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CALCESTRUZZO ALLEGGERITO ISOLANTE 

Il prodotto ideale quando vuoi offrire isolamento, sia acustico che termico, 
con il vantaggio della LEGGEREZZA.
ISOCOB è realizzato sostituendo i normali aggregati, con del polistirolo.

• Densità 400 = 400,0 Kg/Mc. = 1,0 N/mm2

• Densità 600 = 600,0 Kg/Mc. = 1,8 N/mm2

• Densità 800 = 800,0 Kg/Mc. = 2,2 N/mm2

• Densità 1000 = 1000,0 Kg/Mc. = 2,8 N/mm2

• Densità 1200 = 1200,0 Kg/Mc. = 3,2 N/mm2

Il nostro prodotto ti offre una estrema versatilità e si sposa perfettamente 
alle diverse esigenze. E’ possibile, infatti, modulare le percentuali di 
polistirolo e sabbia alluvionale al fine di ottenere sempre la miscela perfetta 
per te. 

La miscelazione più utilizzata ha una densità di circa 500 kg/m3, ma potrai 
decidere di variarla da 400 kg/m3 fino a 1200 kg/m3.
Grazie alle sue proprietà di isolamento acustico e termico potrai utilizzarlo 
in tutta tranquillità, per la realizzazione dello strato di base del “pacchetto 
pavimento”. 

ISOCOB è un materiale estremamente duttile, con un peso estremamente 
ridotto. Le sue proprietà isolanti, lo rendono il prodotto perfetto per 
garantire un grande comfort abitativo: i pavimenti in calcestruzzo isolante, 
infatti, vengono percepiti come elementi caldi, simili a pavimenti in legno. 

Grazie alla sua leggerezza e all’isolamento termico e acustico, ISOCOB offre 
straordinarie possibilità di PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA.

Prestazioni tecniche   

Per risultati ottimali

Specifiche del prodotto

Ideale per: 

Perché usarlo? 

1. Intercapedini di pareti
2. Termico interno di pareti 
3. Sottopavimenti civili, industriali  

e agricoli
4. Sottotetti inclinati
5. Coperture piane
6. Coperture in lamiera grecata

1. Facilità nella posa in opera
2. Stabilità e durabilità nel tempo
3. Elevata capacità isolante
4. Affidabilità
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Con un solo prodotto avrai a disposizione un materiale leggero, versatile, 
isolante e resistente. ISOCOB ti garantisce notevoli riduzioni delle 
trasmissioni orizzontali del suono alle strutture portanti. Il passaggio sonoro 
tra i diversi piani dell’edificio sarà drasticamente ridotto.

ISOCOB è AUTOESTINGUENTE e la sua resistenza al fuoco è testata con il 
metodo A.S.T.M. 1962-74.
Possiede una resistenza alla compressione che lo rende idoneo agli usi 
indicati. Inoltre, grazie alla sua mancanza di elasticità a fine maturazione, 
non si schiaccia, né si disgrega nel tempo.

Infine, grazie al particolare sistema di confezionamento che avviene in 
centrale, si presenta con una struttura compatta ed omogenea, ma si 
può stendere tranquillamente con la stadia e non richiede nessun tipo di 
costipazione.
Potrai pomparlo in qualsiasi luogo, anche dove non arrivano i normali 
mezzi di sollevamento.

Descrizione del prodotto
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