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Contenere energia prima di produrla

Non pretendiamo di proporre 
‘LA SOLUZIONE’,

ma UNA soluzione tecnicamente
valida per ogni specifica esigenza.

INVOLUCRO EDILIZIO

 PERFORMANTE

 DUREVOLE

 ENERGETICAMENTE EFFICIENTE



Continuità dell’isolamento
Eliminazione dei ponti termici

→ Un solo materiale composito

→ Una sola operazione di posa

Isotec: un sistema «UNICO» per tutto l’involucro edilizio



ISOTEC XL
(h. correntino 40 mm) = 202 cm2/ml

5 SPESSORI 
60 – 80 – 100 – 120 – 160 mm

Il sistema ISOTEC per tetti a falda

ISOTEC
(h. correntino 30 mm) = 164 cm2/ml



Passo variabile da 250 a 730 mm

5 SPESSORI 
60 – 80 – 100 – 120 – 160 mm

Il sistema ISOTEC PARETE per facciate ventilate



• Analisi del progetto architettonico

• Rilievo del rustico di posa

• Progettazione del sistema ISOTEC

• Progettazione del rivestimento

• Distinte per ordini e lavorazioni

• Supporto alla direzione tecnica di cantiere

Consulenza e assistenza tecnici ISOTEC
sia in fase progettuale che cantieristica

Il sistema Isotec: dal progetto all’esecuzione



• Il pannello ISOTEC è costituito da schiuma poliuretanica espansa rigida a celle chiuse, densità 38 kg/mc
• Il rivestimento di alluminio goffrato preserva e protegge il poliuretano dal vapore acqueo e dagli agenti atmosferici

allungando la vita del prodotto mantenendo le performance inalterate nel tempo.

Isolanti a confronto

• vita utile superiore ai 50 anni

• non subisce trasformazioni causate da assorbimento d'acqua, compressione, insaccamenti, ecc. ed è inattaccabile  dai  
più  comuni agenti chimici

• stabile in un ampio range di temperatura (- 50°C / + 100°C)

Poliuretano: eccellenti  prestazioni  di DURATA nel TEMPO



Taglio del poliuretano Taglio del correntino

Sigillatura  dei giunti laterali Fissaggio dei pannelli

Sequenza ottimizzata di posa,
senza sfrido con il riutilizzo del
pannello di «riporto»

Sistema Isotec: facilità di posa in opera 



→ Un solo sistema composito

→ Una sola operazione di posa

→ Continuità dell’isolamento

→ Qualità dell’isolamento

→ Prestazione costante nel tempo

Isotec Parete: un sistema «unico» per la facciata 



Complessità di posa



Velocità di posa



Struttura discontinua in 
acciaio

Struttura discontinua in 
acciaio

Struttura discontinua in 
muretti

Struttura in c.a.

Struttura in c.a.

Struttura in legno

Compatibilità di posa sulle strutture

Parete in blocchi Parete in XLAM



Sistema Isotec: pedonabilità e carichi



Tegole - Coppi Lastre MetallicheTegole «speciali» (Ardesia) Lastre Fibrocemento

Compatibilità con i rivestimenti di copertura



Compatibilità con i rivestimenti di facciata

Lastre porta intonaco Lastre fibrocemento Lastre in gres Tavelle in cotto

Doghe metallicheDoghe in legno Lastre in HPLLastre metalliche



Pannello + rivestimento



Misura in opera delle performance del sistema Isotec Parete



Misura in opera delle performance del sistema Isotec Parete

NEL PACCHETTO VENTILATO SI OTTIENE UNA RIDUZIONE 
TEMPERATURA SUPERFICIALE ISOLANTE. VALORE 

COMPRESO TRA 13 °C e 14 °C

STESSO VALORE DI SFASAMENTO
CONSIDERANDO CHE IL PACCHETTO NON VENTILATO 

HA UNA MASSA 4 VOLTE MAGGIORE



Isotec su tavolato
tegole marsigliesi.   

Piazza Nicola Amore ‘4 Palazzi’ - Napoli (NA)



Isotec su struttura discontinua in metallo

Scuola V. Veneto - Sorrento (NA)



Isotec su solaio in LTC con tegola piana

Villa unifamiliare Roccagorga (LT)



Palazzine residenziali – Avellino, Quattrograna 



Isotec Parete e lastre in 
grès.   

Residenze Repaci Cosenza (CS)



Residenza privata Cisterna di Latina (LT)



Isotec Parete sp. 120 mm abbinato a lastre in lamiera  a 
cassetta.   

Palazzina ad uso abitativo – Campobasso (CB)



Isotec Parete Black 
e lastre in grès ceramico   

Case popolari – Montefalcone Val Fortore – (BN) 



Anteprima Referenze: Residenze private – Rende – (CS) 
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