
 GUIDA ALL’ISOLANTE PER L CASA 2019

IL SISTEMA BIOISOLARE VALORIZZA IL SILICE 
QUARZIFERO AMORFO ... RITORNA AD ESSERE 
SABBIA AL TERMINE DEL PROPRIO CICLO.



SUPERA
SCHEMI E CONVENZIONI
ISOLA IL TUO AMBIENTE CON IL CUORE

ISOLARE 
I TUOI SPAZI 
NATURLMENTE 
SIGNIFICA: 

1. sanificazione della 
casa

2. fresco d’estate

3. caldo d’inverno

4. addio muffe,  
umidità e 
riduzione delle 
allergie

5. materiale 
innovativo, 
brevettato, made 
in Italy

6. soluzione 100% 
naturale ed 
ecocompatibile

7. 65% di detrazioni 
fiscali

8. risparmio 
energetico

9. adatto sia ad 
abitazioni di 
ultima 
generazione sia 
per restauri 

10. sopralluogo 
gratuito

11. proposta di 
riqualificazione e 
preventivo 
gratuito

L’isolamento termico di 
una casa è uno dei 
principali aspetti da tenere 
in considerazione. Poco 
importa se la casa sia di 
recente costruzione o 
datata: capita spesso di 
dimenticare i vantaggi che 
un corretto isolamento 
termico può apportare. Si 
parla sia in termini di 
risparmio energetico, sia in 
termini di ambienti salubri 
e protetti. Grazie 
all’isolamento termico, 
infatti, la qualità 
dell’ambiente interno di 
un’abitazione migliora 
notevolmente, favorendo 
sia il risparmio di corrente 
elettrica, sia il benessere 
delle persone che vivono in 
casa. I benefici si 
riscontrano in estate, così 
come in inverno. Nei 
periodi con alte 
temperature, un corretto 
isolamento termico 
permette di non far entrare 
un calore eccessivo e di 
non accendere notte e 
giorno il condizionatore. Al 
contrario, durante i mesi 
invernali, l’isolamento 
termicoconsente di non far 
fuoriuscire il calore 
presente all’interno e di 
non far penetrare il freddo.



COME 
UNA NUOVA 
SENSAZIONE DI VITA IN CASA

IL SISTEMA BIOISOLARE 
MIGLIORA LA QUALITA' 
DI VITA NEI VOSTRI 
AMBIENTI, ECCO I DATI: 

• CONDUCIBILITÀ 
TERMICA : 0,036 λ
W/mK 

• PH ALCALINO: 11 

• CLASSE DI 
REAZIONE AL 
FUOCO: A1 

• STABILITA' DOPO 
LA POSA: 100% 

• MASSA VOLUMICA 
IN MUCCHIO: (55 
Kg/m3) ±15% 

• GRANULOMETRIA: 
0,01/2 mm ±15%

Bioisolare, grazie 
professionalità e alle 
competenze del suo team, 
offre una soluzione 
innovativa ed 
ecocompatibile ideale per 
qualsiasi tipologia di 
abitazione, nuova o datata. 
Sfruttiamo un materiale 
progettato e brevettato 
interamente in Italia da 
professionisti del settore. Si 
chiama Sistema Bioisolare 
e deriva da un complesso 
processo tecnologico 
sviluppato da un’azienda 
leader nel settore del 
risparmio energetico e 
dell’isolamento termico. Il 
Sistema Bioisolare è al 
100% naturale, oltre ad 
essere ecocompatibile. 
Tutte le caratteristiche 
naturali certificate anche in 
Bioedilizia che vanta, sono 
inoltre certificate 
ufficialmente dall’Istituto 
IBR di Rosenheim, in 
Germania. 
Grazie alla sua azione, tutti 
gli ambienti interni della 
casa saranno sanificati e 
protetti. Diverranno salubri 
e vivibili senza alcuna 
preoccupazione. Vivrete al 
fresco d’estate, e al caldo 
d’inverno. Non avrete più 
problemi di muffa e di 
umidità. 
La Soluzione di Bioisolare è 
perfetta anche per 
risparmiare tempo e 
denaro senza l'accensione 
del climatizzatore. Il loro 
supporto sarà, ridotto 
alminimo grazie 
all’isolamento termico.



