Solutions

Soluzioni per Facciate
Ventilate ed Architettoniche

ITA

Tra Idea e Progetto
La pelle esterna dell’edificio rappresenta lo strato visibile della facciata edilizia, e
oltre all’aspetto tecnologico svolge anche una funzione comunicativa.
ADDWind propone molteplici soluzioni per materiali, colori, moduli e finiture, in
modo da far fronte a qualsiasi esigenza progettuale.
La versatilità dei sistemi permette la realizzazione di qualsiasi progetto,
consentendo alle facciate ADDWind il raggiungimento di elevati livelli di
comunicatività architettonica ed estetica.

PRODOTTI CUSTOMIZZABILI E
PERSONALIZZABILI
Il rivestimento esterno può essere customizzato per
quanto riguarda misura, modularità, forme e colori, a
seconda delle esigenze di progetto.
In base alla tipologia di rivestimento scelto, possono
aprirsi ulteriori possibilità di personalizzazione,
che comprendono intagli, forature, imprinting e
curvature.
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Le facciate ventilate
La facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio
tecnologicamente complesso, che viene installato a secco
e che sfrutta ancoraggi di tipo meccanico per fissare alla
parete esterna una nuova pelle.
Prevede un’intercapedine d’aria tra la parete perimetrale
dell’edificio, sulla quale viene aggiunto uno strato isolante, ed
il rivestimento esterno.
Le ottime prestazioni energetiche e la notevole flessibilità
architettonica che una parete ventilata offre, la rendono una
soluzione tecnologica adatta sia per le nuove costruzioni che
per gli interventi di riqualificazione dell’esistente.
VITE DI FISSAGGIO PANNELLO
PANNELLO ISOCOP/ISOFIRE ROOF

STAFFA ARKWALL 1.0

SOTTOSTRUTTURA

MATERIALE DI RIVESTIMENTO

VITE FISSAGGIO RIVESTIMENTO
ALLA SOTTOSTRUTTURA

EFFETTO CAMINO
L’effetto camino è un fenomeno di ventilazione continua che
si genera grazie alla differenza di temperatura tra superficie
esterna dell’involucro edilizio e intercapedine d’aria. Tramite
questo principio, si ha un continuo ricambio d’aria sulla
superficie isolante, evitando così l’accumulo di calore
superficiale. In questo modo, inoltre, si elimina rapidamente
il vapore proveniente dall’interno, riducendo così i problemi
dovuti alla condensa e ad eventuali infiltrazioni d’acqua, oltre
che a contribuire alla diminuzione del calore che entra o esce
dall’edificio.
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Valori e vantaggi
RISPARMIO ENERGETICO
Le migliori prestazioni derivanti dalla
ventilazione della facciata consentono
un incremento delle proprietà isolanti del
pacchetto parete. Ne consegue una miglior
efficienza energetica dell’intero edificio.

RESISTENZA AGLI SHOCK
I materiali impiegati sono resistenti agli
shock meccanici esterni, come urti, abrasioni
o atti vandalici.
In questo modo si preserva la pulizia estetica
della facciata nel tempo.

COSTRUZIONE A SECCO
Tutti le soluzioni ADDWind sono realizzate
mediante sistemi costruttivi a secco, senza
l’impiego di sigillanti, colle, malte o intonaci. In
questo modo viene ridotto l’utilizzo di acqua
in cantiere, e non si rendono necessari tempi
di presa e indurimento.
L’impiego di sistemi a secco, inoltre, permette
l’operatività del cantiere indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche, velocizzando
i tempi di installazione.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
I materiali e i componenti impiegati sono
resistenti agli agenti chimici aggressivi.
Le caratteristiche fisiche, prestazionali ed
estetiche si mantengono quindi costanti
durante tutto il ciclo di vita dell’edificio.
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DURABILITÀ
L’utilizzo di materiali resistenti all’azione di
agenti atmosferici, consente il mantenimento
delle caratteristiche tecnologiche ed
estetiche della facciata nel tempo.
Grazie alla presenza dei rivestimenti metallici
dei pannelli sandwich, inoltre, lo strato
isolante risulta protetto dagli agenti esterni,
riuscendo a mantenere a lungo le proprie
caratteristiche.

VELOCITÀ DI MONTAGGIO
I sistemi per facciate ADDWind prevedono
l’utilizzo di materiali leggeri e semplici da
installare, senza l’impiego di collanti o malte
cementizie.
I tempi di realizzazione più brevi rispetto
ai sistemi costruttivi tradizionali incidono
positivamente sui costi di cantiere.

