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Prodotti. 8 soluzioni per coperture,  facciate e per l’isolamento



I “tessili tecnici”, definibili anche “tessili industriali” 
o “tessili avanzati”, rispondono ai più svariati campi 
di impiego, dal medico-farmaceutico ai trasporti, dal-
l’elettrico ed elettronico all’agricolo, dal settore nautico 
a quello aerospaziale, dall’abbigliamento alle costru-
zioni. Possono avere origine da materiali naturali o di 
sintesi chimica, sovente presentano una natura com-
posita, in più rari casi sono “funzionalizzati”, ossia pre-
sentano proprietà fisico-chimiche modificate ad hoc in 
fase progettuale, con l’obiettivo di ottenere un prodotto 
finale dalle prestazioni uniche.
Filati, tessuti biassiali (trama/ordito), tessuti multias-
siali (3D e 4D), non tessuti laminati (film), non tessuti 
mat, tessuti rivestiti e compositi multilayer rappresen-
tano solo le principali tipologie di prodotti realizzabili 
mediante le differenti lavorazioni industriali finora 
messe a punto. 
In tutti i casi, i tessili tecnici fanno riferimento a seg-
menti di produzione industriale particolarmente dina-
mici, non solo in termini di innovazione di prodotto, ma 
anche per capacità di trasferimento di tecnologie da 
un campo applicativo a un altro. Ne è la riprova l’am-
bito edilizio, sempre più spesso terreno di approdo e di 

Tecnologia tessile

Le applicazioni dei tessili tecnici in edilizia riguardano in particolare il settore dei geotessili 
e dell’arredamento di interni, anche se emergenti appaiono il settore delle schermature solari 
e delle termo-membrane, che migliorano l’efficienza energetica delle chiusure verticali 
e orizzontali degli edifici.

Testo di Alessandra Zanelli

Per “leggere” si intendono 

tutte quelle costruzioni  

di forma libera, 
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strutturali in grado 

di sfruttare a pieno 

la resistenza a trazione 

e la tipica deformabilità 
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sperimentazione di innovativi materiali tessili messi a 
punto in settori più avanzati. 
Le applicazioni dei tessili tecnici più consolidate in edi-
lizia riguardano senza dubbio il settore dei geotessili e 
dell’arredamento di interni, mentre emergenti appaiono 
il settore delle schermature solari e delle termo-mem-
brane, per il miglioramento dell’efficienza energetica 
delle chiusure verticali e orizzontali degli edifici.
Le applicazioni dei tessili tecnici nel campo delle co-
struzioni leggere rappresentano invece l’ambito anco-
ra meno conosciuto, che proprio di recente sta attraver-
sando una seconda stagione di avanzamento tecnolo-
gico e di rinnovato interesse da parte dei progettisti. A 
imprimere tale impulso sono senza dubbio state due 
importanti azioni di sostegno alla ricerca promosse 
dalla Comunità Europea. Attraverso il finanziamento di 
un progetto Competitive and Sustainable Growth del V 
programma quadro, è stato attivato il network europeo 
tematico TensiNet. Attraverso il finanziamento di un 
progetto integrato di centri di ricerca e piccole e me-
die imprese del VI programma quadro è stato creato il 
consorzio Contex-T, per lo sviluppo di materiali tessili 
multifunzionali per applicazioni in architettura.
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La Modern Tea House progettata 
dall’architetto Kengo Kuma è una 
costruzione temporanea caratterizzata 
da due layer di tessuto Tenara 
pressurizzati al loro interno e uniti  
da un innovativo sistema di giunzione  
a dischi passanti che crea  
un caratteristico “effetto materasso” 
sulla superficie tessile  
(foto: archivi Form TL)



Va puntualizzata l’intrinseca affinità delle costruzioni 
leggere con i materiali tessili. Infatti, si definiscono 
“leggere” tutte quelle costruzioni di forma libera, im-
prontate a schemi strutturali in grado di sfruttare a 
pieno la resistenza a trazione e la tipica deformabili-
tà dei tessuti. Le costruzioni leggere impiegano una 
membrana tessile come unico o principale sistema di 
copertura o di involucro e una serie di elementi metal-
lici o lignei di supporto (tendostrutture e tensostrut-
ture); in altri casi, esse sfruttano la pressione dell’aria 
come dispositivo principale di sostegno delle parti 
tessili (pressostrutture e sistemi pneumatici). 
Se la leggerezza è senza dubbio la cifra caratteristica 
di tali sistemi costruttivi, il progettista che intenda 
utilizzarli deve saper valorizzare tutti quegli aspetti 
correlati all’esilità dello strato tessile, quali la gran-
de permeabilità alla luce naturale, che in alcuni casi 
può arrivare anche alla trasparenza, e la flessibilità e 
deformabilità, che si traduce in opportunità di uso e 
riuso delle strutture o anche solo di facilità di assem-
blaggio e smontaggio. 
Mettere in campo poco materiale e facilmente smon-
tabile e riciclabile rappresenta già una strategia soste-
nibile dal punto di vista ambientale. La sfida attuale 
è senza dubbio quella di conciliare la leggerezza dei 
componenti tessili con l’efficienza del sistema proget-
tato. Una sempre più ampia gamma di prodotti tessili 
innovativi, alcuni dei quali già impiegati anche nel-
le costruzioni convenzionali, fa sì che oggi tale sfida 
sia concretamente affrontabile. Isolanti traslucenti in 
mat di poliestere, membrane stratificate con aerogel, 
tessuti con rivestimenti basso-emissivi, film integrati 
con celle fotovoltaiche sono soltanto alcuni esempi di 
come il settore delle costruzioni leggere attualmente 
ricopra un ruolo di primo piano nella sperimentazione 
di tessuti e non tessuti di nuova generazione, capa-
ci finalmente di conciliare leggerezza con efficienza 
energetica, risparmio di materiale con intelligenza del-
l’elemento tecnico o del sistema progettato.

