
UN ISOLAMENTO   
UMIDO NON ISOLA!
Un isolamento umido è inutile, al pari di un 
cappotto di lana bagnato in inverno. Non 
protegge gli impianti da perdite di energia o 
dalla corrosione. L’utilizzo di materiali in fibra 
minerale su tubi di refrigerazione comporta 
un rischio incalcolabile che può portare a 
significativi costi di manutenzione. 



Per l’isolamento tecnico, la condensa è il nemico numero 
1: se si forma umidità sulla superficie di tubi o il vapore 
acqueo penetra nel materiale isolante dall’esterno, il 
sistema di isolamento ha fallito. La punti insidioso della 
penetrazione dell’umidità e della condensa è che i processi 
non sono visibili. La condensa avviene nell’isolamento sotto la 
superficie del tubo. Spesso diventa evidente che il materiale 
isolante ha ceduto solo quando il materiale è così bagnato 
che l’acqua gocciola dal soffitto o si genera ghiaccio sul tubo. 

Se l’umidità penetra nel materiale isolante:
• aumentano le perdite di energia,
• la corrosione può verificarsi sotto l’isolamento,
• la muffa può crescere e
• occorre sostenere costi elevati di riparazione e di 

manutenzione.

L’effetto isolante diminuisce rapidamente e il materiale 
perde la sua funzione. Quindi, quando si seleziona un 
materiale isolante, la domanda chiave è quanto sia protetto 
dall’assorbimento di umidità.  

CONDENSA –
IL NEMICO MORTALE 
DELL‘ISOLAMENTO 



Per studiare il comportamento dell‘umidità e della condensa 
di vari materiali isolanti, Armacell ha commissionato 
all‘Istituto Fraunhofer per la fisica delle costruzioni 
(Stoccarda, Germania) di effettuare un test scientifico. 
I materiali studiati sono stati la fibra minerale, il PUR e il 
FEF (schiuma elastomerica flessibile). Mentre il materiale 
elastomerico a cellule chiuse ha una barriera al vapore 
„integrata“ e la resistenza alla trasmissione del vapore 
acqueo viene costruita cella per cella attraverso lo spessore 
dell‘isolamento, nei prodotti in fibra minerale e PUR la 
barriera al vapore è limitata a un sottile foglio alluminio o 
PVC. In pratica, è quasi impossibile applicare questa lamina 
in modo tale da ottenere un‘adeguata tenuta al vapore 
acqueo. Staffe, gomiti, raccordi a T, valvole, raccordi, ecc. 
sono difficilmente a totale tenuta di vapore. 

Condizioni di prova
Le condizioni di prova nella camera climatica sono state 
deliberatamente scelte per essere moderate: i tubi sono 
stati fatti funzionare a una temperatura operativa di 20°C. 
La temperatura ambiente è stata definita di 35°C e l‘umidità 
relativa al 55%. Il test è stato condotto in queste condizioni 
per 33 giorni. Per simulare il danneggiamento del sistema 
di isolamento, che è la regola piuttosto che l‘eccezione sul 
luogo di costruzione, nella seconda parte del test sono stati 
praticati due piccoli fori (Ø 5mm) sulla superficie del tubo o 
della sezione di tubo, di 5mm di profondità. 

MATERIALI DI ISOLAMENTO 
IN UN TEST INDIPENDENTE 

Materiale elastome-
rico a cellule chiuse 
con barriera al va-
pore “integrata”. La 
resistenza alla tra-
smissione del vapore 
acqueo viene costru-
ita cella per cella at-
traverso lo spessore 
dell’isolamento.

I prodotti in fibra 
minerale e PUR 
sono materiali a 
celle aperte. Qui 
la barriera al va-
pore è limitata a 
un sottile foglio di 
alluminio o PVC. 

temperatura di esercizio

20 °C
temperatura ambiente

35 °C
umidità

55 %



Ingresso dell‘umidità
Durante questo periodo di prova relativamente breve, 
una quantità significativa di umidità si era già raccolta 
sotto l‘isolamento PUR e fibra minerale. Anche in 
queste condizioni moderate, la barriera al vapore non 
può impedire l‘assorbimento del vapore acqueo. Al 
contrario, nessuna umidità si era diffusa nel materiale 
isolante elastomerico e la superficie del tubo era 
asciutta. 

Condensa
Mentre il tubo isolato con FEF non ha mostrato alcun 
segno di condensa dopo 33 giorni, l‘isolamento in fibra 
minerale è fallito proprio all‘inizio del test, sia con che 
senza il danno.

