
L’ORIGINALE BREVETTATO  
– EASYFLOC
• Produzione rapidissima
• Costi minimi
• Massima qualità isolante

CONTATTO IMMEDIATO

+41 (0)71 313 91 00

I nostri collaboratori 
saranno lieti di rispondere 

alle Vostre domande! 
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Il sistema di coibentazione industriale 
easyfloc è uno strumento di lavoro 
irrinunciabile per la prefabbricazione di 
elementi nello stabilimento e impone nuovi 
criteri nelle costruzioni in legno.

Sempre più aziende operanti nel settore delle 
costruzioni in legno si dicono, per ragioni di 
economicità e di qualità, di eseguire la maggior parte 
dei lavori in fabbrica. Il sistema di coibentazione 
industriale easyfloc consente una coibentazione più 
rapida e semplice che mai. Il sistema strutturato in 
modo modulare, liberamente configurabile, consente  
il procedimento isolante più rapido del settore e 
permette tempi di ciclo più brevi nella produzione. 
Grazie al suo elevato grado di automazione, il sistema 
di coibentazione easyfloc consente di ridurre al minimo 
anche il personale impiegato, offrendo risultati di 
coibentazione ottimali a basso costo. Il sistema di 
coibentazione industriale easyfloc è basato su 35 anni 
di esperienza di isofloc nella lavorazione di materiali 
isolanti insufflabili. È stato sviluppato in stretta 
collaborazione con le aziende operanti nel settore delle 
costruzioni in legno. Numerosi clienti soddisfatti nei 
principali paesi europei per le costruzioni in legno 
approfittano già di questi vantaggi.

Schaerholzbau AG, Altbüron
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SUCCESSO 
CON SISTEMA
Il sistema di coibentazione industriale easyfloc è concepito 
per l’integrazione in linee di produzione esistenti e pertanto 
garantisce un ciclo di produzione ottimale senza interruzioni. 
Il sistema è strutturato in modo modulare e cresce insieme 
alle esigenze dell’azienda operante nel settore delle 
costruzioni in legno.
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Grandi balle di cellulosa isofloc
Decompattatore e macchina soffiatrice
Piastra soffiatrice con console di comando orientabile
Soluzione silo easyfloc
Ponte multifunzione Weinmann oppure Hundegger con 
piastra soffiatrice
Soluzione a ponte easyfloc con piastra soffiatrice
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Su YouTube troverete filmati interessanti sul sistema 
di coibentazione easyfloc:
www.youtube.com/isofloc
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GRANDI BALLE DI CELLULOSA ISOFLOC

PROPRIETÀ
Le grandi balle di cellulosa isofloc, dal peso di 350 
chilogrammi, sono la prima scelta per la coibentazione 
in fabbrica di elementi costruttivi in legno prefabbricati. 
Presso isofloc sono disponibili anche ulteriori materiali 
isolanti come isofloc woodfiber o materiali isolanti 
insufflabili a base minerale. Le grandi balle riducono  
il tempo di rabbocco, consentendo di aggiungere 
un’autonomia notevolmente maggiore. Ciò consente 
costi di gestione molto bassi e un’eccellente 
economicità.

CICLO DI LAVORO
Le grandi balle sono disimballate ed inserite nel 
decompattatore per grandi balle.

DECOMPATTATORE E MACCHINA SOFFIATRICE

PROPRIETÀ
Grazie alla struttura snella del decompattatore e della 
macchina soffiatrice è richiesta una superficie 
d’appoggio ridotta. Le macchine possono essere 
collocate al di fuori del capannone di produzione. 
Grazie all’elevata portata, la macchina soffiatrice è 
ottimale per il sistema di coibentazione industriale 
easyfloc. Un decompattatore a 3 alberi con un 
controagitatore decompattano perfettamente i materiali 
isolanti insufflabili e assicurano un costante flusso di 
materiale attraverso la chiusa. Se un’azienda operante 
nel settore delle costruzioni in legno impiega diversi 
materiali isolanti, il decompattatore è la prima scelta 
grazie ai semplici cambi di materiale. Il decompattatore 
per grandi balle può essere comandato facilmente 
tramite touch screen. Il ciclo di lavoro è 
completamente automatico; lo stato di funzionamento 
e i dati di funzionamento vengono rappresentati in 
forma numerica e grafica.

CICLO DI LAVORO
Il decompattatore lavora automaticamente i materiali 
isolanti insufflabili e con tempi morti minimi. I materiali 
isolanti predissolti dal decompattatore vengono dissolti 
perfettamente dalla macchina soffiatrice e soffiate verso 
la piastra soffiatrice.
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SILO

PROPRIETÀ
La soluzione silo di isofloc assicura un maggiore grado 
di autonomia dell’impianto di coibentazione. Il silo può 
essere equipaggiato con più grandi balle allo stesso 
tempo e in seguito deve essere rabboccato solo ad 
intervalli notevolmente più lunghi: un grande vantaggio 
per aziende con un'elevata capacità coibente. Il silo 
può essere collocato anche al di fuori del capannone  
di produzione.

