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INDICAZIONI GENERALI

  Pulire le superfici con AEROFLEX® Cleaner, accertartandosi che le superfici siano pulite, asciutte 
e prive di grasso. 

  Prima di procedere alla posa dell’isolante, spegnere completamente l‘impianto. È importante 
attendere 36 ore prima di riattivare l’impianto al fine di consentire alla colla di raggiungere la 
tenuta definitiva.

 Durante l’incollaggio, non esercitare mai trazioni su AEROFLEX® ma solo pressioni. 

 Seguire le istruzioni d’uso degli attrezzi, adesivi, additivi, ecc. utilizzati. 

  Quando si deve sigillare con nastro AEROTAPE i giunti tra due tratti di guaina isolante, occorre 
inoltre rispettare le seguenti indicazioni: 

 •  La superficie della guaina isolante sulla quale va applicato il nastro deve essere pulita, 
asciutta e priva di polvere, olio o altri contaminanti. 

 • AEROTAPE va applicato intorno alle guaine isolanti senza esercitare tensione. 

 •  Verificare la corretta adesione delle giunzioni testa-testa, prima di applicare il nastro 
coprigiunto AEROTAPE.

 • Il nastro deve sormontare il giunto per almeno 30 mm. 
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INFORMAZIONI UTILI
Lavorare con AEROFLEX®

Incollaggio dei bordi di una guaina isolante 
AEROFLEX® con taglio longitudinale 
Sistemare la guaina isolante su un tubo di 
maggior diametro di modo che i bordi non si 
sovrappongano, ma combacino naturalmente, 
quindi applicare la colla AEROSEAL. Rispettare 
il tempo di evaporazione della colla. Quindi 
far scivolare la guaina isolante predisposta 
sul condotto da isolare e congiungere i bordi 
longitudinali partendo dalle estremità della guaina 
isolante verso la parte centrale. Ricordarsi di 
incollare anche le giunzioni testa-testa. Accertarsi 
che i bordi del giunto aderiscano correttamente e 
restino uniti quando si comprimono. 

I tratti della guaina isolante, se corti e di spessore 
ridotto, possono essere arrotolati e incollati come 
indicato nell’illustrazione. 

Questa soluzione permette di srotolare e sistemare 
rapidamente e facilmente la guaina isolante sul 
tubo da isolare. 



Lavorare con AEROFLEX® ROLL 

Determinazione della circonferenza 
Per determinare la circonferenza del tubo da 
isolare e pertanto la dimensione dell‘isolante, si 
procede applicando senza pressione o tensione 
una striscia di isolante AEROFLEX® ROLL intorno 
alla tubazione. Quindi si taglia l’estremità che si 
sovrappone. 

Lo spessore della striscia usata per la misurazione 
deve essere identico a quello della lastra isolante 
che verrà usata per la coibentazione. 

INFORMAZIONI UTILI

Incollaggio delle lastre isolanti AEROFLEX® ROLL 
Per l’isolamento di tubazioni di grande diametro, 
tagliare le lastre a misura, quindi applicare la 
colla AEROSEAL su entrambi i bordi longitudinali. 
Per un risultato ottimale, applicare uno strato 
sottile e uniforme di colla AEROSEAL usando un 
pennello con setole dure e corte. Tener conto del 
tempo di essiccazione della colla. Per una giuntura 
perfetta, premere i bordi l’uno contro l’altro. Prima 
di proseguire, verificare la stabilità dei giunti. 

Sistemare le lastre intorno al tubo e congiungere 
i bordi longitudinali premendo fermamente con 
entrambe le mani, partendo dalle estremità verso 
la parte centrale per evitare giunture irregolari. 
Tener conto del tempo di evaporazione della 
colla.

Per concludere, premere ancora una volta i bordi 
della giuntura l’uno contro l’altro. 
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Informazioni generali inerenti all’incollaggio 

La “prova del dito” permette di verificare se la 
colla AEROSEAL applicata è sufficientemente 
asciutta. 

Procedura di base: 
Controllare con la punta del dito se la colla 
AEROSEAL 

a) è ancora filamentosa e/o 

b) è ancora fredda al tatto.

In entrambi i casi, il tempo di evaporazione dovrà 
essere prolungato. 



AEROFLEX® 
Isolamento con AEROFLEX® durante il montaggio delle tubazioni

I tubi non ancora installati possono essere isolati facilmente facendovi scivolare sopra la guaina 
isolante AEROFLEX®. Anche sulle curve e sui gomiti, la guaina isolante può facilmente essere 
sistemata in sede facendola scivolare sopra il tratto da isolare. 

Suggeriamo di prestare particolare attenzione ai tubi di piccolo diametro, dove vi è il rischio di 
compressione dell’isolamento nell’angolo interno del gomito. Questo infatti può comportare una 
riduzione dello spessore con il rischio di formazione di condensa (per impianti di refrigerazione/
condizionamento)

Quando si utilizzano guaine isolanti con chiusura adesiva (tipo AEROFLEX® XT), occorre tener 
conto del rischio di compressione esercitata sul rivestimento adesivo nella zona del gomito, che 
può causare l’apertura dei giunti. 

