
L’innovativo sistema per
la ristrutturazione delle

pareti dall’interno

LEADER MONDIALE NELLE SOLUZIONI PER L’ISOLAMENTO
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Costi energetici elevati e
livello di comfort basso:

un problema in crescita
La maggior parte delle case italiane ed europee è stata costruita più di 30 anni fa e non offre i livelli di
comfort previsti oggi dalle normative vigenti e richiesti da coloro che abitano la casa.
In particolare, considerando una civile abitazione, è necessario considerare sia il “comfort termico”, sia il
“comfort acustico”.
La percezione di una “temperatura confortevole” deriva da una lieve differenza tra la temperatura
dell'aria all’interno dell’abitazione e quella superficiale delle pareti e delle finestre. In queste condizioni è
possibile godere di una temperatura dell’aria omogenea in tutta la casa senza fastidiose correnti d’aria.
Le case più vecchie sono state costruite in un periodo in cui la mentalità dell’edilizia era molto diversa
da quella di oggi e i materiali per l’isolamento termico non erano facilmente reperibili sul mercato.
Sebbene si utilizzi molta energia per riscaldare vecchie case o appartamenti, questi risultano essere freddi
in inverno e caldi in estate. Molto spesso non si raggiunge il comfort termico nonostante i proprietari
paghino bollette molto care per riscaldare in inverno e raffreddare in estate.
In vista dell’aumento dei costi energetici, vivere in case più vecchie può quindi diventare un “lusso” molto
costoso. Al tempo stesso si rischia di gravare maggiormente sul consumo delle risorse naturali e sulle
emissioni che sovraccaricano il nostro ambiente.

Per quanto riguarda, invece, il “comfort acustico”, è necessario premettere che il rumore è diventato da
qualche anno a questa parte una delle prime fonti di “inquinamento”. Questo accade non solo per
l’aumentare dei rumori esterni all’abitazione come il traffico, ma anche a causa del basso livello di
fonoisolamento tra un appartamento e l’altro. Questa situazione, che è in netta contrapposizione rispetto
alle richieste di comfort fatte da coloro che vivono quotidianamente la casa, può essere risolta solo
tramite opportuni prodotti e sistemi che migliorano le prestazioni acustiche di pareti e pavimenti sia nel
caso di nuovi edifici, sia nel caso di ristrutturazioni.
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Il sistema OPTIMA:
la soluzione innovativa
per risparmiare soldi e tempo

Tutti coloro che stanno cercando una soluzione efficace, ma al tempo stesso semplice e rapida, per
ristrutturare la propria abitazione e aumentare il risparmio energetico e il comfort acustico, non devono
fare altro che affidarsi al sistema OPTIMA di ISOVER.
OPTIMA è un sistema moderno, facile e veloce per la ristrutturazione delle pareti e il miglioramento
dell’isolamento termico e acustico. Questo sistema, con i propri componenti che si combinano in modo
ottimale, fa sì che la posa in opera sia semplice, rapida e sicura.
Il sistema OPTIMA rappresenta la soluzione ideale per la ristrutturazione e l’isolamento delle pareti dall’interno.

LA TECNICA DI APPLICAZIONE

Il sistema OPTIMA è costituito da elementi semplici ed economici che si compongono tra di loro per
costituire la controparete OPTIMA:

3. Freno al vapore
contro l’umidità 4. Rivestimento interno

1. Struttura portante
2. Isolamento in

lana di vetro Isover

Il sistema OPTIMA con il rivestimento a secco è molto rapido da installare e garantisce il massimo comfort.
Inoltre si adatta a ogni tipo di situazione e di parete di base (es. pareti non planari).

