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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

POMPE DI CALORE

Le pompe di calore rappresentano un’ottima alternativa 
agli impianti di riscaldamento a gasolio, gas o legna: 
sfrut tano il calore naturale della Terra, del Sole, dell’aria 
o dell’acqua sotterranea per portarlo nelle nostre 
case e, così facendo, contribuiscono a proteggere 
il nostro ambiente. NMC produce sistemi completi 
per tubazioni con profili speciali che impediscono la 
dispersione dell’energia lungo il suo percorso: dalla 
fonte di calore alla pompa, quindi all’impianto di 
distribuzione del calore fino alle relative tubazioni. 
Questi sistemi completi, accuratamente progettati per 
interni ed esterni, sono semplici e rapidi da installare.

IDRAULICA E  
RISCALDAMENTO

Gli impianti idrosanitari non isolati si raffreddano 
rapidamente, aumentando il rischio di dissipare e 
perdere la costosa energia trasportata nelle tubazioni 
del riscaldamento e dell’acqua calda. I prodotti isolanti 
NMC in polietilene o elastomero proteggono gli 
impianti da questo tipo di perdita di energia. Le nostre 
soluzioni versatili e durature per l‘isolamento offrono 
un elevato livello di protezione meccanica. Che si tratti 
di edifici nuovi, di ristrut turazioni o di riallestimenti, 
i risparmi potenziali sono davvero elevati, mentre la 
spesa d’installazione è decisamente modesta.

AREE DI APPLICAZIONE

MODULI TERMOSOLARI

L’energia ottenuta dal sole, non è solo ecologica, ma 
è anche infinita. Un isolamento efficace contribuisce 
a garantire l’elevata produttività degli impianti solari. 
Sono particolarmente importanti le tubazioni che 
collegano i pannelli solari all‘accumulo termico. Le 
soluzioni isolanti flessibili di NMC permettono in 
questo caso di evitare i ponti termici e le dispersioni 
di calore.

Anche all’esterno, i nostri prodotti isolanti restano 
perfettamente funzionali. Resistono alle intemperie e 
a temperature fino a 150 °C, addirit tura 175 °C per 
brevi periodi di tempo in prossimità dei pannelli stessi. 
I prodotti isolanti NMC resistono ai raggi UV, all’ozono 
e agli urti meccanici.
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ALTE TEMPERATURE 

Tubazioni e impianti in ambienti operativi ad alta 
temperatura possono raggiungere temperature di 
oltre 100 °C. In tali situazioni, la formazione di 
ponti termici può dar adito a consistenti perdite di 
energia. La soluzione speciale per alte temperature 
del programma NMC previene questo fenomeno e 
riduce al minimo le dispersioni termiche. Questi sistemi 
sono in grado di sopportare temperature di esercizio 
fino a 175 °C, queste prestazioni sono rese possibili 
dall’impiego di materiali a base di EPDM che offrono 
un’estrema resistenza al calore. Il materiale coibentante 
a cellule chiuse è estremamente flessibile e offre una 
straordinaria resistenza chimica. Per facilità di posa, 
viene commercializzato in forma tubolare, lastre o rotoli.

INDUSTRIA

In ambito industriale, gli impianti tecnici sono svariati 
quanto complessi. Più tubazioni, serbatoi e componenti 
speciali sono presenti in un impianto, più rilevante sarà 
il risparmio energetico potenziale. I componenti non 
isolati rischiano di causare un elevato dispendio di 
denaro. NMC propone tubi, lastre e rotoli isolanti di 
qualità superiore per una coibentazione adatta ad 
ogni fattispecie. La nostra gamma spazia da elementi 
a forme complesse per flange, raccordi e valvole, 
a materiali isolanti adatti a superfici/dimensioni 
particolari. Possiamo proporre soluzioni di isolamento 
su misura per ogni componente dell’impianto.

CLIMATIZZAZIONE

Impianti di climatizzazione efficaci ci aiutano a 
respirare più facilmente. Regolano la temperatura, 
l’umidità e la qualità dell’aria negli ambienti chiusi. 
Quando l’aria trasportata nelle condotte è più fredda 
rispetto a quella dell’ambiente da climatizzare, sulle 
condotte non isolate si forma condensa che a sua 
volta causa muffa e corrosione a danno degli impianti. 
I prodotti di isolamento NMC in elastomero espanso 
offrono un’efficace protezione preventiva grazie 
alla loro bassa conducibilità termica che assicura 
ottime proprietà isolanti. La condensa viene quindi 
bloccata prima ancora che possa manifestarsi. Inoltre, 
una coibentazione duratura contribuisce a ridurre 
significativamente i consumi di energia.

VENTILAZIONE

A casa o al lavoro, il regolare ricambio e ricircolo 
dell’aria è un fattore importante per il nostro comfort 
e la nostra salute. Pertanto, impianti e condotte 
di ventilazione sono indispensabili negli edifici e 
ambienti chiusi. Opportunamente protette con prodotti 
isolanti NMC a cellule chiuse, queste condotte “vitali” 
saranno esenti da condensa. Muffa e corrosione non 
potranno pertanto svilupparsi e gli impianti resteranno 
perfettamente integri. Per i grandi impianti, NMC 
propone coibentazioni tubolari e lastre a base di EPDM. 
All’interno, le condotte di ventilazione autoportanti 
possono essere protette in modo sostenibile con 
soluzioni efficaci in termini di isolamento acustico e 
dispersione termica.