Tessuti non rivestiti, tessuti rivestiti e film
Un aspetto costitutivo comune alla gran parte dei ma-
teriali impiegabili nelle costruzioni leggere è rappre-
sentato dall’intima relazione tra una matrice tessile e 
due o più strati di rivestimento protettivo (spalmatura 
o prime coat; laccatura o top coat) solitamente applica-
ti in fase di produzione stessa del tessuto e necessari 
a incrementare e stabilizzare nel tempo le prestazioni 
della matrice tessile. Il tessuto può anche essere uti-
lizzato privo di rivestimenti, quando si desidera sfrut-
tare a pieno la capacità traspirante della sottile rete di 
fili di un tessuto, per esempio per creare una copertura 
ombreggiante, ma non resistente all’acqua, anche se 
va tenuto presente che la mancanza dei rivestimenti 
protettivi si traduce in una minore pulibilità e durabili-
tà della membrana stessa.
I tessili tecnici per le costruzioni leggere sono inoltre 
caratterizzati da diverse prestazioni in termini di re-
sistenza ai carichi e di deformabilità, a seconda che 
essi siano costituiti da un tessuto oppure da un film 

Il campo delle costruzioni leggere rappresenta, però, l’ambito ancora meno conosciuto, 
che recentemente sta attraversando una seconda stagione di avanzamento tecnologico 
e di rinnovato interesse da parte dei progettisti, grazie anche a due importanti azioni 
di sostegno alla ricerca promosse dalla Comunità Europea
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non tessuto, ma anche in relazione al tipo di materia-
le utilizzato per la costruzione della trama e dell’ordito 
(Tabella 1). In generale si può affermare che i film non 
tessuti, non potendo contare sulla forza che trama e or-
dito vicendevolmente sviluppano mediante tessitura, 
risultano soggetti a maggiori allungamenti, che ne limi-
tano l’impiego a sistemi strutturali supportati dall’aria 
(pressostrutture, cuscini pneumatici), mentre tutte le 
tipologie di tessuto rivestito risultano adatte anche per 
sistemi tensostrutturali con grandi capacità di carico. 
Un ulteriore distinguo va fatto, poi, sul tipo di fibra im-
piegato per costruire la matrice tessile. Se si tratta di 
una fibra polimerica, il prodotto tessile finale che ne 
deriva è una membrana capace di sopportare bene 
numerosi cicli di piegatura e, pertanto, risulta adatta 
per tutte quelle occasioni progettuali che prevedono 
un uso temporaneo o stagionale del sistema costrut-
tivo (stoccaggio della membrana), oppure che com-
portano la continua movimentazione della membrana 
stessa in fase d’uso (sistemi trasformabili, retrattili, 
scorrevoli ecc.). Se si tratta invece di una fibra di vetro, 
caratterizzata da una grande rigidezza e che rappre-
senta un vantaggio se si vuole, per esempio, realizzare 
una superficie di grande luce e soggetta ad alti cari-
chi-neve, il prodotto tessile finale che ne deriva è una 
membrana non adatta alla piegatura.

Riciclabilità: i prodotti multi-componente 
e mono-componente
Volendo porre attenzione agli scenari di fine vita dei 
tessili tecnici oggi impiegabili nel settore edilizio, si 
devono distinguere i prodotti composti da un mix di 
materiali da quelli mono-componente. Appartengono 
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Il monumento per le vittime dell’11 Marzo 
a Madrid, progettato dallo studio FAM, 
appare all’esterno come un volume  
a base ellittica alto 11 m in blocchi  
di vetro spessi 20 cm, all’interno del quale 
si sviluppa liberamente una seconda 
pelle in film trasparente e serigrafato  
di ETFE, realizzato in fabbrica mediante  
la saldatura di 72 pannelli e installato  
in opera attraverso la pressurizzazione  
di aria ad alta pressione  
(foto: Federico Scicchitano)
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I tessili tecnici per  

le costruzioni leggere 
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carichi e di deformabilità,  

a seconda che siano 

costituiti da un tessuto  

o da un film non tessuto

alla prima categoria, come appare chiaro dalla loro de-
finizione composta “tessuto/rivestimento”, il polieste-
re/pvc, il vetro/ptfe, il vetro/silicone. La separazione 
a fine vita dei loro diversi strati è un processo onero-
so, ma compensato da evidenti vantaggi ambientali. 
L’azienda Ferrari Textile è stata pioniera nel promuovere 
il riciclo dei tessuti di poliestere/pvc, mettendo a punto 
il processo Texiloop, di recupero delle membrane tes-
sili impiegate in architettura, all’interno del più ampio 
processo Vinyloop basato sul brevetto Solvay di riciclo 
del pvc dismesso da differenti campi applicativi. 
I prodotti mono-componente, ovvero realizzati a partire 
da una sola componente di sintesi chimica, sono per lo-
ro natura riciclabili al 100%. Appartengono a tale catego-
ria il tessuto rivestito di ptfe espanso, il cui processo di 
lavorazione è tuttora noto solo al detentore del brevetto 
(Tenara-Gore) e il film di etfe, ottenuto per estrusione 
dei granuli del polimero, che da molti anni è commercia-
lizzato da differenti colossi chimici, ma che da meno di 
un decennio vede le prime applicazioni in architettura.

