


Isosystem è un’azienda dinamica che produce accoppiati isolanti termici, acustici, ventilati ed impermeabili, 

più altri componenti per l’edilizia. Una grande azienda con un ampio magazzino che garantisce al sistema 

logistico di dare al cliente soluzioni efficaci in tempi brevi. Isosystem sviluppa progetti di formazione per le 

aziende sull’utilizzo e le tecniche di posa dei sistemi isolanti, oltre ad un servizio di assistenza post vendita. 

Aldilà di un discorso esclusivamente tecnico, oggi più che mai l’unico investimento sicuro reale nel tempo è 

la casa. La tua casa è la base essenziale per la costruzione di una famiglia. L’obiettivo primario per l’edilizia

oggi è l’ecosostenibilità: bio-edilizia, bioarchitettura, green energy e green building sono i punti essenziali in 

termini di ecosostenibilità e fanno di Isosystem il tuo partner ideale. Oggi, prima di scegliere il luogo in cui 

edificare,si deve fare una valutazione ambientale, ossia del rapporto intercorrente tra la casa e l’ambiente che 

la circonda, stimando il clima del luogo, i venti che lo investono, le caratteristiche geotermiche del 

territorio, l’esposizione al sole. 

PRODUZIONE DI SISTEMI PER L’ISOLAMENTO TERMICO, 
ACUSTICO, IMPERMEABILI ED ALTRI COMPONENTI PER L’EDILIZIA



L’ISOLAMENTO TERMICO
Oggi ridurre i consumi energetici significa non solo ottenere un importante risparmio economico, ma anche 
contribuire 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 otte-
nere una riduzione fino al 40% delle emissioni nocive. I sistemi termoisolanti impermeabili, termoisolanti venti-
lati e termoisolanti 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 consumi delle materie prime combustibili e di conseguenza le emissioni nocive soprattutto di CO2, 
principale causa dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici.

I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI
 

•  Elevato isolamento termico

•  Risparmio energetico

•  Facilità e velocità nella posa in opera

•  Vasta gamma di prodotti per ogni esigenza

•  Supprto alla progettazione
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EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la strada da percorrere 

con la Direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Perfor-

mance Buildings Directive successivamente aggiornata con la Direttiva 2010/31/UE (detta anche EPBD2) in 

vigore dal 9 luglio 2010. L’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle due direttive 

attraverso il DLgs 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91) e il Decreto Legge 63/13 (di recepimento 

della direttiva 2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla Legge 90/13. L’ultimo atto dell’evoluzione 

legislativa nazionale riguarda la pubblicazione a luglio 2015 del decreto attuativo della Legge 90/13 ovvero

il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015.

PARAMETRI INVOLUCRO
Le seguenti tabelle riportano i valori delle trasmittanze di riferimento delle strutture (comprensive di inci-

denza del ponte termico) da utilizzare nel calcolo degli indici di prestazione energetica limite divise per data 

di entrata in vigore: il primo insieme di valori entra in vigore dal 1° ottobre 2015 mentre il secondo dal 1° 

gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

SEMPLIFICAZIONE TIPI DI RIFERIMENTO
Di seguito vengono indicati i tipi di intervento contrasegnti con delle appendici (A-B-C-D) descritte nelle 

tabelle della pagina seguente.

A - Nuova costruzione

 demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

B - Ristrutturazione importante di I livello

 > 50% dell’involucro (E rifacimento impianto dell’impianto termico)

C - Ristrutturazione dell’impianto di II livello

 > 25% dell’nvolucro (ed EVENTUALE rifacimento dell’impianto termico)

D - Riqualificazione energetica

 > 25% dell’involucro
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TABELLA DI RIFERIMENTO (C-D)
Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orozzontali di pavimento,
verso l’esterno soggette a riqualificazione

                                            Ulimite [W/m2K]
            Zona 
        climatica  Dal 1° ottobre 2015                Dal 1° gennaio 2021

            A-B 0,48   0,42

             C 0,42   0,38

             D  0,36   0,32

             E 0,31   0,29

             F 0,30  0,28

TABELLA DI RIFERIMENTO (C-D)
Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno
soggette a riqualificazione

                                            Ulimite [W/m2K]
            Zona 
        climatica  Dal 1° ottobre 2015                Dal 1° gennaio 2021