CICLO DI LAVORO
I materiali isolanti insufflabili vengono dissolti nel silo  
e soffiati attraverso la chiusa con un costante flusso  
di materiale alla piastra soffiatrice.

MACCHINA SOFFIATRICE

PROPRIETÀ
Grazie alla sua portata elevata, la macchina soffiatrice 
è ideale per la prefabbricazione. La variante “stand-
alone” può essere collegata a soluzioni silo o a tratti  
a monte esistenti di fornitori terzi.

CICLO DI LAVORO
I materiali isolanti insufflabili vengono convogliati dalla 
soluzione silo personalizzata o dal tratto a monte 
esistente alla macchina soffiatrice. La macchina 
soffiatrice dissolve perfettamente i materiali isolanti  
e continua a soffiarli verso la piastra soffiatrice.

3 4

3 41 2



8 9

5 6

PONTE MULTIFUNZIONE WEINMANN OPPURE 
HUNDEGGER

PROPRIETÀ
Ora la piastra soffiatrice di marca isofloc può essere 
collegata a un ponte multifunzione. In questo modo il 
procedimento isolante viene integrato perfettamente 
nella linea di produzione e automatizzato.

CICLO DI LAVORO
La piastra soffiatrice viene spostata con il ponte sopra 
la cavità aperta e abbassata. Il comando non avviene 
più direttamente sulla piastra soffiatrice ma a viene 
eseguita in modo interamente automatico attraverso lo 
scambio di dati con il ponte. La scelta degli ugelli, il 
tipo di cavità, lo spessore isolante e la densità vengono 
trasmessi in modo interamente automatico dal ponte. 
Al collaboratore non rimane che controllare il risultato. 
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L’ORIGINALE 
BREVETTATO
La piastra soffiatrice brevettata 
(EP 2 333 198 B1 per AT, BE, 
CH/LI, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, 
NL, PL, SE) è dotata sul lato 
inferiore di una membrana 
permeabile all'aria. In questo 
modo l’aria può fuoriuscire in 
modo uniforme durante il 
processo di insufflaggio e la 
piastra rimane ferma sull'ele-
mento costruttivo in legno 
durante l'intero processo di 
riempimento. Ciò assicura un 
processo di insufflaggio ottimale 
con una distribuzione perfetta 
del materiale isolante insufflabile 
nella cavità. Contemporanea-
mente la membrana chiude a 
tenuta le cavità aperte, assicu-
rando così un insufflaggio a 
bassa emissione di polveri.

PIASTRA SOFFIATRICE

PROPRIETÀ
La piastra soffiatrice è uno strumento di lavoro 
indispensabile nelle costruzioni di legno industriali. Può 
essere facilmente integrata nelle linee di produzione 
esistenti.

CICLO DI LAVORO
La piastra soffiatrice viene sistemata sull’elemento 
aperto sul lato superiore. Il riempimento con le fibre  
di cellulosa isofloc avviene poi automaticamente. La 
membrana della piastra soffiatrice brevettata chiude la 
cavità a bassa emissione di polveri. Al raggiungimento 
della densità di insufflaggio desiderata, la piastra 
soffiatrice si arresta e mostra, per ciascuno scomparto, 
il peso della coibentazione ai fini dell’assicurazione 
qualità. Inoltre il risultato della coibentazione è 
verificabile visivamente e in modo tattile. Dopo la 
memorizzazione di tutti i dati di insufflaggio sulla 
garanzia della qualità si consegna l’elemento riempito 
alla lavorazione successiva.

PONTE EASYFLOC

PROPRIETÀ
Una nuova soluzione a ponte di marca isofloc 
completa l'affermata sospensione con braccio 
orientabile, gru a portale o carroponte a parete e 
rendere ancora più semplice la collocazione della 
piastra soffiatrice. Il ponte offre dei vantaggi soprattutto 
quando, nell’azienda, a causa delle condizioni 
strutturali, una sospensione non è realizzabile  
o può essere realizzata solo con limitazioni.

