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Soluzioni ecoCreative è una realtà che opera nel settore edile dal 1997
si occupa principalmente di Isolamenti termici e impianti di Ventilazione Meccanica Controllata.
Ci occupiamo di tutte le tipologie di isolamento, isolamento dei sottotetti,
sistemi a cappotto, insufflaggio di cellulosa o fibra di vetro,
poliuretano a spruzzo, riflettenti e isolanti in nano tecnologie.
Conosciamo tutti i materiali isolanti e le loro caratteristiche,
siamo artigiani associati PassivHaus IGP Piemonte e Valle d’Aosta, posatori autorizzati certificati Isover
e con Patentino certificato autorizzato rilasciato dall’Istituto Giordano per l’applicazione del poliuretano espanso.
Effettuiamo rilevazioni termografiche con strumenti ad alta tecnologia analizzando
con precisione le dispersioni di un edificio o di un singolo appartamento,
in questo modo possiamo consigliare la o le soluzioni migliori rapporto spesa beneficio.
Eseguiamo interventi di isolamento termico fino al campo estremo, esempio nei sistemi di case passive
e diamo una maggiore attenzione a tutti i materiali sostenibili ed eco compatibili.
Ci occupiamo inoltre di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata ad alta efficienza,
risolutivi per i problemi derivati dalle muffe e per la qualità dell’aria nelle nostre abitazioni.
La nostra organizzazione ci permette di rispondere con serietà, puntualità ed efficienza a tutte le opportunità che ci offrono,
realizzando progetti, dal più semplice ai più complessi ed impegnativi. Seguiamo i mutamenti nel settore e ci aggiorniamo su tutte
le tecnologie e i materiali disponibili.
Il nostro team Vi garantisce un servizio personale, competente ed efficiente.
Offriamo una vasta gamma di servizi che possono essere svolti sia in un contesto privato che in quello pubblico.
Visitando i nostri siti internet, potete scaricare brochure e schede tecniche dei materiali isolanti.

La casa che consuma meno vale di più!
Migliora il tuo comfort,
per ambienti più sani,
ed un elevato risparmio
energetico ed economico.

Casa senza coibentazione
Possibile consumo energetico
fino al 100%

Tetto o soffitto coibentato
Possibile risparmio termico
fino al 35%

Casa completamente coibentata
Possibile risparmio termico
fino al 60%

L’ISOLAMENTO AD INSUFFLAGGIO

Serve per isolare termicamente ed acusticamente.
L’insufflaggio è una soluzione semplice, veloce
ed efficace per riqualificare energeticamente
tutta l’abitazione, pareti, intercapedini e sottotetti.
Può essere eseguita tra gli altri, con Cellulosa,
Fibra di vetro e Poliuretano espanso.

L’INSUFFLAGGIO NEL SOTTOTETTO

L'insufflaggio è ideale anche per l’isolamento
di sottotetti non abitabili di difficile accesso,
come strutture a nido d’ape o con superfici
discontinue, occupate da travi o montanti
di sostegno.

L’INSUFFLAGGIO NELLA PARETE

Prima del 1976, una tra le tipologie di costruzione
più comuni dei muri perimetrali era la cassa vuota,
costituita da un doppio tavolato in mattoni
con interposta una camera d’aria non isolata.
L’insufflaggio può essere applicato in intercapedini
finite ad intonaco o con mattoni faccia a vista.
Può essere applicato sia dall’esterno
che dall’interno dell’abitazione.

L‘INSUFFLAGGIO
DI
CELLULOSA

La Cellulosa
E' un coibentante ecologico, atossico e riciclabile, ricavato
da carta di giornale proveniente da raccoglitori specializzati nell'Eco Riciclo.
Da oltre sessant’anni la cellulosa ricavata dalla carta di giornale
e' impiegata per la coibentazione delle case.
LaCellulosa® in fiocchi e' un ottimo materiale da utilizzare
nel campo della riqualificazione energetica dell'esistente
e non teme nessuna concorrenza. Per isolare dal freddo,
dal caldo e dal rumore, migliorando il confort
ambientale della casa, eliminando costosi sprechi energetici.
Riequilibra il tasso di umidità negli ambienti grazie alla sua capacità
di regolare senza perdere le sue caratteristiche.
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L‘INSUFFLAGGIO
DI
FIBRA DI VETRO

La Fibra di vetro
E’ un isolante minerale in fiocchi di colore bianco prodotto con vetro riciclato, senza resina
termoindurente. La fibra di vetro di Isover, InsulSafe dev’essere insufflato meccanicamente.
Ottimo isolante termo-acustico,con caratteristiche elevate nella durata nel tempo,
la facilità e velocità di posa, sia in intercapedini delle pareti che in ambienti di difficile accesso
come sottotetti.

Vantaggi
. Isolamento termico e acustico
. Incombustibile
. Stabilità dimensionale
. Non assorbe l’umidità
. Imputrescibile ed intaccabile da muffe

