COMU NICATO ST
TAMPA
E
EDILTEC
prresenta PO
OLIISO®TEG
GOLA DOP
PPIO PASSO
O
Un dop
ppio passo in avanti p
per l’isolam
mento delle
e coperturee a falde
I vani sottottetto sono ormai conssiderati spa
azi preziosi,
d
da utilizzare
e anche com
me abitazioone. Ciò com
mporta una
a
p
più complessa progetttazione deella coperttura e più
ù
e
elevate prestazioni termiche. Unna soluzion
ne ottimale
e
p
può essere quella del tetto
t
microvventilato ch
he, grazie a
p
particolari pannelli
p
dotati di un profilo me
etallico perr
l’ aggancio delle
d
tegole
e, consentee di far circ
colare l’aria
a
n
nello spazio
o fra isolan
nte e mannto di cope
ertura e dii
li mitare cos
sì le dispe
ersioni di calore e di evitare
e
p
pericolose condense. POLIISO®
® TEGOLA
A DOPPIO
O
P
PASSO è un panne
ello struttu rale e po
ortante perr
l' isolamento termico sottotegolaa costituito
o da una
a
sschiuma polyiso rigida a celle chhiuse, di co
olore giallo,
e
espansa fra
a due suppo
orti di allum
minio goffra
ato. La sua
a
ccaratteristica
a principale
e è la lungheezza pari a 1.180 mm
m
cche lo rend
de più ma
aneggevole.. Infatti, rispetto alla
a
vversione PO
OLIISO® TEG
GOLA di lunnghezza 2.400 mm, dii
ccui è una
a variante, le fasi di movim
mentazione,
sstoccaggio e applic
cazione rrisultano no
otevolmente
e
fa
acilitate.

VANTAGG
GI E CARAT
TTERISTIC
CHE
I pannelli, battentati su 4 lati per l’eliminazio
one dei pontti termici, ga
arantisconoo un ottimo isolamento,
i
grazie al b
bassissimo valore di λD
λ pari a 0
0,023 W/mK
K, e un’ottima barrieraa al vapore
e, grazie all
valore di μ=∞. Han
nno buona
a resistenzza alla compressione
e e sono classificati al fuoco
o
EUROCLA
ASSE E seccondo la no
ormativa eu
uropea EN 13501-1. Gli
G spessori disponibili variano da
a
60 a 120 m
mm. I panne
elli sono res
si portanti g razie all'ins
serimento in
n lunghezzaa di un profilo metallico
o
portategole
e, dotato di fori atti a fa
avorire la m icroventilaz
zione sotto il manto di ccopertura. È ottimo sia
a
per la ristrutturazione e il recupe
ero di vecch
hi edifici che
e per la rea
alizzazione di nuove sttrutture. Se
e
posato a regola d’arte, prote
egge dalle
e infiltrazio
oni acciden
ntali di accqua piova
ana grazie
e
all’imperme
eabilità del supporto in
n alluminio.
POLIISO?
PERCHÈ P
La schium
ma polyiso è realizza
ata con esspandenti che
c
non in
ntaccano loo strato di
d ozono e
garantiscono la salva
aguardia de
ell’ambiente
e, è un ecc
cellente iso
olante carattterizzato dal
d più alto
o
valore di resistenza
a termica disponibile,, ha ottime caratteristiche mecccaniche, di stabilità
à
dimensiona
ale (sia alle
e alte che alle basse te
emperature) e di classe di reazionne al fuoco,, è leggero,
non assorb
be acqua ed
d è ideale per
p la sua in
nerzia ai più
ù comuni agenti chimicii.
oni
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EDILTEC www.ediltec.com
EDILTEC® è nata nel 1988 e ha sviluppato, nel corso di più di 20 anni, una struttura qualificata ed
efficiente in grado di offre prodotti con performances di assoluto rilievo nel campo dell’isolamento
termico per edilizia abitativa e industriale.
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.

EDILTEC srl
Via Giardini, 474 (scala M)
41224 Modena
Tel. 059 2916411
Informazioni per la stampa e immagini
Forward_comunicazione per l’architettura e il design
Valentina Valente cell. 347-3416901
valente@forwardufficiostampa.it
Laura della Badia cell. 328-6121832
dellabadia@forwardufficiostampa.it