SEMPRE E OVUNQUE 
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

IMPIANTI DI  
REFRIGERAZIONE

I sistemi di refrigerazione svolgono un ruolo importante 
in svariati settori di attività, come i congelatori da 
supermercato o i processi di stampa termoregolati. Per 
garantire l’efficiente operatività, è essenziale un buon 
isolamento. Se le tubazioni non sono isolate, possono 
dar luogo a condensa che a sua volta può causare muffa 
e corrosione. Grazie alla sottilissima strut tura cellulare 
della loro gomma, i prodotti di isolamento NMC 
offrono un’elevata resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo unitamente a una bassissima conducibilità 
termica. Queste caratteristiche permettono ai prodotti 
di isolamento NMC di impedire la formazione di 
condensa e al tempo stesso di migliorare l’efficienza 
degli impianti.

SOLUZIONI  
INTEGRATE OEM 

Negli ambienti domestici e di lavoro, il regolare ricambio 
e ricircolo dell’aria è un fattore importante per il nostro 
comfort e la nostra salute. Gli impianti e le condotte di 
ventilazione sono indispensabili in edifici e ambienti chiusi. 
Opportunamente protette con prodotti isolanti NMC a 
cellule chiuse, queste condotte “vitali” saranno esenti da 
condensa. Muffa e corrosione non potranno pertanto 
svilupparsi e gli impianti resteranno perfettamente integri. 
Per i grandi impianti, NMC propone coibentazioni 
tubolari e lastre a base di EPDM. All’interno, le condotte 
di ventilazione autoportanti possono essere protette 
in modo sostenibile con soluzioni efficaci in termini di 
isolamento acustico e dispersione termica

PRODOTTI  
SENZA ALOGENI

Nei luoghi pubblici o dove vengono usati macchinari, 
la sicurezza dei materiali isolanti è di primaria 
importanza. Lo sviluppo di fumi in caso di incendio deve 
essere mantenuto ai minimi livelli pur garantendo, al 
tempo stesso, un’affidabile protezione anticorrosione. 
Proprio per questo, l’isolante AEROFLEX® HF di NMC 
è la soluzione ideale: è un isolante senza alogeni a 
base di EPDM espanso a cellule chiuse. Viene utilizzato 
prevalentemente nella cantieristica navale, nei locali 
informatici e nel settore dei trasporti pubblici.

AGIAMO IN MODO  

MIRATO ED EFFICACE

Restiamo focalizzati sui nostri obiet tivi e 

ot teniamo risultati che consentono a noi e 

ai nostri partner di investire nel futuro.
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AEREE DI APPLICAZIONE

CLIMAFLEX®

CLIMAFLEX® •

CLIMAFLEX® XT •

CLIMAFLEX® CLASSIC •

CLIMAFLEX® STABIL •

CLIMAFLEX® PROTECTIVE TUBE • •

EXZENTROFLEX®

EXZENTROFLEX® COMPACT •

INSUL-TUBE®

INSUL-TUBE® • • •

INSUL-TUBE® COIL • • •

INSUL-TUBE® XT • • •

INSUL-TUBE® XT/L • • •

INSUL-TUBE® L • • •

INSUL-TUBE® XT/LT • • •

INSUL ROLL • • • • •

INSUL ROLL XT • • • • •

INSUL-TUBE® COVER SILVER • • •

INSUL ROLL COVER SILVER • • •

INSUL ROLL XT COVER SILVER • • •

INSUL-TUBE® H PLUS •

INSUL-TUBE® H PLUS XT •

INSUL-TUBE® H PLUS COIL •

ISOTUBE®

ISOTUBE® •
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

AEROFLEX® 

AEROFLEX® (HT) • • •

AEROFLEX® (HT) COIL • • •

AEROFLEX® (HT) XT/LP • • •

AEROFLEX® (HT) SHEET • • •

AEROFLEX® (HT) SHEET XT • • •

AEROFLEX® (HT) ROLL • • •

AEROFLEX® (HT) ROLL XT • • •

AEROFLEX® HF GREEN •

AEROFLEX® HF GREEN SHEET •

AEROFLEX® HF GREEN SHEET XT •

AEROFLEX® HF GREEN ROLL •

AEROFLEX® HF GREEN ROLL XT •

AEROLINE

AEROLINE INOX® SPLIT •

AEROLINE INOX® COMBI 
SPLIT/PRO

•

AEROLINE INOX® PRO •

AEROLINE® CU SPLIT •

AEROLINE® CU PRO •

AERORAPID® • •

RAPID® • •

AEROLINE® INOX TERRA •
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LA  
QUALITÀ  
OLTRE  
TUTTO

RISPONDIAMO ALLE ATTESE 

PRIVILEGIANDO L’ARMONIA 

NEI NOSTRI RAPPORTI

Le persone sono al centro 

delle nostre azioni. Siano 

esse clienti, azionisti o 

collaboratori, rispondiamo 

alle loro attese.
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI

MEMBRO  
UFFICIALE DI
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LA SOSTENIBILITÀ A LUNGO TERMINE È IL PRINCIPIO 

FONDAMENTALE CHE GUIDA TUTTE LE NOSTRE AZIONI

Lavoriamo per le generazioni future e incoraggiamo i nostri 

partner commerciali, i nostri collaboratori e qualsiasi altra 

persona ad aderire a questo principio.

