
L’innovativo sistema di isolamento 
termoacustico a secco con 
caratterizzazione antisismica
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Il sistema Isolareflex è un 
innovativo sistema d’isolamento 
termico, interamente a secco, per 
l’efficientamento energetico degli 
edifici esistenti, brevettato in Ita-
lia e in Europa. 

Caratterizzato da benestare tec-
nico ETA è in grado di assolvere 
a più performance contempora-
neamente con una durabilità ga-
rantita di almeno 25 anni.

Il sistema è composto da una controparete esterna costituita 

da lastre in cemento alleggerito fibrorinforzate ancorate su una 

doppia orditura di sostegno in acciaio rivestito in zinco-magne-

sio con interposizione di singolo o doppio isolante termoriflet-

tente distanziato in singola o doppia intercapedine d’aria.

Sfruttando l’eccellente capacità isolante dell’aria e l’ottimo po-

tere riflettente dell’alluminio, il sistema garantisce performance 

elevate con uno spessore ridotto (pari a 9,6, 11,6, 13,6 cm a 

seconda del numero di strati di isolante termoriflettente e numero 

di intercapedini d’aria).

L’effetto “barriera” generato assicura un’eccellente protezione 

termica estiva/invernale e un importante contributo per l’iso-

lamento acustico comportando un generale miglioramento del 

comfort abitativo dell’edificio.

Introduzione 
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Sistema testato
Al fine di qualificarne le prestazioni termiche e strutturali, il sistema è stato 

testato presso il laboratorio dell’Istituto per le Tecno logie della Costruzione 

(ITC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) , ottenendo:

01

02

03

Certificazione ETA
(European Technical Assessment)

Marcatura CE

Certificato CAM
(Criteri Ambientali Minimi)

Questo rivoluzionario sistema garantisce performance prestazionali ele-

vate. La velocità di posa e la possibilità di installare tale sistema anche 

in condizioni climatiche avverse (basse temperature ed elevato tasso di 

umidità) rendono poi il sistema Isolareflex la soluzione migliore in diversi 

campi di applicazione.

Introduzione 
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Il sistema assicura ottime performance prestazionali 
garantendo un’eccellente protezione termica sia durante la 
stagione estiva, riflettendo il calore all’esterno, sia durante 
quella invernale, mantenendo il calore all’interno, oltre ad 
offrire un importante contributo per l’isolamento acustico e 
assicurando un generale miglioramento del comfort abitativo.

Il sistema Isolareflex

I vantaggi

 I vantaggi della posa

Maggiore velocità
Il sistema impiega elementi prefabbricati già pronti per essere montati ottenendo un 
notevole risparmio di tempo. La posa in opera del sistema infatti prevede la giunzione 
meccanica di tali elementi comportando non solo un notevole risparmio di tempo ma anche 
una maggiore facilità di posa.  L’applicazione del sistema non prevede, inoltre, lavori 
preliminari di preparazione del supporto azzerando i tempi di attesa per l’essiccazione e 
diminuendo tempi e costi dell’opera. 

Minor ingombro
Il sistema Isolareflex permette di ottenere un ottimo isolamento termico e acustico in 
pochi centimetri, contribuendo ad un notevole risparmio energetico e ad un miglior 
confort abitativo. L’isolante termoriflettente in alluminio è contraddistinto da un’eccellente 
capacità isolante e termoriflettente (sistema standard 9,6 cm).

Elevata resistenza agli urti
La lastra in fibrocemento accoppiata alla rasatura armata crea una barriera estrema-
mente resistente agli urti ed agli eventuali danni provocati dagli sbalzi climatici e dalla 
grandine. 

Adatto anche per i supporti più difficili
Il sistema Isolareflex utilizzando un sistema di ancoraggio meccanico può essere applicato 
su supporti difficili che normalmente non conferiscono ottima adesione ai collanti in com-
mercio riducendo estremamente i tempi di preparazione preliminare del supporto.
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Isolamento termico estivo ed invernale
La tecnologia Isolareflex si oppone al passaggio del calore oltre che per conduzione 

termica anche, e soprattutto, per irraggiamento termico grazie all’emissività certifica-

ta molto bassa pari a ε=0,02 delle superfici in alluminio dell’isolante. Grazie alle 

due lame d’aria in quiete, a monte e a valle dell’isolante, il sistema Isolareflex è in 

grado di riflettere fino al 98% del calore garantendo un elevato comfort abitativo.

Configurabile per progettazione  
antisismica
L’ancoraggio meccanico rende la struttura “collaborante” con la parte strutturale. Il 

sistema di isolamento Isolareflex è in possesso di requisiti di rigidezza e resistenza 

tali da poter contribuire in maniera attiva all’aumento della capacità degli elementi 

costruttivi non strutturali di resistere alle azioni sismiche. 

