XT INSULATION

ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA E LANA DI VETRO

UNA REALTÀ DISTRIBUTIVA
			 UNICA IN ITALIA

CHI SIAMO

50 anni di esperienza nel settore dei materiali isolanti
in fibre minerali e un management forte e preparato,
per essere un punto di riferimento sia per il comparto
industriale che per quello edile. Un servizio di consulenza
a 360°, unito ad una capacità di fornitura uniche nel

panorama italiano dei prodotti isolanti in lana minerale,
per l’isolamento termico, acustico e la protezione al
fuoco. Oltre 200 autotreni di merce in pronta consegna
con tre sedi logistiche in Italia, per esservi vicini e sempre
pronti a far fronte alle vostre esigenze.

SELEZIONIAMO
IN EUROPA
I MIGLIORI
PRODOTTI
ISOLANTI
IN LANA
DI ROCCIA
ED IN LANA
DI VETRO

LA NOSTRA MISSIONE

Selezioniamo presso i maggiori stabilimenti europei di
produzione di lana di roccia e lana di vetro il miglior prodotto
isolante per ciascuna applicazione richiesta dal cliente,
rendendola immediatamente disponibile nelle nostre tre sedi
logistiche e distributive di Reggio Emilia, Brescia e Padova.
La protezione dell’ambiente e il risparmio energetico sono i
nostri due valori fondamentali: non come sfida per il futuro,

ma come dovere per il presente. Tutti i prodotti in lana di roccia
o in lana di vetro derivano da minerali che si trovano in natura,
riciclabili e pressoché inesauribili. Sono prodotti incombustibili
e idrorepellenti, certificati secondo le più severe norme
europee ed altamente performanti, studiati per l’isolamento
termoacustico di edifici e apparecchiature industriali. Nessun
altro materiale isolante possiede tutte queste caratteristiche.

OLTRE 200
AUTOTRENI
PRONTA CONSEGNA
3 SEDI
1 OBIETTIVO:
UN CLIENTE
SODDISFATTO
Siamo accanto ai nostri clienti grazie ad una struttura
ramificata, composta da 3 sedi operative nel nord Italia.
Grazie ad un ampio stock di magazzino siamo in grado
di soddisfare sia le grandi commesse che i piccoli ordini.
Il nostro sistema di logistica è in grado di assicurare una
rapida consegna dei materiali in tutta Italia.
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Partnership forti e di lungo corso con i maggiori produttori
mondiali di lane minerali, ci permettono di offrire una gamma
di prodotti di primaria qualità, sviluppata per ogni esigenza di
isolamento termico, acustico e per la protezione al fuoco, con
le migliori tecnologie disponibili sul mercato. I nostri partner
sono importanti aziende internazionali, leader nel settore
della produzione degli isolanti, che impiegano materie prime di
alta qualità e utilizzano processi di fabbricazione innovativi ed
ecologici, curando in modo rigoroso ogni fase della produzione.

XT INSULATION
HA FORNITO
MATERIALI ISOLANTI
ANCHE A:
·

ACQUA SAN BENEDETTO SPA Scorzè (TV) BAYER SPA Milano
CAMEO SPA Desenzano del Garda (BS) CONSERVE ITALIA Codigoro (FE)
ENI NUOVA SEDE EUR - Roma FERRARI SPA Maranello MO
FIERA MILANO RHO Rho (MI) GALBANI SPA Melzo (MI)
GRANITI FIANDRE SPA Castellarano (RE) LAMBORGHINI SPA Sant’Agata Bolognese (BO)
LIDL ITALIA SRL Cantieri Vari LUXOTTICA SPA Sedico (BL)
MARAZZI GROUP SRL Sassuolo (MO) MORATO PANE SPA Altavilla Vicentina (VI)
PALAZZO DEANSGATE SQUARE OWEN STREET TOWERS Manchester PALAZZO DOLLAR BAY Londra
PALAZZO FOUR PANCRAS SQUARE Londra PANARIA CERAMICHE SPA Finale Emilia (MO)
RAFFINERIA ENI Sannazzaro de’ Burgundi (PV) RAFFINERIA DI MILAZZO Milazzo (ME)
SMEG SPA Guastalla (RE) VENETA CUCINE SPA Biancade (TV)

·

·

·

·

·
·

·

·

·

·

LANA
DI ROCCIA

La lana di roccia è un isolante naturale che si produce attraverso
un processo molto simile all’azione naturale dei vulcani.
Si parte dalle rocce, materiali naturali abbondantemente
presenti in natura, che vengono fuse e filate per ottenere
feltri e rotoli idonei per tutte le esigenze di isolamento
dei moderni edifici. La lana di roccia per sua natura è
incombustibile e impedisce la propagazione del fuoco. È un
ottimo isolante termico e acustico, è ecosostenibile e sicura.