PENSARE 
GLOBALMENTE
 AGIRE 

LOCALMENTE

 
,
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOSTENIBILITÀ

NMC, in linea con i propri obiettivi dichiarati, 
persegue un comportamento responsabile per quanto 
concerne la sostenibilità e l’ aspetto ambientale 
e sociale. Nell’interesse delle generazioni future, 
riteniamo di importanza vitale questi aspetti. Il 
concetto di sostenibilità fa parte della nostra strategia 
a lungo termine e trova costante applicazione nei 
nostri impianti e stabilimenti attraverso misure concrete.

Sin dal 1988, ad esempio, avevamo convertito la 
nostra produzione a processi senza CFC e più tardi a 
processi esenti da HCFC, assumendo di fatto un ruolo 
pionieristico nel nostro settore.

L’IMPEGNO DI NMC PER  
LA TUTELA DELL’AMBIENTE

• Utilizzo esclusivo di energia verde grazie al 
sistema fotovoltaico aziendale

• Riciclo quasi integrale degli scarti e sfridi di 
produzione

• Circuiti d’acqua a ciclo chiuso per minimizzare 
i consumi

• Certificazione ISO 14001: lo standard 
internazionale per i sistemi di gestione 
ambientale 

• Utilizzo di NMC Naturefoam® nei prodotti 
CLIMAFLEX® e EXZENTROFLEX 

• Partecipazione all’operazione CleanSweep® 

NMC NATUREFOAM
Abbiamo dedicato notevoli sforzi all’elaborazione di 
processi di produzione particolarmente parsimoniosi 
nell’uso delle risorse preziose. Da sempre ci impegniamo, 
con coerenza, per migliorare i nostri prodotti: già nel 
1988, NMC ha iniziato a produrre senza il CFC e, 
successivamente, ha adottato processi esenti da 
HCFC. Un orientamento che ha fatto di noi i pionieri 
del settore. Un ulteriore passo avanti sulla strada della 
mitigazione degli effetti del cambiamento climatico è 
stato fatto nel 2016 con l’adozione della schiuma NMC 
Naturefoam® per la produzione dei nostri marchi di 
qualità CLIMAFLEX® e EXZENTROFLEX®.

Al posto del polietilene derivato dal petrolio, usiamo 
ora biopolietilene ricavato dalla canna da zucchero. 
Questa composizione esclusiva è integrata con scarti 
di produzione riciclati. Altri additivi contribuiscono a 
migliorare aspetti quali le caratteristiche di isolamento 
e le proprietà antincendio. Il processo di produzione 
ha abbandonato completamente il polietilene derivato 
dal petrolio greggio, economizzando una risorsa 
naturale limitata. Per NMC, la mitigazione degli effetti 
del cambiamento climatico è un processo in costante 
evoluzione. Per questo lavoriamo costantemente per 
ottimizzare ulteriormente i nostri prodotti e processi di 
produzione. In particolare, puntiamo a migliorare al 
massimo l’efficienza energetica delle nostre produzioni 
e minimizzare le emissioni di CO2. Per saperne di più 
sul nostro impegno per l’ambiente e la società e sulle 
nostre innovazioni per risparmiare le risorse naturali, 
navigate su: www.nmc-naturefoam.com.

Uniti per  

combattere il 

cambiamento  

climatico
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I  NOSTRI 
MARCHI
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CLIMAFLEX®
EXZENTROFLEX®

INSUL
ISOTUBE®

AEROFLEX®
AEROLINE®
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

L’AMPIA ED ARTICOLATA GAMMA DI PRODOTTI  
IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE  
GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA GIUSTA 
SOLUZIONE DI ISOLAMENTO

Questi versatili prodotti di isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse hanno guadagnato la loro 
reputazione grazie alla loro bassa conducibilità termica: CLIMAFLEX® riduce fino all’80 % le dispersioni di 
calore degli impianti di distribuzione. Le proprietà fonoisolanti del materiale espanso contribuiscono a ridurre 
anche i rumori dovuti agli urti e ai flussi d’acqua delle tubazioni.