Avvertenza: Se la coibentazione è soggetta a compressione e conseguentemente viene a crearsi 
tensione nei giunti incollati delle curve segmentate, tali curve devono essere tagliate.

Nota: Per agevolare il montaggio della guaina isolante, spingere la guaina sul tubo da isolare 
effettuando piccoli movimenti rotatori. Quando si spinge l’isolante AEROFLEX® sulla tubazione, non 
esercitare mai trazioni! 
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Isolamento di tubazioni esistenti

Quando si deve isolare una tubazione già 
montata, occorre tagliare le guaine isolanti 
AEROFLEX® in senso longitudinale. Le guaine 
isolanti AEROFLEX® sono anche disponibili con 
pretaglio longitudinali e bordi adesivi e non. 

Nota: Per evitare di danneggiare l’interno della 
guaina isolante quando si effettua il taglio 
longitudinale, tenere il coltello molto angolato. 

Per garantire una giuntura ermetica e solida, i 
bordi del taglio devono essere regolari e netti. 

Raccomandazione: Usare il taglierino NMC, 
ideale per i tagli longitudinali. Il manico 
speciale garantisce una presa sicura e un taglio 
perfettamente rettilineo. 

Nota: Le guaine isolanti ovali vanno sempre 
tagliate sul lato appiattito. 



Posizionare la guaina isolante con i bordi 
divaricati e applicare uno strato uniforme di colla 
AEROSEAL. Trascorso il tempo di evaporazione, 
sistemare la guaina isolante sul tubo da isolare 
facendolo scivolare sopra. 

Se l’isolante è già stato sistemato sul tubo da 
isolare prima di applicare la colla, separare i 
bordi del taglio e applicare uno strato sottile e 
uniforme di colla. 

Trascorso il tempo di evaporazione ed effettuata 
la “prova del dito”, sigillare la guaina isolante 
premendo fermamente sui bordi del giunto, 
procedendo dalle estremità verso il centro. 

Quando un tratto di isolante è stato sistemato 
nella sua posizione definitiva, fissare almeno una 
delle estremità al tubo con colla AEROSEAL. 

Applicare la colla sulle estremità dell’isolante già 
in sede e su quelle del tratto successivo. 

Congiungere le estremità delle guaine isolanti e 
premere fermamente. 

AEROFLEX®
Isolamento di tubazioni esistenti
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Se si deve effettuare un intervento di 
saldobrasatura su un tubo isolato, rimuovere 
circa 25-30 cm di coibentazione. Prima di 
ripristinare la coibentazione, la tubazione 
deve essersi completamente raffreddata. 

Se occorre effettuare un intervento di saldobrasatura sul tubo isolato 

L’inserto da sistemare tra 2 tratti di guaina 
isolante va tagliato un po’ più lungo (un 
paio di mm) rispetto all’intervallo di distanza 
per garantire la compressione necessaria 
ed evitare il degrado delle proprietà di 
coibentazione. 

Tagliare l’inserto in senso longitudinale prima 
di posarlo in sede, quindi sigillarne i bordi. 

Incollare correttamente tutti i giunti. 



AEROFLEX® XT, ISOLANTE PRETAGLIATO  
CON CHIUSURA ADESIVA 

Le guaine isolanti con chiusura adesiva AEROFLEX® XT sono consigliate quando si effettuano 
coibentazioni di tubazioni già esistenti dove non è stato possibile preinstallare l’isolamento. 

L’impiego delle guaine isolanti con chiusura adesiva offre un duplice vantaggio: facilità e riduzione 
dei tempi di posa. Anche le curve possono essere isolate con le guaine isolanti a chiusura adesiva 
AEROFLEX® badando tuttavia ad evitare le sovrapposizioni e la compressione eccessiva in 
corrispondenza dei giunti incollati.
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Pulire la tubazione con NMC Cleaner rimuovendo 
polvere, sporco, olio e acqua. La posa delle 
guaine isolanti con chiusura adesiva va effettuata 
a temperatura ambiente compresa tra +15 °C e 
+35 °C. 

Sistemare l’isolante AEROFLEX® sul tubo da 
isolare. Non rimuovere la linguetta protettiva dal 
bordo adesivo! 

Isolamento di tubazioni con guaine isolanti a chiusura adesiva  
AEROFLEX® XT 

Posizionare l’isolante sulla tubazione di modo che 
il taglio longitudinale sia facilmente accessibile. 

Tirare le estremità delle linguette protettive che 
coprono i bordi adesivi e rimuoverle lentamente 
da entrambe le parti. 

Congiungere il taglio longitudinale, premendo 
fermamente i due bordi l’uno contro l’altro per 
garantire la sigillatura permanente del giunto. 

