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ISOLANTE PER TUBAZIONI

Risparmiare e al tempo stesso proteggere il clima è 
possibile : per preservare l’ambiente e le vostre finanze 
date la caccia ai vostri  “vampiri energetici”!  

Come avviene anche nel settore termosanitario, 
analizzando il tetto, la facciata, le pareti, i pavimenti e 
l’impianto d’illuminazione, potrete individuare molte aree 
dove è possibile ottimizzare costi e consumi. Una parte 
consistente di calore viene dispera da questi elementi 
ma, con un corretto isolamento delle tubazioni dell’acqua 
calda, è possibile ridurre fino all’80% le dispersioni 
termiche di un’abitazione.

Con i prodotti NMC, gli appassionati di fai da te e 
bricolage troveranno le soluzioni adatte  ai diversi tipi di 
tubazione ed impianto. La posa in opera dei nostri prodotti 
di coibentazione è rapidissima grazie alla chiusura lampo 
e alle varianti autoadesive.
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La soluzione di coibentazione dotata di comoda e pratica  
chiusura lampo che abbatte le inutili dispersioni di calore e 
riduce drasticamente i costi di riscaldamento.  

 � Isolante in PE (polietilene) ricavato da materiali riciclati 
 � Applicazioni: coibentazione di tubazioni di  

per riscaldamento ed acqua fredda 
 � Ottime proprietà isolanti: conducibilità termica di  

0,04 W/mK a temperatura media di 40 °C 
 � Riduzione fino al 74 % delle dispersioni termiche 
 � Classe di reazione al fuoco:  

E (infiammabilità normale) 
 � Posa in opera semplicissima grazie alla chiusura lampo 
 � Protezione contro la corrosione e la rottura  

per tensio-corrosione 
 � Compatibile con temperature di impiego  

comprese tra 0 °C e +100 °C

LA SOLUZIONE “LAMPO” PER TAGLIARE  
I COSTI DI RISCALDAMENTO 

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

15 mm 15 mm 1 m

15 mm 18 mm 1 m

15 mm 22 mm 1 m

15 mm 28 mm 1 m

15 mm 35 mm 1 m

15 mm 42 mm 1 m

15 mm 48 mm 1 m

15 mm 60 mm 1 m

Accessori 
1 Gomiti in PE con chiusura lampo (per CLIMATUBE® zip 15 mm / Ø 15–28 mm)
2 Nastro adesivo in PVC (30 mm x 33 m) per la sigillatura dei giunti. 
3 Nastro avvolgente in PE (50 mm x 10 m) per l’isolamento di elementi di scarsa accessibilità 
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IL CONCETTO DI ISOLAMENTO SOSTENIBILE

La soluzione salva tempo per  
l’isolamento delle tubazioni con  
sistema di chiusura autoadesiva. 

 � Isolante in PE (polietilene) ricavato da fonti  
rinnovabili e materiali riciclati 

 � Campo di applicazione: coibentazione di tubazioni 
per riscaldamento ed acqua calda

 � Ottime proprietà isolanti: conducibilità termica di  
0,04 W/mK a temperatura media di 40 °C 

 � Riduzione fino al 80 % delle dispersioni termiche 
 � Classe di reazione al fuoco:  

E (infiammabilità normale) 
 � Posa in opera semplicissima grazie alla chiusura 

lampo 
 � Protezione contro la corrosione e la rottura  

per tensio-corrosione 
 � Compatibile con temperature di impiego comprese 

tra 0 °C e +100 °C

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

13 mm 15 mm 1 m

13 mm 18 mm 1 m

13 mm 22 mm 1 m

13 mm 28 mm 1 m

13 mm 35 mm 1 m

13 mm 42 mm 1 m

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

25 mm 15 mm 1 m

25 mm 18 mm 1 m

25 mm 22 mm 1 m

25 mm 28 mm 1 m

Accessori 
1 Gomiti isolanti autoadesivi in PE (per CLIMATUBE® easy 13 mm + 25 mm)
2 Raccordi a T isolanti autoadesivi in PE (per CLIMATUBE® easy 13 mm)
3 Nastro adesivo in PVC (30 mm x 33 m) per la sigillatura dei giunti. 
4  Nastro avvolgente in PE (50 mm x 10 m) per l’isolamento di elementi di 

scarsa accessibilità 
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L’ALTERNATIVA ECONOMICA PER LE  
TUBAZIONI PER ACQUA FREDDA  

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

9 mm 15 mm 1 m

9 mm 18 mm 1 m

9 mm 22 mm 1 m

9 mm 28 mm 1 m

9 mm 35 mm 1 m

9 mm 42 mm 1 m

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

13 mm 15 mm 1 m

13 mm 18 mm 1 m

13 mm 22 mm 1 m

13 mm 28 mm 1 m

13 mm 35 mm 1 m

13 mm 42 mm 1 m
CLIMATUBE® Basic è la soluzione  
alternativa per una coibentazione  
veramente conveniente. Il prodotto 
ideale per il consumatore attento ai costi. 