CLIMAFLEX®

PER LE RELATIVE DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONI, CONSULTARE IL SITO: www.nmc-insulation.com

RENDERE 
EFFICIENTI  
GLI  IMPIANTI

CLIMAFLEX®
CARATTERISTICHE
• Formulato con NMC Naturefoam®, un componente 

esclusivo che contiene almeno il 50 % di materie 
prime rinnovabili

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,040 W/mK a 40 °C
0,043 W/mK a 60 °C 
0,045 W/mK a 70 °C

0 °C a +100 °C 
(EN 14707)

BLs1d0*/CLs1d0**

Euroclass E*** 

(EN 13501-1)
Lunghezze di 2 m 

in cartoni

* Spessori di 5 + 9 + 13 mm   **Spessori di 20 + 25 mm   ***Tipo 76 x 20 + 89 x 20)
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CLIMAFLEX® CLASSIC
CARATTERISTICHE
• Coibentazione termica professionale per il  

risparmio energetico

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,040 W/mK a 40 °C
0,045 W/mK a 70 °C

CLIMAFLEX® PROTECTIVE TUBE
CARATTERISTICHE
• Film interno scorrevole per agevolare la posa  

in opera 
• Protezione contro i danni meccanici e la corrosione 
• Efficaci proprietà fonoassorbenti con le tubazioni e 

condotte in materiale sintetico e metallo

ISOLAMENTO ACUSTICO
Fino a 20 dB(A)

Fino a +95 °C  
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni 

0 °C a +100 °C 
(EN 14707)

DLs1d0 
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

* Spessori di 5 + 9 + 13 mm   ** Spessori di 20 + 25 mm

Formulato con 

0 °C a +100 °C 
(EN 14707)

BLs1d0*  
CLs1d0**

(EN 13501-1)
Lunghezze di 2 m 

in cartoni

CLIMAFLEX® XT
CARATTERISTICHE
• Formulato con NMC Naturefoam® 
• Dotato di sistema di chiusura autoadesiva  

doppia faccia 
• Temperatura di impiego: ≥ 5 °C 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,040 W/mK a 40 °C 
0,043 W/mK a 60 °C 
0,045 W/mK a 70 °C

CLIMAFLEX® STABIL
CARATTERISTICHE
• Formulato con NMC Naturefoam® 
• Rifinito con un robusto rivestimento che protegge 

l’isolante da eventuali danni preservandone le 
proprietà in tut te le fasi del cantiere

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,040 W/mK a 40 °C
0,043 W/mK a 60 °C 
0,045 W/mK a 70 °C

Formulato con 

0 °C a +100 °C 
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

I  NOSTRI MARCHI
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Formulato con 

EXZENTROFLEX®

LA FORMA  
DELL’ECCELLENZA:  
ANGOLARI E COMPATTI

Un disegno tubolare eccentrico, è questo il segno 
distintivo di questo isolante flessibile formulato con 
Naturefoam® di NMC. Il rivestimento esterno in PE 
coestruso ad alta resistenza lo protegge dai danni 
anche nelle impegnative condizioni dei cantieri di 
costruzione.

EXZENTROFLEX® COMPACT
CARATTERISTICHE
• Formulato con NMC Naturefoam® 
• Ottimizza la stabilità dell’intero sistema pavimentale 
• Sezione significativamente più compatta rispetto agli 

isolanti nella classica forma concentrica o semicircolare 
• Consente pertanto di realizzare pavimentazioni di spessore 

minimo con un guadagno fino al 35 % sui materiali
• Attenuazione garantita del rumore subsonico (DIN EN ISO 140-8)

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
9 mm – Ø 15 a 42 mm  25 to 51 mm – Ø 15 to 42 mm
0,036 W/mK a 0 °C 0,037 W/mK a 0 °C
0,040 W/mK a 40 °C 0,042 W/mK a 40 °C
0,053 W/mK a 90 °C 0,055 W/mK a 90 °C

0 °C a +100 °C 
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

PER LE RELATIVE DICHIARAZIONI DI 

PRESTAZIONI, CONSULTARE IL SITO:  

www.nmc-insulation.com
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

INSUL
ISOLANTE FLESSIBILE A BASE DI GOMMA 
PER USO PROFESSIONALE

Bassa conducibilità termica, flessibilità e alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
sono le principali caratteristiche che contraddistinguono l’isolante a cellule chiuse INSUL. 
Ottimizzato per adattarsi a una molteplicità di applicazioni, INSUL accresce l’efficienza 
energetica e la durata operativa dell‘impianto isolato e soddisfa i requisiti di comportamento 
alla combustione delle normative nazionali.

PER LE RELATIVE DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONI, CONSULTARE IL SITO: www.nmc-insulation.com

INSUL-TUBE®
CARATTERISTICHE
• Isolamento flessibile

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
6 – 25 mm   32 – 60 mm
0,031 W/mK a -30 °C  0,031 W/mK a -30 °C
0,034 W/mK a 0 °C  0,035 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C  0,040 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C  0,043 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 

-30 °C a +110 °C 
(EN 14707)

BLs3d0  
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

LA 
SOLUZIONE DI 
ISOLAMENTO 
SU MISURA 
SEMPRE A 
PORTATA DI 
MANO 
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INSUL-TUBE® XT
CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura autoadesiva 
• Temperatura di impiego: ≥ 5 °C 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
9 – 25 mm   32 mm
0,031 W/mK a -30 °C 0,031 W/mK a -30 °C
0,034 W/mK a 0 °C 0,035 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C 0,040 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C 0,043 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 

