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KNAUF INSULATION SYSTEMS DIVISION 
PROMUOVE LE PARTNERSHIP

Lanciata nel 2018, Knauf Insulation Systems Division coniuga 
avanguardia tecnologica, innovazione nella ricerca, competenze 
digitali e creatività per i nostri segmenti OEM, Technical Solutions, 
Urbanscape® Green Solutions e Knauf Insulation Building Science, 
ora uniti sotto un’unica bandiera. Cosi’, siamo in grado di off rire ai 
nostri Clienti le migliori soluzioni per le loro esigenze.

OBIETTIVI TRASPARENTI
La nostra è un’organizzazione orientata al Cliente, composta da
specialisti di comprovata esperienza nell’ambito della ricerca
e sviluppo: off riamo soluzioni tecnologiche di ultima
generazione, dalla modellazione e stampa 3D alla tecnologia

robotica e di stampaggio a iniezione. Creare innovazione per 
soddisfare le esigenze dei nostri Clienti: è questo il nostro 
obiettivo. "Prima di tutto ascoltiamo. Dopodiché, esploriamo e 
valutiamo diverse opzioni. Se necessario, attingiamo al nostro 
patrimonio conoscitivo per individuare le soluzioni migliori", 
spiega Saša Bavec, Managing Director di Knauf Insulation Systems 
Division. "La nostra competenza è per noi uno straordinario 
motivo di orgoglio, ma per i nostri Clienti è un fatto quasi scontato. 
A loro interessano soluzioni utili e funzionali alle proprie necessità.
Per questo il nostro focus è rivolto alla creazione di partnership
innovative con i Clienti, mirate allo sviluppo dei prodotti più 
ideonei alle loro esigenze”.

Knauf Insulation Systems Division fonde competenza 
tecnologica, esperienza e strumenti digitali per creare soluzioni 
utili ai nostri Clienti per aff rontare le sfi de del futuro.

Saša Bavec (a sinistra), Direttore Generale 
Knauf Insulation Systems Division e Darko 
Bevk, Direttore Commerciale Nord Balcani.
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La tecnologia ECOSE® è il risultato di cinque anni di ricerche
e test: è frutto del desiderio costante di off rire ai nostri 
Clienti prodotti innovativi ed al contempo in grado di 
soddisfare la crescente richiesta del mercato di materiali
da costruzione più sostenibili. Oggi, la nostra pluri-
premiata e rivoluzionaria tecnologia ECOSE® riduce
l’impatto ambientale attraverso una minore quantità
di energia incorporata. Sostituisce i leganti tradizionali
a base di resine fenoliche e formaldeide e contribuisce alla 
colorazione marroncina tipica della nostra lana di vetro, 
prodotta senza l’aggiunta di coloranti artifi ciali.

CHE COSA SIGNIFICA IL TERMINE ECOSE®?
Il nome incarna il carattere ecologico e sostenibile dei 
componenti contenuti nel legante. L'abbreviazione 
("ECOlogical, Sustainable, Environmental", ecologico, 
sostenibile e attento all'ambiente) sottolinea l'importanza 
di questa svolta tecnologica.

La tecnologia ECOSE® ha rappresentato la nascita di una 
nuova tendenza nel settore: oggi l'attenzione non solo 
dei produttori, ma anche di progettisti e installatori si 
concentra sui componenti e sulla produzione dei materiali 
isolanti. Negli ultimi anni, Knauf Insulation ha ottenuto 

numerosi riconoscimenti per il suo esclusivo legante 
utilizzato nei materiali isolanti in lana minerale. Oltre ai 
consueti benefi ci della nostra lana minerale tradizionale, la 
lana minerale Knauf Insulation con tecnologia ECOSE® off re 
i seguenti vantaggi:
• non contiene formaldeide aggiunta
•  basse emissioni del prodotto, confermate dai 

risultati dei test Indoor Air Comfort Gold di Eurofi ns
• minore energia incorporata
• minore impatto ambientale*
• sensazione di maggiore morbidezza*
• nessuna aggiunta di coloranti artifi ciali

*  In base a sondaggi presso installatori e alla valutazione del ciclo di vita 

rispetto alla nostra tradizionale lana di roccia.

