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Le 5 divisioni di IVASLe 5 divisioni di IVAS

Pitture e Vernici

Resine per Pavimentazioni – Industriali, civili e 
decorative

TermoK8 – Sistema  specializzato d’isolamento termico

Tower – Polveri per l’Edilizia

Metropolis – Decorativi Cosmopoliti



Divisione Paint
Pitture & Vernici



Divisione Floor
Resine per Pavimentazioni industriali, civili e 
decorative



Divisione TermoK8 ®

Sistema  specializzato d’isolamento termico



Divisione Tower ®

Polveri per l’Edilizia



Divisione 
Metropolis ®

Decorativi Cosmopoliti



BerlinBerlin



BronxBronx





LEADER NEL SETTORE DELLE 
FACCIATE VENTILATE

Progettazione – Produzione - Posa in opera



















Opera:  Opera:  Centro Commerciale Etnapolis Shopping Centre Centro Commerciale Etnapolis Shopping Centre –– Belpasso (CT),Belpasso (CT),
Progetto: Progetto: Arch. Massimiliano FuksasArch. Massimiliano Fuksas
Intervento:Intervento: -- finiture e protezione delle superfici interne ed esterne (Ivas)finiture e protezione delle superfici interne ed esterne (Ivas);;
-- rasatura, equalizzazione e finitura delle rampe di accesso esterasatura, equalizzazione e finitura delle rampe di accesso esterne rne 
(Tower); (Tower); 
-- progettazione, fornitura e posa della facciate ventilate con riprogettazione, fornitura e posa della facciate ventilate con rivestimento vestimento 
in doghe di ramein doghe di rame--zincozinco--titanio prepatinato a modulo variabile (Aliva)titanio prepatinato a modulo variabile (Aliva)



Opera:  Opera:  ““Auditorium Parco della MusicaAuditorium Parco della Musica”” -- RomaRoma
Progetto: Progetto: Arch. Renzo PianoArch. Renzo Piano
Intervento:Intervento: -- formulazione, collaudo e fornitura di prodotti formulazione, collaudo e fornitura di prodotti 
vernicianti messi a punto per rispondere a specifiche esigenze vernicianti messi a punto per rispondere a specifiche esigenze 
progettuali (Ivas);progettuali (Ivas);
-- Rasatura, equalizzazione e protezione delle superfici interne Rasatura, equalizzazione e protezione delle superfici interne 
(Tower)(Tower)



TERMOK8® IVAS

Sistema di isolamento termico,
risanamento
e qualificazione energetica



Anno 2006Anno 2006

Direttiva  EUROPEA 2002/91

Una rivoluzione nel mondo dell’EDILIZIA !!!
relativa all’efficienza energetica degli edifici

Ha portato al:

DECRETO LEGGE 192 del 19 agosto 2005

ENTRATO IN VIGORE 8 ottobre 2006

La seconda rivoluzione energeticaLa seconda rivoluzione energetica



2 beni che ogni famiglia2 beni che ogni famiglia
gestisce quotidianamentegestisce quotidianamente

ABITAZIONE

consuma ed inquina 
più dell’auto ma non ne 

conosciamo le 
caratteristiche
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AUTOMOBILE

tutte le caratteristiche 
di consumo e 

inquinamento sono
BEN NOTE
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tutte le caratteristiche tutte le caratteristiche 
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2,8 tonnellate CO2  

1200/1500 litri 
di  combustibile 

all’anno

2,8 tonnellate CO2  

1200/1500 litri 
di  combustibile 

all’anno

1,3 tonnellate CO2 

600/700 litri
di combustibile all’anno

1,3 tonnellate CO2 

600/700 litri
di combustibile all’anno



Studio dell’ENEA di 
cui riportiamo una 
tabella riassuntiva 

Isolamento termico: la situazione in ItaliaIsolamento termico: la situazione in Italia



Fonte: AdiconsumFonte: Adiconsum

Produzione annua 1kWh con fotovoltaico Produzione annua 1kWh con fotovoltaico 
investimento 5investimento 5 €€

Risparmio annuo di 1kWh con efficienza energetica Risparmio annuo di 1kWh con efficienza energetica 
investimento 1,8 investimento 1,8 €€

Il futuro del risparmio energetico passa Il futuro del risparmio energetico passa 
innanzitutto attraverso linnanzitutto attraverso l ’’efficienza, poi attraverso le efficienza, poi attraverso le 

fonti rinnovabili.fonti rinnovabili.

