Nato per proteggere il futuro.
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Nato per proteggere l’habitat.
La casa rappresenta da sempre il comfort, la sicurezza, il luogo della famiglia
La sua costruzione implica scelte che devono durare nel tempo e che avranno un impatto importante sulla
qualità della vita e sulla salute di coloro che la abitano.
Scegliere l’isolante naturale Magripol significa fare il primo passo per assicurare la protezione dell’habitat.

Protezione dal freddo e dal calore.
L’isolante ideale protegge dal freddo d’inverno e dal calore d’estate.
Questa capacità d’assicurare il comfort termico
è rappresentata dalla conducibilità termica
(coefficiente Lambda l).
Piû il suo valore è piccolo e piû il materiale è efficace.
L’isolante Magripol è sempre composto da materie prime che garantiscono
un coefficiente Lambda molto basso.

Regolazione dell’umidità.
La regolazione del tasso di umidità è essenziale per garantire il comfort
e il benessere all’interno dell’edificio. Le materie prime utilizzate
nella fabbricazione dei nostri prodotti gestiscono al meglio questo aspetto
perchè esse stesse hanno la capacità di assorbire e rilasciare l’umidità
in funzione delle variazioni climatiche.

Pareti traspiranti.
Gli isolanti naturali Magripol hanno il vantaggio di essere traspiranti,
una condizione essenziale per la regolazione dell’umidità dell’abitazione.
Grazie a cio’ il tasso di umidità viene costantemente ottimizzato
garantendo un ambiente confortevole.
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Acustica.
Grazie alla sua struttura porosa e alle sue fibre fini, l’isolante naturale
Magripol offre un comfort acustico globale eccellente.

Assenza naturale di parassiti.
Gli isolanti Magripol non necessitano di alcun trattamento contro insetti e altri
parassiti poichè le fibre naturali di cui sono composti non li attirano.

Protezione dal fuoco.
L’isolante naturale Magripol Plus protegge gli abitanti della casa grazie alla
sua capacità di resistenza al fuoco.
Con la sua certificazione Svizzera VKF(A.E.A.I. 5.3.)* e Europea CSTB**
(Euroclasse C s 2d0) è difficilmente infiammabile e non emette fumo.
L’isolante Magripol Plus non viene trattato con alogeni, fosfati, sali di boro o
acido borico e garantisce la sua efficacia nel tempo.
*CErTIFICAzIoNE SVIzzErA
** CENTrE SCIENTIFIQuE ET TEChNIQuE du BâTIMENT
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Nato per proteggere l’ambiente.
«Lo sviluppo sostenibile è un concetto di sviluppo che risponde ai bisogni della generazione di oggi senza
compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro.»1
Durante la costruzione di un edificio come è possibile minimizzare l’impatto sull’ambiente e assicurare allo stesso tempo un isolamento di
alta qualità e prestazioni eccellenti?
Le piû recenti innovazioni tecnologiche ci permettono oggi di isolare l’edificio con materie prime che riducono il bilancio energetico
e ottimizzano le prestazioni di isolamento termico e acustico.

Prodotti naturali a base di fibre vegetali.

Magripol ha deciso di innovare il mondo dell’isolamento con prodotti a base di
fibre naturali come il lino, la juta, la fibra di cocco e altre fibre vegetali.

Riduzione dell’impatto sull’ambiente.
Le materie prime utilizzate per fabbricare i nostri prodotti sono fibre vegetali
rinnovabili. Queste fibre hanno un ciclo di rinnovamento tra uno e sei mesi,
(legno 3-40anni) comparativamente ad altre materie utilizzate per alcuni
isolanti, con un ciclo di rinnovo tra uno e cinquanta milioni di anni.

C I C L O D I R I N N O VA M E N T O D E L L E M AT E R I E P R I M E .
MATERIE PRIME RINNOVABILI
CICLO DI RINNOVAMENTO TRA 1 MESE E 40 ANNI

MATERIE PRIME NON RINNOVABILI
CICLO DI RINNOVAMENTO TRA 1 E 50 MILIONI DI ANNI

LINO (90-120 gIORNI)

LANA DI VETRO

JuTA (120-150 gIORNI)

LANA DI ROCCIA

COTONE (120 gIORNI)

PERLITE

CANAPA (120-150 gIORNI)

POLIuRETANO

COCCO (60 gIORNI)

POLIETILENE

LEgNO (3-40 ANNI)

POLISTIRENE – EPS-XPS
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Processo di produzione ecologico.
La produzione degli isolanti Magripol utilizza un processo a basse temperature
(circa 10 volte meno della temperatura richiesta per la produzione della lana
di vetro o di roccia) e non genera scarti .
Inoltre , grazie alle nostre tecnologie, abbiamo ridotto al minimo il consumo di
energia elettrica nella produzione e abbiamo raggiunto un’emissione minima di Co2.
FIBRE

MIX

MIX FINALE

Le fibre sono mescolate
secondo le percentuali desiderate.

MAgAZZINO +
SPEDIZIONE

TERMOLEgATuRA
T max = 130°
Le fibre di legame fondono creando
una struttura tridimensionale solida.

