
Se non visualizzi bene, clicca qui 

Sistema Ecoisol Super Rapido e Super Leggero

L'applicazione del Sistema Ecoisol consente di risanare, 

consolidare e coibentare vecchi solai non praticabili di 

sottotetti, rendendoli pedonabili (in sicurezza) con 

interposizione di una rete metallica elettrosaldata.

Caratteristiche del prodotto:
SI AUTOINCOLLA AL SUPPORTO

Resistenza nel tempo.

Notevole permeabilità ai vapori.

Eliminazione dei ponti termici.

Eliminazione della barriera ai vapori.

Adattabilità a qualsiasi forma del piano di posa.

Nessuna difficoltà di applicazione in corrispondenza di pluviali, lucernari, torrini, 

raccordi con pareti verticali.

Adesione eccellente tale da fare corpo unico con quasi tutti i materiali: ferro, 

cemento, laterizio, fibrocemento, legno, bitume, vetro, vetroresina, ecc.

Resistenza all'atmosfera marina.

Inattacabilità da parte di funghi e batteri.
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Il Sistema Ecoisol è ben indicato per quegli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria che non 

compromettono la sicurezza statica della costruzione, ovvero 

che non alterino l'entità e la distrubuzione dei carichi, nel 

rispetto del Reolamento della Regione Toscana 36R del 

09.07.2009, art. 12.
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non necessita di altra opera, 
da applicare direttamente sul supporto quale scempiato in 

mezzane, tavelle in laterizio o soletta,
sostituisce integralmente la soletta, carta catramata, pannello 

coibentato, ecc.,
garantendo leggerezza e solidità,

La soluzione più immediata per il recupero in tempi brevi 

di tetti danneggiati colpiti da evento calamitoso.

Pagina 3 di 10Sistema Ecoisol Super Rapido e Super Leggero - la soluzione innovativa per risanar...

28/01/2016file:///C:/Users/Giuseppe%20Leone/Desktop/File%20desktop/Newsletter%20rapidma...



Applicazione:

Impermeabilizzazione ed isolamento termo-acustico per coperture a vista, per 

sottopavimenti, sottotegola, tetto giardino, pareti, solai, fondazioni. Isolamento a 

capotto.

Vantaggi:

Il Sistema Ecoisol Super Rapido è termo-impermeabile. E' l'unico prodotto omogeneo la 

cui struttura molecolare permette di avere contemporaneamente impermeabilità ed 

isolamento termoacustico in continuo.

Fase 1 - situazione iniziale

Solaio di copertura costituito da tavelle in laterizio sul quale è stata posata una 

rete metallica elettrosaldata.
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Fase 2 - situazione intermedia di lavorazione

Applicazione del Sistema Ecoisol Super Rapido sulla superficie da trattare 

direttamente sulla rete metallica elettrosaldata.

Fase 3 - situazione conclusiva

Lavorazione ultimata con Sistema Ecoisol Super Rapido così da ottenere con un 

unico prodotto l'impermeabilizzazione e la coibentazione del solaio di copertura e 

procedere con la successiva posa del nuovo manto di copertura.

Fase 1 - situazione iniziale

Solaio di copertura costituito da scempiato in mezzane.
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Fase 2 - situazione conclusiva

Applicazione del Sistema Ecoisol Super Rapido per impermeabilizzazione, 

coibentazione e consolidamento del solaio di copertura e successiva posa del 

nuovo manto di copertura.

Recupero mediante trattamento della carta catramata deteriorata

nelle coperture con sovrapposizione del

Sistema Impermeabilizzante Ecoisol

Uno dei problemi sempre più frequenti è l'impossibilità di poter rimuovere la 

copertura esistente o di accedere in determinati punti della copertura per 
poterne effettuare la manutenzione ed intervenire immediatamente per 

impermeabilizzare e risolvere i problemi di infiltrazione dell'acqua.

L'intervento di recupero che proponiamo consiste in una prima fase di pulizia 

delle superfici da trattare per la successiva applicazione del prodotto 

Sistema Impermeabilizzante Ecoisol di adeguato spessore e densità, 

direttamente sul supporto esistente, così da creare uno strato tale da 
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rendere le superfici della copertura esistente completamente impermeabili 
all'acqua e durature nel tempo.

