…PER LASCIARE
PIÙ PULITA
L’ARIA DEI TUOI
AMBIENTI
Isover 4+ è la soluzione ideale
per l’isolamento degli interni
perché è realizzato solo
con materie prime selezionate.

NUOVA LANA DI VETRO ISOVER 4+
ARIA NUOVA NEL MONDO
DELL’ISOLAMENTO

ISOVER 4+

contribuisce a migliorare
la qualità dell’aria degli ambienti
in cui abiti, vivi e lavori.
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NON
ABBIAMO
LASCIATO NIENTE
AL CASO…
Il colore unico del nuovo
isolante in lana di vetro
Isover 4+ non è un caso.

BENESSERE
Grazie alla sua
composizione naturale,
Isover 4+ contribuisce alla
qualità dell’aria interna
agli ambienti

Per questo Isover 4+ contribuisce
a ridurre l’inquinamento degli
ambienti interni causato dalla
presenza di elementi fisici, chimici
o biologici (VOC) che contaminano
l’aria e possono provocare danni
alla salute degli occupanti.
Isover 4+ supera le normative
più severe a livello mondiale
sul contenuto di formaldeide.

Nasce dalle materie prime
riciclate e rinnovabili:
sabbia,vetro riciclato
e uno speciale legante brevettato
a base di materie prime
organiche e rinnovabili.

Per questo Isover 4+ è il nuovo
punto di riferimento nel mondo
degli isolanti.
Per darti più benessere
e sostenibilità.

PROTEZIONE
Isover 4+ protegge
gli ambienti e garantisce
benessere offrendo
le massime performance
di isolamento termico,
acustico e protezione
dal fuoco.

AMBIENTE
Isover 4+ è la soluzione d’isolamento
che consente la massima riduzione
dell’impatto ambientale in tutte le fasi
di vita del prodotto: produzione,
trasporto, installazione, utilizzo,
smaltimento e riciclo a fine vita.
Isover 4+ è la scelta più sostenibile che consente i massimi
livelli di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni
di CO2 perchè:
è realizzata con un alto contenuto di materiale
riciclato (vetro) e con un legante di origine organica;
garantisce un elevato risparmio di energia
per il riscaldamento e il raffrescamento
negli ambienti dove è installato;
è certificato EPD secondo l’analisi del ciclo di vita (LCA)
che attesta la sostenibilità del prodotto dalle materie
prime allo smaltimento.

COMFORT
Scegliere Isover 4+ vuol dire
vivere meglio in ogni ambiente,
ma anche più semplicità
e comfort nelle fasi
di installazione.
Isover 4+ è la scelta ideale non solo per chi vive
la casa ma anche per gli installatori perchè:
è soffice al tatto;
è facile da tagliare e posare;
è disponibile sia in rotoli che in pannelli:
il prodotto giusto per ogni applicazione.

Isola efficacemente dal caldo
e dal freddo esterno, offrendo alti livelli
di comfort e risparmio;
assicura elevate prestazioni
di isolamento acustico, proteggendo sia
dai rumori esterni sia da quelli dei vicini;
è certificato secondo i più severi
parametri di reazione al fuoco.