RIENTRARE 
A CASA E TROVARE 
UNA CASA FRESCA, ACCOGLIENTE IN ESTATE
E UN NIDO CALDO, CONFORTEVOLE D’INVERNO

CERTIFICAZIONI
PRODOTTO

• ECOLOGICO 
CERTIFICATO IBR 

• CONDUTTIVITÀ 
TERMICA TESTATA 
DA IST. GIORDANO 

• TRASMITTANZA 
TERMICA TESTATA 
DA ECAM

• CERTIFICATO 
ANCHE IN 
BIOEDILIZIA

Optare  per  una  soluzione 
naturale  di  isolamento 
termico significa  porre  un 
occhio  di  riguardo  sia 
all’ambiente, sia alla propria 
abitazione.  Il  sistema 
innovativo  Made  in  Italy 
Aerosilex-S,  grazie  al  suo 
essere  100%  naturale  ed 
ecocompatibile,  vanta  il 
privilegio  di  essere 
detratto.  Risparmierete  il 
65% del costo totale grazie 
alle  norme  attualmente  in 
vigore  sulle  detrazioni 
fiscali.  Ma  l’aspetto  più 
importante,  è  che  vivrete 
finalmente in  ambienti sani 
e  alla  giuste  temperature. 
Al  vostro rientro troverete 
una  casa  fresca  e 
accogliente in estate, e un 
nido  caldo  e  confortevole 
d’inverno.  Gli  scambi  di 
calore, grazie all’innovativa 
tecnologia,  sono 
ottimizzati  per  favorire  il 
miglior ambiente interno a 
seconda delle temperature 
esterne.



ECCELLENZA E' + 4
4° C  IN PIÙ DI FRESCO  
4° C  IN PIÙ DI CALDO

IDEALE 
PER OGNI TIPO DI 
COSTRUZIONE

LA PASSIONE DEL 
NOSTRO TEAM PER 
MIGLIORARE IL TUO 
AMBIENTE CASA ...

RICHIEDI UN 
SOPRALLUOGO 
GRATUITO 
TEL. 0445 581002 
MOBILE 334 8232628 

Grazie ai numerosi studi e 
prove condotti, possiamo 
affermare con soddisfazione, 
che il Sistema Bioisolare è 
compatibile in ogni tipologia 
di costruzione. Non importa 
sia essa datata o moderna, in 
mattoni e paramano o in 
legno. Il nostro sistema di 
isolamento termico può 
essere applicato senza alcun 
problema. I benefici che 
apporta sono sempre gli 
stessi. Verificabili e tangibili 
in ogni ambiente. In estate 
tornerete a respirare, 
limitando al massimo 
l’impiego del condizionatore. 
In inverno il riscaldamento 
sarà complementare e mai 
predominante. I livelli di 
umidità e il rischio muffa 
diminuiranno 
considerevolmente, 
giovando alla vostra salute e 
a quella dei vostri muri. Un 
aiuto considerevole anche 
economicamente parlando: 
oltre al 65% di detrazioni 
fiscali, infatti, beneficerete di 
un minor consumo 
energetico nell’arco di tutto 
l’anno. 

Il Team Bioisolare è 
composta da professionisti e 
tecnici qualificati. Le nostre 
competenze ci permettono 
di differenziarci sul mercato 
dell’isolamento termico. 
Grazie alla nostra innovativa 
soluzione, garantiamo un 
risparmio tangibile e un 
miglioramento della salubrità 
degli ambienti interni. 
Proprio perché crediamo 
nelle qualità del nostro 
prodotto e nella serietà dei 
nostri esperti, offriamo un 
servizio di sopralluogo e 
preventivazione gratuiti e 
senza alcun impegno. 
Richiedendo il nostro 
intervento, avrete così la 
possibilità di porci qualsiasi 
domanda, richiedere 
chiarimenti e risolvere i 
vostri dubbi. I nostri esperti 
verranno direttamente a 
casa vostra, analizzeranno 
l’ambiente e vi forniranno 
una soluzione e un 
preventivo in linea con le 
vostre esigenze. 
Metteteci alla prova!



- 65%
INTERVENTI CHE COSTANO 
MENO DELLA METÀ GRAZIE ALLE 
DETRAZIONI FISCALI 

ISOLAMENTO 
TERMICO CHIAVI 
IN MANO

• CONSULENZA 
PER GODERE 
DELLA 
DETRAZIONE

• DISBRIGO 
PRATICHE 
ENERGETICHE  

• GESTIONE 
AUTORIZZAZIONI 
COMUNALI OVE 
NECESSARIO

LA PASSIONE DEL 
NOSTRO TEAM PER 
MIGLIORARE IL TUO 
AMBIENTE CASA ...

RICHIEDI UN 
SOPRALLUOGO 
GRATUITO 
TEL. 0445 581002 
MOBILE 334 8232628 

Rendere Efficiente la 
propria casa con le 
soluzioni 65 %

Bioisolare ti presenta tutti 
gli accorgimenti e consigli 
su come utilizzare le 
detrazioni fiscali più 
elevate - quelle dedicate 
all'efficienza energetica - 
per l'abitazione: dal tetto 
alle facciate ai muri interni,  
interventi che potrebbero 
costarvi meno della metà.

