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azienda

benessere abitativo

Isosystem, situata a Ponte di  Piave (Treviso) è una delle più importanti realtà italiane 

nel settore della produzione di sistemi termoisolanti ed acustici per l’ edilizia civile ed 

industriale. 

Grazie ad una filosofia aziendale volta all’ innovazione e alla continua ricerca, ha trovato 

la soluzione per regolare l’energia che si trova in natura come la forza del vento, il calore 

del sole, il propagarsi del rumore, che sono in continuo mutamento, al fine di gestirla 

per ottenere un ambiente confortevole. 

Il progetto Energy in Motion, ovvero energia in movimento, è  nato proprio per questo: 

edificare una casa utilizzando i prodotti Isosystem, aumentandone il benessere abitativo. 

I sistemi e le soluzioni termiche, acustiche ed impermeabili fanno di Isosystem il partner 

ideale per proteggere  la casa proprio come un guscio naturale.

Isosystem, located in Ponte di Piave (Treviso) represents one of the most important 

Italian Companies in the field of thermal and sound insulation for buildings. 

Thanks to corporate philosophy based upon innovation and continual research, the 

Company has found a solution governing the regulation of natural energy such as 

wind power, sun’s heat, noise diffusion, which are in constant flux, in order to secure 

comfortable environments. 

The project Energy in Motion, was born to satisfy the following: build a house using 

Isosystem products, in order to increase levels of well-being in the home. 

Thermal, soundproof and waterproof systems and solutions make Isosystem the 

ideal partner when it comes to protecting your home, your own private cocoon.





edifici ad energia quasi zero sun

risparmio energeticoOggi ridurre i consumi energetici significa non solo ottenere un importante risparmio economico, ma contri-

buire in modo significativo alla protezione dell’ambiente. Il condizionamento e il riscaldamento degli edifici 

rappresenta una percentuale importante dei consumi energetici, migliorando la loro efficenza si potrebbe 

ottenere una riduzione fino al 90% delle emissioni nocive. I sistemi termoisolanti, impermeabili e strutturali, 

prodotti dalla Isosystem, grazie alla loro conformita’ e caratteristiche garantiscono un ottimo isolamento 

termico con elevato benessere abitativo. Permettono un importante risparmio economico riducendo i con-

sumi delle materie prime combustibili e di conseguenza le emissioni nocive sopratutto di CO2, principale 

causa dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici.

At present, reducing energy consumption does not simply involve saving a significant amount of energy, but 

also includes significantly protecting the environment. The air-conditioning and heating of buildings relies on 

a large percentage of energy; by simply improving efficiency, a reduction of up to 90% of harmful emissions 

can be achieved. Isosystem manufactured thermal insulation, waterproof and structural systems, thanks to 

their appropriateness and features guarantee excellent thermal insulation allowing for increased well-being 

in the home. They allow for significant energy saving reducing raw material consumption and, consequently 

harmful emissions, primarily CO2, the main cause behind the greenhouse effect and climatic variations.





ventilazione naturale

temperatura costante air
Nelle migliori coperture sono istallati i pannelli termoventilati Isosystem  

dove la materia è al contatto con l’aria, la filtra, la sfiora, la investe, la orienta. 

Aria e materia si susseguono strato dopo strato dando luogo ad un processo 

di isoventilazione costante nel tempo. Una casa dove trovare un’ideale coesistenza  

fra tecnologia e natura. La giusta ventilazione offerta dai pannelli isosystem 

sa rendere una casa  l’ habit personale migliore.

The most desirable roofs feature Isosystem sheathing panels, where the panel 

material is in contact with the air; it filters, skims, traps and directs it. 