-30 °C a +85 °C 
(EN 14707)

BLs3d0  
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

INSUL-TUBE® XT/L
CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura autoadesiva, integrato da una 

linguetta adesiva coprente in PVC 
• Temperatura di impiego: ≥ 5 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
9 – 25 mm   32 mm
0,031 W/mK a -30 °C  0,031 W/mK a -30 °C
0,034 W/mK a 0 °C  0,035 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C  0,040 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C  0,043 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 

-30 °C a +85 °C 
(EN 14707)

CLs3d0
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

INSUL-TUBE® COIL
CARATTERISTICHE
• Isolamento flessibile 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,031 W/mK a -30 °C
0,034 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
10.000 µ (EN 13469)

-30 °C a +110 °C 
(EN 14707)

BLs3d0 
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni

INSUL-TUBE® XT/LT
CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura autoadesiva, integrato da una 

linguetta adesiva coprente in gomma 
• Temperatura di impiego: ≥ 5 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,031 W/mK a -30 °C
0,034 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
10.000 µ (EN 13469)

-30 °C a +85 °C 
(EN 14707)

CLs3d0
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

I  NOSTRI MARCHI
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

INSUL ROLL XT
CARATTERISTICHE
• Dotato di un sistema di chiusura adesiva speciale e 

di un rinforzo reticolare

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,033 W/mK a -50 °C
0,034 W/mK a -30 °C
0,036 W/mK a 0 °C
0,039 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 

-50 °C a +95 °C 
(EN 14707)

Bs3d0  
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni

INSUL ROLL COVER SILVER
CARATTERISTICHE
• Rivestito con alluminio sintetico 
• Resistente agli UV e agli agenti atmosferici 
• Temperature di impiego in applicazioni di 

inguainatura: da -25 °C a 75 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,034 W/mK a -30 °C
0,036 W/mK a 0 °C
0,039 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 

-30 °C a +95 °C 
(EN 14707)

Ds3d0 
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni

INSUL ROLL
CARATTERISTICHE
• Taglio dell’esatta quantità necessaria

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,033 W/mK a -50 °C
0,034 W/mK a -30 °C
0,036 W/mK a 0 °C
0,039 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 

-50 °C a +105 °C 
(EN 14707)

Bs3d0  
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni

-30 °C a +100 °C 
(EN 14707)

DLs3d0
(EN 13501-1)

Lunghezze di 1 m 
in cartoni

INSUL-TUBE® COVER SILVER
CARATTERISTICHE
• Rivestito con alluminio sintetico 
• Resistente agli UV e agli agenti atmosferici 
• Temperature di impiego in applicazioni di 

inguainatura: da -25 °C a 75 °C
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
13 – 25 mm   32 mm
0,031 W/mK a -30 °C 0,031 W/mK a -30 °C
0,034 W/mK a 0 °C 0,035 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C 0,040 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C 0,043 W/mK a 70 °C
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 
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INSUL-TUBE® H PLUS
CARATTERISTICHE
• Materiale isolante flessibile a base di gomma 

espansa con strut tura reticolare a cellule chiuse

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
10 – 12mm   13 – 20mm
0,035 W/mK a 0 °C  0,035 W/mK a 0 °C 
0,037 W/mK a 40 °C  0,038 W/mK a 40 °C
0,044 W/mK a 70 °C  0,044 W/mK a 70 °C 

21 – 54mm
0,037 W/mK a 0 °C
0,040 W/mK a 40 °C 
0,046 W/mK a 70 °C

Fino a +110 °C  
(EN 14707)

BLs3d0*  
CLs3d0**

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

INSUL-TUBE® H PLUS XT
CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura autoadesiva
• Temperatura di impiego: ≥ 5 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
10 – 12 mm   13 – 20 mm
0,035 W/mK a 0 °C  0,035 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 40 °C  0,038 W/mK a 40 °C
0,044 W/mK a 70 °C  0,044 W/mK a 70 °C

Fino a +110 °C 
(EN 14707)

BLs3d0
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

INSUL-TUBE® H PLUS COIL
CARATTERISTICHE
• Materiale isolante flessibile a base di gomma 

espansa con strut tura reticolare a cellule chiuse

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,035 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 40 °C
0,044 W/mK a 70 °C

Up a +110 °C 
(EN 14707)

BLs3d0
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni 

INSUL ROLL XT COVER SILVER
CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura autoadesiva 
• Rivestito con alluminio sintetico 
• Resistente agli UV e agli agenti atmosferici 
• Temperature di impiego in applicazioni di 

inguainatura: da -25 °C a 75 °C 
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,034 W/mK a -30 °C
0,036 W/mK a 0 °C
0,039 W/mK a 40 °C
0,041 W/mK a 70 °C
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≤ 25 mm: 10.000 µ (EN 13469)
≥ 32 mm: 7.000 µ (EN 13469) 

-30 °C a +85 °C 
(EN 14707)

Ds3d0  
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni

*Spessori 10 – 20 mm   **Spessori 21 – 54 mm
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ISOTUBE®

