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sOluZIONE TETTO 
Dopo il completamento del sottotetto, l’isolamento 
cellulosico viene introdotto mediante tecnica di in-
sufflaggio. Nello scomparto le fibre si infeltriscono 
formando un tappetino isolante senza giunti. In 
questo modo è possibile isolare in modo semplice 
anche i tetti ERTEX.
Spessore del materi-

ale isolante (mm) GWP *  
(Sfasamento / h) 

Valore  U
(W / m2 K)

260 -43,89 13,4 0,168

300 -49,69 15,0 0,147

340 -55,09 16,5 0,132

sOluZIONE sOFFITTO  
Per isolamenti di superfici non piane con controven-
tature sul suolo, nicchie ecc. (costruzioni in legno 
lamellare), la cellulosa ISOCELL è l’unica soluzione 
sensata dal punto di vista edile ed economico. Nessun 
trasporto di materiale, senza sfridi e giunti.

Spessore del mate-
riale isolante (mm) GWP *  

(Sfasamento / h) 
Valore  U

(W / m2 K)

140 -29,78 9,5 0,267

200 -35,73 11,1 0,201

280 -43,83 13,7 0,151

1)   Tegole in cemento o tegole
2)   Listellatura (abete rosso)
3)   Controlistellatura (e = 80 cm)
4)   Telo di sottotetto (p. es. OMEGA)
5)   Tavolato in legno
6)   Falsi puntoni o travicelli del tetto
7)   Isolamento cellulosico ISOCELL
8)   Strisce a pressione
9)   Freno al vapore (p. es. freno vapore  
       in non-tessuto FH)
10) Tavolato distanziato / strato d’aria
11) Pannello in cartongesso
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1)   Legno da costruzione (e = 90 cm)
2)   Isolamento cellulosico ISOCELL
3)   Assito ruvido in abete rosso
4)   Pannello in fibra di legno mineralizzata
5)   Intonaco calce-gesso
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sOluZIONE WoodyFIX
WoodyFIX è un modulo isolante per il solaio del 
piano più alto. Gli elementi vengono montati l‘uno 
sull‘altro, in seguito la cavità viene insufflata con 
cellulosa ISOCELL. Risparmiare energia e denaro è 
tanto facile!

Spessore del mate-
riale isolante (mm) GWP *  

(Sfasamento / h) 
Valore  U

(W / m2 K)

220 25,06 13,3 0,168

260 20,41 15,0 0,144

320 13,45 17,2 0,118* GWP 100 (Global Warming Potential)  
   per cellulosa = (-0,91 kg CO2 equ. / kg)

sOluZIONI FOrTI     
[ PEr NuOVE COsTruZIONI E rIsTruTTurAZIONI ]



sOluZIONE PArETE 
La coibentazione di pareti con traverse di legno viene 
impiegata sempre più spesso nella ristrutturazione di 
edifici in mattoni o in calcestruzzo. Viene anteposto 
un elemento in legno e il riempimento avviene senza 
giunto con l’isolamento cellulosico. La nuova facciata 
viene realizzata come facciata ventilata o intonacata.
Spessore del mate-
riale isolante (mm) GWP *  

(Sfasamento / h) 
Valore  U

(W / m2 K)

200 -10,73 18,8 0,179

260 -17,87 21,4 0,146

300 -25,73 24,2 0,124

1)   Intonaco calce-gesso
2)   Mattone forato
3)   Costruzione in legno
4)   Isolamento cellulosico ISOCELL
5)   Pannello in MDF
6)   Piano impermeabile al vento (p. es.  
      telo di tenuta al vento OMEGA)
7)   Ventilazione posteriore, listellatura  
      trasversale
8)   Rivestimento in larice
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1)   Intonaco calce-gesso
2)   livello di impianto
3)   Freno al vapore (AIRSTOP)
4)   Pannello in MDF
5)   Costruzione in legno
6)   Isolamento cellulosico ISOCELL
7)   Cartone di fibra
8)   Rinforzato intonaco esterno
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sOluZIONE PArETE CON 
TrAVErsE dI lEGNO 
A seconda del grado di prefabbricazione, le pa-
reti con traverse di legno vengono riempite 
con l’isolamento cellulosico già in fabbrica op-
pure anche sul posto. L’isolamento cellulosico  
ISOCELL in tal caso supporta l’impermeabilità all’aria 
dell’involucro dell’edificio.

 Spessore del mate-
riale isolante (mm) GWP *  

(Sfasamento / h) 
Valore  U

(W / m2 K)

240 -39,42 16,6 0,146

320 -49,45 20,1 0,117

400 -59,35 23,6 0,098

PrEFABBrICAZIONE NEl CAPANNONE



IsOCEll  [ lA sIsTEMATICITÀ dEllA QuAlITÀ  ]
IsOCEll è sinonimo di prodotto, attuazione e risultato. Grazie al rispetto sistematico delle nostre linee guida relative alla 
qualità nello sviluppo, nella produzione e nell’impiego, creiamo le basi per la nostra GArANZIA dEl sIsTEMA. I prodotti 
IsOCEll sono perfettamente accordati tra loro; offrono la soluzione ottimale per ogni tipo di isolamento e impermeabiliz-
zazione. l’isolamento cellulosico IsOCEll non soddisfa solo tutti i criteri di verifica previsti dalla legge. Progetti di ricerca, 
verifiche e altre analisi confermano l’elevata qualità di questa coibentazione.

PrOdOTTO  MEssA IN OPErA   rIsulTATO
L’impiego dei prodotti corretti, dalla cellulo-
sa ai freni al vapore fino ai nastri di tenuta 
e ai nastri adesivi rappresenta un criterio 
determinante per il successo.

Una messa in opera professionale da parte 
dei nostri partner di lavorazione e le diretti-
ve di lavorazione sono criteri determinanti 
per un isolamento e una tenuta perfetti.

L’esecuzione di misurazioni Blower Door 
dà certezza. Il risultato garantisce un 
isolamento termico ecologico, econo-
mico e sicuro.

sVOlGIMENTO sul CANTIErE

L’esperto di insufflaggio arriva sul cantiere con il suo autocarro e porta con sé tutto ciò di 
cui ha bisogno. La macchina soffiatrice e il materiale. 
È sufficiente portare al piano superiore solo il tubo d’insufflaggio e non quantità enormi di 
materiale. Il contenuto dei sacchi viene versato nella macchina nell’autocarro. Un prodotto 
per il pavimento, la parete e il soffitto.  
L’esperto di insufflaggio controlla la macchina soffiatrice tramite radio. Nella costruzione, le 
fibre di cellulosa si infeltriscono formando un tappetino isolante senza giunti. Dopo alcune 
ore il tetto è coibentato.
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