I CERTIFICATI OTTENUTI CONFERMANO
IL VALORE DELLA NOSTRA INNOVAZIONE
Certifi cato Indoor Air Comfort Gold
Knauf Insulation è la prima azienda al mondo a 
ricevere il prestigioso certifi cato Indoor Air Comfort Gold 
di Eurofi ns. Il sigillo di approvazione dorato sottolinea la 
conformità del prodotto a tutti i requisiti qualitativi dell’aria 
all’interno degli ambienti.
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Dieci anni fa, nel 2009, abbiamo rivoluzionato
il mondo dell’isolamento in lana di vetro 
con il lancio di ECOSE®, la nostra tecnologia 
che utilizza leganti di origine naturale. 
Dal 2016 la utilizziamo anche per una parte 
della produzione di lana di roccia.

Knauf Insulation Technical Solutions 
rappresenta la prima divisione in cui l’intera 
gamma di prodotti viene realizzata con  
ECOSE® Technology.

Dall’introduzione di ECOSE® Technology per le 
applicazioni HVAC nel 2016, i nostri prodotti sono stati
perfezionati per raggiungere elevate prestazioni 
nell’ambito dell’isolamento tecnico. Le eccellenti
caratteristiche tecniche e di protezione dal fuoco 
dei materiali isolanti, dotati di un colore marroncino 
naturale, mantengono le loro qualità invariate nel 
tempo. Inoltre, le nuove gamme di prodotto off rono 
vantaggi in termini di gestione e sostenibilità rispetto 
alla lana minerale con leganti di tipo tradizionale.

TECNOLOGIA ECOSE® -
QUANDO L'INNOVAZIONE 
DEFINISCE GLI STANDARD

PARTECIPA ALLA 
NOSTRA ECOSE® 
EXPERIENCE E VINCI 
FANTASTICI PREMI!

Come funziona:

*   Leggi le condizioni generali di partecipazione su 
www.ecose-experience.com.

1.  Prova i nostri prodotti con 
tecnologia ECOSE®

2.   Carica foto o video della tua esperienza
su ecose-experience.com

3.  Condividi con amici e familiari 

4.  E vinci fantastici premi*!

 foto o video della tua esperienza

50 €€€

Saša Bavec (a sinistra), Direttore Generale 
Knauf Insulation Systems Division e Darko 
Bevk, Direttore Commerciale Nord Balcani.

con



LA SICUREZZA A BORDO

COMFORT A BORDO SOTTO
LA BANDIERA ECOSE®
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Armatori e progettisti devono destreggiarsi tra
innumerevoli sfi de quando si tratta di costruire 
motoscafi , yacht, traghetti o navi da crociera. 
Ce n'è una, però, che prevale sempre su 
tutte le altre: la sicurezza marittima. 
In questo senso, uno degli aspetti
più critici è quello della sicurezza 
antincendio.

 Pavol Harmanos
 Sales and Market Manager Marine 
  Noi di Knauf Insulation abbiamo creato

una divisione per il navale, lanciata 
congiuntamente alla nuova gamma  di 
soluzioni isolanti Sea-teK® , studiate per 
fornire prestazioni di alto livello. Il nostro

principale obiettivo è di migliorare il comfort a bordo dei 
passeggeri, offrendo loro la massima protezione.

Che si tratti di uno yacht o di una nave da crociera da 6000 posti, 
la sicurezza antincendio è una componente chiave nel design di 
ogni nave, soprattutto nelle aree passeggeri", spiega Pavol 
Harmanos, Sales and Market Manager Marine.

"È per questo che la nostra nuova gamma di prodotti Sea-teK® 
è incombustibile ed offre una varietà di prodotti certificati A-15, 
A-30 e A-60 per ponti e paratie in acciaio, secondo le norme ed 
i regolamenti dell'Organizzazione marittima internazionale 
(codice FTP IMO 2010)".

Il comfort interno, in particolare la qualità dell'aria, è un altro 
aspetto imprescindibile nell'ingegneria navale, specialmente per 
le navi da crociera che trasportano migliaia di passeggeri in 
cabine relativamente piccole. Tutti i prodotti Sea-teK® sono dotati 
del nostro innovativo o legante ECOSE®, privo di formaildeide 

aggiunta, resine fenoliche e acriliche. Inoltre, hanno ottenuto la 
certificazione Eurofins Gold per la qualità dell’aria interna agli 
ambienti, in base alle norme sulle emissioni dei composti organici 
volatili. Un dato rassicurante, se si considera la notevole quantità 
di tempo che i passeggeri delle crociere trascorreranno in cabina.