            A-B 0,45   0,40

             C 0,40   0,36

             D  0,36   0,32

             E 0,30   0,28

             F 0,28  0,26

TABELLA DI RIFERIMENTO (C-D) 
Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di 
copertura, verso l’esterno soggette a riqualificazione

                                            Ulimite [W/m2K]
            Zona 
        climatica  Dal 1° ottobre 2015                Dal 1° gennaio 2021

            A-B 0,34   0,32

             C 0,34   0,32

             D  0,28   0,26

             E 0,26   0,24

             F 0,24  0,22

TABELLA DI RIFERIMENTO (A-B) 
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso
l’esterno, gli ambienti non riscaldati o contro terra

                                            Urif [W/m2K]
            Zona 
        climatica  Dal 1° ottobre 2015            Dal 1° gennaio 2019/2021

            A-B 0,46   0,44

             C 0,40   0,38

             D  0,32   0,29

             E 0,30   0,26

             F 0,28  0,24

TABELLA DI RIFERIMENTO (A-B-C-D) 
Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione 
tra edifici o unità immobiliari confinanti

                                            Urif [W/m2K]
            Zona 
        climatica  Dal 1° ottobre 2015            Dal 1° gennaio 2019/2021

            Tutte 0,8   0,8

TABELLA DI RIFERIMENTO (A-B)
Trasmittanza termica U di riferimento delle strutture opache verticali, verso l’esterno, 
gli ambienti non riscaldati o contro terra

                                            Urif [W/m2K]
            Zona 
        climatica  Dal 1° ottobre 2015            Dal 1° gennaio 2019/2021

            A-B 0,45   0,43

             C 0,38   0,34

             D  0,34   0,29

             E 0,30   0,26

             F 0,28  0,24

TABELLA DI RIFERIMENTO (A-B)  
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura
verso l’esterno e gli ambienti non riscaldati

                                            Urif [W/m2K]
            Zona 
        climatica  Dal 1° ottobre 2015            Dal 1° gennaio 2019/2021

            A-B 0,38   0,35

             C 0,36   0,33

             D  0,30   0,26

             E 0,25   0,22

             F 0,23  0,20
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TERMOSTYR® sono lastre in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) certificate “ETICS” (External Termal Insulation Composite 
System) per l’isolamento termico, sistema “a cappotto”. Il termine sistema  “ a cappotto”, indica che i pannelli TERMOSTYR® 
vengono utilizzati come rivestimento esterno delle pareti perimetrali nella nuova costruzione, o nella ristrutturazione. 
TERMOSTYR®, prodotto certificato secondo normativa EN 13163 “ETICS” (External Termal Insulation Composite System) 
ed e’ sottoposto a continui controlli di produzione e abbinato ad una corretta posa in opera, pone le condizioni per avere 
delle pareti perimetrali  termoigrometricamente stabili.

Dimensioni: 1000x500 mm

Spessori: da 10 a 200 mm altri spessori a richiesta

Descrizione Classe U.M. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 Norma
Sulla lunghezza  L(2) mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza sulla larghezza  W(2) mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza sullo spessore T(1) mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 EN 823
Tolleranza sulla perpendicolarità  S(2) mm/m ±2/1000 ±2/1000 ±2/1000 ±2/1000 ±2/1000 EN 824
Tolleranza sulla planarità P(5)  mm ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 EN 825
Resistenza a flessione BS kPa ≥125 ≥150 ≥170 ≥200 ≥250 EN 12089
Resistenza a compressione al
10% di schiacciamento CS(10) kPa ≥80 ≥100 ≥120 ≥150 ≥200  EN 826
Conduttività termica  λD 0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 EN 12939
Reazione al fuoco Classe  E E E E E  EN 13501/1
Resistenza a trazione TR kPa ≥150 ≥150 ≥150 ≥150 ≥150 EN 1607
Temperatura limite di utilizzo °C  75 75 75 75 75
Assorbimento d’acqua  Kg/m2 WL(P) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 EN 12087
Trasmissione del vapore acqueo  MU 20-40 30-70 30-70 30-70 40-100 EN 13163

CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI

ALTRE DIMENSIONI E SPESSORI A RICHIESTA

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. 
Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
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TERMOPOR® sono lastre in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) additivato con grafite (materia prima Lambdapor by 
Sumpor) sono lastre di ultima generazione con eccellenti prestazioni isolanti. Grazie alla grafite incapsulata nelle celle dell’eps, 
le lastre TERMOPOR® riescono ad assorbire e riflettere i raggi infrarossi bloccando l’irraggiamento di calore a vantaggio della 
resistenza termica e quindi dell’isolamento. L’utilizzo delle lastre TERMOPOR® é consigliato nel sistema “a cappotto” con 
lastre certificate secondo normativa EN 13163 “ETICS”(External Termal Insulation Composite System). Il basso valore di  
conducibilità termica delle lastre TERMOPOR® permette di ottenere ottimi valori di isolamento con minori spessori  rispetto 
all’eps tradizionale. L’utilizzo di TERMOPOR® e una posa fatta a regola d’arte del sistema fanno di questo prodotto il miglior 
isolante oggi in commercio.

Dimensioni: 1000x500 mm

Spessori: da 10 a 200 mm altri spessori a richiesta

Descrizione Classe U.M. EPS 70 EPS 100 EPS 150 Norma
Sulla lunghezza  L(2) mm ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza sulla larghezza  W(2) mm ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza sullo spessore T(1) mm ±1 ±1 ±1 EN 823
Tolleranza sulla perpendicolarità  S(2) mm/m ±2/1000 ±2/1000 ±2/1000 EN 824
Tolleranza sulla planarità P(5)  mm ±5 ±5 ±5 EN 825
Resistenza a flessione BS kPa ≥115 ≥150 ≥200 EN 12089
Resistenza a compressione al
10% di schiacciamento CS(10) kPa ≥70 ≥100 ≥150 EN 826
Conduttività termica  λD 0,032 0,031 0,030 EN 12939
Reazione al fuoco Classe  E E E EN 13501/1
Resistenza a trazione TR kPa ≥150 ≥150 ≥150 EN 1607
Temperatura limite di utilizzo °C  75 75 75 
Assorbimento d’acqua  Kg/m2 WL(P) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 EN 12087
Trasmissione del vapore acqueo  MU 20-40 30-70 30-70  EN 13163

CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI

ALTRE DIMENSIONI E SPESSORI A RICHIESTA

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. 
Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
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Le lastre TERMOPOR® REFLEX a marchio CE EN 13163:2012 vengono utilizzate per l'isolamento a cappotto delle pareti. 

L'applicazione di lastre in eps come isolante termico nelle costruzioni, sia che siano esse nuove o di ristrutturazione, è la 

tecnica oggi più utilizzata, perché in grado di abbattere in maniera significativa i consumi energetici delle stesse. Le lastre 

TERMOPOR® REFLEX ad alta capacità riflettente in EPS additivato con grafite sono tagliate da blocco e rivestite su un lato con 

una particolare resina bianca che serve da protezione ai raggi solari, il trattamento superficiale evita le dannose deformazioni 

dovute ad un eccessivo assorbimento di calore nei mesi estivi, non alterando le caratteristiche meccaniche della lastra. Le la-

stre TERMOPOR® REFLEX sono un isolante molto flessibile nelle applicazioni, in quanto si possono fornire in varie dimensioni 

e forme. Le lastre sono in polistirene espanso sinterizzato adittivate con grafite con ritardante di fiamma a celle chiuse.

Dimensioni: 1000x500 mm

Spessori: da 10 a 200 mm altri spessori a richiesta

Descrizione Classe U.M. Valore Norma
Tolleranza sulla lunghezza  L(2) mm ±2 EN 822
Tolleranza sulla larghezza  W2 mm ±2 EN 822
Tolleranza sullo spessore T(1) mm ±1 EN 823
Tolleranza sulla perpendicolarità  S(2) mm/m ±2/1000 EN 824
Tolleranza sulla planarità P(5) mm/m ±5 EN 825
Resistenza a trazione TR kPa �150 EN 826
Densità media  kg/m3 15/18
Conduttività termica  λD 0,031 EN 12939
Reazione al fuoco Classe  E EN 13501/1
Temperatura limite di utilizzo °C  75  
Assorbimento d’acqua  kg/m2 WL(P) ≤ 0,5 EN 12087
Trasmissione del vapore acqueo MU  30-70 EN 12086

CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI

REFLEX

ALTRE DIMENSIONI E SPESSORI A RICHIESTA

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. 
Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
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REFLEX

raggi solari

raggi solari

raggi solari

VANTAGGI:
Il trattamento superficiale evita le dannose deformazioni dovute ad un eccessivo 
assorbimento di calore nei mesi estivi
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Descrizione Classe U.M. Valore Norma
Tolleranza sulla lunghezza  L(3) mm ±3 EN 822
Tolleranza sulla larghezza  W3 mm ±3 EN 822
Tolleranza sullo spessore T(2) mm ±1 EN 823
Tolleranza sulla perpendicolarità  S(5) mm/m ±5/1000 EN 824
Tolleranza sulla planarità P(15) mm ±15 EN 825
Resistenza a trazione TR kPa �150 EN 826
Conduttività termica  λD 0,030 EN 12939
Reazione al fuoco Classe  E EN 13501/1
Temperatura limite di utilizzo °C  75  
Assorbimento d’acqua  kg/m2 WL(P) ≤ 0,5 EN 12087
Trasmissione del vapore acqueo MU  30-70 EN 12086

CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI

ALTRE DIMENSIONI E SPESSORI A RICHIESTA

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. 
Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L sono lastre per isolamento termico a intercapedine o pavimento in EPS (Polistirene Espanso 
Sinterizzato) additivato con grafite (materia prima Lambdapor by Sumpor). Ssono lastre di ultima generazione con eccellenti 
prestazioni isolanti, grazie alla grafite incapsulata nelle celle dell’eps, le lastre TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L riescono ad 
assorbire e riflettere i raggi infrarossi bloccando l’irraggiamento di calore a vantaggio della resistenza termica e quindi 
dell’isolamento. Il basso valore di  conducibilità termica delle lastre TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L permette di ottenere 
ottimi valori di isolamento con minori spessori  rispetto all’eps tradizionale. L’utilizzo di TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L e una 
posa fatta a regola d’arte del sistema fanno di questo prodotto il miglior isolante oggi in commercio.

DIMENSIONI TERMOPOR XL: 
Larghezza mm 600
Lunghezza mm 2800-3000  
Spessori da mm 30 a mm 200

DIMENSIONI TERMOPOR L: 
Larghezza mm 600-1200
Lunghezza mm 1200-2000  
Spessori da mm 30 a mm 200
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VENTILA’® è un pannello composito costituito da una lastra in eps additivata con grafite 150 kpa TERMOPOR e un correntino 
in in acciaio rivestito a caldo in lega di alluminio-zinco-silicio con passo di 400/600 mm. Il pannello può essere posato sia 
orizzontalmente che verticalmente. Il tutto é rivestito con un telo traspirante riflettente che evita la formazione di condensa 
rispetto agli isolanti rivestiti in alluminio. Il pannello é battentato nei lati lunghi.
Dimensioni: 1200x2400 mm
Spessori: 60-80-100-120-140-160  mm altri spessori a richiesta

Il sistema che costituisce questo pannello fa si che diventi un connubio perfetto di portanza, termoisolamento e ventilazione.E’ 
costituito da una lastra in eps additivata con grafite 150 kpa TERMOPOR, rivestito con un telo traspirante riflettente che evita 
la formazione di condensa rispetto agli isolanti rivestiti in alluminio ed un correntino in alluminio zinco silicio (aluzinc) che lo 
rende portante. La particolare conformazione forata del correntino permette una ventilazione tra il pannello e la finitura esterna 
e anche lo scorrimento di eventuali infiltrazioni d’acqua.

COMPOSIZIONE DEL PANNELLO

VENTILA’



13

PA
NN

EL
LO

 P
ER

 F
AC

CI
AT

E 
VE

NT
IL

AT
E

Descrizione Classe U.M. EPS 150 Norma
Tolleranza sulla lunghezza  L(3) mm ±3 EN 822
Tolleranza sulla larghezza  W(3) mm ±3 EN 822
Tolleranza sullo spessore T(2) mm ±2 EN 823
Tolleranza sulla perpendicolarità  S(5) mm ±5 EN 824
Tolleranza sulla planarità P(15) mm ±15 EN 825
Resistenza a flessione BS kPa ≤200  EN 12089
Resistenza a compressione al
10% di schiacciamento CS(10) kPa ≤150  EN 826
Conduttività termica  λD 0,030  EN 12939
Reazione al fuoco Euroclasse   E  EN 13501/1
Resistenza a trazione TR kPa  ≤150 EN 1607
Temperatura limite di utilizzo °C  80
Assorbimento d’acqua  % WL(T) ≤ 3 EN 12087
Trasmissione del vapore acqueo MU  30-70 EN 12086

