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Elevate prestazioni isolanti, versatilità, compatibilità universale e una forte
vocazione estetica: gli ingredienti del successo di ISOTEC PARETE
ISOTEC PARETE è un sistema completo studiato per la realizzazione di facciate ventilate ad elevata
efficienza energetica, costituito da un’anima isolante in poliuretano rivestito in lamina di alluminio e un
correntino metallico integrato,
preaccoppiati
in
stabilimento.
Questa soluzione permette di
realizzare rapidamente e con
semplicità un impalcato portante,
termoisolante e ventilato, la cui
continuità,
assicurata
dalla
battentatura perimetrale, lo rende
privo di ponti termici.
Il correntino asolato in acciaio
protetto svolge la funzione di
ottimale
supporto
per
il
rivestimento e crea un’efficace
camera
di
areazione.
La
ventilazione che si attiva naturalmente dietro il rivestimento migliora le condizioni di benessere
termoigrometrico all’interno degli ambienti, favorendo nella stagione estiva lo smaltimento del calore
trasmesso alle superfici esterne irradiate e permettendo, durante la stagione invernale, il rapido
smaltimento dell’umidità, evitando così la formazione di muffe e fenomeni di condensa.
Interessante e unico nel suo genere è il doppio grado di
compatibilità del sistema: i pannelli ISOTEC PARETE si applicano
infatti ad ogni genere di struttura, sia continua che discontinua e
sono compatibili con la maggior parte dei materiali di rivestimento.
Questo straordinario risultato affonda solide radici nello studio
preliminare e nei test in contesti di cantiere di un vastissimo numero
di possibilità esecutive, che sono state analizzate, studiate e testate
portando i tecnici di Brianza Plastica alla messa a punto di un sistema
versatile che lasciasse spazio alla libertà creativa dei progettisti. La
compatibilità universale del sistema costituisce un valore aggiunto
assoluto per i progettisti che vedono affrontate e risolte già sul
nascere tutta una serie di problematiche legate alla variabili che
intervengono sia nella progettazione che nella realizzazione della

facciata, trovando in ISOTEC PARETE una soluzione sempre semplice, rapida ed in grado di soddisfare i
parametri più performanti e le scelte architettoniche più moderne.
La famiglia ISOTEC PARETE è stata recentemente ampliata con
l’introduzione in gamma della versione BLACK, con migliorata reazione al
fuoco (classe B-s2, d0). ISOTEC® PARETE BLACK è nato per le
applicazioni ove è richiesta una elevata prestazione di reazione al fuoco
ed è realizzato in poliuretano espanso rigido PIR autoestinguente con un
rivestimento minerale ignifugo che conferisce al lato esterno la
caratteristica colorazione antracite.
ISOTEC PARETE BLACK da oggi è dotato di un nuovo correntino di colore
nero, sviluppato per assicurare l’invisibilità della sottostruttura nei punti
di giunzione degli elementi di rivestimento, nell’ottica di un risultato
estetico sempre più elegante e ricercato, in linea con le tendenze architettoniche più innovative. Il nuovo
correntino nero è disponibile a richiesta anche per la versione ISOTEC PARETE standard.

Brianza Plastica è nata nel 1962 e nel corso degli anni ha sviluppato i suoi prodotti seguendo altissimi standard qualitativi e una
innovazione tecnologica costante; ciò le ha permesso di ottenere le più prestigiose certificazioni, naturale riconoscimento del valore
e della serietà dei suoi prodotti. Con le sue cinque sedi produttive di Carate Brianza (MB), San Martino di Venezze sito 1 e 2 (RO),
Ostellato (FE) e Macchia di Ferrandina (MT) e le sedi logistiche di Nola (NA), Lione (Francia) ed Elkhart (USA), Brianza Plastica si
pone come una delle aziende protagoniste del mercato edilizio.
Molteplici i settori di applicazione dei prodotti dell’azienda, che spaziano dall’edilizia, nel settore delle coperture e degli isolanti
termici, dei laminati plastici e metallici, all’agricoltura (serre ed allevamenti), fino ai laminati di alta qualità per utilizzo in veicoli
ricreativi (camper/caravan) e camion. La gamma dei prodotti Brianza Plastica è in continua evoluzione, per fornire materiali
all’avanguardia, in grado di rispondere a tutte le esigenze costruttive e di isolamento, ottenere la massima resa e affidabilità, con un
occhio di riguardo alle tematiche del risparmio energetico e delle energie pulite.
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