IL POLIURETANO ESPANSO

IL POLIURETANO
ESPANSO

E’ tra le tecniche e le lavorazioni offerte alla clientela.
Si tratta di un ottimo isolante che si utilizza con il metodo a spruzzo o a iniezione.
Comporta in primis un notevole risparmio energetico ottenendo
alti livelli di comfort abbattendo i costi per il riscaldamento e/o il condizionamento
degli ambienti. La sua conducibilità termica è molto bassa si ottiene così il massimo
isolamento termico con spessori ridotti .Pareti perimetrali di nuove o vecchie costruzioni
residenziali, soffitti di capannoni, tetti in cemento, tetti in legno, sottotetto ecc… l’ isolamento
con poliuretano è uno dei sistemi più efficaci e convenienti, efficace sia dall’interno
verso l’esterno e viceversa , riduce fortemente i costi e i consumi risparmiando e aiutando
l’ambiente, mentre si vive in una casa confortevole in tutte le stagioni.
Durante lo spruzzo non vi è emissione di alcun tipo di gas, la polimerizzazione inizia
immediatamente dopo l’uscita dall’ugello della pistola. Il prodotto contiene agenti
espandenti non pericolosi per lo strato di ozono e quindi ha un OPD = Zero.
A pochi secondi dalla posa, la polimerizzazione è completa e la schiuma poliuretanica
diventa fisiologicamente e chimicamente inerte e insolubile.
I VANTAGGI CHE SI POSSONO OTTENERE:
NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO
CALPESTABILE
DURATURO NEL TEMPO
DIFESA CONTRO GLI SBALZI TERMICI
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA PIOVANA
PERMEABILITÀ AL VAPORE ED ELIMINAZIONE DELLA CONDENSA
TEMPI DI POSA RAPIDI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI COSTI
PRODOTTO NORMALMENTE LAVABILE
INATTACCABILE DAGLI AGENTI CHIMICI ORGANICI
NON GRADITO A RODITORI E UCCELLI

ISOLAMENTO DELLE INTERCAPEDINI
Per l’isolamento delle intercapedini viene utilizzato
poliuretano a iniezione a colata,prodotto Poliolo più Isocianato
che vanno miscelati in parti uguali, a caldo
e ad alte pressioni per mezzo di un macchinario apposito.
L’iniezione del prodotto viene eseguita con opportune attrezzature
direttamente nell’intercapedine per mezzo di fori del diametro di 20mm.
Lambda 0,033 con circa 15 massimo 20 Kg. di materiale di densità di posa a metrocubo.
Con questa applicazione si otterrà un ottimo isolamento termico delle pareti esterne con
notevole beneficio per il comfort abitativo e soprattutto con notevole risparmio energetico.

ISOLAMENTO DEL SOTTOTETTO CALPESTABILE
Per l’isolamento del sottotetto si utilizza il poliuretano espanso a iniezione
Il materiale viene posato a una densità di circa 30/35 Kg./metrocubo, spessore medio 8/10 cm.
Prodotto di ultima generazione nel campo dell’isolamento termico e acustico,
è un prodotto a basso impatto ambientale,
efficiente, calpestatile e durevole nel tempo, offre ottimi risultati
con una rivoluzionaria tecnica di applicazione.
Il poliuretano espanso a spruzzo è a oggi il materiale più performante a livello di prestazioni.

Isolamento del sottotetto
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ISOLANTI
TERMO
RIFLETTENTI

Gli Isolanti termoriflettenti
possono essere impiegati per qualsiasi applicazione
ed essere utilizzati come isolante di tetti, sottotetti e solai.
I pannelli termoriflettenti impiegati sui tetti e sottotetti riescono
a respingere i raggi solari evitando il surriscaldamento
del sottotetto, d’inverno impedisce al calore di uscire limitando
il fenomeno dell’escursione termica sia nell’arco della giornata
sia su periodi più lunghi.

ISOLAMENTO
ACUSTICO

L'importanza dell'Isolamento Acustico
La correzione acustica è indispensabile alla creazione di un ambiente interno piacevole.
Svolgiamo tutte le tecniche necessarie per isolare acusticamente qualsiasi ambiente,
dalle stanze di una casa a quelle di uffici, sale riunioni, qualsiasi ambiente che necessiti
un migliore comfort acustico. Utilizziamo materiali fonoassorbenti e tecniche
di ultima generazione che garantiscano risultati sempre perfetti. Disponiamo di un team
di tecnici esperti ed altamente qualificati che si recheranno presso il vostro domicilio
per svolgere un sopralluogo al fine di definire la tipologia di intervento da attuare.

Respira aria pulita nella tua casa!
Proteggi la tua casa da aria inquinata,
umidità, muffe e condense
con i nostri sistemi avanzati
di ventilazione dell‘ambiente
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Respira aria pulita
nella tua casa!

Proteggi la tua casa da aria inquinata,umidità, muffe e condense
con i nostri sistemi avanzati di ventilazione dell‘ambiente.

SUN CONTROL WINDOW FILM
CONTROLLA CALORE E COSTI
Migliora il comfort negli ambienti risparmiando,
proteggendo il tuo spazio interno dal sole.
Siamo specializzati nell’applicazione sui vetri di Film in poliestere,
in grado di ridurre il calore e la luce solare entrante.
Sopratutto nei mesi estivi quando le pellicole
possono aiutare il carico di lavoro degli impianti di
raffrescamento, consentendo un risparmio di energia.
Oltre al beneficio anticalore le pellicole per vetri
abbattono l’abbagliamento e proteggono dai raggi UV
e quindi dallo scolorimento dei tessuti
in genere come nelle case e negozi ad esempio
ma anche in uffici o luoghi pubblici
là dove il sole provoca disagi al comfort termico e visivo.
Ci sono moltepilci soluzioni per ogni tipo di vetro
in base all’esigenza. Tecnici specializzati saranno
in grado di darvi le risposte ai vostri dubbi
sulla base delle vostre esigenze.

in collaborazione con :

Coverslab
WINDOWS FILM
Sicurezza e Protezione solare

I nostri mezzi

Soluzioni eco Creative
HOME COMFORT SOLUTIONS
ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI
di Roberto Biagini

10086 Rivarolo C.se (To)
Cell. 33568 27 691 - Tel. 0124 42 57 56
info@soluzioniecocreative.it
P.I. 07386100015

www.soluzioniecocreative.it
www.insufﬂaggiocellulosatorino.it
www.ventilazionemeccanicacontrollata.com
www.ventilazionemeccanica.it
www.sottotettotorino.it
www.insufﬂaggiotorino.com

