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        La casa
che consuma meno
                      vale di più!



ISOLAMENTO
A 360°



di Roberto Biagini

ISOLAMENTI  TERMO  ACUSTICI

è un azienda che opera nel settore edile dal 1997.
siamo associati Passive Hause  Italia IGP Piemonte Valle d’Aosta  e posatori certificati e autorizzati Isover.Ci rivolgiamo ad architetti, 
ingegneri, geometri, designer, amministratori di immobili e privati.Siamo specializzati in isolamenti termo acustici, settore ed argomen-
to diventato negli ultimi anni,di rilevante importanza, per il benessere del pianeta e delle nostre case, non meno il notevole risparmio 
energetico ed economico a cui si può far fronte apportando interventi mirati di coibentazione.Utilizziamo rilevazioni termografiche con 
strumenti di alta teconologia per  poter analizzare con precisione le dispersioni in un edificio o un singolo appartamento e poter 
procedere alla soluzione migliore.Utilizziamo rilevazioni termografiche con strumenti di alta teconologia per  poter analizzare con 
precisione le dispersioni in un edificio o un singolo appartamento e poter procedere alla soluzione migliore. Eseguiamo interventi di 
isolamento termico, ad esempio applicando cappotti termici alle facciate degli edifici, ma anche di insufflaggio con materiali ecososte-
nibili nelle intercapedini. Siamo specializzati e certificati in casa passiva, ed impianti di ventilazione meccanica, per il benessere degli 
ambienti della vostra casa. Operiamo nel settore delle tecniche decorative, applicazioni di resine, tattoowall, teli termotesi e delle 
lavorazioni in cartongesso, affermandoci col passare degli anni nell’interior design, soddisfando le esigenze di architetti, designer e 
privati, seguendo i mutamenti nel settore e aggiornandoci sempre su tutte le tecnologie e i migliori materiali che il mercato offre. La 
nostra organizzazione ci permette di rispondere con la stessa serietà, puntualità ed efficienza a tutte le opportunità che ci vengono 
offerte, realizzando dal più piccolo al più grande progetto.



       La casa che consuma meno
                     vale di più!

Migliora il tuo comfort,
                       per ambienti più sani,

                                            ed un elevato risparmio
                                                          energetico ed economico.

Casa completamente coibentata
Possibile risparmio termico
fino al 60%

Casa senza coibentazione
Possibile consumo energetico
fino al 100%

Tetto o soffitto coibentato
Possibile risparmio termico
fino al 35%



















Insufflaggio a solaio
L'insufflaggio è ideale anche per l’isolamento
di sottotetti non abitabili di difficile accesso,
come strutture a nido d’ape o con superfici
discontinue, occupate da travi o montanti
di sostegno.

Insufflaggio a parete
Prima del 1976, una tra le tipologie di costruzione
più comuni dei muri perimetrali era la cassa vuota,
costituita da un doppio tavolato in mattoni
con interposta una camera d’aria non isolata.
L’insufflaggio può essere applicato in intercapedini
finite ad intonaco o con mattoni faccia a vista.
Può essere applicato sia dall’esterno
che dall’interno dell’abitazione.



La Cellulosa
E' un coibentante ecologico, atossico e riciclabile, ricavato
da carta di giornale proveniente da raccoglitori specializzati 
nell'Eco Riciclo.
Da oltre sessant’anni la cellulosa ricavata dalla carta di giornale 
e' impiegata per la coibentazione delle case.
LaCellulosa® in fiocchi e' un ottimo materiale da utilizzare 
nel campo della riqualificazione energetica dell'esistente 
e non teme nessuna concorrenza. Per isolare dal freddo,
dal caldo e dal rumore, migliorando il confort 
ambientale della casa, eliminando costosi sprechi energetici.
Riequilibra il tasso di umidità negli ambienti grazie alla sua capacità 
di regolare senza perdere le sue caratteristiche. 

L‘INSUFFLAGGIO
A CELLULOSA



La Fibra di vetro
E’ un isolante minerale in fiocchi di colore bianco prodotto con vetro riciclato, senza resina
termoindurente. La fibra di vetro di Isover, InsulSafe dev’essere insufflato meccanicamente.
Ottimo isolante termo-acustico,con caratteristiche elevate nella durata nel tempo, 
la facilità e velocità di posa, sia in intercapedini delle paretiche in ambienti di difficile accesso 
come sottotetti.

