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INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

NH/ArmaFlex® Smart
Stiamo portando i nostri materiali isolanti privi di alogeni a un livello superiore. 
NH/ArmaFlex Smart è una schiuma elastomerica altamente flessibile, più 
rapida e semplice da installare. Si tratta di una tecnologia nuova e unica nel 
suo genere, in grado di fare davvero la differenza per i nostri clienti e l’intero 
settore.  
NH/ArmaFlex Smart. Innovazione rinnovata.

ArmaFlex®

Basse emissioni di 
fumo, elevata 

flessibilità e resistenza 
all’invecchiamento



B/BL-s2,d0

TECNOLOGIA DELLA SCHIUMA ALTAMENTE INNOVATIVA

Il prodotto mostra una straordinaria 
resistenza agli UV e all’invecchiamento, 
garantendo un controllo della 
condensazione affidabile e un’efficienza 
energetica elevata e duratura. Inoltre, 
NH/ArmaFlex Smart è diverso dai suoi 
predecessori sia alla vista che al tatto: 
è nero, ha una superficie molto liscia ed 
è molto più compatto. 

Che si tratti di aeroporti, ospedali, 
scuole, edifici amministrativi, centri dati 
o del settore farmaceutico, al giorno 
d’oggi, i materiali isolanti senza alogeni 
sono richiesti in moltissimi edifici. 
NH/ArmaFlex Smart ha un eccellente 
comportamento al fuoco, riduce i costi 
dei danni consequenziali da incendio e 
favorisce l’implementazione di progetti 
edilizi sostenibili.

Sviluppiamo costantemente le nostre soluzioni in modo da 
creare un reale valore aggiunto per i nostri clienti. Con  
NH/ArmaFlex Smart, offriamo un materiale isolante senza 
alogeni, basato su una tecnologia della schiuma 
assolutamente innovativa. La nostra formulazione è molto 
più flessibile rispetto ai materiali elastomerici senza alogeni 
tradizionali e molto più semplice e rapida da installare. 

Quando abbiamo lanciato NH/ArmaFlex 
nel 1996, siamo stati il primo produttore 
a offrire un isolamento elastomerico 
per impianti senza alogeni. Questa 
innovazione, vista inizialmente come un 
prodotto di nicchia, si è 
presto affermata come 
uno standard ecologico 
nell‘isolamento 
tecnico. 

PROTEGGETE I 
VOSTRI CARI E LE 

VOSTRE 
PROPRIETÀ

NH/ARMAFLEX SMART.  
INNOVAZIONE RINNOVATA.

Isolamento senza alogeni 
e senza compromessi. 
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”“WOW! NON CREDO DI AVER MAI 
UTILIZZATO UN TUBO ISOLANTE 
SENZA ALOGENI COSÌ FLESSIBILE.

NH/ARMAFLEX SMART.  
INNOVAZIONE RINNOVATA.

/3NH/ARMAFLEX SMART



4/ NH/ARMAFLEX SMART

Il materiale isolante elastomerico altamente 
flessibile si adatta perfettamente agli impianti.

PROVATE IL NUOVO  
NH/ARMAFLEX SMART.  
E SENTITE LA DIFFERENZA.
Con la nostra nuova tecnologia della schiuma senza alogeni vogliamo offrire un 
vero valore aggiunto per il settore. Per questo motivo siamo stati entusiasti di 
ricevere i feedback dei professionisti. Prima del lancio del prodotto, abbiamo 
chiesto a degli esperti del settore provenienti da diversi paesi europei cosa ne 
pensavano. NH/ArmaFlex Smart li ha stupiti tutti.

 STRAORDINARIO!

LA NOSTRA 
VALUTAZIONE:

“Wow! T Non credo di aver 
mai utilizzato un tubo 
isolante senza alogeni così 
flessibile. Il nuovo materiale 
è completamente diverso. 
La superficie è molto più 
liscia e il prodotto è 
decisamente più stabile. 
Armacell ha reinventato NH/
ArmaFlex.”
Pascal Beuing
Addetto all’isolamento per 
Schmengler Dämmtechnik
Havixbeck (Germania)
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I prodotti senza alogeni sono 
normalmente più delicati rispetto ai 

prodotti alogenati in termini di 
resistenza meccanica e ai raggi 

UV. La loro installazione 
richiede più attenzione e 
abilità per poter ottenere un 
risultato perfetto ed evitare, 
ad esempio, tensioni 

superficiali o formazione di 
microfratture.

Mattias Frick
CEO FM Isolering 
Eskilstuna (Svezia)

La superficie è molto più liscia e il materiale si 
taglia facilmente. 

“Il nuovo prodotto ha una 
presa decisamente migliore 
rispetto agli altri materiali 
isolanti senza alogeni. Non 
mostra segni di micro-
fratture neanche sotto stress 
o tensione. Anche l’elevata 
flessibilità e le ottime 
proprietà di incollaggio ci 
hanno convinti. E la cosa 
straordinaria è che 
NH/ArmaFlex Smart è 
disponibile in nero, il che ci 
permette di combinarlo più 
facilmente con altri materiali, 
se necessario.”
Anders Nyström 
CEO Knivsta VVS-Isolering
Arlandastad (Svezia)

“Materiale isolante eccellente. 
Siamo rimasti particolarmente 
stupiti dalle proprietà di 
incollaggio. Avevamo bisogno 
di un adesivo che ci 
consentisse di ridurre i tempi 
di asciugatura. Questo 
significa che NH/ArmaFlex 
Smart si installa più 
rapidamente rispetto ai 
prodotti senza alogeni 
tradizionali”.
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In caso di incendio, NH/ArmaFlex Smart 
non rilascia gas corrosivi che possono 
generare acidi aggressivi se combinati 
con l’acqua di spegnimento. Nelle aree 
che richiedono una protezione speciale, 
come i centri dati o le industrie con 
camere bianche, i danni consequenziali da 
incendio possono di gran lunga superare 
il costo del danno effettivo dell’evento.

