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la qualità dei materiali, tecnologie e sistemi 

costruttivi per “edifici a consumo quasi zero”





Per arrivare all'edificio a basso consumo energetico si deve intervenire a più
livelli:

•Aumentare la resistenza termica dell'involucro

•Ottimizzare il bilancio energetico delle parti trasparenti

•Aumentare la tenuta all'aria

•Installare un impianto di ventilazione con recupero di calore

•Aumentare l'efficienza degli impianti di produzione calore

•Progettare in modo adeguato per ridurre il surriscaldamento estivo

•Sfruttare masse termiche dinamiche

•Sfruttare la ventilazione naturale

•Deumidificare l'aria

•Condizionare l'aria in modo “leggero“

Come progettare edifici

a basso consumo energetico









– Ottimo isolamento termico  λ ( W/mK )

– Garanzia di stabilità ed efficienza anche nel 
tempo

– Irrilevante assorbimento di acqua, anche in 
condizioni accidentali

– Non tossico e non nutrimento per batteri etc.

– Assoluta riciclabilità al 100%

– Basso valore Potenziale di riscaldamento 
globale GWP - KgCO2 equiv.(L.C.A.)

– Nessun rilascio di particelle respirabili e 
nessun problema di contatto con la pelle























MECCANIKO®

FIXPOR®

RELAX®

ALCUNI PRODOTTI  ISOLCONFORT:
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FIXPOR®
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ALCUNI PRODOTTI  ISOLCONFORT:

DUOPOR®

EcoPorALUpt®
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EcoPorALUpt®

FORMAduo®



: L’AZIENDA



Processo di stagionatura dei 

semilavorati controllato.

Garanzia di stagionatura 

maggiore di quattro settimane.

50.000mq coperti di cui oltre 

15.000 mq di magazzino dedicati 

alla stagionatura dei prodotti

LA STAGIONATURA



Impianti e tecnologie di

moderna concezione ad

elevata automazione.

Introduzione di controlli

laser sul ciclo produttivo

per verifiche dimensionali

sui pannelli per isolamento

termico

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



Rispetto delle norme di settore 

italiane ed europee

Marcatura CE dei materiali 

Etichettatura ed rintracciabilità 

dei prodotti finiti.

I nostri clienti hanno accesso ad 

area  web riservata per 

rintracciabilità dei test sui 

prodotti da loro acquistati

Sistema Gestione Qualità ISO 

9001:2008 condiviso.

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO e SISTEMA



Laboratorio interno dotato di

macchinari di ultima

generazione, attraverso il quale

ISOLCONFORT effettua il

controllo e la validazione dei lotti

produttivi.

ISOLCONFORT Lab



nel 2012:  

GLI ISOLANTI ISOLCONFORT

HANNO FATTO RIPARMIARE 23 

MILIONI DI TONNELLATE DI CO2

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE GARANTITA



IL SERVIZIO ISOLCONFORT

Ufficio tecnico a disposizione per 

supporto capitolati e/o progettazione

isolamento

Operatori qualificati per supporto e 

gestione ordini

Parco mezzi di trasporto per la 

distribuzione controllata fino al cantiere

Risorse post vendita per supporto

tecnico di cantiere
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