Descrizione U.M. Valore Norma
Massa aerica g/m2 125±15%  UNI EN 1849-2
Spessore mm 0,45±15% UNI EN 1849-2
Resistenza a trazione N/5cm MD: 200±15% UNI EN 13859-1
  CD: 160±15%
Lacerazione al chiodo N MD: 110±15% UNI EN 13859-1
  CD: 160±15%
Resistenza al passaggio dell’acqua Classe W1 UNI EN 13859-1
Resistenza UV  3 mesi Metodo interno UVA
Proprietà di trasmissione vapore sd 58 UNI EN 13859-1
Flessibilità a basse temperature °C -40 UNI EN 13859-1
Permeabilità all’aria m3/hm2 < 0,3 UNI EN 13859-2
Reazione al fuoco Euroclasse E UNI EN 13501-1
Riflettanza IR(1) % 82-96 PBBR 80°C(1)

CARATTERISTICHE TECNICHE EPS GRAFITE 150 KPA

CARATTERISTICHE TECNICHE TELO SINTETICO VAPORE RIFLETTENTE

VENTILA’

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. 
Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. 
Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
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VENTILA’

ACCESSORI

SPESSORI

Correntino sagomato
arieggiato piano

Nastro adesivo sigillante reflex Schiuma poliuretanica

Il pannello viene applicato sia su interventi di recupero che su nuove costruzioni. Nella superficie esterna della parete viene 
fissato il pannello tramite viti di ancoraggio o tasselli attraverso il correntino metallico in Magnesil. 
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-  La posa dei pannelli viene realizzata dal basso verso l’alto.
-  Con l’utilizzo di un trapano si procede con i fori di fissaggio.
-  Tramite tasselli ad espansione e viti di ancoraggio passanti attraverso il correntino viene fissato il pannello. Il Numero 
    e tipo di fissaggio dipende dal tipo di struttura e peso del rivestimento.
-  Si applica il rivestimento con un adeguato fissaggio meccanico a vista/scomparsa/colla/clips.
-  La camera ventilata si crea una volta fissato il rivestimento.
-  È il tipo di rivestimento e l’altezza dell’edificio che determina se posizionare il pannello in senso verticale o orizzontale ed il     
 passo dei correntini metallici.
-  Le irregolarità dei tagli del pannello vengono colmati con la schiuma poliuretanica.
-  Viene utilizzato il nastro adesivo sigillante reflex sulle giunte tra i pannelli.
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INDICAZIONE DI POSA

SISTEMI DI FISSAGGIO

FISSAGGIO SU LATTERIZIO

VENTILA’

Fissaggio 
con tassello 
ad espansione
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FISSAGGIO SU CEMENTO ARMATO

FISSAGGIO SU X-LAM 

Fissaggio 
con tassello 
ad espansione

Fissaggio con vite 
per legno inserto torx
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VENTILA’



17

FISSAGGIO SU STRUTTURA METALLICA 

Fissaggio 
con vite per struttura 
metallica
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VENTILA’
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VENTILA’, attraverso appositi fissaggi meccanici è abbinabile a tutte le tipologie di rivestimento.

SISTEMA VERSATILE PER MOLTEPLICI SOLUZIONI DI FINITURA

DOGHE IN LEGNO 

LASTRE HPL

VENTILA’
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LASTRE IN FIBROCEMENTO
PORTA INTONACO 

LASTRE IN FIBROCEMENTO CON COLORE IN PASTA/VERNICIATO

VENTILA’
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VENTILA’

LASTRE IN COTTO

LASTRE IN GRES
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DOGHE METALLICHE
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TUTTI I VANTAGGI DI VENTILA’ PARETE

Il pannello VENTILA’ è in grado di soddisfare i requisiti minimi di ogni zona climatica grazie ai diversi spessori, in funzione 
delle prestazioni termiche delle murature portanti. La doppia funzione del pannello (facciata ventilata ed isolata) riduce la 
dispersione di caolore in inverno, e costi di condizionamento nel periodo estivo.

