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PROTEZIONE TERMICA, AL FUOCO E CONTRO LA FORMAZIONE DI CONDENSA

Data Centre
I Centri dati sono il cuore pulsante dell’era digitale. Alimentano e proteggono infrastrutture 
fondamentali. Mantenere le condizioni ambientali definite è essenziale per salvaguardare il tempo 
di attività e l'affidabilità del sistema.  
I sistemi di isolamento Armacell sono i migliori della categoria e aiutano a garantire un 
funzionamento affidabile a lungo termine, a risparmiare energia e a combattere il cambiamento 
climatico. Congelare i costi energetici per costruire un futuro digitale sostenibile.

Soluzioni 
comprovate 
per le vostre 

attività
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3.000
dipendenti in tutto il mondo 
appartenenti a 70 diverse 
nazioni

23
stabilimenti produttivi
in 15 nazioni su 4 continenti

300+
brevetti attivi in 50 
famiglie

ARMACELL - CHI SIAMO

SOLUZIONI PER UN MAGGIORE 
RISPARMIO ENERGETICO.
Siamo gli inventori delle schiume 
flessibili per gli isolamenti di 
attrezzature e leader nella fornitura 
di schiume tecniche. Le nostre 
leggere soluzioni termiche, 
acustiche e meccaniche generano 
valore per i nostri clienti. 
Innovazione e imprenditorialità sono 
parte integrante del nostro DNA. 
Promuoviamo soluzioni leader di 
mercato e aspiriamo a lanciare 
nuove tecnologie utilizzando risorse 
alternative o materie prime naturali. 

Giorno dopo giorno, i nostri prodotti 
contribuiscono in larga misura 
all'efficienza energetica globale, 
facendo la differenza in tutto il 
mondo.  
Le nostre soluzioni riescono a 
rispondere efficacemente alle sfide 
dei megatrend, come l’efficienza 
energetica, la protezione contro il 
rumore, la leggerezza, la 
globalizzazione delle forniture 
alimentari, distinguendosi per 
funzionalità e facilità di installazione. 

 
Creiamo un valore reale per i nostri clienti, valorizzandoli come partner, e ci impegniamo 
nello sviluppo di soluzioni personalizzate in base ai requisiti richiesti. Ne risulta un 
valore aggiunto per i nostri partner commerciali e, ancora più importante, un netto 
risparmio energetico e una vita utile maggiore per le attrezzature.

Armacell. Fare la differenza nel mondo.



QUALITÀ 
DELL’ARIA INTERNA



 SICUREZZA 
AL FUOCO
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3.000
dipendenti in tutto il mondo 
appartenenti a 70 diverse 
nazioni

23
stabilimenti produttivi
in 15 nazioni su 4 continenti

300+

SOLUZIONI PER UN MAGGIORE 
RISPARMIO ENERGETICO.

PROTEGGERE I BENI

Nella loro totalità, i centri dati 
consumano già circa il 3% dell'elettricità 
mondiale. Con nuove strutture 
iperscalabili ad alta intensità energetica 
in arrivo, la domanda di energia è 
destinata ad aumentare. I server ospitati 
nei centri dati generano grandi quantità 
di calore e fino al 40% dei costi operativi 
totali può essere attribuito all'energia 
richiesta per i sistemi di raffreddamento. 

Soluzioni affidabili a lungo termine
L’isolamento degli impianti di 
raffreddamento e delle attrezzature 
HVAC è una delle misure più semplici 
ed efficienti per garantire il risparmio 
energetico nei centri dati. Le soluzioni 
di isolamento di Armacell migliorano 
l'efficienza energetica e combattono 
il cambiamento climatico evitando 
le emissioni di CO2. Aumentano la 
sicurezza al fuoco, riducono le emissioni 
sonore, minimizzano il rischio di fermo 
macchina per interventi di manutenzione 
non pianificati e possono estendere la 
vita utile dell'apparecchiatura isolata.

Il modo in cui lavoriamo è cambiato 
in modo significativo e la pandemia di 
COVID-19 ha ulteriormente accelerato 
la trasformazione digitale. I dati sono 
diventati la risorsa più preziosa del 
mondo, il vero petrolio dell'era digitale, 
e i centri dati sono il cuore pulsante 
del mondo moderno. Si sono evoluti da 
infrastrutture on-premise a reti virtuali che 
supportano applicazioni e carichi di lavoro 
in un ambiente multi-cloud. Considerando 
che la resilienza economica è così 
strettamente legata all'infrastruttura 
digitale e la richiesta di dati risulta in 
crescita esponenziale, l'investimento in 
tecnologie innovative per i centri dati si 
rivela essenziale.
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MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA.
RIDUZIONE DI CO2 E COSTI.
Fino al 40% dei costi operativi totali di un centro dati dipende dall'energia necessaria per 
raffreddare l'enorme quantità di apparecchiature elettroniche presenti. I server dei computer 
generano grandi volumi di calore, quindi mantenere il sistema fresco è essenziale. 