Isolamento termico: la situazione in ItaliaIsolamento termico: la situazione in Italia

Risparmio Energetico
Efficienza meno cara del fotovoltaico

Risparmio EnergeticoRisparmio Energetico
Efficienza meno cara del fotovoltaicoEfficienza meno cara del fotovoltaico



Sono passati 7 anni,

La rivoluzione c’è stata.

Il TERMOK8 SI E ’ FORTEMENTE SVILUPPATO 

OGGI SI PUO’ AFFERMARE CHE NEI NUOVI 
CANTIERI ESISTE PRESSOCHE’ SOLO 

TERMOK8 COME SOLUZIONE DI ISOLAMENTO 
TERMICO

La seconda rivoluzione energeticaLa seconda rivoluzione energetica



Il cappotto in Italia



Il cappotto in Italia



TERMOK8® IVAS 2012:
2000000m2 

(12% del mercato totale italiano)

Ristrutturazioni: circa 50% 



Anno 2010Anno 2010
Un’altra annunciata rivoluzione!!!

La Comunità Europea ha emanato la:

Direttiva Europea 2010/31
Che l’Italia NON ha ancora recepito!!!

La seconda rivoluzione energeticaLa seconda rivoluzione energetica



Direttiva 2010/31/UE
Edifici a Energia Quasi Zero

Il 24/01/2013 la Commissione Europea ha 
sollecitato l’Italia a notificare le norme di 
attuazione della Direttiva.

Se questo non avverrà entro il 24/03/2013 la 
Commissione Europea deferirà l’Italia alla 
Corte di Giustizia Europea



Scaricabile da internet :www.sviluppoeconomico.gov.it



Insomma:
1°EFFICIENZA



Cosa significa questo?
Edifici Nuovi... EEQZ (Edifici ad Energia Quasi Zero)

Si richiederanno valori di trasmittanza “U” non superiore  alla metà
di quello che oggi è prescritto nelle varie zone climat iche 

1/2

La seconda rivoluzione energeticaLa seconda rivoluzione energetica



OKOBILANZ

Esempio di riqualificazione energetica realizzata con 
cappotto su di una vecchia costruzione costituita da 
muratura di 24cm

• Vecchia struttura U=1,76W/m2K (il che significa che 
disperde una quantità enorme di calore attraverso le 
mura)

• Dopo il risanamento U=0,28W/m2K, si ottiene una 
riduzione della dispersione del calore dell’84%.

L’intero fabbisogno termico annuale si riduce da 
24200kWh/a a 9650kWh/a.



OKOBILANZ

Facendo un paragone: la quantità di energia che si 

risparmia, considerando una casa avente 130m2 

di superficie esterna ed una vita utile minima di 

40 anni, è equivalente a 65000 litri di petrolio 

greggio.



OKOBILANZ

Analogamente, si ottiene una drastica riduzione di 

gas ad effetto serra: 216 tonnellate di anidride 

carbonica non emesse, considerando il periodo 

minimo di vita di 40 anni. 



Tutto ciò significa che Tutto ciò significa che sta a noi operare sta a noi operare 
con forza e coscienzacon forza e coscienza per ottenere i per ottenere i 
risultati che da noi si aspetta il Paese.risultati che da noi si aspetta il Paese.

Siamo noi che abbiamo in mano questo Siamo noi che abbiamo in mano questo 
potenzialepotenziale

La seconda rivoluzione energeticaLa seconda rivoluzione energetica



SISTEMI SISTEMI TermoK8TermoK8 ®®



SoluzioniSoluzioni



SoluzioniSoluzioni



SoluzioniSoluzioni



TERMOK8®

con Neopor®

TERMOK8®

con Neopor®



Brand -alliance
Neopor ® - TermoK8 ®



TermoK8 ® made of Neopor ®

La forza del Co -Branding IVAS e BASF



Polistirene espandibile NEOPOR ®

98%98%



TERMOK8 GRAFITE PLUS TERMOK8 GRAFITE PLUS 

ISOLANTE:  EPS 31 G PLUS

 

ISOLANTE :      EPS 31 G PLUS



Premessa: Neopor®… non si scotta al sole

I materiali di alta qualità in Neopor, sono sicuri anche in condizioni di estremo 
irraggiamento solare.

Le lastre isolanti in Neopor  
possono essere posate, senza 
alcun problema anche in 
presenza di sole. 



