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IL NOSTRO OBIETTIVO
È UN’EDILIZIA 

DI MAGGIOR VALORE, 
CON MATERIALI ECOLOGICI 

CHE GARANTISCONO 
BENESSERE.



ISOLANTI TRASPIRANTI 
DI ORIGINE NATURALE

per garantirti un ambiente sano e 
un risparmio energetico che dura nel tempo

Gli isolanti minerali B/TERMO, B/ISOLA e B/SANA permettono di 
ridurre i consumi per climatizzazione e, di conseguenza, 
la spesa energetica, utilizzando materiali naturali ed eco-
sostenibili destinati a durare a lungo nel tempo. 

Sono costituiti principalmente da materie prime naturali quali 
sabbia silicea e calce: sono perciò battericidi naturali, privi di 
elementi nocivi per la salute e altamente traspiranti. 

In particolare, la salubrità dei pannelli B/TERMO e B/ISOLA 
è certificata da IBR (Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim): 
essi non contengono materie di sintesi petrolchimica e altri 
elementi nocivi alla salute. Inoltre, una volta applicati, non 
emettono sostanze inquinanti (VOC).



Struttura minerale isolante e resistente

Sabbia silicea e calce garantiscono una 
struttura solida e facilmente lavorabile 
mentre l’aria contenuta nella microporosità 
dei pannelli conferisce loro leggerezza e 

un elevato potere isolante.

Focus isolamento interno
Perché è meglio isolare la casa dall’interno 
con materiali naturali?

Isolare la propria abitazione dall’interno, a volte, è più semplice e immediato rispetto a un intervento 
dall’esterno, ma bisogna fare attenzione al materiale che si impiega: con i nostri pannelli si raggiunge 
un perfetto equilibrio dell’umidità interna e un netto miglioramento del benessere abitativo. La scelta di 
materiali minerali come 
B/TERMO e B/ISOLA permette di evitare l’uso di prodotti chimici e plastici, oltre a creare uno strato 
isolante resistente al fuoco, donando maggiore sicurezza agli ambienti in caso di incendio.

A differenza degli isolanti tradizionali, le nostre soluzioni permettono di evitare la formazione di 
condense anche senza l’utilizzo di barriere o freni al vapore: la condensa che si formerebbe 
tra isolante e muro (punto di rugiada), viene assorbita dal pannello e fatta evaporare nell’ambiente. La 
struttura aperta è in grado di assorbire per diffusione grandi quantità di umidità in forma di vapore. La 
capillarità, a sua volta, favorisce una distribuzione dinamica dell’umidità nel materiale senza che 
questo perda proprietà isolante.

Questo particolare funzionamento fa sì che l’umidità assorbita venga anche rilasciata velocemente, in 
funzione dell’arieggiamento dei locali o quando l’umidità contenuta nell’aria diminuisce. Il risultato è un 
naturale bilanciamento dell’umidità e del calore all’interno dei locali.
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M: 99.0
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K: 3.0

60 cm

38 cm

Pannello isolante minerale in idrati di silicato di calcio, traspirante, non 
infiammabile, a ridotto assorbimento, privo di fibre, costituito da materie 
prime naturali, idoneo per l’isolamento esterno ed interno.

Ambiti di applicazione
• isolamento esterno quale realizzazione di cappotti termici;
• isolamento dell’intradosso dei solai di locali non riscaldati.

Isolamento di 
solai freddiIl sistema

MYKOLL
Collante e rasante per 
sistemi isolanti minerali 

Rete certificata
per rasature armate 
(160 gr/m² c.a.)

Tassello e rondella 
copri tassello
per fissaggio di isolanti minerali 
a cappotto o a soffitto

 CO
NDUCIBILITÀ TERMICA

λ = 0,042
W/mK

spessori disponibili: da 5 a 20 cm

CAPPOTTO TERMICO ESTERNO

Cappotto
esterno +

Isolamento
intradosso
coperture

Idoneo anche
per isolamento

interno
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 CO
NDUCIBILITÀ TERMICA

C: 100.0
M: 0.0
Y: 30.5
K: 6.0

C: 12.0
M: 99.0
Y: 96.0
K: 3.0

CAPPOTTO TERMICO INTERNO

Pannello isolante minerale in idrati di silicato di calcio, traspirante, 
igroscopico, non infiammabile, privo di fibre, costituito da materie prime 
naturali, specifico per l’isolamento interno di edifici senza l’impiego di 
freno vapore.