Spingere la guaina isolante sulla tubazione 
effettuando piccoli movimenti rotatori.

Mai esercitare trazioni sull’isolante. 



Sigillare tutti i giunti con colla AEROSEAL. Non 
sottoporre a sollecitazioni nella fase di sigillatura 
dei giunti. 

La procedura per i prodotti AEROFLEX® XT 
è identica a quella dei prodotti AEROFLEX®. 
La guaina va incollata completamente sulla 
tubazione rettilinea (incollare i giunti prima di 
applicare il nastro). Una volta sigillata, spingere 
la guaina isolante sul tubo imprimendo piccoli 
movimenti rotatori. 

Nei tratti curvi, è sempre consigliato tagliare 
la guaina in più segmenti per realizzare la 
coibentazione. Consolidare ulteriormente i tratti 
di guaina rettilinei con nastro adesivo AEROTAPE

Nota: Se si devono consolidare altri giunti o tagli 
longitudinali, usare AEROTAPE ma solo dopo la 
completa diffusione dei solventi (vale a dire dopo 
24 o 36 ore). 

Quando il nastro adesivo AEROTAPE viene 
utilizzato longitudinalmente in tratti curvi, occorre 
anche realizzare un consolidamento radiale sulla 
circonferenza della guaina come indicato in 
figura. 

Nota: Nell’applicare la striscia di nastro radiale, 
accertarsi che non venga esercitata pressione sul 
nastro AEROTAPE. 

AEROFLEX® XT, ISOLANTE PRETAGLIATO  
CON CHIUSURA ADESIVA 
Isolamento di tubazioni con guaine isolanti a chiusura adesiva  
AEROFLEX® XT 
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SAGOMA DI TAGLIO NMC 

Con la sagoma di taglio NMC, la realizzazione di curve e sezioni a T risulta notevolmente 
agevolata e più rapida, laddove si rendesse necessario tagliare le guaine AEROFLEX® secondo 
angolature diverse. 



Esempi di taglio per gomiti e curve 

Isolamento di gomito a 90° con AEROFLEX® mediante taglio a 45° 

Isolamento di gomito a 45 ° con AEROFLEX® mediante taglio a 22,5° 

Isolamento di gomito a 90° con AEROFLEX® mediante tagli a 22,5° 

Isolamento di gomito a 90° con AEROFLEX® mediante tagli a 11,25° 

Isolamento di gomito a 90° con AEROFLEX® mediante tagli a 15° 

SAGOMA DI TAGLIO NMC 
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Isolamento di gomiti e curve con la sagoma di taglio NMC 

Quindi posizionare correttamente le parti ritagliate ed incollarle l’una all’altra ... 

... 

verificare l’adesione delle parti incollate ... 

... tagliare con cautela in senso longitudinale la gola del gomito. Sistemare il gomito isolante sulla 
tubazione e applicare la colla sui bordi del taglio longitudinale. I bordi laterali (giunti) possono 
essere incollati sia prima che dopo aver sistemato il gomito isolante sul tubo. Premere insieme i 
giunti per sigillarli. Applicare con cautela la colla sui giunti del gomito e delle guaine rettilinee 
posizionate ai due lati. 

Procedura per il taglio di curve e sezioni a T con l’ausilio della sagoma di taglio NMC: 

 � Ritagliare la sagoma NMC o usare quella in dotazione nella NMC TOOLBOX e posizionarla 
su un tavolo o piano di lavoro idoneo. 

 � Allineare una guaina AEROFLEX® parallelamente alla linea base orizzontale della sagoma. 

 � Scegliere l’angolo di taglio corretto e tagliare la guaina seguendo quest’angolazione. Accertarsi 
che la guaina rimanga saldamente in posizione e che non possa muoversi. 



Isolamento di gomiti con tubi di diverso diametro
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® 

Quando il diametro di uscita del gomito è 
più grande rispetto a quello della tubazione 
rettilinea, occorre procedere prima all’isolamento 
della tubazione rettilinea, seguendo la procedura 
già illustrata. 

Quindi prendere una guaina AEROFLEX® con un 
diametro interno uguale al diametro esterno delle 
guaine isolanti già installate ai lati del gomito. 

Con la guaina di maggior diametro, realizzare la 
coibentazione del gomito seguendo la procedura 
illustrata nelle pagine precedenti. 

Nota: La parte finale dell’isolante del gomito 
deve sovrapporsi alla guaina isolante che copre 
la tubazione rettilinea e deve essere incollata 
adeguatamente alla stessa. 

La stessa procedura si applica all’isolamento 
delle curve segmentate di diverso diametro. 



18 - 19

Isolamento di raccordi a T con AEROFLEX® 

Per isolare un raccordo a T si può procedere in 
diversi modi: Mediante doppio taglio a 45° o 
punzonatura. 