 � Isolante in PE per tubazioni 
 � Applicazioni: isolamento di tubazioni di acqua fredda 
 � Proprietà isolanti: conducibilità termica di  

0,049 W/mK a temperatura media di 40 °C 
 � Protezione contro la corrosione 
 � Classe di reazione al fuoco:  

E (infiammabilità normale)
 � Compatibile con temperature di impiego comprese 

tra 0 °C e +100 °C

Accessori 
1 Nastro adesivo in PVC (30 mm x 33 m) per la sigillatura dei giunti. 
2 Clip di montaggio 
3 Nastro avvolgente in PE (50 mm x 10 m) per l’isolamento di elementi di scarsa accessibilità 
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Isolante flessibile con sistema di  
chiusura autoadesiva.

 � Isolante in gomma per tubazioni
 � Flessibile e facile da curvare 
 � Applicazioni: Isolamento di tubazioni  

per riscaldamento ed acqua calda 
 � Eccellenti proprietà isolanti: conducibilità termica di 

0,038 W/mK a temperatura media di 40 °C 
 � Riduzione fino al 76 % delle dispersioni termiche 
 � Classe di reazione al fuoco:  

BLs3do (resistente alla fiamma) 
 � Compatibile con temperature di impiego  

fino a +110 °C

ISOLANTE FLESSIBILE IN GOMMA 

Accessori
1  Nastro adesivo in PVC (30 mm x 33 m) per la sigillatura dei giunti. 

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

13 mm 12 mm 1 m

13 mm 15 mm 1 m

13 mm 18 mm 1 m

13 mm 22 mm 1 m

13 mm 28 mm 1 m

13 mm 35 mm 1 m

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

9 mm 12 mm 1 m

9 mm 15 mm 1 m

9 mm 18 mm 1 m

9 mm 22 mm 1 m

9 mm 28 mm 1 m

9 mm 35 mm 1 m
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Isolante ignifugo per tubazioni con 
linguetta di chiusura adesiva 

 � Applicazioni: impianti termici e idrici, tubazioni in 
genere, condotte di condizionamento e ventilazione 

 � Eccellenti proprietà isolanti: conducibilità termica di 
0,037 W/mK (con spessore di isolante nominale ≤ 
40 mm) a temperatura media di 40 °C 

 � Riduzione fino al 81 % delle dispersioni termiche 
 � Classe di reazione al fuoco: A2L s1 d0  

(incombustibile) 
 � Compatibile con temperature di impiego comprese 

tra 0 °C e +100 °C
 � Temperatura di fusione >1000 °C

ISOLANTE INCOMBUSTIBILE IN LANA  
MINERALE PER TUBAZIONI 

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

ca. 20 mm 15 mm 1 m

ca. 20 mm 18 mm 1 m

ca. 20 mm 22 mm 1 m

ca. 20 mm 28 mm 1 m

ca. 20 mm 35 mm 1 m

ca. 20 mm 42 mm 1 m

ca. 20 mm 48 mm 1 m

ca. 20 mm 60 mm 1 m

Accessori 
1  Nastro di alluminio  (50 mm x 50 m)
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Previene la corrosione e protegge le 
tubazioni dalla condensa. 

 � Isolante in PE (polietilene) per tubazioni 
 � Efficace protezione contro condensa e ruggine
 � Applicazioni: coibentazione di tubazioni di acqua 

fredda 
 � Riduce i rumori di flusso
 � Con pratico sistema di montaggio 
 � Il robusto rivestimento esterno offre una protezione 

efficace contro le sollecitazioni meccaniche 
 � Classe di reazione al fuoco:  

E (infiammabilità normale) 
 � Compatibile con temperature di impiego comprese 

tra 0 °C e +100 °C

L’ISOLANTE “GUARDIA DEL CORPO” PER 
LE TUBAZIONI D’ACQUA FREDDA 

Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

4 mm 12-15 mm 10 m

4 mm 18-22 mm 10 m

Accessori 
1 Nastro adesivo in PVC (30 mm x 33 mm) per la sigillatura dei giunti. 
2  Nastro avvolgente in PE (50 mm x 10 m) per l’isolamento di elementi di 

scarsa accessibilità 
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Spessore 
dell’isolante 

