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ISOLANTI TERMOACUSTICI IN ELASTOMERO K- FLEX / K- FLEX ALU

strada Piozzo 5 - 12061 Carrù (CN) - Tel. +39(0)173750942 - Fax +39(0)173759035 - info@aircar.it - www.aircar.it

DESCRIZIONE:
L’isolante in elastomero K-FLEX, a struttura espansa a cellule chiuse a base di gomma
nitrilica, è ottenuto per estrusione e vulcanizzazione.
Le lastre presentano la superficie adesivizzata con resina, supportata da una rete per
migliorare la tenuta, e protetta da film siliconato.
Le lastre del modello K-FLEX ALU presentano la superficie esterna ricoperta da una
lamina di alluminio, che offre una maggior barriera al vapor ed una migliore resistenza
meccanica ed agli agenti atmosferici.
L’isolante K-FLEX è autoestinguente, Classe 1, ed è caratterizzato da un elevato fat-
tore di resistenza all’umidità, da una conducibilità termica estremamente bassa e da
un’elevata flessibilità.
Le lastre di K-FLEX trovano impiego per la coibentazione delle condotte aerauliche di
ventilazione e dei canali per gli impianti di condizionamento e riscaldamento, e garan-
tiscono un elevato isolamento termico e anticondensa.

MODELLI:
Gli isolanti K-FLEX sono disponibili nelle seguenti versioni:
- K-FLEX: elastomero espanso adesivizzato con retina
- K-FLEX ALU: elastomero espanso adesivizzato rivestito con lamina di alluminio

CARATTERISTICHE:
- Materiale: schiuma elastomerica a base di gomma nitrilica
- Superficie interna adesivizzata con resina, supportata da rete e protetta da film siliconato
- Superficie esterna:
K-FLEX: liscia colore nero
K-FLEX ALU: ricoperta da lamina di alluminio/poliestere, spessore 80 µ

- Reazione al fuoco: Classe 1 (Italia), NF-FEU 487 (Francia)
- Limiti di impiego: -200° C ÷ +105° C
- Conduttività termica: λ-20°C=0.034, λ0°C=0.036, λ20°C=0.038 EN 12667 (DIN 52612) - ENISO 8497 (DIN 52613)

- Conducibilità termica:λ40°C=0.040 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612) - ENISO 8497 (DIN 52613)

- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ≥7000 EN 12086 (DIN 52615)
- Riduzione della trasmissione sonora: max 30 dB(A)

DIMENSIONI:
- Spessori: S = 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm
- Altezza: H =1500 mm
- Lastre in rotolo adesivizzato con rete

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

Dimensioni [mm] PREZZI al m2

S H K-FLEX K-FLEX ALU

6 1500 10,20 17,40

8 1500 10,60 15,60

10 1500 12,10 15,90

12 1500 14,40 19,00

15 1500 18,30 25,10

20 1500 22,90 31,50

Prezzi al metro quadro

K - FLEX

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

K-FLEX ALU

SPESSORE

10

QUANTITA’

2 rotoli
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DESCRIZIONE:
L’isolante in polietilene PL, a struttura espansa a cellule chiuse a base di poliolefine, è reti-
colato chimicamente e addittivato con additivi di fiamma.
Le lastre presentano la superficie adesivizzata con collanti presso sensitivi, sono leggere, fa-
cili da trasportare, da tagliare, da sagomare e da posare ed è saldabile con aria calda.
L’isolante PL è autoestinguente, Classe 1, impermeabile all’acqua, realizza un’ottima barriera
al vapore, è igienico, sicuro, non contiene e non produce fibre, polveri e gas, è caratterizzato
da una bassissima conducibilità termica, da un’elevata elasticità, da un’elevata resistenza
meccanica e dimensionale, è imputrescibile ed inattaccabile dai microorganismi.
Le lastre di PL trovano impiego per la coibentazione delle condotte aerauliche di ventila-
zione e dei canali per gli impianti di condizionamento e riscaldamento, e garantiscono un ele-
vato isolamento termico e anticondensa.