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ
La presenza della camera d’aria consente
una continua areazione della parete,
riuscendo ad eliminare l’umidità prima che
possa accumularsi e penetrare all’interno
degli strati della parete. In tal modo viene
evitata la formazione di muffe sulle superfici
interne dei locali.

CREATIVITÀ SENZA LIMITI
Le soluzioni ADDWind possono essere
applicate a qualsiasi tipologia di edificio, a
seconda delle esigenze del Cliente.
La varietà di soluzioni tecnologiche ed
estetiche permette l’impiego dei prodotti nei
più vari ambiti progettuali.
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Qualità e Prestazioni
QUALITÀ
E STANDARD DI RIFERIMENTO
Le aziende Isopan sono certificate ISO 9001 e la conformità
tecnica dei prodotti è garantita secondo gli standard richiesti
dai mercati di riferimento.

PERFORMANCE CERTIFICATE
PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
I pannelli Isopan sono stati testati e
certificati secondo le modalità previste
dalle norme EN 12865:2003 e EN
14509:2006. Tutti i certificati sono stati
ottenuti mediante test svolti presso
Enti Certificati e riconosciuti a livello
internazionale.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
I pannelli Isopan sono stati testati
e certificati secondo le modalità
previste dalle norme EN 12114:2000,
EN 14509:2006 + A.C.2008. Tutti i
certificati sono stati ottenuti mediante
test svolti presso Enti Certificati e
riconosciuti a livello internazionale.

COMPORTAMENTO AL FUOCO
I pannelli Isopan, grazie alle loro
caratteristiche tecniche, contribuiscono
a proteggere gli edifici dagli incendi,
limitando la propagazione del fuoco e i
conseguenti danni alle strutture.
I pannelli Isopan offrono le migliori
prestazioni di reazione al fuoco ottenibili
sul mercato (testate in accordo con le
normative EN 14509 ed EN 13501).

SOSTENIBILITÀ

Isopan promuove la sostenibilità ambientale attraverso l’adeguamento ai più recenti standard produttivi di riferimento.
Ne sono un esempio la contribuizione dei prodotti Isopan all’ottenimento di crediti per i rating di sostenibilità ambientale come
LEED e BREEAM, oltre alla dichiarazione ambientale certificata di prodotto EPD (Environmental Product Declaration).
Isopan è sempre più votata a conseguire i più rigorosi requisiti in termini di politiche ambientali di approvvigionamento (Green
Procurement) come impegno aziendale verso la sostenibilità ambientale dei propri prodotti.
Grazie alla tecnologia LEAF, Isopan è ancora più attenta alle tematiche di sostenibilità e rispetto ambientale, attraverso l’utilizzo
di formulati ad alte prestazioni in termini di comportamento al fuoco, senza impiegare ritardanti di fiamma alogenati. Inoltre le
eccellenti performance isolanti di LEAF permettono una riduzione della spesa energetica con conseguente diminuzione delle
emissioni di CO2.
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ADD more
Insulantion Technology

Grazie alle eccellenti performance di isolamento, la tecnologia
LEAF è particolarmente adatta ai sistemi per pareti e
facciate.

FINO A 20% IN MENO
DI DISPERSIONE TERMICA

Nell’ottica di massimizzare le performance termiche per le
sempre più esigenti normative e standard di riferimento,
Isopan ha lavorato per innovare i processi di produzione e
impiegare formulati di nuova generazione. La soluzione LEAF
permette di migliorare la prestazione termica del materiale
isolante, in particolare abbattendo il valore di conducibilità
termica della schiuma poliuretanica. Di conseguenza, a
parità di spessore, è possibile ottenere trasmittanze
termiche inferiori rispetto ad un prodotto standard. Questo
miglioramento tecnico può tradursi in una riduzione delle
dispersioni termiche dovute all’involucro edilizio fino al 20%.
Leader nella produzione di pannelli sandwich, Isopan ha
sviluppato una gamma di tecnologie, prodotti ed accessori
adatti a qualsiasi utilizzo. La produzione di pannelli sandwich
Isopan avviene mediante impianti produttivi a linea continua.
Ciò si traduce in un’ottimizzazione dei tempi e dei costi
necessari per far fronte anche a grandi commesse.
La vasta scelta di lamiere metalliche utilizzabili consentono
inoltre di ottenere prodotti durevoli e adatti per qualsiasi
tipologia di applicazione, dai locali di stoccaggio alimentare
alle sale di lavorazione e clean room. Altro fattore importante
è l’attenzione verso la sostenibilità, resa concreta grazie
all’adozione di tecnologie produttive a basso consumo
energetico e lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.

Leaf

Grazie alla Tecnologia
, Isopan è in grado di fornire un
prodotto isolante all’avanguardia e rispettoso dell’ambiente,
dalle elevate prestazioni isolanti e sicuro in caso di incendio,
senza l’utilizzo di ritardanti di fiamma alogenati.