Dal tessile industriale alla costruzione dell’edificio: 
fasi e operatori
Il percorso ideativo e costruttivo di un edificio con 
parti tessili o interamente tessile presenta aspet-
ti distintivi rispetto all’iter comunemente noto con 
cui si realizzano gli edifici convenzionali. In sintesi, 
gli operatori, nella progettazione e costruzione di un 
edificio tessile, sono: 
–  i produttori del materiale di base, detentori dei bre-
vetti chimici;
–  i produttori del semilavorato che si occupano della 
lavorazione del materiale di base per trasformarlo in 
tessuto (dal filato) o in film (dai granuli); 
–  i produttori del materiale finito, che applicano per 
immersione o laminazione una serie di trattamenti di 
rivestimento (a volte sono i medesimi operatori del se-
milavorato);
–  i progettisti e consulenti al progetto che promuovo-
no la scelta del materiale tessile, interfacciandosi con 
il know-how del confezionatore, fino ad arrivare alla 

Prodotti multicomponente Prodotti monocomponente

Tessuto rivestito
poliestere/PVC

Tessuto rivestito
vetro/PTFE

Tessuto rivestito
vetro/silicone

Tessuto rivestito
PTFE espanso

Film non-tessuto
ETFE

Resistenza trama/ordito [KN/m] 115/102 124/100 107/105 84/80 3/5

Peso del tessuto [g/m2] 1200 [tipo 3] 1200[tipo 65] 1100 670 [tipo 1] 350

Strappo trapezoidale trama/
ordito [N]

800/950 400/400 960/700 925/925 450/600

Trasmissione luce visibile [%] 10-15 10-20 < 80 19-38 95

Ritorno alla flessione/piegatura Alta Bassa Alta Alta Bassa

Reazione al fuoco
M2 [NFP92503]

B1 [DIN 4102]
M1 [NFP92503]

B1/A2 [DIN 4102]

A [ASIM E-108]
Nessuna tossicità 

dei fumi

M1 [NFP92503]
B1/A2 [DIN 4102]

A [DIN 4102]

Resistenza allo sporco
Incrementabile con rivestimenti 

superficiali di pvdf
Alta Media Medio-alta Alta

Resistenza all’invecchiamento
Medio-bassa, incrementabile con 

rivestimenti superficiali di pvdf o TiO2

Alta Medio-alta Alta Alta

Durata garantita
dai produttori

10-15 anni 30 anni 20 anni 30 anni 30 anni

Metodo di giunzione dei ferzi Saldatura ad alta frequenza Saldatura termica
Saldatura termica con 

nastro adesivo
Saldatura termica 
o alta frequenza

Saldatura a caldo

Applicazione consigliata Temporanee, Stagionali, Retrattili Permanenti Permanenti
Permanenti

Retrattili
Permanenti

Sistemi costruttivi compatibili
Tendostrutture
Tensostrutture

Pressostrutture

Tensostrutture
Pressostrutture

Tensostrutture
Pressostrutture

Tensostrutture
Pressostrutture

Strutture a cuscini 
pneumatici multilayer

Sistemi costruttivi
incompatibili

Sistemi retrattili
Sistemi stagionali 

stoccabili

Sistemi retrattili
Sistemi stagionali 

stoccabili

Sistemi retrattili
Sistemi stagionali stoccabili

Costo Basso Alto Alto Alto Alto

Riciclabilità
100% del poliestere con il processo 

Texiloop; 100% del pvc con il processo 
Vinyloop

100% 100%

TABELLA 1 - CONFRONTO TRA LE PRESTAZIONI DEI PRINCIPALI TIPI DI TESSUTI RIVESTITI E DI FILM NON-TESSUTI OGGI DISPONIBILI 
PER REALIZZARE UNA COSTRUZIONE TESSILE (Rielaborazione dell’autrice da: Bögner-Balz Heidrun, Zanelli Alessandra a cura di, 
Ephemeral Architecture. Time and Textiles, Proceedings of Tensinet Symposium 2007, 16-18 April 2007, Politecnico di Milano, Clup, 
2007, p. 42 e da: Zanelli Alessandra a cura di, Progettare con le membrane, Maggioli, Rimini, 2007, p. 245)



     [Materiali e sistemi]      29/08      105

I tessili tecnici impiegabili 

per costruzioni leggere 

sono soggetti a molteplici 

verifiche, che in parte 

spettano al produttore 

tessile e in parte sono  

a carico del confezionatore. 