MODELLI:
Gli isolanti PL sono disponibili nelle seguenti versioni:
- PL: polietilene espanso adesivizzato
- PLM: polietilene espanso adesivizzato rivestito con lamina di alluminio
- PLA: polietilene espanso adesivizzato rivestito con lamina di alluminio

CARATTERISTICHE:
- Materiale: poliolefine (polietilene) reticolato chimicamente espanso a cellule chiuse
- Superficie interna adesivizzata con collante e protetta da film
- Superficie esterna:

PL: liscia colore grigio chiaro
PLM: protetta da film di PE antigraffio metallizato goffrato
PLA: accoppiato con alluminio liscio, spessore 50 µm

- Reazione al fuoco: Classe 1
- Temperature massime di esercizio: -80° C ÷ 110° C
- Temperature di esercizio con sollecitazione meccanica: -40° C ÷ 105° C
- Conduttività termica: λ0°C=0.0314, λ40°C=0.0361 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612)

- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ≥3100
- Riduzione della trasmissione sonora: max 24 dB
- Non contiene CFC

DIMENSIONI:
- Spessori: S=3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 mm
- Altezza: H=1500 mm
- Lastre in rotolo adesivizzato con rete

Dimensioni [mm] PREZZI al m2

S H PL PLM PLA

6 1500

8 1500

10 1500

12 1500

Prezzi al metro quadro
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DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

PL

SPESSORE

8

QUANTITA’

4 rotoli

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavvisoPrezzi in Euro IVA esclusa



AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

Dimensioni [mm] PREZZI al m2

S H x L SIL SIL G SIL B

10

LA
ST

R
E 1000 x 2000

20 1000 x 2000

30 1000 x 2000

10

R
O

TO
LI 1500 x L

20 1500 x L

30 1500 x L

20 (10+10)

LA
ST

R
E 1000 x 2000

30 (15+15) 1000 x 2000

40 (20+20) 1000 x 2000
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ISOLANTI TERMOACUSTICI IN POLIURETANO SIL - SIL G - SIL B

Prezzi in Euro IVA esclusa

DESCRIZIONE:
L’isolante in schiuma poliuretanica SIL a struttura espansa a cellule aperte a base
di poliestere è disponibile nella versione piana (SIL) o bugnata (SIL B).
I pannelli del modello SIL G piano presentano la superficie esterna accoppiata con
film poliolefinico nero goffrato, che rende il prodotto impermeabile e protetto dalla
polvere, dall’umidità e dagli agenti esterni.
Gli isolanti della serie SIL, particolarmente indicati per l’assorbimento acustico, of-
frono anche un buon isolamento termico e trovano impiego per il rivestimento delle
condotte aerauliche di ventilazione e dei canali d’aria, per il rivestimento interno di
carters, cassoni ventilanti e come supporto fonoassorbente nei controsoffitti forati.
I pannelli sono forniti con lato adesivizzato per facilitarne l’applicazione.

MODELLI:
Gli isolanti SIL sono disponibili nelle seguenti versioni:
- SIL: poliuretano espanso piano, adesivizzato
- SIL G: poliuretano espanso piano accoppiato con film poliolefinico nero goffrato, adesivizzato
- SIL B: poliuretano espanso bugnato 20+20 mm, adesivizzato

CARATTERISTICHE:
- Materiale: schiuma poliuretanica a base di poliestere a cellule aperte
- Superficie interna adesivizzata
- Superficie esterna:

SIL: liscia colore antracite
SIL G: goffrata colore nero
SIL B: bugnata colore antracite

- Densità: 25÷35 Kg/m3

- Reazione al fuoco: Classe 2, autoestinguente, non gocciolante (UL 94 HF1)
- Temperature di esercizio: -20° C ÷ 110° C (per il prodotto non adesivizzato)

DIMENSIONI:
SIL:
- Spessore: S=10, 20, 30 mm
- Larghezza: H=1000 mm
- Lunghezza: L=2000 mm
- Lastre adesivizzate
Altri spessori e dimensioni a richiesta

SIL G:
- Spessore: S=10, 20, 30 mm
- Altezza: H=1500 mm
- Lunghezza: L variabile
- Rotolo adesivizzato
Altri spessori e dimensioni a richiesta

SIL B:
- Spessore: S=20, 30, 40 mm
- Larghezza: H=1000 mm
- Lunghezza: L=2000 mm
- Lastre adesivizzate (rotoli a richiesta)
Altri spessori e dimensioni a richiesta

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

SIL G

SPESSORE

20

QUANTITA’

15 m2

ASSORBIMENTO ACUSTICO (α)

Frequenza [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

SIL 20 0,12 0,20 0,31 0,54 0,72 1,00

SIL 30 0,18 0,28 0,52 0,81 0,80 1,00

PREZZI

A RICHIESTA
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ISOLANTI TERMOACUSTICI CON PIOMBO PB 1 - PB 1 A - PB 1 B
DESCRIZIONE:

