOLANTE IN LANA DI
PECORA

Origine

Nome commerciale - DAEMWOOL

Composizione Struttura

A

Nome azienda - DAEMWOOL– www.daemwool.it
Via Bellinghiera n. 17, 35019, Onara di Tombolo PD
descrizione
prodotto

L’isolante Daemwool è costituito di lana, elemento
scelto in funzione delle qualità di finezza, arricciatura,
resistenza,
deformabilità,
elasticità,
resilienza,
ininfiammabilità e igroscopicità.
La lana, infatti, grazie alla capacità di traspirazione e di
diffusione regola il tasso di umidità dell’ambiente
abitativo fungendo quindi da climatizzatore naturale.
La lana di pecora veniva utilizzata come elemento
termoisolante per le costruzioni già migliaia di anni fa
dai nomadi e dai pastori.
Daemwool utilizza lane austriache, ottenute in
collaborazione con le locali associazioni di allevamenti
ovini, sottoposte successivamente a lavaggio con sapone
e a un trattamento con un derivato dell'urea per
ottenere un effetto antitarme.
Durante la fase di produzione le fibre di lana vengono
disposte verticalmente, proprio come si trovano sul
dorso dell’animale; questo procedimento assicura
un’elevata stabilità dimensionale e una massa volumica
contenuta e permette di sfruttare la capacità di
diffusione e l’igroscopicità delle fibre.
La lana di pecora è in grado di assorbire e cedere una
quantità di acqua pari al 33% del proprio peso senza
perdere il suo potere isolante.
Il materassino è rinforzato con una rete in materiale
plastico.

formato

Rotoli di formato 3,6 x 0,9m con spessore variabile da 3
a 24cm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza al
fuoco

[W/mK]

0,037

Euroclasse

B2

Densità

[Kg/m3]

17,9

Permeabilità al
vapore

[Kg/msPa]

1

Calore specifico

[J/KgK]

1720

Normative e certificazioni

applicazioni

-

tetti piani e a falde;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
controssoffitto.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo

postconsumo

MATERASSINO TERMOISOLANTE
NATURALE A BASE DI PIUME ANIMALI
Nome commerciale - BATIPLUM

Origine Composizione Struttura

A

Nap’tural SAS - www.batiplum.com
94, route de La Roche, 85210 Sainte Hermine - France
descrizione
prodotto

Isolante naturale ottenuto dalla lavorazione delle piume
di anatra,oca e altri volatili da allevamento, miscelate e
pressate con altri materiali con potere termoisolante. E’
composto da piume (70%), lana di pecora (10%) e fibre
tessili (20%). Il materiale opportunamente scelto per la
produzione del rotolo isolante viene trattato a 150°C in
modo da eliminare qualsiasi elemento allergenico o
batterico. La sua struttura complessa e fitta permette la
regolazione dell’umidità degli ambienti interni e
l’isolamento sia termico che acustico in condizioni estive
ed invernali. Il prodotto viene utilizzato in edilizia per
isolamento di muri, solai e tetti e posizionato su
opportuni telai di sostegno lignei o metallici. La forma e
lo spessore del materassino vengono garantite nel
tempo da cedimenti o assottigliamenti che potrebbero
diminuire le caratteristiche isolanti del prodotto.
Opportuni trattamenti lo rendono imputrescibile e
inattaccabile da parassiti e tarme.

formato

Rotoli per tetti: spess. 80 e 100 mm – largh. 0,6 m –
lungh. 7 m
Rotoli per muri: spess. 40 e 80 mm – largh. 0,6 m –
lungh. 7-10 m
Lastre per muri: spess. 110 mm – largh. 0,6 m – lungh.
1,25 m

dati tecnici

AUTOESTINGUENTE

SPESSORE
[mm]

BATIPLUM TETTI
BATIPLUM MURI

Conducibilità
Termica

[W/mK]

0,0400,042

Densità

[Kg/m3]

25-35

[KPa]

30

[mg/m2hPa]

6,537

Resistenza a
Trazione
Permeabilità
al vapore
applicazioni

80
100
40
80
110

(Res
Term)
[mq KW]
1,90
2,40
1,00
2,00
2,75

Normative e cerificazioni
- AVIS Tecnique CSTB

- solai e dei pavimenti;
- intercapedine delle pareti verticali;
- tetti piani e a falde.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PRODOTTI DI ORIGINE SINTETICO

Home
glos
sario

PANNELLO TERMOISOLANTE IN
SCHIUMA DI EPS

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - ISOSTIF

S

Nome azienda - STIF – www.stif.com
Via Bretelle 11, 31037, Treviso
descrizione
prodotto

Isostif è una gamma di pannelli termoisolanti in
schiuma di poliuretano espanso rigido, rivestibili sulle
facce
con
fogli
di
carta
kraft,
velo
vetro
saturato/bitumato/politenato o con cartonfeltro.
Il prodotto ha buone prestazioni meccaniche e stabilità
dimensionale sia ad alte che basse temperature.
Il pannello permette un accoppiamento stabile e
duraturo con quasi tutti i materiali utilizzati in edilizia.
La struttura cellulare compatta agevola tutte le
operazioni di taglio e sagomatura e rende il prodotto di
rapida e facile installazione.
Reazione al fuoco in accordo con le normative vigenti.

formato

Lastre di formato 1000 x 4000mm con spessore
variabile da 20 a 100mm.

dati tecnici

SPESSORE
[mm]
VERCOP

20
30
40
50
60
70
80
90
100

VERCOP

Unità di
misura
[Kg/m3]

Valore

[W/mK]

0,024

[KPa]

20-40mm
50100mm

[Kg/msPa]

20

Euroclasse

E

densità
Conducibilità
termica
Resistenza a
compresione
Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore
Resistenza al
fuoco
applicazioni

-

Resistenza
termica
[m2K/W]
0,70
1,05
1,40
1,75
2,10
2,50
2,85
3,20
3,55

34 +/-2

sistemi a cappotto interno ed esterno;
tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
eliminazione ponti termici;
celle frigorifere.