Coibentazione a T con doppio taglio a 45° 
Tagliare la guaina AEROFLEX® Ritagliare solo un 
terzo della lunghezza originale. La lunghezza 
totale della guaina basterà a coprire i tre tubi che 
formano il raccordo a T. 

Usare la sagoma di taglio NMC come illustrato 
nell’immagine, tagliare nel tratto di guaina più 
piccolo 2 angoli a 45°. Tagliare partendo da 
metà tubo.

Prendere il tratto più lungo e, partendo da metà 
tubo, ritagliare un’apertura a 90° con due tagli a 
45°. Le due sezioni, quella trasversale ed il foro, 
dovranno combaciare perfettamente.

Applicare la colla sulle estremità ritagliate e 
incastrare i due elementi per formare una “T”. 



Quando la colla è asciutta e la giuntura 
consolidata, tagliare in senso longitudinale la 
coibentazione a T come illustrato nell’immagine. 
Applicare la colla sui bordi del taglio longitudinale 
prima o dopo la posa sul raccordo a T. 

Sistemare la coibentazione sul raccordo a T. 
Applicare la colla se non è ancora stato fatto. 
Rispettare il tempo di evaporazione della colla. 
Premere fermamente i due bordi l’uno contro 
l’altro. 

Isolamento di raccordi a T con AEROFLEX®
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX®
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Coibentazione a T mediante punzonatura 
Con un punzone o un altro elemento tagliente, 
come per esempio un tubo di rame del diametro 
appropriato, praticare un foro ortogonale nella 
guaina isolante che formerà la parte trasversale 
superiore della T. 

Tagliare la guaina in senso longitudinale (a metà 
del foro) e sistemarla sulla tubazione. 

Praticare un taglio a sella all’estremità di un 
altro pezzo di guaina per creare il raccordo del 
braccio verticale della T. 

Isolamento di raccordi a T con AEROFLEX®

Applicare il tratto verticale della T in modo che 
il taglio a sella aderisca perfettamente al tratto 
punzonato e sigillare i due elementi. 



Isolamento di raccordi a T con AEROFLEX®

Se i tubi adiacenti hanno un diametro inferiore 
a quello del raccordo a T, essi devono essere 
isolati per primi. 

Realizzare la coibentazione del raccordo a 
T come illustrato precedentemente, badando 
a utilizzare una guaina il cui diametro interno 
corrisponda al diametro esterno delle guaine 
isolanti adiacenti. 

Posare la coibentazione sul raccordo a T in modo 
che si sovrapponga alle estremità delle guaine 
isolanti adiacenti. 

Sistemarla correttamente in sede e incollare i 
giunti e le superfici a contatto con le altre guaine 
isolanti. 

TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® 
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Quando si deve isolare una riduzione che 
connette due tubi di diametro diverso, lasciare 
uno spazio di intervento sufficiente tra le estremità 
delle guaine isolanti che coprono i due tubi. 

Preparare un tratto di isolante AEROFLEX® 
dello stesso diametro della guaina isolante di 
maggiore sezione che riveste la tubazione prima 
della riduzione. 

Nota: Tagliare in modo che il tratto di isolante 
risulti un po’ più lungo dello spazio tra le due 
guaine isolanti già installate. 

Quindi asportare, da una delle estremità, due 
cunei longitudinali uguali e contrapposti ...

... e sigillare i rispettivi bordi in modo da ottenere 
un graduale restringimento della guaina isolante. 

Isolamento di riduzioni con AEROFLEX®



Isolamento di riduzioni con AEROFLEX®

Accorciare l’estremità ristretta dell‘isolante nel 
punto in cui il diametro coincide con quello della 
guaina isolante di minore sezione. 

Accorciare anche l’altra estremità in modo che il 
raccordo isolante si inserisca perfettamente tra le 
due guaine isolanti già installate. 

Praticare nella copertura realizzata un taglio 
longitudinale e sistemarla sulla riduzione. 

Quindi, sigillare i bordi del taglio longitudinale 
effettuato ed incollare le giunzioni testa-testa.

TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® 
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Isolamento di valvole con AEROFLEX®

Le valvole possono essere isolate in diversi modi 
a seconda della tipologia e delle dimensioni. 

Valvole a stelo corto
Dall’estremità della guaina AEROFLEX® praticare 
un taglio longitudinale fino allo stelo della 
valvola e punzonare un foro in corrispondenza 
dello stesso. 

Sistemare nel modo più aderente possibile la 
guaina intorno al corpo valvola e sigillare i 
bordi del taglio, quindi incollare la guaina al 
tratto di isolante adiacente. 



Dispositivi con corpo valvola di grande 
diametro
Isolare la tubazione su entrambi i lati della 
valvola. Avvolgere con nastro isolante AEROTAPE 
il corpo della valvola. 

Tagliare un pezzo di guaina AEROFLEX® di 
lunghezza pari alla circonferenza (perimetro) 
della coibentazione già in sede e tagliarlo in 
senso longitudinale. 

