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DATA SHEET

Spaceloft®

HIGH PERFORMANCE INSUL
BUILDING ENVELOPES

Spaceloft® is a ﬂexible, nanoporous aerogel blanke
demanding requirements of industrial, commercia
unique properties – extremely low thermal conduc
resistance, hydrophobicity, and ease of use – mak
ultimate in thermal protection.

Using patented nanotechnology, Spaceloft® insulat
reinforcing ﬁbers to deliver industry-leading therm
and environmentally safe product. Spaceloft® is a
applications, providing the highest R-value of any
efﬁciency in walls, ﬂoors, roofs, framing, and wind

Physical Properties
®

Thicknesses*

0.2 in (5 mm), 0.4 in (10 mm

Material Form*

57 in (1,450 mm) wide

Max. Use Temp.

390°F (200°C)

Color

Gray

Density*

9.4 lb/ft3 (0.15 g/cc)

Hydrophobic

Yes

TEKNOWOOL
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* Nominal Values

Advantages

* valori riferiti al solo isolante Spaceloft®

Superior
Thermal
Performance
Il sistema sottile, robusto
e che
migliora
Up to ﬁve times better thermal performance than
l’aria che respiri.
Reduced Thickness
and Proﬁle
Dall’unione di due materiali
rivoluzionari
Equal thermal resistance at a fraction of the thick
nascel’isolante termoacustico definitivo!

Less Time and Labor to Install
Easily cut and comformed to complex shapes, tigh
restricted access

Physically Robust
Soft and ﬂexible but with excellent springback, Sp
performance even after compression events as hi

www.teknowoolnanotecnologie.com
www.aerowall.it - info@aerowall.it

Shipping and Warehousing Savings
Reduced material volume, high packing density, a
logistics costs by a factor of ﬁve or more compare

Simpliﬁed Inventory
Unlike rigid pre-forms such as pipe cover or board
be kitted to ﬁt any shape or design

AEROWALL+ è il rivoluzionario pannello, progettato per la realizzazione di isolamenti termocoacustici. Si compone di due elementi unici nel proprio genere: la parte isolante termica è
affidata alle proprietà dell’Aerogel di cui è composto lo Spaceloft, il materassino isolante termico
più performante e sottile al mondo, mentre la parte “rigida” è costituita dalla lastra in gessofibra
Fermacell.

L’ Aerogel è un materiale solido e leggero a base di silice che deriva da un gel in cui la
componente liquida è stata sostituita con il gas. In altre parole l’aerogel è “sabbia gonfiata” con una porosità fino al 99%. I nanopori sono tanto fitti e numerosi da rallentare il
trasporto di calore e massa, fornendo così un valore di conduttività termica bassissimo!
Il gessofibra Fermacell è composto da una miscela omogenea di gesso e cellulosa ottenuto da carta riciclata selezionata, con l’aggiunta di acqua viene compressa ad alta pressione
per formare lastre stabili e inodori, dalle elevate prestazioni meccaniche.

I segreti di AEROWALL+
AEROWALL+ risponde alle esigenze della nuova costruzione, della ristrutturazione oppure della semplice
riqualificazione energetica, grazie a proprietà quali:
• Facile applicazione
Superficie appartamento
• Basso spessore
dopo isolamento dopo isolamento
Prima dell’intervento
tradizionale
Aerowall+
• Elevato potere isolante termico
55,14 mq
52 mq
54,95 mq
• Resistenza ai carichi sospesi
Mq risparmiati utilizzando Aerowall+ in
2,95 mq
• Alto potere fonoisolante
luogo di un isolante tradizionale
Aerowall a partire da 23mm consente di non modificare
gli arredi su misura o ridurre gli spazi di passaggio

esterno
interno

intonaco interno
muratura in laterizio
intonaco esterno
isolante tradizionale 30mm
lastra in cartongesso 13mm

esterno
interno

intonaco interno
muratura in laterizio
intonaco esterno
Aerowall+ con lastra in
23 mm totali

Per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza AEROWALL+ è proposto in tre varianti che, pur mantenendo
inalterate le sensazionali proprietà isolanti termiche che lo contraddistinguono,
si differenziano per le peculiarità dei rivestimenti:

Aerowall+ Gessofibra
Il prodotto è realizzato con lastre FERMACELL Gessofibra composte da
due soli componenti naturali: gesso e fibre di cellulosa ottenute da carta
riciclata selezionata e sminuzzata. Il processo produttivo prevede la miscela
di questi due componenti in acqua (senza altri leganti); il gesso miscelato
in acqua reagisce (calcinazione) e avvolge le fibre di cellulosa penetrandole.
Sottoponendo questa miscela omogenea di base a compressione, si ottengono
le lastre FERMACELL Gessofibra. In seguito al taglio e all’asciugatura, le lastre
vengono levigate e trattate con un primer impermeabilizzante su entrambi
i lati. Grazie alla presenza di fibre, le lastre di FERMACELL Gessofibra
hanno elevata stabilità, ottima resistenza meccanica e ottime
caratteristiche di resistenza al fuoco.

