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La nostra aspirazione è sempre stata quella di creare innovative 
soluzioni tecniche di isolamento e componenti in grado di 
conservare energia e fare la differenza in tutto il mondo. Con 
aerogel questo desiderio è ora diventato realtà. Salutiamo oggi 
l’isolamento di domani. ArmaGel. Un ulteriore passo avanti nella 
tecnologia di isolamento. 

Benvenuti nella nuova generazione degli isolanti in aerogel. 
Flessibili e duttili. Sicuri per l’ambiente. Prestazioni termiche 
superiori. Adatti a condizioni termiche fino a 650 °C senza 
difficoltà. 
ArmaGel HT è la soluzione affidabile per le applicazioni a 
elevate temperature.

Aerogel: presentazione

Resistente a elevate 
temperature Flessibile Idrofobico
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PRIMA DI INIZIARE
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI) E CONSIDERAZIONI 
SULLA SICUREZZA

• ArmaGel HT produce una 
certa quantità di particelle 
di polvere, perciò ai fini 
del comfort di lavoro si 
consiglia di prendere 
alcune misure di protezione 
individuale (DPI).

ArmaGel HT produce una certa quantità di polvere e fibre 
durante la manipolazione e il taglio, perciò queste operazioni 
devono essere eseguite in conformità con quanto disposto dai 
regolamenti locali. Si veda la scheda dati sicurezza ArmaGel 
alla pagina web www.armacell.com/armagel. Per un maggior 
comfort di lavoro si consiglia di utilizzare i DPI mostrati di 
seguito. 

I rulli di ArmaGel HT devono essere sempre adagiati/sovrapposti 
orizzontalmente e mai appoggiati in verticale, da conservare 
sempre in un luogo asciutto. 

2. Manipolazione e conservazione del materiale

Figura 1: Dispositivi di protezione individuale (DPI).

Figura 2:
Condizioni di conservazione corrette.

Figura 3:
Condizioni di conservazione errate.

1. Lavorare con ArmaGel HT
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PREPARAZIONE
3. Prefabbricazione e preparazione in officina

La prefabbricazione in officina consente di risparmiare tempo in 
cantiere, riducendo anche lo spreco di materiale. 

Sono richiesti strumenti semplici per la misurazione, la 
marcatura e il taglio. STRUMENTI 

CONSIGLIATI:

• Taglierino retrattile tipo 
Stanley

• Coltello di ceramica
• Cesoie a batteria/elettriche
• Forbici resistenti
• Riga
• Squadra
• Compasso e calibri
• Metro a nastro
• Pennarelli
• Pinze

Figura 5: Strumenti consigliati per l’applicazione di ArmaGel HT

PREPARAZIONE FUORI 
CANTIERE: RISPARMIO 
DI TEMPO E MATERIALI

Figura 4: Taglio di prefabbricazione in officina.

Figura 6: Parti prefabbricate pronte per 
essere trasportate in cantiere.

Le parti prefabbricate per 
tubi dritti e accessori possono 
essere preparate in anticipo 
e pallettizzate.Proteggere da 
condizioni meteorologiche 
avverse.
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REQUISITI DEL CANTIERE
CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE 
E DI IMPIANTO

• Assicurarsi che le 
condizioni nel cantiere 
siano ottimali

• Proteggere l’isolamento da 
condizioni meteorologiche 
avverse

Prima di procedere con l’installazione di ArmaGel HT assicurarsi 
che l’impianto delle tubazioni sia completo, a prova di pressione, 
pulito e asciutto. 

Se si prevede cattivo tempo o pioggia durante l’installazione 
potrebbe essere necessario usare luoghi chiusi / coperture con 
tende. 

Non installare ArmaGel HT con condizioni meteorologiche non 
adatte (es. pioggia, nebbia, nevicata...).

4. Condizioni meteorologiche e di impianto

Figura 9: Se si prevede cattivo tempo, predisporre coperture per le aree di lavoro. 
Fare in modo che l’isolamento non si bagni.

Figura 7:
Assicurarsi che la tubazione sia pulita, 
asciutta e priva di ghiaccio.

Figura 8:
Non applicare l’isolamento a una 
tubazione non preparata o danneggiata.
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1.   Misurare la circonferenza del tubo usando una striscia 
di ArmaGel HT per garantire una giuntura sovrapposta 
o combaciata longitudinalmente aderente e accurata 
(sovrapposizione di 25-50 mm). Ciascuno dei due metodi di 
giunzione è accettabile.

