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ECOISOL PER ISOLARE E CONSOLIDARE LA TUA SOFFITTA 
RISULTATO GARANTITO 

 

Egregio Signor Proprietario, 
Ti chiedo gentilmente di dedicarmi solo pochissimi minuti della tua preziosissima attenzione perché oggi voglio farti un regalo. 
Sono a scriverti perché magari vorresti una casa più calda in inverno o più fresca in estate senza dover spendere delle notevoli 
somme di denaro in opere edili.  
Ti scrivo perché il nostro Sistema di Isolare è poco conosciuto e questo è il motivo principale della mia lettera: Dare a tutti la 

possibilità di Risparmiare Guadagnando in bolletta e Benessere con il nostro Sistema Semplice ed Economico. 

Ti sei mai soffermato a pensare che in alcuni casi lo spessore del nostro tetto, fra solaio della soffitta ed il tetto, è di soli 12 cm?          
(6 cm. di soffitto non praticabile e 6 cm. di tetto). Vale a dire che a 12 cm. siamo fuori! Quanta dispersione termica secondo te ci 
potrà essere?  
Ti racconto un episodio: 
Qualche anno fa mi chiamò un geometra di Calci in Provincia di Pisa poiché, avendo una abitazione come quella descritta sopra, 
cioè un sottotetto non praticabile e costituito da travi e tavelloni ed il tetto in travi varesi e tavelloni, quindi uno spessore totale 
di appena 12 cm., non riusciva a portare la sua abitazione a più di 17 C° nonostante avesse la caldaia sempre in funzione di notte 
e di giorno. Aveva tra l’altro un figlio molto piccolo. Pertanto mi recai presso la sua abitazione portandomi dietro uno strumento 
che legge le dispersioni termiche, la cosiddetta TERMOCAMERA. La temperatura ambiente ESTERNA era molto vicina allo zero ed 
il terreno in alcune zone era addirittura al di sotto dello zero. Nel momento in cui puntai lo strumento al tetto della abitazione 
che si trovava sotto strada, quindi anche in una posizione ottimale per poter inquadrare il tetto, la termocamera rilevò una 
temperatura sorprendente. Vuoi sapere a quanti gradi erano le tegole di copertura? Da non credere, erano ad una temperatura 
di 14 C° . Sai cosa vuol dire?  Vuol dire che il tetto era quasi alla stessa temperatura interna dell’abitazione e quindi con una 
notevole dispersione termica, cioè Soldi Buttati via in Bolletta del gas.  
(Sapete invece in estate la temperatura di un sottotetto non isolato di quant’è? L’ho misurata personalmente, è di 45-55°C.  
Prima di spendere i nostri sudatissimi soldi in condizionatori che ci faranno ulteriormente spendere soldi in Elettricità avete 
pensato di isolare efficacemente il sotto tetto o pareti che presentano un intercapedine?)  
Al che essendo un geometra mi fece una serie di domande: 

1) Quanto pesa il prodotto visto che il soffitto non è praticabile? Il peso del prodotto è trascurabile max 3 kg/mq. 
2) Devo far montare il ponteggio per entrare nel sottotetto? No, basta passare dalla botola dell’abitazione visto che in 

soffitta ci arriviamo con dei tubi. Materiali e Attrezzatura sono a bordo di un mezzo speciale. 
3) Quanto tempo occorre per la lavorazione? Un solo Giorno? Si, soltanto un giorno di lavoro. 
4) Quanto spessore occorre? Da 5/6 cm a 8/12 cm in funzione del fatto che si voglia usufruire delle detrazioni fiscali del 

65%  
5) Una volta fatto il lavoro la soffitta è pedonabile? Si, con spessori più alti si può inserire una rete elettrosaldata 

appoggiata sulle travi e una volta affogata nel prodotto la soffitta diventa totalmente pedonabile.  
6) Se il tetto avesse problemi di infiltrazioni il prodotto tiene anche l’acqua? Si, il prodotto non fa passare l’acqua e non 

rovina il soffitto. 
7) Il prodotto è traspirante? Si, è traspirante ed una volta spruzzato crea un pannello continuo tutto incollato e non crea 

mai condense. 
8) Può essere attaccato da roditori ed insetti? NO. 
9) Il prodotto è nocivo? No, assolutamente no. I prodotti sono Marcati CE e approvati dagli enti europei. 
10) E’ Garantito? Si. I nostri prodotti sono garantiti al 100%.  
11) Quanto posso risparmiare in Bolletta? Anche del 50% e se consideri che puoi portarlo in detrazione del 65% in dieci anni, 

il ritorno economico è breve e posso dirti che il costo della fornitura e della posa è  a costo zero. 
Il lavoro è stato eseguito e l’abitazione ha guadagnato da subito più di 3 gradi C°, spazio in soffitta, risparmio notevole in 
bolletta e soprattutto benessere. 
Se mi hai seguito fin qui e vuoi dare valore aggiunto alla tua abitazione isolando il sottotetto, recuperando degli spazi 
aggiuntivi a dei costi molto vantaggiosi, Richiedi un Sopralluogo ed un Preventivo Gratuito  

                  
                P.S.: Se la tua abitazione è già isolata e mi presenterai ad un amico o ad un tuo parente che avesse intenzione di isolare                       

il sottotetto o le pareti e farà il lavoro, ti prometto di regalarti una Servizio Termografico a casa tua. 
                
            Sperando di aver fatto cosa gradita ti ringrazio e                                    Leone Giuseppe 

Porgo cordiali Saluti.          

NON ASPETTARE!! 
RICHIEDI SUBITO UN 
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Intervento di coibentazione realizzato a Monsummano Terme (PT). 

 
Intervento di coibentazione con inserimento di rete metallica 
realizzato a Fucecchio (FI). 

 
Intervento di coibentazione con inserimento di rete metallica 
realizzato a Fucecchio (FI). 

 
Intervento di recupero realizzato al Liceo Artistico di Siena. 

 
Fase di isolamento del piano soffitta 
Puoi isolare la tua soffitta utilizzando bassi spessori anche di 5-6 
cm. avvolgendo  anche le travi in rilievo per l’interruzione del 
ponte termico. La soffitta sarà ben isolata ma non pedonabile. 
 
Non vi è altro prodotto isolante capace di avvolgere tutte le 
superfici e isolare auto incollandosi in così poco tempo un 
sottotetto.  

 
In 1 Giorno 

 di Lavoro Puoi Avere Il Tuo  
 Sotto Tetto Ben Isolato Sia Dal Caldo Soffocante 

d’Estate  che dal Freddo Gelido d’Inverno. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Con il ns. Sistema Ecoisol puoi isolare intere soffitte ed avere 
un ritorno economico sui consumi anche  

 

Del 50% di 

risparmio in bolletta. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Puoi 
Anche Recuperare 

degli Spazi Altrimenti non Utilizzabili  
con  

l’inserimento di una rete metallica e spessori più alti 

puoi usufruire delle detrazioni fiscali del 65%. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Se hai una soffitta con solaio non praticabile in legno e 
canniccio lo puoi isolare e consolidare rendendolo pedonabile 
in sicurezza applicando il ns. Sistema Ecoisol con spessori più 
alti. 
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