Le aree comuni della nave, così come le singole cabine, sono 
esposte a diverse fonti di rumore. La riduzione efficace di questa 
rumorosità è un altro tassello importante per contribuire al 
benessere dei passeggeri. Le eccellenti proprietà acustiche dei 
prodotti Sea-teK® aiutano a ridurre non solo la il rumore riflesso, 
ma anche quello che attraversa gli elementi strutturali della 
nave, come ponti e paratie, corridoi, ecc...

Infine, la bassa conducibilità termica della gamma Sea-teK® 
consente di ottenere un piacevole comfort termico e contribuisce 
al risparmio energetico su riscaldamento e aria condizionata.



KNAUF INSULATION PREMIATA
COME GLOBAL INSULATION 
COMPANY DEL 2018

KNAUF INSULATION PREMIATA
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In occasione della 13a Conferenza annuale 
sull’isolamento globale, svoltasi a Vienna con la 
partecipazione di 160 delegati di tutte le principali 
aziende mondiali, Knauf Insulation è stata premiata 
come Global Insulation Company dell’anno 2018. 
Si tratta del secondo riconoscimento per la nostra 
azienda, dopo che nel 2009 la nostra rivoluzionaria 
Ecose® Technology era stata premiata come Global 
Insulation Product dell’anno.

ABBIAMO RACCOLTO I FRUTTI DI UN DURO LAVORO
"Questi riconoscimenti sono una straordinaria gratifi cazione per il duro lavoro 
di tutti i membri di Knauf Insulation, soprattutto alla luce dell’autorevolezza 
dei nostri concorrenti", ha sottolineato il CEO Jean-Claude Carlin. "Essere 
premiati come Global Insulation Company del 2018 testimonia il nostro 
impegno nella creazione di soluzioni in risposta alle sfi de che Clienti, colleghi 
ed il pianeta sono chiamati ad aff rontare. È anche un riconoscimento per la 
nostra attenzione verso queste tematiche, qualcosa di cui tutti noi dobbiamo 
sentirci orgogliosi,” ha aggiunto Carlin.

IL SISTEMA DI COPERTURE A VERDE 
URBANSCAPE® FINALISTA AL PREMIO
FEDERALE TEDESCO ECODESIGN 2018 

Ottime notizie dalla Germania: il Ministero Federale 
tedesco per l'Ambiente, la Conservazione della Natura 
e la Sicurezza Nucleare ha candidato il nostro sistema 
Urbanscape® Green Roof al premio federale tedesco 
Ecodesign 2018. 
Lanciato nel 2012, il premio tedesco per la progettazione 
ecocompatibile è un riconoscimento per i prodotti ed i 
concept innovativi ispirati da un'elevata valenza ecologica 
ed estetica. La giuria interdisciplinare ha inserito tra 
i fi nalisti soltanto 24 progetti appartenenti ai settori 
dell’architettura, energia, comunicazione, casa, interni, 
trasporti e moda. Il sistema Green Roof, orgogliosamente 
unico rappresentante del settore dell’isolamento, è stato 
menzionato nella categoria “Prodotti” insieme ad altri otto 

candidati. Nel suo intervento alla cerimonia di premiazione, 
il Ministro Federale per l'Ambiente, Svenja Schulze, ha 
sottolineato che l’obiettivo del premio federale è di 
omaggiare prodotti e servizi che contribuiscono a limitare 
la produzione di rifi uti di plastica o indiff erenziati e sono al 
contempo utilizzabili nella vita quotidiana. Questa volta 
non ce l'abbiamo fatta, ma il nostro obiettivo rimane 
invariato: progettare tetti giardino, in funzione del clima 
ed al tempo stesso essere in prima linea per un ambiente 
migliore, più verde e più sano! Il premio Ecodesign è stato 
creato dall'IDZ Internationales Design Zentrum di Berlino ed 
è sostenuto dal Ministero Federale tedesco per l'Ambiente, la 
Conservazione della Natura e la Sicurezza Nucleare.