RISULTATI DEI TEST E 
LORO CONSEGUENZE 

Conseguenze a lungo 
termine
Per studiare gli effetti a lungo 
termine dell‘assorbimento 
dell‘umidità, l‘istituto 
Fraunhofer ha effettuato calcoli 
sulla base di questi risultati e ha 
simulato come si comportano 
i materiali isolanti in un 
periodo di dieci anni. Mentre 
la conduttività termica (λ) del 
FEF è aumentata solo del 15% 
circa dopo dieci anni, il valore λ 
della lana minerale è del 77% 
più alto e quello dell‘isolante 
PUR del 150%. La conduttività 
termica aumenta con ogni 
vol.-% di contenuto di umidità 
e l‘effetto isolante si deteriora 
rapidamente. Le conseguenze 
non sono solo le crescenti 
perdite di energia durante 
la vita utile, ma anche una 
diminuzione della temperatura 
superficiale. Se questa scende 
al di sotto della temperatura 
del punto di rugiada, si genera  
condensa e il rischio di 
corrosione aumenta. 
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Usando materiali isolanti a celle aperte nelle applicazioni a freddo, 
i progettisti e gli installatori si stanno assumendo un rischio 
incalcolabile, che può costare caro. I produttori di prodotti in fibra 
minerale attualmente promuovono i loro materiali isolanti come 
adatti per l‘uso nelle applicazioni a freddo. Anche se questi sistemi 
sono commercializzati esplicitamente come materiali isolanti per il 
freddo, sono prodotti in fibra minerale a celle aperte con un foglio 
di alluminio. La garanzia di 15 anni del produttore non altera il fatto 
che in caso di reclamo l‘utente è tenuto a dimostrare che il prodotto è 
stato installato correttamente.

Elevati costi di follow-up
Se il materiale isolante è completamente impregnato, l‘aumento 
del consumo di energia è spesso l‘ultimo dei problemi. Muffa, 
danni strutturali, ad es. ai controsoffitti, o interruzione dei processi 
industriali a causa dei lavori di manutenzione e tempi di fermo possono 
comportare costi enormi.

NON ASSUMERTI UN RISCHIO 
INCALCOLABILE! 

Lana minerale umida Perdite di energia con lana minerale 
umida

Protezione a lungo termine contro 
penetrazione dell’umidità e perdite 
di energia con materiali isolanti 
elastomerici
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Per evitare la formazione di condensa sulla superficie 
del tubo e l‘aumento della conduttività termica 
durante la vita operativa, è essenziale che il materiale 
isolante sia protetto dall‘assorbimento di umidità. 
La conducibilità termica dichiarata deve essere 
intesa come la conduttività termica iniziale o „valore 
secco λ“. Solo in combinazione con la resistenza alla 
trasmissione del vapore acqueo può valutare quale 
materiale selezionare. In altre parole: un materiale 
isolante con un eccellente „valore secco λ“ ma una 
bassa resistenza alla trasmissione del vapore acqueo è 
una cattiva scelta. I materiali isolanti Armaflex hanno 
una struttura a celle chiuse, elevata resistenza alla 
trasmissione del vapore acqueo e bassa conduttività 
termica. Garantiscono che i processi di diffusione 
siano mantenuti al minimo in modo permanente. 
Inoltre, la schiuma altamente flessibile può essere 
installata in modo estremamente semplice, pulito e 
rapido. Come dimostrato da test interni ed esterni, 
i materiali isolanti Armaflex hanno ancora le loro 
eccellenti proprietà isolanti decenni dopo la loro 
installazione.

L‘ISOLAMENTO ELASTOMERICO 
PROTEGGE CONTRO LA CONDENSA

In alcuni paesi europei, l’uso di lana minerale sui 
tubi di refrigerazione è severamente limitato. 
In Germania, la norma DIN 4140 stabilisce che 
è consentita solo se è installata una doppia 
giacca. In Belgio, secondo Typebestek/105, la 
lana minerale può essere utilizzata solo su 
tubi con una temperatura minima di 13°C.
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Il rischio di assorbimento dell’umidità nei materiali isolanti è 
oggetto di una campagna informativa attualmente gestita da 
Armacell. L’azienda utilizza video, infografiche, brochure e una 
funzione speciale sul suo sito Web per spiegare le conseguenze 
dell’umidità nell’isolamento. La campagna si avvale di un’ampia 
varietà di format e si rivolge specificamente ai vari gruppi target, 
quali progettisti, installatori e operatori edili.

I dettagli completi della campagna sono 
disponibili all’indirizzo www.armacell.eu