Ulteriori test di collaudo 

dovranno essere approntati 

dopo la messa in opera

scelta del tessile più idoneo, in relazione alla forma 
desiderata, alle condizioni di carico e all’applicazione 
e alla durata previste;
–  il confezionatore, che “taglia” i diversi lembi di tes-
suto o film (ferzi) e li “cuce” seguendo il disegno ese-
cutivo, ovvero pre-fabbrica la membrana progettata, 
creando dei componenti tessili pronti da trasportare e 
montare in cantiere;
–  l’impresa di costruzioni, che spesso è lo stesso 
confezionatore e più raramente è un’impresa gene-
rale chiamata a installare la membrana confezionata 
da un altro.
Infine, la manutenzione e dismissione sono fasi per le 
quali sono responsabili il confezionatore o impresa di 
costruzione, mentre i produttori dei materiali devono 
farsi carico del ritiro del tessile a fine vita, provvedendo 
allo smaltimento o al riciclo.

Riferimenti normativi
Prima della loro messa in opera, i tessili tecnici impie-
gabili per costruzioni leggere sono soggetti a molte-
plici verifiche. Se la prova della resistenza al fuoco del 
tessuto e quella del suo comportamento alle differenti 
temperature di esercizio spettano al produttore tes-

sile, la verifica della resistenza a trazione del tessuto 
rispetto alla specifica applicazione, la resistenza dei 
dettagli di giunzione con cui il tessuto verrà messo in 
opera, la verifica delle modalità di propagazione del-
lo strappo del tessuto stesso sono tutte a carico del 
confezionatore. Dopo la messa in opera, ulteriori test 
di collaudo dovranno essere approntati. 
Le normative che stabiliscono i range ammissibili per 
le suddette prove sono di tipo nazionale e, per certi tipi 
di prove, non sono state predisposte da tutte le regioni 
d’Europa. L’Italia, per esempio, pur dovendo fare rife-
rimento ad altri standard nazionali (soprattutto NF e 
DIN) per diversi aspetti legati alla progettazione delle 
membrane a carattere permanente, è invece stata pro-
motrice a livello europeo nella regolamentazione delle 
procedure di progettazione e costruzione delle struttu-
re tessili a carattere temporaneo (UNI EN 13782:2006, 
Strutture temporanee - Tende - Sicurezza). Dall’aprile 
2007 è attivo un gruppo di lavoro del network TensiNet 
con l’obiettivo di delineare un quadro armonizzato del-
le norme vigenti in materia a livello locale che possa 
rappresentare il primo passo verso la stesura di un 
Eurocodice per la progettazione delle costruzioni tes-
sili a carattere permanente.

Il padiglione temporaneo di Finmeccanica, progettato dallo studio Gris, propone un’originale interpretazione di due tessili tecnici 
tra i più comuni ed economici: il sistema di involucro è composto da 51 pannelli pneumatici facilmente assemblabili e removibili, 
caratterizzati da un layer interno in tessuto di poliestere/pvc bianco traslucido e layer esterno in film non-tessuto di pvc crystal 
trasparente (foto: Cristian Guizzo)



Sono presentati in rassegna i principali tessuti e non-tessuti impiegabili oggi per la costruzione di strutture leggere, come per esempio 
tensostrutture e pressostrutture a membrana, facciate tessili di nuova generazione, involucri in cuscini pneumatici in film etfe, ma 
anche partizioni interne e controsoffitti di forma libera. Vengono inoltre presentati una serie di materiali tessili e non tessuti isolanti, 
accoppiabili in modo meccanico alle facciate o alle coperture tessili, particolarmente adatti per il miglioramento delle prestazioni 
termiche e acustiche delle costruzioni leggere. Si tratta di materiali isolanti che, in alcuni casi, sono già utilizzati per l’isolamento delle 
chiusure verticali e orizzontali nelle costruzioni tradizionali; in altri casi sono materiali innovativi che appaiono caratterizzati da diversi 
gradi di permeabilità alla luce e pertanto in grado di esaltare le qualità di traslucenza delle membrane usate per le costruzioni leggere.

Hartmann Consulting

BARRISOL
WWW.HARTMANNCONSULTING.IT

Naizil Spa

NAIZIL STRONG COVER
WWW.NAIZIL.COM

P.A.T.I. Spa

PATI-F-LINE TFE90
WWW.PATI.IT

8 soluzioni per coperture, facciate e per l’isolamento

Leggerezza in due dimensioni

I dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende e sono indicativi. Per una corretta stima dei costi è necessario un contatto 
diretto con i loro uffici commerciali. 

DESCRIZIONE

Sistema innovativo di controsoffittature e di rivestimento, utilizzabile in 
ogni tipo di ambiente e adattabile ad ogni forma e superficie orizzontale o 
verticale, piana o tridimensionale. Presente sul mercato da più di 40 anni, 
il telo è il materiale ideale per rinnovare, decorare, isolare pareti e soffitti 
apportando negli ambienti nei quali è applicato, grazie alle sue innumere-
voli varianti (opaco, laccato, satinato, scamosciato, translucido) colore e 
movimento. La finitura translucida del Barrisol Lumière permette mediante 
la retroilluminazione la realizzazione di soffitti luminosi. Con l’utilizzo di 
sistemi RGB si ottengono giochi di colori e di intensità molto scenografici. 
È un materiale ottimo anche per la videoproiezione e la retroproiezione.  La 
garanzia decennale e la durata di vita superiore ai 20 anni assicurano l’inve-
stimento che dura nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il controsoffitto termoteso è costituito da una lamina classificata ininfiam-