Tom Paris
Progettista di centri dati
presso Climaplan GmbH, 
Monaco (Germania)

"I centri dati richiedono molta 
energia per raffreddare i server. 
L'isolamento dei sistemi di 
raffreddamento con AF/ArmaFlex 
aumenta l'efficienza energetica 
delle apparecchiature HVAC e 
riduce le emissioni di CO2".

AF/ArmaFlex®

Centro dati dell’Università tecnica di Darmstadt (Germania)
Quando è stato inaugurato nel 2020, il cluster Lichtenberg ad alte 
prestazioni dell’Università tecnica di Darmstadt era il più veloce 
supercomputer delle università tedesche e rientrava nell’elenco dei 500 
supercomputer più veloci del mondo. Grazie all'innovativa attrezzatura 
HVAC è possibile lavorare con ampi margini per tutto l’anno, sfruttando 
il free cooling e utilizzando il calore residuo del computer nella rete di 
teleriscaldamento per riscaldare gli edifici del campus universitario. 
I materiali isolanti Armacell sono stati installati sia sul sistema di 
raffreddamento del computer Lichtenberg I che nell'ampliamento del 
progetto (Lichtenberg II) per proteggere i sistemi dalle perdite di energia e 
dalla condensa.
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MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA.
RIDUZIONE DI CO2 E COSTI.

ArmaFlex  
consente di risparmiare 140 volte più energia 
di quella necessaria per la sua produzione, 
come risultato da un’analisi di valutazione 
indipendente del ciclo di vita. Nessun'altra 
misura di risparmio energetico viene 
ammortizzata così rapidamente.

BASSI COSTI TOTALI 
DI INSTALLAZIONE

EFFICIENZA 
ENERGETICA

IL RAFFREDDAMENTO 
RAPPRESENTA IL 

40%
DEI COSTI OPERATIVI 

TOTALI
DEI CENTRI DATI 

FINO AL

75%
DI RISPARMIO 

ENERGETICO CON 
L’ISOLAMENTO 

ARMAFLEX*

*In applicazioni 
standard con 
spessore di 
isolamento di 
19 mm

LE NOSTRE SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO

Le nostre soluzioni di isolamento consentono 
di ottenere notevoli risparmi energetici a costi 
relativamente bassi. Gli investimenti sono 
generalmente recuperati in meno di un anno 
e gli operatori dei centri dati beneficiano di 
sostanziali risparmi di energia e costi a lungo 
termine. ArmaFlex è il nostro prodotto storico. 
L’isolamento altamente flessibile e leggero 
presenta una struttura a celle chiuse e unisce 
una bassa conduttività termica con una barriera 
al vapore acqueo integrata, proteggendo le 
apparecchiature da perdite termiche e umidità.

Due sono le tecnologie tradizionali utilizzate per raffreddare i centri dati: il 
raffreddamento ad aria e quello a liquido. I sistemi di raffreddamento a liquido 

stanno diventando sempre più popolari perché risultano maggiormente efficienti 
contro il calore rispetto al precedente metodo di raffreddamento a pavimento basato 

sull'erogazione di aria condizionata raffreddata. Indipendentemente dalla tecnologia, tutti i progetti 
di raffreddamento devono essere isolati correttamente per garantire una protezione affidabile e a 
lungo termine. 



PROTEZIONE CONTRO LA FORMAZIONE 
DELLA CONDENSA E LA CORROSIONE
Le apparecchiature informatiche sono estremamente sensibili all'umidità. 
Elevati livelli di umidità riducono la loro durata, causando danni, creando corrosione e 
finendo per guastarle.

Roy van der Hoek
Direttore di Van der Hoek Isolatie 

"Abbiamo installato per decenni i 
prodotti Armacell con grande successo 
per proteggere le installazioni tecniche 
contro la formazione della condensa, la 
corrosione e le perdite di energia. 
Siamo stati certificati da Armacell e 
lavoriamo nel rispetto della garanzia 
del sistema ArmaFlex. Qualità del 
prodotto e lavorazione su cui si può 
contare".