Ø  
tubazione Unità

4 mm 50 mm 2,5 m

4 mm 70 mm 2,5 m

4 mm 100 mm 2,5 m

Accessori 
1   Nastro avvolgente adesivo  

(70 mm x 2 mm x 3,60 m) 

ISOLANTE ACUSTICO STRUTTURALE PER 
IMPIANTI SANITARI

Isolante fonoassorbente in espanso 
cellulare 

 � Rivestimento protettivo esterno in polietilene 
 � Protezione contro la corrosione e danni meccanici 
 � Applicazioni: impianti termosanitari, condotte di  

ventilazione 
 � Isolamento di tubazioni in metallo e plastica 
 � Facile posa in opera grazie al film interno che  

agevola la scorrevolezza dell’isolante sul tubo 
 � Classe di reazione al fuoco:  

E (infiammabilità normale)
 � Compatibile con temperature di impiego comprese 

tra 0 °C e +95 °C
 � Livello di attenuazione acustica (isolamento  

acustico): fino 20 dB(A)

1



Isolante per tubazioni Economicità Facilità di lavorazione Sostenibilità  

CLIMATUBE® zip 

CLIMATUBE® easy 13 mm

CLIMATUBE® easy 25 mm

CLIMATUBE® basic

CLIMATUBE® flex

CLIMATUBE® wool

CLIMATUBE® silence —

CLIMATUBE® protect —

TUTTI I VANTAGGI
IN UN COLPO D’OCCHIO 

Economicità  
 Riduzione fino al 80 % delle dispersioni di energia

 Riduzione fino al 70 % delle dispersioni di energia 

 Riduzione fino al 60 % delle dispersioni di energia

Facilità di lavorazione  
  Prodotti con chiusura adesiva e soluzioni per l’isolamento  

rapido ed efficace di gomiti e tubazioni curve. 

  Prodotti con chiusura adesiva. I gomiti vanno ritagliati e realizzati  
a partire dal materiale di base.   

  Prodotti senza chiusura adesiva. I bordi longitudinali vanno  
incollati e i gomiti vanno realizzati a partire dal materiale di base. 

Sostenibilità  
  Prodotti con eccellenti valori di isolamento, frutto di un processo di fabbricazione che 

garantisce il migliore bilancio ecologico. Prodotti realizzati con materiali riciclati.

  Prodotti con eccellenti valori di isolamento, frutto di un processo di fabbricazione che 
richiede livelli relativamente bassi di risorse.

  Prodotti che presentano sia valori di isolamento più bassi sia un processo di fabbricazione 
con consumi relativamente alti di risorse o energia.
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Agire in modo sostenibile, socialmente e ambientalmente 
responsabile è uno degli obiettivi dichiarati di NMC. 
Nell’interesse delle generazioni future, quest’azione è 
indissociabile dalla tutela dell’ambiente e dall’idea di 
sostenibilità. La sostenibilità è parte integrante della nostra 
strategia a lungo termine ed è continuamente applicata 
nei nostri stabilimenti attraverso misure concrete. 

Già nel 1988, abbiamo scelto di eliminare i CFC dai 
nostri processi di produzione e successivamente anche 
gli HCFC, assumendo pertanto un ruolo di pioniere nel 
nostro settore.

LA SOSTENIBILITÀ  
IN NMC

L’impegno di NMC a 
favore del clima

 � Utilizzo esclusivo di energia 
pulita grazie all’impianto  
fotovoltaico aziendale 

 � Riciclaggio pressoché  
integrale degli scarti e  
rifiuti di produzione 

 � Circuiti d’acqua a ciclo chiuso 
per minimizzare i consumi. 

 � Certificazione ISO 14001 – lo 
standard internazionale per i 
sistemi di gestione ambientale 

 � Partecipazione a Operation 
CleanSweep®
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La produzione del nostro isolante per tubi in polietilene 
CLIMATUBE® zip, easy e basic contribuisce a ridurre i 
rifiuti di plastica e a preservare le risorse naturali senza 
compromettere la qualità! 

DOPPIO  
È MEGLIO 

Quando isolate le vostre tubazioni con i nostri prodotti, 
date un importante contributo alla protezione dell’ambiente 
perché consumate meno combustibile 

Così facendo, potete inoltre ridurre le emissioni di CO2, 
risparmiare denaro e al tempo stesso dare un vostro 
contributo alla lotta contro il riscaldamento globale! 