CICLO DI LAVORO
La piastra soffiatrice viene spostata con il ponte sopra 
la cavità aperta e posizionata. Il comando non avviene 
più direttamente sulla piastra soffiatrice ma a partire dal 
ponte. A seconda del tipo di cavità, la piastra può 
essere ruotata di 90°.

easyfloc
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Contattateci per 
la versione con 
sei bocchettoni!
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“Proprio quello che desideravamo. Anche i collaboratori 
sono convinti della tecnica pressoché completamente priva 
di polvere e della facilità di utilizzo. Si capisce che easyfloc  
è stato sviluppato in stretta collaborazione con le aziende 
per le costruzioni in legno.“
Stefan Bauereiß, procuratore, Engelhardt & Geissbauer GmbH, Burgbernheim/Schwebheim

TECNOLOGIA DI 
ISOLAMENTO 
GIUSTA PER LEI
Ogni azienda operante nel settore delle costruzioni in legno viene 
confrontata con sfide individuali e dispone di diversi cicli di lavoro. 
Con il sistema di coibentazione easyfloc offriamo soluzioni su 
misura che sono perfettamente adeguate alle vostre esigenze.

Scelta di componenti
I componenti del sistema di 
coibentazione easyfloc possono essere 
combinati liberamente. La soluzione 
standard consiste di decompattatore, 
macchina soffiatrice e piastra soffiatrice. 
Inoltre ad esempio il silo assicura un 
maggiore grado di autonomia 
dell’impianto di coibentazione, mentre  
il ponte automatizza ancora più fasi  
di lavoro.

Scelta del materiale isolante
Con il sistema di coibentazione 
industriale easyfloc, un’azienda attiva 
nel settore delle costruzioni di legno  
può soddisfare i desideri dei clienti o  
i requisiti posti a diversi materiali isolanti 
– senza laboriosi riattrezzamenti. Il kit 
fibra di legno è ad esempio un 
completamento per la piastra soffiatrice 
per insufflare isofloc woodfiber. 
L’impiego di altri materiali isolanti è 
possibile su richiesta.

Ulteriori opzioni
Per i singoli componenti del sistema  
di coibentazione industriale easyfloc, 
isofloc offre numerose modifiche 
individuali con in quali il vostro impianto 
di coibentazione diventa ancora più 
efficiente. Le seguenti opzioni sono 
quelle preferite nelle aziende operanti  
nel settore delle costruzioni in legno:

Assistente di insufflaggio 
computerizzato
Automatizzate il processo di riem-
pimento con l’assistente all’insufflaggio. 
Dopo l’immissione manuale dello 
spessore isolante, del tavolato e della 
natura dell’elemento, questo seleziona 
autonomamente le impostazioni per  
una densità di insufflaggio senza 
assestamento. In questo modo è 
possibile un riempimento rapido e 
sicuro con la piastra soffiatrice. Persino 
gli scomparti speciali con proprietà 
straordinarie possono essere coibentati 
automaticamente con una pressione del 
tasto.

Console di comando orientabile
Grazie alla console di comando 
orientabile, la piastra soffiatrice può 
essere utilizzata sia nel funzionamento 
sia longitudinale sia trasversale.

Celle di carico
I decompattatori, il silo e la macchina 
soffiatrice con box di comando possono 
essere dotati di celle di carico. Questi 
indicano il peso di riempimento dei 
singoli scomparti. I dati di processo  
di ogni scomparto, per es. I risultati di 
insufflaggio oppure l’identificazione dello 
scomparto sono rilevati ed archiviati.  
I dati possono essere trasferiti su 
supporti dati esterni tramite interfacce 
standard.

Oltre agli strumenti menzionati, isofloc 
offre varie altre opzioni per il sistema di 
coibentazione easyfloc. Trovate l’intero 
elenco sul nostro sito Internet. Vi 
assistiamo volentieri a trovare la vostra 
soluzione personalizzata.
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Moser Holzbau AG, Gossau ZH

AUMENTO 
DELL’EFFICIENZA 
E DELLA QUALITÀ

Produzione rapidissima per tempi di 
ciclo brevissimi
La tecnologia delle grandi balle isofloc 
nonché l’efficienza della tecnica 
meccanica con i suoi tempi morti ridotti 
consentono una capacità di 
riempimento imbattibile nel settore. 
Inoltre il sistema di coibentazione 
easyfloc richiede solo poche immissioni 
manuali – il resto viene effettuato 
automaticamente dalle macchine. Ciò 
consente un riempimento rapido e 
sicuro dei componenti. Persino gli 
scomparti speciali con proprietà 
straordinarie possono essere coibentati 
automaticamente con una pressione del 
tasto. Poiché la coibentazione avviene 
nella condizione aperta, non è più 

necessario pianificare, forare e 
richiudere le aperture di riempimento.
Il sistema di coibentazione industriale 
easyfloc è due fino a cinque volte più 
veloce rispetto all’inserimento manuale 
dei tappetini isolanti. Pertanto è possibile 
aumentare il tasso di produzione 
dell’intero stabilimento. I colli di bottiglia 
sulle stazioni di coibentazione fanno 
parte del passato.

