FUTURO

Flumroc ha sviluppato
pannelli in lana di roccia
con un legante naturale
La Flumroc lancia sul mercato nuovi pannelli isolanti che contengono un legante
proveniente prevalentemente da materie prime rinnovabili. I pannelli isolanti
FUTURO soddisfano i massimi standard di salubrità e sono quindi perfettamente
indicati per le applicazioni in ambienti interni.

Gli sviluppatori della Flumroc si sono cimentati per anni
nella sperimentazione di una nuova ricetta compositiva
del legante per la fabbricazione dei pannelli isolanti in lana
di roccia. Ora l’azienda con sede a Flums presenta l’ultima
generazione di pannelli isolanti in lana di roccia: FUTURO
fissa nuovi standard nel campo dei materiali da costruzione
salubri e naturali. I pannelli in lana di roccia contengono un
legante in resina naturale costituito per oltre il 70 per cento
da materie prime sostenibili e rinnovabili. Oltre a vantare
valori ecologici eccellenti in termini di energia grigia, emis
sioni di gas ad effetto serra o punti d’impatto ambientale,
soddisfano anche i massimi requisiti per quanto concerne le
emissioni di composti organici volatili. Poiché il loro legan
te non contiene formaldeide, i pannelli isolanti FUTURO
sono particolarmente indicati per le applicazioni in am
bienti interni, negli edifici che devono soddisfare i massimi
requisiti in fatto di inquinamento dell’aria ambiente.

Ottimi voti anche in cantiere
I nuovi pannelli isolanti Flumroc FUTURO riescono a con
vincere anche in fatto di facilità di lavorazione. Dopo nu
merose applicazioni in cantiere, gli imprenditori edili coin
volti si dimostrano impressionati dalla facilità d’uso della
nuova generazione di pannelli in lana di roccia Flumroc.
Inoltre, anche questi pannelli isolanti offrono una protezio
ne antincendio ottimale. Come tutti i prodotti Flumroc, an
che FUTURO non è combustibile e ha un punto di fusione
superiore ai 1000 °C. In caso d’incendio, i pannelli isolanti
bloccano la propagazione delle fiamme. Il Politecnico di
Monaco di Baviera ha assegnato ai nuovi pannelli isolanti
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Flumroc l’ottimo indice di combustibilità A1, conferman
do il punto di fusione. I nuovi pannelli isolanti FUTURO si
rivelano eccellenti anche al momento del riciclaggio: sono
infatti riciclabili al 100 per cento.

Nuovo impianto di produzione del legante
La Flumroc prevede di sviluppare altri prodotti con il nuovo
legante per soluzioni coibenti in ambienti interni. Per essere
pronta ad affrontare il futuro, questa primavera l’azienda
metterà in servizio un nuovo impianto di produzione del
legante, che permetterà di aumentare la capacità produttiva
dei pannelli FUTURO e potrà essere utilizzato per lo svilup
po di ulteriori innovazioni di prodotto.

I vantaggi dei pannelli isolanti FUTURO
a colpo d’occhio:
nn Zero emissioni di formaldeide
nn Incombustibili
nn Punto di fusione superiore ai 1000 ˚C
nn Elastici
nn Stabili
nn Di uso universale

L’ultima generazione dei prodotti in lana di roccia Flumroc: i pannelli FUTURO con leganti provenienti prevalentemente da materie prime
sostenibili. Studiati specificamente per le applicazioni in ambienti interni.

Intervista all’esperto

«FUTURO vanta un ecobilancio decisamente
migliore rispetto ai pannelli isolanti convenzionali»
Michael Pöll, specialista in bioecologia delle costruzioni presso l’Ufficio dell’edilizia della città di Zurigo e responsabile del settore Materiali dell’associazione eco-bau, spiega le proprietà del pannello in lana di roccia FUTURO.
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