Copertura Urbanscape® con mix di sedum

Tappeto verde Urbanscape®

Sistema drenante Urbanscape®

Membrana antiradice Urbanscape®

Membrana impermeabilizzante

Struttura base del tetto



NEL SEGNO 
DELL'INNOVAZIONE
CON LA CREAZIONE
DEGLI OGGETTI BIM

DICHIARAZIONI AMBIENTALI EPD 
PER I NOSTRI NUOVI PRODOTTI ECOSE®

Per noi di Technical Solutions non basta che un prodotto sia performante: 
deve anche essere rispettoso dell'ambiente. Oltre alla documentazione 
standard, forniamo un quadro trasparente sull'impatto ambientale di tutti i 
nostri prodotti e della loro produzione. Ad oggi, i prodotti di TS sono realizzati 
quasi al 100% con Ecose®. L'elevata qualità del legante lascia traccia anche 
nella documentazione EPD. Sta infatti per essere realizzata una nuova 
generazione di dichiarazioni ambientale di prodotto EPD (Environmental 
Product Declaration) per il segmento Thermo-teK. Tale scelta nasce dalla 
domanda crescente di questo tipo di certifi cati nell'edilizia ecologica (ad 
esempio LEED, BREEAM, WELL, ecc.).

I PRIMI PRODOTTI ECOSE® AD ESSERE DOTATI DI EPD SARANNO:
•  Thermo-teK PS Eco ALU
•  Thermo-teK PS Pro ALU

•  Thermo-teK LM Eco ALU
•  Fire-teK BD 912 ALU 

Ing. Laura Raggi 
Specifi cation Manager 
TS Europe
Il Building Information 
Modeling (BIM) è un 
innovativo metodo di 

progettazione che sta acquisendo sempre 
maggiore rilievo in Europa. Esso consente 
di inserire tutte le informazioni relative 
a un progetto in un modello di edifi cio 
virtuale. Il risultato fi nale è un modello 3D 
che off re un'immagine chiara delle criticità 
di progettazione e della complessità del 
progetto. Eventuali errori nel processo di 
costruzione possono così essere evidenziati 
e corretti in una fase iniziale. Ciò consente 
di monitorare effi  cacemente gli eventuali 
costi aggiuntivi, non preventivati. Il BIM è 
un metodo di lavoro innovativo ed effi  ciente 
da cui trae benefi cio la qualità complessiva 
della progettazione. Sempre al passo con 
l'innovazione, Knauf Insulation Technical 
Solutions ha sviluppato oggetti BIM per le 
gamme Thermo-teK (isolamento HVAC) 
e Fire-teK® (protezione antincendio per 
canali aeraulici) al fi ne di consentire ai 
progettisti di risparmiare tempo prezioso 
ed off rire soluzioni smart, integrabili nei 
loro progetti BIM. Oltre agli oggetti BIM, 
semplici e chiavi in mano, off riamo uno 
strumento innovativo per la selezione 
dei nostri materiali. Il tool facilita l'utilizzo 
quotidiano del BIM da parte dei progettisti e 
consente loro di potenziare i propri progetti 
attraverso prodotti per l’isolamento tecnico 
di alta qualità.
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NOVITÀ! 

WEBINAR SUL BIM IN 

PROGRAMMA PER IL 2019 

Completamente gratuiti,

destinati principalmente a progettisti

e prescrittori, i webinar off riranno 

una guidapratica per l’utilizzo del 

BIM sulla piattaforma

Revit. Presto i dettagli su

www.ki-ts.com



EXPER-TEK®

UTILIZZA IL NOSTRO TOOL 
ONLINE PER CALCOLI TERMICI:

È RAPIDO E SEMPLICE! 

·  Guida utente semplice e intuitiva

·  Consultabile online in qualsiasi
momento e gratuito

·  Calcolo facilitato delle dispersioni di calore 
e dei costi energetici in 5 passaggi

·  Certifi cazione VDI / Metodi di calcolo 
a norma EN ISO 12241

·  Disponibile in varie lingue

·  Oggi anche per applicazioni HVAC

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

EXPER-TEK: NUOVA
VESTEGRAFICA!

