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FACILE DA 
INSTALLARE  

E
FLESSIBILE 

I tubi tipici isolanti BL-s2,d0 tendono a perdere la propria flessibilità a 
basse temperature. Il nuovo ArmaFlex LS di Armacell è facile da installare 
anche a +5°C e offre pertanto risparmi di costi e tempi notevoli. Approfitta 
della nuova flessibilità. Installa l’affidabilità - scegli l’isolamento a bassa 
formazione di fumo ArmaFlex.



Negli edifici gli incendi e i 
fumi si diffondo 
rapidamente, 
riducendo la 
visibilità e 
bloccando le vie di 
fuga e di emergenza.
I nuovi tubi ArmaFlex LS rilasciano 
il

rispetto ai comuni tubi flessibili di 
schiuma elastomerica consentendo 
ai presenti più tempo per scappare e 
consentendo ai soccorritori di 
intervenire efficacemente.
ArmaFlex Low Smoke consente più 
tempo per l’evacuazione nei locali 
dei tuoi clienti.

Ogni anno, Armacell 
investe milioni di euro 
a una cifra e conduce 
migliaia di prove 

correlate al fuoco. Le 
nostre attività di R&D si concentrano 
sullo sviluppo di soluzioni isolanti 
nuove e innovative e sul 
miglioramento continuo delle 
prestazioni di prodotti certificate. I 
centri di prova della divisione 
Advance Insulation monitorano da 
vicino le prestazioni dei prodotti in-
house e su base continuativa. Il 
laboratorio responsabile della 
conduzione delle prove al fuoco 
europee di Armacell da solo effettua 
circa

5,000

ARMAFLEX LS

FLESSIBILITÀ
IL NUOVO STANDARD IN BL-s2

Con i tubi ArmaFlex Low Smoke, 
puoi stare tranquillo anche quando 
il termometro scende. I prodotti 
tipici 

perdono la propria flessibilità in 
caso di basse 

temperature mentre 
il nuovo ArmaFlex 
LS rimane flessibile 
anche a +5°C.
Test comparativi 

hanno dimostrato 
che ArmaFlex è più 

veloce e più conveniente da 
installare rispetto ai prodotti a base 
di fibra minerale e schiuma rigida. 

// FACILE DA INSTALLARE // L’AFFIDABILITÀ PRIMA DI TUTTO

ArmaFlex LS è MCCP-free. Il prodotto a bassa 
formazione di fumo è conforme ai regolamenti 
esistenti e futuri in materia di ambiente, quali 
LEED®, BREEAM®, DGNB® e Minergie-ECO®. «

»

50% DI FUMO IN 
MENO

FORMAZIONE DI 
FUMO RIDOTTA DEL

50%
I NOSTRI MATERIALI PER 
L’ISOLAMENTO A BASSA 
FORMAZIONE DI FUMO 
CONSENTONO PIÙ TEMPO 
PER L’EVACUAZIONE E 
AUMENTANO LA VISIBILITÀ 
IN CASO DI INCENDIO IN 
UN EDIFICIO. 
 
SCEGLI L’AFFIDABILITA’

PROVE DI 
COMPORTAMENTO 
AL FUOCO. 

BL-s2,d0 

Approfitta della nuova flessibilità s2.
Install it, trust it.

IL FUMO SI DIFFONDE 
RAPIDAMENTE LASCIANDO

 MINUTI PER                                  
SCAPPARE DA UN 

EDIFICIO

3

AFFIDABILITÀ DEL 
PRODOTTO AL

100%

// GARANZIA DI ECCELLENZA



Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico si basano sui risultati raggiunti in determinate condizioni stabilite secondo standard di prova 
riportati. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all’applicazione prevista. La responsabilità per l’installazione corretta e 
professionale e la conformità con i rispettivi regolamenti edilizi ricade sul cliente. Armacell adotta ogni precauzione per garantire l’esattezza dei 
dati forniti nel presente documento e tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni ivi contenute sono ritenute corrette al 
momento della pubblicazione. Ordinando/ricevendo il prodotto si accettano i Termini e le condizioni generali di vendita di Armacell che trovano 
applicazione nella regione di competenza. Richiederne una copia in caso mancato ricevimento.

© Armacell, 2018. ArmaFlex è un marchio commerciale del Gruppo Armacell. ® e TM sono marchi del Gruppo Armacell e sono registrati 
nell’Unione Europea, negli Stati Uniti d’America e in altri paesi.
00105 | ArmaFlex LS |  ArmaFlex | brochure | 052219 | IT

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 3.100 dipendenti e 24 impianti produttivi sparsi in 16 paesi, la società opera in due settori di 
attività principali: Advance Insulation e Technical foam. L’attività di Armacell si concentra su materiali di isolamento per 
apparecchiature tecniche, schiume a elevate prestazioni e leggere per applicazioni high-tech e tecnologia di isolanti in 
aerogel di nuova generazione. Per maggiori informazioni visitare il sito Web: www.armacell.com.

Per informazioni sui prodotti consultare il sito Web: 
arma.link/ArmaFlexLS
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