 
 

2.   Avvolgere ArmaGel HT ben stretto intorno al tubo per 
evitare interstizi o spazi vuoti.

5. Dettagli applicativi essenziali per una corretta installazione

DETTAGLI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI
TECNICHE 
ESSENZIALI:

• L’accurata misurazione della 
circonferenza garantisce 
giunture chiuse in modo 
aderente

• Avvolgere ArmaGel HT ben 
stretto per evitare interstizi o 
spazi vuoti

Figura 11:
Giuntura combaciata aderente 
longitudinale.

Figura 12:
Giuntura sovrapposta longitudinale.

Figura 10: Misurazione della circonferenza.
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3.   Le giunture longitudinali devono essere chiuse 
ermeticamente. Unire la prima parte dei bordi e fissare con 
filo metallico. Continuare a unire i bordi longitudinalmente 
fissandoli con filo metallico ogni 200 mm, in modo tale che 
la giuntura sia stretta, senza interstizi, e fissata in modo 
uniforme.  

4.   Ogni strato di ArmaGel HT (o lo strato finale di una fasciatura 
continua) deve essere sempre fissato al substrato usando 
fili di acciaio inossidabile del diametro di 1 mm, fascette 
di acciaio inossidabile da 19 mm e/o perni per diametri 
maggiori. La distanza massima tra i fili sarà di 200 mm, 
mentre per la parte centrale delle fasce 300 mm. 

DETTAGLI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI
DETTAGLI DI APPLICAZIONE 
PRINCIPALI

• Assicurarsi che la giuntura 
longitudinale sia chiusa in 
modo uniforme e fissata 
saldamente senza interstizi

• ArmaGel HT deve essere 
sempre fissata con fili 
metallici, fascette o perni

Figura 13:
Iniziare a unire la giuntura in 
longitudinale fissandola con filo 
metallico.

Figura 14:
Continuare ad aggiuntare chiudendo gli 
interstizi.

Figura 15:
Fissaggio con filo metallico.

Figura 16:
Fissaggio con fascette o perni.
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DETTAGLI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI
DETTAGLI DI APPLICAZIONE 
PRINCIPALI

• La giuntura longitudinale 
dovrà trovarsi sempre 
lateralmente

• E’ necessario evitare la 
presenza di interstizi 
nei giunti a livello di 
circonferenza e nelle 
giunture longitudinali.

• Sfalsare tutti i giunti e le 
giunture

5.   Posizionare sempre la giuntura longitudinale lateralmente, 
mai in alto.

6.   I giunti combaciati a livello di circonferenza devono essere 
uniti spingendo con forza per evitare interstizi.

7.   I giunti e le giunture devono essere sfalsati di minimo 100 
mm a livello di circonferenza, longitudinalmente e tra uno 
strato e l’altro. 

Figure 21, 22, 23: Sfalsare le
giunture longitudinali tra strati.

Figura 17:
Posizionare la giuntura longitudinale 
lateralmente.

Figura 18: La giuntura longitudinale non 
deve trovarsi in alto.

Figura 19:
Giunti combaciati aderenti a livello di 
circonferenza.

Figura 20: Non lasciare interstizi nei 
giunti a livello di circonferenza.



ARMAGEL HT |  MANUALE DI APPLICAZIONE

10PAGINA © Armacell, 2018

DETTAGLI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI
8.   ArmaGel HT può essere applicato anche in strati multipli 

come fasciatura continua.  

Figura 24: Fare in modo che il punto 
di partenza sia in linea con l’asse del 
tubo. L’uso di nastro adesivo o collante 
può essere necessario per aiutare a 
mantenere la posizione assiale.

Figura 25: Continuare ad avvolgere 
il tubo fino a ottenere la necessaria 
quantità di strati. Terminare la 
fasciatura con il bordo longitudinale 
allineato o sovrapposto con il punto di 
partenza dello strato interno.

9.   ArmaGel HT deve essere sempre protetto da un cappotto/
rivestimento se installato all’aperto. Lo stesso tipo di 
protezione è consigliato per applicazioni al chiuso. 

DETTAGLI DI APPLICAZIONE 
PRINCIPALI

• L’applicazione di una 
fasciatura continua 
consente di risparmiare 
tempo

• L’uso di un cappotto o un 
rivestimento è necessario 
per le installazioni 
all’aperto e consigliato per 
quelle al chiuso

Figura 26:
Applicare un cappotto o un rivestimento.