LA CONDUCIBILITA’
TERMICA

RAPPRESENTAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA

TIPICA CURVA DI LAMBDA PER LA LANA MINERALE

Temperatura in °C

 [W
/(

m
·K

)]

Ing. Andreas Regel
Head of Specifi cations Manager 
TS Europe
Senior TipCHECK engineer 
La conducibilità termica indica la 
quantità di calore (Q), che attraversa 

una sezione trasversale di 1 m² di materiale con uno 
spessore di 1 m, se la diff erenza di temperatura è di 1 K. 
La conducibilità termica è espressa in watt su metro 
per Kelvin [W/(m • K)], ed è rappresentata con la lettera 
greca lambda ( ). Più basso è il valore della conducibilità 
termica, migliore è l'eff etto isolante del materiale. La 
conducibilità termica può variare in misura signifi cativa 
in base al materiale e dipende inoltre dalla diff erenza di 
temperatura tra un lato e l'altro. Si tratta pertanto di una 
proprietà del materiale, dipendente dalla temperatura. 
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ISO-WIKI:



L’ISOLAMENTO A 
SPESSORE RIDOTTO:
POWER-TEK RL 150

PANNELLO KNAUF 
INSULATION SPA 
BOARD: LATERIZI 
CON ISOLAMENTO 
IN LANA DI VETRO 
INTEGRATO

L'utilizzo dei laterizi preisolati è comune soprattutto nell'edilizia 
plurifamiliare e nei piccoli condomini residenziali, mentre è meno frequente 
negli edifi ci non residenziali. Con orgoglio possiamo oggi annunciare il lancio 
del nostro nuovo prodotto: il pannello Knauf Insulation SPA Board in lana 
minerale di vetro. Il materiale è prodotto con la nostra tecnologia brevettata 
ECOSE®. Grazie alle sue proprietà termiche e acustiche, SPA Board è 
particolarmente indicato per isolare blocchi forati o semi-forati in laterizio.

Principali vantaggi del prodotto: 
•   Ottima conducibilità termica (  d = 0,031 W/m•K)
•  Incombustibilità (Euroclass A1)
• Ottimo fonoassorbimento e fonoisolamento
•  Stabilità meccanica per tutto il ciclo di vita del 

prodotto
• Ottime proprietà idrofobiche

KN

AUF INSULATIO
N

IN

NOVATION

POWER-TEKRL 150
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0,031

MIGLIORE
LOGISTICA

MENO
COSTI

MENO
TEMPO

  Il nuovo Power-
teK® RL 150 è la 
soluzione ideale 
per l’isolamento di 
serbatoi di acqua

calda, accumulatori di calore ed 
altre attrezzature, che richiedono 
una limitata temperatura di 
servizio, ma necessitano elevate 
prestazioni di isolamento termico 
con spessori ridotti. Il prodotto 
è realizzato in lana minerale 
di alta qualità con tecnologia 
Ecose®. Per un trasporto agevole 
e una logistica sostenibile, i 
rotoli vengono forniti avvolti e 
compressi. Un vantaggio chiave 
rispetto ai prodotti tradizionali è la 
possibilità di ottenere lo spessore 
di isolamento desiderato con 
un numero ridotto di strati di 
materiale. Ciò si traduce in minori 
costi di manodopera mantenendo 
elevate prestazioni di isolamento.  
Power-teK RL 150 è prodotto nel 
range di spessori 140-300mm, ciò 
consente, ad esempio, di realizzare 
uno spessore totale di 500 mm con 
due soli strati da 250 mm ciascuno.



SISTEMA DI COPERTURE 
A VERDE URBANSCAPE® 
Le coperture a verde inclinate sono un elemento sempre più 
importante negli edifi ci moderni. Come nel caso delle coperture 
piane, l'aspetto estetico non è l'unico criterio di scelta, ma anche 
l’aspetto energetico e idrico della struttura verde installata 
sul tetto dell’edifi cio. Le coperture a verde contribuiscono ad 
aumentare la percentuale di verde urbano impiegando uno 
spazio limitato e valorizzando gli edifi ci. Per l'installazione di 
coperture a verde inclinate sono necessari alcuni accorgimenti: 
•  un sistema antiscivolo affi  dabile e perfettamente funzionante
•  una scelta adeguata della vegetazione tramite coperture pre-

coltivate.

