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IL SISTEMA ISOLANTE A CAPPOTTO MINERALE
PER INTERNI C A P I L L A R M E N T E A T T I V O
L’esperienza maturata con i sistemi pacchetto “NaturaDen“ per esterni e l’impossibilità
di poter isolare dall’esterno ci ha proiettati ad approfondire il tema dell’isolamento
dall’interno. Molto spesso, nel restauro di edifici con valenza storico - monumentale,
non è possibile modificare le facciate esterne. In questi casi, l’isolamento interno
costituisce l’unica possibilità per migliorare la coibentazione. Mediante l’impiego del
pannello in schiuma minerale capillarmente attiva studiato per gli Interni è possibile
isolare quasi tutti i tipi di pareti perimetrali senza l’impiego di barriere al vapore
interne, indispensabili invece per i materiali isolanti tradizionali. Questi tipi di pannelli,
infatti, garantiscono un’enorme traspirabilità e igroscopicità, Questo significa che
possono assorbire l'umidità e restituirla in modo naturale. Questo ha messo subito in
evidenza le relative problematiche che si aggiungono. La nostra proposta oltre a
incontrare le esigenze dei clienti più attenti alla qualità, più sensibili al tema ambientale
e alle persone con problemi di allergie, si aggiungono le famose condense interstiziali.
Visto che stiamo parlando di isolare dall’interno la scelta dei materiali si fa sempre più
serrata, oltre a proporvi materiali che seguono i principi più severi della Bioedilizia
devono rispondere anche ai migliori requisiti di qualità Fisico/Tecnica. Le scelte delle
Lastre Isolanti il Collante/Rasante, Finitura priva di Cementi e additivi vari ci rende
tranquilli nella proposta. Il pacchetto nel complessivo utilizzando esclusivamente
materie prime e materiali naturali privi di eccipienti, materie derivanti da inceneritori o
da riciclo, ne risulta oltre che privo di sostanze nocive anche più aperto alla Diffusione
del Vapore. La maggiore porosità di queste materie danno al pacchetto alta
Traspirabilità ed un validissimo volano idrometrico caratteristica fondamentale per
mantenere il muro sano e sempre asciutto, ottemperando alle problematiche delle
CONDENSE INTERSTIZIALI .
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