E’ stato messo a punto un processo produttivo che conferisce alla 
lastra da cappotto una particolare conformazione delle celle che
garantisce:

Stabilità dimensionale
Incollaggio sicuro 

…anche durante il massimo irraggiamento solare.

IVAS e Basf propongonoIVAS e Basf propongono

EPS 31 G PLUSEPS 31 G PLUS

� Stabilità dimensionale
� Incollaggio sicuro



I blocchi vengono 
pressati con un 
processo produttivo 
controllato e bilanciato 
elettronicamente fino 
ad ottenere 
l’allentamento delle 
tensioni interne allo 
stesso in ogni suo 
punto.

EPS 31 G PLUS  EPS 31 G PLUS  -- CaratteristicheCaratteristiche



EPS 31 G PLUS  EPS 31 G PLUS  -- CaratteristicheCaratteristiche

� Lastra alla quale vengono tolte le tensioni interne, attraverso 
snervatura della struttura cellulare, che potrebbero causare 
allungamenti e/o accorciamenti dimensionali in opera

� La lastra risulta detensionata su tutto il suo spessore e non 
soltanto nella parte superficiale.



Omogeneità della lastra:

�No a doppi materiali

�No a tagli superficiali

�No a intagli

EPS 31 G PLUS  EPS 31 G PLUS  -- CaratteristicheCaratteristiche



EPS 31 G PLUS  EPS 31 G PLUS  -- CaratteristicheCaratteristiche



Caratteristiche principali Caratteristiche principali 

TermoK8 Grafite PlusTermoK8 Grafite Plus

Tecniche :  

• Isolamento termico di elevatissime prestazioni λD = 0,031

• Semplicità applicativa 

• Compatibilità con tutti i supporti

• Nessun accorgimento preliminare

Generali   
• Certezza del mantenimento delle caratteristiche termiche nel tempo 

• Economicità e qualità del risultato



TERMOK8 FONOSTOP EPSTERMOK8 FONOSTOP EPS

 



QUANTO DI MEGLIO SUL MERCATOQUANTO DI MEGLIO SUL MERCATO

TERMICA ACUSTICA

FONOSTOP EPSFONOSTOP EPS



� La muratura di supporto considerata rigida 
e continua, di massa molto più elevata 
degli altri due strati.

� L’isolante che funge da molla, ovvero 
rappresenta il materiale che deve 
smorzare l’onda d’urto del rumore.

� L’intonaco esterno che rappresenta 
l’elemento rigido ripartitore dell’energia 
meccanica che l’onda sonora provoca 
sulla superficie d’impatto.

MASSA

Il sistema MassaIl sistema Massa --MollaMolla --MassaMassa

MASSA

Se l’isolante impiegato ha anche proprietà elastiche idonee a ridurre la 
propagazione delle vibrazioni per via solida (bassa rigidità dinamica s’) si verrà
a creare un sistema composto da tre elementi distinti:

FONOSTOP 
EPS



FONOSTOP EPSFONOSTOP EPS

Per una corretta posa del 
sistema ed ottenere 
l’applicazione della giusta 
quantità di rasante/finitura, 
Fonostop EPS presenta una

zigrinatura profonda 6 mm
Questo garantisce la massa 
necessaria (min. 10 kg/m2) al 

funzionamento del sistema



TermoK8 ® Fonostop EPS – Rapporti di prova Istituto Giordano



TermoK8 ® Fonostop EPS - Rapporti di prova Eurofins



TermoK8 ® Fonostop EPS - Rapporti di prova Eurofins



Caratteristiche principali Caratteristiche principali 
TermoK8 Fonostop EPSTermoK8 Fonostop EPS

Tecniche: 
• Straordinario  isolamento termico λD = 0,031
• Semplicità applicativa
• Compatibilità con tutti i supporti
• Valido contributo acustico per la parete grazie alla flessibilizzazione ottenuta in 

fase  produzione del pannello in EPS Grafite 
• Certificazioni di Fonoisolamento
• Alta resistenza meccanica agli urti
• Risultato estetico di assoluto rilievo
• Nessun accorgimento preliminare

Generali :
Collaudata  esperienza
Certezza del mantenimento delle caratteristiche termiche ed acustiche nel tempo 
Certezza della qualità del risultato



In particolare per TERMOK8 EPS Fonostop

Usufruite della nostra Assistenza tecnica e dei 
nostri Servizi per eseguire calcoli termici e 

acustici 



TERMOK8  TERMOK8  

Soluzione formidabile per le parti basse e per le case private 



TERMOK8   ARTERMOK8   AR



TERMOK8   ARTERMOK8   AR

Tutte le lastre possono essere Tutte le lastre possono essere 
realizzate in versionerealizzate in versione

