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Guarda il video del prodotto Armaflex Ultima

„Niente può 
sostituire una 
performance 
di qualità!“
Con Armaflex Ultima, Armacell stabilisce 
un nuovo standard di sicurezza dell’iso-
lamento tecnico. Basato sulla tecnologia 
brevettata Armaprene, Armaflex Ultima 
è il primo isolamento tecnico flessibile 
al mondo con euroclasse fuoco BL-s1,d0. 
Rispetto ai prodotti standard, il materiale 
isolante resistente alla fiamma presenta 
un tasso di formazione di fumo 10 volte 
inferiore ed offre pertanto un livello di si-
curezza insuperabile in caso di incendio. 
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GLI ISOLAMENTI TECNICI FLESSIBILI CON 
BASSISSIMA DENSITÀ DI FUMO

Una densità di fumo minima è fondamentale 
per la sicurezza delle persone in caso di 
incendio
La principale causa di morte in caso di incendio 
non sono infatti le fiamme, bensì il fumo, la 
cui inalazione è responsabile per il 95% dei 
decessi dovuti a incendio. Mantenere una bassa 
densità di fumo può quindi fare la differenza tra 
la vita e la morte per chi rimane intrappolato. 
Quando scoppia un incendio, si hanno a 
disposizione quasi sempre pochi minuti per 
mettersi in salvo: bastano tre inalazioni di fumo 
altamente tossico per provocare la morte. La 
classificazione al fuoco europea tiene conto di 
questa realtà e, nel valutare il comportamento 

al fuoco dei prodotti da costruzione, non ne 
valuta soltanto l’infiammabilità, ma anche 
la densità del fumo e l’emissione di gocce 
ardenti. Grazie all’innovativa tecnologia 
brevettata Armaprene, Armacell è stata in 
grado di risolvere il conflitto di obiettivi tra il 
raggiungimento di un’elevata resistenza al 
fuoco e il mantenimento di emissioni di fumo 
minime. Armaflex Ultima è il primo prodotto 
elastomerico sul mercato a raggiungere la 
classe antincendio BL-s1,d0. Il materiale 
isolante ignifugo sviluppa una quantità di 
fumo significativamente inferiore rispetto a un 
prodotto standard.
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Armaflex Ultima non è soltanto il prodotto 
elastomerico più sicuro sul mercato sul piano 
della prevenzione antincendio, ma offre anche 
la massima sicurezza in termini ecologici e 
di salute. Oggi Armacell è l’unico produttore 
di isolamenti tecnici flessibili a pubblicare 
dichiarazioni ambientali di prodotto basate su 
una valutazione del ciclo di vita indipendente 
(LCA). Le dichiarazioni ambientali di prodotto 
(EPD) hanno acquisito sempre maggiore 
importanza nel settore delle costruzioni, 
in quanto consentono di trarre un’analisi 
trasparente, indipendente e riproducibile degli 
impatti ambientali dei prodotti da costruzione e 
forniscono informazioni dettagliate corredate di 
dati e figure attendibili. Come un «passaporto di 
sostenibilità», una EPD costituisce la base per 
la progettazione di edifici ecologici in accordo 

con sistemi di certificazione quali LEED, 
BREEAM, HQE o DGNB. Pubblicando una EPD il 
produttore di isolanti innalza il proprio livello di 
trasparenza e fornisce ad architetti, progettisti 
e stazioni appaltanti informazioni affidabili 
per la realizzazione di progetti di edilizia 
sostenibile. Al tempo stesso, le EPD spronano 
le aziende a migliorare costantemente la 
compatibilità ambientale dei loro prodotti. Ad 
esempio, Armaflex Ultima ottiene le più alte 
classificazioni antincendio grazie all’assenza 
di ritardanti di fiamma bromurati e utilizzando 
un materiale isolante esente da PVC. Inoltre, 
Armaflex Ultima è conforme ai rigorosi 
requisiti del BASTA svedese ed è indicato dal 
Byggvarubedömningen (BVB) e dallo standard 
svizzero Minergie-Eco.

Per l’installazione di Armaflex Ultima, Armacell ha 
sviluppato una gamma speciale di adesivi. Oltre a 
produrre Armaflex Ultima 700, l’adesivo classico 
ideale per un ampio intervallo di temperature, 
da oggi Armacell è anche il primo produttore di 
materiali isolanti elastomerici a realizzare un 
prodotto esente da solventi. Armaflex Ultima 
SF990 soddisfa i più elevati requisiti in materia 
di aspetti ambientali e sanitari dei prodotti da 

costruzione utilizzati 
previsti dai piani 

b i o e d i l i z i a . 
L’adesivo è 

stato recentemente riconosciuto dal sistema 
di valutazione svizzero Minergie-Eco come 
«particolarmente adatto» (1° priorità secondo 
ECO-BKP). La gamma di accessori è stata 
arricchita di un prodotto completamente 
nuovo. Si tratta di Armaflex SF, un detergente 
senza solventi che può essere usato per pulire 
le superfici sporche di installazioni tecniche 
e materiali per l’isolamento, garantendo così 
un’adesione perfetta. Il detergente viene 
fornito in un pratico flacone spray che consente 
un’applicazione precisa e senza sprechi.