mabile in Classe 1, a base di policloruro di vinile speciale prodotto senza 
cadmio. Il telo, molto leggero, pesa 180 g/m2 e ha uno spessore di 18 
micron. Le proprietà isotrope del telo gli consentono grande flessibilità e 
adattabilità ad ogni forma della struttura e gli permettono di non subire alte-
razioni permanenti anche se sottoposto a considerevoli sforzi di trazione. 
Viene fabbricato su misura con una riduzione variabile dal 4% al 7% rispetto 
alle dimensioni del locale e viene installato agganciandolo, mediante un 
sistema brevettato agli appositi profili di PVC (polivinicloruro) o di alluminio 
precedentemente fissati nel modo idoneo a ottenere il risultato desiderato. 
I profili dopo la posa rimangono a scomparsa e resistono a una tensione di 
circa 30 Kg/m. Il montaggio è rapido, pulito e non necessita lo spostamento 
dei mobili. Il particolare sistema di aggancio permette lo smontaggio per 
l’ispezione degli impianti. 

COSTO

Da 80 a 140 euro/m2

Aktarus Group Srl

ASPEN AEROGEL SPACELOFT®
WWW.AKTARUSGROUP.COM

DuPont de Nemours Italiana Srl 
DUPONT™ TYVEK® UV FACADE
WWW.CONSTRUCTION.TYVEK.COM

P-D Interglas Technologies Ag - Milan Office

SCREEN ATEX
WWW.ATEX-MEMBRANES.COM

Tissage et Enduction Serge Ferrari Sa

STAMISOL FT381
WWW.STAMISOL.COM

BARRISOL
Pareti e soffitti tesi di PVC 
 

Hartmann Consulting 
Via Como 44 Bis - 22074 Lomazzo - CO  
Tel. 0296777026
Fax 0296777026
hartmann.consulting@libero.it  

www.hartmannconsulting.it

 

Kenaf Eco-Fibers Italia Spa

ISOLKENAF
WWW.KENAF-FIBER.COM

TESSILI TECNICI PER COSTRUZIONI LEGGERE 
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Leggerezza innovativa

MEMBRANE ISOLANTI E TRASPIRANTI 
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DESCRIZIONE

I tessuti spalmati della serie Cover sono stati studiati per rispondere agli 
elevati standard di qualità richiesti dal mercato delle tenso e tendostrutture 
e delle coperture di grandi dimensioni. I sistemi sono prodotti con poliestere 
ad alta tenacità, in grado di conferire proprietà fisico-meccaniche elevate, 
necessarie per assolvere le esigenze dell’architettura tessile. A richiesta è 
possibile realizzare i tessuti con filo trattato low-wicking che non consente, 
in caso di tagli e brasature, l’assorbimento di sporco e di umidità da parte 
del tessuto di supporto.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

La speciale formulazione della spalmatura conferisce ai tessuti la durata 
nel tempo, una maggiore protezione dalle muffe, la resistenza all’azione dei 
raggi UV e ai fattori ambientali che ne determinano l’invecchiamento. Il tes-
suto viene trattato e protetto dalla laccatura Rotofluo W (polivinildenfluoruro 

saldabile), composta da una miscela di resina acrilica/resina fluorurata. È 
possibile inoltre applicare trattamenti extra come la laccatura Titan W (TiO

2
) 

in grado di allungare ulteriormente la vita del prodotto, mantenendolo pulito. 
I tessuti sono provvisti delle certificazioni richieste nei diversi Paesi in cui 
vengono commercializzati. 

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO  

Sistema realizzato con tessuto di supporto di poliestere ad alta tenacità, tipo 
Strong Cover di Naizil, del peso di 1300 g/m2. Resistenza alla trazione per 
l’ordito di 7500 N/5 cm e della trama di 6500 N/5 cm. Allungamento ordito del 
26% e della trama del 32%. Stabilità dimensionale pari a 1%. Resistenza agli 
sbalzi termici da -30 a 70 °C. Il tessuto è autoestinguente. Resistente ai sol-
venti. Solidità alla luce. Resistenza ai piegamenti. Impermeabile. Adesione alla 
saldatura pari a 45 N/2 cm. Trasmissione luminosa (UNI EN 410) pari a 4,3 (%). 
Riflessione luminosa (bianco) 89,1%. Trasmissione UV (colore bianco) 0,03%. 

NAIZIL STRONG COVER TYPE 4
Tessuti spalmati 

Naizil Spa
Via Pontarola 17 - 35011 Campodarsego - PD
Tel. 0495566555
Fax 0495566660
info@naizil.com

www.naizil.com

PATI-F-LINE TFE90
Film fluoropolimerici di copertura 

P.A.T.I. Spa
Via Beltramini 50/5 - 31020 San Zenone Degli Ezzelini - TV 
Tel. 0423567326
Fax 0423567772
hitech@pati.it

www.pati.it

DESCRIZIONE

Il film TFE90 è ottenuto da ETFE (copolimero di etilene e tetrafluoroeti-
lene) di Dyneon esente da PFOA (acido perfluorootanico), quindi senza 
rischi ambientali e ottima riciclabilità a fine vita. Si presta alla realizza-
zione di elementi di copertura trasparenti a film singolo o multiplo ten-
sionato pneumaticamente a bassa pressione. Ha proprietà intrinseche 
antifiamma, di resistenza ai raggi UV, di inerzia chimica e antiaderenti, 
mantenendo così le proprie caratteristiche, inclusa la trasparenza, per 
oltre 15 anni.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Film in bobina da 2 m di larghezza, spessore 0,1 o 0,2 mm, disponibile 
anche in larghezze maggiori con saldatura termica. Carico di rottura 

maggiore di 40 MPa. Allungamento a rottura maggiore del 300%. Carico 
di snervamento maggiore di 25 MPa. Modulo elastico maggiore di 143 
daN/mm². Efficienza di saldatura maggiore del 70%. Densità pari a 1,78 
kg/dm³. Durezza pari a 70 Shore D. Temperatura di servizio variabile da -60 
°C a 150 °C. Trasmittanza luminosa maggiore del 92%. Ritenzione termica 
-IR- (effetto serra) maggiore del 90%. Conducibilità termica di 0,25 W/m °C. 
Assorbimento di umidità pari al 0,03%.

