ISOLANTE SOTTILE TERMORIFLETTENTE
CERTIFICATO
Isolamento efficace estate / inverno
Pellicola termoriflettente metallizzata anti UV
Materassino di ovatta in poliestere di prima scelta isolante :
- Non elettroconduttore
- Non scherma il segnale dei telefoni cellulari
MULTIUSO :
-

■ DALL’ESPERIENZA AEROSPAZIALE
IL MATERIALE D’ISOLAMENTO
DEL FUTURO
■
ECCEZIONALE IN INVERNO
CONSENTE UN RISPARMIO DEL 30%
SUL RISCALDAMENTO

Sopracoperture
Sottocoperture
Ultimo solaio
Pareti
Soffitti
Porte garage
Camper

I SUOI VANTAGGI :
-

-

■
ECCEZIONALE IN ESTATE
IMPEDISCE IL PASSAGGIO DEL CALORE MANTENENDO L’AMBIENTE PIU’ FRESCO -

-

Guadagno di spazio
Facilità di posa
Efficienza termica
Resistenza e lunga durata
Non irrita e non contiene allergeni
Economico
Non teme acqua e vento
Repulsivo per insetti e roditori
Doppio effetto : inverno/estate
Imputrescibile
Ecologico, 100% riciclabile

IN INVERNO

IN ESTATE

Il calore viene riflesso e quindi
conservato internamente.
Il freddo non entra e il vostro consumo
d’energia viene ridotto ed ottimizzato.

Il calore che colpisce coperture e pareti
viene rinviato verso l’esterno per
l’effetto riflettente. Il fresco viene
preservato per un miglior comfort.

dal 20 al 50% in bolletta

per il suo minimo spessore

100% riciclabile

di detrazioni fiscali

I SUOI PRINCIPI D’AZIONE :
ISOFLEX è un materiale che rinvia più del 95% del calore, contrariamente alle lane minerali e agli
isolanti sintetici che agiscono sullo sfasamento, rallentandone ma non impedendone la fuoriuscita o
l’ingresso da e nell’abitazione.
Grazie alla sua composizione e alla sua messa in opera ISOFLEX agisce su tre modi di
trasferimento dell’energia, riflessione o irraggiamento al 95%, conduzione e convezione per il
restante 5%. In particolare la riflessione impedisce l’ingresso o la fuoriuscita del flusso di calore
agendo fino alla frequenza degli infrarossi. La dispersione per conduzione e convezione viene
limitata dalla presenza dell’ovatta sintetica.

SPECIFICHE TECNICHE :

* Test effettuati presso l’istituto Giordano di Bellaria, Italia il 30/09/2014, Rapporto Test N° 319044

COMPOSIZIONE ED IMBALLAGGIO:
Composizione film esterno:

Film in PET alluminizzato retinato

Composizione interna :

Doppio strato di poliestere di prima
scelta con interposto film riflettente

