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I nuovi isolanti multistrato termoriflettenti
Certificati CAM e idonei per applicazioni con SuperBonus 

GUADAGNI IN TERMINI DI VOLUME E SUPERFICIE ABITABILI
• Maggior volume abitabile, fino al 20 % al tetto.
• Maggior superficie abitabile.
  Esempio: 3 m² di superficie abitabile guadagnati in 100 m² di costruzione verticale.
  Grazie allo spessore ridotto, gli isolanti ACTIS sono particolarmente raccomandati nelle ristruttura                 
  azioni per conservare l’estetica dell’edificio.

Triso HybridS

Triso Bardage

Boost’r HybridS

Triso Toiture

Sono degli isolanti tecnici a basso spessore, costituiti da una serie di film riflettenti e relativi materiali 
separatori (ovatte, schiume, ecc...). I film riflettenti hanno la funzione di riflettere l’irraggiamento 
termico: è il principio dei doppi vetri e delle coperte termiche, utilizzate dai servizi di soccorso, applicato 
all’isolamento in edilizia.  A parità di efficacia termica, gli isolanti sottili multistrato riflettenti consentono 
un isolamento da 3 a 5 volte più sottile (lame d’aria comprese) rispetto agli isolanti spessi tradizionali.
Sono perfettamente idonei all’isolamento di edifici ad uso residenziale, commerciale e industriale su 
tetti, sottotetti, muri e pavimenti.

VANTAGGI DEGLI ISOLANTI SOTTILI TERMORIFLETTENTI
Con i suoi isolanti sottili multiriflettenti, ACTIS vi propone una soluzione di isolamento termico ideale 
per i vostri interventi di ristrutturazione.
Comodità, rispetto dell’ambiente o risparmio di energia... I benefici sono molteplici. 
In particolar modo si ottiene una superficie abitabile più estesa, si riduce il costo dei consumi energetici 
al m² e si aumenta così notevolmente il valore immobiliare della proprietà abitazione ristrutturata.



ISOLAMENTO DURATURO
- Gli isolanti ACTIS non deperiscono con il tempo e non temono l’umidità.

TENUTA ALL’ARIA
L’ermeticità all’aria di un involucro iperisolato è un elemento di primaria importanza, specialmente 
per edifici a basso consumo energetico nei quali è presente un sistema di ventilazione meccanica con 
recupero di calore. La verifica in opera di ermeticità all’aria è eseguibile mediante Blower-Door Test 
secondo la norma UNI 13829. Come agiscono gli isolanti ACTIS in termini di tenuta all’aria.
Gli isolanti ACTIS applicati sulla globalità dell’involucro perimetrale eliminano le dispersioni termiche 
per ventilazione.

FUNZIONAMENTO
Gli isolanti sottili multistrato riflettenti agiscono simultaneamente su tutte le modalità di dispersione 
termica (irraggiamento, conduzione, convezione...). 
Diversamente dagli isolanti spessi tradizionali che influiscono principalmente sulla dispersione per con-
duzione, la natura specifica degli isolanti sottili multistrato riflettenti, unita alla posa in opera tra 2 lame 
d’aria, costringe l’energia a trasmettersi per irraggiamento piuttosto che per conduzione o convezione.

- Gli isolanti ACTIS sono garantiti senza fibre irritanti. 
- Non sono necessarie attrezzature speciali per la posa.
  Unica precauzione: in caso di posa dall’esterno, indossare degli occhiali da sole per evitare disturbi                   
  provocati dai raggi solari riflessi.

UN PRODOTTO PULITO, SENZA COMPONENTI IRRITANTI

- Esperienza trentennale (dal 1980) e continuo sviluppo e ricerca. 
- Oltre 70 milioni di mq posati in tutta Europa.

ESPERIENZA

RISPARMIO
- Isolare un appartamento con i prodotti actis consente di risparmiare migliaia di litri di carburante ed   
  evitare l’immissione in atmosfera di diverse ton di co2 ogni anno. 
- Risparmio di spazio di stoccaggio a magazzino,  trasporto e movimentazione in cantiere
  (es.: in 5mc stocchiamo l’equivalente di 90 mc di isolante tradizionale)
  I rotoli di isolanti ACTIS sono leggeri, facili da trasportare, da stoccare e da posare.
- Di consistenza flessibile, gli isolanti ACTIS si adattano a tutti i supporti e assumono tutte le forme.
- Si tagliano con un taglierino ACTIS e si posano mediante graffatura
- Risparmio di spazio di stoccaggio a magazzino,  trasporto e movimentazione in cantiere.

COMFORT TERMICO IN ESTATE E IN INVERNO
   Per la loro composizione e la loro messa in opera, gli isolanti ACTIS:
 - In inverno: bloccano il freddo e restituiscono il calore emesso all’interno dei locali,
 - In estate: rimandano l’irraggiamento verso l’esterno per evitare il surriscaldamento degli ambienti.

INCREMENTO DEL VALORE DELL’ABITAZIONE
Considerando la medesima abitazione, se dotata di isolanti sottili riflettenti ACTIS avrà una superficie 
abitabile molto importante che se provvista di isolanti spessi e quindi il suo valore di mercato aumenterà.

CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO PER M²
Considerando la medesima abitazione, se dotata di isolanti sottili riflettenti ACTIS avrà una bolletta per 
il consumo di energia al m² simile a quella di un’abitazione dotata di isolanti spessi (dai 140 ai 240 mm 
di lana minerale a seconda del prodotto).
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