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INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

ArmaFlex Ultima®
Con l’introduzione di ArmaFlex Ultima, Armacell ha deciso di fare la differenza, in tutto il 
mondo, stabilendo un nuovo standard nell’isolamento tecnico. ArmaFlex Ultima è il primo 
isolamento tecnico flessibile al mondo a raggiungere, senza necessità di un rivestimento, 
la classe di reazione al fuoco BL-s1,d0. La nostra soluzione, di eccellenza nella categoria, 
garantisce maggior tempo per una evacuazione sicura degli occupanti in caso di incendio 
con conseguente riduzione di danni. 
Maggiore sicurezza per la protezione di beni e persone.

ArmaFlex®
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DENSITÀ DEI FUMI ESTREMAMENTE BASSA

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 ignifugo presenta un tasso di 
emissione di fumo 10 volte inferiore rispetto a un 
prodotto elastomerico standard.

Il fumo rappresenta un rischio 
significativo in caso di incendio, 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 verifica soltanto l’infiammabilità, ma 
anche la densità del fumo 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.

BASSE PROPRIETÀ  
FUMOGENE

Grazie a una conduttività termica ottimale 
e all'alta resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo, ArmaFlex 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 (CUI) e i costi associati a 
tempi di inattività, perdita di produzione 
o arresti dell’impianto. ArmaFlex Ultima 
può essere installato su attrezzature 
meccaniche con temperature di servizio 
comprese tra +110 °C e -50 °C (-200 °C)*, 
è omologato FM e certificato IMO.

CONTROLLO TERMICO E 
DELLA CONDENSA 
AFFIDABILE

SICUREZZA 
AL FUOCO



QUALITÀ 
DELL’ARIA INTERNA



EFFICIENZA 
ENERGETICA 



CONTROLLO 
DELLA CONDENSA



FUNZIONAMENTO  
SICURO A LUNGO  

TERMINE 



*Contattare il nostro servizio di assistenza 
tecnica per le applicazioni criogeniche
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ARMAPRENE

Il collare di supporto ArmaFix Ultima 
isola termicamente il condotto sal 
suo fissaggio a parete 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 senza solventi studiato per 
i progetti Green Building realizzati in 
conformità delle norme edilizie LEED®, 
BREEAM, DGNB o nazionali.

SOLUZIONE PER IMPIANTI 
PER LA MASSIMA 
AFFIDABILITÀ ArmaFlex Ultima soddisfa i più 

rigorosi requisiti ambientali e 
permette ai progettisti di 

risparmiare tempo, grazie 
all'accreditamento nei più 

importanti programmi di bioedilizia.

Non contiene bromo | Non contiene antimonio | Non contiene PVC

SUNDAHUS | NORDIC SWAN ECOLABEL
BYGGVARU BEDÖMNINGEN | MINERGIE-ECO 

LEED | BREEAM | DGNB

Armaflex fa  
risparmiare  

 
 

volte più energia di  
quella richiesta per  
la sua produzione

140

Per quanto i prodotti elastomerici standard con ritardanti di fiamma 
bromurati siano in grado di inibire la combustione in maniera molto 
efficace in caso di incendio, tendono comunque a generare elevati 
livelli di fumo. L’innovativa tecnologia ArmaPrene risolve 
completamente il problema. Lo sviluppo di polimeri 
intrinsecamente resistenti alla fiamma e l’utilizzo di 
additivi protettivi ablativi rendono superflua l’aggiunta 
di ritardanti di fiamma bromurati. 

La nostra tecnologia brevettata ArmaPrene offre 
le più elevate prestazioni al fuoco nel campo degli 
isolamenti flessibili. 



L’edilizia è, a livello mondiale, uno dei 
settori ad uso più intensivo di materie 
prime ed energia. Il settore edile è il più 
grande consumatore singolo di materie 
prime al mondo ed è anche il maggiore 
produttore di emissioni di gas serra. 
Circa il 50% di tutte le materie prime 
viene utilizzato per la costruzione e la 
manutenzione degli edifici, mentre il 
35-40% dei gas a effetto serra derivano 
dalla costruzione, dall’uso o dalla 
demolizione degli edifici. Nei paesi 
industrializzati, una quantità enorme 
di energia è impiegata nei trasporti e 
nella produzione, ma è sempre il settore 
delle costruzioni a farla da padrone 
– senza contare che circa il 40% del 
consumo energetico è riconducibile al 
Vecchio Continente. Per questo motivo, 
l’offerta di strumenti giusti per scegliere 
l’isolante ideale in termini di durabilità 
ed efficienza energetica è al centro della 
nostra proposta di prodotti e valori.