Air and material catenate, layer after layer, providing continual insulated 

ventilation. A home where technology and nature live harmoniously. Correct 

ventilation, provided by the Isosystem panels can make a home, a private 

residence, the very best that it can possibly be.



requisiti acustici passivi



classi acustiche elevate

requisiti acustici passivi noise
L’isolamento acustico raggiunto dalla ricerca continua di  Isosystem purifica lo 

spazio abitativo da suoni ingombranti. La gamma di prodotti fonoisolanti e 

fonoassorbenti che i progettisti Isosystem ci propongono, sono la soluzione 

ideale per muoversi in casa liberamente. L’ambiente interno viene così acustica-

mente protetto, e la casa, diventata finalmente quel  guscio dolcemente insono-

rizzato che risuona di armonia.

The sound insulation achieved thanks to ongoing Isosystem research, purifies 

the living area from bothersome noise. The range of sound-proof and sound-

absorbing products offered by Isosystem designers represents the ideal 

solution allowing you to move freely around your home. The interior 

environment is accordingly protected from noise, and the home becomes a 

peaceful cocoon, bathed in harmony.





impermeabilizzazione

coibentazione

L’isolamento termico e l’impermeabilità non sono sempre un fatto 
scontato in una copertura. La grande esperienza di Isosystem, ha 
saputo però combinare le proprietà dei prodotti termoisolanti con quelle 
dell’impermeabilizzazione. Il sistema coibente impermeabile messo 
a punto da Isosystem protegge vecchie e nuove coperture, garantendo 
durata nel tempo e totale impermeabilizzazione. Tutta l’energia in 
movimento che si abbatte sulla casa, raggi solari e pioggia diventano 
con Isosystem energia guidata per il benessere abitativo. 

water
Thermal insulation and waterproof qualities are not always both guaranteed 

with roofing. With its great experience, Isosystem, knows only too well how to 

combine the properties of thermal insulation products and waterproof 

products. The insulating waterproof system created by Isosystem protects 

both old and new roofing, guaranteeing longevity and complete waterproof 

qualities. All energy in motion which hits the house, solar rays and rain 

become, with Isosystem, energy poured into the well-being of the home. 





ISOLAMENTO
TERMICO

Prendere per mano la casa metro dopo metro, avvolgerla 
con un gesto protettivo e delicato, restituirle un clima, 
ripristinarle un sano equilibrio. Termoisolare l’ambiente 
risolve ed emoziona. Risolve il sensibile dimensionamento 
del consumo energetico, il rapporto fra il calore realmente 
goduto e quello accidentalmente perduto. Emoziona 
chi osserva come l’evolversi dei sistemi di isolamento 
siano in perfetto allineamento con i progetti più illuminati.
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Taking every metre of the house into consideration, and 
with care and accuracy, the climate is restored, a healthy 
balance is re-established. The thermal insulation of the 
environment represents a solution whilst remaining an 
exciting concept. Reduces energy consumption to 
acceptable levels by concentrating on the relationship 
between the heat actually used and the heat accidentally 
lost. An exciting concept where insulation systems 
develop perfectly alongside the most cutting-edge 
projects.

ThERMAL INSuLATION





TERRAE
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Nelle cavità naturali della terra temperatura e clima 
sono costanti. Ma dovunque vi sia riparo e protezione, 
in mezzo a un bosco o in una conca rocciosa, si 
creano microclimi stabili e isolati. I prodotti Isosystem 
della gamma Terrae per l’isolamento termico 
intendono ricreare nelle costruzioni questo stato 
ideale, dove la dispersione del calore è minima, 
l’umidità costante, la temperatura stabile

In natural cavities of the earth, the temperature and the 
climate are kept constant. However, where there is 
shelter or a protected environment, in the middle of a 
forest or within a rocky basin, stable and insulated 
micro-climates are formed. The thermal insulation 
Isosystem products within the Terrae range aim to 
recreate this ideal state within buildings, where heat 
dispersion is minimal, humidity constant and the 
temperature stable.





Isosystem ha studiato il metodo di proteggere la casa 
con sistemi a impatto ambientale zero. Fonoisolare, 
fonoassorbire,  bloccare al primo diffondersi  rumori 
impattivi o strutturali, sono sempre stati obiettivi 
complicati che oggi grazie all’esperienza Isosystem 
sono stati raggiunti con i benefici che molti già 
conoscono.  

