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Il sistema ISOLAREFLEX è un 
          innovativo sistema d’isolamento    

termico a secco 
per l’efficientamento energetico 

          degli edifici esistenti,
brevettato in Italia e in Europa. 

Il sistema è costituito da una contro parete in acciaio 
con rivestimento in zinco magnesio a cui viene 
ancorato uno strato isolante termoriflettente di 19 strati 
di alluminio ed un pannello in fibrocemento, distanziati 
da due camere d’aria.

Sfruttando l’eccellente capacità isolante dell’aria 
e l’ottimo potere riflettente dell’alluminio, il sistema 
garantisce performance elevate con uno spessore 
ridotto (pari a 9,3 cm). 

L’effetto “barriera” generato assicura un’eccellente 
protezione termica estiva/invernale e un importante 
contributo per l’isolamento acustico comportando 
un generale  miglioramento del comfort abitativo 
dell’edificio. 
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IN ESTATE
RIFLETTE IL
CALORE
ALL’ESTERNO

IN INVERNO
MANTIENE IL

CALORE
ALL’INTERNO

Il sistema è stata testato presso il laboratorio del CNR 
ITC, al fine di qualificarne le prestazioni termiche e 
strutturali, ottenendo il riconoscimento dai più distinti 
enti certificatori: 

• Certificazione E.T.A. (European Technical Assestement)
• Certificato C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)
• Certificato ISO 9001

Questo rivoluzionario sistema garantisce performance 
prestazionali migliori rispetto agli attuali sistemi 
d’isolamento termico in commercio.

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.
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I vantaggi della posa
del sistema ISOLAREFLEX

 VELOCITÀ NELLA POSA
Il sistema impiega elementi prefabbricati già pronti per essere montati ottenendo 
un notevole risparmio di tempo e una maggiore facilità di posa. 

 MINOR INGOMBRO (SISTEMA STANDARD 9,3 CM)
Il sistema Isolareflex permette di ottenere un ottimo isolamento termico e acustico 
in pochi centimetri, a parità di prestazione rispetto ad un sistema di isolamento 
tradizionale.

 ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI (ACCIDENTALI o METEOROLOGICI)
La lastra in fibrocemento accoppiata alla rasatura armata crea una barriera 
estremamente resistente agli urti e 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 commercio riducendo estremamente i tempi di preparazione preli-
minare del supporto.

 RIVESTIMENTO IN QUALSIASI TONALITÀ DI COLORE
L’energia di irraggiamento solare che investe la superficie viene quasi totalmente 
riflessa dal sistema Isolareflex permettendo l’utilizzo di qualsiasi tinta in facciata, 
anche scura.

 FLESSIBILITÀ DI POSA E PROGETTAZIONE
Il sistema è adattabile a qualsiasi edificio consentendo la copertura delle diverse
forme architettoniche ed elementi tecnomorfologici di facciata. La contro parete
permette inoltre di correggere eventuali problemi di complanarità della facciata.
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I vantaggi prestazionali
del sistema ISOLAREFLEX

 ISOLAMENTO TERMICO ESTIVO ED INVERNALE
La tecnologia Isolareflex agisce prevalentemente sulla componente radiante del-
la propagazione del calore attraverso l’isolante in alluminio stratificato che riflette 
le onde elettromagnetiche: fino al 98% dell’energia di irraggiamento che investe 
la superficie, viene riflessa comportando un miglior comfort abitativo. Il potere 
isolante è poi amplificato dalle due camere d’aria che compongono il sistema.

 CONFIGURABILE PER PROGETTAZIONE ANTISISMICHE
L’ancoraggio meccanico rende la struttura “collaborante” con la parte struttu-
rale. Il sistema di isolamento Isolareflex è in possesso di requisiti di rigidezza e resi-
stenza 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 
permettono di assorbire le sollecitazioni meccaniche, termiche e sismiche senza 
danneggiare la parete.

 ELIMINAZIONE DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE
Evita la formazione di umidità all’interno della contro parete.
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Le certificazioni
del sistema ISOLAREFLEX

Il sistema d’isolamento termico Isolareflex è stato testato 
presso  l’Istituto per le Tecnologie 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 ETAG 004. La Certificazione ETA è un documento 
valido a livello europeo  rilasciata dall’EOTA, European 
Organisation for Technical Assessment (Organizzazione 
Europea per le Verifiche Tecniche), che garantisce che il 
sistema è stato progettato, assemblato e testato in conformità 
alle linee guida ETAG 004. 

Il sistema Isolareflex ha inoltre ottenuto la conformità ai Criteri 
Minimi Ambientali (C.A.M.)

20/0261 del 17/07/2020

Sull’intera stratigrafia

≥17%

Prove a cui è stato sottoposto  
il Sistema:
✔  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
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Stratigrafia
Prestazioni del sistema 
applicato su parete esistente
Trasmittanza termica* U=0,247 W/mk
Potere fonoisolante** Rw=53 dB
Spessore del kit S=93 mm
Peso   Kg 21/m2

Rilevazione campi magnetici: 
miglioramento del 50%

* Valore certificato in opera 
mediante rapporto di prova 
n. 1/2018 realizzato in situ con 
metodo termoflussimetrico a 
Maggio 2018

** Valore certificato in opera 
mediante relazione tecnica 
fonometrica realizzata con 
prove sperimentali in sito  
in data 02/05/2018

01. Tassello di ancoraggio in nylon

02. Distanziatore in lana di legno 
mineralizzata (20 mm)

03. Isolante multistrato 
termoriflettente Isolareflex 
multistrato Foil in 19 strati 
certificato secondo la norma 
UNI EN 16012

04. Profili in acciaio con 
rivestimento zinco magnesio 
120 classe di resistenza  
alla corrosione

05. Lastra di chiusura in cemento 
allegerito fibrorinforzato 
Isolareflex

06. Fissativo acrilico consolidante 
Fondo 2000

07. Rasante/collante a base 
cementizia 

08. Rete d’armatura in fibra di vetro

09. Rasante/collante a base 
cementizia 

10. Fondo pigmentato Fondo P378

11. Rivestimento a spessore Biquarz 
Acrilsilossanico 1.2

STRUTTURA 
SISTEMA 
ISOLAREFLEX 
SU EDIFICI 
ESISTENTI
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FAVIMA srl
Via San Leonardo
trav. Migliaro, 120
Salerno
www.isolareflex.it

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
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