Centro dati Amsterdam 1 (Paesi Bassi)
Situato nel centro industriale Schiphol-Rijk, il centro dati Amsterdam 
1 (AMS1) fornirà fino a 40 MW di carico IT su uno spazio di 16.000 
m², una volta completato. È gestito da Global Data Centers, una 
divisione di NTT Ltd., una delle società di servizi tecnologici globali 
leader nel mondo. Il premiato progetto AMS1 si basa su sistemi 
di raffreddamento adiabatico altamente efficienti e ridondanti che 
soddisfano i più alti standard di efficienza energetica. Per evitare 
la formazione di condensa e minimizzare il rischio di corrosione, 
il complesso sistema di raffreddamento è stato isolato con  
AF/ArmaFlex di V.D. Hoek Isolatie (Amsterdam).

AF/ArmaFlex
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PROTEZIONE CONTRO LA FORMAZIONE 
DELLA CONDENSA E LA CORROSIONE
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Le conseguenze in caso di condensa sull'attrezzatura 
tecnica sono di vasta portata. Muffa, corrosione, 
gocciolamento dell'acqua da soffitti sospesi o tempi 
di inattività dovuti a lavori di manutenzione non 
programmati possono presto risultare in costi elevati. 
Offriamo sistemi i cui singoli componenti sono coordinati 
tra loro e testati come un sistema completo. Per 
assicurare una lavorazione professionale, gli installatori 
ArmaFlex debitamente formati possono essere certificati 
e ricevere una garanzia estesa sui prodotti AF/ArmaFlex.

I centri dati devono essere raffreddati per rimanere operativi. Anche piccole 
deviazioni dalle condizioni climatiche definite possono causare danni enormi. Se 

l'aria è troppo secca, può provocare scariche elettrostatiche; se è troppo umida, si 
può formare della condensa. L’umidità può portare all’ossidazione delle schede madri, 

dei dischi rigidi e delle prese di collegamento. L'umidità trasporta inquinanti nocivi che possono 
innescare la corrosione dei metalli, provocando il danneggiamento dei dati e causando riparazioni 
costose o addirittura tempi di inattività.

MITIGA LA CORROSIONE 
SOTTO ISOLAMENTO

CONTROLLO DELLA 
CONDENSA 

LE NOSTRE SOLUZIONI PER GLI IMPIANTI 

ArmaFix® AF  
 impedisce la formazione dei 
ponti termici e della condensa, 
garantendo la massima 
affidabilità, oltre ad essere 
veloce e facile da installare.

Arma-Chek ® Silver 
è la scelta ideale nelle 
aree soggette a 
maggiori sollecitazioni 
meccaniche. 

ArmaFlex Protect permette di 
sigillare le infiltrazioni dei tubi in 

modo molto più semplice rispetto al 
passato. In più, fornisce un efficace 

isolamento termico e un controllo 
della condensa sicuro e affidabile. 

AF/ArmaFlex  
offre prestazioni superiori a un costo totale di installazione 
inferiore. Grazie a questo materiale, le attrezzature saranno 
protette in modo affidabile da condensa e dispersione 
energetica per l’intera durata della loro vita utile. 
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EcoDataCenter, Falun (Svezia)
L'EcoDataCenter è il primo centro dati al mondo che rispetta il clima. Il 
sito di Falun è alimentato interamente da fonti di energia rinnovabile. Il 
calore in eccesso di questa struttura su larga scala viene ricondotto a un 
impianto di riscaldamento dove viene utilizzato per riscaldare le proprietà 
circostanti e nella produzione di biocarburante rinnovabile (pellet). Poiché 
il sito è stato progettato per essere il più efficiente possibile dal punto di 
vista energetico, l'innovativo sistema di raffreddamento a liquido è stato 
isolato con AF/ArmaFlex. 

AF/ArmaFlex

QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA. PREVENZIONE 
DELLA CONTAMINAZIONE AEREA.
La contaminazione è una minaccia costante per le apparecchiature sensibili dei 
centri dati. Le particelle di polvere e i gas corrosivi possono compromettere 
l'efficienza energetica e danneggiare le attrezzature informatiche nel tempo.

SOLUZIONI PER I CENTRI DATI

John-Ove Wallberg  
Capo reparto Isolamento Gävle/Borlänge di 
Bilfinger Industrial Services, Svezia

"AF/ArmaFlex impedisce la 
formazione di condensa e non 
rilascia polvere, fibre o altre 
particelle che potrebbero 
interferire con le prestazioni delle 
apparecchiature informatiche 
sensibili nell'ambiente critico di 
un centro dati".
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AF/ArmaFlex 
Il nostro isolamento a celle chiuse, 

senza polvere e fibre, non rilascia 
particelle nocive ed è dotato della 

tecnologia Micoban, il che lo rende 
una scelta eccellente per i centri dati.