L‘INSUFFLAGGIO
A FIBRA 

DI VETRO



ISOLANTI
TERMO

RIFLETTENTI

Gli Isolanti termoriflettenti 
possono essere impiegati per qualsiasi applicazione 
ed essere utilizzati come isolante di tetti, sottotetti e solai.
I pannelli termoriflettenti impiegati sui tetti e sottotetti riescono 
a respingere i raggi solari evitando il surriscaldamento 
del sottotetto, d’inverno impedisce al calore di uscire limitando 
il fenomeno dell’escursione termica sia nell’arco della giornata 
sia su periodi più lunghi.
 



ISOLAMENTO
ACUSTICO

ISOLAMENTO
ACUSTICO

La correzione acustica è indispensabile  alla creazione di un ambiente interno piacevole.
Svolgiamo tutte le tecniche necessarie per isolare acusticamente qualsiasi ambiente, 
dalle stanze di una casa a quelle di uffici, sale riunioni, qualsiasi ambiente che necessiti
un migliore comfort acustico. Utilizziamo materiali fonoassorbenti e tecniche 
di ultima generazione che garantiscano risultati sempre perfetti. Disponiamo di un team 
di tecnici esperti ed altamente qualificati  che si recheranno presso il vostro domicilio 
per svolgere un sopralluogo al fine di definire la tipologia di intervento da attuare.

L'importanza dell'Isolamento Acustico





POLIURETANO
A SPRUZZO

Il poliuretano espanso a spruzzo
è tra le tecniche e le lavorazioni offerte alla clientela .
Si tratta di un ottimo isolante che si può stendere con il metodo a spruzzo
sul materiale già in opera (anche in caso di ristrutturazioni ,
sia in muratura che in qualsiasi altro materiale) e che comporta in primis 
un notevole risparmio energetico. Va sottolineato che la schiuma ottenuta 
attraverso l’utilizzo di macchine schiumatrici ad alta pressione 
non contiene agenti espandenti dannosi per lo strato di ozono, ed è quindi 
concepita anche per rispettare l’ambiente. Pareti perimetrali di nuove 
costruzioni residenziali, soffitti di capannoni agricoli e industriali, 
tetti in cemento, tetti in legno ventilati e non, recupero di fibrocemento,
serbatoi, celle frigorifere: su qualsiasi superficie sono utilizzabili 
gli isolamenti a poliuretano a spruzzo di Torino, che vengono lavorati 
con grande rapidità e con una messa in opera direttamente in loco. 
Si tratta di prodotti con buone proprietà fisico-meccaniche, 
stabilità dimensionale ed eccelse caratteristiche di adesione ai supporti 
più comuni: ecco spiegato perché, così spesso, i tecnici di 
Soluzioni Ecocreative propongono l'impiego di questa tecnica ai clienti, 
riscuotendo un successo costante. I vantaggi che si possono ottenere 
con gli isolamenti a poliuretano a spruzzo sono:

- notevole risparmio energetico;
- difesa contro gli sbalzi di temperatura;
- impermeabilità all’acqua piovana;
- permeabilità al vapore ed eliminazione della condensa;
- tempi di posa rapidi con conseguente riduzione dei costi;
- prodotto normalmente lavabile;
- prodotto inattaccabile dagli agenti chimici organici;
- calpestabilità. 



Soluzioni Creative



interior design

tecniche  decorative

tattoo wall

resine materiche

lavorazioni in cartongesso

teli termotesi



























Si possono consultare le schede tecniche dei materiali da noi utilizzati, 
visionare i video e le nostre realizzazioni sui nostri siti internet

IN COLLABORAZIONE CON





www.soluzioniecocreative.it
www.insufflaggiocellulosatorino.it

www.ventilazionemeccanica.it

10086 Rivarolo C.se (To)
Cell. 33568 27 691 - Tel. 0124 42 57 56

info@soluzioniecocreative.it
P.I. 07386100015