Figura 27:
Non lasciare l’isolamento senza 
protezione.



PAGINA 11

ARMAGEL HT |  MANUALE DI APPLICAZIONE

© Armacell, 2018

DETTAGLI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI
DETTAGLI DI APPLICAZIONE 
PRINCIPALI

• Non lasciare interstizi
• > 250 °C, non usare collante 

o nastri adesivi
• > 400 °C (752 °F), 

necessario uno strato 
intermedio di foglio 
metallico

6. Applicazioni ad alte temperature

ArmaGel HT è adatto per applicazioni ad alte temperature fino a 
650 °C. Tutti i materiali isolanti a elevate temperature possono 
potenzialmente autoriscaldarsi e/o mostrare comportamenti 
esotermici quando entrano per la prima volta in contatto con 
temperature vicine al limite massimo - questo è normale.
Per gestire questo comportamento di autoriscaldamento entro 
limiti accettabili, come definito dalle norme ASTM C411 e ASTM 
C1728, le istruzioni di installazione devono rispettare le seguenti 
regole:

• Evitare interstizi nell’isolamenton.
• Per applicazioni con temperature > 250 °C, non usare nastri 

adesivi o collanti di natura organica. 
• Per applicazioni > 400 °C (752 °F) applicare uno strato 

continuo di foglio metallico (spessore minimo 0,05 mm/0,002 
pollici) tra gli ultimi due strati del sistema di isolamento 
ArmaGel HT, facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti.

• Per applicazioni di valvole e flange, rivestire tutti gli spazi 
vuoti con ArmaGel HT per evitare che si verifichi l’effetto 
camino.
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DETTAGLI DI APPLICAZIONE
7. Fasciatura a spirale di tubi di piccolo diametroDETTAGLI DI 

APPLICAZIONE:

• Fasciatura a spirale per tubi 
di piccolo diametro o di forma 
irregolare

Figura 28:
Avvolgere intorno al tubo strisce di 
ArmaGel HT larghe 50 o 100 mm. Il 
materiale può essere unito a combaciare 
o sovrapposto del 50%.

Figura 29:
Fasciatura a spirale con filo metallico 
per fermare in posizione ArmaGel HT.
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DETTAGLI DI APPLICAZIONE
DETTAGLI DI 
APPLICAZIONE:

• Installazione di ArmaGel HT 
in prossimità di flange

8. Flange

Figura 30:
Applicazione dell’isolamento vicino alla 
flangia: si noti il margine lasciato per 
eventuale rimozione dei bulloni.
 

Figura 31:
Avvolgere strisce di ArmaGel HT 
larghe 50 mm in modo da applicare 
l’isolamento lasciando libera la flangia 
(o regolare la larghezza in modo che sia 
pari allo spessore di isolamento totale, 
se >50 mm).

Figura 32:
Fasciatura sul tubo dello stesso 
spessore di ArmaGel HT.

Figura 33:
Fermare con filo metallico.
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DETTAGLI DI APPLICAZIONE
9. Gomiti / CurveDETTAGLI DI 

APPLICAZIONE:

• Gomiti/curve segmentati/a 
spicchi

• Gomiti/curve alternativi “a 
spicchi inversi”

Figura 34:
Tagliare gli spicchi per adattarli in modo 
esatto alla circonferenza del tubo. 
Ricordarsi di realizzare un pezzo di 
inizio/fine di metà grandezza.

Figura 35:
Assicurarsi che tutti i giunti combacino 
in modo ravvicinato senza interstizi e 
verificare che si adattino al tubo in modo 
aderente, senza spazi vuoti.

Figura 36:
Fissare ogni spicchio con filo metallico 
consentendo un movimento minimo per 
la regolazione finale.

Figura 37:
Spingere tutti gli spicchi insieme per 
assicurarsi che non vi siano interstizi tra 
i giunti e stringere i fili metallici.

Figura 38:
Creare delle sagome a losanga degli 
spicchi inversi nel foglio di ArmaGel HT.

Figura 39:
Posizionare le sagome intagliate nella 
parte interna della curva con i giunti 
longitudinali su quella esterna.
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DETTAGLI DI APPLICAZIONE

DETTAGLI DI 
APPLICAZIONE:

• Riduttori concentrici

Figura 40:
Spingere tutti gli spicchi insieme per 
assicurarsi che non vi siano interstizi tra 
i giunti o spazi vuoti.

Figura 41:
Stringere i fili metallici.

10. Riduttori

Figura 42:
Misurare entrambe le circonferenze 
sulla saldatura.