PROTEZIONE CONTRO I 
MICRORGANISMI

SENZA POLVERE E FIBRE

Uno dei maggiori rischi per le prestazioni dei centri dati è rappresentato dagli inquinanti 
invisibili che spesso vengono diffusi dalle condutture dei sistemi HVAC della struttura. I 

contaminanti nocivi come il particolato, i gas e i microbi possono danneggiare i server, la 
rete e le apparecchiature di archiviazione dati che sono particolarmente sensibili. Poiché le unità 

HVAC sono componenti critici per  la qualità dell'aria interna, solo l'isolamento che evita il rilascio di polvere 
o fibre deve essere usato in questi ambienti a "camera bianca", estremamente critici.

QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA. PREVENZIONE 
DELLA CONTAMINAZIONE AEREA.

Privi di polvere e fibre, i prodotti ArmaFlex 
offrono protezione contro la contaminazione 
e i microrganismi. A differenza della 
fibra minerale a celle aperte, la 
superficie liscia e non porosa 
del materiale elastomerico 
costituisce un ambiente 
molto più difficile per 
l'attacco dei microbi. 
Grazie alla struttura 
a microcelle chiuse e 
all'elevata resistenza alla 
trasmissione del vapore 
acqueo, l'isolamento ArmaFlex 
offre una protezione affidabile contro 
la condensa e la penetrazione di umidità. Inoltre, è 
caratterizzato da emissioni di COV estremamente 
contenute e può quindi essere inserito in sistemi 
di certificazione di bioedilizia.

Armacell è l'unico produttore di materiali 
isolanti tecnici flessibili a dotare i suoi 
prodotti di alta qualità di una protezione 
antimicrobica integrata: AF/ArmaFlex e 
SH/ArmaFlex contengono Microban®. 
Questi additivi antimicrobici forniscono una 
protezione proattiva contro batteri nocivi e 
muffe. 

LE NOSTRE SOLUZIONI PER LE CAMERE BIANCHE
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Jörg Uhlig
Proprietario di Uhlig-Isolierung 
(Lübben, Germania)

"In un incendio, i gas corrosivi in 
combinazione con l'acqua di 
spegnimento potrebbero formare acidi 
aggressivi e causare notevoli danni 
conseguenti al fuoco. NH/ArmaFlex 
senza alogeni non rilascia gas 
corrosivi".

Comarch AG, Dresda (Germania)
In soli 15 mesi, Comarch AG, una software house globale, ha costruito 
un nuovo centro dati standard Tier III a Dresda. Il complesso è 
composto da una nuova costruzione e da un edificio del periodo 
guglielmino, che è stato rinnovato per raggiungere un elevato livello 
prestazionale. Ospita un centro dati, oltre a uffici e aule per la 
formazione. NH/ArmaFlex senza alogeni è stato usato per isolare i 
tubi di raffreddamento nelle sale del server. Le attrezzature nella sala 
dell'impianto di raffreddamento e ventilazione e i condotti dell'aria 
negli uffici sono stati isolati con AF/ArmaFlex. Parti dell'attrezzatura 
isolata sono state poi rivestite con lastre di metallo Okabell.

AF/ArmaFlex 

Okabell®

NH/ArmaFlex

PROTEGGERE 
I 

BENI

LA SICUREZZA ANTINCENDIO
HA LA MASSIMA PRIORITÀ.
Gli incendi non possono mai essere completamente esclusi e si verificano 
inaspettatamente. In caso di incendio, i gas tossici che possono formare acidi aggressivi 
in combinazione con l'acqua causano spesso un danno maggiore del fuoco stesso.

SOLUZIONI PER I CENTRI DATI
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LA SICUREZZA ANTINCENDIO
HA LA MASSIMA PRIORITÀ.

Gli incendi sono una delle cause principali di forti guasti ai centri dati. L'elevata 
densità di energia elettrica aumenta il potenziale pericolo di incendio. Anche se il 

fuoco potrebbe non essere il massimo rischio potenziale, può avere conseguenze 
di vasta portata. Se gli incendi non sono rilevati e spenti immediatamente, i dati 

possono essere irrimediabilmente distrutti. Inoltre, la riparazione e il ripristino della struttura 
comportano costi elevati. Anche i tempi di inattività dei sistemi informatici e l'interruzione 
dell’attività possono avere un prezzo elevato per le aziende.