ISOLANTE POLIURETANI-
CO AUTOADESIVO CON 
RIVESTIMENTO DI PVC

Le alte prestazioni dell’isolante poliuretanico per 
tubazioni riduce drasticamente le dispersioni termiche 
negli impianti di riscaldamento e di acqua calda. Il 
rivestimento speciale in PVC conferisce a ISOTUBE 
un aspetto visivo ottimale e lo protegge dai danni 
meccanici. Il sistema di chiusura autoadesiva 
rappresenta un notevole guadagno di tempo in fase 
di posa in opera.
PER LE RELATIVE DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONI, 

CONSULTARE IL SITO: www.nmc-insulation.com

ISOTUBE® 035 / 040
CARATTERISTICHE
• Elevato livello di finitura estetica
• Protezione dell’isolante espanso contro i danni 

esterni
• Facilità di posa in opera
• Disponibilità di gomiti per ogni diametro

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)

ISOTUBE® 035   ISOTUBE® 040
0,032 W/mK a 10 °C  0,033 W/mK a 10 °C
0,036 W/mK a 40 °C  0,037 W/mK a 40 °C
0,040 W/mK a 70 °C  0,042 W/mK a 70 °C

0 °C a +110 °C 
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

1 m lenghts
in boxes
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ISOLANTE IN ELASTOMERO ESPANSO FLEXIBEL

L‘isolamento termico delle tubazioni e degli impianti idrosanitari, di riscaldamento, refrigerazione, climatizzazione 
o magazzinaggio è la misura più semplice ed efficace per risparmiare energia e proteggere l’ambiente. 
L’isolamento termico con AEROFLEX® permette di evitare le dispersioni di energia con minimo sforzo. AEROFLEX 
è un isolante altamente flessibile, con strut tura reticolare a cellule chiuse a base di EPDM resistente alle alte 
temperature.

AEROFLEX®

PER LE RELATIVE DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONI, CONSULTARE IL SITO: www.nmc-insulation.com

I NOSTRI MARCHI
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

AEROFLEX® (HT) XT/LP
CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura autoadesiva, integrato da una 

linguetta adesiva coprente in EPDM
• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi 

ultraviolet ti e all’ozono
• Temperatura di impiego: ≥ 5 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,042 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 3000 µ (EN 13469)

AEROFLEX® (HT)
CARATTERISTICHE
• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi 

ultraviolet ti e all’ozono
• Certificazione UL • Omologato per uso navale
• Flessibile fino a -50 °C, utilizzabile con temperature 

fino a -200 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,042 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 3000 µ (EN 13469)

AEROFLEX® (HT) COIL
CARATTERISTICHE
• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi 

ultraviolet ti e all’ozono
• Certificazione UL • Omologato per uso navale
• Flessibile fino a -50 °C, utilizzabile con temperature 

fino a -200 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,042 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 3000 µ (EN 13469)

AEROFLEX® (HT) SHEET
CARATTERISTICHE
• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti 

e all’ozono
• Certificazione UL
• Omologato per uso navale
• Flessibile fino a -50 °C, utilizzabile con temperature 

fino a -200 °C 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,042 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 3000 µ (EN 13469)

-50 °C to +150 °C
(EN 14707) 

Punte fino a 175 °C
DL-s2,d0  

(EN 13501-1)
Rotoli 

in cartoni

-50 °C a +85 °C
(EN 14707) 

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

-50 °C a +150 °C
(EN 14707) 

Punte fino a 175 °C
D-s3,d0

(EN 13501-1)
Lastre 

in cartoni

-50 °C a +150 °C
(EN 14707) 

Punte fino a 175 °C
DL-s2,d0  

(EN 13501-1)
Lunghezze di 2 m 

in cartoni
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AEROFLEX® (HT) SHEET XT
CARATTERISTICHE
• Isolante autoadesivo a base di EPDM espanso a 

cellule chiuse 
• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi 

ultraviolet ti e all’ozono· 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,042 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 3000 µ (EN 13469)

-50 °C a +85 °C 
(EN 14707)

D-s3,d0  
(EN 13501-1)

Lastre  
in cartoni

AEROFLEX® (HT) ROLL
CARATTERISTICHE
• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi 

ultraviolet ti e all’ozono
• Certificazione UL
• Omologato per uso navale
• Rimane flessibile fino a -50 °C, ma può essere 

utilizzato con temperature fino a -200 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,042 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 3000 µ (EN 13469)

-50 °C a +150 °C
(EN 14707) 

Punte fino a 175 °C
D-s3,d0

(EN 13501-1)
Rotoli  

in cartoni

AEROFLEX® (HT) ROLL XT 
CARATTERISTICHE
• Isolante autoadesivo a base di EPDM espanso a 

cellule chiuse 
• Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi 

ultraviolet ti e all’ozono · 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,042 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 3000 µ (EN 13469)

-50 °C a +85 °C
(EN 14707) 

D-s3,d0
(EN 13501-1)

Rotoli  
in cartoni

AEROFLEX® HF GREEN
CARATTERISTICHE
• Prodotto senza alogeni

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,037 W/mK a 10 °C 
0,040 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 1000 µ (EN 13469)