Elevata resistenza alle fessurazioni  
e cavillature
L’ottima elasticità che contraddistingue il sistema consente minimi movimenti che per-

mettono di assorbire le sollecitazioni meccaniche, termiche e sismiche senza dan-

neggiare il rivestimento in fibrocemento.

Assenza di condensa interstiziale
Il sistema Isolareflex assicura la continuità di isolamento termico annullando i ponti ter-

mici e l’isolante termoriflettente in alluminio impedisce la migrazione del vapore dall’in-

terno verso l’esterno, garantendo l’assenza di formazione di condensa interstiziale.

 I vantaggi prestazionali

Rivestimento in qualsiasi tonalità di colore
Il sistema Isolareflex ha un basso coefficiente di dilatazione termica che permette di 
non subire particolari sollecitazioni al calore che causano variazioni nel colore, per-
mettendo l’utilizzo  di qualsiasi tinta in facciata, anche scura.

Flessibilità nella messa in posa  
e progettazione
Il sistema è adattabile a qualunque forma architettonica dell’edificio. Consente di na-
scondere eventuali imperfezioni della facciata e di correggere difetti di verticalità. Il 
sistema permette inoltre di inglobare all’interno delle intercapedini eventuali passaggi 
impiantistici. 
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Certificazioni del sistema Isolareflex

 Rapporto di prova sismica 

 Rapporto di prova sulla trasmittanza termica

 Rapporto di classificazione e di reazione al fuoco 

 Rapporto di prova al fuoco piccola fiamma 

 Rapporto di prova al fuoco

 Dynamic wind uplift test 

 Determinazione del comportamento termoigrometrico

 Assorbimento d’acqua per capillarità

 Resistenza all’adesione tra strato di base e supporto 

 Resistenza all’adesione su configurazioni invecchiate al RIG 

 Resistenza al taglio del supporto 

 Pull-out

 Resistenza a trazione dei profili metallici 

 Resistenza al taglio dei profili metallici

 Assorbimento d’acqua per capillarità dopo movimenti ciclici

 Stabilità dimensionale

Prove a cui è stato sottoposto il sistema: 

Il sistema d’isolamento termico Isolareflex è stato 

090119-00-0404 del Luglio 2018

testato presso l’Istituto per le Tecno-

logie della Costruzione (ITC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che ne

 ha certificato le prestazioni termiche e strutturali. Il sistema ha superato tutte le prove

 ottenendo la Valutazione Tecnica Europea (ETA) in conformità con quanto 

previsto dalla Guida EAD .

 La Certificazione ETA è un documento valido a livello eu- ropeo rilasciata 

dall’EOTA, European Organisation for Technical Assessment (Orga-nizzazione 

Europea per le Verifiche Tecniche), che garantisce che il sistema è stato progettato,

 assemblato e testato in conformità alle linee guida EAD. 

Il sistema Isolareflex è inoltre dotato di marcatura CE, ha ottenuto la conformità

ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) e ottenuto la certificazione ambientale ReMade

 in Italy che attesta il contenuto di riciclato in un prodotto.
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Stratigrafia del sistema Isolareflex
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Stratigrafia del sistema Isolareflex
01 Tassello di ancoraggio 71R007

+ vite di congiunzione 7IR008 
+ rondella a fascia 7IR009 
+ dado esagonale 7IR011
+ dado flangiato 7IR010

02 Distanziatore in lana
di legno mineralizzata 7IR006

03 Isolante termoriflettente multistrato
in alluminio puro 7IR002 
+ nastro adesivo in alluminio puro 7IR013

04 Guida a scatto in acciaio 7IR003
+ giunto per guide a scatto 7IR014

06

Montante in acciaio
C15 7IR004 - C27 7IR017
+ giunto per montante 7IR015

07

Lastra in fibrocemento 
fibrorinforzato 7IR001
+ vite in acciaio a punta di trapano 7IR012
+ profilo di chiusura 7IR005
+ vite teks autoperforante 7IR016

08

Fondo 2000
fissativo isolante acrilico 700364

10

Rete Certificata ETAG 004
7B0101

12

Fondo P378
fondo pigmentato 700378

13

Biquarz Acrilsilossanico 1.0
700387

Barra antiribaltamento 7IR018
+ tassello di ancoraggio in nylon 7IR019
+ staffa angolare in acciaio 7IR020
+ vite autoforante 7IR021
+ rondelle a fascia larga 7IR022

05

09

Malta GB 812 1.2 
700812

11

Malta GB 812 1.2 
700812
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Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it

FAVIMA srl
Via Andrea De Luca, 39 - 84131 Salerno
Tel. +39 089 2027583 
info@ Isolareflex.it
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