150
160

Normative e certificazioni

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

AEROGEL

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - NANOGEL

S
Nome azienda - CABOT – www.cabot-corp.org
Via Filippo Juvarra 24, 10122 Torino
descrizione
prodotto

Aerogel è un gel di silice amorfa idrofobica.
La silice amorfa è uno scarso conduttore di calore.
L'Aerogel è una sostanza allo stato solido simile al gel
nella quale il componente liquido è sostituito con gas.
Il risultato è una schiuma solida con parecchie proprietà
particolari, la più importate delle quali è la sua efficacia
nell'isolamento.
L'Aerogel è la sostanza solida più leggera per metro
cubo.
Il granulo ha natura porosa: è costituito per il 5% in
forma solida mentre il rimanente 95% è aria.
La conformazione chimica di superficie conferisce
caratteristiche di idrofobicità al materiale.
La natura porosa e idrorepellente di Nanogel Aerogel lo
rendono ideale per applicazioni come ampi skylight,
vetrate e sistemi dove sono necessarie alta
trasmissione della luce, ridotto trasmissione del suono,
particolari caratteristiche di isolamento termico, e di
resistenza all'umidità.

formato

Granuli con dimensione media 0.5 - 4.0mm.

dati tecnici
Porosità
Densità del
granulo
Conducibilità
Termica
Velocità di
propagazione
del suono
Trasmissione
luminosa

%

>90

[lb/ft3]

5,6 – 6,2

[W/mK]
m/sec vs
340 m/sec in
aria secca

0,018

% per cm

80

100

Normative e certificazioni
applicazioni

- intercapedine di pannelli sandwich;
- eliminazione ponti termici;
- materiale TIM in intercapedine di sistemi vetrati.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

MATERASSINO TERMOISOLANTE
MULTISTRATO TERMORIFLETTENTE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - OVERFOIL 2L-2

S

Nome azienda - OVER ALL - www.over-all.com
Via Roma, 94/96, 20037 - Paderno Dugnano (MI)
descrizione
prodotto

OVER-FOIL 2L2 è un materassino isolante riflettente in
rotoli.
La particolarità del prodotto riflettente è quella di avere
le facce di alluminio ricoperte da un sottilissimo film di
polietilene; il film protegge l'alluminio dall'ossidazione in
ogni situazione estrema, anche a contatto con il
cemento fresco e l'acqua piovana.
Le superfici riflettenti annullano l'irraggiamento solare
con beneficio per gli utenti delle unità abitative poste
agli ultimi piani degli edifici.
La facce riflettenti in alluminio, oltre ad assorbire una
percentuale molto bassa di radiazione solare e di
radiazione termica, ne emettono una percentuale
altrettanto bassa.
Il prodotto, posto nel mezzo di un’intercapedine d’aria
di una parete o di una copertura, determina un
aumento della resistenza termica di circa 8 volte.
Tale energia, nel caso di una cavità non esposta
direttamente ai raggi solari, è solo infrarossa di tipo
termico.

formato

Rotoli 120 x 25 cm, spessore medio 6,5mm.

dati tecnici
Over Foil 2L2 sp. 6mm
Resistenza
Termica
Conduttanza
termica
Conduttività
termica
Resistenza alla
compressione
Coefficiente di
resistenza alla
diffusione del
vapore
Potere
fonoisolante

[m2/KW]

1,49

[W/m2K]

0,67

[W/mK]

0,030

[kg/m²]

2.970

[Kg/msPa]

30769

[dB]

54

Normative e certificazioni
applicazioni

-

sistemi a cappotto interno ed esterno;
tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
eliminazione ponti termici

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

CAPSULE TERMOISOLANTI
A CAMBIAMENTO DI FASE

Origine

Nome commerciale - MICRONAL

Composizione

Struttura

S

Nome azienda - BASF – www.basf-italia.it
Via Marconato 8, 20031 Cesano Maderno (MI)
descrizione
prodotto

Le capsule a cambiamento di fase Micronal hanno la
caratteristica di essere “accumulatori di calore
latente”.
Inserendo le capsule di cera Micronal, ad esempio,
nell’intonaco si ottiene un effetto stabilizzante sulla
temperatura dell’ambiente che resta fresco in estate e
caldo in inverno.
La temperatura è infatti regolata dalla fusione e
solidificazione della cera.
All’interno delle capsule è immagazzinata della cera il
cui punto di fusione è tra i 22 e i 26 °C.
Quando la cera si fonde, l’energia viene consumata e
fa sì che la temperatura nella stanza non aumenti.
Durante questo ciclo di “cambio di fase”, la
temperatura della cera resta invariata.
In condizioni di freddo, le capsule di cera contenute
nell’intonaco, mantengono costante la temperatura
interna: al diminuire della temperatura la cera si
solidifica e rilascia calore.
Durante la fusione della cera, il calore viene assorbito
per essere nuovamente rilasciato quando la cera si
solidifica.
Al fine di poter realmente mescolare gli accumulatori
di calore latente nell’intonaco, gli stessi devono essere
protetti. La cera liquida, è inserita in capsule con un
involucro di plastica, le cosiddette microcapsule. Le
capsule sono prodotte sotto forma di dispersione
acquosa o di polvere. Grazie a questo procedimento le
microcapsule Micronal possono essere introdotte nei
materiali da costruzione.

formato

Capsule di diametro medio variabile dai 2 ai 20
Micron.

dati tecnici
Conducibilità
Termica

[W/mK]

0,018

Normative e certificazioni

applicazioni

-

tetti piani e a falde;
strato esterno ventilato dei tetti;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti;
controssoffitto;
fondamenta sia internamente che esternamente;
celle frigorifere;
costruzioni stradali, ferroviarie e portuali.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO TERMOISOLANTE
IN POLIETILENE ESPANSO

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - TERILEX 40

S

Nome azienda - PROXITAL – www.proxital.it
via Magnadola 73, Motta di Livenza (TV)
descrizione
prodotto

TERILEX 40 è un espanso modificato a base
polietilenica ottenuto per estrusione di una miscela di
componenti polimerici e agenti.
Il prodotto è caratterizzato da elevata praticità e facilità
d'uso, oltre che da rigidità dinamica, resistenza a
compressione ed elevata resistenza all’umidità.
Il materiale dura a lungo nel tempo e mantiene costanti
le sue prestazioni.
Ottime resistenza all'acqua, resistenza al fuoco e bassa
conduttività termica.
Applicazione specifica per pareti in intercapedine.