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO 

HST 03 - Film TFE 90 di ETFE (copolimero di etilene e tetrafluoroetilene)  
esente da PFOA (acido perfluorootanico) con classe di reazione al fuoco 1.

COSTO

10 euro/m², per lo spessore 0,1 mm (installazione in opera esclusa) 
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ATEX
Membrane e Screen in fibra di vetro/silicone

P-D Interglas Technologies Ag - Milan Office
Via Idiomi 3/22 - 20090 Assago - MI
Tel. 0245703145
Fax 0245703146 
atex@interglas-technologies.com

www.atex-membranes.com

DEScrizionE

Il prodotto è un tessuto traforato sviluppato per il rivestimento permanente 
di facciata. Il sistema offre una gamma di 27 colori e può essere personaliz-
zato con la stampa digitale. Oltre alla libertà quasi totale nella creazione di 
forme e volumi, questa rete tessile dispone di ottime prestazioni di protezio-
ne solare. Il tessuto performante è in grado di mascherare integralmente una 
facciata senza nuocere al comfort degli utilizzatori. 

cArATTEriSTichE TEcnichE 

Il tessuto è composto di poliestere/polivinilcloruro (PES/PVC), possiede 
un peso di 600 g/m2, è confezionato tramite saldatura ed è classificato 
al fuoco secondo Euroclasse Bs2d0. È fabbricato secondo l’esclusivo 

brevetto Ferrari® Précontraint® che consiste nel dare una pre-tensione 
ai supporti tessili prima e durante tutte le operazioni di spalmatura. 
Ne risulta un’eccezionale stabilità dimensionale e durata nel tempo. Il 
tessuto è garantito fino a 10 anni è inoltre riciclabile al 100% tramite il 
processo Texyloop®.

DATi pEr lA vocE Di cApiTolATo 

Facciata realizzata con tessuto spalmato traforato Stamisol FT381. Il siste-
ma di facciata è messo in tensione su varie ossature concepite per rispon-
dere alle esigenze di ogni progetto. Il servizio di consulenza dell’azienda si 
mette a disposizione dei progettisti per informare, consigliare e proporre 
soluzioni in collaborazione con i partner del settore.

STAMiSol FT381
rivestimento di facciata 
 

Tissage et Enduction Serge Ferrari Sa
BP 54 - 38352 La Tour-Du-Pin Cedex 
Francia
Tel. +33 (0)474974133
Fax +33 (0)474976720
prescriptionferrari@tesf.fr
www.ferrari-architecture.com 

www.stamisol.com

Contatto in italia: 
Cécile Wilquin - Responsabile  
di Promozione Italia 
Ferrari Architecture 
Cell 3489916990
cecile.wilquin@tesf.fr

DEScrizionE

Le membrane in fibra di vetro spalmate in silicone sono conosciute e 
apprezzate nel campo dell’architettura tessile soprattutto per le proprietà 
di traslucenza, non combustibilità, facilità nell’impiego e lunga durata. 
La spalmatura viene integrata da trattamenti specifici volti a prevenire 
la penetrazione di umidità e la conseguente formazione di muffe. Queste 
membrane sono adatte anche per applicazioni di tipo pneumatico, essen-
do impermeabili all’aria, e  la loro traslucenza, in abbinamento a sistemi di 
illuminazione specifici, conferisce spettacolarità alle forme, leggerezza e 
semplicità architettonica. 

cArATTEriSTichE TEcnichE 

Le membrane sono disponibili in altezze di 200 o  300 cm,  per facilitare 
la realizzazione di  tensostrutture anche di grosse dimensioni. I pesi 
sono funzionali all’applicazione richiesta e variano da 370 a 1500 g/m2, 
per rispondere alle più stringenti esigenze di resistenza meccanica (Tipo 
1, 2, 3 e 4). Hanno una vita media di circa 25 anni e oltre ad avere una 
buona flessibilità a temperature comprese tra i -50 °C e i 200 °C, hanno 
un’ottima resistenza allo sporco e sono insensibili all’azione degradante 
dei raggi ultravioletti.