I prodotti e le soluzioni Armacell sono 
perfettamente integrati con i metodi e 
gli standard mondiali di sostenibilità e 
benessere applicati alla pianificazione 
di progetti, infrastrutture ed edifici. 
Supportiamo progettisti, architetti, 
ingegneri, consulenti e sviluppatori. 
Le nostre schede di conformità 
forniscono informazioni chiare su quali 
caratteristiche degli isolanti ArmaFlex 
occorre considerare per ciascuna 
categoria specifica di certificazione. I 
requisiti corrispondenti sono elencati 
in dettaglio insieme alla modalità di 
ottenimento della conformità del nostro 
prodotto. Ciò permette a imprese edili, 
proprietari di edifici, operatori e società 
di installazione di evitare moltissimi 
problemi nell’ambito della richiesta delle 
certificazioni LEED®, BREEAM® o WELL 
Building Standard®.

Noi di Armacell innoviamo, miglioriamo 
e ripensiamo costantemente le nostre 
azioni concentrandoci su una crescita 
redditizia e sostenibile, attraverso lo 
sviluppo e la realizzazione di prodotti 
in grado di generare un valore duraturo 
per i nostri clienti. Offriamo prodotti e 
soluzioni di alta qualità e garantiamo 
ai nostri clienti tutto il know-how, 
l’assistenza e il supporto necessari per 
la relativa installazione e applicazione. 
L’assistenza e i servizi che offriamo 
contribuiscono a fare la differenza nelle 
applicazioni di tutto il mondo grazie, 
ad esempio, alla riduzione dei tempi 
necessari a ottenere le certificazioni di 
sostenibilità o di idoneità dell’edificio, 
agli strumenti di calcolo, alle varie 
misure di formazione o a un plug-in per 
il Building Information Modelling (BIM). 
Questo portafoglio di servizi di supporto 
al lavoro, unito a prodotti a basso 
impatto e prestazioni durature idonei alle 
certificazioni internazionali di bioedilizia, 
aumenta la soddisfazione dei clienti nei 
confronti dei prodotti Armacell.

INVESTIRE IN  
PRODOTTI A  
BASSO IMPATTO  
E PRESTAZIONI DI 
LUNGA DURATA

ESG SI SCHIERA DALLA PARTE DELLA GOVERNANCE AMBIENTALE E SOCIALE
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In qualità di pionieri nella fornitura 
di soluzioni leader nell’ambito 
delle tecnologie isolanti, 
investiamo costantemente in 
prodotti e soluzioni in grado di 
offrire valore sostenibile per i 
nostri clienti in tutto il mondo. I 
nostri prodotti e le nostre soluzioni 
rappresentano la risposta ideale 
alle richieste di aumento di 
valore tipiche dei mercati odierni. 
Sviluppiamo i nostri 
prodotti in stretta 
collaborazione con 
i clienti. Tutto ciò di 
cui hanno bisogno 
è disponibile tra 
i nostri prodotti, 
anche con soluzioni 
personalizzate. Il 
nostro sviluppo 
strategico si rivolge ai mega-trend 
globali che stanno assumendo 
sempre più valore. Man mano 
che le esigenze della società si 
evolvono, diventiamo sempre più 
consapevoli della sostenibilità 
e dell'impatto della crescita 
esponenziale della popolazione 
e delle sue necessità. Ciò ci 
stimola ad essere più consapevoli 
delle aree in cui possiamo fare la 
differenza.