ISOLAMENTO
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ACuSTICO

fonoisolare

fonoassorbire
Isosystem has designed a method for protecting the 
house incorporating systems with zero impact on the 
environment. Sound-proofing, sound-absorbing, 
immediately stopping the dispersion of impactful and 
structural noise have always featured amongst the 
complex objectives, which, thanks to the Isosystem 
experience, have presently been achieved, providing 
advantages, which are only too familiar to many. 

SOuND INSuLATION





Il silenzio della natura è qualcosa di diverso dall’assenza 
del rumore. E’ quasi un suono: il respiro lieve e lontano 
delle cose del mondo, che ci comunica pace e serenità. I 
prodotti Isosystem della collezione Aere per l’isolamento 
acustico intendono riportare nelle costruzioni questo 
stato originale, depurando l’aria dai rumori cattivi e 
restituendole il suo suono naturale.
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AERE

The silence bestowed by nature is completely 
different to the absence of noise. It is almost a 

sound in itself: the light, distant breathing of earth 
elements which communicate peace and serenity. 

The sound insulation Isosystem products forming 
part of the Aere collection aim to bestow this primary 

state within buildings, cleansing the air of bad noises 
and restoring natural sound.





ESpANSO

Isolare per condividere,  è questo lo scopo della ricerca 
Isosystem sui materiali organici e sulle proprietà che 
fanno bene al vivere. L’invenzione del polistirene 
espanso è una delle più straordinarie che possa dire 
di aver vissuto la modernità e che oggi costituisce la 
soluzione ad un miglior benessere abitativo. Difficile 
ricordarne a memoria la formula di struttura del 
polistirene facile invece ricordare quanto abbia avuto in 
cambio la qualità di vita in casa dopo il suo arrivo.

pOLISTIRENE
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EPS

Insulation for all - this is the aim of Isosystem 
research governing organic materials and on the 
elements which make for good living. The invention of 
expanded polystyrene represents one of the most 
extraordinary feats of the modern age and presently 
represents the solution to improved well-being of the 
home. Where as it is difficult to memorise the 
structure of polystyrene, it is extremely easy to 
remember the tremendous way it has changed 
quality of life since its arrival.

ExpANDED pOLySTyRENE



Strettamente legato al concetto di casa naturale, 
la lastra di cappotto Termostyr®, in EPS,  crea all’in-
terno maggiore benessere abitativo. Contemporanea-
mente, una volta posato Termostyr® nell’edificio, dal 
minor uso di combustibile per il riscaldamento che ne 
consegue, si ha un minor impatto ambientale e, la 
casa si allinea alla filosofia della ecosostenibilità.

Closely linked to this concept of a natural home, 
the external insulation, Termostyr®, in EPS, 
creates improved well-being within the home. 
The application of Termostyr® signifies less 
combustibles required for heating, therefore 
reduced negative environmental effects; 
additionally, the house aligns with this 
philosophy of eco-sustainability.



Il termoisolante Termopor® agisce ancora più 
efficacemente sul sistema casa-ambiente grazie alla 
presenza di particelle di grafite che assorbono e 
riflettono il calore incamerato, riducendo così al minimo 
la trasmissione del calore per irraggiamento. Il risultato 
è, a parità di spessore, un isolamento termico senza 
precedenti.Il rispetto delle norme sull’isolamento termico 
e il miglior rapporto costo/prestazione, se 
paragonato ad ogni altro isolante, fanno di Termopor® 
la soluzione ottimale.
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Termopor® thermal insulation is yet even more effective 
in terms of the home-environment context owing to the 
presence of graphite particles which absorb and reflect 
the trapped heat; in this way heat transmitted via 
radiation is reduced to the minimum. The outcome - 
never-seen-before thermal insulation. Compliance with 
Standards overseeing thermal insulation and the best 
cost/performance relationship when compared with 
other insulations, make Termopor® the ideal solution.





