Isodomus
Isodomus Classic
Pannello da copertura

Isodomus e Isodomus Classic rappresentano la
massima evoluzione in senso estetico di un pannello coibentato destinato alle coperture dell’edilizia
civile con disegno architettonico a forma di tegola
o coppo.
Permettono di ottenere una copertura funzionale di
pregio estetico, leggera, sicura, semplice nel montaggio ed impermeabile, consentendo di soddisfare
anche le più severe normative in materia di vincoli paesaggistici, garantendo elevati valori di isolamento termico.
Il pannello Isodomus viene utilizzato per coperture
architettoniche inclinate.

Caratteristiche
I pannelli Isodomus e Isodomus Classic hanno
lamiera interna dogata e lamiera esterna a forma
di coppo, il fissaggio è a vista e l’isolamento è in
schiuma poliuretanica espansa rigida a base di
resine ad alto potere isolante con densità totale di
40 kg/mc più o meno il 10%.
• settori di applicazione: architettonico, per uso
civile e per ristrutturazioni
• montaggio:

orizzontale

• fissaggio:

a vista

• massa isolante:

poliuretano

Vantaggi
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Il pannello Isodomus ha un alto isolamento termico,
un’elevata tenuta all’aria e impermeabilizza i locali
per i quali viene utilizzato.

Punti di forza
Alta qualità estetica
Alta tenuta
Alto isolamento termico
Elevata impermeabilizzazione
Antisismico

Nasce il pannello Isodomus nel
colore Reale Antico

novità 2010

Per rispondere alle molteplici richieste del mercato
mediterraneo, Isopan ha ottenuto l’omologazione
per la realizzazione del pannello Isodomus nel colore REALE ANTICO, che offre i seguenti vantaggi:
Nessun effetto lucido grazie alla satinatura
superficiale del pannello;
	Maggiore aderenza alle finiture proprie dei
coppi-tegole;
Elevata resistenza della colorazione coppo
invecchiato grazie all’altissima qualità delle
vernici impiegate;
Colorazione innovativa e senza uguali sul
mercato.

Isopan: investire oggi
per creare valore nel futuro

www.isopan.it
www.gruppomanni.it

Stabilimenti
Trevenzuolo, Verona
Patrica, Frosinone
Constantí, Tarragona, Spagna
Popesti Leordeni, Romania
Isopan: pannelli sandwich
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