Più comfort
meno costi

Sostenibilità
tangibile

Più Sicurezza
contro il fuoco
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ADDWind

18

Il Sistema Isopan
Il sistema ADDWind rappresenta la soluzione Isopan per il mondo delle facciate architettoniche ventilate. La varietà di soluzioni
tecnologiche ed architettoniche fanno sì che i sistemi possano essere applicabili a qualsiasi tipologia edilizia, sia dal punto di
vista delle prestazioni, sia da quello estetico del design.

MIGLIORE EFFICIENZA
DEL FLUSSO TERMODINAMICO
Lo strato isolante è costituito da pannelli sandwich isolanti
con rivestimenti metallici e coibentazione in poliuretano o
lana minerale. Il nucleo isolante assicura elevate prestazioni
in termini di isolamento termico, e grazie alla grande stabilità
dimensionale, le performance rimangono costanti nel tempo.
Grazie alla presenza del pannello, inoltre, la facciata gode
dell’efficienza del flusso termodinamico superficiale, che ne
accresce quindi le performance isolanti.

SISTEMA COSTRUTTIVO A SECCO
ADDWIND prevede l’installazione di componenti in cantiere
senza l’utilizzo di collanti, malte o intonaci.
I fissaggi avvengono esclusivamente per mezzo di viti, profili
metallici e staffe in acciaio.

SISTEMI FLESSIBILI
I componenti dei sistemi ADDWind sono progettati per poter
far fronte a qualsiasi tipologia di progetto.
In questo modo non vi sono limiti all’effetto architettonico
ottenibile.

DESIGN ARCHITETTONICO
L’ampia scelta di tipologie, colori e dimensioni degli elementi
di rivestimento pone ADDWind come una soluzione valida
per qualsiasi esigenza estetica, dai grandi centri logistici ed
industriali, sino alle moderne architetture edilizie, coniugando
design e tecnologia.

RIVESTIMENTI ESTERNI
ADDWind può essere realizzato con molteplici tipologie
di layer esterno, a seconda delle esigenze tecniche e
architettoniche.
Tutti i materiali sono contraddistinti da leggerezza e
resistenza nel tempo.
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Isolamento e Protezione
Lo strato continuo isolante, nel sistema ADDWind, è costituito da pannelli sandwich ISOCOP oppure ISOFIRE ROOF. La
conformazione dei pannelli, grazie alle lamiere metalliche di rivestimento, consente un ancoraggio resistente e durevole per i
dispositivi che costituiranno la facciata ventilata.

ISOFIRE ROOF ISOCOP
Pannello con isolamento in Lana di Roccia

Pannello con isolamento in Poliuretano

ISOFIRE ROOF - Isolamento termico “U” (UNI EN 14509)

ISOCOP - Isolamento termico “U” (UNI EN 14509)
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SPESSORI DISPONIBILI (mm)
Prestazione ottenuta con pannelli Isofire Roof
configurazione verticale
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Composizione del Sistema
Configurazione Pannelli
Isolanti
A seconda delle caratteristiche del progetto, è possibile
installare i Pannelli Sandwich Icocop o Isofire Roof con
configurazione Verticale o Orizzontale.

Configurazione
Verticale
Configurazione
Orizzontale
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Staffe metalliche
Le staffe ARKWALL sono i dispositivi di interfaccia
tra pannello isolante e rivestimento. L’utilizzo di una
determinata tipologia di staffa è determinata dalla
configurazione di installazione dei pannelli sandwich
(orizzontale o verticale) e dall’effetto architettonico che
deve essere ottenuto mediante il rivestimento esterno.

Tipologie di Ancoraggio
Soluzioni con
Ancoraggi a vista

Soluzioni con
Ancoraggi Nascosti
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Configurazione Pannelli Isolanti
Configurazione Verticale

Adatta ad una maglia strutturale caratterizzata da poche
aperture e grandi superfici opache che si sviluppano
in larghezza, e in cui le aperture non interrompono con
frequenza la facciata (come ad esempio le finestrature a
nastro).
EI 240
Prestazione ottenuta
con pannelli Isofire Roof,
spessore ≥ 150 mm, con
configurazione verticale

Lungh
ezza
Panne
llo

Staffa
ARKWALL 2.0
Staffa
ARKWALL 1.0

Modulo
Pann
1000m ello
m

Configurazione Orizzontale

Adatta per la realizzazione di facciate ADDWind su edifici
che si sviluppano in altezza, in cui sono presenti aperture e
discontinuità sulle superfici opache, come porte e finestre.
La Staffa ARKWALL 2.0 consente la massimizzazione
degli effetti di ventilazione della facciata.