-50 °C a +125 °C
(EN 14707) 

Punte fino a 175 °C

DLs1d0*

Euroclass E 
(EN 13501-1)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

*Spessori ≤ 25 mm 
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-50 °C a +85 °C
(EN 14707) 

Euroclass E
(EN 13501-1)

Lastre  
in cartoni

 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

AEROFLEX® HF GREEN SHEET
CARATTERISTICHE
• Prodotto senza alogeni

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,037 W/mK a 10 °C
0,040 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 1000 µ (EN 13469)

-50 °C a +125 °C
(EN 14707) 

Punte fino a 175 °C
Euroclass E

(EN 13501-1)
Lastre  

in cartoni

AEROFLEX® HF GREEN SHEET XT
CARATTERISTICHE
• Prodotto senza alogeni 
• Isolante autoadesivo a base di EPDM espanso a 

cellule chiuse

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667 )
0,037 W/mK a 10 °C 
0,040 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 1000 µ (EN 13469)

AEROFLEX® HF GREEN ROLL XT
CARATTERISTICHE
• Prodotto senza alogeni
• Isolante autoadesivo a base di EPDM espanso a 

cellule chiuse

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,037 W/mK a 10 °C
0,040 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 1000 µ (EN 13469)

-50 °C a +85 °C 
(EN 14707)

Euroclass E
(EN 13501-1)

Rolls
in boxes

AEROFLEX® HF GREEN ROLL
CARATTERISTICHE
• Prodotto senza alogeni

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 12667)
0,037 W/mK a 10 °C
0,040 W/mK a 40 °C

RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
≥ 1000 µ (EN 13469)

-50 °C a +125 °C
(EN 14707)

Punte fino a 175 °C
Euroclass E

(EN 13501-1)
Rotoli  

in cartoni
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AEROLINE®

TUBAZIONI PREISOLATE PER LA TECNOLOGIA  
SOLARE E LE POMPE DI CALORE

AEROLINE® assicura un’operatività affidabile, efficiente ed economica agli impianti solari pur massimizzando 
la conservazione dell’energia prodotta. Con una esperienza più di 16 anni nelle tubazioni binate per impianti 
solari e di oltre 20 anni con i sistemi isolanti AEROFLEX® in EPDM a cellule chiuse nel settore solare, siate sicuri,  
la vostra redditività ci sta a cuore.

SEE WEBSITE FOR DECLARATION OF PERFORMANCE: www.nmc-insulation.com
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

AEROLINE® INOX SPLIT
CARATTERISTICHE
• Sistema integrato mandata/ritorno, con cavo sensore 
• Elevata protezione contro danni in fase di montaggio 

grazie alla pellicola poliolefinica di copertura 
• Massima flessibilità e raggi di curvatura minimi 
• Bassa dispersione termica 
• Stabilità ad alta temperatura 
• Ideale per applicazioni all’aperto 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C

AEROLINE® CU SPLIT
CARATTERISTICHE
• Sistema integrato mandata/ritorno, con cavo sensore
• Elevata protezione grazie al film di protezione 

poliolefinico 
• Bassa dispersione termica 
• Stabilità ad alta temperatura 
• Ideale per applicazioni all’aperto 
• Tempi di montaggio brevi

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C

Fino a +150 °C
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze unitarie 
in cartoni

Fino a +150 °C 
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze unitarie 
in cartoni

Fino a +150 °C 
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze unitarie 
in cartoni

AEROLINE® INOX PRO
CARATTERISTICHE
• Sistema integrato mandata/ritorno, con cavo sensore 
• Elevata protezione grazie al reticolo di rinforzo in 

poliestere 
• Massima flessibilità e raggi di curvatura minimi 
• Bassa dispersione termica 
• Stabilità ad alta temperatura
• Ideale per applicazioni all’aperto 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C

AEROLINE® CU PRO
CARATTERISTICHE
• Sistema integrato mandata/ritorno, con cavo sensore 
• Elevata protezione grazie al reticolo di rinforzo in 

poliestere 
• Bassa dispersione termica 
• Stabilità ad alta temperatura 
• Ideale per applicazioni all’aperto 
• Tempi di montaggio brevi

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C

Fino a +150 °C 
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze unitarie 
in cartoni
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AERORAPID®
CARATTERISTICHE
• Elevata protezione grazie al reticolo di rinforzo in 

poliestere e alla pellicola protet tiva poliolefinica di 
copertura 

• Massima flessibilità e raggi di curvatura minimi
• Bassa dispersione termica 
• Stabilità ad alta temperatura 
• Ideale per applicazioni all’aperto 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C

Fino a +150 °C  
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze unitarie 
in cartoni

RAPID®
CARATTERISTICHE
• Tubo corrugato in acciaio inossidabile 
• Massima flessibilità e raggi di curvatura minimi 
• Stabilità ad alta temperatura

-270 °C a +600 °C 
(EN 14707)