Alte PrestazioniAlte Prestazioni



Edifici esistenti dati ISTAT

Di cui 18.200.000 costruiti prima del 1981                      e          4.332.000 dopo l’81



Quindi nel 2001 sono state censite in Italia

21.600.000  abitazioni esistenti 

Oggi (dati non ufficiali del censimento 2011)

le abitazioni  sono poco più di 22.500.000 

Ma, dato ancora più importante per le nostre 
considerazioni,

Il 53% circa (sempre dato ISTAT) di queste abitazioni non 
ha mai fatto interventi di 

Manutenzione Straordinaria  



Ciò significa che PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE SOLO 
il 53% degli edifici esistenti (quelli che non hann o mai fatto 

manutenzione straordinaria) 
ci sono in Italia circa 

11.500.000 abitazioni che:

��Hanno piHanno pi ùù di 30 anni di 30 anni 

��Non hanno mai fatto manutenzione delle Non hanno mai fatto manutenzione delle 
facciatefacciate

��Sono sicuramente  in classe energetica Sono sicuramente  in classe energetica 
pessimapessima



►Sono un patrimonio che sta ogni giorno 
perdendo valore sul mercato (perché si 

confronta col nuovo energeticamente più valido)

►Sono fonte di dispersioni energetiche 
non più sostenibili 

►Sono la fonte principale (in inverno) del 
tasso di inquinamento atmosferico (65 

milioni di tonnellate di CO2 all’anno solo per questo 
53%)











TermoK8: la risposta migliore alle normative vigentiTermoK8: la risposta migliore alle normative vigenti



TermoK8: la risposta migliore alle normative vigentiTermoK8: la risposta migliore alle normative vigenti









Teatro Politeama (CZ) – PROGETTO: Arch. Portoghesi



Teatro degli Arcimboldi (MI) – PROGETTO: Arch. Gregotti



Residenza Privata (FC) – PROGETTO: Arch. Dante O. Benini



Milano Gallarate – TermoK8 Modular DMilano Gallarate Milano Gallarate –– TermoK8 Modular DTermoK8 Modular D



San Zeno (VR) – TermoK8 Facciavista (pietra ricostruita)San Zeno (VR) San Zeno (VR) –– TermoK8 Facciavista (pietra ricostruita)TermoK8 Facciavista (pietra ricostruita)



Cassino (FR) – Università – 23.000m2 – TermoK8 GrafiteCassino (FR) Cassino (FR) –– UniversitUniversitàà –– 23.000m23.000m22 –– TermoK8 GrafiteTermoK8 Grafite



Cosenza – TermoK8 SlimCosenza Cosenza –– TermoK8 SlimTermoK8 Slim



Ponticelli (NA) – 28.000 m2 – TermoK8 SlimPonticelli (NA) Ponticelli (NA) –– 28.000 m28.000 m22 –– TermoK8 SlimTermoK8 Slim



Reggio Emilia – TermoK8 FacciavistaReggio Emilia Reggio Emilia –– TermoK8 FacciavistaTermoK8 Facciavista



Milano – Torre Giax – TermoK8® Fonostop EPS GMilano Milano –– Torre Giax Torre Giax –– TermoK8TermoK8®® Fonostop EPS GFonostop EPS G



Milano – Via Novara – TermoK8® Fonostop EPS GMilano Milano –– Via Novara Via Novara –– TermoK8TermoK8®® Fonostop EPS GFonostop EPS G



Parma – 2.500 m2 – TermoK8 Grafite PlusParma Parma –– 2.500 m2.500 m22 –– TermoK8 Grafite PlusTermoK8 Grafite Plus



Parma – 2.500 m2 – TermoK8 Grafite PlusParma Parma –– 2.500 m2.500 m22 –– TermoK8 Grafite PlusTermoK8 Grafite Plus



