COMUN
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S
EDIILTEC preesenta X-FO
OAM® RO
OOF
Tetto isolato garan
ntito con il polistirenee estruso
Laa realizzaziione di unn tetto miccroventilatoo
po
orta indubbi vantaggi di risparmio energetico,,
maa per eseg
guirne corrrettamente la posa è
fon
ndamentale analizzarre i matteriali chee
co
ostituiscono i pannellii isolanti sottotegola,
s
,
ind
dispensabilii per questoo tipo di stru
uttura. Unoo
deei più impiiegati e difffusi isolan
nti termici,,
graazie alla sua estrem
ma versatiilità, è ill
po
olistirene esstruso di ccui consta anche X-FO
OAM® RO
OOF, unaa lastra strrutturale e
po
ortante per l'isolamentoo termico sottotegola.
s
Si tratta di lastre monnostrato co
on pelle dii
esttrusione a superficie
s
w
wafer, cioè ruvida, chee
quindi garrantisce unaa maggioree aderenza al supporto
o (piano dii posa in leegno o lateerocementoo
preventivam
mente impeermeabilizzaato mediantte la posa dii membranee impermeabbilizzanti).
VANTAG
GGI E CAR
RATTERISTICHE
Le lastre, bbattentate suu 4 lati per l’eliminazioone dei pon
nti termici, dichiarano
d
vvalori di ressistenza allaa
compressioone ≥ 250 kPa
k e hanno
o una larghhezza pari al
a passo dellla tegola, luunghezza 2.400
2
mm e
spessori diisponibili da
d 60 a 140
0 mm. Sonno classificaate al fuoco
o EUROCL
LASSE E e sono resee
portanti grrazie all'inseerimento in lunghezza di un profiilo metallico
o portategoole, dotato di
d fori atti a
favorire la microventilazione sottto il manto di coperturaa. Il prodottto si presta sia per ristrrutturazionee
e recupero di vecchi edifici
e
che per
p la realizzzazione di nuove
n
struttu
ure.
PERCHÈ X-FOAM®
®?
Le lastre pper l'isolam
mento X-FO
OAM® sonoo costituite da polistireene estrusoo monostrato di coloree
indaco a vvarie densitàà e finiture per permettterne l'impiiego nelle diverse
d
appllicazioni di isolamentoo
termico. Il polistirene estruso è certamente
c
uuno dei mig
gliori isolan
nti termici su
sul mercato,, grazie allee
sue caratteeristiche di isolamento
o, di leggerrezza, di reesistenza allla compresssione, di scarsissimoo
assorbimennto d'acquaa e di ottim
ma lavorabillità. Le lasttre X-FOAM
M® sono leeggerissimee, poiché ill
97% del looro volume è costituito
o da aria e sono espan
nse a CO2. Questo,
Q
insiieme al fattto che sonoo
recuperabili e riciclabili al 100%,, ne fanno uun isolante ecologico.
e
Informaziioni
info@edilttec.com
EDILTEC
C
EDILTEC®
® è nata neel 1988 e ha
a sviluppatoo, nel corso
o di più di 20
2 anni, unna struttura qualificataa
ed efficiennte in graado di offr
fre prodottii con perfformances di assoluto
to rilievo nel campoo
dell’isolam
mento termicco per edilizzia abitativaa e industriiale.

Leader del mercato italiano con una vasta e completa gamma di prodotti, EDILTEC® è oggi
presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale tramite molteplici sedi produttive ed
operative. Gli stabilimenti produttivi hanno sede nelle provincia di Teramo, mentre gli uffici
commerciali hanno sede a Modena.
Negli anni, EDILTEC® si è affermata sul mercato anche grazie a servizi logistici rapidi e flessibili.
Il magazzino centralizzato di Cellino Attanasio (TE) permette una immediata evasione dell’ordine,
contando sul groupage di una grande varietà di prodotti. La localizzazione del sito, all’altezza di
Roma, permette di raggiungere velocemente sia le aree del Nord che le aree del Sud Italia.
EDILTEC® ha come obiettivo quello di specializzarsi sempre di più nei settori applicativi
dell’isolamento termico fornendo prodotti e soluzioni in grado di soddisfare al meglio le esigenze
del mercato, nel rispetto delle norme sul risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente, a
garanzia delle generazioni future.
EDILTEC® è stata una delle prime aziende italiane produttrici di materiali isolanti e la prima fra
quelle del settore poliuretanico a guadagnarsi un sistema di qualità certificato secondo le norme
UNI EN ISO 9001.
L’orientamento dell’azienda è verso prodotti e materiali che abbiano il minor impatto ambientale e
verso una gestione ecocompatibile finalizzata a minimizzare gli sprechi per limitare l’utilizzo di
risorse naturali: questo per offrire un prodotto con “un’anima verde” che garantisca una migliore
qualità di vita.
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