Ambiti di applicazione
• isolamento termico dall’interno di pareti perimetrali.

60 cm

38 cm CO
ND

UCIBILITÀ TERMICA

λ = 0,040
W/mK

Isolamento interno 
capillarmente attivo

Il sistema

BIOKOLL Light
Collante e rasante 
ecologico a base calce

Rete
per rasature armate 
(75 gr/m² c.a.)

BIOFINE
Bio-finitura a base di calce, 
fibrorinforzata

Tassello
per fissaggio di isolanti minerali 
nel caso di rivestimenti incollati 

spessori disponibili: da 5 a 20 cm
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ANTIMUFFA ISOLANTE PER INTERNI

50 cm

33 cm

Pannello in silicato di calcio leggero, per applicazioni da interno, per 
eliminazione di muffe superficiali e regolazione dell’umidità ambientale.

Ambiti di applicazione
• per inibire la formazione di muffe sulle murature;
• per assorbire eccessi di umidità dall’aria indoor;
• per stabilire un microclima interno sano e confortevole.

Soluzione definitiva 
ai problemi di muffa

Rete
per rasature armate 
(75 gr/m² c.a.)

MUFFY SPRAY
idoneo per rimuovere le muffe 
dalle pareti

CO
ND

UCIBILITÀ TERMICA

λ = 0,07
W/mK

BIOKOLL Light
Collante e rasante 
ecologico a base calce

BIOFINE
Bio-finitura a base di calce, 
fibrorinforzata

spessori disponibili: 2 cm oppure 2,5 cm

Il sistema
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CO
ND

UCIBILITÀ TERMICA

C: 100.0
M: 0.0
Y: 30.5
K: 6.0

C: 12.0
M: 99.0
Y: 96.0
K: 3.0

Materiale calce idrata, silice

Conducibilità termica (λ10,dry) 0,042 W/mK (EN 12667)

Euroclasse di reazione al fuoco A1, non infiammabile

Densità 101 < ρ < 130 Kg/m3

Resistenza alla compressione 0,360 N/mm2 (3,6 Kg/cm2 = 360 KPa)

Resistenza allo strappo di MYKOLL su B/TERMO 0,13 N/mm2 (1,3 Kg/cm2 = 130 KPa)

Consumo circa 4,5 lastre per m2

Valore pH 9,5

Assorbimento d’acqua per immersione parziale 24h < 0,5 Kg/m2

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore (μ) 5

numeri che fanno la differenza

DATI TECNICI

Materiale calce idrata, silice

Conducibilità termica (λ10,dry) 0,040 W/mK (EN 12667)

Euroclasse di reazione al fuoco A1, non infiammabile

Densità 85 < ρ < 110 Kg/m3

Resistenza alla compressione 0,15 N/mm2 (1,50 Kg/cm2 = 150 KPa)

Resistenza allo strappo di MYKOLL su B/ISOLA 0,1 N/mm2 (1 Kg/cm2 = 100 KPa)

Contenuto di umidità a 23°C e 80% (U) Um,80 = 4,2 M%,  Uv,80 = 0,4 V%

Quantità per mq di superficie circa 4,5 lastre per m2

Valore pH 9,5

Coefficiente di assorbimento d’acqua (w) 13,9 Kg/m2h0,5

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore (μ) 3-7

1 KPa = 1000 N/m2 = 0,01 Kg/cm2   100 KPa = 1 Kg/cm2

C: 100.0
M: 0.0
Y: 30.5
K: 6.0

C: 12.0
M: 99.0
Y: 96.0
K: 3.0

Materiale idrosilicato di calcio, fibre di cellulosa

Conducibilità termica (λ10,dry) 0,07 W/mK

Euroclasse di reazione al fuoco A1, non infiammabile

Densità a secco 285 Kg/m³ ± 5%

Resistenza alla compressione > 2 N/mm² (> 20 Kg/cm2)*

Resistenza allo strappo di MYKOLL su B/SANA 0,23 N/mm2 (2,3 Kg/cm2)*

Resistenza alla diffusione del vapore (μ) < 5

Assorbimento d’acqua dopo 24h 26 Kg/m2 (3-4 volte il proprio peso)