L’isolante PB 1 è realizzato accoppiando due strati di poliureano espanso
a base poliestere con interposta lamina di piombo dello spessore di 0,35
mm ed è disponibile nella versione piana (PB 1) o bugnata (PB 1 B).
Gli isolanti della serie PB 1 uniscono l’ottimo potere riflettente del piombo
alla capacità fonoassorbente del poliuretano e trovano impiego per l’isola-
mento di box, compressori, gruppi elettrogeni ed altre attrezzature indu-
striali o per pareti fonoisolanti.
E’ disponibile anche la versione PB 1 A in cui al posto del poliuretano sono
accoppiati due strati di polietilene espanso impermeabile reticolato, con fun-
zione antivibrante ad alta flessibilità e resistenza alla compressione.
I pannelli sono forniti con lato adesivizzato per facilitarne l’applicazione.

MODELLI:
Gli isolanti PB 1 sono disponibili nelle seguenti versioni:
- PB 1: 2 strati di poliuretano espanso piano con interposta lastra di piombo, adesivizzato
- PB 1 B: 2 strati di poliuretano espanso, di cui uno bugnato, con interposta lastra di piombo, adesivizzato

CARATTERISTICHE:
- Materiale: schiuma poliuretanica a base di poliestere a cellule aperte
- Superficie interna adesivizzata
- Superficie esterna:

PB 1: liscia colore antracite
PB 1 B: bugnata colore antracite

- Reazione al fuoco: Classe 2, autoestinguente, non gocciolante (UL 94 HF1, Norma DIN 75200 MVSS 302)
- Temperature di esercizio: -20° C ÷ 110° C (per il prodotto non adesivizzato)
- Potere fonoisolante:

PB 1: Rw=27 dB
PB 1 B: Rw=25,5 dB

DIMENSIONI:
PB 1:
- Spessore: S=20 mm
- Larghezza: H=1000 mm
- Lunghezza: L=2000 mm
- Lastre adesivizzate

PB 1 B:
- Spessore: S=30, 40, 50 mm
- Larghezza: H=1000 mm
- Lunghezza: L=2000 mm
- Lastre adesivizzate

Altri spessori e dimensioni a richiesta

Dimensioni [mm] PREZZI al m2

S H x L PB 1 PB 1 B

20 (10+0,35+10) 1000 x 2000

30 (10+0,35+10+10) 1000 x 2000

40 (10+0,35+15+15) 1000 x 2000

50 (10+0,35+20+20) 1000 x 2000

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

PB1

SPESSORE

20

QUANTITA’

10 m2

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavvisoPrezzi in Euro IVA esclusa

PREZZI

A RICHIESTA



M
AT

ER
IA

LI
IS

O
LA

N
TI

strada Piozzo 5 - 12061 Carrù (CN) - Tel. +39(0)173750942 - Fax +39(0)173759035 - info@aircar.it - www.aircar.it

LANA DI VETRO FLV - FLV/A

Prezzi in Euro IVA esclusaAIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

DESCRIZIONE:
L’isolante FLV è un feltro idrorepellente in lana di vetro trattata con resine termoin-
durenti.
Le lastre del modello FLV/A presentano la superficie esterna rivestita di carta kraft-
alluminio retinato, che offre una maggior barriera al vapor ed una migliore resi-
stenza meccanica ed agli agenti atmosferici.
I feltri in lana di vetro trovano impiego per la coibentazione esterna delle condotte
aerauliche di ventilazione e dei canali per gli impianti di condizionamento e riscal-
damento.

MODELLI:
I feltri FLV sono disponibili nelle seguenti versioni:
- FLV: feltro in lana di vetro
- FLV/A: feltro in lana di vetro rivestito con carta kraft-alluminio retinato

CARATTERISTICHE:
- Materiale: lana di vetro trattata con resine termoindurenti
- Superficie esterna FLV/A: rivestimento in carta kraft-alluminio retinato da 100 g/m2

- Reazione al fuoco:
FLV: Classe A1 (EN 13501-1)
FLV/A: Classe F (EN 13501)

- Conduttività termica: λ-D a 10°C=0,035 [W/mK] (EN 12667, EN 12939)
- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ=1 (MU 1 EN 12086)

