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COMUNICATO STAMPA

Un’applicazione di isolmant polimUro reflex   
Basso spessore, zero dispersione
Isolmant Polimuro Reflex protagonista del risanamento termico e acustico di un capan-
none degli anni ’80. Un prodotto innovativo frutto della ricerca Tecnasfalti-Isolmant sui 
materiali riflettenti a bassa emissività.

Gli isolanti termoriflettenti multistrato sono isolanti termici a basso spessore che 
offrono indubbi vantaggi dal punto di vista del risparmio energetico, grazie al man-
tenimento del calore all’interno dei locali. Rispetto agli isolanti di tipo tradizionale, si 
fanno preferire per i minimi spessori che consentono di ottenere un maggiore volume 
abitativo, garantendo al tempo stesso le migliori performance termico-acustiche. Tro-
vano impiego sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, quando l’obiettivo 
è quello di ridurre la trasmissione del calore nell’involucro dell’edificio, sia attraverso 
le pareti, sia tramite il tetto.

Per il risanamento di un capannone degli anni ’80 ad Assago (MI), destinato a diven-
tare la nuova sede di Magister Energy Engineering, sono stati utilizzati i prodotti 
Isolmant della Linea Polimuro, nello specifico Isolmant Polimuro Reflex, un prodotto 
termo riflettente in doppia intercapedine d’aria, utilizzato sia nella parete perimetrale 
che nella copertura, che offre elevate prestazioni termiche e acustiche.
Isolmant Polimuro Reflex, grazie alle sue proprietà isolanti e termoriflettenti, amplifica 
e ottimizza le prestazioni dell’innovativo sistema di riscaldamento radiante elettrico 
realizzato da Magister Energy Engineering chiamato “effetto sole”, una tecnologia uti-
lizzata per il risanamento termico del capannone , e costituita da una lega di carbonio 
grafene, dove cavi e film radianti vengono controllati da una centralina elettronica e 

da un software, progettati per evitare 
la dispersione energetica, e garan-
tendo così una diffusione omogenea 
e costante della temperatura.
Isolmant Polimuro Reflex ha quindi 
risposto all’esigenza progettuale di 
garantire il perfetto isolamento ter-
mico e acustico, massimizzando al 
tempo stesso le prestazioni del si-
stema di riscaldamento radiante. 



Ciò si è reso possibile grazie alle proprietà e alle caratteristiche di Polimuro 
Reflex, l’“isolante riflettente” che impedisce la dispersione della componente 
radiante del calore.

La posa di Isolmant Polimuro Reflex dello spessore di 12 mm si è svolta nella massi-
ma semplicità e rapidità. Per “tappezzare” la superficie totale di circa 800 m2 su due 
piani, più il tetto, si è provveduto alla posa di Polimuro Reflex mediante chiodatura su 
listelli di legno distanziati 60 cm uno dall’altro, mentre i chiodi, a testa larga, sono 
poi stati ricoperti con nastro di alluminio. Polimuro Reflex è stato particolarmente 
apprezzato per la sua robustezza: l’isolante, infatti, rimaneva ben teso e compatto, 
senza produrre grinze o imperfezioni, favorendo così una posa rapida e sicura.

Questo prodotto innovativo, nato nei laboratori Tecnasfalti-Isolmant e frutto delle ri-
cerche e delle sperimentazioni sui materiali riflettenti a bassa emissività, è composto 
da due strati isolanti di Isolmant 5 mm reticolato fisicamente a celle chiuse, rivestiti 
con lamina di allumino puro, basso emissive e alto riflettenti, con interposto una 
strato di fibra poliestere FIBTEC XS4, il tessile tecnico fonoassorbente. Il prodotto, 
che funziona anche da barriera al vapore, grazie alla bassa emissività assicura il 
guadagno della componente radiante del calore altrimenti disperso.
La Linea Polimuro è composta dai prodotti Polimuro (per l’isolamento in intercapedini 
di spessore fra 2 e 4 cm), Polimuro Alu (termo riflettente a basso spessore per interca-
pedini di 2/3 cm.) e Polimuro Reflex, per intercapedini di dimensioni fra 4 e 5 cm.
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