TERMOISOLANTI




















Isolante acustico anti calpestio
Termoisolante in polistirene espanso certificato per sistemi a cappotto
Termoisolante in EPS per ponti termici solaio-parete
Pannelli accoppiati con gesso rivestito per l’isolamento di pareti e soffitti
Termoisolante stampato in EPS a celle chiuse certificato per sistemi a cappotto
Termoisolante stampata battentata a spigolo vivo in BPS sottotegola
Termoisolante in EPS per l’isolamento in intercapedine delle strutture portanti
Isolanti termoacustici in lana di roccia
Isolanti minerali in vetro riciclato
Silenziatori per fori di ventilazione
Termoisolante in EPS realizzato a stampo con materiali innovativi a bassissimo assorbimento d’acqua
(NCYF)
Adesivi e rasanti per cappotti termici
Malte e intonaci termici
Intonaci per isolamento termico
Massetti alleggeriti termoisolanti
Intonaci fonoassorbenti
Sistemi termoisolanti accoppiati
Pannelli poliuretano accoppiati
Pannelli poliestere accoppiati

STRUTTURE PER COPERTURE E ACCESSORI








Pannelli metallici autoportanti coibentati in poliuretano per coperture inclinate con pendenza minimo 7°
Pannelli metallici autoportanti coibentati in lana di roccia destinato alle coperture e a pareti che
richiedono elevate prestazioni fonoassorbenti
Pannelli compositi costituiti da due rivestimenti in camicia metallica collegati tra di loro con strato di
isolante poliuretanico monolitico e autoportante e con finitura “coppo”
Pannelli metallici autoportanti coibentati in poliuretano, destinato alle pareti di edifici industriali e
commerciali e a celle frigorifere.
Lamiere grecate per solai collaboranti
Lamiere grecate per la realizzazione di coperture e rivestimenti di facciate e solai non collaboranti
Coperture metalliche continue che garantiscono un’impermeabilità a basse pendenze grazie all’assenza
di fori di fissaggio. In acciaio e Alluminio

IMPERMEABILIZZAZIONI SOPRAQUOTA
 Rasanti cementizi impermeabilizzanti bicomponenti ad alte prestazioni per terrazze

 Rasanti cementizi impermeabilizzanti bicomponenti e monocomponenti applicabile a spruzzo o
pennello
 Accessori per sistemi impermeabilizzanti
 Sistemi impermeabilizzanti in pasta bituminosa e sintetici
 Sistemi bentonitici impermeabilizzanti, giunti e geo membrana bentonitica e HDPE adesivo
 Primer bituminosi
 Membrane impermeabilizzanti bitume distillato polimero ecosostenibile – plastomeriche –
elastoplastomeriche per impegni speciali
 Tagliamuro bituminosi
 Bituminosi autoadesivi e termoadesivi
 Cartonfeltri
 Teli traspiranti sottotegola
 Geotessili e sistemi drenanti
 Membrana in polielifine elastomerizzata TPO/FPA
 Membrane in PVC e accessori
 Sottocolmi per ventilazione tetti
 Raccordi in piombo alluminio e rame
 Sistemi di fissaggio, ganci fermacolmo
 Nastri per teli
 Petrini per areazione in lamiera preverniciata e in PVC
 Rete di areazione in rame o PVC preverniciata
 Fermaneve
 Camminamenti
 Tegole in vetro e cotto, portoghesi, marsigliese e coppi
 Rivestimento materico colorato traspirante a base cementizia per piscine, ciclo che comprende
rasante di fondo, ciclo cemento colorato e protettivo traspirante a base epossidica bicomponente
in emulsione acquosa

IMPERMEABILIZZAZIONI SOTTOQUOTA
 Rivestimenti impermeabili cementizi monocomponente osmotico
 Additivi super fluidificanti per calcestruzzo impermeabile e subacqueo
 Rivestimento cementizio impermeabile bicomponente elastico per fondazione e struttura
controterra
 Legante premiscelato ultrarapido per il blocco istantaneo delle infiltrazioni d’acqua
 Gel acrilico tricomponente atossico per iniezioni di consolidamento e blocco delle venute
d’acqua
 Impermeabilizzazioni di fondamenta e struttura sottoquota con membrana a base di bentonite
sodica e membrana a base di bentonite sodica e sodica pregelificata
 Sigillante idroespansivo
 Watestop in PVC per riprese di getto e giunti di dilatazione
 Additivo fluidificante liquido impermeabilizzante per malte d’intonaco

