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COMUNICATO STAMPA

Il nuovo catalogo tecnico IsolGypsum   
ISOLGYPSUM RISANA  
CON SOLUZIONI COMPLETE
Il nuovo catalogo tecnico dedicato alle strutture in cartongesso offre un innovativo 
contributo alla progettazione degli interventi di ristrutturazione. Al centro delle soluzioni 
sistemiche la tecnologia Isolmant.

Il settore della ristrutturazione ha favorito negli ultimi anni una crescita molto interes-
sante dell’edilizia leggera, con il cartongesso sugli scudi grazie alle sue caratteristi-
che intrinseche, di leggerezza, di facile lavorabilità e adattabilità alle più svariate ap-
plicazioni. Ma il nuovo mercato chiede sempre di più: non sono sufficienti i materiali 
per soddisfare le richieste delle nuove tecniche di intervento, oggi si deve parlare di 
vere e proprie soluzioni sistemiche, prodotti che da un lato siano in grado di garantire 
precise prestazioni, e dall’altro lato consentano all’applicatore di operare nella mas-
sima semplicità e, nel contempo, assicurare interventi a regola d’arte.
Il “Sistema Ristrutturazione Isolmant” oggi si focalizza, per quanto riguarda il risa-
namento delle partizioni orizzontali, sulla gamma IsolGypsum, che ha messo tutti 
d’accordo con una varietà di soluzioni per il risanamento acustico e termico innova-
tive, altamente prestazionali, sicure e facili da mettere in opera. Inoltre, le soluzioni 
del Sistema Isolmant sono arricchite dagli accessori (per esempio il Nastro Orditura 
Cartongesso e la Fascia Tagliamuro), ma anche, nel caso della realizzazione di una 
parete più complessa, da un’ampia gamma di materiali isolanti testati per soddisfare 
qualsiasi richiesta della progettazione. 

Per presentare adeguatamente questa tecnologia, Isolmant 
ha realizzato  il Catalogo “Strutture in cartongesso, risana-
mento acustico e termico”, che introduce alle soluzioni per 
ristrutturare, suddivise per i diversi settori d’intervento.
Vengono quindi presentati i sistemi per il risanamento acu-
stico e termico su parete divisoria, quelli per parete diviso-
ria leggera, per parete divisoria mista e per il risanamento 
acustico a soffitto. Il tutto, arricchito da una sezione dedi-
cata alle modalità di posa e da una preziosa guida ai diver-
si tipi di applicazioni, dove i prodotti della Linea IsolGypsum 
offrono la soluzione ai vari problemi di acustica e termica.



Con IsolGypsum Perfetto, 
la lastra in cartongesso è 
accoppiata con Isolmant 
Perfetto, il pannello in 
IsolFIBTEC da 20 mm, la 
speciale fibra in polieste-
re a densità differenziata, 
comune a tutti i prodotti 
della Linea Perfetto, per 
uno spessore totale di 
32,5 mm. Si tratta di un 
prodotto leggero ma al-

tamente performante, in grado di aumentare il potere fono isolante di una parete 
debole di 11 dB.
Per il risanamento termico a bassissimo spessore c’è IsolGypsum Special, dove la 
lastra in cartongesso da 12,5 mm viene accoppiata a Isolmant Special, il prodotto 
base della linea sottomassetto di Isolmant, dello spessore di 10 mm.
Per potenziare l’isolamento acustico di una controparete, la tecnologia Isolmant pro-
pone IsolGypsum Telogomma, una lastra in cartongesso accoppiata a Isolmant Telo-
gomma, un manto massivo elastodinamico a base di gomma EPDM a mescola spe-
ciale con cariche minerali. Il tutto per uno spessore di soli 14,5 mm, e un isolamento 
che agisce con successo anche sulle basse frequenze.
Ultima novità nata nei laboratori Ricerca e Sviluppo di Isolmant, IsolGypsum Telo-
gomma D+, una lastra in gesso rivestito con densità controllata che sfrutta l’alto 
potere isolante di IsolGypsum Telogomma da 0,7mm, per offrire un confort acustico 
eccellente in soli 13,2 mm di spessore.

Il nuovo Catalogo Tecnico dedicato alla ristrutturazione pone in evidenza tre veri e 
propri plus che stanno pienamente convincendo sia il mondo della progettazione, sia 
quello degli operatori professionali. In primo luogo, i bassi spessori che rispondono 
perfettamente alle esigenze dei professionisti ma anche dei clienti finali, perché non 
sottraggono prezioso spazio ai locali.
Un aiuto in questo senso arriva dalle indicazioni sulla posa, che prevede il plac-
caggio dei pannelli con un adesivo specifico  sulle strutture esistenti – quindi non 
necessitano sottostrutture di sostegno – a garanzia di un lavoro semplice, rapido e 
che soprattutto non richiede interventi murari. Il resto lo fa la gamma IsolGypsum 
che, grazie alla versatilità dei suoi prodotti, risolve differenti problematiche acu-
stiche, termiche e anche strutturali, che si adattano perfettamente non solo a ogni 
tipo di abitazione, ma che trovano largamente impiego anche in negozi, ambienti 
pubblici e scuole.

Oltre alle applicazioni standard, l’Ufficio Tecnico Isolmant, dopo accurata valutazio-
ne delle problematiche, progetta interventi su misura, offrendo quindi un puntuale 
supporto tecnico sia ai professionisti, sia ai partner commerciali della distribuzione 
edile. Il nuovo Catalogo “Strutture in cartongesso, risanamento acustico e termico” 



si propone quindi come un valido strumento di informazione per progettare la ristrut-
turazione con soluzioni di alta tecnologia. Una richiesta precisa del mercato, una 
risposta altrettanto puntuale da parte di Isolmant.
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