formato

Lastre di formato 1200x2900mm con spessore di 40mm.

dati tecnici

Panello sp.
40mm
Rigidità
dinamnica
Conduttività
ternica
Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore
Isolamento
acustico aereo

Unità di
misura

Valore

[MN/m3]

14

[W/mK]

0,04

[Kg/msPa]

>2000

[dB]

54

Normative e certificazioni
applicazioni

- intercapedine delle pareti verticali.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

FIBRA DI POLIESTERE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale FIBRA DI POLIESTERE

S

Nome azienda - FORTLAN S.p.A. - www.fortlan.it
Via Papa Giovanni XXIII n.16, 42020 San Polo d'Enza (Reggio Emilia)
descrizione
prodotto

formato

La Fibra di poliestere è un pannello isolante di ultima
generazione, per impiego in edilizia, viene utilizzato sia
in intercapedine di pareti che sopra controsoffittature.
È particolarmente apprezzato per la sua leggerezza,
autoportanza e deformabilità.
Il prodotto ha ottime prestazioni sia termiche che
acustiche, ha anche un'ottima reazione al fuoco, infatti
è certificato in classe "1" e, cosa ancora più
importante, non emette fumi opachi o tossici.

pannello standard: 145 x 60 cm (dimensioni fuori
standard da concordare) tolleranza pannello: ± 5
(mm). Rotoli standard: H 120 cm.

dati tecnici
Conducibilità Termica

[W/mK]

0,054

Resistenza a
compressione

[KPa]

---

Resistenza al fuoco

Classe

1

Densità

[Kg/m³]

20

Calore specifico

[KJ/KgK]

0,24*

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

µ 100.000*

Normative e cerificazioni
* dati relativi ad un prodotto generico
applicazioni

-

intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
eliminazione ponti termici;
controsoffitto.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

MATERASSINO TERMOFONOISOLANTE A
BASE POLIPROPILENE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - MOPLEX

S

PROXITAL – www.proxital.it
via Magnadola, n. 73 – 31045, Motta di Livenza TV
descrizione
prodotto

Miscela di propene omopolimero e polietilene a
bassa densità. MOPLEX è un espanso modificato a
base di polipropilene, ottenuto per estrusione di una
miscela di componenti polimerici e agenti espandenti
naturali. La bassa conduttività termica rende il prodotto
utilizzabile sia come isolante termico che acustico. Il
prodotto grazie a buona resistenza a compressione,
resistenza all’acqua e al fuoco, viene utilizzato sia per
l’isolamento di solai che di pareti.
Dal prodotto base si ottengono altri materassini che
prevedono l’accostamento del polipropilene ad altri
materiali come gomma, tessuto non tessuto, piombo,
alluminio.

formato

Rotoli :
Altezza = 1000 mm
Lunghezza = 20 m o 100 m
Spessore = 10 mm

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco
Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[W/mK]

0,030

[KPa]

-

Euroclasse

E

µ

>2000

Normative e cerificazioni
applicazioni

- solai e dei pavimenti.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO DI POLISTIRENE ESPANSO

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - URSA XPS N III - I

S

Nome azienda - URSA Italia s.r.l.- GRUPO URALITA - www.ursa.it
Via Paracelso 16 - Palazzo Andromeda 20041 AGRATE BRIANZA (MI)
descrizione
prodotto

formato
dati tecnici

Ursa XPS è un pannello isolantie in polistirene espanso

Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici
lisce e bordi laterali diritti. Il polistirene espanso (vedi
glossario) è un materiale altamente versatile che deve
il suo particolare successo alle sue qualità, alla facilità
di lavorazione e alla praticità d’uso che lo rendono
indicato in svariati utilizzi nei settori dell’industria e
dell’edilizia. Il prodotto è sagomato in polistirene
espanso antiurto e antigraffio destinati all’imballaggio
realizzabile in qualsiasi densità e misura quali
contenitori, lastre ed imballi in polistirolo, angolari e
paraspigoli, contenitori in polistirolo. I pannelli si
possono realizzare in polistirolo ad alta coibentazione
per l’isolamento termico acustico e isolamento a
cappotto termico. Inoltre lo stesso può essere formato
da
matrici e casseforme in eps ad alta densità,
cubiere stampate in polistirene espanso monoblocco
per provini, creazione stampi e modelli personalizzati
in polistirolo.

Pannelli (1,20 x 1,25 m).

Per uno spess. ≤ 60mm
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco

[W/mK]

0,036

[KPa]

300

Euroclasse

E

Densità

[Kg/m³]

10*

Calore specifico

[KJ/KgK]

a 20° 0,8 a
60° 1,2*

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

80 a 250

Normative e cerificazioni
* dati relativi ad un prodotto generico
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
controsoffitto;
esterno ventilato dei tetti;
sottotetto non calpestabile.

-

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - DIPIPOR

S

Nome azienda - DI-BI - www.di-bi.it
Via Sacco e Vanzetti, 6/6° 42021 GHIARDO DI BIBBIANO (RE)
descrizione
prodotto