VANTAGGI PERIODO INVERNALE

Il materiale coibente in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite che compone il pannello VENTILA’, garantisce 
un alto isolamento termico, inoltre grazie all’effettto ventilazione e impermeabilizzazione si evita il formarsi di umidità e con-
densa. In questo modo si riducono notevolmente le dispersioni di calore e costi di riscaldamento.

VANTAGGI PERIODO ESTIVO

Grazie alla continua ventilazione che viene a crearsi tra il pannello e il rivestimento esterno si evita il surriscaldamento della 
parete, con un minor assorbimento di calore e di conseguenza un notevole risparmio dei costi di condizionamento.

VENTILAZIONE

La ventilazione che si crea tra il pannello e il rivestimento esterno (effetto camino) regola la temperatura dell’edificio in modo 
naturale, consentendo in tal modo nella stagione estiva un notevole miglioramento delle prestazione termiche, eliminando 
il calore in eccesso. Nel periodo invernale le caratteristiche del pannello fanno si che l’eventuale condensa creatasi venga 
smaltita.

ELIMINA I PONTI TERMICI

Con la posa dei pannelli VENTILA’ si eliminano i ponti termici e viene garantita una coibentazione continua ed omogenea.

POSA VELOCE ED ECONOMICA

Il pannello VENTILA’ oltre ad essere un cappotto isolante, é ventilato e battentato, garantendo così una posa semplice, veloce 
ed economica.

LA RISTRUTTURAZIONE

Questo sistema applicato alle pareti esistenti, oltre ad aumentare l’efficienza energetica, migliora l’aspetto estetico dell’edificio 
rendento superflue come ciclo di risanamento per risalite di salso. Nel caso di ferri esposti è necessaria solo la passivazione 
e rende superflui i ripristini con malta e di conseguenza in entrambi i casi si a un notevole risparmio economico.

Il pannello VENTILA’ 
con le sue caratteristiche, 
permette al progettista 
di raggiungere facilmente 
i più alti requisiti di 
isolamento termico 
invernale ed estivo, 
aumentando notevolmente 
la classe energetica e 
di conseguenza il valore 
dell’immobile stesso.
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Vantaggi per il privato che sia abitazione o condominio

•	 	Detraibilità	per	il	risparmio	energetico	65%.

•	 	Detraibilità	per	ristrutturazione	50%.

•	 	Possibilità	infinite	di	decoro.

•	 	Interventi	non	invasivi	(si	lavora	solo	da	fuori).

•	 	Manutenzione	0	con	alcuni	tipi	di	rivestimento.

•	 	Risparmio	energetico	invernale		del	65%.

•	 	Risparmio	energetico	estivo		60/70%.

•	 	Isolamento	acustico	di	facciata	aumentato.

•	 	Inoltre	la	facciata	ventilata	può	cambiare	radicalmente	l’aspetto	estetico	delle	costruzioni	facendo	rivaluta	 	 	

  re il prezzo del immobile anche del 15 /20 % mq aumentandone l’appetibilità nel mercato.

Vantaggi per l’industria e strutture commerciali e ricettive :

•	 	Ringiovanimento	del	immagine/brand	aziendale.	

•	 	Risparmio	energetico	invernale	ed	estivo	zone	uffici	con	riduzioni	fino	al	70%.	

•	 	Interventi	non	invasivi	si	lavora	dal	esterno.

•	 	Possibilità	infinite	di	personalizzazione.

•	 	Manutenzione	0	con	alcuni	tipi	di	rivestimento.

•	 	Inattaccabili	da	nebbie	saline	o	salso.
  

E’ interessante riqualificare perché:

1. Si può risparmiare molta dell’energia necessaria per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva.

2. Le prestazioni dei moderni serramenti e un ottimale isolamento termico delle pareti migliorano in maniera significativa 

  il comfort degli ambienti.

3. Le strutture dell’involucro vengono rigenerate e protette dagli agenti atmosferici e dall’invecchiamento.

4. Si restituisce dignità e coerenza architettonica ad edifici degradati e commercialmente poco appetibili.

5. Aumenta il valore immobiliare.
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