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I fiocchi di cellulosa Nesocell nascono per essere utilizzati 

nella coibentazione di pareti, tetti e sottotetti sia in nuove 

costruzioni, sia nelle riqualificazioni energetiche degli edifici 

esistenti. 

La riqualificazione energetica degli edifici esistenti è com-
patibile con le detrazioni del 55%. 

L’installazione è un’operazione veloce, pulita e poco inva-
siva, può essere effettuata sia dall’interno che dall’esterno 

dell’edificio. Nei condomini Nesocell può essere impiegato 

per singole stanze o singole unità immobiliari.

L'insufflaggio dei fiocchi di cellulosa Nesocell preserva le 

caratteristiche esterne dell’edificio, mantenendo inalterata la 

percezione dell’ambiente costruito e la tipicità del tessuto 

urbano.

Risparmia sui costi di climatizzazione con Nesocell!
Energy cost saving with Nesocell!



Boron free

Energy cost saving with Nesocell!
Nesocell: compatibile con l’ambiente e con la salute dell’uomo

Gli isolanti Nesocell, grazie al processo produttivo brevettato, 

sono naturali, composti da cellulosa di altissima qualità e 

purezza, garantiti 50 anni ed esenti da composti del boro e da 

inchiostri di stampa.

L’impatto ecologico dei fiocchi di cellulosa Nesocell è netta-

mente a favore dell’ambiente: ogni 1 kg di CO
2
 immessa in 

ambiente in fase di produzione corrisponde a mancate emis-

sioni date dal risparmio energetico conseguito pari o superiori 

a 220 kg di CO
2
.
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Nesocell: compatibile con l’ambiente e con la salute dell’uomo Nesocell e le strutture in legno

Usati in combinazione con stutture in legno (case, tetti, ecc.) 

gli isolanti in fiocchi di cellulosa Nesocell massimizzano le 

proprie prestazioni contribuendo a preservare il legno con cui 

sono a contatto sia in termini di durabilità che di resistenza al 

fuoco.

Gli isolanti Nesocell sono autoestinguenti (classe 1 ex classi-

ficazione DM.818/84, Euroclasse B-s1, d0).
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Nesocell Srl è impegnata nello sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di isolanti termici ed acustici in cellulosa 

di elevatissima qualità proveniente da scarti di cartiera.

Il processo produttivo, coperto da una serie di brevetti inter-

nazionali, consente a Nesocell di proporre un prodotto natu-

rale e riciclato caratterizzato da prestazioni e costi paragona-

bili ai prodotti di origine sintetica.

Nesocell è uno Spin-Off del Politecnico di Torino, Ateneo con 

il quale collabora strettamente nella ricerca, l’innovazione e lo 

sviluppo.

Nesocell: una realtà votata all’innovazione!
Energy saving applications with Nesocell!

Nesocell Srl develops, produces and commercializes an 

innovative thermal and acoustic insulation made of high 

quality cellulose coming from paper-mills scraps.

The production process is internationally patented and 

allows Nesocell to propose a natural and recycled product 

characterized by excellent performances even beyond the 

level reached by synthetic products.

Nesocell is a Spin-Off of the Politecnico di Torino, Technical 

University with which collaborates closely for researches in 

the  area of sustainability and waste to energy applications.




