Soluzioni complete e integrate
per l’isolamento
e l’impermeabilizzazione

Le soluzioni Isover e Bituver per l’isolamento e l’impermeabilizzazione
Isover è il brand del Gruppo
Saint-Gobain che identifica
gli isolanti termici ed acustici
in tutto il Mondo.
Sinonimo di efficienza energetica
e comfort termoacustico, in Italia
Isover è il principale produttore
di lana di vetro e tra i maggiori
produttori di membrane
bitume-polimero,
commercializzate
con il marchio BITUVER.
Oltre alla sede direzionale e amministrativa di Milano,
dispone di due stabilimenti produttivi:
Vidalengo di Caravaggio (BG) per i prodotti in lana
di vetro e Chieti Scalo (CH) per le membrane
impermeabilizzanti.

Coperture a falda,
piane e coperture speciali

Pag. 4

Involucro
e divisori

Pag. 6

LA GAMMA ISOVER IN LANA DI VETRO
Un’offerta completa e adatta ad ogni applicazione
PRODOTTI PER
APPLICAZIONE IN ESTERNO

PRODOTTI PER
APPLICAZIONE IN INTERNI

Solai
e controsoffitti
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La lana di vetro Isover 4+ contribuisce a migliorare
la qualità dell’aria degli ambienti in cui è installata
perché è priva di emissioni nocive.

Il colore unico della nuova lana di vetro Isover 4+ non è
un caso. Nasce dalle materie prime totalmente naturali,
rinnovabili, riciclabili: oltre 80% di vetro riciclato e uno
speciale legante brevettato a base di componenti
vegetali.
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Coperture a falda, piane e coperture speciali
COPERTURE PIANE

COPERTURE A FALDA
In legno

Isover SuperBac N Roofine G3
e Isover Bac CF N Roofine G3: pannelli nudi in lana di

Occasionalmente praticabili

Isover SuperBac N Roofine G3
è un prodotto

vetro ad alta densità, incombustibili, per l’isolamento termico
e acustico di coperture in legno.

Bituver SyntoDefense: telo sottotegola con funzione
anti-muffe e acari, repellente per insetti e anti-nido.

Isover Vario: membrana intelligente per la gestione del vapore.

Isover SuperBac N Roofine G3
per Scuola Primaria
Felino (PR)

Isover SuperBac Roofine G3: pannelli in lana di vetro ad alta densità
ed elevata resistenza meccanica, con uno strato rivestito di bitume,
per l’isolamento termico e acustico di coperture piane.

Bituver Bitumat V12: telo bituminoso forato utilizzato come strato di scorrimento
o preliminare per la successiva applicazione di membrane in semindipendenza
e come strato di diffusione del vapore.
Bituver Aluvapor Tender: membrana bitume-polimero con funzione

di barriera al vapore.

Bituver Monoplus: membrana impermeabilizzante bitume-polimero
elastoplastomerica APAO di ultima generazione -20°C ad alte prestazione.

Pedonabili in legno o latero-cemento
Isover XPS BT: pannelli in polistirene estruso con bordi battentati.

In latero-cemento

Bituver THERMOSELF: membrana termoadesiva, avente la faccia inferiore
resa adesiva dal riscaldamento dato dall’irraggiamento solare, dal riscaldamento
o dalla sfiammatura dello strato superiore ad essa.

Isover SuperBac Roofine G3 e Isover Bac CF Roofine G3: pannelli in lana

Carrabili

Bituver Aluvapor Tender: membrana bitume-polimero armata con un foglio

Bituver STRADA: membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche.

di vetro ad alta densità, con uno strato rivestito di bitume, per l’isolamento termico
e acustico di coperture a falda in latero cemento.

di alluminio con funzione di barriera al vapore.

Bituver Polimat Mineral: membrana impermeabilizzante elastoplastomerica
con flessibilità a freddo -10°C, certificata per uso sottotegola.

Dotate di eccellenti performance ed elevata resistenza alle alte temperature,
per tale caratteristica sono particolarmente idonee per l’impermeabilizzazione
di superfici carrabili ed opere stradali e sono certificate per l’impiego in ponti
e viadotti dal 2011 secondo la norma EN 14695.