Figura 43:
Tagliare la striscia arrotondata.

Figura 44:
Montare intorno al riduttore e fermare 
con filo metallico.

Figura 45:
Far combaciare l’isolamento del tubo 
con il riduttore in modo aderente.
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11. Pezzi a TDETTAGLI DI 
APPLICAZIONE:

• I pezzi a T uguali vengono 
isolati in due fasi

Figura 46:
Isolare il tubo principale intorno al punto 
di diramazione.

Figura 47:
Tagliare un pezzo sagomato per la 
diramazione.

Figura 48:
Installare il pezzo della diramazione.

Figura 49:
Fissare con filo metallico.

DETTAGLI DI APPLICAZIONE
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12. Angoli a T obliqui derivatiDETTAGLI DI 
APPLICAZIONE:

• Tagliare un pezzo a T ad 
angolo obliquo derivato in 
due parti

Figura 50:
Creare una sagoma per la diramazione 
ad angolo obliquo.

Figura 51:
Avvolgere intorno al tubo e fissare con 
filo metallico.

Figura 52:
Tagliare il materiale per adattarlo alla 
diramazione ad angolo obliquo.

Figura 53:
Installare l’isolante sulla diramazione 
ad angolo obliquo e fissare con filo 
metallico assicurandosi che tutti i giunti 
siano aderenti senza interstizi.

DETTAGLI DI APPLICAZIONE
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13. ValvoleDETTAGLI DI 
APPLICAZIONE:

• Avvolgere la valvola 
assicurandosi di riempire 
ogni spazio vuoto

Figura 54:
Avvolgere le strisce di ArmaGel HT 
intorno al tubo fin quando l’isolante 
supera il diametro esterno della flangia.

Figura 55: 
Ricoprire con ArmaGel HT il corpo della 
valvola per evitare spazi vuoti.

Figura 56:
Avvolgere ArmaGel HT intorno alle 
flange.

Figura 57: 
Avvolgere l’isolante intorno alle flange 
per circondare la valvola e fissare con 
filo metallico.

DETTAGLI DI APPLICAZIONE

Figura 58:
Avvolgere il collo della valvola.

Figura 59:
Fissare con filo metallico.
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14. Serbatoi/ApparecchiaturaDETTAGLI DI 
APPLICAZIONE:

• Serbatoi/apparecchiatura da 
isolare con segmenti e fogli 
sfalsati di ArmaGel HT

Figura 61:
Applicare segmenti facendoli 
combaciare in modo aderente e fissarli 
usando perni e fascette appositi per 
isolanti.

Figura 60:
Isolare partendo dalla linea di saldatura 
sulla parte superiore del serbatoio.
Fissare il foglio di ArmaGel HT con perni 
appositi per isolanti, sfalsando tutti i 
giunti, quindi fasciare legare ciascuno 
strato al serbatoio con fascette.

Figura 62:
I giunti devono essere sfalsati negli 
strati successivi.

DETTAGLI DI APPLICAZIONE
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ARMACELL - CHI SIAMO

Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di 
schiume tecniche, Armacell sviluppa soluzioni termiche, acustiche e meccaniche innovative e 
sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in larga 
misura all’efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 
3.000 dipendenti e 27 impianti produttivi sparsi in 17 nazioni, la società opera in due settori di attività 
principali: Isolamento avanzato e Schiume tecniche. L’attività di Armacell si concentra su materiali 
di isolamento per apparecchiature tecniche, schiume a elevate prestazioni per applicazioni high-
tech e leggere e tecnologia di isolanti in aerogel di nuova generazione.

Tutti i dati e le informazioni tecniche si basano sui risultati ottenuti in base alle condizioni specifiche definite in base ai test 
standard a cui si fa riferimento. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all’applicazione prevista. La 
responsabilità per una installazione professionale e corretta e per il rispetto delle normative e delle specifiche di progetto 
pertinenti spetta al cliente. Armacell prende ogni precauzione per garantire l’accuratezza dei dati forniti in questo documento 
e tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute all’interno sono ritenute corrette al momento della 
pubblicazione. Ordinando/ricevendo il prodotto si accettano le condizioni generali di vendita di Armacell applicabili nella 
regione. Si prega di richiedere una copia del documento se non è stato ricevuto.

© Armacell, 2018. ArmaGel è un marchio di Armacell Group. Soggetto a modifiche.
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Per maggiori informazioni visitare: 
www.armacell.com/armagel


