
Gamma prodotti tecnica degli edifi ci

Quando si tratta di isolare ad alte temperature o 

migliorare la resistenza al fuoco la lana di roccia e 

la lana di vetro rappresentano la soluzione ottimale. 

Siamo anche in grado di off rire soluzioni speciali – 

anche questo fa´parte del nostro  servizio  

Come produttore primario di tubazioni preisolate e 

fl essibili in acciaio spiralato siamo in grado di off rire 

un´ampia gamma di soluzioni personalizzate in 

ambito solare termico. 

Il nostro pannello Multiklemm per impianti radianti 

e´al tempo stesso struttura portante per la tubazione 

e garantisce un livello di isolamento termico e di 

distribuzione del calore ottimale. Ideale per sistemi 

a secco ma anche per applicazioni con cemento 

tradizionale o autolivellante . 

Barre, pannelli e guaine in PE sono i classici prodotti 

per isolare nell´ambito sanitario e riscaldamento 

. I nostri prodotti si distinguono per elevate 

caratteristiche  tecniche ed una facile installazione.
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Tecnica degli edifi ci - Sistemi a risparmio energetico 

Isolamento ad alta effi  cienza 

energetica per tubazioni con elevata 

resistenza al calore.

A difesa dal fuoco per tutte le 

tubazioni sanitarie e di riscaldamento. 

Certifi cato. 

Guscio di protezione universale con un´ampia 

gamma di varianti per ogni tipo di valvola e 

circolatori nelle dimensioni piu´diff use.

• Compreso il set di chiusura/bloccaggio

Ideale per l´isolamento di tubazioni 

sanitarie, riscaldamento, ect.

Disponibili anche con variante con 

50% e 100% secondo norma EnEV.

Isolamento tubazioni in PE in forma rotonda e 

con rivestimento esterno rosso estremamente 

robusto.

• Ideale per tubazioni sanitarie e di 

riscaldamento installate in parete o soffi  tto 

Preformati brevettati e a 

completamento della gamma delle 

coppelle in lana di roccia Astratherm.

Disponibili anche con variante con 

50% e 100% secondo norma EnEV.

Sistema di tubazioni preisolate ed altamente 

fl essibili per trasporto fuidi.

Esclusiva, professionale e di facile 

installazione ideale per : 

• Pompe di calore

• Teleriscaldamento a breve, medio, lungo 

raggio  

Preformati in folia di PVC con versione 

autoadesiva. Combinabile con le 

coppelle in lana di roccia Astratherm. 

• Con elevata adattabilita´

• Disponibili anche curve 

preformate in PVC

Guaina isolante per tubazioni con rivestimento 

esterno in robusto PE in forma squadrata.

• Necessita´di spazio di installazione 

piu´contenuto ( fi no al 35% in meno)

• Nessuna diffi  colta´di posa con i pannelli 

isolanti
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