DIMENSIONI:
- Spessore: S=25, 50 mm (30mm a richiesta)
- Rotolo: H=1200 mm

Dimensioni [mm]
m2/rotolo

PREZZI al m2
Resistenza termica RD a 10°C

[m2K/W]S H FLV
25 1200 1

50 1200 1,4

LANA DI ROCCIA PLR
DESCRIZIONE:

L’isolante PLR è un pannello semirigido idrorepellente in lana di roccia trattata con
resine termoindurenti.
I pannelli in lana di roccia trovano impiego per l’isolamento termico di caldaie, forni,
serbatoi, per l’assorbimento acustico di cabine, buffles, cuffie e per l’isolamento te-
ermoacustico di pareti, di coperture inclinate o di attrezzature industriali.
A richiesta sono disponibili pannelli rivestiti con carta kraft-alluminio retinato, con fo-
glio di alluminio rinforzato o con velo vetro.

CARATTERISTICHE:
- Materiale: lana di roccia trattata con resine termoindurenti
- Reazione al fuoco: Classe A1 (EN 13501-1)
- Densità nominale: 60 o 75 [Kg/m3] (50 o 100 Kg/m3 a richiesta)
- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ=1 (MU 1 EN 12086)
- Assorbimento acustico: 1 [αw] (spessore 50 mm)

DIMENSIONI:
- Spessore: S=50, 100 mm (altri spessori a richiesta)
- Pannello: HxL=600x1200 mm

Densità
nominale

[Kg/m3]

Dimensioni [mm] PREZZI al m2 Temperatura
massima di

esercizio
[° C]

Conduttività
termica λD

(EN 12667, EN 12939)
[Kg/m3]

Resistenza
termica RD

(a 10° C)
[m2K/W]

Calore
specifico cp

(secondo pr EN12524)
[KJ/KgK]S H x L PLR

60
50 600 x 1200 500 0.035 1,40 0.84

100 600 x 1200 500 0.035 2,25 0.84

75
50 600 x 1200 750 0.033 1,50 1.03

100 600 x 1200 750 0.033 3,00 1.03

A RICHIESTA

A RICHIESTA
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NASTRI E GUARNIZIONI ADESIVE

AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA A RICHIESTA

Tipo Spessore
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

Numero
rotoli per

confezione
PREZZO

al rotolo

N
A

ST
R

IA
D

ES
IV

I

NASTRO ALLUMINIO RETINATO
Nastro in alluminio puro retinato in vetro tes-
sile, adesivizzato su un lato

30

50 50 24

75 50 16

100 50 12

NASTRO ALLUMINIO LISCIO
Nastro in alluminio puro a struttura liscia ri-
flettente, adesivizzato su un lato

40

50 50 24

75 50 16

100 50 12

NASTRO TELATO GRIGIO
Nastro in tessuto spalmato in PVC di colore
grigio, adesivizzato su un lato

---- 50 50 24

NASTRO TELATO NERO
Nastro in tessuto spalmato in PVC di colore
nero, adesivizzato su un lato

---- 50 50 24

N
A

ST
R

IA
N

TI
C

O
N

D
EN

SA NASTRO ANTICONDENSA IN
ELASTOMERO
Nastro in elastomero espanso a cellule
chiuse di colore nero, adesivizzato su un
lato protetto da film siliconato

3

50 10 24

100 10 12

NASTRO ANTICONDENSA IN
POLIETILENE
Nastro in polietilene espanso a cellule chiuse
accoppiato a pellicola goffrata di colore grigio
o metallizzato, adesivizzato su un lato

3

50 10 50

100 10 50

G
U

A
R

N
IZ

IO
N

IA
D

ES
IV

E

GUARNIZIONE IN POLIETILENE
ESPANSO
Guarnizione per giunzioni in canali aria e
cantrali ventilanti

3 10 20 5

6 15 10 5

GUARNIZIONE IN CAUCCIU’
MUOSSE
Guarnizione per giunzioni in canali aria, can-
trali ventilanti e frigorifere

5 17 10 5

ACCESSORI

Tipo Dimensioni
[mm]

Numero
per

confezione
PREZZO

ARPIONI
RONDELLE
CLIPS
TAPPI DI PROTEZIONE

A richiesta A richiesta

Prezzi in Euro IVA esclusa

NST AR

NST AL

NST G

NST EN

NST N

NST PL - NST PLM

NST GZAP

NST GZAC
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A

R
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H
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A RICHIESTA