DATi pEr lA vocE Di cApiTolATo 

Il tessuto in fibra di vetro e silicone, chimicamente inerte, insolubile e non sog-
getto ad alterazioni dovute all’aggressione degli agenti atmosferici non presenta 
ingiallimenti tipici del PVC causati dal passaggio dei raggi ultravioletti. L’utilizzo 
del supporto fibra di vetro garantisce un’ottima resistenza meccanica e stabilità 
dimensionale. L’adesione del silicone al supporto è molto buona in quanto il vetro 
e il silicone sono compatibili naturalmente. La traslucenza può arrivare ad un 
35% ma si può avere anche un tessuto opaco al 100%. Trattandosi di un mate-
riale pigmentabile, non ci sono limiti di colorazione. Grazie alle caratteristiche 
di entrambi i materiali (fibra di vetro e silicone), il tessuto presenta un’ottima 
capacità di reazione al fuoco senza aggiunta di agenti ignifuganti; non produce 
gas tossici in caso di incendio garantendo maggiore sicurezza all’ambiente e 
alle persone. L’unione del tessuto in fibra di vetro/silicone avviene attraverso un 
nastro di silicone frapposto fra i due lembi di materiale. Attraverso l’introduzione 
di alte temperature il nastro di silicone si attiva e un processo di reticolazione ne 
provoca l’incollaggio. Essendo il nastro di silicone attivato con un incremento di 
temperatura esso va conservato al fresco ed è soggetto ad una scadenza. Per 
unire il materiale si utilizzano macchine con barre termiche saldanti sia superiori 
che inferiori; la temperatura delle barre supera i 200 °C e la saldatura avviene in 
circa 30 secondi più un tempo di raffreddamento di circa 20 secondi. 
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DESCRIZIONE

Gamma di condizionatori di precisione disponibili con differenti tipologie di 
mandata d’aria: verso l’alto, verso il basso e displacement. A garanzia della 
più ampia possibilità di adattarsi a esigenze specifiche, la gamma Liebert HPM 
(certificata Eurovent) è disponibile nelle versioni a espansione diretta con 
raffreddamento ad aria e ad acqua con compressori Copeland Digital ScrollTM, 
ad acqua refrigerata, dual fluid, in grado di fornire la completa ridondanza del 
sistema frigorifero, che lavora sia con acqua refrigerata che con ciclo frigorife-
ro a espansione, e free cooling, in cui vengono sfruttate le temperature basse 
tipiche della stagione invernale per raffreddare gli ambienti, con conseguente 
risparmio energetico. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le diverse possibilità rendono la gamma estremamente versatile e adatta-
bile a ogni tipo di infrastruttura. Con le nuove potenze fino a 200 kW, inoltre, 
i condizionatori sono particolarmente indicati per la salvaguardia di impianti 
complessi.   

DESCRIZIONE

Gamma di condizionatori di precisione disponibili con differenti tipologie di 
mandata d’aria: verso l’alto, verso il basso e displacement. A garanzia della 
più ampia possibilità di adattarsi a esigenze specifiche, la gamma Liebert HPM 
(certificata Eurovent) è disponibile nelle versioni a espansione diretta con 
raffreddamento ad aria e ad acqua con compressori Copeland Digital ScrollTM, 
ad acqua refrigerata, dual fluid, in grado di fornire la completa ridondanza del 
sistema frigorifero, che lavora sia con acqua refrigerata che con ciclo frigorife-
ro a espansione, e free cooling, in cui vengono sfruttate le temperature basse 
tipiche della stagione invernale per raffreddare gli ambienti, con conseguente 
risparmio energetico. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le diverse possibilità rendono la gamma estremamente versatile e adatta-
bile a ogni tipo di infrastruttura. Con le nuove potenze fino a 200 kW, inoltre, 
i condizionatori sono particolarmente indicati per la salvaguardia di impianti 
complessi.   

ASPEN AEROGEL SPACELOFT®
Isolante flessibile 

Aktarus Group Srl
Via C. Cattaneo 451 - 24033 Calusco d’Adda - BG
Tel. 0354380368
Fax 035799831
info@aktarusgroup.com
www.aktarusgroup.com 

DESCRIZIONE

Tappetino isolante nanoporoso concepito per soddisfare le esigenze di appli-
cazione del mercato industriale, commerciale e residenziale. Utilizzando 
nanotecnologia brevettata, il sistema combina gel di silice con fibre rinfor-
zanti al fine di ottenere una performance termica primaria nel settore indu-
striale in un prodotto facile da usare e sicuro sotto il profilo ambientale. Tra 
i vantaggi offerti lo spessore e il profilo ridotti, idrofobicità ma traspirabilità 
e flessibilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il sistema possiede uno spessore di 3-6-9 mm con una temperatura di 
impiego variabile tra  -200 °C  e +200 °C. Per reazione al fuoco il prodotto è 
certificato in Euroclasse E. Classe S1 per il rilascio di fumi. Il valore di rigidità 

dinamica (Rd) è di  0,23 per lo spessore di 3 mm, 0,46 per 6 mm e di 0,70 per 
il 9 mm. Valore di conduttività termica (λ

d
) di 0,013 W/mK. Il sistema risulta 

tenace, duraturo, da 2 a 8 volte più efficiente degli isolanti tradizionali, facile 
da tagliare, flessibile e quindi adattabile a forme complesse. Non è influenza-
bile da fenomeni di invecchiamento.

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO 

Tessuto tecnico flessibile a base di fibre in poliestere arricchite di isolante 
Aerogel. Indicate per la coibentazione termo-acustica di pavimentazioni e 
pareti. La composizione di Spaceloft® è in ovatta feltrata in PTE. Tra le pro-
prietà meccaniche: resistenza alla compressione, perfetto per la lavorazione 
roll-to-roll e laminatura. Il prodotto viene fornito in un box di contenimento, 
avvolto sull’apposito rullo che facilita l’utilizzo nel posto di lavoro. 

