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Iso-Hanger
COME EVITARE PONTI TERMICI DURANTE  
IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI
Negli impianti di refrigerazione e condizionamento, ovunque si renda necessario 
un punto di fissaggio di un tubo, esiste il rischio di creare il cosiddetto “ponte 
termico”, che consiste in una perdita di energia tra il tubo e la staffa, se montati 
a diretto contatto l’uno con l’altra.
Esso, oltre a ridurre l’efficienza dell’isolamento termico della tubazione e quindi 
la performance dell’intero sistema, può causare la formazione di condensa 
nell’impianto, con relativi danni causati dall’acqua così formatasi.
Pertanto, è di fondamentale importanza garantire un adeguato isolamento in 
corrispondenza degli staffaggi, per assicurare il corretto spessore di isolamento 
e garantire i valori di conducibilità termica e la barriera vapore, così come 
previsti in fase progettuale.
I supporti assicurano l’isolamento dell’intero impianto, grazie anche alla 
possibilità di realizzare le giunzioni tra tutti gli elementi isolanti della linea 
(compresi quelli in corrispondenza dei fissaggi), tramite uno specifico adesivo, 
che permette di mantenere, in ogni punto, le caratteristiche di isolamento 
richieste dal progetto.

IL PRODOTTO ISO-HANGER
È realizzato con TROCELLEN CL1, polietilene espanso reticolato chimicamente 
utilizzato da oltre quarant’anni per l’isolamento termico ed acustico di tubazioni 
e canali, le cui proprietà principali sono:

•  Cellule chiuse
•  Densità 100 kg/m³ (assicura un’alta resistenza meccanica)
•  Efficace barriera al vapore
•  Reazione al fuoco: Classe 1
•  Prodotto senza CFC, non contiene fibre, amianto, ecc.
•   Lunga durata, non si ossida, non si fessura e non perde le proprietà isolanti 

nel tempo
•  Non teme l’umidità
•  Se posto all’esterno, occorre proteggerlo dai raggi solari diretti.

Simulazione termografica di una sezione di tubazione con 
fluido di raffreddamento a 7°C, isolata solo parzialmente, 
con relativo andamento delle temperature.
Le condizioni ambientali indicano il punto di rugiada 
a 23°C: sulla superficie evidenziata, non isolata, del 
tubo, abbiamo la formazione di un ponte termico con 
conseguente fenomeno di condensa.

GAMMA DI FORNITURA TROCELLEN ISO-HANGER
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ISO-HANGER con collare 
e sistema di fissaggio

Il ponte termico

ISO-HANGER con tubo di rame
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ISO-HANGER viene prodotto termo-saldando più strati di TROCELLEN, fino a 
realizzare una lastra il cui spessore sarà poi la larghezza del supporto stesso.
Dalle lastre vengono successivamente ritagliati i supporti mediante taglio ad 
acqua ad altissima pressione.
Tale procedimento consente di ottenere delle sagome ben definite, conformate 
in maniera tale da agevolare la sistemazione del supporto sulla tubazione ed 
una geometria per l’incastro di chiusura studiata per minimizzare le perdite 
energetiche.

Altre varianti disponibili:
ISO-HANGER PIR
Supporto isolante per tubazioni ottenuto con PU rigido accoppiato a 
TROCELLEN CL1 da 10 mm e con finitura alluminizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCHEDA PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA
UNITÀ  

DI 
MISURA

TROCELLEN 
ISO-HANGER

TROCELLEN 
ISO-HANGER 

PIR

Densità ISO 845 Kg/m³ 100 83+30

Resistenza alla compressione  
al 10%

ISO 
3386/1 kPa 126 970

Temperatura di impiego:  
tubazioni fredde °C -100/+40* -180/+120*

Coefficiente di conducibilità  
termica a 0 °C (λ) Interna W/mK 0,049 0,036

Durata di stoccaggio  Illimitata se non esposto direttamente ai raggi solari

Colore  Grigio antracite   

Coefficiente di resistenza alla  
diffusione del vapore acqueo (µ)

EN ISO 
12572 -   ≥ 9000 

Tolleranza diametro e spessore mm   +/- 0,5

* per temperature superiori, contattare il nostro servizio tecnico

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1.  Posizionare ISO-HANGER sulla tubazione, applicando la colla MATIBLOCK 

sulle due facce della chiusura ad incastro.
2.  Chiudere il supporto isolante sul tubo, facendo ben aderire le superfici 

adesive.
3.  Il profilo ricavato nella chiusura favorirà il corretto allineamento delle 

superfici, in modo che tutto lo spessore dell’isolante sia correttamente 
utilizzato.

4.  Posizionare le staffe metalliche di fissaggio. Durante la chiusura delle viti 
evitare di comprimere lo spessore, onde evitare di ridurre l’efficienza 
dell’isolante.

5.  Sigillare le giunzioni di testa con le guaine isolanti ISOCOMPACT e la colla 
MATIBLOCK.

ISO-HANGER su tubazione isolata 
con ISOCOMPACT

Gamma



50° 49’ N 07° 09’ O  Germany
40° 28’ N 03° 21’ O  Spain
41° 53’ N 12° 28’ O  Italy
47° 30’ N 19° 02’ O  Hungary
02° 54’ N 101° 28’ O  Malaysia
35° 40’ N 139° 49’ O  Japan FURUKAWA

INTERNAZIONALI COME I CLIENTI

Scarica gratis la App di Trocellen 
dal sito

FOLLOW US ON  
TWITTER

CONTACT US ON  
LINKEDIN

TROCELLEN Italia S.p.A.
Sales office
Via Dante, 3
20867 Caponago (MB), Italy
Ph. +39 02 959 621 
Fax +39 02 959 62 235

TROCELLEN S.E.A. Sdn Bhd
Lot 2213, Kg. Batu 9 Kebun Baru, 
Jalan Kasawari
42500 Telok Panglima Garang 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Ph. +60 3 3122 1213 
Fax +60 3 3122 1211

TROCELLEN Ibérica S.A.
C/Avila, s/n
28804 Alcalá de Henares, Spain
Ph. +34 91 885 55 00
Fax +34 91 885 55 01

Polifoam Plastic Processing Co. Ltd
Táblás u. 32 
1097 Budapest, Hungary
Ph. +36 1 347 98 00 
Fax +36 1 280 67 08

insulation@trocellen.com

*Trocellen è membro del Gruppo Furukawa 

www.trocellen.com

Sede centrale

TROCELLEN GmbH 
Mülheimer Straße 26 
53840 Troisdorf, Germany
Ph. +49 2241 2549000
Fax +49 2241 2549099

TROCELLEN*

Trocellen è il principale fornitore europeo 
di soluzioni in schiuma poliolefinica.
Attraverso continue innovazioni e col-
laborazioni di successo, ci dedichiamo 
ad un solo obiettivo: proteggere e dare 
comfort alle persone.
Dopo oltre 40 anni, con più di 600 di-
pendenti in sette stabilimenti, numerose 
col laborazioni con altre aziende, 
università, enti di ricerca e progettisti, 
offriamo soluzioni per una vasta gamma 
di applicazioni e settori industriali.
Tramite le nostre diverse business units, 
rispondiamo alle richieste specifiche dei 
vari settori, sviluppando continuamente 
prodotti innovativi per tutte le esigenze.
Produciamo materia prima, semilavorati 
e prodotti finiti sia per il mercato che 
per i nostri partner che operano in vari 
settori industriali quali: isolamento ed 
edilizia, automobilistico, tempo libero, 
sport professionistico, nastri adesivi, 
calzaturiero ed imballaggio.