Vantaggi:

- si evita la rimozione e lo smaltimento della carta catramata;

- abbattimento dei costi per la rimozione e smaltimento;

- subito fuori acqua, previa pulizia del supporto;

- applicazione monolitica, senza giunti, in continuità;

- rapida esecuzione con applicazioni su superfici fino a 500 mq. in un solo giorno di 

lavoro;

No fiamme

No ponteggio edile

- applicazione in zone dove sono vietate le fiamme;

- l'intervento, essendo di breve durata, non necessita di onerosi apprestamenti per la 

sicurezza degli operatori e collettiva;

- non necessita dell'installazione di impalcature o ponteggio edile;

- utilizzo di sole opere provvisionali per lavori in quota tipo linea vita e/o parapettatura;

- accesso in copertura con l'ausilio di una piattaforma aerea autocarrata.

Sistema Impermeabilizzante Ecoisol

a celle chiuse

applicato ad alta densità

consente di impermeabilizzare qualsiasi 

superficie.

E' un rivestimento continuo applicabile 

nello spessore desiderato.

E' ottenuto mediante spruzzatura in loco 

con macchine ad alta tecnologia.
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La Ecoisol è specializzata nelle COIBENTAZIONI e 
IMPERMEABILIZZAZIONI

da 15 anni

Il Sistema  ECOISOL Super Rapido è
Un Prodotto Super Leggero 

Con Soli 45 Kg/mc
E' Possibile in Un Solo Giorno di Lavoro : 

1. LIVELLARE i vecchi tetti a qualsiasi Spessore
2. Coibentare in maniera perfetta  senza Ponti termici 
3. Impermeabilizzare 
4. Consolidare 
5.  Inglobare nel getto una rete metallica 
6. Avvolgere qualsiasi  superficie di qualsiasi forma 

7. Spostare  parte della copertura sul prodotto appena 

posato
8. Eseguire oltre 300 mq di  Posa con il Sistema Scopri e 

Copri 

45 kg/mc per 
ISOLARE- IMPERMEABILIZZARE- CONSOLIDARE

LIVELLARE I PIANI DI POSA

VI PREGHIAMO DI INTERPELLARCI OGNI QUALVOLTA AVRESTE NECESSITA' DI 

INFORMAZIONI O SOPRALLUOGHI POSSIAMO AVERE LA GIUSTA SOLUZIONE 
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Con l'isolamento termico a 

cappotto risolviamo in 

maniera eccellente tutti i 

problemi dovuti ai ponti 

termici negli edifici e con il 

sistema ECOISOL 

soprattutto risolviamo tutti 

quei problemi dovuti ai 

 supporti irregolari tipo i 

casolari in pietra. Il nostro 

sistema spruzzandolo ci 

consente di andare su 

tutte le superfici.

Con Il Sistema Ecoisol è 

possibile recuperare I 

TETTI dei vecchi

casolari in maniera

semplice ed economica  E' 

sufficiente togliere le 

tegole pulire il supporto 

stuccare il giunto delle 

mezzanine o tavelline, 

stendere 50 cm di carta 

catramma in gronda senza 

fare la battuta in cemento 

che va ad appesantire la 

gronda e spruzzare il 

poliuretano

La leggerezza dei prodotti 

ecoisol consentono di 

impermeabilizzare 

coibentare e incapsulare le 

lastre in amianto. E' 

possibile coibentare in 

maniera continua i canali 

chiudendo l'ondulazione 

delle lastre che sono fonte 

di dispersione di calore e 

di infiltrazioni.
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Inoltre
la Ecoisol è specializzata nella Bonifica dei materiali 

contenenti Amianto per: 

RIMOZIONE - SOVRACOPERTURA - INCAPSULAMENTO        

FORNITURA E MONTAGGIO DI  NUOVE COPERTURE 

OFFRIAMO
I SEGUENTI SERVIZI INCLUSI NEL COSTO DI SMALTIMENTO

• PIANO DI LAVORO DA CONSEGNARE ALLE ASL DI COMPETENZA 

• ANALISI CHIMICA

• PARAPETTATURA LATERALE DELL' EDIFICIO A NORMA 

• SERVIZIO GRU PER IL CALO A TERRA E PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI IN 

DISCARICA.

KIT E ISTRUZIONI PER CHI VOLESSE 
PROVVEDERE IN PROPRIO PER PICCOLE 

QUANTITA'

ECOISOL di Giuseppe Leone
Via XXV LUGLIO, 2 SANTA CROCE SULL'ARNO PI

Tel. e Fax 057134902 Cell. 3482340270 e-mail info@ecoisol.it

Clicca qui per cancellarti dall'elenco di distribuzione 
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