Per aumentare ulteriormente la 
soddisfazione dei nostri clienti, 
cerchiamo sempre di andare 
Beyond Better e offrire soluzioni 
accattivanti (know-how, assistenza 
e supporto) in grado di rispondere 
in maniera efficace a qualsiasi 
esigenza e aspettativa. I clienti 
svolgono un ruolo attivo nel nostro 
viaggio verso la sostenibilità e 
contribuiscono enormemente alle 

nostre ambizioni 
future. È per 
questo che stiamo 
lavorando per 
integrare elementi 
ambientali, sociali 
e di governance. 
Interagiamo con 
i nostri clienti in 
modo da tenere 

sempre conto degli aspetti di 
sostenibilità in tutte le aree della 
catena del valore e comprendere 
come percepiscono le tendenze 
future. Così facendo, riusciamo 
ad allinearci alle tendenze globali 
e a soddisfare le esigenze dei 
nostri clienti. Questo ci permette 
di verificare la base da cui 
continuiamo a scrivere le storie 
di successo dei nostri prodotti di 
isolamento. Le future segnalazioni 
ci indicheranno i comportamenti, 
le percezioni e le aspettative dei 
nostri clienti per gli anni a venire.
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DESTINAZIONI  
CHIAVE
Al lavoro, a casa o a bordo, la sicurezza al fuoco è una 
questione di vita o di morte. In caso di incendio, il fumo 
rappresenta il fattore di sicurezza più critico, in quanto 
non solo è la maggiore minaccia per la salute degli 
occupanti, ma è anche responsabile di oltre il 50% dei 
danni ai beni.

EDIFICI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

I centri dati sono il cuore pulsante 
dell’era digitale. Alimentano e 
proteggono infrastrutture fondamentali 
e dati sensibili. L’elevata densità di 
impianti elettrici aumenta il potenziale 
rischio di incendi e, pertanto, la sicurezza 
al fuoco diventa una priorità assoluta.

La sicurezza è fondamentale durante lo 
sviluppo di soluzioni volte a rendere gli 
edifici più efficienti dal punto di vista 
energetico. Gli incendi possono causare 
gravi danni, compromettere la continuità 
commerciale, provocare lesioni o, nei 
casi peggiori, la morte.

Le strutture sanitarie sono soggette a 
rigorosi requisiti per garantire ai pazienti 
la migliore assistenza medica possibile. 
Se scoppia un incendio in un ospedale, 
il rischio per la vita e la salute è molto 
maggiore rispetto ad altri edifici pubblici.

 LA SICUREZZA 
AL FUOCO E’ 
LA PRIORITA’ 

ASSOLUTA

//  Soluzione completa a bassa 
emissione di fumo per un livello di 
sicurezza maggiore negli edifici

//  ArmaFlex Ultima soddisfa i requisiti 
dei programmi di bioedilizia 

//  Funzionamento affidabile e duraturo 
ed efficienza energetica elevata

//  La bassa densità di fumo può salvare 
delle vite in caso di incendio

//  Mantenimento delle condizioni 
ambientali definite per salvaguardare 
il tempo di attività e l'affidabilità del 
sistema

//  Protezione affidabile contro 
formazione della condensa, 
contaminazioni e dispersioni 
energetiche
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DESTINAZIONI  
CHIAVE

PRODUZIONE ED ENERGIA MEZZI DI TRASPORTO

Il nostro obiettivo, è 
superare le aspettative, 
oggi e domani, in modo 

da garantire ai nostri 
clienti le prestazioni di 

isolamento migliori della 
categoria per progetti di 

alta qualità.

Dal settore chimico a quello 
farmaceutico, alimentare, del beverage 
o elettronico, ArmaFlex Ultima è la 
soluzione più sicura e affidabile per 
l’isolamento delle attrezzature di 
processo. 

Per poter essere conservati e trasportati 
in sicurezza e in elevatissime quantità, i 
gas industriali come azoto, ossigeno, 
idrogeno o gas naturale vengono raffreddati 
fino allo stato liquido. La criogenia 
richiede materiali isolanti ad altissime 
prestazioni, in grado di assorbire forze 
meccaniche elevate e offrire una bassa 
conducibilità termica.

La refrigerazione e l’aria condizionata 
incidono fino al 40% sui consumi 
energetici totali di una nave da crociera. 
L’uso di attrezzature isolate in maniera 
professionale è la chiave per un’efficienza 
energetica ottimale sulle navi e in tutto il 
settore marittimo. 