Dibipor è un pannello isolante in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) ottenuti da blocco, a celle chiuse, a
ritardata propagazione di fiamma (Euroclasse E). I pannelli
risultano essere decisamente versatili e maneggevoli,
uniscono i vantaggi di una perfetta sinterizzazione a quelli
caratteristici del prodotto: elevato potere isolante, inalterato
nel tempo. Il prodotto ha ottime prestazioni permeabile al
vapore acqueo, ma impermeabile all’acqua (assorbimento
d’acqua per capillarità nullo); inattaccabilità da parte di
muffe e batteri; è leggero ed economico e ha un’elevata
densità. Il polistirene espanso sinterizzato è privo di valori
nutritivi in grado di sostenere la crescita dei funghi, batteri
o altri microrganismi, quindi non marcisce o ammuffisce.
Per sua stabilità chimica e biologica l'EPS non costituisce un
pericolo per l'igiene ambientale e per le falde acquifere.
L'EPS in opera nella coibentazione edilizia non presenta
alcun fattore di pericolo per la salute, in quanto non rilascia
gas tossici. Anche il maneggio e le eventuali lavorazioni
meccaniche sono assolutamente innocui e non vi è pericolo
di inalazione di particelle o di manifestazioni allergiche.
Unisce alte prestazioni con un impatto ambientale minimo; il
PSE ha uno straordinario rapporto costi/benefici: ogni kg. di
petrolio utilizzato per la sua produzione permette di
risparmiare 150 kg. di combustibile da riscaldamento in 50
anni di vita utile minima di un edificio. Utilizzando
metodologie oggettive di calcolo, come il metodo LCA, che
analizza l’intero ciclo di vita di un materiale (consumi di
energia e acqua in fase di produzione e trasporto, risparmi
energetici durante la sua vita utile, recupero di energia in
caso di riciclo o consumi di energia in caso di smaltimento)
si dimostra come il polistirene espanso sinterizzato soddisfa
i canoni ecologici più severi.

formato

mm. 1200x500 per cappotto (ETICS); mm 1200x1000 mm
1200x500 mm 2800x1000 e mm 3000x1200 Spessori da
mm 10 a mm 500.

dati tecnici

applicazioni

Conducibilità Termica

[W/mK]

0,035

Resistenza a
compressione

[KPa]

150

Resistenza al fuoco

Euroclasse

E

Densità

[Kg/m³]

10*

Calore specifico

[KJ/KgK]

a 20° 0,8 a
60° 1,2*

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

80 – 100*

Normative e cerificazioni

* dati relativi ad un prodotto generico

-

-

caratteriste ambientali

partizioni verticali interne;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
tetti piani e a falde;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
eliminazione ponti termici;
controsoffitto;
solai e dei pavimenti.

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

VACUUM INSULATING PANEL

Origine

Nome commerciale - va-Q-VIP B

Composizione Struttura

S
Nome azienda - VA – Q - TEC – www.va-Q-tec.com
Karl-Ferdinand-Braun-Str. 7 D-97080 Würzburg / Germany
descrizione
prodotto

V-Q-vip B è un pannello isolante sottovuoto, prodotto
specificamente per il settore edilizio, caratterizzato da
una conduttività termica molto bassa.
Il nucleo del pannello consiste in una polvere di biossido
di silicio amorfo e un film opacizzante in materiali
inorganici, rivestito con uno strato di poliestere.
Il pannello è sigillato sottovuoto all’interno un foglio
metallico sigillante, ricoperto all’esterno con un vello di
protezione
nero
in
poliestere.
L'infiammabilità di un pannello isolante sottovuoto
va-Q-vip B è classificato come B2 secondo DIN 4102-1.
I pannelli prodotti sono, in genere, rettangolari; altre
forme sono disponbili a richiesta.
I pannelli V-Q-vip B sono caratterizzati dalla tecnologia
di piegatura del foglio di rivestimento ai bordi che
facilita la giunzione laterale dei pannelli senza creare
discontinuità.
La pressione interna del pannello è controllata tramite
un microchip interno costituito da un dischetto metallico
e un film in fibra.

formato

Pannelli di dimensione 1000 x 600mm, spessore
variabile da 10 a 40mm.

dati tecnici

Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco

Valore
iniziale
Se
ventilato

[W/mK]

< 0,0053

[W/mK]

0,020

[KPa ]

≥150

Euroclasse
3

B2

Densità

[Kg/m ]

180 - 210

Pressione
interna del gas

[mbar]

0.5 - 3

Conducibilità
termica a 100
mbar

[W/mK]

0,007

Normative e certificazioni
-

applicazioni

-

sistemi a cappotto interno ed esterno;
tetti piani e a falde;
intercapedine delle pareti verticali;
partizioni verticali interne;
solai e dei pavimenti.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PRODOTTI DI ORIGINE COMPOSITA

Home
glos
sario

PANNELLO IN FIBRA DI COCCO
ACCOPPIATA CON PANNELLO DI
SUGHERO

Origine Composizione Struttura

C

Nome commerciale CORKOCO
Nome azienda - TECNOSUGHERI – www.tecnosugheri.it
Via V. DI VITTORIO 6 - 20030 SENAGO (MI)
descrizione
prodotto

Il Corkoco è un pannello in Fibra di Cocco accoppiata
con pannello di sughero Corkpan, bioecologica, per
l'isolamento termoacustico. Il Corkoco è accoppiato in
due soluzioni: Lastra in Fibra di Cocco + Corkpan . A
sandwich con il pannello di Corkpan interposto fra due
lastre di Fibra di Cocco.

formato

Lastre di dimensioni di cm 100 x 50 con spessore da
cm 4 - 12 - 10 mm Cocco + 20 mm Sughero + 10 mm
Cocco - 22 - 20 mm Cocco + 20 mm Sughero

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco

[W/mK]

0,10 m²K/W

[Kg/cm²]

1,5

Classe

B2

Densità

[Kg/mc]

110-120

Calore specifico

[KJ/KgK]

1,6*

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

5-30

Normative e certificazioni
* dati relativi ad un prodotto generico
applicazioni

-

tetti piani e a falde;
sottotetto non calpestabile;
strato esterno ventilato dei tetti;
intercapedine delle pareti verticali;
sistemi a cappotto interno ed esterno;
solai e dei pavimenti.