CERTIFICAZIONI E GARANZIECERTIFICAZIONI E GARANZIE



IVAS E’ TRA LE AZIENDE FONDATRICIIVAS E’ TRA LE AZIENDE FONDATRICI

UNICO SOCIO ITALIANO FONDATOREUNICO SOCIO ITALIANO FONDATORE



10  anni per TERMOK810  anni per TERMOK810  anni per TERMOK810  anni per TERMOK8

CERTIFICAZIONI E GARANZIECERTIFICAZIONI E GARANZIE





Il Pacchetto Qualit à

IVAS



• Qualità Progettazione
• Qualità Materiali
• Qualità Posa
• Rilievo termografico
• Calcolo termico
• Calcolo acustico
• Relazione tecnica
• Voce di capitolato
• Progettazione della 

tassellatura

• Qualità Progettazione
• Qualità Materiali
• Qualità Posa
• Rilievo termografico
• Calcolo termico
• Calcolo acustico
• Relazione tecnica
• Voce di capitolato
• Progettazione della 

tassellatura

Pacchetto qualità IVAS

• Certificato bianco
• Stima di risparmio
• Targhetta CasaClima
• Assicurazione
• Finanziamento
• Progettazione di qualsiasi 

dettaglio dell’involucro
• Reperimento di qualsiasi 

fonte energetica 
alternativa

• Certificato bianco
• Stima di risparmio
• Targhetta CasaClima
• Assicurazione
• Finanziamento
• Progettazione di qualsiasi 

dettaglio dell’involucro
• Reperimento di qualsiasi 

fonte energetica 
alternativa



Elite che si impegni ad operare sul mercato:

• Con istruzione e competenza
• Con aggiornamento costante
• Con qualità a 360°
• Sotto controllo
• In collaborazione con aziende che 

fanno sviluppo, che hanno strumenti 
e che forniscono servizio

• Dando soluzioni

Elite che si impegni ad operare sul mercato:

• Con istruzione e competenza
• Con aggiornamento costante
• Con qualità a 360°
• Sotto controllo
• In collaborazione con aziende che 

fanno sviluppo, che hanno strumenti 
e che forniscono servizio

• Dando soluzioni

Pacchetto qualità IVAS





I Percorsi Formativi

Pitture & Ristrutturazioni

Resine & Pavimenti

Metropolis® Training

TermoK8® & Progettazione – L’involucro Efficiente

TermoK8® & Isolamento I – Cultura dell’applicazione Cortexa

TermoK8® & Isolamento II – Efficienza energetica









Partnership 2013Partnership 2013



IVAS - ENEL GREEN POWER – Joint venture

Corriere della Sera giovedì 29/11/2012 



WWW.TERMOK8.COMWWW.TERMOK8.COM



IL PRIMO SITO ITALIANO IL PRIMO SITO ITALIANO 
INTERAMENTE DEDICATO ALLA INTERAMENTE DEDICATO ALLA 

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 
DEL DEL ““SISTEMA CAPPOTTOSISTEMA CAPPOTTO””

Un nuovo sito per condividere Un nuovo sito per condividere 
ll’’indiscusso knowindiscusso know--how acquisito da how acquisito da 
unun’’azienda leader in oltre 30 anni azienda leader in oltre 30 anni 

dd’’esperienza diretta in cantiere:esperienza diretta in cantiere:

Le soluzioni piLe soluzioni piùù adeguate adeguate 
ad ogni problema: ad ogni problema: 

ingegneristico o architettonico, ingegneristico o architettonico, 
progettuale o esecutivoprogettuale o esecutivo



STRUMENTO DI LAVORO QUOTIDIANOSTRUMENTO DI LAVORO QUOTIDIANO
DOVE DISPORRE DI CONOSCENZE, IDEE, RISPOSTE, DOCUMENTIDOVE DISPORRE DI CONOSCENZE, IDEE, RISPOSTE, DOCUMENTI



Software di calcolo TERMOK8 CALCSoftware di calcolo TERMOK8 CALC

TERMOK8 CALCTERMOK8 CALC
Software di calcolo delle Software di calcolo delle 

caratteristiche termiche delle caratteristiche termiche delle 
strutture opache, strutture opache, 

personalizzato con i prodotti personalizzato con i prodotti 
della gamma della gamma 



E LE CASE PASSIVE?



Mariano ComenseMariano Comense

La prima casa La prima casa 

passiva in Lombardiapassiva in Lombardia

Certificata CasaClima

Una realizzazione

Isolamento 



Una realizzazione

Casa passiva in Veneto, Casa passiva in Veneto, Lendinara (RO)Lendinara (RO)

Certificata CasaClimaCertificata CasaClima



Case?

Casette?

Condomini?

Edifici di pregio?

Affrontiamo qualche sfida 

insieme???



Grazie dellGrazie dell’’attenzione!attenzione!