CONFEZIONE
PALLETT

TAgLIO E
CONFEZIONAMENTO

Test e Certificazioni.
La nostra Società è membro di Minergie e NaturePlus e ha ottenuto la
certificazione ETA e CE da parte di oIB (Istituto Austriaco per la tecnica delle
costruzioni) . Inoltre, con la certificazione CSTB* garantiamo che l’isolante
Magripol non rilascia alcuna sostanza nociva per l’ambiente o la salute (A+).
Infine utilizziamo pallet che rispondono alle normative FSC **.
*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

**Le Forest Stewardship Council (Conseil international de Gestion forestière)

Economia energetica.

Oggi il riscaldamento e la gestione degli edifici rappresentano oltre il 50% del consumo
energetico globale in Europa e piu’ del 60% delle emissioni di gas « effetto serra ».
I prodotti Magripol, grazie alle loro prestazioni eccellenti,
permettono di ridurre il consumo di energia
per un periodo più lungo e di rispondere a regolamenti
e certificazioni energetiche tra le piu’ esigenti.

nsabile
o
p
s
e
r
a
lt
iente.
b
m
Sce
a
l’
o
s
r
ve

Nato per facilitare la messa in opera.
Magripol rispetta e tiene conto del benessere e dei vincoli degli utilizzatori, siano essi occasionali o professionali.
Leggero, facile da trasportare e tagliare con precisione, il nostro isolante è concepito per facilitare la messa in opera.
Poichè si tratta di un prodotto naturale senza addittivi chimici, la sua manipolazione non richiede l’uso di guanti
e non comporta alcun rischio per l’utilizzatore.

Peso leggero.
Facile da trasportare e da applicare grazie al sua leggerezza,
migliora le condizioni di lavoro dei installatori.
E’ leggero al punto che un pannello puo’ essere sollevato con una mano.

Taglio del prodotto.
L’isolante Magripol si taglia facilmente. un coltello o una sega speciali,
da noi sviluppati specificamente , sono sufficienti per tagliare
con precisione, senza rischio di alterare o rovinare il prodotto.

Installazione veloce.
oltre ad essere facile da trasportare e tagliare, l’isolante Magripol
rende veloce l’installazione perché, contrariamente ad altri isolanti, i nostri rotoli
e pannelli abitualmente non necessitano di colle o graffatrici per la posa.
Questo permette di realizzare economie sul tempo di messa in opera.
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Prodotto sano.
Cio’ che rende il nostro prodotto eccezionale è che oltre ad essere fatto
di materie prime naturali è totalmente privo di trattamenti chimici,
preservando l’ambiente e garantendo un habitat sano.

Manipolazione a mani nude.

Non avendo alcun addittivo chimico e grazie alla morbidezza delle sue fibre naturali
l’isolante Magripol non comporta nessun rischio per la pelle o il sistema respiratorio,
permettendo cosi all’installatore di evitare l’utilizzo dei guanti.
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Nato dalla competenza Svizzera.
Fondata a Aigle, Magripol rappresenta con orgoglio i valori della sua terra : la qualità e la precisione.
La forza di Magripol risiede nell’alchimia delle competenze del suo personale, nella sua capacità industriale e
nella costante ricerca di nuove tecnologie per soddisfare i bisogni dei suoi clienti.
Magripol intende offrire comfort e benessere a chi vive nell’edificio, tutto cio’ in un’ottica di sviluppo sostenibile.

R&D e Controllo Qualità interni.
Scegliere Magripol vuol dire optare per una Società innovatrice che concepisce
i prodotti nei suoi laboratori interni e che produce nel proprio stabilimento,
grazie ad un processo di produzione tra i piu moderni al mondo,
con un costante controllo della qualità del processo e del prodotto.

Tecnologie brevettate.
dalla fondazione della Società abbiamo
depositato numerosi brevetti d’invenzione
per i nostri isolanti e per il loro
processo produttivo.
Siamo sicuri che il nostro sforzo in
ricerca e Sviluppo e la nostra passione
per il mondo dell’isolamento ci porterà
a sviluppare altri prodotti innovativi.
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Qualità Svizzera.
ogni giorno ci impegniamo a consegnare un prodotto di alta qualità
e prestazioni tecniche, con un buon rapporto qualità/prezzo
e una spedizione puntuale.
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Nato per l’industria della costruzione.
Alte prestazioni tecniche, posa facile e rapida, comfort e benessere superiori, qualità Svizzera e rispetto dell’ambiente:
Magripol è nata per migliorare il mondo delle costruzioni di ogni genere.

Eccellente coefficiente Lambda.
Gli isolanti Magripol sono caratterizzati da una resistenza Termica unica
nella categoria degli isolanti naturali.

