
 

Dicesi INSUFFLAGGIO il riempimento delle intercapedine delle pareti a cassa vuota . 

Il materiale da noi utilizzato si tratta di un particolare Fiocco di Cellulosa Pura  residuo della lavorazioni di 
cartiera trattato con idrossido di alluminio ramato  ( verderame ) per renderlo inattaccabile a muffe e 
roditori e soprattutto  ignifugo ;  

quindi privo dei nocivi Sali di Boro che iniziano ad essere banditi dalla comunità europea 
http://www.lifegate.it/it/eco/people/abitare/architettura/le_sostanze_tossiche_in_casa1.html  

L’Insufflaggio permette di ottenere uno strato isolante a perfetta tenuta, senza giunti  e accessibile 
qualunque sia la forma dell’intercapedine .. 

Il prodotto ha : 
- Elevata stabilità nel tempo; 
- Autoestinguente; 
- Accumulo igrometrico senza riduzione del potere isolante; 
- Elevato potere isolante; 
- Elevata traspirabilità; 
- Possibilità di accedere alle detrazioni 55%; 
- Risparmio sul consumo della climatizzazione invernale dal 30% al 70%. 
 
L’intervento di installazione è eseguito da installatori qualificati che predispongono i fori nelle 
pareti da insufflare. 
 Questi fori, dal diametro di qualche centimetro, devono essere distanti tra di loro qualche metro.  
Successivamente i fiocchi  possono essere insufflati, con apposite apparecchiature, nelle intercapedini dei 
muri perimetrali e nelle coperture, siano essi edifici di nuova costruzione o interventi di risanamento 
energetico in edifici esistenti. 
 
 L’insufflaggio di un isolante a base di cellulosa nelle intercapedini dei muri esistenti è un’operazione 
consolidata, economica, pulita ed efficace. 
A differenza del cappotto termico, l’insufflaggio di fiocchi di cellulosa ha una limitata capacità 
di ridurre i ponti termici, ma non altera le caratteristiche esterne dell’edificio, di fatto 
preservando la percezione dell’ambiente costruito e la tipicità del tessuto urbano. 
Nei condomini, può essere effettuato collettivamente o dal singolo condomino, dall’esterno o 
Dall’interno dell’edificio (in questo caso non richiede ponteggi). 
 L’installazione è un’operazione veloce, pulita e poco invasiva tanto da poter essere 
effettuata sia operando dall’interno dell’edificio, sia predisponendo opportuni ponteggi 
esterni. 
Una volta installato il prodotto non subisce variazioni dimensionali, abbassamenti, se posato 
seguendo accuratamente le prescrizioni tecniche. 
 I fiocchi inoltre, non sono attaccabili da insetti, muffe, roditori e batteri. 
 



 
 
tabella delle caratteristiche tecniche del prodotto : 
 composizione cellulosa>99%(1) - idrossido di alluminio>15% - verderame 300-400 ppm - calce idrata 900-
1200 ppm contenuto fibra media L>200 micron>95%(2) 

 contenuto fibra lunga L>1000 micron>85%(2)  
capacità termica c = 2200 J/kgK 
 inchiostri di stampa esente  
densità di confezionamento 125-150 kg/m3 

 densità di posa 40-60 kg/m3  
conducibilità termica EN 12667 0.038W/mK  
permeabilità al vapore EN 12086 µ 1-2  
resistenza al fuoco EN 13501-1 Classe B-s1, d0 DM 818/84 Classe 1  
stabilità nel tempo  
elevata potere isolante  
accumulo igrometrico senza riduzione del potere isolante 
(1) percentuale in massa calcolata escludendo gli additivi riportati sopra 

(2) percentuale in massa calcolata sul contenuto complessivo di fibra di cellulosa 
 
 
 

isolamenti sottotetto 
 
 

  ignifuga 
 
 
 



  macchina per insufflaggio 
 
 

  particolare dell’insufflaggio 
 
 



 
 
Insufflaggio dove aver eseguito la carotatura dei fori di immissione della cellulosa 
 
 
 
 

  visione di cellulosa insufflata in un’ampia intercapedine 