Isolamento di valvole con AEROFLEX®

Distenderlo in piano, praticare un altro taglio 
longitudinale e punzonare un foro all’estremità 
del taglio per il corpo valvola. 

Sistemare il pezzo tagliato attorno alla valvola in 
modo che la lunghezza del manicotto copra le 
estremità delle due guaine isolanti adiacenti. Se 
necessario, rimuovere la manopola della valvola. 

Incollare le sovrapposizioni e i bordi dei tagli 
con AEROSEAL. Se occorre isolare anche lo 
stelo della valvola, sistemare un anello, di misura 
opportuna, ricavato da uno scarto di materiale 
isolante. 

Perimetro

Lunghezza

TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® 



26 - 27

TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 

Le guaine isolanti AEROFLEX® sono disponibili per tubazioni di diametro esterno fino a 114 mm Le 
tubazioni di maggiore diametro vanno coibentate con lastre isolanti AEROFLEX® ROLL. È comunque 
pur sempre possibile coibentare tubazioni di minore diametro con lastre AEROFLEX® ROLL. Non 
applicare tensioni in corrispondenza dei giunti quando si realizzano coibentazioni curve con lastre 
isolanti. 

La tabella qui sotto indica gli isolanti AEROFLEX® ROLL utilizzabili con i vari diametri di tubazione 

AEROFLEX®  
ROLL (XT) 

Diametro esterno del tubo in mm 

≥ 88,9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159 ≥ 408

 6 mm

 9 mm

13 mm

16 mm

19 mm

25 mm

32 mm

Queste indicazioni hanno esclusivamente valore di raccomandazione e si basano sullo stato 
attuale delle nostre conoscenze. Non esimono l’acquirente dall’obbligo di verificarne l’idoneità 
in ogni specifico caso. 



Isolamento di tubazioni rettilinee con AEROFLEX® ROLL 
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 

Determinare la circonferenza del tubo come 
indicato nel capitolo 1 “informazioni utili”. 

Nota: Rilevare la misura utilizzando una striscia 
di lastra AEROFLEX® ROLL dello stesso spessore 
di quella che verrà usata per la coibentazione 
facendo attenzione a non esercitare tensione.

Riportare la misura in senso longitudinale su 
una lastra di AEROFLEX® ROLL e ritagliare 
accuratamente seguendo il tracciato. 

Per risultati ottimali, si consiglia di usare come 
guida una riga metallica. 

Applicare uno strato uniforme di colla AEROSEAL 
sui 4 bordi e lasciare evaporare. 

Congiungere l’elemento isolante predisposto con 
le parti contigue sulla tubazione incollando le 
rispettive estremità. 

Se l’elemento isolante realizzato non è 
correttamente allineato con gli elementi adiacenti, 
spingerli l’uno contro l’altro passando il pennello 
nella giunzione ed effettuare le opportune 
correzioni. 
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RI

dD

dD

RI

RI

Isolamento di una curva con AEROFLEX® ROLL 

Per isolare una curva di grande diametro, 
occorre prima determinare il raggio della curva 
e tracciarlo su una lastra isolante AEROFLEX® 
ROLL. 

Si comincia col misurare il raggio interno (RI) 
della curva usando un metro rigido e un’asta 
posta in senso perpendicolare, come illustrato 
in figura. 

Tracciare con una linea verticale e una linea 
orizzontale lo spessore dell’isolante su una 
lastra di AEROFLEX® ROLL. Riportare il raggio 
interno (RI) sulla lastra come illustrato.

Aggiungere le misure mancanti sulla lastra 
AEROFLEX® ROLL procedendo come illustrato 
nel disegno. 

U = circonferenza 

Ø = diametro della tubazione 



Tagliare accuratamente la lastra seguendo il 
tracciato degli archi di cerchio e usare il pezzo 
così ricavato come sagoma per ritagliare un 
secondo elemento. 

Sovrapporre i due elementi, con la superficie 
liscia rivolta verso l’esterno, quindi applicare colla 
sui bordi della curva superiore. 

Lasciare evaporare la colla per il tempo 
necessario, quindi congiungere i bordi incollati 
partendo dalle due estremità. 

Assicurarsi che anche sul rovescio la giuntura sia 
ben sigillata, premendo con le dita lungo la linea 
di giunzione. 

Isolamento di una curva con AEROFLEX® ROLL 
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 

Avvolgere l’isolante AEROFLEX® ROLL® intorno 
alla tubazione e congiungere i bordi inferiori. 
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Isolamento di una curva con AEROFLEX® ROLL 

Quindi, applicare la colla AEROSEAL anche sui 
bordi interni della curva e sistemare l’isolante 
sulla curva. 

Avvolgere l’isolante AEROFLEX® ROLL® intorno 
alla tubazione e congiungere i bordi inferiori. 