=

preservare 
risorse naturali

ottimo 
isolamento
doppio contributo

 alla  
protezione  
del clima 
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… de faire 
des économ� s …

Réduction des
pertes d‘énergie
jusqu‘à 74 % .*

… et de 
protéger le 

clima!
Jusqu‘à 24 kg de
production de CO2
en moins par an.*

        Avec la bonne 
    isolation, il est     

      facile …

Nos Cons� ls
  Utilisez l‘isolation la plus épaisse, s‘il y a suffi samment d‘espace entre les 
tuyaux ou par rapport au mur. Les coûts supplémentaires seront économisés 
plusieurs fois par la suite.

  Les tubes isolants protègent effi cacement contre la corrosion et les dommages 
causés aux tuyaux en minimisant la formation d‘eau de condensation. De 
plus, ils réduisent les bruits d‘écoulement.

*Exemple de calcul avec les valeurs moyen-
nes d‘un ménage utilisant une isolation de 
tuyauterie avec une conductivité thermique 

de 0,040 w/mk.

Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

Fabriqué à partir de 
matières premières 

renouvelables et recyclées!

Lors de la fabrication de nos Tubes isolants en mousse 

de polyéthylène CLIMATUBE® zip et CLIMATUBE® 

easy, nous misons sur 

Pour en savoir plus, voir: 

www.nmc-naturefoam.com

ISOLATION POUR TUYAUTERIE

 Fermeture à glissière

  Réductions des pertes d’énergies 
de chauffage jusqu’à 74 %

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

 Fermeture auto-adhésive

    Réductions des pertes d’énergies 
de chauffage jusqu’à 74 %

  Schnelle Verarbeitung

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

    Produit idéal pour consommateur 
économe

   Protège contre la corrosion

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

 Fermeture auto-adhésive

   Réductions des pertes d’énergies de 
chauffage jusqu’à 81 %

   Classement feu: A2L s1 d0 
(non combustible)

   Température d‘utilisation: de 
0 °C à +250 °C

   Domaine d’application: 
conduites d’eau froide

  Membrane extérieure robuste 
qui protège le tuyau contre tout 
endommagement

   Protège contre la corrosion

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

CONCETTO PER POS 

Wobbler

Ø 150 mm

Pannelli per scaffalature 

I nostri pannelli per scaffali  
sono personalizzati e  
adattati alle esigenze  
del mercato

Calibro di diametro

Flyer

Espositore verticale

L’espositore verticale  
CLIMATUBE® con 
distributore integrato è 
stato pensato per richiamare 
l’attenzione dei consumatori 
in qualsiasi mercato. 
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Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

Accessoires

www.nmc-insulation.com

*Exemple de calcul avec les valeurs moyennes d‘un ménage 
utilisant une isolation de tuyauterie avec une conductivité 

thermique de 0,040 w/mk.

Économisez de 
l‘argent et …
Réduction des pertes 

d‘énergie jusqu‘à 
74 %.*

… protégez 
le climat!
Jusqu‘à 24 kg

d‘émissions de CO2
en moins par an.*

Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

www.nmc-insulation.com

*Exemple de calcul avec les valeurs moyennes d‘un ménage 
utilisant une isolation de tuyauterie avec une conductivité 

thermique de 0,040 w/mk.

Économisez de Économisez de 
l‘argent et …
Réduction des pertes 

d‘énergie jusqu‘à 
74 %.*

… protégez 
le climat!
… protégez 
le climat!
… protégez 

Jusqu‘à 
d‘émissions de CO
en moins par an.*

Isolation b�n penn b�n pensn b�n pensn b�n pen ée, sée, s
             économ�             économ�s as             économ�s as             économ�

Avec la bonne isolation, il est facile …

* Exemple de calcul avec les valeurs moyennes 
d‘un ménage utilisant une isolation de tuyauterie 
avec une conductivité thermique de 0,040 w/mk.

… de faire 
des économ� s …

Réduction des 
pertes d‘énergie 
jusqu‘à 74 % .*

… et de protéger
le clima!

Jusqu‘à 24 kg de 
production de CO2
en moins par an.*Isolation b�n pensée, 

             économ�s assurées

Azione del pallet
Adesivi da pavimento  

La nostra grafica da  
pavimento guida il cliente 
direttamente verso la  
scaffalatura CLIMATUBE®

Poster

pannelli per scaffale
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NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20060 Pessano con Bornago (Milano)
 Phone: +39 02 955 454 - 1 ·  Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com