TROPPO PESANTI?
Negli edifi ci più datati come in quelli di nuova costruzione, 
l'intervento potrebbe richiedere costosi rinforzi strutturali 
che in alcuni casi potrebbero rivelarsi proibitivi dal punto di 
vista economico. La soluzione è semplice: riducendo il peso 
della copertura a verde, diminuisce anche la necessità di un 
rinforzo strutturale. La copertura a verde a sedum progettata 
da Urbanscape è molto più leggera dei tradizionali sistemi 
di copertura a verde. Grazie a questa leggerezza, la capacità 
portante si mantiene suffi  ciente nella maggior parte degli edifi ci 
e gli architetti possono prevedere coperture a verde anche dove 
non era possibile farlo. 

1. Copertura Urbanscape® con mix di sedum
2. Substrato leggero della copertura a verde
3. Porta-substrato Urbanscape®

4.  Tappeto verde Urbanscape® da 4 cm
5.   Membrana impermeabilizzante

con protezione antiradice
6. Tavolato
7. Struttura base del tetto
8. Profi lo a L Urbanscape®

9. Supporto del profi lo

sistema di coperture a verde 
Urbanscape per pendenze fi no a 20°

1. Copertura Urbanscape® con mix di sedum
2. Tappeto verde Urbanscape® da 4 cm
3. Strato drenante  Urbanscape® con cuscinetto
4.   Membrana impermeabilizzante

con protezione antiradice
5.   Tavolato
6. Struttura base del tetto
7. Pietrisco
8. Profi lo a L Urbanscape®

9. Supporto del profi lo

sistema di coperture a verde 
Urbanscape per pendenze di 20°-45°
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I SISTEMI DI COPERTURE A VERDE URBANSCAPE OFFRONO 
DUE DIVERSE SOLUZIONI DI BASE PER TETTI INCLINATI:
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Gli uffici e le attività commerciali sono situati sul 
lato King's Cross e fanno parte di un complesso 
di nove edifici per uffici con una superficie 
totale di ca. 186.000 m2. Caratterizzato da un 
innovativo esoscheletro strutturale in acciaio 
resistente agli agenti atmosferici, sullo sfondo 
di rivestimenti in alluminio e ceramica, il nuovo 
edificio attinge al patrimonio industriale dell'area 
proponendosi come un punto di riferimento 
visivo e architettonico per Londra.

FOUR PANCRAS SQUARE, 
LONDRA

Vincitore primo premio (Gold) ai London Design Award 2017 
Dollar Bay è uno dei complessi residenziali più recenti (125 unità di 
appartamenti di lusso) in un'area che risale al 1807. Situato ad Isle 
of Dogs, nuovo centro finanziario in rapida espansione di Londra, 
vanta una straordinaria facciata in vetro che riflette le variazioni 
della luce e una forma fortemente ispirata alla contemporaneità, 
interessante contributo all'imponente skyline di Londra.

DOLLAR BAY, 
LONDRA

10

Complesso di appartamenti DOLLAR BAY ed EDIFICIO DIREZIONALE 
IN 4 PANCRAS SQUARE a Londra: ecco come i nostri materiali isolanti 
contribuiscono a casi di successo. 

Il pannello Knauf Insulation CNF Board D7, prodotto a Skofj a 
Loka (Slovenia) e tagliato a misura nel nostro stabilimento 
di converting (Knauf Insulation Customized Solutions) di 
Ajdovščina (Slovenia), è stato inserito nei pannelli sandwich in 
alluminio, utilizzati su entrambe le facciate.

I due edifi ci hanno una caratteristica in comune: le rispettive 
facciate sono realizzate con pannelli sandwich in alluminio, 
prodotti dal Gruppo Focchi, azienda leader nel settore delle 
facciate continue, coinvolta in tutte le fasi del processo, 
dalla progettazione alla produzione, fi no alla consegna e 
all'installazione in cantiere.

