Coibentazione di coperture industriali con isolante termo riflettente
Soluzioni ideali per l’isolamento in seguito a rimozione amianto.

Meno Costi
Meno Trasporti

Meno Spessore
Meno Manodopera

Più Prestazioni

...con Over-all si può!
Over-all è associata all’ANIT
e i suoi prodotti sono
certificati da primari Istituiti.

ISOLAMENTO DI COPERTURE INDUSTRIALI
Benefits
• Elevati valori di isolamento certificati
• Comfort sia in estate che in inverno
• Maggiori performance del pacchetto isolante
• Minor spessore della copertura
• Minor peso del pacchetto di copertura
• Minor manodopera e inferiori costi di movimentazione
• Facile e semplice da installare
Over-foil è un materiale isolante flessibile e facile da installare che offre elevati benefici di isolamento
termico. Nel caso di rimozione e bonifica di coperture in amianto, la posa risulta molto vantaggiosa
poiché Over-foil può essere applicato direttamente sul listello di fissaggio delle vecchie lastre di
copertura.

Come funziona Over-foil?
Grazie alla speciale composizione multistrato in alluminio puro e polietilene a bolla d’aria, i prodotti Overfoil agiscono su tutte le forme di trasferimento di calore (conduzione, convezione e irraggiamento).
Over-foil blocca principalmente il trasferimento di energia per radiazione termica; ciò significa che i
prodotti Over-foil sono molto efficaci sia nel periodo estivo che in quello invernale. In estate infatti
riflettono verso l’esterno dell’edificio il calore proveniente dalla copertura riducendo il fabbisogno dei
sistemi di raffrescamento, mentre d’inverno riflettono verso l’interno dell’edificio il calore prodotto negli
ambienti riscaldati.
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Metodo di posa:
Over-foil deve essere inchiodato/aggraffato sui listelli di fissaggio dei pannelli sandwich sovrapponendo i lembi del
prodotto di almeno 5 cm e nastrandoli con l’apposito nastro adesivo in alluminio. Questo metodo di posa permette
ad Over-foil di spanciare tra i listelli creando la doppia intercapedine d’aria necessaria al corretto funzionamento
dell’isolante.

SOLUZIONE N°1
Over-foil RAD – Isolante termoriflettente SPESSORE 3 mm
Potere isolante certificato
Resistenza termica certificata in intercapedine: 1,27 m²K/W
equivalente a oltre 3 cm di poliuretano (λ 0,024)

Es. isolamento copertura da 15 cm in calcestruzzo:
Over-foil RAD + pannello sandwich sp. 4 cm:
Trasmittanza termica U = 0,29 W/m²K
Valore a norma in tutte le zone climatiche

Pannello sandwich

Over-foil RAD + pannello sandwich sp. 6 cm:

Over-foil RAD
Soletta

Trasmittanza termica U = 0,23 W/m²K
Valore a norma in tutte le zone climatiche anche per accedere
alla detrazione fiscale del 55%

Composizione: una bolla d’aria in polietilene ad alta grammatura
accoppiata su entrambi le facce ad un foglio di alluminio puro
Dimensione rotoli: 1,20 x 25 m – sviluppo 30 m²

SOLUZIONE N°2
Over-foil 2L-2 – Isolante termoriflettente SPESSORE 6 mm
Potere isolante certificato:
Resistenza termica certificata in intercapedine: 1,49 m²K/W
equivalente a oltre 3,5 cm di poliuretano (λ 0,024)

Es. isolamento copertura da 15 cm in calcestruzzo:
Over-foil 2L-2 + pannello sandwich sp. 4 cm:
Pannello sandwich

Over-foil 2L-2
Soletta

Trasmittanza termica U = 0,27 W/m²K
Valore a norma in tutte le zone climatiche
Over-foil 2L-2 + pannello sandwich sp. 6 cm:
Trasmittanza termica U = 0,22 W/m²K
Valore a norma in tutte le zone climatiche anche per accedere
alla detrazione fiscale del 55%

Composizione: due bolle d’aria in polietilene ad alta grammatura
accoppiate su entrambi le facce ad un foglio di alluminio puro protetto
Dimensione rotoli: 1,20 x 25 m – sviluppo 30 m²

Soluzione 3
Over-foil 311 – Isolante termoriflettente SPESSORE 9 mm
Potere isolante certificato
Resistenza termica certificata in intercapedine: 1,90 m²K/W
equivalente a oltre 4,5 cm di poliuretano (λ 0,024)

Potere isolante misurato in opera
Resistenza termica misurata in intercapedine: 2,30 m²K/W
equivalente a oltre 5,5 cm di poliuretano (λ 0,024)

Es. isolamento copertura da 15 cm in calcestruzzo:
Over-foil 311 + pannello sandwich sp. 4 cm:
Trasmittanza termica U = 0,24 W/m²K
Valore a norma in tutte le zone climatiche

Pannello sandwich

Over-foil 311
Soletta

Over-foil 311 + pannello sandwich sp. 5 cm:
Trasmittanza termica U = 0,22 W/m²K
Valore a norma in tutte le zone climatiche anche per accedere
alla detrazione fiscale del 55%

Composizione: due bolle d’aria in polietilene ad alta grammatura
accoppiate su entrambi le facce ad un foglio di alluminio puro protetto +
un foglio di PE espanso all’interno
Dimensione rotoli: 1,50 x 20 m – sviluppo 30 m²

Schemi di applicazione

Posa con isolante spanciante tra listelli di fissaggio dei pannelli sandwich

Posa con isolante tra doppia listellatura di fissaggio dei pannelli sandwich
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