BASSA DENSITÀ DI FUMO
 IN CASO DI INCENDIO 

PROTEZIONE 
 ANTINCENDIO 

LE NOSTRE SOLUZIONI DI PROTEZIONE AL FUOCO 

I materiali isolanti usati nei centri dati devono 
essere altamente ritardanti di fiamma, avere 
una bassa emissione di fumo e non devono 
contenere alogeni. In caso di incendio,   
NH/ArmaFlex Smart senza alogeni non rilascia 
gas corrosivi che potrebbero generare acidi 
aggressivi in combinazione con l’acqua di 
spegnimento. ArmaFlex Ultima è classificato 
BL-s1,d0 e sviluppa 10 volte meno fumo dei 
prodotti elastomerici tradizionali in un incendio.

La nostra barriera antincendio ArmaFlex 
Protect e i prodotti del sistema 
ArmaProtect™ hanno componenti 
intumescenti e ablativi che impediscono la 
propagazione del fuoco. ArmaFlex Protect 
è estremamente flessibile e garantisce un 
efficace isolamento termico e un controllo 
della condensa sicuro e affidabile.

NH/ArmaFlex Smart
L’utilizzo del nostro isolante senza alogeni 
nei centri dati è raccomandato per ridurre al 
minimo il rischio di costosi danni in caso di 
incendio.

ArmaFlex Protect
La barriera antincendio flessibile a 
soluzione unica per le infiltrazioni dei tubi 
assicura un efficace isolamento termico e 
un controllo della condensa.

SENZA 
ALOGENI



NH/ARMAFLEX SMART. INNOVAZIONE RICARICATA.

Con questa soluzione innovativa stiamo portando a un livello superiore i nostri 
materiali isolanti privi di alogeni. 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. Zero alogeni. Zero compromessi. 

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 conseguenti 
all’incendio possono di gran lunga 
superare il costo del danno effettivo 
dell'evento.

MENO DANNI CONSEGUENTI 
ALL’INCENDIO

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, gli esperti danno più 
importanza allo sviluppo del fumo e alla 
sua densità che al rilascio di calore.

ECCELLENTE COMPORTA-
MENTO AL FUOCO

NH/ArmaFlex Smart

DISPONIBILE NEL
1° TRIMESTRE 2022

RIFLETTORI PUNTATI SUL PRODOTTO12/



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 C CREPE DA 
TENSOCORROSIONE

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 condensa ed elevati 
risparmi energetici a lungo termine, 
riducendo anche il rischio di corrosione 
sotto coibente. 

CONTROLLO TERMICO E DI 
CONDENSA AFFIDABILE 

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

SOLUZIONE PER IMPIANTI PER 
LA MASSIMA AFFIDABILITÀ

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 AM-
BIENTALE

NH/ArmaFlex Smart

Quando abbiamo lanciato NH/ArmaFlex nel 
1996, siamo stati il primo produttore a 
offrire un isolamento elastomerico 
per apparecchiature senza 
alogeni. Un'innovazione che si 
è presto affermata come uno 
standard ecologico 
nell'isolamento tecnico.



BASSISSIMA DENSITÀ DI FUMO

RIFLETTORI PUNTATI SUL PRODOTTO14/

IL PRIMO ISOLANTE FLESSIBILE CON BL-s1,d0   
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DELLE PERSONE

ArmaFlex Ultima
Con ArmaFlex Ultima abbiamo stabilito un nuovo 
standard di sicurezza per gli isolanti tecnici. Basato 
sulla tecnologia brevettata ArmaPrene®, ArmaFlex 
Ultima è il primo isolamento tecnico flessibile al 
mondo con classe di reazione al fuoco BL-s1,d0.  
 
Il materiale isolante, resistente alla fiamma, 
presenta un tasso di emissione di fumo 10 volte 
inferiore rispetto a un prodotto elastomerico 
standard e offre una maggiore sicurezza in caso di 
incendio.

Il fumo rappresenta un rischio significativo 
in caso di incendio di un edificio, pertanto 
i requisiti relativi alla sua densità, per 
i materiali isolanti, stanno diventando 
sempre più rigidi. 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 dei fumi e l’emissione di gocce 
incandescenti.
Riducendo la densità del fumo, 
ArmaFlex Ultima migliora la visibilità e 
la respirazione, garantendo così tempi 
maggiori di evacuazione in sicurezza in 
caso di incendio.

BASSISSIME PROPRIETÀ  
FUMOGENE

volte in
meno 

10 
Fumo fino a
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BL-s1,d0

Grazie alla bassa conduttività termica 
e all’alta resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo, AmaFlex Ultima, a celle 
chiuse, assicura un controllo affidabile 
della condensa ed elevati risparmi 
energetici a lungo termine. Questo 
consente, inoltre, di ridurre al minimo il 
rischio di corrosione sotto l’isolamento e i 
costi associati a tempi di inattività, perdita 
di produzione o arresti dell’impianto.