Accertarsi che l’isolante sia correttamente 
sistemato sulla tubazione e che i bordi siano 
perfettamente piani per potersi congiungere 
su entrambi i lati con gli altri elementi della 
coibentazione.



Isolamento di una riduzione con AEROFLEX® ROLL 
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 

Per isolare una riduzione tra due differenti diametri 
di tubazione, occorre effettuare alcune misurazioni 
e riportarle su una lastra di AEROFLEX® ROLL. 

Misurare l’altezza della riduzione, includendovi le 
saldature alle due estremità. 

Con il calibro, misurare i diametri dei tratti di 
tubazione a monte e a valle. 

Aggiungere due volte lo spessore dell’isolante 
AEROFLEX® ROLL ai diametri rilevati. 

Riportare tutte le misure sulla lastra di AEROFLEX® 
ROLL, quindi tracciare due rette che dai punti 
esterni convergono verso la linea mediana. 

Usando un compasso, misurare la distanza tra il 
punto di intersezione e i due diametri, e tracciare 
due archi come illustrato in figura. 

Misurare la circonferenza maggiore del tubo, 
con una striscia di AEROFLEX® ROLL dello stesso 
spessore della lastra. 

Segnare il punto mediano della circonferenza 
sulla striscia e appoggiarla lungo l’arco maggiore 
tracciato sulla lastra. Quindi tracciare due rette 
che dai punti esterni convergono verso la linea 
mediana. 
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Isolamento di una riduzione con AEROFLEX® ROLL 

Con un coltello, ritagliare accuratamente l’intero 
elemento. 

Applicare la colla AEROSEAL sui bordi laterali 
e, dopo avere atteso il tempo di evaporazione 
necessario, sistemare l’isolante sulla riduzione. 
Premere i due bordi l’uno contro l’altro 
cominciando dalle estremità. 

Quindi, applicare la colla AEROSEAL sul bordo 
superiore e sul bordo inferiore e congiungere i 
tratti adiacenti di isolante AEROFLEX® ROLL. 



Isolamento di flange con AEROFLEX® ROLL 
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL

Per isolare una flangia, si comincia con l’isolare 
la tubazione ai due lati fino alla flangia stessa. 
A seconda del diametro delle tubazioni, si 
possono usare sia i tubi AEROFLEX® che le lastre 
AEROFLEX® ROLL. 

Misurare il diametro della tubazione già isolata 
... 

... e quello della flangia. 

Con il compasso, riportare i diametri misurati su 
una lastra AEROFLEX® ROLL. Ritagliare gli anelli e 
praticare un’apertura laterale per poterli sistemare 
sui tubi già isolati. 

Posizionare gli anelli alle estremità delle tubazioni 
isolate e sigillare l’apertura laterale degli anelli 
con colla AEROSEAL. 
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Isolamento di flange con AEROFLEX® ROLL 

Con una striscia di AEROFLEX® ROLL dello stesso 
spessore, misurare la circonferenza degli anelli 
isolanti precedentemente installati. 

Misurare la distanza tra i due anelli isolanti, 
compreso lo spessore dello stesso materiale 
isolante. 

Riportare le misure su una lastra AEROFLEX® 
ROLL. 

Con l’ausilio di un righello, ritagliare la sezione 
piana di un manicotto. 

Avvolgere questa sezione intorno agli anelli e 
sigillare i bordi.



Isolamento di una valvola con AEROFLEX® ROLL 

Prima di iniziare la coibentazione della valvola, 
occorre isolare la tubazione ai lati della stessa. 
Misurare il diametro della tubazione già isolata 
e quello delle flange. Con le misure rilevate, 
determinare i rispettivi raggi. Quindi con il 
compasso, tracciare le rispettive circonferenze 
per due volte su una lastra di AEROFLEX® ROLL. 

Ritagliare con cura i due anelli seguendo il 
tracciato e praticare un’apertura laterale su 
entrambi per poterli sistemare sui tubi già isolati. 

Posizionare un anello sul lato esterno di ogni 
flangia e sigillarne l’apertura con colla AEROSEAL. 

Provvedere inoltre ad incollare gli anelli isolanti 
alla coibentazione già presente sulla tubazione. 

Con una striscia di AEROFLEX® ROLL, misurare la 
circonferenza di uno degli anelli isolanti. 

Misurare la distanza tra i due anelli isolanti, 
compreso lo spessore degli stessi. 

Rilevare anche il diametro del corpo valvola. 

Riportare tutte queste misure su una lastra di 
AEROFLEX® ROLL. Puntando il compasso 
all’estremità della linea mediana, tracciare un 
semicerchio dello stesso diametro del corpo 
valvola ad ogni estremità. 
h = distanza tra gli anelli 
U = circonferenza degli anelli 

TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 
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Dopo aver ritagliato i 2 semicerchi seguendo 
il tracciato, applicare la colla sui bordi che 
dovranno essere congiunti. Trascorso il tempo 
di evaporazione necessario, sistemare l’isolante 
attorno agli anelli e congiungere i bordi incollati. 