- ANAB-ICEA
caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO TERMOFONOASORBENTE
COMPOSTO DA EPS E STRATI DI GOMMA

Origine Composizione
Struttura

Nome commerciale - CONFORT CLIMA 53

C

AETOLIA VZ – www.aetolia.it
Via Pisa, n. 5, 37053 Cerea (VR)
descrizione
prodotto

formato

Pannello per isolamento termico ed acustico di pareti,
realizzato con una lastra in EPS accoppiata su entrambi i
lati con lastre in gomma. Quest’ultime conferiscono al
pannello maggiori proprietà fonoimpedenti e sono
ottenute da mescole di gomme naturali e sintetiche ad
alta densità (950 kg/m3) di spessore mm 5.0+3.0. Parte
del materiale gommoso proviene dal recupero dei
pneumatici fuori uso, legati da poliuretani polimerizzati.
Il pannello centrale in EPS dello spessore di 40 mm e
densità 35 kg/m3 , è additivato con graffite in modo da
diminuire la conducibilità termica del materiale.
I materassini vengono prodotti con l’uso di avanzate
tecniche di pressatura che conferiscono al prodotto
ottime caratteristiche tecnico-fisiche e acustiche. Il
principale impiego è l’applicazione, tramite collante o
tasselli, in intercapedine di pareti divisorie tra alloggi
(interno-interno) o di pareti perimetrali (internoesterno).
Lastre :

Larghezza = 1000 mm
Lunghezza = 2800-2900 mm
Spessore = 38 mm

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco
Densità
Rsistenza alla
diffusione del
vapore
Assorbimento
acqua per
immersione

[W/mK]

0,032

[KPa]

220

Classe

1

[Kg/m3]

35

µ

60-120

% volume

2,0

Normative e certificazioni
applicazioni

- intercapedine delle pareti verticali.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO COMPOSTO DA GOMMA RICICLATA
SBR E CARTA BITUMATA

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale ISOLGOMMA M

C

Nome azienda - ISOLGOMMA srl – www.isolgomma.it
Via dell'artigianato - Zona Industriale 36020 - ALBETTONE (VI)
descrizione
prodotto

Pannello composto al 90% da granuli di gomma riciclata
incollati a caldo e chiusi tra due supporti di carta
bitumata. Le sue eccezionali proprietà isolanti ne fanno
un prodotto di alta qualità e tecnologia avanzata, da
impiegare nel settore edile come fonoisolante e
antivibrante. Nella stessa gamma fanno parte due
varianti composte da granuli di gomma assemblati
attraverso leganti ureici (Isolgomma M- o poliuretanici
(Isolgomma M-AD).
- Chimicamente neutrale
- Ottima resistenza agli oli e ai grassi
- Buona esistenza agli acidi e alle soluzioni
- Imputrescibile e non pulverulento
- Buon isolamento elettrico

formato

Pannelli 100 x 100 cm - spessori 10, 15, 20, 30 e 40
mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco

[W/mK]

0,033

[KPa]
Classe

3

Densità

[Kg/mc]

700

Calore specifico

[KJ/KgK]

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

400

Normative e cerificazioni

applicazioni

- sistemi a cappotto interno ed esterno;
- intercapedine delle pareti verticali;
- partizioni verticali interne.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO COMPOSTO DA GRANULI DI
SUGHERO E DI GOMMA RICICLATA SBR

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - ISOLGOMMA PTA

C

Nome azienda - ISOLGOMMA srl – www.isolgomma.it
Via dell'artigianato - Zona Industriale 36020 - ALBETTONE (VI)
descrizione
prodotto

Pannello composto da granuli di sughero e di gomma
riciclata SBR ancorati a caldo, tra due supporti di
cartonfeltro. Una mescola bilanciata di gomma e
sughero conferisce a questo prodotto un'elevata
capacità di isolamento acustico abbinata ad una buona
coibentazione termica. Della stessa gamma fanno parte
due varianti sempre composte da granuli di gomma e
sughero, ma assemblati attraverso leganti ureici
(Isolgomma PTA-P) o poliuretanici (Isolgomma PTA-AD).
- Chimicamente neutrale
- Ottima resistenza agli oli e ai grassi
- Buona resistenza agli acidi e alle soluzioni
- Resistente all’umidità
- Imputrescibile e non pulverulento
- Buon isolamento elettrico

formato

Pannelli 100 x 100 cm - spessori 10, 15, 20, 30 e 40
mm.

dati tecnici
Conducibilità Termica

[W/mK]

0,033

Resistenza a
compressione

[N/mm²]

0,15

Resistenza al fuoco

Classe

3

Densità

[Kg/m³]

300

Calore specifico

[KJ/KgK]

---

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

400

Normative e certificazioni

applicazioni

- sistemi a cappotto interno ed esterno;
- intercapedine delle pareti verticali;
- partizioni verticali interne.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO IN GRANULI DI GOMMA RICICLATA
DA PNEUMATICO

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - ECORUBBER

C

Nome azienda ALTERECO srl – www.alterecosrl.it
Via Galvani, 12 35030 Caselle di selvazzaro (PD)
descrizione
prodotto

formato

L‘Ecorubber NG è un pannello fonoisolante ed
antivibrante in granuli misti di gomma vulcanizzata di
alta qualità, resistente a basse e alte temperature (-60
+200°C),
legate
con
resine
poliuretaniche.
L‘assemblaggio particolare del prodotto fa si che abbia
un‘ottima resistenza meccanica, termica, chimica,
all‘umidità, agli olii, ed un’ottima stabilità dimensionale.
L’ECORUBBER NG è imputrescibile e non pulverulento, è
un eccellente antivibrante e fonoisolante per pavimenti
in genere. Adatto all‘edilizia abitativa, commerciale ed
industriale.

Pannelli 1000 x 2000 mm - spessore 5 mm.

dati tecnici
Conducibilità Termica

[W/mK]

Resistenza a
compressione

[KPa]

Resistenza al fuoco

Euroclasse

Densità

[Kg/m³]

Calore specifico

[KJ/KgK]

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

0,113

700

Normative e certificazioni

applicazioni

- intercapedine delle pareti verticali;
- partizioni verticali interne;
- solai e dei pavimenti.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo

postconsumo

PANNELLO ISOLANTE IN FIBRE
NATURALI E POLIESTERE

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - ISOLMIX

C

KENAF ECO FIBERS ITALIA K.E.F.I. – www.kenaf-fiber.it
via Pieve, n. 45 – 42016, Guastalla RE
descrizione
prodotto

formato

Materiale composto da fibre miste provenienti dal riciclo
di tessuti e da fibre di rinforzo in poliestere, legate
attraverso un processo di coesione termica che sfrutta il
diverso punto di fusione dei due componenti. La
composizione del materiale è di 50 % di fibre riciclate e
50% di fibre di poliestere. E’ utilizzato principalmente
come isolante acustico e termico, sia in condizioni
invernali che estive. E’ adatto per la costruzione di
ambienti che richiedano prodotti assolutamente atossici,
anallergici e non polverosi. Il prodotto viene tagliato
facilmente con forbici e non rilascia fibre. Il processo di
formazione dei pannelli e dei rotoli non prevede l’uso di
collanti o altri prodotti chimici o inquinanti.
Rotoli
Dimensioni: 0,6-1,2 m - lunghezza da 5 a 20 m.
Spessori: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 e 120 mm.
Panelli
Dimensioni: 0,6 x 1,2 m e 0,6 x 1,4 m.
Spessori: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 e 120 mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
trazione