MENO DANNI    
CONSEQUENZIALI DA INCENDIO

NH/ARMAFLEX SMART. INNOVAZIONE RINNOVATA.

ISOLAMENTO SENZA ALOGENI 
E SENZA COMPROMESSI. 

50% 
DI FUMO 
IN MENO

NH/ArmaFlex Smart rilascia il 50% 
di fumo in meno rispetto ai prodotti 
convenzionali in schiuma elastomerica 
flessibile. In caso di incendio, il fumo 
ostacola la visibilità, rendendo difficile 
localizzare le vie di fuga e di salvataggio. 
Di conseguenza, oggi gli esperti danno più 
importanza allo sviluppo del fumo e alla 
densità del fumo che al rilascio di calore.

ECCELLENTE   
COMPORTAMENTO AL FUOCO

Con NH/ArmaFlex Smart stiamo portando i nostri materiali isolanti senza alogeni a 
un nuovo livello. Basato su una tecnologia innovativa della schiuma, il nuovo 
materiale combina proprietà antincendio collaudate e un’elevata sostenibilità 
ambientale con una flessibilità notevolmente migliorata e un’eccellente resistenza 
ai raggi UV e all’invecchiamento. NH/ArmaFlex Smart è stato sviluppato per 
semplificare e accelerare il lavoro dei nostri clienti.  
NH/ArmaFlex Smart. Zero alogeni. Zero compromessi. 
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NH/ArmaFlex Smart ha 
un’eccellente resistenza ai raggi UV 
e all’invecchiamento. La resistenza 
all’invecchiamento causato dalla luce 
è stata confermata con le prove di 
radiazione accelerata. Il materiale 
isolante senza alogeni ha un’eccezionale 
stabilità alla luce. All’interno può essere 
esposto alla luce naturale e artificiale 
senza bisogno di rivestimenti aggiuntivi.

RESISTENTE AI RAGGI UV   
E ALL’INVECCHIAMENTO

Le cricche da tensocorrosione possono 
verificarsi sugli acciai inossidabili 
austenitici in caso di presenza 
simultanea di sollecitazioni, umidità 
e ioni di cloro. Essendo un prodotto 
senza alogeni, NH/ArmaFlex Smart può 
ridurre al minimo il rischio di cricche 
da tensocorrosione.

PREVIENE LE CRICCHE   
DA TENSOCORROSIONE

ISOLAMENTO SENZA ALOGENI 
E SENZA COMPROMESSI. 

Armacell ha sviluppato il nuovo 
adesivo ArmaFlex 750 da utilizzare 
con NH/ArmaFlex Smart.

Grazie alla bassa conduttività termica 
e all’alta resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo, NH/AmaFlex Smart 
a celle chiuse assicura un controllo 
affidabile della condensazione ed elevati 
risparmi energetici a lungo termine, 
riducendo anche il rischio di corrosione 
sotto l’isolamento. 

CONTROLLO TERMICO E DELLA 
CONDENSAZIONE AFFIDABILE  

NH/ArmaFlex Smart è senza alogeni, non 
contiene né PVC né polietilene clorurato. 
È prodotto senza l’aggiunta di ritardanti di 
fiamma bromurati ed è privo di paraffine 
clorurate. Le paraffine clorurate a catena 
corta sono considerate pericolose per la 
salute e l’ambiente e la loro produzione è 
stata interrotta in Europa. NH/ArmaFlex 
Smart non contiene paraffine clorurate a 
catena corta, media o lunga. Il prodotto 
soddisfa il più alto livello di qualità del 
Consiglio tedesco per l’edilizia sostenibile 
(DGNB) per i ritardanti di fiamma per 
l’edilizia.

ELEVATA SOSTENIBILITÀ  
AMBIENTALE

Il collare di supporto ArmaFix NH Smart 
isola termicamente il condotto e la 
parte di fissaggio tra i tubi e, insieme 
all’isolante NH/ArmaFlex, forma un 
sistema di isolamento per attrezzature di 
refrigerazione affidabile a lungo termine. 

SOLUZIONE PER IMPIANTI PER 
LA MASSIMA AFFIDABILITÀ

I segmenti portanti si basano su PET  
riciclato ed ecologico.

NUOVO



Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico si basano sui risultati raggiunti in determinate condizioni stabilite secondo standard di prova referenziati.
Armacell ha preso ogni precauzione per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati, tuttavia non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, 
esplicita o implicita, in merito all’accuratezza, al contenuto o alla completezza degli stessi. Armacell non si assume altresì alcuna responsabilità verso terzi 
per situazioni derivanti dall’uso di tali dati e informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o emendare il presente documento 
in qualsiasi momento. 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. Il presente documento non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o di 
un contratto legale. 

La vostra fiducia è tutto per noi in Armacell, pertanto ci teniamo a farvi conoscere i vostri diritti e a facilitare la comprensione delle informazioni che 
raccogliamo e perché le raccogliamo. Per saperne di più sul trattamento dei dati, consultate la nostra politica di protezione dei dati.

© Armacell, 2022. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica seguiti da ® sono marchi commerciali di Armacell Group.
Microban® è un marchio di fabbrica di Microban Products Company e viene utilizzato nel presente documento con il suo permesso. 
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Per informazioni sui prodotti consultare il sito web: 
www.armacell.it

ARMACELL - CHI SIAMO

ArmaFlex®

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 3.200 dipendenti e 24 impianti produttivi sparsi in 16 paesi, 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. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.armacell.com.