*Contattare il nostro servizio 
di assistenza tecnica prima 
dell’installazione

//  ArmaFlex Ultima senza fibre e a 
celle chiuse mitiga il rischio di 
contaminazione delle particelle e CUI 

//  Minore rischio di costi consequenziali 
legati a incendi grazie all’uso di 
materiale a basso contenuto di 
alogeni e con classificazione BL-s1,d0

//  ArmaFlex Ultima può essere 
utilizzato fino a -200 °C*  

//  Non reagisce con l’ossigeno liquido, 
come previsto dalla ISO 21010

//  ArmaFlex Ultima può essere 
utilizzato tutti gli impianti freddi 
presenti a bordo

//  È leggero, altamente flessibile e 
facile da installare, anche in spazi 
estremamente limitati
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Il nuovo policlinico Tergooi di Hilversum è dotato di 
tecnologia all’avanguardia che fa della sostenibilità, 
del comfort e della sicurezza del paziente la massima 
priorità. 

Dato che il fumo costituisce 
una minaccia ben più grave 
del fuoco, Royal Haskoning 
DHV (Amersfoort) ha 
scelto ArmaFlex Ultima 
per l’isolamento delle 
attrezzature meccaniche. 
L’isolamento è stato installato 

OSPEDALE TERGOOI (PAESI BASSI)

da Riweltie Isolatie en 
Brandpreventie (Utrecht).  
Per assicurare il 
disaccoppiamento termico e 
la massima sicurezza, i tubi 
sono stati montati utilizzando 
i collari di supporto ArmaFix 
Ultima.

DAI PIÙ FORZA AI 
TUOI PROGETTI 
ArmaFlex Ultima garantisce una maggiore sicurezza al fuoco ai vostri progetti. Inoltre, 
riducendo il rischio di incendio e fumo, questa soluzione top di gamma migliora la 
visibilità e la respirazione, aumentando così il tempo di evacuazione in sicurezza da 
un edificio in caso di incendio. Ma non finisce qui! Il materiale a basso contenuto di 
alogeni riduce il rischio di costi consequenziali.

Se sicurezza, efficienza energetica e un clima salubre 
sono assolute priorità dei progetti di costruzione, 
ArmaFlex Ultima rappresenta la scelta più ovvia per 
l’isolamento delle attrezzature. 

Per la nuova sede di Kernen, 
Fischer Kälte-Klima si 
affida al nuovo standard di 
sicurezza nella tecnologia 
dell’isolamento. Il cuore 
dell’intera soluzione integrata 
è una pompa di calore NH3 
dotata di un sofisticato 

MAGAZZINO KÄLTE-FISCHER (GERMANIA)

impianto idraulico per la 
climatizzazione continua dell’aria 
degli uffici e degli stabilimenti. 
La pompa di calore NH3, sezione 
idraulica inclusa, è stata isolata 
con ArmaFlex Ultima dalla 
divisione Systems Engineering di 
Fischer.
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// Estonia 
 Centro dati Harku, Tallinn

// Finlandia 
 Centro di ricerca e didattico del  
 Dipartimento di Biologia  
 dell’Università di Oulu

// Francia 
 Laboratoire Servier, Saclay

// Germania 
 Centro veicoli commerciali  
 Mercedes Benz, Brema

// Portogallo 
 Labesfal - Fresenius Kabi,  
 Santiago de Besteiros

// Svezia 
 Skandion Clinic, Uppsala 
 Kineum, Gothenburg

// Svizzera 
 Osterwalder Tower, Zurigo

SCOPRITE
 DI PIÙ SU 

ARMACELL.EU

I CLIENTI DI TUTTO IL MONDO SI AFFIDANO ALLE NOSTRE SOLUZIONI SUPERIORI

DAI PIÙ FORZA AI 
TUOI PROGETTI 
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Un classico sistema HVAC è 
responsabile del 40% del consumo 
di energia totale degli edifici 
commerciali. Questo rende 
l’isolamento uno dei modi più 
efficaci per risparmiare energia e 
ridurre le emissioni i CO2. 