COPERTURE SPECIALI
Gamma Bituver California: membrana Megaver California e pittura California-P
ad elevata riflettanza ed emissività.
• Riduzione dei costi per la climatizzazione estiva fino al 30%
• Riduzione dell’effetto isola di calore e, conseguentemente, della temperatura
dell’ambiente circostante
• Aumento della protezione dell’impermeabilizzazione e delle strutture
• Migliore estetica delle coperture
• Durabilità superiore a 20 anni.

Bituver California
per Habitat LAB
Corsico (MI)
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Bituver Polimat Antiradice: membrana elastoplastomerica
particolarmente idonea ad essere utilizzata in tutte le coperture a verde
(giardini pensili, fioriere, coperture verdi intensive o estensive) e in opere
che prevedono il contatto con terreno (fondazioni, muri controterra).

Membrane BROOF: membrane
bitume-polimero impermeabilizzanti
con classificazione del comportamento
al fuoco BROOF (t2) su ogni tipo
di sottostrato anche combustibile,
di massa volumica non inferiore a 15 kg m³,
secondo la norma UNI EN 13501-5, valida
per la valutazione del rischio secondo
la Guida per l’Installazione degli impianti
fotovoltaici VV.F.
La gamma comprende:
• Bituver Megaver AL TF
• Bituver Megaver California
• Bituver Polimat Mineral TF
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Involucro e divisori

INVOLUCRO ISOLATO IN INTERCAPEDINE
Nuove costruzioni

Pannelli in lana di vetro Isover 4+ per l’isolamento termico e acustico
di pareti perimetrali e divisorie in intercapedine. I pannelli sono
disponibili in versione con velo vetro o rivestiti con carta kraft
alluminio con funzione di barriera al vapore per l’applicazione nei muri
perimetrali.

Isover Extrawall 4+: pannello autoportante tutt’altezza in lana di vetro
Isover 4+.

Ristrutturazioni

INVOLUCRO ISOLATO DALL’INTERNO
Con struttura metallica

Isover dispone di differenti prodotti e soluzioni per la realizzazione
di contropareti isolate di pareti perimetrali.
Controparete in gesso rivestito su orditura metallica isolata
con Isover Ekosol N 4+ e Isover PAR Gold 4+

Isover Optima: sistema moderno, facile e veloce per la ristrutturazione e
l’isolamento termico e acustico delle pareti dall’interno. È una soluzione rapida
e a secco, che non richiede colle e tempi d’asciugatura, adattabile ad ogni parete
di base, sistema di cablaggio e di passaggio degli impianti.

Isover Optima

Isover InsulSafe: è la lana di vetro in fiocchi ideale per il riempimento

per Asilo Nido
Novi Ligure (AL)

di intercapedini vuote di pareti perimetrali. Una soluzione ideale migliorare
il comfort termoacustico di edifici esistenti con un intervento di ristrutturazione
facile, veloce ed economico.

Con pannelli preaccoppiati

INVOLUCRO ISOLATO DALL’ESTERNO

Isover Calibel 4+: contropareti costituite
incollato a una lastra di gesso rivestito.

Facciata ventilata

Isover X60 VN G3: pannello autoportante in lana di vetro Isover G3 rivestito
su una faccia con un velo di vetro nero, appositamente concepito per l’isolamento
termico e acustico di facciate ventilate.
Isover X60 VN G3
per Bosco Verticale
Milano

da un pannello in lana di vetro Isover 4+

DIVISORI A SECCO
Isover PAR 4+: è il pannello arrotolato in lana
di vetro Isover 4+ appositamente concepito
per l’isolamento dei sistemi a secco.
Oltre a garantire comfort termico e acustico,
risponde alle più recenti normative in termini
di resistenza al fuoco, è facile e veloce da posare.

Isover PAR 4+
è un prodotto

Sistema a cappotto
Isover Capp8 G3: pannello nudo in lana di
vetro Isover G3 ad alta densità, idrorepellente,
incombustibile per l’isolamento termico
e acustico dall’esterno di pareti e solai.