Isolamento di una valvola con AEROFLEX® ROLL 

Riportare le due misure su un riquadro di 
AEROFLEX ROLL e ritagliare il disco. 

Praticare anche un taglio di apertura per 
consentirne il posizionamento. 

Posizionare il disco in sede e sigillare l’apertura 
con la colla AEROSEAL. Provvedere anche a 
incollare il bordo interno del disco all’elemento 
di supporto. 

Determinare ora la forma del disco della flangia 
anteriore. Misurare la circonferenza della flangia 
di supporto e la forma della flangia anteriore 
sulla quale dovrà inserirsi il disco. 



Isolamento di una valvola con AEROFLEX® ROLL 

Riportare le misure su un ritaglio di lastra 
AEROFLEX® ROLL dello stesso spessore e 
dividerne la lunghezza in quattro parti uguali. 
Sulle linee di suddivisione appena tracciate, 
riportare le distanze rilevate come illustrato. 

Usando come raggio la differenza tra le due 
distanze misurate, tracciare dei cerchi intorno 
ai punti di intersezione. Quindi raccordare gli 
archi di cerchio contigui tracciando una curva 
continua, come illustrato in figura. 

TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 

Con un coltello ben affilato, ritagliare 
accuratamente seguendo la linea curva appena 
tracciata. 

Per garantire una sigillatura perfettamente stagna, 
smussare i bordi dei profili convessi, tagliando 
verso l’interno della lastra AEROFLEX® ROLL. 

Incollare i bordi longitudinali, rispettando i tempi 
di evaporazione della colla, quindi sistemare il 
manicotto isolante attorno al disco. 
Congiungere con colla AEROSEAL il manicotto e 
la coibentazione del corpo valvola. 
Controllare se tutte le parti sono state correttamente 
sigillate l’una con l’altra. 

Misurare la circonferenza del disco appena 
posizionato, quindi misurare la distanza minima 
e massima tra il disco e la coibentazione in sede. 
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Isolamento di una valvola inclinata con AEROFLEX® ROLL 

Prima di iniziare la coibentazione di una valvola 
inclinata, occorre isolare la tubazione ai lati della 
stessa fino alle flange come illustrato nei capitoli 
precedenti. 

Misurare la distanza tra i due anelli di AEROFLEX® 
ROLL, tenendo conto sia dello spessore del 
materiale stesso che della distanza tra ogni 
anello ed il corpo valvola. 

Misurare il diametro della base del corpo valvola. 

Misurare la circonferenza degli anelli in 
corrispondenza delle flange. 



Isolamento di una valvola inclinata con AEROFLEX® ROLL 

Riportare tutte queste misure su un riquadro di 
AEROFLEX® ROLL come illustrato. 

Usare il raggio della base della valvola per 
tracciare i semicerchi. 

U = circonferenza degli anelli 

Dopo avere ritagliato l’isolante a misura, 
avvolgerlo attorno agli anelli in modo da coprire 
il corpo valvola centrale, quindi congiungere i 
bordi con la colla AEROSEAL. 

Isolare lo stelo della valvola inclinata, utilizzando 
uno scarto di AEROFLEX® ROLL. 

Ritagliare un anello di AEROFLEX® ROLL dello 
stesso diametro della manopola della valvola. Il 
diametro interno deve essere uguale al diametro 
esterno del manicotto isolante dello stelo già in 
sede. 

Fissare con colla AEROSEAL quest’anello 
all’estremità del tratto isolato come illustrato. 

TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 
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Misurare la distanza più breve (a) e quella più 
lunga (b) tra l’anello di AEROFLEX® ROLL appena 
posizionato e la coibentazione che avvolge il 
corpo valvola. 

Misurare la circonferenza dell’anello e riportarla 
su una lastra AEROFLEX® ROLL. 

Sulla lastra di isolante AEROFLEX® ROLL, 
tracciare la sagoma del manicotto riportando 
le misure prese tramite un compasso. Il diametro 
del cerchio all’estremità della linea “a” è uguale 
a ¼ del diametro della tubazione compreso lo 
spessore dell’isolante. 

Con il compasso, tracciare gli archi di cerchio 
intorno al cerchio. 

Ritagliare seguendo il tracciato e smussare i bordi 
curvi verso l’interno. 

Sistemare in sede l’isolante intorno all’anello e 
incollare con AEROSEAL tutte le giunzioni. 

Isolamento di una valvola inclinata con AEROFLEX® ROLL 



Isolamento di serbatoi e cisterne con AEROFLEX® ROLL 
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 

Per la coibentazione dei serbatoi, vengono usate 
solitamente due soluzioni. Si può procedere 
isolando il corpo cilindrico e il fondo del serbatoio 
oppure a volte solo la calotta e il corpo cilindrico 
(a seconda della posizione del serbatoio o della 
cisterna). Illustreremo la seconda soluzione. Prima di 
procedere alla coibentazione stessa, occorre pulire 
accuratamente tutte le superfici del serbatoio con 
AEROFLEX® Cleaner. 