CONTROLLO  TERMICO E DELLA 
CONDENSAZIONE  AFFIDABILE

Il collare di supporto ArmaFix Ultima 
isola termicamente il condotto con il 
suo fissaggio e, insieme all’isolante 
ArmaFlex Ultima, forma un sistema di 
isolamento affidabile a lungo termine. 
Per l’installazione di ArmaFlex Ultima  
offriamo una gamma di adesivi 
appositamente formulati, compreso un 
prodotto privo di solventi concepito per i 
progetti di costruzione sostenibili  
realizzati in conformità delle norme  
edilizie LEED, BREEAM, DGNB o nazionali.

SOLUZIONE PER IMPIANTI PER 
LA MASSIMA AFFIDABILITÀ

ArmaFlex Ultima offre un elevato livello 
di sicurezza in termini ecologici e di 
sicurezza.
Il prodotto è privo di PVC e può vantare 
le più alte classificazioni al fuoco senza 
l’impiego di ritardanti di fiamma bromurati. 
Armaflex Ultima è inoltre conforme ai 
rigorosi requisiti del Nordic Swan Ecolabel 
(SundaHus svedese) ed è indicato dal 
Byggvarubedömningen (BVB) e dallo 
standard svizzero Minergie-Eco.

SICUREZZA AMBIENTALE   
E PER LA SALUTE
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AFFIDABILITÀ A LUNGO TERMINE.
FUNZIONAMENTO SICURO. 
Come società, dipendiamo molto dall'affidabilità dei nostri servizi digitali. Per far girare 
l'economia digitale e per proteggere dati preziosi e beni virtuali, è necessario raggiungere 
un livello di prestazioni senza compromessi. I tempi di inattività non sono contemplati.

SOLUZIONI PER I CENTRI DATI

Martin van den Bos
Direttore di Gelders Isolatiebedrijf ad 
Apeldoorn (Paesi Bassi)

"L'affidabilità e la durata del prodotto 
sono cruciali quando si sceglie un 
materiale isolante tecnico per le 
apparecchiature di raffreddamento. 
Usiamo AF/ArmaFlex da più di 40 anni 
con grande successo. Nessun altro 
materiale isolante può essere installato 
in modo altrettanto semplice, pulito e 
affidabile sull’apparecchiatura di 
raffreddamento".

Centro dati, Apeldoorn (Paesi Bassi) 
ArmaFlex è stato il materiale scelto in molti centri dati per decenni. 
Nel 2020, l'appaltatore GIB (Gelders Isolatiebedrijf) è stato incaricato 
di isolare le nuove apparecchiature di raffreddamento di un sistema 
HVAC per un ampliamento di un grande centro dati ad Apeldoorn. 
Per prevenire la formazione di condensa e garantire un risparmio 
energetico affidabile a lungo termine, gli impianti di raffreddamento 
sono stati isolati con AF/ArmaFlex. Parti dei sistemi di raffreddamento 
esistenti risalgono ai primi anni '80 e all'epoca erano stati isolati con 
AF/ArmaFlex. Incredibile, ma vero: l'isolamento è ancora in uso e 
perfettamente funzionante.

AF/ArmaFlex (1983 – 2020)
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AFFIDABILITÀ A LUNGO TERMINE.
FUNZIONAMENTO SICURO. 

È in servizio da 40 anni 
e ancora previene la 
condensa e le perdite di 
energia in modo affidabile 
come il giorno in cui è 
stato installato. Cosa si 
può chiedere di più a un 
materiale isolante tecnico? 

L'affidabilità dei centri dati non è mai stata tanto determinante. Il loro 
funzionamento 24/7 è fondamentale per far muovere il nostro mondo in cui le 

interruzioni informatiche colpiscono sia le imprese che i consumatori. I centri dati 
sono diversi da qualsiasi altro edificio e devono essere protetti al meglio per garantire le 

prestazioni operative. L'installazione della tecnologia più recente può fare molto per migliorare 
l'affidabilità e l'efficacia a lungo termine.

Il campione è stato inviato al reparto 
di prova di Armacell ed è stato 
sottoposto a un’indagine approfondita. 
Il vecchio AF/ArmaFlex con 40 anni 
di servizio sulle spalle ha ancora 
le proprietà tecniche che abbiamo 
garantito quando è stato venduto. La 
conducibilità termica era ancora meglio 
di quanto promesso.

Volevamo sapere se l'impeccabile aspetto 
visivo di questo isolante AF/ArmaFlex, 
vecchio di 40 anni, fosse pari 
alle sue prestazioni tecniche. 
L'appaltatore dell'isolamento è 
stato autorizzato a prendere 
un campione e a sostituirlo 
con materiale nuovo. Il tubo 
isolato era asciutto e non 
mostrava corrosione sotto il 
coibente. 



