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MIGLIORIAMO 
IL TUO FUTURO 

Soluzione per ogni esigenza
Isolamento termico ed acustico, tenuta all’aria,

resistenza al fuoco. Tecnologia e libertà creativa

fanno dei pannelli ISOPAN la migliore scelta

estetica, funzionale e produttiva.

Più efficienza
Professionisti nel settore, aggiornati e specializzati, 

guidano il cliente nella scelta della soluzione giusta per 

le esigenze di isolamento.

Più innovazione
La continua ricerca sui materiali, il continuo aggiornamento sui 

principali trend del settore e sulle normative di riferimento,

permettono di realizzare soluzioni cutting-edge e dal design 

innovativo, estetica e funzionalità viaggiano di pari passo.

Più qualità
Particolare attenzione viene mostrata nella scelta delle materie

per garantire affidabilità nel rispetto delle normative internazionali. 

Più sicurezza
Le particolari caratteristiche tecniche dei pannelli 

possono contribuire a proteggere gli edifici dal fuoco,

ostacolando lo sviluppo di incendi limitandone l’estensione.  

Più sostenibilità
ISOPAN promuove l’edilizia sostenibile in materia di

riqualificazione degli edifici, riduzione dei consumi e 

l’aumento del risparmio di energia e risorse.

I pannelli ISOPAN contribuiscono all’ottenimento

della certificazione BREEAM e LEED degli edifici e sono 

prodotti in stabilimenti alimentati da fonti di energia rinnovabili.  

I nostri
PARTNER 
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Le facciate
VENTILATE 
La facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio
tecnologicamente complesso, che viene installato a secco e
che sfrutta ancoraggi di tipo meccanico per fissare alla parete
esterna una nuova pelle.
Prevede un’intercapedine d’aria tra la parete
perimetrale dell’edificio, sulla quale viene
aggiunto uno strato isolante, ed il 
rivestimento esterno.
Le ottime prestazioni energetiche e la
notevole flessibilità architettonica che 
una parete ventilata offre,
la rendono una soluzione tecnologica adatta
sia per le nuove costruzioni che per gli
interventi di riqualificazione 
di quelli esistenti.

EFFETTO CAMINO
L’effetto camino è un fenomeno di ventilazione
continua che si genera grazie alla differenza
di temperatura tra superficie esterna
dell’involucro edilizio e intercapedine d’aria.
Tramite questo principio, si ha un continuo
ricambio d’aria sulla superficie isolante, 
evitando così l’accumulo di calore superficiale.
In questo modo, inoltre, si elimina rapidamente
il vapore proveniente dall’interno, riducendo
così i problemi dovuti alla condensa e ed 
eventuali infiltrazioni d’acqua, oltre che a 
contribuire alla diminuzione del calore che
entra o esce dall’edificio



3
Tra IDEA e 
PROGETTO
La pelle esterna dell’edifico rappresenta lo strato visibile 
della facciata edilizia e oltre all’aspetto tecnologico svolge
una funzione comunicativa. 
ADDWind propone molteplici soluzioni per materiali, colori, 
moduli e finiture, in modo da far fronte a qualsiasi esigenza progettuale.

La versatilità dei sistemi permette la realizzazione di qualsiasi progetto, consentendo alle 
facciate ADDWind il raggiungimento di elevati livelli di comunicatività architettonica ed estetica.

PRODOTTI CUSTOMIZZABILI E PERSONALIZZABILI
Il rivestimento esterno può essere customizzato per quanto riguarda misura, modularità, 
forme e colori a seconda delle esigenze di progetto.
In base alla tipologia di rivestimento scelto possono aprirsi ulteriori possibilità di 
personalizzazione che comprendono intagli, forature, imprinting e curvature. 
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Il sistema
ISOPAN
Il sistema ADDWind rappresenta la soluzione ISOPAN per il mondo delle
facciate architettoniche ventilate. La varietà di soluzioni tecnologiche
ed architettoniche fanno sì che i sistemi possano essere applicabili
a qualsiasi tipologia edilizia, sia dal punto di vista delle prestazioni,
sia da quello estetico del design.
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Overview 
Rivestimenti

Rivestimento classici e speciali

Rivestimenti metallici 

Gamma di rivestimenti di diverse tipologie e composizioni, contraddistinti da ampie gamme 
cromatiche e texturizzate. La grande scelta di spessori, materiali e formati, inoltre, apre la strada
a qualsiasi modulo architettonico e geometrico.

Lamiere profilate e piane, personalizzabili secondo molteplici tipologie di
lavorazioni, contraddistinte da durabilità e leggerezza.
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Isolamento e
Protezione

Lo strato continuo isolante, nel sistema ADDWind, è costituito da pannelli sandwich ISOCOP
oppure ISOFIRE ROOF. La conformazione dei pannelli, grazie alle lamiere metalliche di
rivestimento, consente un ancoraggio resistente e durevole per i dispositivi che
costituiranno la facciata ventilata.



11
Composizione 
del Sistema

Configurazione Pannelli Isolanti
A seconda delle caratteristiche del progetto, è possibile installare i Pannelli Sandwich Isocop o
Isofire Roof con configurazione verticale oppure orizzontale.

Configurazione
Verticale 

Configurazione
Orizzontale
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Composizione 
del Sistema

Staffe metalliche 

Le staffe ARWALL sono dispositivi di interfaccia
tra pannello isolante e rivestimento. L’utilizzo 
di una tipologia di staffa è determinata dalla
configurazione di installazione dei pannelli e
dall’effetto architettonico che deve essere
ottenuto. 

Tipologie di Ancoraggio 

Soluzioni con 
Ancoraggi a vista 

Soluzioni con 
Ancoraggi nascosti



13
Configurazione
Pannelli Isolanti

Configurazione verticale

Configurazione orizzontale

Adatta ad una maglia strutturale caratterizzata
da poche aperture e grandi superfici opache
che si sviluppano in larghezza e in cui le aperture
non interrompono con frequenza la facciata.

Adatta per le realizzazioni di facciate ADDWind 
su edifici che si sviluppano in altezza dove 
presenti discontinuità come porte e finestre. 
La staffa ARKWALL 2.0 massimizza
gli effetti di ventilazione della facciata.
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Staffe metalliche

Staffa ARKWALL 1.0 Staffa ARKWALL 2.0

Configurazioni compatibile Configurazioni compatibile

1.    Pannello sandwich
2.   Staffa ARKWALL 2.0
3.   Profilo in alluminio
4.   Viti EJOT
5.   Viti EJOT VARIO

In collaborazione con
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GRES
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