
PREVENZIONE DEI PONTI TERMICI

È risaputo che un sistema è forte quanto il suo anello più debole. I supporti per le condotte rappresentano 
un potenziale punto debole nelle applicazioni a freddo. Se il condotto dell’aria non è isolato termicamente 
dalla staffa, si verificano ponti termici e si potrebbe formare della condensa. Ciò porta a maggiori perdite 
di energia, ad un maggior rischio di corrosione e a costosi danni secondari.

Il supporto ArmaFix Flat garantisce un sistema di isolamento chiuso e sicuro in quest’area sensibile. La 
soluzione di sistema è dotata di un segmento portante realizzato in PET ecologico. Il materiale è costituito 
da bottiglie di PET riciclate che sono industrialmente schiumate. Il PET è leggero, ha un’elevata resistenza 
meccanica in combinazione con la flessibilità residua e durata massima. Il prodotto non offre solo la 
massima sicurezza, ma può anche essere installato in modo semplice, rapido e preciso. 

Supporto ArmaFix Flat

Gamma prodotti
• Il supporto ArmaFix AF Flat è 

disponibile in larghezze di 19, 
25, 32 e 50 mm

• E‘ disponibile anche una 
versione con bassa reazione al 
fuoco fumi: il supporto ArmaFix 
Ultima Flat

Installazione

Il supporto per condotte Armafix è 
semplicemente posto tra la condotta 
e il suo sostegno. In seguito fissato. 



ArmaFix

ARMACELL - CHI SIAMO
Come inventore della schiuma flessibile per l‘isolamento tecnico e fornitore leader di schiume ingegnerizzare, Armacell 
sviluppa soluzioni termiche, acustiche e meccaniche innovative e sicure, che creano un valore sostenibile per i propri clienti. 
I prodotti Armacell contribuiscono in modo significativo all‘efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo 
ogni giorno. Con 3.100 dipendenti e 24 stabilimenti di produzione in 16 paesi, l‘azienda gestisce due attività principali, Advanced 
Insulation e Engineered Foam. Armacell si focalizza su isolanti per attrezzature tecniche, schiume ad alte prestazioni e 
leggere per applicazioni ad alta tecnologia,  tecnologia di nuova generazione per lastre in aerogel. 
Per informazioni sul prodotto, visitare: www.armacell.eu

© Armacell, 2020 | ArmaFix flat support | Flyer | 20200324 | IT

Per ulteriori informazioni, visitare:
www.armacell.eu

ISOLAMENTO DI UN SERBATOIO CON 
GIACCA IN METALLO
Protezione integrata contro i danni meccanici

Spesso su serbatoi isolati con ArmaFlex sono spesso 
installati rivestimenti metallici per fornire protezione 
contro le sollecitazioni meccaniche.
Tuttavia, la costruzione di una sottostruttura portante 
secondo DIN 4140 richiede molto tempo. Qui il supporto 
ArmaFix Flat offre un’alternativa facile da installare: il 
prodotto viene semplicemente integrato direttamente 
nell’isolamento ArmaFlex durante i lavori di isolamento. 
Per i serbatoi di piccole dimensioni (<1000mmø), è 
generalmente raccomandata una disposizione trasversale.
Per quelli di grandi dimensioni, è possibile installare 
diverse strisce di supporto piatte con uno schema 
simmetrico radiale. Il supporto ArmaFix Flat sopporta i 
carichi e previene i danni sia alla camicia metallica che 
all’isolamento ArmaFlex durante i lavori di manutenzione. 
Assicura che quando il coperchio del serbatoio è calpestato, 
la guaina non si ammacchi e venga mantenuto lo spessore 
dello strato isolante necessario per evitare il processo di 
condensazione.