DUPONT™ TYVEK® UV FACADE
Membrana traspirante per facciate 

DuPont de Nemours Italiana Srl  
Via Piero Gobetti 2/c - 20063 Cernusco s/Naviglio - MI  
Tel. 02926291 
Fax 0292107755  
tyvek.info@lux.dupont.com  
www.construction.tyvek.com  
www.buildingonscience.dupont.com

DESCRIZIONE

Nato dall’unione di conoscenze nel campo scientifico, della chimica e delle 
tecnologie di processo, il prodotto si presenta come una membrana traspiran-
te ad alte prestazioni. Grazie alla struttura monostrato realizzata da milioni di 
micro-fibre che creano un fitto intreccio impermeabile, la membrana è in grado 
di consentire al vapore acqueo di passare attraverso la naturale porosità della 
struttura e di difendersi dai raggi UV che possono compromettere nel tempo le 
prestazioni delle membrane di protezione secondaria. La durabilità garantita 
per una protezione ottimale è  fino a 50 anni. La membrana protettiva per rive-
stimenti a giunti aperti, certificata con marchio CE, conforme ai requisiti della 
direttiva UE sui Prodotti da Costruzione (DPC) CE 89/106, è in grado di resistere 
a 5.000 ore di esposizione costante ai raggi UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tramite la Dichiarazione di Conformità (DC), il prodotto è in linea con la 
Direttiva sui Prodotti da Costruzione (DPC) CE 89/106 e con il corrisponden-
te standard di prodotto europeo. Le membrane della gamma, da utilizzare 

come sottostrati per coperture discontinue (EN 13859-1), elementi murari 
(EN 13859-2) e strati di plastica e gomma per il controllo del vapore (EN 
13984), hanno ottenuto la certificazione della Comunità Europea e sono 
contrassegnate dal logo CE. Reazione al fuoco (EN 11925-2) classe Ed2 con 
lana minerale e legno. Barriera all’acqua (EN 1928) testato con metodo A, 
classe W1. Trasmissione del vapore d’acqua (sd) secondo EN ISO 12572, di 
0.08 m. Resistenza alla penetrazione d’aria (EN 12114). Barriera al vento. 
Resistenza a radiazione UV di 4 mesi. 

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO 

Membrana flessibile di materiale PE-HD e PP, tipo DuPont™ Tyvek®  per pareti 
ventilate disponibile in rotoli di dimensioni di 1,5x50 m per 15 kg di peso e di 
3x50 m, per un peso di 30 kg. Si raccomanda di coprire Tyvek® UV Facade non 
appena possibile, entro quattro mesi dal montaggio, con il rivestimento fina-
le. Per incollare e fissare le membrane Tyvek® UV Facade, DuPont consiglia 
DuPont™ Double Sided Tape, un nastro biadesivo adatto a molteplici applica-
zioni, dotato di eccellenti prestazioni anche in condizioni di umidità.



Descrizione

Isolante in fibra naturale di kenaf e canapa, provenienti da coltivazioni 

agricole, per la correzione dei ponti termici e l’isolamento termo-acustico: 

dei tetti, nelle intercapedini delle pareti, negli spazi interni di porte e cas-

sonetti per tapparelle. Il prodotto non contiene sostanze tossiche e può 

essere posato in sicurezza perché non rilascia polveri irritanti. Il pannello 

è stabile dimensionalmente e non richiede particolari attenzioni nella posa 

riducendo i tempi di applicazione e gli sprechi di materiale. Il suo utilizzo 

permette una corretta coibentazione dal freddo invernale e dal caldo estivo 

migliorando le prestazioni energetiche degli edifici e riducendo l’inquina-

mento acustico all’interno delle abitazioni.   

caratteristiche tecniche

La dimensione del pannello è di 600x1400 mm con degli spessori varia-

bili da 8/140 mm. Conduttività termica di 0,036 W/mK (UNI EN 12939). 

Resistenza termica (R) di 0,283 m2K/W  (UNI EN  12939). Fattore resi-

stenza alla diffusione del vapore di 1,9 (EN 12086). Reazione al fuoco del 

prodotto standard (EN 11925) in Classe F. Reazione al fuoco del prodotto 

ignifugato (EN 11925) in classe E. Potere fonoisolante controparete su 

forato di 64 dB. Calore specifico 2100 J/Kg°C con densità di 100 kg/m3. 

Inattaccabile da insetti e tarme. 

Dati per la voce Di capitolato

Isolante naturale a base di fibra di kenaf intrecciata proveniente diretta-

mente dalla coltivazione, non agugliate ma termofissate tridimensional-

mente a cui viene aggiunta una minima parte di rinforzo di poliestere e, 

a richiesta, un prodotto naturale ignifugo. Disposte tridimensionalmente, 

le fibre permettono di avere maggiore resistenza a parità di densità. Le 

fibre non contengono alcuna sostanza proteica e di conseguenza, non 

è necessario effettuare alcun accorgimento contro insetti quali tarme e 

coleotteri.  

costo 

200 euro/m3.

isolKenaF

isolante termo acustico in fibra naturale

Kenaf Eco-Fibers Italia Spa

Via Arginello 48 - 46030 Villastrada di Dosolo - MN

Tel. 0375899116  

Fax 0375838137

carla.kefi@kenaf-fiber.com

www.kenaf-fiber.com