Primo step: il check up 
della casa.  

Eseguire la diagnosi 
energetica da un  
Professionista Bioisolare 
sulle normative. «Verificare 
le caratteristiche termiche 
delle strutture», individuare 
i “ponti termici”, cioè i punti 
deboli della casa dove il 
calore trova una via di 
ingresso preferenziale e di 
successiva uscita d'inverno. 
La dispersione di calore, la 
condensa, l’umidità e le 
muffe...



HI-TECH 
SISTEMA BIOISOLARE VALORIZZIA IL SILICE 
QUARZIFERO AMORFO CHE E RITORNA AD ESSERE 
SABBIA AL TERMINE DEL PROPRIO CICLO

Bioisolare
Via Peuerbach 9 
36034 Malo, Vicenza 
Tel. + 39 0445 581002 
mobile +39 334 8232628
www.bioisolare.it

BREVETTO
MADE IN ITALY

• CONDUCIBILITÀ 
TERMICA : 0,036 λ
W/mK 

• PH ALCALINO: 11 
(NON CONSENTE 
LA FORMAZIONE  
DI MUFFE)

• CLASSE DI 
REAZIONE AL 
FUOCO: A1 

• STABILITA' DOPO 
LA POSA: 100% 

LA PASSIONE DEL 
NOSTRO TEAM PER 
MIGLIORARE IL TUO 
AMBIENTE CASA …

RILEVA LE DISPERSIONI
RICHIEDI UN 
SOPRALLUOGO 
GRATUITO 
TEL. 0445 581002 
MOBILE 334 8232628 

Grazie alla posa di Bioisolare nel mio sottotetto, la 
temperatura interna della mia abitazione è 
aumentata di circa 4 gradi. Un risultato così 
straordinario era per me impensabile. L’intervento è 
andato oltre le mie aspettative! Ho apprezzato 
inoltre la professionalità e gentilezza del personale 
tecnico che ha eseguito l'intervento oltre che la 
disponibilità e competenza dello studio tecnico di 
Bioisolare.

Alberto V. da Fara Vicentino (VI)
L'isolamento del sottotetto è stato eseguito 
velocemente, con pochissimo disagio per gli abitanti 
della casa, da persone attente e discrete. Il personale 
dell'ufficio è stato gentile e disponibile. Buona 
esperienza! 

Molto soddisfatto! Noto soprattutto che, al mattino, 
non è più freddo come prima.

Lidina M. di Adria (RO)
L`intervento è stato veloce, chirurgico, attento 
economico, estremamente efficace. Il prodotto è 
eccezionale, ecologico al 100%. Raccomandatissimo. 

Ho fatto isolare l'intercapedine dei muri perimetrali e 
il sottotetto a settembre e mi sono trovato ad avere 
una temperatura molto calda in casa e costante. Di 
notte se ci si alza e alla mattina presto non c'è più 
freddo, non si sentono gli sbalzi di temperatura. E' 
un ottimo prodotto di qualità e lo consiglio a tutti. Il 
personale è stato cordiale, puntuale e molto pulito. 
Grazie 

Intervento eseguito a fine giugno 2013 sulle pareti 
perimetrali di una unità condominiale. Sia per il 
periodo più caldo ed ora con il freddo la percezione 
della temperatura è cambiata in modo 
considerevole. Nel periodo estivo, prima 
dell’intervento il condizionatore era spesso acceso, 
dopo l’intervento di isolamento, le poche volte che 
abbiamo avuto la necessità di accendere il 
condizionatore, ne è aumentata la resa e si è avuta la 
percezione di un clima migliore in ogni stanza. Nel 
periodo invernale, si percepisce un calore più 
omogeneo. Un’ottima scelta che consiglio 
vivamente. 

Barbara S.  di Oriago di Mira (VE)
INTERVENTO DEL SOTTOTETTO
Abbiamo fatto l`isolamento con Aerosilex a distanza 
di poco sia io che mio fratello… abbiamo notato una 
differenza notevole sulla dispersione della 
temperatura. Sono curiosa di vedere per l`estate 
cosa succederà. P.S. Personale eccellente e 
disponibile.

Roberto C. di Tregnago (VR)
Ho aspettato un pò di tempo prima di rilasciare 
questo commento, l`intervento è stato fatto i primi 
di maggio 2017, colgo l’occasione per ringraziare le 
persone che hanno fatto il lavoro. Comunque è 
risultato come aveva prospettato il tecnico che mi 
ha presentato il preventivo: in estate abbassamento 
di 2-3 gradi °C e, ora che fa freddo e siamo sotto lo 
zero, raggiungo bene la temperatura nel reparto 
notte che prima, per quanto si riscaldasse, non era 
mai abbastanza.
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