Per isolare la calotta, misurare prima il diametro 
esterno con una striscia di AEROFLEX® ROLL dello 
stesso tipo. 

Calcolare il raggio della circonferenza e 
tracciare la circonferenza su una lastra di isolante 
AEROFLEX® ROLL. 

Si inizia coll’isolare la parte cilindrica del serbatoio. 

Il metodo è lo stesso di quello usato per la 
coibentazione delle tubazioni di grande diametro. 
Misurare la circonferenza del serbatoio con una 
striscia di AEROFLEX® ROLL e l’altezza del corpo 
cilindrico. 

Riportare queste misure su un ritaglio di AEROFLEX® 
ROLL e tagliare a misura. 

Applicare la colla AEROSEAL con una spatola 
flessibile, un pennello o un rullo sia sulla superficie 
dell’isolante che sulla parete del serbatoio. 

Quindi applicare la colla sui due bordi longitudinali 
dell’isolante, posarlo in sede e congiungere i bordi 
premendoli l’uno contro l’altro. 
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Isolamento di serbatoi e cisterne con AEROFLEX® ROLL 

Ritagliare accuratamente il disco tracciato. 

Trascorso il tempo di evaporazione necessario, 
sistemare il disco di AEROFLEX® ROLL sulla 
sommità del serbatoio esercitando pressioni dal 
centro verso il bordo perimetrale per ottenere la 
massima aderenza senza provocare spostamenti 
inopportuni dell’isolante. 

Quando la lastra AEROFLEX® ROLL ha aderito 
alla superficie della calotta, applicare la colla sui 
bordi perimetrali. 

Lasciare evaporare la colla per il tempo necessario, 
quindi congiungere premendo fermamente sui 
bordi. 

Applicare la colla AEROSEAL sia sul disco di 
isolante che sulla calotta del serbatoio. 



Isolamento multi-strato 
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL 

Quando si devono applicare più strati di 
isolante AEROFLEX® ROLL, occorre procedere 
sovrapponendo una lastra all’altra. 

Per la posa in opera del primo strato, si rimanda 
alle pagine precedenti. 

Pulire la superficie del primo strato di isolante con 
AEROFLEX® Cleaner. 

Misurare la circonferenza con una striscia 
di AEROFLEX® ROLL dello stesso spessore 
dell’isolante che andrà a costituire il secondo 
strato. 

Tagliare a misura una lastra di AEROFLEX® ROLL. 
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Isolamento multi-strato 

Applicare colla AEROSEAL sui bordi longitudinali 
dell’isolante. 

Avvolgere l’isolante sulla tubazione in modo che 
i gunti dei due strati risultino sfalsati. 

Sigillare tutti i giunti laterali con colla AEROSEAL. 

Nota: Non incollare tra loro i due strati di 
coibentazione poiché ogni strato è soggetto a 
diversi gradi di dilatazione o contrazione termica 
quando l’impianto è in funzione. 



Coibentazioni con lastre isolanti adesive AEROFLEX® ROLL XT
TECNICHE DI ISOLAMENTO CON AEROFLEX® ROLL (XT) 

Quando si lavora con le lastre adesive AEROFLEX® 
ROLL XT, è importante che le superficie di contatto 
siano asciutte, pulite ed esenti da grasso od olio. 

Pertanto, pulire accuratamente le superfici con 
AEROFLEX® Cleaner. 

Ritagliare dal rotolo la misura di isolante 
necessaria. 

Sollevare il bordo del foglio protettivo. 

Nota: Non utilizzare l’isolante AEROFLEX® ROLL 
XT con temperature ambiente inferiori a +15 °C o 
superiori a +35 °C! 

Allineare il bordo all’elemento da isolare e 
premere per farlo aderire. Rimuovere il foglio di 
protezione man mano che si procede premendo 
l’isolante contro la superficie da isolare. 

Non esercitare trazioni eccessive sulle lastre 
di AEROFLEX® ROLL XT per evitare di indurre 
tensioni nel materiale e ridurre il suo spessore.
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Coibentazioni con lastre isolanti adesive AEROFLEX® ROLL XT

Congiungere con AEROSEAL i bordi dei tratti di 
isolante AEROFLEX® ROLL XT adiacenti. 

La coibentazione di serbatoi può essere realizzata 
con lastre adesive in maniera analoga alle lastre 
di isolante AEROFLEX® ROLL standard. 

Una volta che l’isolante è saldamente incollato sul 
serbatoio, sigillare i bordi longitudinali con colla 
AEROSEAL. 

Per l’isolamento della calotta del serbatoio, 
procedere come con le lastre non adesive. 
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