Costi minimi
Poiché il sistema di coibentazione 
industriale easyfloc svolge automatica-
mente la maggior parte dei compiti,  
i lavori di coibentazione possono essere 
eseguiti da un’unica persona – un 
notevole risparmio sui costi! 

Nel sistema di coibentazione industriale easyfloc, i prodotti e la 
tecnica di insufflaggio sono adattati ottimamente l’uno all’altro. Così 
si può godere appieno dei vantaggi dei materiali isolanti insufflabili.
Il sistema consente migliori risultati di coibentazione e una maggiore 
efficienza, mentre i costi vengono notevolmente ridotti.

Contrariamente al materiale isolante del 
tappetino, nei materiali isolanti insufflabili 
decadono anche i tagli e gli scarti, il che 
consente di ridurre ulteriormente i costi. 
Gli elementi di legno prefabbricati 
vengono coibentati nella condizione 
aperta con il sistema di coibentazione 
industriale easyfloc. Il vantaggio: non  
è più necessario un tavolato stabile  
che sopporti la pressione di insufflaggio. 
Quindi potete scegliere il tavolato in 
completa libertà e potete ricorrere a 
involucri esterni meno costosi. Sape- 
vate che proprio il nostro isolamento 
cellulosico isofloc LM è particolarmente 
interessante dal punto di vista eco-
nomico? Perché nel caso di pannelli in 
lana di roccia e nei tappetini in lana di 

“Per poter coibentare i nostri elementi speciali in modo automatizzato,  
il nostro capo progetto Daniel Henkel insieme alla ditta isofloc ha 
progettato una piastra soffiatrice concepita appositamente per le  
nostre esigenze e il nostro materiale isolante ‘truciolo di piallatura’.  
Grazie a isofloc per l’apertura mentale e alla buona collaborazione.”
Helmut Holl, Amministratore Delegato, Baufritz Holzbausysteme GmbH, Erkheim
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vetro è eventualmente necessario 
rispettare distanze di salto tra le alette 
– questo può causare un consumo 
supplementare di legno con piccole 
superfici isolanti. Per contro, nel caso  
di isofloc LM si tratta di un materiale 
isolante sciolto: in questo modo tutte  
le superfici isolanti hanno sempre la 
stessa grandezza e pertanto non sono 
necessarie alette supplementari. Ma le 
fibre di cellulosa e altri materiali isolanti 
insufflabili riducono anche le spese di 
magazzinaggio perché il materiale 
isolante può essere conservato in forma 
compressa fuori dal magazzino e 
convogliato tramite tubo flessibile alla 
stazione di coibentazione.

Massima qualità isolante
Il sistema di coibentazione industriale 
easyfloc coibenta in modo più rapido, 
economico e allo stesso tempo anche 
migliore di procedure di coibentazione 

tradizionali e di altri sistemi di 
coibentazione. Cinque bocchettoni di 
insufflaggio assicurano risultati uniformi. 
Tuttavia l’elevata qualità isolante è 
anche dovuta all’automazione del 
sistema: poiché le macchine richiedono 
solo poche immissioni manuali, la quota 
di errori nel processo di coibentazione si 
riduce notevolmente. Grazie alla 
procedura di riempimento supportato  
di computer, è possibile riprodurre ogni 
risultato di insufflaggio – indipendente-
mente da chi comanda le macchine.  
Il riempimento aperto dei componenti  
vi consente di valutare ogni risultato di 
coibentazione in modo visivo e tattile. 
Le celle di carico non solo calcolano  
il peso di riempimento di singoli scom-
parti, ma raccolgono ed archiviano 
anche per ogni scomparto i risultati  
di insufflaggio, le impostazioni o dati 
relativi all'identificazione dello 
scomparto.

Sistema di coibentazione da un 
solo fornitore
In ogni azienda, i cicli di lavoro,  
la gamma di prodotti, il grado di 
automazione e le strutture dei costi 
sono diversi. Pertanto isofloc offre 
una consulenza personalizzata 
perché possiate sfruttare i massimi 
benefici del sistema di coibentazione 
industriale easyfloc. A prescindere 
dal fatto che si tratti di materiale 
isolante, macchine o addestramenti: 
avete un interlocutore. Visitate un 
cliente di riferimento e convincetevi 
voi stessi dei vantaggi offerti da 
questo sistema di coibentazione.  
Ma ciò è anche possibile nel Vostro 
stabilimento: isofloc offre alle 
aziende attive nel settore delle 
costruzioni di legno una piastra 
soffiatrice da noleggiare.

“Per ragioni ecologiche ed economiche siamo convinti del 
sistema di insufflaggio easyfloc e delle fibre di cellulosa 
isofloc.”
Philipp e Walter Schöb, Schöb AG, Gams

Krattiger Holzbau AG, Amriswil 
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