[W/mK]

0,039

[N/mm2 ]

0,180

Densità

[Kg/m3]

20 - 40

Traspirabilità al
vapore

µ

1,7-2,0

Umidità di
assorbimento

%

7

Normative e cerificazioni
applicazioni

- intercapedine delle pareti verticali;
- solai e dei pavimenti;
- tetti piani e a falde.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

LASTRA DI SOTTOCOPERTURA PER
L’ISOLAMENTO E LA VENTILAZIONE DEL
TETTO

Origine Composizione Struttura

C

Nome commerciale - STIROSTAMP
BIOISOTHERM S.r.l. – www.bioisotherm.it
Viale della Repubblica 8/C, - 35030 Selvazzano Dentro – PD
descrizione
prodotto

Stirostamp é una famiglia di prodotti per l'isolamento
termico e la protezione dagli agenti atmosferici del tetto.
Stirostamp risponde perfettamente alle più recenti
normative sul risparmio energetico. Le varie tipologie
sagomate preformate ed i diversi formati e densità
rendono la lastra di sottocopertura versatile ed efficace
come soluzione per l'isolamento in Edilizia civile ed
industriale. Una buona copertura ed un buon isolamento
garantiscono comfort, sicurezza e durata nel tempo
delle strutture edili.
STIROSTAMP VENTILATO è un sistema completo ed
innovativo per l’isolamento e la ventilazione dei tetti.
Realizzato
in
polistirene
espanso
sinterizzato
preformato, costituisce la soluzione più efficace per
l’isolamento e la ventilazione del tetto. E' un prodotto
sottoposto a continui aggiornamenti volti ad ottimizzare
le prestazioni e la funzionalità in fase di posa in opera.
STIROSTAMP VENTILATO garantisce elevati standard di
isolamento termico e benessere abitativo.

formato

Lastra di Lunghezza 112,5 con spessore 40-60-80-100
mm; passo dei listelli mm 310,5-320-330-340-340,5350-360-370-380-390-400-410-420.

dati tecnici

Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza al
fuoco

[W/mK]

0,034

[KPa]

1,4 Kg/cm q

Classe

1

Densità

[Kg/m³]

110-120

Calore specifico

[KJ/KgK]

---

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

---

Normative e certificazioni

-

applicazioni

- tetti piani e a falde;
- esterno ventilato dei tetti.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO ACCOPPIATO IN LANA DI
LEGNO MINERALIZZATA – POLISTIRENE
ESPANSO SINTERIZZATO

Origine Composizione Struttura

C

Nome commerciale - CELENIT P3
Nome azienda - CELENIT – www.celenit.com
Via Bellinghiera 17, 35019 ONARA DI TOMBOLO (PD) Italia
descrizione
prodotto

Pannello isolante termico ed acustico, conforme alla
norma UNI EN 13168, composto da due strati esterni
(spessore 5 mm ciascuno) in lana di legno di abete,
mineralizzata e legata con cemento Portland di
resistenza alla compressione non inferiore a 42,5
N/mm². Uno strato interno di polistirene espanso
sinterizzato è autoestinguente, conforme alla norma UNI
EN 13163, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000.

formato

Pannello di Lunghezza mm 2000 x 600 con spessore da
25 a 75 mm.

dati tecnici

Spessore 35 mm

Conducibilità Termica

[mqK/W]

0,70

Resistenza a
compressione

[KPa]

≥75

Resistenza al fuoco

Euroclasse

E

Densità

[Kg/mc]

---

Calore specifico

[KJ/KgK]

---

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

43

Normative e certificazioni

applicazioni

-

eliminazione ponti termici;
tetti piani e a falde;
partizioni verticali interne;
Rivestimento isolante di cantinati, porticati.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PET - POLIESTERE PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - EDILFIBER

C

Nome azienda - EDILFIBER – www.orvmanufacturing.it
Via Postumia, 1 35010 Carmignano di Brenta (PD)
descrizione
prodotto

formato

Composto al 100% di poliestere proveniente dalla
raccolta urbana differenziata, Edilfiber è un riciclato a
bassissimo contenuto di energia grigia. Completamente
riciclabile, non contiene sostanze tossiche, può essere
maneggiato e posto in opera in totale sicurezza, non
rilascia polveri e non irrita la pelle. Le caratteristiche
tecniche e i contenuti ecologici ne fanno il prodotto
ideale per ogni genere di struttura architettonica,
mantenendo inalterate le proprie caratteristiche
meccaniche e di isolamento termoacustico.

Pannelli 600 x 1200 cm - spessori da 10 a 145 ±5 mm.

dati tecnici
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione

[kg/m³]

0,034 a 40

[KPa]

---

Resistenza al fuoco

Classe

1

Densità

[Kg/m³]

10 a 40

Calore specifico

[KJ/KgK]

0,24

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore

[Kg/msPa]

3,2

Normative e cerificazioni

applicazioni

- sistemi a cappotto interno ed esterno;
- intercapedine delle pareti verticali;
- partizioni verticali interne.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

ISOLANTE COMPOSTO IN EPS E
MEMBRANA BITUMINOSA

Origine Composizione Struttura

Nome commerciale - Treven EPS

C

ELLE ESSE SRL – www.elleesse.com
Via G. Rossa, n. 37/39, 35016 Piazzola sul Brenta PD
descrizione
prodotto

formato

dati tecnici

TREVEN è un sistema termoisolante in rotoli costituito
da listelli di materiale isolante (EPS), accostati ed
accoppiati a caldo su una membrana bituminosa
impermeabilizzante. Grazie alla sua flessibilità e
adattabilità
è
indicato
per
l'isolamento
e
l'impermeabilizzazione delle coperture, sia piane che a
falda. Il prodotto unisce la capacità termoisolante del
polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse alla
impermeabilità della membrana bituminosa che viene
fornita in 7 differenti materiali. Le membrane bituminose
possono essere lisce, ardesiate, armate in velo vetro o
poliestere e possono avere cimosa di sormonto variabile
da 50 a 100 mm.
Esistono altre versioni dello stesso prodotto che
sostituiscono alle doghe in EPS degli elementi in XPS o
BLACKPOR ( Treven XPS e Treven BLACKPOR ).