INSTALLATELO. FIDATEVI.

ANNI DI
SERVIZIO

40
Sapete che il 98% di tutti i malfunzionamenti del sistema di isolamento sono legati 
all’umidità? Un isolamento inadeguato può provocare condensa, prestazioni 
termiche ridotte, crescita di muffa e danni conseguenti molto costosi.  
Come confermato dal rinomato Fraunhofer Institute for Building Physics di 
Stoccarda (Germania), ArmaFlex protegge molto bene dalla penetrazione di 
umidità. Il materiale a celle chiuse ha una barriera al vapore integrata e la 
resistenza al vapore acqueo è ottenuta, per le singole celle, con il materiale di 
isolamento. Questa è la chiave della longevità dei nostri prodotti. La massima 
affidabilità possibile dell'isolamento tecnico è essenziale per il funzionamento a 
lungo termine dei sistemi di raffreddamento nei centri dati. 

Il supporto per tubi brevettato 
ArmaFix AF assicura un sistema 
di isolamento affidabile nell'area 
sensibile della staffa del tubo.

 1993

Il prodotto di riferimento 
AF/ArmaFlex con spessore 
ingegnerizzato viene lanciato in 
Europa.

1978

Sviluppando una struttura cellulare 
molto più fine, le proprietà tecniche 
di AF/ArmaFlex sono ulteriormente 
migliorate: µ ≥ 10.000 e λ 0°C ≤ 
0,033 W/(m · K).

2006

Il primo materiale isolante tecnico 
flessibile (ArmaFlex) è presentato 
dalla nostra ex società madre 
Armstrong negli USA.

1954

PROGETTATO PER DURARE

Scegliete soluzioni dalle prestazioni BEYOND BETTER per 
prevenire l’ingresso di umidità, le perdite termiche, la 
corrosione sotto coibente e il cedimento del sistema.
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Dal suo lancio nel 1978, abbiamo continuamente migliorato la 
soluzione premium AF/ArmaFlex. 

Negli ultimi quattro decenni abbiamo migliorato le proprietà 
tecniche di questa schiuma a celle chiuse aumentando la 
resistenza al vapore acqueo e riducendo la conduttività termica.  
Più un materiale isolante è protetto contro l’infiltrazione di 
umidità, tanto più risulta affidabile ed efficiente dal punto di vista 
energetico.

BENVENUTI AL LIVELLO SUCCESSIVO DELL’EVOLUZIONE 
DELLA TECNOLOGIA DI AF/ARMAFLEX.

AF/ArmaFlex Evo

Con l’odierna 8a generazione di prodotti, 
presentiamo una nuova tecnologia AF/
ArmaFlex che combina un eccellente 
controllo della condensa ed efficienza 
energetica con un'avanzata sicurezza 
antincendio. Il nuovo prodotto B/B L-s2,d0 
offre la massima  affidabilità di isolamento 
e contribuisce alla sicurezza generale 
degli edifici.
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PREVENZIONE 
DELLA CONDENSA

RISPARMIO 
ENERGETICO

SICUREZZA 
AL FUOCO

 

La protezione antimicrobica 
Microban® incorporata inibisce 
la crescita di muffe e funghi 
nell'isolamento.
 

2010

Lancio di AF/ArmaFlex Evo, 
il nuovo AF/ArmaFlex per una 
maggiore sicurezza in caso di 
incendio.

 2020

Introduzione del sistema di 
garanzia ArmaFlex, un approccio 
di partner unico per appaltatori 
formati e certificati.

2009

AF/ArmaFlex.
Sempre il 

 prodotto migliore  
del suo tempo.



ARMACELL VA 
BEYOND BETTER.

Per garantire la corretta installazione 
dei nostri materiali isolanti termici e 
acustici, Armacell ha formato migliaia 
di installatori in tutto il mondo. Abbiamo 
realizzato appositi centri di formazione 
in molte sedi e offriamo anche un valido 
supporto in loco. Diverse migliaia di 
isolatori frequentano ogni anno corsi 
sull’installazione dei prodotti Armacell 
e sono premiati con la certificazione 
Armaflex. 

Noi di Armacell ci impegniamo a offrire al cliente un’esperienza 
eccezionale. Comprendiamo le sfide in fase di pianificazione dei 
centri dati odierni di ultima generazione e siamo qui per aiutarvi a 
completare i vostri progetti con successo. Il nostro servizio di 
assistenza a 360° sarà sempre al vostro fianco, dalla fase di 
progettazione fino alla consegna. 
 