IN BREVE - I VANTAGGI DEL SISTEMA OPTIMA
• Una soluzione rapida e a secco, senza bisogno di colle e di tempi di asciugatura

• Adattabile ad ogni parete di base, sistema di cablaggio e di passaggio degli impianti
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OPTIMA - I componenti del sistema

1. Struttura portante

UN SISTEMA A SECCO, FACILE, VELOCE E AD ALTE PRESTAZIONI

1. Struttura portante
1. Guida OPTIMA 235 a pavimento e a soffitto
2. Montante OPTIMA 240
3. Prolunga OPTIMA 50
4. Supporto OPTIMA2

2. Isolamento termico e acustico
5. Pannello in lana di vetro ISOVER OPTIMA V35

3. Freno al vapore
6. Sigillante VARIO DS
7. Nastro adesivo per giunti VARIO KB1
8. Membrana VARIO KM Duplex

4. Rivestimento interno
9. Lastra di gesso rivestito

Gli elementi che costituiscono la struttura portante della
controparete assicurano che il sistema OPTIMA sia stabile e
resistente dal punto di vista meccanico.
L’intelaiatura si adatta praticamente a qualsiasi situazione
architettonica, producendo quindi una superficie della
parete piatta e diritta e “assorbendo” le irregolarità della
parete originale di base.

IL DISTANZIATORE

Il supporto intermedio OPTIMA2 è costituito da una
barra distanziatrice agganciata al montante orizzontale.
Una “chiave” in materiale plastico fissa poi il materiale
isolante e i montanti verticali, consentendo di regolare
lo spessore della parete finita con una precisione
millimetrica.

IN BREVE - I VANTAGGI DEL DISTANZIATORE OPTIMA2
• Ponti termici e acustici ridotti al minimo

• Installazione semplice e veloce
• Possibile regolazione dopo avere installato il materiale isolante e i montanti orizzontali
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LA GUIDA A PAVIMENTO E A SOFFITTO

Le guide OPTIMA 235 a pavimento e a soffitto consentono di incastrare il
montante verticale e di regolarne la posizione.

I MONTANTI

Le strutture OPTIMA 240 sono utilizzate sia come guida a parete per l’aggancio dei supporti OPTIMA2, sia come
montanti per il fissaggio delle lastre di gesso rivestito.

LA PROLUNGA

La prolunga OPTIMA 50 svolge una duplice funzione: permette di allungare il
montante OPTIMA 240 e di collegare due montanti tra di loro.
In entrambi i casi, il montante OPTIMA 240 e la prolunga OPTIMA 50 devono
sovrapporsi di almeno 10 cm.

IN BREVE - I VANTAGGI DEI MONTANTI OPTIMA
• Il dispositivo di fissaggio garantisce che i montanti siano fissati nella posizione desiderata in modo saldo e sicuro

• Risparmio di tempo durante l’installazione
• Regolazione millimetrica

2. L’isolamento
IL PANNELLO IN LANADI VETRO PER L’ISOLAMENTO TERMOACUSTICO ISOVEROPTIMA V35

Il prodotto in lana di vetro ISOVER OPTIMA V35 deve essere
installato tra la parete e i montanti verticali. Dato che il sistema
garantisce uno strato continuo di materiale isolante, i ponti
termici e acustici vengono ridotti notevolmente. Inoltre, grazie alla
flessibilità della lana di vetro, i tubi e i cavi elettrici possono essere
inseriti senza danneggiare l’isolamento. I materiali isolanti in lana
di vetro sono disponibili in un’ampia gamma di spessori e grazie
al loro utilizzo èpossibile ottenere un’ottima resistenza termica con
un utilizzominimo dello spazio. La flessibilità e la rigidità meccanica
tipiche della lana di vetro garantiscono che la cavità sia riempita
completamente.

IN BREVE - I VANTAGGI DEL PANNELLO ISOVER OPTIMA V35
• Isolamento termico e acustico ad alte prestazioni

• Facile da maneggiare
• Veloce da installare
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3. Freno al vapore

IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONDENSA VARIO
EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE

Nel caso di ristrutturazione di pareti perimetrali, per evitare
all’interno della struttura danni dovuti alla condensa che
potrebbe poi degenerare nella formazione di muffe all’interno
dell’appartamento, è necessario installare uno strato di barriera
al vapore tra la struttura metallica e la lastra di gesso rivestito.
Questa barriera impedisce che il vapore acqueo passi
dall’alloggio verso l’esterno, riducendo il rischio di formazione
di condensa interstiziale all’interno della struttura e la
conseguente generazione di muffe.