Rotoli
Spessore dei listelli in EPS variabile da 30 mm a 50
mm,classificato secondo la resistenza a compressione e
forniti con 7 tipi di membrane di appoggio.

Riferiti alle doghe in EPS:
Conducibilità
Termica
Resistenza a
compressione
Resistenza a
flessione
Resistenza al
fuoco
Permeabilità al
vapore

[W/mK]

0,034-0,039

[KPa]

30-500

[KPa]

50-750

Euroclasse

E

[mg/Pa h m]

0,015-0,030

Normative e cerificazioni
applicazioni

- tetti piani e a falde;
- muri controterra.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

PANNELLO E ROTOLO ISOLANTE IN FIBRE
TESSILI DI RICICLO

Origine Composizione
Struttura

Nome commerciale - Ultratouch

C

BONDED LOGIC INC. – www.bondedlogic.com
411 East Ray Road, Chandler AZ 85225, USA
descrizione
prodotto

formato

Materiale composto da fibre tessili vergini e fibre di
cotone e denim riciclate pre-consumo, ottenute da sfridi
e scarti di lavorazione tessile industriale. La sua
composizione prevede il 15% di fibre tessili naturali
vergini e l’85% di materiale tessile pre-consumo.
Viene
principalmente
impiegato
come
isolante
termoacustico in ambiti residenziali e industriali. Il
prodotto viene tagliato facilmente e non prevede
difficoltà di posa, né l’uso di protezioni per il posatore.
Non contiene additivi chimici o collanti, è anallergico e
trattato contro l’aggressione di funghi e batteri.
La produzione di UltraTouch richiede una quantità di
energia contenuta.
Il materiale non emette VOC (volatil organic compounds)
o altre sostanze volatili dannose.
Rotoli
Dimensioni: 1,22 m
(misura USA/UK : 4’
Fogli
Dimensioni: 1,22 m
(misura USA/UK : 4’

x 23 m – spessore 7,6 - 12,7 cm
x 75’ - spessore 3,5" e 5,5").
x 1,83 m – spessore 7,6 - 12,7 cm
x 6’ - spessore 3,5" e 5,5").

dati tecnici
Conducibilità
Termica

[W/mK]

0,039

Trasmittanza

[Km2/W]

13-30

Resistenza al
fuoco

Classe

1 (ASTM E84)

Densità

[Kg/m3]

20 - 40

Fattore di
resistenza alla
diffusione del
vapore

µ

1,7-2,0

Normative e cerificazioni
applicazioni

- intercapedine delle pareti verticali;
- solai e dei pavimenti;
- tetti piani e a falde.

caratteriste ambientali

biodegradabile
rigenerabile
riciclato
preconsumo
postconsumo

GLOSSARIO:
AUTOPORTANZA – capacità di un elemento prefabbricato di essere posto in opera senza
l'impiego di strutture di sostegno aggiuntive.
BATTENTATURA – Taglio sui quattro lati che crea un profilo di accoppiamento delle lastre. La
battentatura viene creata per ricercare la massima complanarità delle lastre, permettendo di
limitare i ponti temici e le fessure che col tempo si creano tra lastre semplicemente accostate.
CAMBIAMENTO DI FASE – In fisica e in chimica, un cambiamento o transizione di fase è la
trasformazione di un sistema termodinamico da una fase a un'altra. La caratteristica distintiva
di una transizione di fase è il brusco cambiamento di una o più proprietà fisiche, in particolare
la capacità termica, alla minima variazione di variabili termodinamiche come la temperatura.
CELLULE APERTE – (struttura cellulare alveolare) – in un materiale indica la
caratterizzazione della struttura in microcellule generalmente di forma poliedrica e cui spazi
intercellulari sono riempiti da un miscuglio gassoso simile all'aria.
CELLULE CHIUSE – (struttura cellulare granulare) - in un materiale indica la
caratterizzazione della struttura in granuli.
CLINKERIZZAZIONE – Processo di formazione di composti chimici aventi proprietà idrauliche,
grazie a reazioni chimiche che si svolgono a partire dai 1.000°C fino a giungere a circa 1.4501.500°C. Attraverso questo processo di cottura ad alte temperature il materiale assume
particolari proprietà di resistenza e durezza.
COIBENTAZIONE - Tecnica di isolamento di due sistemi aventi differenti condizioni
ambientali, in modo tale che non si scambino calore o vibrazioni sonore.
Il fine è quello di ridurre il flusso termico uscente dall'ambiente interno caldo verso l'esterno
freddo. Viceversa, durante la stagione calda impedisce che il flusso termico penetri nell'edificio.
ELASTOMERO - termine generico indicante sostanze naturali o sintetiche che hanno le
proprietà tipiche del caucciù (o gomma naturale), la più evidente delle quali è la capacità di
subire grosse deformazioni elastiche.
Gli elastomeri sono polimeri e si dividono in due classi principali: termoplastici e
termoindurenti.
ESTRUSIONE – Tecnica di lavorazione per deformazione plastica del materiale, caratterizzata
dal passaggio del composto (per compressione o per tiraggio) attraverso una “matrice”
traforata che conferisce al prodotto ottenuto il profilo e la sezione voluti; è detta anche
trafilatura, dal nome della matrice impiegata (trafila).
POLISTIROLO/POLISTIRENE – Il polistirolo, o polistirene, è il polimero dello stirene. È un
polimero termoplastico, ovvero può essere fuso e rimodellato, dalla struttura lineare. A
temperatura ambiente è una plastica rigida trasparente; oltre i 70°C, al crescere della
temperatura diviene sempre più plastico e scorrevole, inizia a decomporsi alla temperatura di
270°C.
EPS - polistirolo espanso (discontinuo) – materiale a base di polistirolo processato in
modo da ottenere un espanso in forma di schiuma bianca leggerissima.
GRANULO – Sostanza che ha forma di granulo; nella granulometria di materiale mediante
vagliatura, ciascuno degli elementi che rimangono al di sopra del vaglio.
IGROSCOPIA – L'igroscopia (o igroscopicità) è la capacità di una sostanza ad assorbire
prontamente le molecole d'acqua presenti dall'ambiente a sé circostante. Il grado di
igroscopicità definisce la maggiore o minore attitudine di una sostanza ad assorbire umidità.