Isover Capp8 G3
è un prodotto

Isover PAR 4+

per Bicocca Village
Milano
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Solai e controsoffitti
SOLAI

Solai interpiano
Isover Ekosol N 4+: pannello nudo

in lana di vetro Isover 4+ per l’isolamento
termico e acustico di pavimenti
dai rumori di calpestio.

Solai su locali non riscaldati
Isover Ekosol N 4+
è un prodotto

Isover Superbac Roofine G3: pannelli in lana di vetro Isover G3 ad alta

densità ed elevata resistenza meccanica, con uno strato rivestito di bitume,
per l’isolamento termico e acustico all’estradosso di solai su locali non riscaldati.

Isover Capp8 G3: pannello nudo in lana di vetro Isover G3 ad alta densità,
idrorepellente, incombustibile per l’isolamento termico e acustico dall’esterno
di pareti e solai.

Isover Capp8 G3
è un prodotto

Bituver Fonas 31: feltro in fibre di

poliestere accoppiato ad una membrana
bituminosa munita di cimosa
con banda autoadesiva per sigillatura
delle giunzioni impiegato
per l’isolamento acustico dei pavimenti
dai rumori di calpestio.

Bituver FonaSoft: feltro in fibra di
poliestere accoppiato ad una membrana
bituminosa munita di cimosa conbanda
autoadesiva. Grazie alla sua flessibilità
e performance è particolarmente
indicato per questa applicazione.

CONTROSOFFITTI
Isover PAR 4+

Bituver Fonas PE: feltro in
polietilene espanso reticolato
a celle chiuse per l’isolamento acustico
dei pavimenti dai rumori di calpestio.
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Pannello arrotolato in lana di vetro Isover 4+
appositamente concepito per l’isolamento
dei sistemi a secco, tra cui controsoffitti
continui in gesso rivestito, utili a fini acustici
e termici.

Isover PAR 4+
è un prodotto
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Impianti e isolamento tecnico
IMPIANTI CIVILI

Isolamento di tubazioni e condotte

Isover Protect 1000 S: coppelle in lana minerale ULTIMATE
per l’isolamento termico e acustico di tubazioni cilindriche.
Isover Climcover Roll Alu 2: feltro in lana di vetro
per l’isolamento di tubazioni cilindriche sopra i 300 mm
di diametro e di condotte rettangolari.

Isolamento di canne fumarie
Isover Orstech LSP-H:

feltro lamellare in lana di roccia.

I SERVIZI ISOVER
ISOLAMENTO TECNICO
Termica industriale
Isolamento serbatoi
Isolamento forni
Isolamenti camini
e ciminiere
Isolamento tubazioni
e canalizzazioni

HVAC
Isolamento tubazioni
e condotte
Isolamento canali
di ventilazione

Formazione
OEM
Isolamento pannelli solari
Isolamento forni
Isolamento boiler e caldaie
Isolamento pannelli
sandwich metallici
Isolamento barriere stradali

Marina
Ponti e paratie
Tubazioni
Canali di ventilazione
Cabine
Pavimenti flottanti
Taglio a tiraggio con attraversamenti
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• Oltre 200 corsi gratuiti con possiblità di
accreditamento presso gli ordini professionali
per una visione globale del mondo dell’edilizia
e di tematiche quali l’efficienza energetica, il
comfort abitativo e la sostenibilità ambientale.
Visita www.habitatsaint-gobain.it
e iscriviti online con pochi click.

Assistenza tecnica e
progettuale in cantiere
•
•
•
•

Assistenza per calcoli termici e acustici
Test acustici in opera
Termografia
Assistenza all’avviamento cantiere

Attività di marketing
per la clientela

Due siti completi di informazioni
e materiali utili per il vostro lavoro

www.isover.it www.bituver.it
Dove è possibile scaricare

Manuali e brochure
Voci di capitolato
Schede tecniche
DOP

Rapporti di prova

Certificati ambientali di prodotto
per la valutazione del ciclo di vita
Dettagli cad dwg

• Corner espositivi presso i Punti Vendita
• Organizzazione giornate Isover Point
Porte Aperte
• Espositori, striscioni, campioni prodotto
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