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Dopo 21 anni si demolisce la casa prefabbricata. Durante la 
rimozione si è evidenziato chiaramente:

La cellulosa inserita nelle pareti esterne e divisorie per l’isolamento non presentava alcuna traccia di assestamento oppure 
deformazione dopo 21 anni.

LA CELLULOSA NON MOSTRA 
SEGNI DI AFFATICAMENTO

Oltre al suo elevato valore di isolamento termico, la cellulosa di ISOCELL convince soprattutto per l‘accoppiamento perfetto e la sicurezza di 
assestamento. La demolizione di una casa prefabbricata di 21 anni di età nel parco delle case modello “Blaue Lagune” a Wiener Neudorf fornì 
una prova impressionante per l’affidabilità e longevità del materiale isolante. La cellulosa non presentò tracce di assestamento o deformazione 
e anche dopo oltre due decenni sembrava “come appena insufflata”. Nella primavera del 2014, in occasione dei lavori di trasformazione del 
sottotetto di una casa coibentata 17 anni prima nel Tirolo, la situazione era identica.

La casa prefabbricata, realizzata con il metodo di costruzione con traverse di legno e coibentata con la 
cellulosa di ISOCELL della società “Pronaturhaus”, nel Musterhauspark “Blaue Lagune“ a Wiener Neustadt, 
ha offerto un prezioso servizio per 21 anni. Nel 2013 è stata rimossa per iniziare, dopo la ricostruzione, la 
propria seconda fase di vita come “vera e propria” abitazione in un paese a ca. 30 chilometri di distanza. 
Durante la rimozione della casa modello si è avuta la prova dell’impressionante affidabilità e longevità 
del materiale isolante insufflato. La cellulosa inserita nelle pareti esterne e divisorie per l’isolamento non 
presentava alcun segno di collasso, deformazione oppure altro deterioramento neppure dopo oltre due 
decenni di impiego. Josef Schedelmayer, socio della società Pronaturhaus Obritzberger GmbH di Gösing, 
si è mostrato entusiasta: “L’isolamento cellulosico sembrava appena insufflato sotto tutti gli aspetti. È 
impressionante se si pensa come si presentano altri materiali isolanti, spesso, già dopo pochi anni.“

Un altro esempio per la longevità e stabilità dimensionale della cellulosa ISOCELL è stato offerto durante 
i lavori di trasformazione del sottotetto di un’abitazione unifamiliare coibentata 17 anni prima, in Tirolo, 
nella primavera del 2014. Anche in questo caso, i lavoratori si sono imbattuti in uno strato isolante, 
integrale ed intatto.

ANCHE DOPO DECENNI: A TOLLERANZE PRECISE E A PROVA DI ASSESTAMENTO COME 
IL PRIMO GIORNO.

Sottotetto aperto dopo 17 anni;
La cellulosa ISOCELL sembra appena insufflata.
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Una potente macchina nel camion trasporta il materiale 
attraverso il tubo fino alle cavità prefabbricate.

La cellulosa è un materiale isolante ecologicamente sostenibile con un grado di conducibilità termica 
molto basso (λD = 0,039 W/mK) e una lavorazione particolarmente efficiente e pulita. La cellulosa è 
adatta per coibentare ugualmente tetto, parete oppure solaio. Il principio: i fiocchi di cellulosa, insufflati 
meccanicamente nelle cavità presenti, si infeltriscono, a prova di assestamento, fino a diventare un 
tappetino isolante, senza giunti, a tolleranze precise. Grazie al procedimento di insufflaggio speciale, il 
materiale isolante arriva addirittura fino agli angoli e spigoli più arretrato senza creare alcuno spazio vuoto. 
L’isolamento cellulosico si ottiene dalla carta di giornale, cernita, sminuzzata in fiocchi a fibre lunghe ed 
impregnata con sali minerali per prevenire la formazione di muffe e l’attacco dei parassiti. Inoltre, grazie 
a questo trattamento diventa resistente alla putrefazione ed ignifuga.
L’inserimento dell’isolamento avviene ad opera di un esperto certificato – a seconda del campo di impiego 
già durante la prefabbricazione oppure in cantiere. L’intero processo avviene rapidamente, in modo pulito 
e in assenza di ritagli, quindi con risparmio di tempo e costi. Durante l’impiego a cantiere, la macchina 
soffiatrice si trova solitamente sul camion oppure sul rimorchio del soggetto addetto alla lavorazione e 
va insufflando la cellulosa direttamente nelle cavità tramite un tubo. Impacchettate e protette in comode 
balle, le scorte di cellulosa sono per l’appunto stoccate sul camion, il che consente di non sprecare spazio 
in cantiere senza bisogno di trascinarsi dietro il materiale isolante. In caso di prefabbricazione nella 
costruzione di legno, la cellulosa è inserita nelle cavità tramite tubo oppure lancia; un’ulteriore variante è 
offerta dai sistemi di insufflaggio per riempire gli elementi strutturali lignei rivestiti da un lato.

Gabriele Leibetseder, Responsabile Tecnico di ISOCELL: “I critici continuano a dire che la cellulosa collasserebbe, col 
tempo, nel componente, causando quindi la presenza di spazi vuoti nello strato isolante – e questo completamente 
a torto, come già dimostrano gli innumerevoli esperimenti e test. Esempi di come la casa modello risalente a 21 
anni fa oppure il sottotetto aperto dopo 17 anni offrono la prova pratica, a lungo termine, integrativa.“ Nel caso 
dell’isolamento con la cellulosa, la quantità di materiale e la densità di insufflaggio assolvono un ruolo decisivo. 
Essi sono subordinati alla costruzione e al dimensionamento del componente da isolare. La densità necessaria è 
accertata sulla base delle cosiddette “prove di vibrazione”. A tale scopo, gli elementi di riferimento sono riempiti 
con la cellulosa, esposti a forti urti su una piastra vibrante per mezz’ora e poi aperti. Il fattore decisivo: il materiale 
insufflato non deve presentare alcun assestamento. Da ciò si ottengono i valori indicativi precisi per l’esperto di 
insufflaggio in loco.

LA DENSITÀ DI INSUFFLAGGIO È ADATTATA SPECIFICAMENTE PER CIASCUN COMPONENTE

CELLULOSA – L’ISOLAMENTO INTELLIGENTE IN CARTA DI GIORNALE

Una volta scoperta, ... la cellulosa intatta e pulita dopo 17 anni ... è messa nei sacchi e riutilizzata.

La cellulosa ISOCELL sul banco di prova – la “prova di 
vibrazione”

Il tubo è applicato nel luogo di impiego.


