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I FATTI NOSTRI SPECIAL 
propongono la conoscenza in 
abbinamento tra prodotti 
innovativi ad alta tecnologia di 
nostri nuovi partners del settore 
termoelettrico e le nostre 
specialità: verranno proposti 
all’acquisto a prezzi speciali tali da 
favorirne la prova pratica e poter 
quindi avere i Vostri graditi pareri 
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I FATTI NOSTRI SPECIAL 

 

Affezionato cliente, 
proponiamo una nuova soluzione termica studiata appositamente per la riduzione 

dell’umidità e della polvere fino a 200°C : 

 
PYROGLASS – 

pannello superisolante nella versione 
sottovuoto 

E’ un nuovo concetto nell’isolamento termico per 
molte applicazioni industriali che associa le 
buone caratteristiche del feltro isolante agugliato 
in fibra di vetro PYROGLASS ai vantaggi assicurati 
dall’avvolgimento, tramite uno speciale 
procedimento, in una pellicola di alluminio 
impermeabile posta sotto vuoto. 
Assicura valori di conducibilità termica molto 
vantaggiosi e uno spessore 7 volte inferiore 
rispetto a un isolante tradizionale 

   
 VANTAGGI : 

 Bassa conducibilità termica :  0,021 W/mK nella versione sottovuoto 

 Riduce fortemente lo spessore iniziale da mm.25 a mm 10 circa 

 Aumenta il volume utile  di un piccolo spazio o ambiente 

 Lunga durata fino a 30 – 50 anni secondo l’abilità dell’applicatore 

 Buona efficienza energetica per lo  spessore molto contenuto 

 Antiumidità e antipolvere fino a 200 °C 
 

 
APPLICAZIONI: 

 Isolamento sotto pavimentazioni e terrazzi industriali 

 Settore trasporti (ferroviario, navale, aereo) 

 Contenitori termici fino a 200°C 

 Elettrodomestici ( boilers,  caldaie, distributori di bevande, refrigeratori  ecc.) 

 Allegata scheda tecnica e scheda di sicurezza 

 Disponibile anche nella versione  mattonella  

 Abbinato a Nefalit nella versione isolante  Millboard termico 
Utile dove la normativa in termini di consumi energetici è maggiormente restrittiva e 
dove la riduzione dello spazio abitativo interno ed esterno ha elevato valore, 
compensando il costo maggiore dei pannelli sottovuoto rispetto agli  isolanti 
tradizionali. 
Allegata scheda tecnica. 

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito 
www.basff.it  o contattare mauriziopoggi@basff.it 
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