Lambda l D 0.036 (Magripol Premium)
CARATTERISTIChE

MAgRIPOL
PREMIuM

FIBRA
DI LEgNO

CANAPA

LANA
DI PECORA
0.035 – 0.039

LAMBDA l D

0.036

0.038 – 0.040

0,041 – 0,045

TEMPERATuRA

130°

200°

150°

130°

ELASTICITà

alta

bassa

media

bassa

ODORE

assente

assente

assente

forte

SPESSORE

250 mm

200 mm

200 mm

200 mm

STABILITà DIMENSIONALE
RINNOVO MATERIE PRIME
INFESTAZIONE PARASSITI

alta

alta

media

bassa

4 mesi

20 anni

4 mesi

6 mesi

assente

media

bassa

alta

Eccellente rapporto spessore/efficacia.
Grazie alle loro caratteristiche i nostri prodotti permettono di ottenere un
guadagno di spazio fino al 5% , quando utilizzati per l’isolamento all’interno
dell’edificio. poiché è sufficiente uno spessore minore per ottenere
la stessa prestazione termica rispetto ad altri materiali.
SPESSORE MAgRIPOL

SPESSORE FIBRA DI LEgNO

100 mm

107 mm

250 mm

269,2 mm
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grande stabilità dimensionale e effetto
naturale di elasticità.
I prodotti Magripol, grazie alle fibre naturali utilizzate (finezza, lunghezza,
tenacità) e al metodo di fabbricazione innovativo, sono caratterizzati da una
perfetta stabilità verticale nel tempo (nessun cedimento dei pannelli dopo la posa).
Questa grande stabilità verticale è associata ad un effetto di elasticità orizzontale, che permette:
• un guadagno nei tempi di posa (meno necessità di tagliare e di fissare).
• una adattabilità dei prodotti a tutti i tipi di posa :ossatura in legno,
metallica, soffitte calpestabili, etc..
• di evitare perdite di efficacia dell’isolante a causa di ponti termici.
In effetti l’isolante Magripol si adatta sia nel montaggio tra montanti regolari
che irregolari (ad esempio in caso di restauro/rinnovamento).
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Disponibile in diverse forme.
Grazie al nostro sistema produttivo siamo in grado di ottenere le prestazioni termiche e meccaniche ottimali
e fornire i nostri isolanti in pannello e rotolo.

I pannelli Magripol sono ideali
per l’isolamento termico e acustico
dei sottotetti, dei plafoni e dei muri
perimetrali.

I rotoli Magripol sono ideali
per l’isolamento dei muri,
dei soffitti e dei tetti rinforzati .

L’isolante Magripol
«sottopavimento» è perfetto
per l’isolamento acustico
sotto ai parquet flottanti.

Disponibili in spessori da 45mm a 250 mm.

Disponibili in spessori da 60mm a 100 mm.

Disponibili in spessori da 5 mm.

Schede tecniche complete per i diversi prodotti sono disponibili sul sito Magripol www.magripol.com

Per tutti le necessità di isolamento negli edifici.

1) Isolamento dei tetti
2) Isolamento dei sottotetti e solai
3) Isolamento delle pareti all’esterno
4) Isolamento delle pareti perimetrali all’interno
5) Isolamento sotto parquet
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Isolamento di soffitte
non calpestabili
con struttura industriale.

Isolamento srotolato
tra i travetti.

Isolamento di soffitte
non calpestabili.

Isolamento sotto i travetti
con un sistema
di ossatura metallica.

Isolamento delle pareti
con montanti in legno,
in doppio strato.

Isolamento interno
delle pareti con
struttura metallica.

Isolamento di pareti
di separazione
garage/abitazione.

Isolamento interno
delle pareti con
montanti in legno.

Isolamento
di pareti interne.

Isolamento di pareti
in muratura con
raddoppio in mattoni.

Isolamento di muro
in mattoni con
struttura metallica.

Installazione facilitata
Tenuta dell’isolante
in pannelli tra due montanti
grazie alla sua
elasticità naturale.
Posa a mani nude.
Isolante adattabile alle
irregolarità e/o angoli grazie
all’elasticità delle sue fibre.
Facilità di trasporto:
una sola mano puo’
sostenere un pannello.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.magripol.com

Si taglia facilmente con
precisione senza danneggiarsi.

olamento ...
s
i
’
l
e
r
e
i
l
Sceg
vuol dire
l
o
p
i
r
g
a
M

Mettere in primo piano
la salute, la sicurezza e la
qualità della vita di coloro
che abitano la casa.

Fare una scelta
responsabile verso
l’ambiente.

Scegliere
un prodotto isolante
di alte prestazioni

Rispettare la salute
degli installatori.

Ottimizzare
il processo
di costruzione.

Puntare sulla qualità
e la precisione
Svizzere.

Magripol è una Società Svizzera che sviluppa e produce isolanti naturali di alta qualità.
Magripol si impegna a realizzare la sua missione in un’ottica di sviluppo sostenibile.

ATE 12/0189
Membro del

BANCALI

PREMIUM

Magripol SA Z.I.2 108,
Chemin des Îles 1860 Aigle - Suisse
Tél +41 24 468 57 57 • Fax +41 24 468 57 58
info@magripol.com

Questo QR Code
permette di accedere
direttamente
al nostro sito internet.
www.magripol.com
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