L’abbellimento e il ripristino dell’edificio  è una componente 
importante nella mission aziendale Isosystem. Le proprietà 
del polistirene espanso, infatti, consentono di creare decori 
e ridonare l’antica bellezza a facciate in decadenza. 

DEKORSySTEM DEKORSy STEM
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sistema decorativo

Embellishment and restoration of the building is an 
important component of the Isosystem corporate mission. 
The properties of expanded polystyrene, allow for the 
creation of decoration/trimmings and restore the ancient 
beauty of decayed façades.
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Oggi il nuovo e non solo il  restauro, offre effetti 
ineccepibili di bellezza e durata grazie a Dekorsystem. 
L’esperienza Isosystem ha correlato il pensiero 
tecnologico e lo stile permettendo alla ricchezza 
culturale e architettonica di un tempo di continuare a 
risplendere.

Presently, new constructions as well as 
renovations, thanks to Dekorsystem, boast 
impeccable beauty and longevity. Isosystem 
experience has fused technological thought and 
style allowing for cultural and architectural 
richness of times gone-by to continue to flourish.



NEWS AND WEB COMUNICATIONSNEWS AND WEB COMUNICATIONS



fiere internazionali

meeting
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Per far conoscere le opportunità che la ricerca Isosystem 
offre a chi crede nell’edilizia e al rispetto per l’ambiente, 
interno ed esterno, ogni anno viene destinato 
un importante budget alla comunicazione. Il marchio, 
e i prodotti Isosystem compaiono sistematicamente 
su riviste di settore. Cataloghi accompagnati da CD Rom, 
rinnovati periodicamente, illustrano ogni dettaglio dei 
materiali e delle loro applicazioni. La partecipazione a 
fiere nazionali ed internazionali, l’organizzazione di 
meeting per l’approfondimento e il confronto, 
completano la gamma di azioni 
di marketing Isosystem a beneficio delle relazioni 
e dell’informazione azienda-cliente/cliente-azienda.

COMuNICAzIONE

To discover the advantages Isosystem research offers 
to those who believe both in the building concept and 
respect for the environment, privately and publicly, every 
year, a significant budget amount is allocated to 
communications. The Isosystem brand and products 
regularly appear in sector publications. Catalogues with 
CD ROMs, periodically updated, illustrate every detail of 
materials and their applications. Participation in national 
and international fairs, the organisation of elaboration 
and exchange meetings complete the range of 
Isosystem marketing actions in the interest of 
company-customer/customer-company relationships 
and information.

COMMuNICATIONS



RICERCA E SVILUPPO
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RICERCA E SVILUPPO
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Assistenza al progettista e al certificatore energetico_
normative e decreti vigenti_prodotti e accessori_
informazioni tecniche_certificazioni di laboratorio_
soluzioni applicative_stratigrafie termiche ed 
acustiche_sistemi di posa_progettazioni e soluzioni 
innovative_consulenza tecnica e assistenza al posatore 
e costruttore_schede tecniche e di sicurezza_simulazioni 
di portata_professionalità e velocità di risposta

ASSISTENzA 
ALLA pROGETTAzIONE

...LA QUALITA’ CERTIFICATA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Assistance for the designer and the energy 
certificate issuer_current standards and decrees 
in force_products and accessories_technical 
information_laboratory certifications_applica-
tion solutions_thermal and sound stratigraphy_
installation systems_innovative designs and 
solutions_technical consultancy and assistance 
for the installer and manufacturer_technical 
specifications and safety_flow rate models_ex-
pertise and promptness of response

DESIGN
ASSISSTANCE



ISOSYSTEM SRL
Via dell’Artigianato, 25

31047 - Ponte di Piave (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 858070 r.a. - Fax +39 0422 759654

www.termoisolanti.com

PERFETTO ISOLAMENTO.... OBIETTIVO RAGGIUNTO!



VIA DELL’ARTIGIANATO, 25 - PONTE DI PIAVE (TV) - ITALY
TEL. +39 0422 858070 - FAX +39 0422 759654
www.termoisolanti.com - info @termoisolanti.co m

termoacoustic insulation
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