Lunghezze di 2 m 
in cartoni

SOLAR-TUBE® ECO
CARATTERISTICHE
• Pressione di scoppio > 3 x pressione di esercizio 

consentita
• Leggero, flessibile, sintetico, gomma espansa a 

cellule chiuse
• Elevata resistenza all’ozono e ai raggi UV

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C

-40 °C a 
+150 °C 

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze unitarie 
in cartoni

AEROLINE® INOX TERRA WP 100
CARATTERISTICHE
• Sistemi di tubazioni per posa interrata con pompe di 

calore aria/acqua installate all’esterno 

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)
0,036 W/mK a 0 °C
0,038 W/mK a 40 °C

0 °C a +100 °C 
(EN 14707)

Euroclass E  
(EN 13501-1)

Lunghezze unitarie 
in cartoni
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ACCESSORI

TUTTO L’OCCORRENTE 
PER LA POSA IN OPERA

NMC propone per ogni marchio di prodotto un’ampia 
gamma di accessori atti a garantire una coibentazione 
perfettamente efficace.
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STRUMENTO  
DI CALCOLO CIT
TUTTA LA COMPETENZA TECNICA CHE TI  
OCCORRE IN UN UNICO STRUMENTO.

Il nostro software appositamente sviluppato permette di calcolare con precisione il risparmio energetico 
realizzabile in ogni caso specifico. Il software si basa sui dati e valori rilevati dai nostri tecnici con i vari tipi di 
isolante per tubi, nella coibentazione di impianti di acqua calda e fredda. Il programma offre inoltre un modo 
rapido ed efficace per calcolare lo spessore d’isolante appropriato e rispetta i requisiti della normativa tedesca 
sul risparmio energetico (EnEv).

Per gli impianti di riscaldamento, i principali dati da inserire sono i valori nominali e le lunghezze dei tubi. 
Con le applicazioni di refrigerazione, l’umidità relativa è un ulteriore importante parametro da considerare. 
Specificando altre variabili, i progettisti possono affinare ulteriormente i loro calcoli. Il nostro strumento è 
progettato per calcolare gli spessori di isolante sia in tubo che in lastra.

Per consultare il nostro strumento di calcolo CIT www.nmc-insulation.com/online-calculation-tool

37



BE – BELGIUM  
NMC sa 
Gert - Noël - Strasse 
B - 4731 Eynatten 
Phone: +32 87 85 85 00 
Fax: +32 87 85 85 11 
Email: info@nmc.eu 

DE – GERMANY 
NMC Deutschland GmbH 
Weiherhausstrasse, 8 b 
D - 64646 Heppenheim 
Phone: +49 6252 967-0 
Email: info@nmc-deutschland.de 

FR – FRANCE 
NMC France sas 
Zone Industrielle de la Forêt 
97, route d’Anor - CS 10103 
F - 59613 Fourmies Cedex 
Phone: +33 3 27 60 81 00 
Fax: +33 3 27 59 98 55 
Email: info@nmc-france.fr

IT – ITALY  
NMC Italia s.r.l. 
Via A. Volta 27/29 
I - 20042 Pessano con Bornago (Milano) 
Phone: +39 02 955 454-1 
Fax: +39 02 955 454-30 
Email: info@nmc-italia.it 

CONTATTI
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 · COIBENTAZIONI TECNICHE · PANORAMICA DEI PRODOTTI

NMC si riserva il dirit to di aggiornare in qualsiasi momento e senza preavviso la propria linea 
di prodotti e le relative caratteristiche tecniche in funzione degli sviluppi della tecnologia. Tutte le 
informazioni fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. Per eventuali domande riguardanti 
dettagli tecnici si prega di contattare il servizio di informazione NMC sa. È vietata la riproduzione 
anche parziale o la ristampa dei contenuti forniti Senza la nostra esplicita autorizzazione.

UK – UNITED KINGDOM 
NMC UK Ltd. 
Tafarnaubach Industrial Estate 
UK - NP22 3AA Tredegar, South Wales 
Phone: +44 1495 71 32 66 
Fax: +44 1495 71 32 77 
Email: enquiries@nmc-uk.com 

NO – NORWAY 
NMC Norge AS 
Tørkoppveien 10 
NO - 1570 Dilling 
Phone: +47 69 23 27 00 
Email: info@nmc-norge.no

SE – SWEDEN 
NMC Sverige AB 
Stenstorpsvägen 35, Box 103 
SE - 305 75 Getinge 
Phone: +46 35 588 00  
Fax: +46 35 588 90 
Email: info@nmc.se

FI – FINLAND  
NMC Cellfoam Oy 
Eturuskonkatu 2 
FI - 33720 Tampere 
Phone: +358 29 7010 1200 
Fax: +358 3 379 1316 
Email: sales@cellfoam.fi

PL – POLAND 
NMC Polska Sp.Zo.o. 
Ul. Pyskowicka 15 
PL - 41807 Zabrze 
Phone: + 48 32 373 24 36 
Email: biuro@nmc.pl

RU – RUSSIA  
NMC RUS LLC. 
Kronshtadtsky blvd, 7 
RU - 125212 Moscow 
Phone: +7 495 232 69 58 
e-mail: info@nmcrus.ru
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