Grazie all’app dedicata, il nostro 
potente software ArmWin vi permetterà 
di eseguire tutti i calcoli tecnici 
comuni, anche in cantiere. Potrete 
determinare facilmente lo spessore 
minimo dell’isolamento necessario per 
il controllo della condensa, oltre alla 
temperatura superficiale, il flusso di 
calore, le variazioni di temperatura in 
liquidi stazionari o in movimento, i tempi 
di congelamento dei tubi dell’acqua 
e gli spessori di isolamento più 
economici, ovvero quelli con i periodi di 
ammortamento più brevi.

ArmWin 
Tutti i calcoli tecnici per 
l’isolamento in un unico 
strumento.

ARMWIN - CALCOLI DI 
ISOLAMENTO PROFESSIONALI 

FORMAZIONE PER L’APPLICAZIONE 
ARMACELL

Il futuro delle costruzioni è digitale: 
Business Information Modeling (BIM) 
consente di pianificare, costruire e 
gestire le attrezzature meccaniche in 
modo digitale, dalla progettazione alla 
messa in servizio, alla manutenzione, 
alla demolizione e allo smaltimento. Il 
plug-in BIM di Armacell è perfettamente 
integrato nel programma AutoDesk® 
Revit® e fornisce informazioni 
fondamentali sul prodotto. Il software 
accede ai dati richiesti direttamente nel 
modello e supporta l'utente nella scelta 
e nella configurazione dei prodotti. 

PLUG-IN BIM PER LA PROGETTAZIONE 
DELL'ISOLAMENTO TECNICO 

Armacell è il primo produttore di isolanti 
flessibili tecnici ad aver presentato le 
dichiarazioni ambientali di prodotto 
(EPD) verificate da terzi. Si basano su 
una valutazione indipendente del ciclo di 
vita (LCA) e sono la chiave per progettare 
edifici green secondo gli schemi di 
edilizia verde, come LEED, BREEAM®, 
DGNB, HQM e altri.

EPD PER UNA VALUTAZIONE  
EDILE SOSTENIBILE

20/ BEYOND BETTER



LA NOSTRA 
ESPERIENZA 

 POSITIVA

Scoprite i vantaggi del nostro 
eccezionale servizio di assistenza. 
I nostri clienti di tutto il mondo si 
affidano a rappresentanti 
commerciali, consulenti tecnici e 
responsabili delle applicazioni. 

I vostri progetti richiedono di più. 
Meritate la migliore soluzione. 
Scegliete le soluzioni a celle chiuse 
termiche e acustiche originali 
Armacell. 

SOLUZIONI INTELLIGENTI 
PER LE VOSTRE ATTIVITÀ

I CENTRI DATI DI TUTTO IL MONDO SI 
AFFIDANO ALLE 
NOSTRE SOLUZIONI COMPROVATE.

Di seguito si elencano solo alcuni dei progetti 
realizzati con successo:
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Armacell va Beyond 
Better. Spingere le 
prestazioni oltre le 
aspettative, 
sostenendovi oggi e 
domani.

// Cina 
 China Securities and Futures Industry  
 South Information Technology Centre, 
 Guangdong 
 China Mobile, Guangdong

// Germania 
 Lichtenberg High Performance Computer  
 dell’Università tecnica, Darmstadt 
 Comarch AG, Dresda

// India 
 Amazon India Pvt. Ltd., Bangalore 
 BNP Paribas, Bangalore 
 NTT-NetMagic DC7, Mumbai

// Kuwait 
 Boubyan Bank Data Center, Kuwait City

// Paesi Bassi 
 Centro dati Amsterdam 1, Amsterdam 
 Dataplace Data Center

// Spagna 
 Centro dati di BBVA a Tres Cantos,   
 Madrid

// Svezia 
 EcoDataCenter, Falun

// USA 
 Google Data Center, Texas 
 Facebook Data Center, Utah 
 Microsoft Data Center, Illinois 
 CloudHQ Data Center (LC2), Virginia 
 Intel Ronler Acres Campus, Oregon



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 ® o TM 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. LEED® è l'acronimo di Leadership in Energy and Environmental 
DesignTM (sistema statunitense di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici). LEED® e il relativo logo sono un marchio di 
proprietà di U.S. Green Building Council® e viene usato previa autorizzazione. UL, i relativi loghi e marchi, sono marchi commerciali di UL LLC© 2013. AutoDesk® e 
Revit® sono marchi commerciali registrati di Autodesk, Inc.
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Inventore della schiuma flessibile per l’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: 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.

Per informazioni sui prodotti consultare il sito web: 
www.armacell.it

ARMACELL - CHI SIAMO