MAGAZINE CLIENTI 01/2019REFERENZE



AMPO è leader internazionale per l’acciaio inossidabile, nonché per le valvole utilizzabili in 
svariati campi dell’industria. Il sentito impegno della società in favore dell'ambiente la spinge a 
monitorare costantemente tutti i processi produttivi e a introdurre fonti di energia rinnovabile nello 
sviluppo dei nuovi impianti, con l'obiettivo di abbattere l'impatto ambientale. Al fine di promuovere 
l’edilizia ecologica, AMPO ha deciso di attuare strategie di sostenibilità nell'ampliamento del proprio 
stabilimento di lavorazione di Idiazabal, in Spagna, richiedendo la certificazione LEED Gold e le 
certificazioni rilasciate dallo U.S. Green Building Council Spain (USGBC). Il progetto è basato su un 
sistema di coperture a verde Urbanscape Premium High con impianto di irrigazione integrato. 

L'isolamento termico delle tubazioni per la centrale elettrica Biogaz, situata nella 
regione di Parigi, è stato realizzato in collaborazione con POUJAUD, società del 
gruppo ALTRAD, una dei principali produttori di isolanti in Francia. Knauf Insulation 
ha partecipato al progetto con 2.800 ml di Power-teK PS 680 e PB 680. La tecnologia 
ECOSE®, innovativo approccio che sostituisce i leganti a base di formaldeide della lana 
minerale con materiali di origine biologica rapidamente rinnovabili, è stata decisiva 
nell'orientare la scelta degli investitori verso i prodotti ecologici Knauf Insulation.

CENTRALE ELETTRICA BIOGAZ

SEDE DI AMPO A IDIAZABAL, SPAGNA
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PROFILO AZIENDALE Con i suoi 30 anni di esperienza ed una crescita rapida e costante nel tempo, Knauf Insulation è tra le aziende più autorevoli a livello globale nel settore dell‘isolamento. Oltre 5.500 
dipendenti in più di 35 Paesi e 40 impianti di produzione. Knauf Insulation Technical Solutions fa parte del Gruppo di proprietà familiare Knauf ed off re soluzioni per applicazioni industriali, navali e HVAC. Una 
profonda conoscenza del mercato e le competenze acquisite nel campo dell‘isolamento ci consentono di off rire un‘ampia gamma di prodotti per soddisfare ogni vostra specifi ca esigenza. 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diff usione o 
distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica. Abbiamo dedicato la massima cura alla raccolta e all‘elaborazione di informazioni, testi ed 
illustrazioni presenti in questo documento. Non possiamo tuttavia escludere errori. L‘Azienda non si assume responsabilità legali in caso di informazioni inesatte o per le conseguenze che ne deriverebbero. 
Suggerimenti volti a migliorare questo documento o segnalazioni di eventuali errori saranno ben accetti.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI E
RELATIVE APPLICAZIONI SONO DISPONIBILI SUI SITI
WWW.KI-TS.COM
WWW.OEM.KNAUFINSULATION.COM
WWW.URBANSCAPE-ARCHITECTURE.COM

12MAGAZINE CLIENTI 01/2019

BIM -  I NUOVI CONFINI DELLA PROGETTAZIONE

BIM ORA ANCHE PER I PRODOTTI TECHNICAL SOLUTIONSW

W
W.KI-TS.COM

NEW!
ORA DISPONIBILE 
ANCHE PER I PRODOTTI 
TECHNICAL SOLUTIONS!

RISPARMIA TEMPO E DENARO CON I NOSTRI PRODOTTI 
INTEGRATI IN BIM!
Oggetti BIM gratuiti e pronti all‘uso. 
Risparmia tempo ed arricchisci i tuoi progetti con prodotti 
per l‘isolamento di alta qualità! Scopri le nostre famiglie 
Thermo-teK e Fire-teK, disponibili in Revit e Ifc.

I VANTAGGI
•   Oggetti BIM pronti all‘uso per i tuoi progetti
•  Disponibili in Revit e Ifc
•   Selezione del prodotto più idoneo attraverso Dynamo
•   Documentazione e videotutorial semplici ed intuitivi
•  Webinars periodici e gratuiti

Il Building Information Modeling (BIM) è un processo digitale orientato al futuro per progettare, 
costruire e gestire edifi ci, contribuendo ad aumentare la produttività nel settore delle costruzioni. Si basa su 
informazioni utilizzabili ed accessibili in ogni fase del ciclo di vita di un edifi cio, dalla progettazione alla demolizione.