Pur rappresentando in media 
solo l'1% dei costi totali per le 
attrezzature tecniche, i materiali 
isolanti garantiscono prestazioni più 
elevate, una maggiore durata e una 
migliore efficienza.

SICURO,
AFFIDABILE ED 
EFFICIENTE

Installazione di ArmaFlex Ultima 
nell’impianto di Fresenius Kabi 
per la produzione della penicillina 
in Portogallo 



Quasi mezzo secolo dopo lo sbarco dell’uomo sulla Luna, i 
viaggi spaziali sono tornati in agenda. “Se l’uomo dovesse 
stabilirsi sulla Luna o su altri pianeti, dovremmo prestare 
la massima attenzione alla progettazione delle abitazioni 
per questi pionieri. Nello spazio, l’habitat è il mondo 
intero”, ha dichiarato SAGA, studio di progettazione danese 
il cui obiettivo è rendere lo spazio vivibile per i viaggiatori 
del futuro.

ARCHITETTI SAGA E ARMACELL 

COSA SERVE 
PER VIVERE SULLA LUNA?

SCANSIONA O 
CLICCA 

PER GUARDARE
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IL 
PROGETTO 

LUNARK 

Dato che ancora non è possibile 
effettuare esperimenti abitativi 

sulla Luna, l’alternativa più 
adatta è stata la Groenlandia. 

Il suo ambiente spoglio e 
inclemente non si discosta 

molto dalla Luna. 



COSA SERVE 
PER VIVERE SULLA LUNA?

La leggera struttura ispirata agli origami dell’habitat LUNARK è stata realizzata 
utilizzando ArmaPET® e due strati di ArmaFlex Ultima, protetti da ArmaFinish, 
per l’isolamento delle pareti interne. Grazie alle sue eccellenti 
prestazioni di resistenza al fuoco, e alla bassa densità di 
fumo, ArmaFlex Ultima si è rivelato l’unico materiale 
isolante flessibile in grado di soddisfare i 
requisiti di progettazione di SAGA e i 
regolamenti sulla costruzione 
di rifugi della 
Groenlandia.

A CHI SI SONO RIVOLTI PER 
L’ISOLAMENTO? 
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“L’isolamento con ArmaFlex Ultima ci 
ha tenuto al sicuro e al caldo anche 
quando le temperature all’esterno 

hanno raggiunto -50 °C”.

IL 
PROGETTO 

LUNARK 
AD ARMACELL!

Un gruppo di due persone, Sebastian Aristotelis 
e Karl-Johan Sørensen, ha testato la fattibilità 

dell’habitat da settembre a novembre 2020. 



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 26 impianti produttivi sparsi in 18 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 
impianti tecnici, 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.

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 ai regolamenti edilizi vigenti 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. USGBC® e il relativo logo sono marchi di proprietà 
di U.S. Green Building Council® e vengono utilizzati previa autorizzazione. 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. BREEAM® è l’acronimo di Building Research Establishment Environmental Assessment Method ed è il sistema di valutazione e certificazione della 
sostenibilità degli edifici leader a livello mondiale istituito per garantire la costruzione di edifici sostenibili. BREEAM è un marchio registrato di BRE (the Building Research 
Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). Il WELL Building Standard® è un sistema prestazionale ideato con lo scopo di misurare, certificare e monitorare le 
caratteristiche degli edifici che impattano sulla salute e sul benessere dell’uomo. Il WELL Building Standard, e il relativo logo, sono un marchio di proprietà di International WELL 
Building Institute pbc negli Stati Uniti e negli altri paesi. Microban® è un marchio di fabbrica di Microban Products Company e viene utilizzato nel presente documento con il suo 
permesso. 
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ArmaFlex 
 Ultima  

punta alla Luna

“Lunark è stata un’esperienza incredibile, sia per noi che per il team SAGA.  
È stato il nostro primo progetto congiunto e adesso ci concentreremo sullo sviluppo 
di un habitat lunare ancora più complesso. Ovviamente, ArmaFlex Ultima sarà 
ancora dei nostri. Rosie verrà installata in Svizzera e testata per dieci anni con 
piccoli gruppi di studenti”.

NUOVO HABITAT LUNARE: ROSIE

Sebastian Aristotelis
Co-fondatore, SAGA Space 
Architects