Modulo
Panne
llo
1000m
m

Staffa
ARKWALL 2.0

Lungh
ezza
Panne
llo

26

Staffe metalliche
Staffa ARKWALL 2.0

75

76

Staffa ARKWALL 1.0

55

140

76

Configurazioni compatibili

Configurazioni compatibili

5

3

5

4

2

4

3
2

1

1.
2.
3.
4.
5.

150

1

Pannello sandwich
Staffa ARKWALL 2.0
Profilo in alluminio
Viti EJOT
Viti EJOT VARIO

In collaborazione con:
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Ancoraggio a Vista
Ancoraggio diretto su Profili Estrusi (Profili L e T)
Rivestimento esterno

Staffa Metallica

Vite / Rivetto di ancoraggio

Profilo estruso
in alluminio L o T

Ancoraggio diretto su Profili Estrusi Tubolari

Rivestimento esterno

Staffa Metallica

Vite / Rivetto di ancoraggio

Profilo estruso
Tubolare in alluminio

In collaborazione con:

Per informazioni dettagliate ed altre tipologie di fissaggio, contattare Isopan

Vite
autoperforante

Vite autoperforante
con bussola di centraggio

Rivetto

Materiale

Acciaio Inox A2

Acciaio Inox A2

Acciaio e Alluminio

Ø Filetto

6 mm

4,8 mm

-

Ø Testa

16 mm

12 mm

-

H testa

2 mm

3,4 mm

-

Le tipologie di fissaggi nascosti possono essere adattate a seconda della dipologia di Configurazione e del tipo di Rivestimento
utilizzato. Per informazioni dettagliate ed altre tipologie di ancoraggi nascosti, contattare Isopan
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Ancoraggio Nascosto
Ancoraggio con Graffe
Rivestimento esterno
Staffa Metallica

Tassello di fissaggio

Ancoraggio con graffa
e profili sagomati estrusi

Montaggio a Cassetta
Rivestimento esterno con
conformazione “a cassetta”
Staffa Metallica
Clip per ancoraggio del
rivestimento

Montante estruso
in alluminio

Fissaggio con Profili Slim e Intaglio Kerf

Rivestimento esterno con
intaglio Kerf
Staffa Metallica

Profilo Estruso SLIM in
alluminio

I componenti e i sistemi di ancoraggio possono variare a seconda della dipologia di Configurazione e del tipo di Rivestimento
utilizzato. Per informazioni dettagliate ed altre tipologie di ancoraggi nascosti, contattare Isopan
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Accessori di completamento
Profilo di raccordo angolare rientrante

Profilo di raccordo angolare - tipo 1

Materiale

Materiale

Spessore (mm)
Lunghezza standard (mm)

Alluminio estruso
10 mm
2000 mm

Spessore (mm)
Lunghezza standard (mm)

Alluminio estruso
10 mm
2000 mm

Profilo di raccordo angolare - tipo 2

Profilo di raccordo angolare - tipo 3

Materiale

Materiale

Spessore (mm)
Lunghezza standard (mm)

Alluminio estruso
10 mm
2000 mm

Spessore (mm)
Lunghezza standard (mm)

Alluminio estruso
10 mm
2000 mm

Le tipologie di accessori possono variare a seconda della tipologia di rivestimento scelto. Per informazioni dettagliate ed
altre tipologie di accessori, contattare Isopan
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Accessori di completamento
Profilo copri-fuga - tipo 1

Lattoneria di chiusura superiore

Materiale

Materiale

Alluminio estruso

Spessore (mm)

10 mm

Lunghezza standard (mm)

2000 mm

Profilo copri-fuga - tipo 2

Materiale
Spessore (mm)
Lunghezza standard (mm)

Lamiera preverniciata

Spessore (mm)

a richiesta

Lunghezza standard (mm)

a richiesta

Lattoneria forata di chiusura inferiore

Alluminio estruso
10 mm
2000 mm

Materiale

Lamiera zincata micro-forata

Spessore (mm)

a richiesta

Lunghezza standard (mm)

a richiesta

Le tipologie di accessori possono variare a seconda della tipologia di rivestimento scelto. Per informazioni dettagliate ed
altre tipologie di accessori, contattare Isopan
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ADD more Surfaces
Rivestimento con

LAMINATI
PER ESTERNO
In collaboration with
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With Materials

Rivestimento con

FIBRE DI
ROCCIA BASALTICA
In collaboration with

With Materials
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ADD more Surfaces
Rivestimento con

COMPOSITO
DI ALLUMINIO
In collaboration with

With Materials
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