L'igroscopia differisce dall'idrofilia in quanto la prima riguarda la capacità di assorbire umidità,
la seconda la capacità di assorbire acqua in forma liquida. Una sostanza può essere igroscopica
e idrofoba. Un esempio è la lana che assorbe grandi quantità di umidità, ma è difficile da
bagnare.
INSUFFLAGGIO – Tecnica di utilizzo di materiali in granuli o fibre che consente la loro messa
in opera tramite l’uso di un soffio di aria compressa mescolato al materiale stesso.
LAMINAZIONE – Per laminazione si intende il processo meccanico utilizzato per far diminuire
la dimensione meno significativa in una lamina, solitamente lo spessore.
LASTRA – La lastra è un solido bidimensionale delimitato da due facce piane parallele poste
ad una distanza molto piccola rispetto alle altre due dimensioni.
MEMBRANA - Elemento o prodotto per il quale si può considerare trascurabile, nel campo
delle applicazioni pratiche, la rigidezza a flessione e a torsione.
MINERALIZZAZIONE - Processo che porta alla fossilizzazione, durante il quale la
composizione chimica dell'organismo viene modificata chimicamente per azione delle soluzioni
che circolano tra i sedimenti.
PANNELLO – Elemento o prodotto di qualsiasi materiale, che può far parte integrante di una
struttura con particolari funzioni (rivestimento, coibenza, ornamentazione, ecc.).
PONTE TERMICO – Si definisce ponte termico la parte della struttura di un edificio che
presenta caratteristiche termiche significativamente diverse da quelle circostanti. In particolare
un ponte termico consente flussi di calore più rapidi ed incide negativamente sull'isolamento di
un edificio perché costituisce una via privilegiata per gli scambi di calore da e verso l'esterno.
PREFORMATURA – Finitura tale da non necessitare trasformazione in cantiere. La forma
assunta durante la produzione è la medesima del prodotto commercializzato ed in fase di
utilizzo.
RESILIENZA – Capacità di un materiale a resistere a forze di rottura.
STOCCAGGIO – Processo di collocazione di scorte in magazzini o depositi in attesa della
vendita e/o uso.
SINTERRIZAZIONE - Processo di compattazione e trasformazione di materiale ridotto in
polvere o granuli, al fine di ottenere composti indivisibili. Con il termine “sinterizzato” si
intende un composto ottenuto da un processo di sinterizzazione.
VULCANIZZAZIONE – Processo di lavorazione della gomma, durante il quale viene legata
chimicamente allo zolfo mediante riscaldamento. Il procedimento provoca una modificazione
della conformazione molecolare del polimero, con conseguente aumento di elasticità,
resistenza a trazione e la soppressione di proprietà negative quali l'abrasività e la vischiosità.
Questo processo, inventato da Charles Goodyear nella prima metà del XIX secolo, permette di
ottenere un materiale elastico e poco rigonfiabile. Oggi per vulcanizzazione si intende qualsiasi
processo chimico, anche diverso da quello originario inventato da Goodyear, che ottenga
risultati analoghi.
XPS - polistirolo espanso estruso (continuo) – materiale a base di polistirolo ottenuto per
estrusione a vite senza fine. Il prodotto viene ottenuto per mezzo della fusione del polistirolo in
granulo, successivamente addizionato con gas tramite pompe ad alta pressione, per poi essere
condizionato e fatto uscire nella forma voluta attraverso una trafila posta al fondo
dell'estrusore. All'uscita il salto di pressione determina la schiumatura del gas. La massa del

materiale, infatti, risulta formata da minutissime celle perfettamente chiuse e non comunicanti
che permettono alle lastre una eccellente tenuta all'acqua.
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Sitologia:
ANIT - Associazione Naturale per l’isolamento Termico Acustico – www.anit.it
ANPAE
E – Associazione Nazionale Produttori Argille Espanse – www.anpae.it
ANPA
ADMIT – Associazione Nazionale Distributori Materiali Termoisolanti – www.admit-italia.it
ANPE – Associazione Nazionale Poliuretano espanso rigido - www.poliuretano.it
ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica – www.anab.it
EPSASS - Associazione Italiana Poliestirene Espanso - www.epsass.it
ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - www.enea.it
RI.COS - Consorzio per la ricerca - http://www.icoslarco.it/repertorio/21/REPERTORIO21.swf

Centri materiali innovativi – materioteche:
www.matech.it - Materiale innovativi e trasferimento tecnologico
www.materia.nl – Il futuro dei materiali
www.materio.fr – Materiali innovativi e tecnologie
www.c-s-m.it – Centro sviluppo materiali
www.materialmente.com - Il portale sulla Scienza e la Tecnologia dei Materiali
www.materialconnexion.com – Il più grande centro di documentazione e ricerca sui materiali innovativi
www.material-lab.co.uk – Laboratorio di materiali
www.polimerica.it – Portale delle materie plastiche

Enti di Unificazione:
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione – www.uni.com
ANSI - American National Standards Institute - www.ansi.org
ASTM
ASTM - American Society for Testing and Materials - www.astm.org
ISO - International Organization for Standardization - www.iso.org
DIN - Deutsches Institut für Normung - www.din.de
NFPA - National Fire Protection Association - www.nfpa.org