Porosità 90% circa

Valore pH > 10

Calore specifico 1000 J/KgK

C: 100.0
M: 0.0
Y: 30.5
K: 6.0

C: 12.0
M: 99.0
Y: 96.0
K: 3.0
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VETRO CELLULARE 
ECOLOGICO, INCOMBUSTIBILE 
ED ESTREMAMENTE RESISTENTE

in lastre per isolamento impermeabilizzante 
o in granuli per vespai e riempimenti 

100% Economia circolare 
Il vetro da riciclare viene selezionato, macinato, miscelato con attivatori 
ecologicamente innocui e poi espanso in un forno continuo. In seguito, a seconda 
del tipo di prodotto che si intende realizzare, il vetro espanso viene raffreddato in modo 
differente.

Per produrre le lastre GLAPOR, la massa di vetro fusa ed espansa viene veicolata in un 
impianto di raffreddamento che lentamente la porta a temperatura ambiente formando 
uno strato omogeneo che viene successivamente levigato, tagliato in pannelli di varie 
dimensioni e confezionato. 

Per produrre invece il granulato B/GLAS®, la massa di vetro fusa viene raffreddata 
rapidamente dopo l’uscita dal forno continuo. Le notevoli tensioni che si creano 
frammentano la matrice di vetro espanso in tanti granuli di forma e dimensioni irregolari.
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Il vetro è un materiale estremamente durevole e le sue caratteristiche rimangono inalterate nel 
tempo. Utilizzarlo in edilizia per isolamento termico o impermeabilizzazione significa scegliere 
un materiale che garantirà le stesse prestazioni per sempre.

Oltre che isolare termicamente, il vetro cellulare permette di proteggere gli edifici 
da altre minacce, quali infiltrazioni di umidità o gas Radon, assolvendo più compiti 
contemporaneamente. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza a compressione e a 
temperature elevate, esso è l’ideale per applicazioni speciali in ambienti difficili, come 
isolamento di forni e impianti industriali o pavimenti soggetti a carichi pesanti. È anche 
utilizzato in ambienti dove l’aggressione di sostanze chimiche costituisce un problema per altri 
materiali isolanti.

Inoltre, la sostenibilità ambientale del vetro cellulare è certificata da EPD - 
Dichiarazione di Sostenibilità Ambientale, rilasciata in seguito a verifiche effettuate su materie 
prime e metodi di produzione.

1

2

3
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VETRO CELLULARE ISOLANTE IN LASTRE

80 cm

60 cm

Lastre di vetro cellulare dalle ottime qualità isolanti e altissima resistenza 
a compressione, impermeabili ad acqua e umidità e in grado di formare una 
barriera contro il gas Radon.

Ambiti di applicazione
• per isolamento e impermeabilizzazione di tetti e coperture;
• per isolare muri contro terra;
• per realizzare isolamenti anti-Radon sotto pavimento 

o sotto fondazione.

Isolamento di fondazioni, 
muri contro terra 
e coperture

Piastre di fissaggio lastre
per isolamento all’intradosso del 
soffitto e su pareti verticali rasate

GLAPOR K2K
Collante e rasante a freddo, 
rinforzato con fibre di vetro

Pezzi speciali personalizzati
con spessore e pendenza a richiesta, 
blocchi sponda e blocchi angolo 

spessori disponibili: da 4 a 14 cm

  
  

     s t o p  a l

   g a s  r a d o n

Il sistema

CO
ND

UCIBILITÀ TERMICA

λ = 0,052
W/mK

RE
SIS

TEN
ZA A COMPRESSIONEPG 900.3

≥ 1000 kPa

RE
SIS

TEN
ZA A COMPRESSIONEPG 600.3

≥ 750 kPa
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VETRO CELLULARE ISOLANTE IN GRANULI

Granulato isolante composto da materiale ecologico che resiste agli 
agenti chimici. Non può essere aggredito da muffe e insetti e non 
deperisce a contatto con l’umidità.

Ambiti di applicazione
• per realizzazione di vespai e riempimenti isolanti, anticapillari 

e resistenti a compressione.

