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 CHI SIAMO

“Le grandi aziende non 
si limitano ad offrire ai 
propri Clienti i prodotti 
richiesti, ma forniscono 
soluzioni per i problemi 
che necessitano di essere 
risolti. Knauf Insulation 
opera per sviluppare ed 
introdurre sul mercato 
molte delle soluzioni che 
saranno fondamentali per 
sostenere i nostri Clienti 
nella realizzazione di 
edifici ed impianti a basso 
impatto energetico”.

Knauf Insulation



 
I nostri prodotti in lana minerale 
con Technologia ECOSE®!

Dopo aver introdotto con successo l‘innovativa tec-
nologia per leganti ECOSE® nei prodotti per l‘edilizia, 
Knauf Insulation ha deciso di estenderla alle soluzioni 
HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione) 
della divisione Technical Solutions.

SPERIMENTATE L’INNOVA-
ZIONE NELL’ISOLAMENTO

 

I PROGETTISTI POSSONO CON-TARE SU PRODOTTI SOSTENI-BILI DI CUI GLI INSTALLATORI APPREZZANO LA SEMPLICITA’ DI UTILIZZO.

I prodotti per l‘isolamento realizzati tramite la Tecnolo-
gia ECOSE® non contengono coloranti artificiali.

ASPETTO NATURALE

I prodotti con Tecnologia ECOSE® assicurano un ottimo 
isolamento termico per un elevato comfort degli ambien-
ti, l’incombustibilità per la sicurezza delle persone e la 
conformità a tutte le relative norme Europee.

PRESTAZIONI TECNICHE

Il legante utilizzato è derivato principalmente da mate-
rie prime presenti in natura. Il processo di produzione 
non implica aggiunta di formaldeide. 
I prodotti realizzati con Tecnologia ECOSE® non conten-
gono fenoli né resine acriliche.

LEGANTE SENZA L’AGGIUNTA DI  
FORMALDEIDE

I componenti organici rinnovabili contenuti nel legante 
stanno sostituendo gran parte delle sostanze chimiche 
di origine fossile.
Stiamo risparmiando energia, riducendo i costi e le 
emissioni di CO2.

RISPETTO PER L'AMBIENTE



  Vantaggi per gli installatori Vantaggi per i progettisti
CERTIFICAZIONE GOLD DI EUROFINS 
PER LA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA 
AGLI AMBIENTI
•  Riduzione delle emissioni 

nell'ambiente 
di installazione

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO DEI PRODOTTI
•  Facili da tagliare
• Inodori
• Minime tolleranze dimensionali per facilitarne  
 il montaggio
• Maneggevoli

CONFORMITÀ AGLI STANDARD  
INTERNAZIONALI
•  Le prestazioni dei prodotti soddisfano e, in 

molti casi superano, i requisiti CE, AGI 132, 
EnEV, MED

SOLUZIONI PROFESSIONALI
•  Gamma di prodotti HVAC ad alte prestazioni 

termiche, meccaniche e di protezione dal 
fuoco

CERTIFICAZIONE GOLD DI EUROFINS 
PER LA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI 
AMBIENTI
•  Miglioramento della qualità dell'aria in ambienti 

confinati
•  Comprovata conformità a tutti i principali proto-

colli di qualità, cogenti o volontari, relativi alle 
emissioni dei prodotti in Europa

PRODOTTI SOSTENIBILI
• In linea con i principali protocolli di sostenibilità  
 ambientale degli edifici (come BREEAM, LEED,  
 HQE, DGNB)
•  Certificazione ISO 14000 per il raggiungimento 

dei più elevati standard ambientali

AFFIDABILITÀ
•  Gamma di prodotti HVAC ad alte prestazioni 

termiche, meccaniche e di resistenza al fuoco
•  La marcatura CE garantisce la conformità al 

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305-
2011)

SICUREZZA
• Incombustibilità: reazione al fuoco A1
• Punto di fusione delle fibre > 1000 °C
•  Certificazione ISO 9000 per il raggiungimento 

dei più elevati standard produttivi



I prodotti in lana minerale Knauf Insulation

...offrono soluzioni affidabili a lungo termine. Realizzati 
con componenti, derivati principalmente da materie
prime presenti in natura, presentano eccellenti 
prestazioni meccaniche, termiche e di incombustibilità, 
che li rendono unici nel panorama dell’isolamento 
tecnico. 
I prodotti in lana minerale con la Tecnologia ECOSE® 
rispettano tutte le principali normative 
internazionali di prodotto.

