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CUSCINI ISOLANTI 
DESCRIZIONE : 

Sistemi di isolamento termico flessibili, facilmente montabili e rimovibili, sono spesso richiesti negli impianti dove 

esigenze di frequente manutenzione lo richiedono. Costituiti da diverse tipologie di cuscini isolanti,  sono caratterizzati 

da elevate prestazioni dal punto di vista dell’abbattimento termico, del controllo del rumore e della praticità di 

installazione e di rimozione per la manutenzione degli impianti. Tali cuscini offrono al tempo stesso grandi vantaggi 

per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene, i costi d’acquisto e l’estetica. Anche i costi d’esercizio dell’impianto ne 

traggono beneficio grazie alla durata di questi manufatti, che, grazie alla loro robustezza, leggerezza e 

maneggevolezza, possono essere smontati e rimontati più volte. Inoltre eventuali ripristini possono riguardare una 

limitata quantità danneggiata per qualsivoglia motivo.  

 

APPLICAZIONI PRODOTTO: 

Grazie alla loro facilità di smontaggio e rimontaggio i sistemi di Isolamento flessibili sono richiesti su parti di impianto 

dove vengono eseguite frequenti manutenzioni. I nostri principali campi di applicazione sono: 

• Turbine a gas;                                                 

• Valvole;                                                            

• Linee vapore;                                                  

• Impianti petrolchimici; 

• Motori; 

• Antideflagranti; 

• Sistemi di scarico nautici; 

• Giunti tessili. 
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VANTAGGI : 
 

• Affidabilità  

Garantisce stabilità meccanica e durata nel tempo. 
• Analisi 

Valutazione della prestazione energetica delle parti e attrezzature da isolare. 
•Consulenza 

Consulenza da specialisti nel redigere relazioni sul risparmio energetico. 
• Forme:  

Seguono le forme e riducono al minimo la perdita termica e acustica. 
• Impermeabilità  

Possibilità di esecuzione nelle più svariate situazioni, impermeabilità e resistenza a oli, acidi e possibilità di 
ridurre al minimo l’assorbimento di olio diatermico o altri materiali che non devono andare a contatto con 
l’isolante. 

• Innovazione 
Scelte innovative su materiali e attrezzature  

• Praticità 
Facilmente installabile, rimuovibile e riutilizzabile da parte del personale esistente, nelle attività di ispezione e 
manutenzione, grazie ai sistemi di fissaggio ganci con molle, cinghie e fibbie, velcro. 

• Resistenza 
Ottima resistenza a forti vibrazioni 

• Risparmio 
Con un’analisi termografica dedicata del sito di interesse, si individuano e scelgono con i clienti le soluzioni 
tecnico-economiche più vantaggiose 

• Spessore 
Riduzione dello spessore isolante e contenimento delle fibre garantisce migliori condizioni lavorative di igiene 
e sicurezza. 

• Velocità 
Riduzione dei tempi di posa inferiori a 1/10 rispetto alle coibentazioni classiche, senza creare polveri, scarti e 
aree di cantiere per le lavorazioni. 

 

NOTE : 

I dati contenuti in questa scheda si devono intendere di natura indicativa, ci riserviamo di inserire eventuali 
aggiornamenti in caso di variazioni tecniche del prodotto. 
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