
FIOCCOTERMICO 
-,AT' ISOlAMENTO TERMICO E ACUSTICO 

La prima azienda SPECIALIZZATA 
nell'isolamento termico dell'abitazione SENZA 

ridurre gli spazi interni o MODIFICARE la facciata 
esterna



•

La tua casa isolata in una sola giornata
Fiocco Termico è un sistema isolante che può essere eseguito sia in 
intercapedini vuote ( camere d'aria di murature) che su superfici piane 
(estradosso di solaio).

I vantaggi di questo sistema sono:

• Costi ridotti
• Lavoro veloce, pulito e non invasivo
• Può essere effettuato anche dal singolo appartamento del condominio
• Non sottrae spazio abitativo
• Riduzione dei consumi energetici e dei costi in bolletta
• Materiale ecologico e certificato
• Gode delle agevolazioni fiscali

VELOCE ISOLAMENTO
TERMICO

RISPARMIO
ECONOMICO



Il materiale isolante: ecologico e certificato 
FIOCCO TERMICO è lana minerale adatta a isolare le pareti e isolare i sottotetti. 

Una soluzione professionale, comoda e veloce per garantirti comfort e isolamento 
termo-acustico.

Un prodotto innovativo ed eco-sostenibile senza leganti.

Una giornata di lavoro per un appartamento: 
installazione pulita, rapida e silenziosa. 

Conducibilità termica dichiarata 

Reazione al fuoco 

Densità di installazione 

0,034 W/mK 

Euroclosse A 1 (EN 13501) 

35 kg/m3 +/- 5 kg 

1030 [J/KgK] Colore specifico della lana minerale

Resistenza al passaggio del vapore acqueo 

Classe di assestamento 

µ =l 

S 1 (EN 14064- l / osseslomenlo non misurabile < 1 %) 



Risparmia sulle spese di riscaldamento ... 
Le specia li prestazioni del materiale isolante permettono di risparmiare fino al 40% suIle 
spese di riscaldamento della tua casa: più comfort in casa, e meno spese! 

Approfitta della detrazione del 65% ... 
Rendi ancora più conveniente il tuo investi mento utilizzando la detrazione fiscale del 65% 
sulle spese sostenute. 

DET1RAZIONE 

FISCALE 
a 

a 

Esempio: 
appartamento medio, installazione nei 
muri perimetrali (intercapedine 10 cm). 
Servendosi del la detrazione del 65%, si 
rientra del la spesa �n meno di 2 anni. 



Domande frequenti: 
Riportiamo di seguito le domande che con maggiore frequenza ci vengono poste dai nostri clienti. 

Cos'è Fiocco Termico? 

È una lana minerale utilizzata per isolare le intercapedini delle parete e i sottotetti. 

Innovativa ed eco-sostenibile

Quali sono i vantaggi di Fiocco Termico rispetto alle altre tecniche di 
isolamento? 

I vantaggi sono moltissimi. I pri·ncipalì sono: 
• costi ridotti; 
• lavoro veloce, pulito e non invasivo; 
• benessere immediato;
• non necessita di autorizzazione comunale, o spese tecniche;
• può essere effettuato anche dal singolo appartamento del condominio;.
• non sottrae spazio abitativo; 
• gode delle  agevolazioni fiscali.

Perchè scegliere Fiocco Termico? 

Per isolare casa tua con un intervento veloce e puI ito, ch e ti rega a comfort termo-
custico e risparmio in bolletta. A tutto questo aggiungi che con Fiocco Termico puoi 
intervenire anche dove è quasi impossibile farlo con un isolamento tradizionale. 
Senza ridurre lo spazio abitabile, in totale autonomia e senza l'uso d  ponteggi. 

In che tipo di edifici posso usare Fiocco Termico? 

Può essere utilizzato per l'isolamento di pareti esterne e divisiorie in cui sono presenti 
intercapedini vuote con uno spessore minimo di 5 cm.
Per un comfort abitativo, sicuro e duraturo.



Durante l'intervento, devo sgomberare la casa? 

No, non è necessario sgomberare le stanze da isolare, nemmeno nel caso di 
isolamento dall'interno. Basta aver, prima dell'inizio dell'intervento, distanziato un 
poco la mobilia dalla parete.

Chi mi assicura che con il tempo l'isolante non si abbassa dentro 
l'intercapedine? 

Il materiale isolante utilizzato è certificato (secondo la norma europea EN 14064-1) in 
categoria S1. Significa che dopo 25 anni dall installazione ha un assestamento talmente 
ridotto da essere "non misurabile" ( <1 %). 

Sono un progettista: quando conviene proporre Fiocco Termico ai miei clienti? 

La presenza di intercapedini nelle pareti dell'edificio è l'unica premessa tecnica 
indispensabile per Fiocco Termico. Questo tipo di isolamento e consigliato per: 
• singole unità abitative (anche in un condominio) che necessitano di 
isolamento;
• abitazioni indipendenti che necessitano di un miglioramento energetico
• clienti che richiedono un maggior comfort abitativo termico e acustico;
•  necessità di risparmio in boIletta;

 con Fiocco Termico inoltre, non sono necessari permessi né ponteggi.

Sono un amministratore dr condominio: come posso aiutare i condomini? 

Un condominio con ridotte risorse economiche, molte unità abitative, i comuni 
problemi di disturbo acustico tra vicini: quando le condizioni sono queste, Fiocco 
Termico può risolvere tutti i problemi. 
Cosa offre? Un netto miglioramento energetico e acustico a fronte di un intervento 
senza impalcature, economico e fattibile in qualsiasi stagione dell'anno. 
L'isolamento con Fiocco Termico può interessare anche la singola unità abitativa, 
senza la necessità di un'approvazione di maggioranza da parte 
dell'assemblea condominiale.



GRIGLIA DEL MIGLIORAMENTO PARETE CON 
INTERCAPEDINE: 12CM + 8CM 

A. Intonaco esterno (1 CM)

B. Muratura in mattoni forati (12 CM)

C. Intercapedine (SI)

D. Muratura in mattoni forati (8 CM)

E. Intonaco esterno (1 CM)

CARATTERISTICHE PARETE SENZA ISOLANTE
CON FIOCCO 

TERMICO

MIGLIORAMENTO
SI

SPESSORE 
INTERCAPEDINE

[cm]

ST

SPESSORE TOTALE
[cm]

U
TRASMITTANZA TERMICA

[W/m 2 K]

3 25 1,163 0,650 44%
4 26 1,163 0,550 53%
5 27 1,163 0,477 59%
6 28 1,158 0,421 64%
7 29 1,163 0,377 68%
8 30 1,159 0,342 70%
9 31 1,163 0,312 73%

10 32 1,160 0,287 75%
11 33 1,163 0,266 77%
12 34 1,163 0,248 79%
13 35 1,163 0,232 80%
14 36 1,163 0,218 81%
15 37 1,163 0,205 82%
16 38 1,163 0,194 83%
17 39 1,163 0,184 84%
18 40 1,163 0,175 85%
19 41 1,163 0,167 86%
20 42 1,160 0,160 86%



FIOCCOTERMICO 
-,AT' ISOlAMENTO TERMICO E ACUSTICO 

Affidarsi a Fiocco Termico significa avere da 
subito la garanzia di un lavoro altamente 

qualificato, eseguito a regola d'arte