È possibile scaricare 
l’EPD di Armaflex Ultima 
e le schede di BREEAM, 
LEED, DGNB e HQE 
all’indirizzo 
www.armacell.com/epd

IL FUTURO APPARTIENE ALL’EDILIZIA 
SOSTENIBILE

ACCESSORI SENZA SOLVENTI PER UN SISTEMA DI 
ISOLAMENTO SOSTENIBILE



BL-s1,d0

NOVITA

SOLUZIONE PER IMPIANTI

Armaflex Ultima offre un contributo significativo al livello di protezione antincendio degli edifici. 
Dopo il lancio nel 2012, Armacell ha ulteriormente migliorato la formula e completato il porta-
foglio prodotti.Le nuove aggiunte alla gamma sono tubi e lastre con uno spessore di isolamento 
di 32 mm. Per l’isolamento dei tubi di grande diametro esterno (> 89 mm ≤ 300 mm), Armacell 
mette a disposizione i «tubi aperti», ossia tubi pretagliati non rivestiti e conformi alla classe an-
tincendio BL-s1,d0. Oltre a tubi e lastre standard autoadesivi, Armacell offre una versione Ultima 
dell’ormai rodato collare di supporto Armafix. La soluzione impiantistica per staffare tubi nelle 
applicazioni a freddo è ora realizzata con un segmento portante in PET riciclato.

• Tubi 32 mm
• Tubi autoadesivi e tubi 

in rotolo
• Tubi aperti
• Lastra da 32 mm
• Lastre autoadesive e 

lastre in rotolo
• Nastro

• Collari di supporto  
Armafix Ultima

• Armaflex Ultima 700
• Armaflex Ultima SF990
• Armaflex SF Cleaner



Corsi di formazione Armacell per l’applicazione corretta 
dei prodotti
Ogni anno diverse migliaia di installatori professionisti 
partecipano con profitto ai corsi di formazione sull’applicazione 
dei prodotti Armacell. Armacell vi assiste nel lavoro di tutti i 
giorni mettendo a vostra disposizione corsi di formazione da 
svolgere presso il centro di formazione Armacell, presso i 
grossisti in loco o in cantiere.

ArmWin - programma di calcolo tecnico
Grazie alla nuova app, questo potente strumento consente 
di svolgere i calcoli tecnici più comuni per gli impianti di 
refrigerazione/aria condizionata e riscaldamento/idraulica 
senza spostarsi dal cantiere.

“Abbiamo utilizzato Armaflex Ultima per la prima volta negli impianti a freddo del centro 
di distribuzione di Yara in Germania. In caso di incendio, Armaflex Ultima rilascia una 
quantità di fumo dieci volte inferiore rispetto agli isolanti flessibili tradizionali: ciò lo rende 
il prodotto isolante più sicuro per i sistemi a freddo. Rispetto alla prima generazione di 
prodotti Ultima, il nuovo materiale ha un colore leggermente più scuro. La schiuma è molto 
flessibile, ma è più stabile di quella di altri isolanti in gomma e mantiene ottimamente 
la forma. Il prodotto può essere tagliato e incollato con estrema facilità e pulizia.”

Jürgen Saalfeld, coibentatore, Schmengler Dämmtechnik GmbH

“Abbiamo richiesto espressamente Armaflex Ultima per l’isolamento degli impianti 
tecnici del nuovo centro di ricerca e insegnamento del Dipartimento di Biologia presso 
l’Università di Oulu. È l’unico materiale isolante in grado di garantire ai tubi di 
condizionamento e ai condotti dell’aria una protezione affidabile contro la formazione 
di condensa e le perdite di energia e soddisfare al tempo stesso la classe antincendio 
BL-s1, d0 prevista dal codice edilizio finlandese.”
Pasi Makkonen, Project Manager Servizi di edilizia Sweco Talotekniikka Oy (Oulu)

PROVATE LA DIFFERENZA!

Armaflex Ultima è molto più del miglior 
prodotto sul mercato. È il risultato del lavoro di 
una solida rete di professionisti. Per servire al 
meglio i suoi clienti, Armacell fa affidamento 
sui contatti personali tanto quanto sui servizi 
digitali. I clienti finali, i progettisti, i grossisti 
e gli installatori che si rivolgono a noi possono 
esserne certi: in tutto il mondo i nostri 
rappresentanti vendite, consulenti tecnici e 
specialisti delle applicazioni sono pronti ad 
assisterli. I nostri dipendenti creano le basi per 
un rapporto di fiducia reciproca. In un mondo 

del lavoro frenetico come quello di oggi, la 
disponibilità immediata delle informazioni in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo è più 
importante che mai. Le mettiamo a vostra 
disposizione sul nostro sito Internet, sui nostri 
social network e attraverso pratici strumenti 
come l’app ArmWin. Per noi, lavorare in 
collaborazione con i nostri clienti significa 
condividere informazioni, apprendere gli uni 
dagli altri e sostenersi reciprocamente.

Provate la differenza!



PRESTAZIONI GARANTITE
I più grandi uffici tecnici di tutto il mondo 
hanno inserito i materiali isolanti di 
Armaflex nelle specifiche dei loro progetti. 
I nostri prodotti altamente flessibili hanno 
dato innumerevoli dimostrazioni della loro 
efficacia.
Per scoprire alcuni dei progetti di successo 
realizzati con Armaflex, visitate
www.armacell.eu
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