I PRODOTTI
PIÙ RICHIESTI
PRODOTTO
PANNELLO 211
COMPRESSO
ACOUSTIC 225 PLUS
FITROCK ENERGY PLUS 234
HARDROCK ENERGY PLUS
DUROCK ENERGY PLUS
FRONTROCK MAX PLUS

DENSITÀ (kg/m3) CONDUCIBILITÀ
λD (W/mK)
40

0,035

70
95
110 (90-190)
140 (120-200)
78 (70-120)

0,033
0,034
0,035
0,036
0,035

LANA
DI VETRO

La lana di vetro è un isolante naturale. Per sua natura elastica,
può essere compressa fino a 10 volte il proprio volume,
ottimizzando i trasporti e gli spostamenti in cantiere. XT
insulation propone lana di vetro prodotta solo con materiali
naturali: 80% di vetro riciclato, 15% di sabbia e 5% di leganti
di natura organica e vegetale. Da queste risorse riciclate e
rinnovabili si ottengono feltri e pannelli idonei per tutte le
applicazioni edili (pareti, sistemi a secco, pavimenti e sottotetti
non abitabili, coperture civili e coperture industriali e altro
ancora). La lana di vetro è incombustibile, è un eccellente
isolante termico e acustico, è ecosostenibile ed è sicura.

I PRODOTTI
PIÙ RICHIESTI
DENSITÀ (kg/m3) CONDUCIBILITÀ
λD (W/mK)
FELTRI IBR N E IBR K
12
0,039
FELTRI EVO
20
0,035
PAR
11,5-13
0,038-0,040
IMBUSTATO ROLLO N CL1
9,5
0,044
IMBUSTATO IBR N CL1
12
0,039
IMBUSTATO 017
12
0,039
PRODOTTO

ISOLAMENTO
TERMICO

I prodotti in lana di roccia e lana di vetro nascono come isolanti
termici, versatili, facili da posare, garantiscono soluzioni
efficaci e durature per ogni esigenza nelle applicazioni civili
e industriali. In particolare, in ambito edile, consentono di
mantenere la temperatura degli ambienti in condizioni ottimali
sia d’estate che d’inverno, risparmiando l’energia necessaria
per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. La lana
di roccia è in grado di operare a temperature estremamente
elevate (oltre i 700°C) consentendo un isolamento termico
efficace per un’ampia gamma di applicazioni industriali.

ISOLAMENTO
ACUSTICO

La lana di roccia e la lana di vetro sono materiali
fonoassorbenti; infatti grazie alla loro struttura a “cellula
aperta” sono in grado di assorbire il rumore e dissiparne
le onde sonore. In edilizia l’uso sempre più diffuso di

“soluzioni leggere” (coperture in legno, pareti a secco,
case in legno, ecc.) rende fondamentale l’impiego di
materiali che abbiano elevate proprietà di isolamento
acustico.

PROTEZIONE
DAL FUOCO

I pannelli e i feltri in lana di roccia e lana di vetro non rivestiti
sono incombustibili in Euroclasse A1. Questo significa
che in caso di incendio non contribuiscono in maniera
significativa né all’aumento del calore né all’emissione di
fumi tossici. In particolare la lana di roccia, grazie alla sua
resistenza a temperature superiori ai 1.000°C, è in grado di
svolgere un’azione di contenimento del fuoco, limitandone
la propagazione e aumentando il tempo a disposizione per
l’evacuazione e l’intervento dei soccorsi.

ECOSOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

XT insulation propone lana di roccia e lana di vetro
ecosostenibili. Materiali a basso impatto ambientale durante
tutto il loro ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime
allo smaltimento e riciclo. La loro produzione comporta un

costo energetico estremamente basso: l’energia necessaria
per produrli è centinaia di volte inferiore a quella
risparmiata nel tempo con il loro utilizzo. Inoltre, sono
riciclabili o smaltibili come rifiuti non pericolosi.

SALUTE
E SICUREZZA

XT insulation propone esclusivamente lane minerali certificate,
sicure per la salute, marcate CE e certificate come biosolubili.
La biosolubilità è una caratteristica fondamentale per
garantire la sicurezza dei prodotti in lana minerale. I prodotti
biosolubili hanno una composizione chimica che, anche in caso
di inalazione, consente il loro facile scioglimento all’interno dei
liquidi fisiologici, senza rappresentare un pericolo per la salute.

PERCHÈ
SIAMO VINCENTI

Le persone sono la nostra forza. Il team di XT insulation
è composto da professionisti costantemente aggiornati
sulle ultime novità nel settore. L’alta specializzazione
del personale è la nostra risorsa più importante, poiché
ci permette di offrire un servizio eccellente ai nostri

clienti, garantendo la corretta scelta di prodotti isolanti
ad alte prestazioni, per ogni necessità. I nostri tecnici
sono a disposizione per sopralluoghi in modo da poter
studiare, analizzare e valutare il miglior prodotto in base
alle diverse esigenze di ogni cliente.

Via Sacco e Vanzetti, n. 26
42021 Bibbiano . Reggio Emilia . Italia
Tel. +39 0522 240098/240230

Via Gian Battista Cacciamali, 64
25125 Brescia . Italia

Via Malcanton, 21
35010 Trebaseleghe . Padova . Italia

info@xtinsulation.it
www.xtinsulation.it