CO
ND

UCIBILITÀ TERMICA

λ = 0,078
W/mK

Isolamento termico
resistente a compressione

Geotessuto 
per posa granuli

CO
ND

UCIBILITÀ TERMICA

λ = 0,083
W/mK

B/GLAS 800 B/GLAS 600

distribuzione granulometrica: da 32 a 63 mm

Isolamento fondazioni con vetro cellulare in granuli (vespaio) e lastre (perimetro platea)

Il sistema

RE
SIS

TEN
ZA A COMPRESSIONEB/GLAS 600

≥ 600 kPa

RE
SIS

TEN
ZA A COMPRESSIONEB/GLAS 800

≥ 800 kPa
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numeri che fanno la differenza

DATI TECNICI

* Affidabilità: 95%
** Resistenza a compressione ammissibile tra le fondazioni

Proprietà PG 600.3 PG 900.3 Unità di misura

Composizione: vetro riciclato di alta qualità 100 100 %

Densità apparente 130 ± 10% 135 ± 10% Kg/m³

Conduttività termica λD 0,052 0,052 W/mk

Calore specifico 900 900 J/kgK

Coefficiente di espansione termica 9 x10-6 9 x10-6 K-1

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d’acqua μ ∞ ∞ -

Resistenza a compressione σm ≥ 750 ≥ 1000 kPa

Resistenza a compressione media* 0,77 - 0,81 1,13 - 1,19 N/mm2

Sollecitazione a compressione (frattile 2,5%) 0,63 0,92 N/mm2

Tensione di compressione ammissibile
(R > 1,75, rispetto al 2,5% frattile) ** ≈ 0,36 ≈ 0,53 N/mm2

Modulo di Young E (Spessore = 120 mm, 2 pz. 2 mm di bitume) ≈ 100 ≈ 140 N/mm2

Categoria di carico puntuale 1,5 1 PL(P)

Reazione al fuoco A1 A1 Classe

Proprietà B/GLAS 800 B/GLAS 600 Unità di misura

Composizione: vetro riciclato di alta qualità 100 100 %

Densità apparente (materiale sfuso) 135 - 170 110 - 130 Kg/m³

Densità apparente (materiale costipato 1,3:1) 175 - 220 140 - 170 Kg/m³

Volume d’aria (costipazione 1,3:1) ≈ 15 ≈ 15 Vol.-%

Conduttività termica λD (materiale costipato 1,3:1) ≤ 0,083 ≤ 0,078 W/mK

Calore specifico 900 900 J/kgK

Resistenza a compressione fc (deformazione = 10%) ≥ 800 ≥ 600 kPa*

Resistenza a compressione fcd (deformazione ≤ 2%) ≥ 370 ≥ 270 kPa*

Angolo di attrito 45 45 °

Reazione al fuoco A1 A1 Classe

Rapporto di deformazione tipico 1,3 : 1 1,3 : 1 -

Spessore minimo consigliato (materiale costipato 1,3:1) 150 150 mm

Spessore massimo livellato per singola costipazione 39 32 cm

1 KPa = 1000 N/m2 = 0,01 Kg/cm2   100 KPa = 1 Kg/cm2
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Lastre GLAPOR Sp. granulato B/GLAS B/GLAS 800 B/GLAS 600

Spessore lastra Resistenza
R (m2K/W)

Trasmittanza
U (W/ m2K)

Spessore NON 
costipato

Spessore 
costipato

Resistenza
R (m2K/W)

Trasmittanza
U (W/ m2K)

Resistenza
R (m2K/W)

Trasmittanza
U (W/ m2K)

4 cm 0,77 1,30 20 cm 15 cm 1,765 0,567 1,875 0,533

6 cm 1,15 0,87 26 cm 20 cm 2,353 0,425 2,500 0,400

8 cm 1,54 0,65 33 cm 25 cm 2,941 0,340 3,125 0,320

10 cm 1,92 0,52 39 cm 30 cm 3,529 0,283 3,750 0,267

12 cm 2,32 0,43 52 cm 40 cm 4,706 0,213 5,000 0,200

14 cm 2,70 0,37 65 cm 50 cm 5,882 0,170 6,250 0,160

Prestazioni termiche
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