Aerowall+ Greenline
In questo caso, la caratteristica principale è data dalle lastre FERMACELL
Greenline, in grado di intrappolare in maniera duratura
le sostanze nocive presenti nell’ambiente, migliorando
notevolmente la qualità dell’aria. Gli inquinanti presenti
nell’aria non provengono soltanto dai materiali di costruzione degli
edifici, ma anche da altri elementi che normalmente si possono trovare
in un’abitazione, come ad es. mobili nuovi, rivestimenti di pavimenti,
tinteggiature o prodotti per la pulizia.
FERMACELL Greenline funziona così:
• Le superfici delle lastre sono rivestite in fabbrica con una sostanza
attiva a base di cheratina.
• Gli effetti di FERMACELL Greenline si basano su un principio ecologico
naturale, ovvero sul potere depurativo della lana di pecora.
• Con un processo naturale, sostanze inquinanti ed emissioni presenti
nell’aria ambiente vengono assorbiti ed eliminati in maniera duratura.
• FERMACELL Greenline funziona anche in presenza di strati di
rivestimento, in particolare con pitture e rivestimenti di parete con
buona diffusione del vapore.
• Naturalmente FERMACELL Greenline è consigliata in bioedilizia anche
dopo l’assorbimento delle sostanze inquinanti!

Aerowall+ Firepanel A1
In base all’armonizzazione europea dei test antincendio
per i materiali edili, in molti Paesi e in determinati campi di
applicazione, alcuni elementi costruttivi possono essere realizzati
esclusivamente con materiali appartenenti alla classe A1.
Le classi nazionali di reazione al fuoco per i materiali edili sono
state sostituite dal sistema di classificazione europeo.
La nostra terza proposta, realizzata con la nuova lastra
FERMACELL Firepanel A1 soddisfa queste elevate richieste
e offre così una soluzione sicura per la prevenzione
antincendio in Europa.

Caratteristiche Tecniche
PRODOTTO

SPESSORE
MM

LASTRA MM +
ISOLANTE MM

DIMENSIONI MM

TIPOLOGIA
LASTRA

LAMBDA
λdW/(m*K)

R (m2 K/W)

23
33
43
23
33
43
23
33
43

13+10
13+20
13+30
13+10
13+20
13+30
13+10
13+20
13+30

1200x1400
1200x1400
1200x1400
1200x1400
1200x1400
1200x1400
1000x1400
1000x1400
1000x1400

Gessofibra
Gessofibra
Gessofibra
Greenline
Greenline
Greenline
Firepanel A1
Firepanel A1
Firepanel A1

0,015*
0,015*
0,015*
0,015*
0,015*
0,015*
0,015*
0,015*
0,015*

0,67 (*)
1,34 (*)
2,01 (*)
0,67 (*)
1,34 (*)
2,01 (*)
0,67 (*)
1,34 (*)
2,01 (*)

Aerowall 23 GF
Aerowall 33 GF
Aerowall 43 GF
Aerowall 23 GL
Aerowall 33 GL
Aerowall 43 GL
Aerowall 23 A1
Aerowall 33 A1
Aerowall 43 A1
* valori riferiti al solo isolante Spaceloft®

NOTE:
1) pannelli disponibili su richiesta in formati differenti			
2) pannelli disponibili su richiesta in spessori superiori ai 43mm			
3) pannelli disponibili su richiesta con la barriera al vapore

1- Aerowall+
2- Legante
Fermacell
3- Supporto

®
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muratura esistente

Teknowool
Via Minuziano, 93
20161 Milano
Tel. +39 02 66203501
Fax +39 02 66221988
info@teknowoolnanotecnologie.com

Teknowool Adriatico S.r.l.
Via San Giuseppe, 12 Loc. Piane
60020 Camerata Picena (AN)
Tel 071 9161809
Fax 071 9156094
infoadria@teknowool.com

Teknowool Sud S.r.l.
Via Ferrante imparato, 109
80146 Napoli
Tel. 081.5593222
Fax 081.7528284
info@teknowoolsud.it

Teknowool Triveneto S.r.l.
Via Dalmazia, 16
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 765404
Fax 0422 766737
triveneto@teknowool.com
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