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Profilo aziendale
Con i suoi 30 anni di esperienza ed una crescita rapida e costante nel tem-
po, 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 oltre 40 impianti 
di produzione. Knauf Insulation Technical Solutions fa parte del Gruppo di pro-
prietà familiare Knauf ed offre soluzioni per applicazioni industriali, navali e 
HVAC. Una profonda conoscenza del mercato e le competenze acquisite nel 
campo dell‘isolamento ci consentono di offrire un‘ampia gamma di prodotti per 
soddisfare le vostre esigenze specifiche. 

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei 
contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, ripro-
duzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante 
qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica. 
Abbiamo dedicato la massima cura alla raccolta e all‘elaborazione di informa-
zioni, testi ed illustrazioni presenti in questo documento. Non possiamo tuttavia 
escludere errori. L‘Azienda non si assume responsabilità legali in caso di in-
formazioni inesatte o per le conseguenze che ne deriverebbero. Suggerimenti 
volti a migliorare questo documento o segnalazioni di eventuali errori saranno 
ben accetti.
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ECOSE® TECHNOLOGY  
SECONDO GLI INSTALLATORI

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti con legante 
di origine naturale, consultate il nostro sito web:

ki-ts.com

La lana minerale prodotta con legante privo 

di formaldeide non è solo più semplice e  

rapida da installare, ma ha un‘odorazione più  

gradevole rispetto ad una lana tradizionale. 

Inoltre, in fase di lavorazione la formazione  

di polvere risulta minima. Sicuramente  

continueremo ad utilizzare i prodotti con 

ECOSE® Technology.

 
JP Isolatie, Paesi Bassi



La lana minerale con  
legante di origine naturale 

Siamo orgogliosi di essere i primi, nel panorama dell‘isola-
mento tecnico, a proporre sul mercato la gamma completa 
dei nostri prodotti con legante di origine naturale.  
ECOSE® Technology impiega materie prime rinnovabili di 
origine naturale, a differenza dei tradizionali leganti a base 
di resine fenoliche. I prodotti con ECOSE® Technology offrono 
pertanto numerosi vantaggi a livello di installazione ed in 
termini di sostenibilità.

Provateli!

Qualità certificata

MATERIALI ISOLANTI  
PIÙ SOSTENIBILI

I VANTAGGI  
IN PILLOLE

* In base ad un sondaggio effettuato su un campione di installatori, i prodotti  
 isolanti con ECOSE® Technology sono più pratici da lavorare, provocano  
 minori irritazioni cutanee e rilasciano un odore più gradevole rispetto ai  
 materiali in lana minerale tradizionali.

Ecologico

Colorazione 
naturale

Meno  
irritante*

Pratico da  
installare*

Odore  
gradevole*

Con minime 
tolleranze 

dimensionali

Senza l’aggiunta di 
formaldeide e resine 

fenoliche

Performante Incombustibile

Isolamento termico 
eccellente

Eccellente  
isolamento  

acustico


