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COMUNICATO STAMPA

I nuovi cataloghi Isolmant  
Isolati e informati
Con i nuovi cataloghi Prodotti-Linea Sale e Tecnico-Linea Design, Isolmant-

Tecnasfalti propone a progettisti e utilizzatori due strumenti in più per cono-

scere i prodotti innovativi delle diverse gamme ma, soprattutto, per imparare 

ad applicarli al meglio

Non solo prodotti, ma soluzioni a portata di mano per isolare termicamente e 
acusticamente l’edilizia nuova e il patrimonio ristrutturato, in linea con i più recenti 
dispositivi di legge sul risparmio energetico e l’edilizia ecoefficiente. Isolmant- Tec-
nasfalti, azienda specializzata nei prodotti e sistemi per l’isolamento termico e 

acustico in edilizia, ha messo 
a punto i nuovi cataloghi ideati 
per fornire a progettisti, artigia-
ni e imprese tutte le informazio-
ni indispensabili per scegliere il 
materiale idoneo per ogni tipo-
logia di cantiere, nonché per 
metterlo in opera con le tecni-
che di posa che garantiscono il 
massimo risultato.

Isolmant Catalogo Prodotti-Linea Sale (Rosso) raccoglie le schede tecniche 
delle linee Isolmant Pavimento, Parete, Risanamento, Accessori e tutti gli altri 
prodotti specifici per l’isolamento in edilizia (fasce tagliamuro e perimetrali, 
fascia tagliabattiscopa,  angoli e spigoli, taglierine, la linea Genius di silen-
ziatori acustici e i materassini Piombo, TT ed E+45), facilmente consultabili, 
illustrate e con l’indicazione dei valori di abbattimento acustico e potere fo-
noisolante, conducibilità termica, dimensioni e altre caratteristiche tecniche, 
oltre ai consigli per il corretto impiego.
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Isolmant Catalogo Tecnico-Linea Design (Blu) è un vero e proprio pron-
tuario di applicazione nel quale trovare i riferimenti di legge e le normative 
aggiornate e la descrizione dettagliata di tutte le caratteristiche di interven-
to e posa in opera, a seconda delle diverse situazioni d’uso dei prodotti 
Isolmant-Tecnasfalti. Il catalogo accompagna il progettista e l’applicatore in un 
percorso che comprende la progettazione dell’isolamento acustico e dell’isola-
mento termico e la guida alle applicazioni nelle diverse tipologie: Divisori orizzon-
tali, Divisori verticali, Risanamento acustico e termico delle strutture orizzontali e 
verticali, Facciate e impianti. A corredo, anche un’Area tecnica di approfondimen-
to che contiene le indicazioni su certificazione energetica degli edifici, soluzioni a 
norma di legge con Isolmant Perfetto (la gamma di pannelli per l’isolamento ter-
moacustico delle pareti, sia per la nuova edificazione che per la ristrutturazione), 
comportamento a lungo termine dei materiali resilienti e altri approfondimenti 
tecnici; incluso un glossario per conoscere da vicino termini tecnici e definizioni.

La gamma dei nuovi cataloghi Isolmant-Tecnasfalti comprende anche il nuovo 
Listino Luglio 2009, che presenta anche le due ultime novità della ricerca 
Isolmant per la Linea Gomma: Isolmant TeloGomma (nelle versioni Base e 
Adesivo) e Isolmant TeloGomma Fiber. Completa la rinnovata varietà dei cata-
loghi il Manuale per la corretta posa in opera che è in distribuzione gratuita.

L’informazione puntuale e aggiornata dall’azienda a tutti i clienti e uti-
lizzatori è disponibile anche on line, consultando i siti www.isolmant.it, 
www.isolmantperfetto.it e www.isolmantgenius.it. 
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