L’ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO IN FIBRA DI CELLULOSA

Descrizione prodotto

ISOLCELL
Pannelli isolanti termici e acustici ecosostenibili in carta riciclata

Isolante a base di fibre di cellulosa da riciclo
termofissate tridimensionalmente grazie
all’aggiunta una fibra di rinforzo in poliestere e,
su richiesta, un prodotto ignifugo.
Le fibre di cellulosa disposte in modo
tridimensionale permettono di ottenere una
maggiore resistenza, anche in rapporto a basse
densità.

Principali impieghi

Caratteristiche morfologiche e fisico-meccaniche
Parametro

Unità

Isolcell

Struttura

-

In fibra di cellulosa
Pannelli termolegati senza
aggiunta di collanti

Materia prima

-

Fibre cellulosiche derivanti da
carta da macero con
sostegno in poliestere

Spessore lastra

mm

20, 30, 40, 50, 60, 80, 100,
120

Densità standard

Kg/m3

20-30-40-50-60-80-100

Conducibilità termica
λ

W/m°K

0,039 ISO 8302/91

Dimensione pannelli

m

0,6x1,2 - x1,4
altre a richiesta

Calore specifico

Kcal /°C kg

0,3

Umidità di
assorbimento

%

10

Reazione al fuoco

-

Euro classe F

Traspirabilità al
vapore H20 µ
Trattamento
antitarmico

1,8÷2
-

Non richiesto

I dati esposti sono forniti in buona fede a valori ricavati dalle produzioni attuali.
Ci riserviamo di modificare o aggiornare le prestazioni e caratteristiche senza preavviso.
Non ci compete nessuna responsabilità sull’uso improprio del prodotto e delle informazioni

Isolcell è disponibile in pannelli a densità
variabile da un minimo di 30 kg/m3 fino ad un
massimo di 100kg/m3.
Isolcell è il risultato di numerose ricerche e
sperimentazioni nel settore dei prodotti
riciclati per costruzioni: la materia prima di
base è la carta riciclata che, tramite processi
di macerazione, viene trasformata in fibra
pronta per essere termo legata, senza
necessitare l’utilizzo di additivi inquinanti.
Isolcell permette di risolvere ogni problema di
isolamento sia in applicazioni a parete, che in
pavimenti o tetti. E’ un prodotto di facile e
veloce installazione, il che lo rende
particolarmente idoneo anche al fai da te e non
ha bisogno di alcun accorgimento nella
manipolazione: il suo utilizzo è pulito e non
produce polvere.
La carta riciclata non contiene alcuna sostanza
proteica e di conseguenza non è necessario
effettuare alcun trattamento contro insetti,
quali tarme e coleotteri. I prodotti in carta
riciclata come isolanti hanno convinto in breve
tempo un numero elevato di esperti e,
soprattutto nei paesi particolarmente sensibili
ai criteri di bioarchitettura, hanno ottenuto il
requisito di "Materiale consigliato per le
costruzioni ecocompatibili". Poiché Isolcell è
termolegato senza colle o resine, non necessita
nessuna barriera al vapore in quanto non
soggetto a degrado in caso di umidità ed è in
grado di favorire la normale traspirazione
all’interno di muri e tetti.

EUCHORA SRL
Sede Legale: Via F. Turati 40, 20121 Milano
Tel.: +39 0331-375984 Fax: +39 0331-643877
Sede Operativa: Via Arginello, 48 - 46030 Dosolo (MN)
P.IVA 13436100153 – Cap. Soc. € 10.000 - reg. Impr. Milano 13436100153
Web site: www.euchora.com Per Informazioni: info@euchora.com

L’ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO IN FIBRA DI CELLULOSA

Isolcell è stato testato in
laboratorio per determinare
tutti i requisiti necessari al
progettista per una corretta
realizzazione dell’involucro
edilizio.
Isolcell ha basse conducibilità
e ottime proprietà fono
impedenti dovute alla
particolare disposizione delle
fibre non orientate lungo
un’ unica direzione.

La raccolta ed il riciclaggio
della carta è fondamentale
perché, oltre a ridurre la
quantità degli scarti in
discarica o negli inceneritori,
consente un notevole
risparmio di fibra cellulosica
estratta dagli alberi. Infatti,
per ogni tonnellata di carta
riciclata viene evitato
l’abbattimento di almeno dieci
alberi ad alto fusto. In Italia
la raccolta differenziata
della carta avviene non solo
da parte dei singoli cittadini,
ma anche attraverso i grandi
produttori da macero come
tipografie, distributori di
giornali, supermercati,
banche e uffici, che
diventano un riferimento per
la consegna di carta a
imprese di igiene urbana
pubbliche e private.

Utilizzare Isolcell come
isolante nelle proprie
costruzioni è una scelta
progettuale finalizzata alla
sostenibilità

I dati esposti sono forniti in buona fede a valori ricavati dalle produzioni attuali.
Ci riserviamo di modificare o aggiornare le prestazioni e caratteristiche senza preavviso.
Non ci compete nessuna responsabilità sull’uso improprio del prodotto e delle informazioni
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