
FOCUS PRODOTTO 

ISOTEC è un sistema di isolamento termico in poliuretano espanso rigido per coperture a falde, 
progettato per essere applicato sia nel campo del recupero di tetti d’epoca sia nelle nuove 

costruzioni. Il pannello è conformato a battenti e incastri contrapposti 
che lo rendono facilmente manovrabile, facilitandone e 
velocizzandone la posa in quota. I pannelli Isotec, in sequenza di 
posa, realizzano infatti rapidamente un impalcato portante, 
termoisolante, impermeabile alle infiltrazioni accidentali del manto di 
copertura e, grazie al correntino in acciaio zincato di cui è dotato, 
microventilato. Questo sistema richiede il rispetto di semplici regole di 
installazione e il rigoroso utilizzo degli accessori di completamento alla 
posa, in dotazione. 
Posato correttamente, ISOTEC permette di realizzare tetti 
energeticamente efficienti, una risorsa 
per il comfort abitativo ed il risparmio energetico. 

 
Certificazione LEED 
ISOTEC fa parte dei prodotti di Brianza Plastica che sono stati mappati e classificati secondo i 
criteri LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Con questo nuovo 
posizionamento dei propri prodotti, Brianza Plastica offre un’ulteriore guida ad una scelta 
consapevole delle soluzioni costruttive, in accordo con i criteri di certificazione internazionali. 
Il nuovo catalogo Isotec in versione sfogliabile è online su www.brianzaplastica.it nella 
home page del sito. Disponibile anche il video con le istruzioni di posa su YouTube nel 
canale di Brianza Plastica. 
 
ISOTEC: I VANTAGGI 
• Isolamento termico. La sua anima interna è in 
poliuretano espanso, attualmente tra i migliori isolanti 
termici esistenti. 
• Microventilazione sottotegola. Il correntino in acciaio 
zincato, integrato nel pannello, presenta dei fori che 
consentono lo smaltimento di eventuali infiltrazioni 
accidentali e la microventilazione di aria dalla gronda al 
colmo. 
• Risparmio energetico. Grazie al termoisolamento e alla 
microventilazione sottotegola, 
ISOTEC consente di ottenere un considerevole risparmio 
sulle spese di riscaldamento, fino a circa il 50%. 
• Seconda impermeabilizzazione. Il sistema Isotec, se posato correttamente, risulta essere 
un’ottima seconda impermeabilizzazione contro le infiltrazioni accidentali nella copertura. 
• Rapidità ed economia di posa. ISOTEC realizza un impalcato portante e facilmente pedonabile, 
grazie al correntino metallico di cui è dotato. 
• Garanzia 10 anni. Il sistema ISOTEC è garantito 10 anni. 
 
 
BRIANZA PLASTICA 
La società nasce nel 1962 con i laminati in vetroresina, ma nel corso degli anni la produzione si 
amplia e oggi Brianza Plastica, con i suoi sistemi di copertura isolante, è in grado di soddisfare le 
più svariate esigenze del settore edile, con un costante miglioramento dei prodotti, grazie alla 
ricerca di nuovi materiali e tecnologie e con un’attenzione particolare al risparmio energetico. 
Senza dimenticare che, da sempre, Brianza Plastica mette la sicurezza e la certificazione alla base 
della qualità dei propri prodotti. 
 
Per aggiornamenti sui prodotti: www.brianzaplastica.it. 
 