D’ora in poi, per i canali e le tubazioni 
degli impianti HVAC e per tutte le 
applicazioni che richiedono un elevato 
isolamento termico e acustico, è 
possibile utilizzare in modo professionale 
la lana minerale, grazie alla  
Tecnologia ECOSE®

LA NOSTRA GAMMA PER 
L’ISOLAMENTO DEGLI 
IMPIANTI HVAC

 CERTIFICAZIONE INDOOR AIR COMFORT GOLD DI EUROFINS

CONFORMITÀ CE

CERTIFICAZIONE MED PER IL SETTORE NAVALE

Con il programma di certificazione Indoor Air Comfort, che combina in un unico marchio i requisiti di
prodotto cogenti e volontari, Eurofins offre a fornitori e clienti una panoramica completa delle presta-
zioni del prodotto in termini di qualità dell‘aria in ambienti confinati. I prodotti certificati „Gold“ rispet-
tano i requisiti di tutti i principali protocolli di qualità, obbligatori e volontari, relativi alle emissioni dei 
prodotti.

I prodotti Knauf Insulation sono testati secondo gli standard cogenti e rispettano tutte le norme armo-
nizzate a livello Europeo. Ciò è garanzia di prodotti sicuri, di alta qualità e idonei all’uso a cui sono 
destinati.

Knauf Insulation Technical Solutions offre una vasta gamma di prodotti per l‘isolamento termo-acusti-
co e la protezione dal fuoco in ambito navale, in accordo alla Direttiva MED (Direttiva sull‘equipag-
giamento marittimo 96/98/CE - modulo B e D, codice IMO FTP) e alle altre norme vigenti.



Profilo della società
Con i suoi 30 anni di esperienza e una crescita continua e rapida, Knauf Insulation è tra i nomi più rispettati a livello globale nel settore dell'isolamento. Oltre 5.500 dipendenti in più di 
35 paesi e oltre 40 impianti di produzione. Knauf Insulation Technical Solutions fa parte del gruppo di proprietà familiare Knauf e offre soluzioni per applicazioni industriali, navali, di 
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Una profonda comprensione del mercato e le conoscenze nel campo dell'isolamento ci consentono di offrire un'ampia gamma di prodotti per 
soddisfare le vostre particolari esigenze. 

Tutti i diritti riservati, inclusi quelli di riproduzione fotomeccanica e memorizzazione su supporti elettronici. È vietato l'uso a fini commerciali dei processi e delle attività descritte in questo do-
cumento. Abbiamo dedicato la massima cura alla raccolta delle informazioni, alla stesura dei testi e alla scelta delle illustrazioni di questo documento; non possiamo tuttavia escludere errori. 
L'editore e i curatori non si assumono responsabilità legali né di altro tipo in caso di informazioni inesatte e per le conseguenze che potrebbero derivarne. L'editore e i curatori saranno grati 
di eventuali suggerimenti volti a migliorare questo documento o segnalazioni di errori.

Knauf Insulation Technical Solutions
Knauf Insulation Technical Solutions, parte del gruppo internazionale Knauf, fornisce prodotti e soluzioni per l'isolamento nel settore industriale, navale e HVAC (riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione). Ci dedichiamo con impegno a soddisfare le esigenze dei nostri clienti grazie a una strategica combinazione di prodotti in lana minerale uniti alla consulenza professionale, 
a un'assistenza affidabile e a un'attenzione particolare alla sostenibilità.
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