VARIO KM Duplex
LA MEMBRANA INTELLIGENTE PER LA GESTIONE DELLA CONDENSA

VARIO KMDuplex è definita come unamembrana “intelligente”
perché, per evitare la formazione di condensa all’interno
della parete che potrebbe poi generare delle muffe all’interno
dell’appartamento, apre e chiude la propria maglia in base
alla differenza di umidità relativa tra gli ambienti interno ed
esterno.
Nello specifico, in inverno VARIO KM Duplex si chiude per
impedire che la condensa penetri nella costruzione.
Al contrario, in estate VARIO KM Duplex si apre, favorendo
il passaggio del vapore acqueo per evitare la formazione di
condensa all’interno del materiale isolante.

IN BREVE - I VANTAGGI DI VARIO KM DUPLEX
• Doppia funzionalità: freno al vapore in inverno e telo traspirante in estate

• Semplice da usare: le linee guida pre-stampate consentono un taglio semplice e accurato
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VARIO – I COMPONENTI DEL SISTEMA

Per garantire costi energetici minimi e un ambiente di vita
confortevole non serve solo che un edificio sia ben isolato,
ma è anche necessario che l’involucro dell’edificio sia
efficiente dal punto di vista igrometrico.
La membrana intelligente VARIO KM Duplex rappresenta
una nuova pietra miliare nella tecnologia edilizia.
La sua particolare struttura, costituita da uno strato in
poliammide, vanta una proprietà unica al mondo: i suoi pori
si aprono e si chiudono in base alle condizioni di umidità
relativa presenti, con l’obiettivo di evitare la formazione di
condensa e di muffe.

Complessivamente, il sistema VARIO è costituito dai seguenti componenti:

VARIO KM Duplex
Membrana rinforzata. Sigilla gli strati d’isolamento nelle pareti, con un valore sd variabile tra 0,3 e 5m.
Ottima protezione dall'umidità, alta resistenza allo strappo.

VARIO KB 1
Nastro molto largo con alto potere adesivo. Per sigillare in modo ermetico le giunzioni tra i teli VARIO KM Duplex.

VARIO DS
Sigillante in cartuccia. Per tutte le giunzioni tra VARIO KM Duplex e gli altri componenti (guide e montanti) e le
pareti, il soffitto e il pavimento.

4. Il Rivestimento

RIVESTIMENTO CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Qualsiasi cosa si voglia isolare e in qualsiasi luogo, le lastre di gesso rivestito hanno una serie di importanti
vantaggi quali la rapida installazione, una superficie eccezionalmente liscia e uniforme che di fatto può adattarsi
ad ogni tipo di spazio interno.

Il sistema OPTIMA consente un’ampia scelta di finiture diverse,
garantendo un comfort termico e acustico elevato nell’area
abitabile interna. Il sistema può essere adatto per soddisfare
anche i gusti dei più creativi. Tutto è possibile: rivestimento
in lastre di gesso rivestito, in legno, …

IN BREVE - I VANTAGGI DELLA LASTRA DI GESSO RIVESTITO
• Superficie liscia e uniforme

• Rapida installazione
• Può adattarsi a tutti i progetti architettonici
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Lo schema di montaggio
del sistema OPTIMA

UN SISTEMA A SECCO, FACILE E VELOCE DA INSTALLARE

Il sistema OPTIMA è facile e veloce da installare, è pulito e a secco.
A differenza delle soluzioni di rivestimento tradizionali, non servono adesivi e colle.

1. INSTALLAZIONE DELLE GUIDE OPTIMA 235 A PAVIMENTO E A SOFFITTO

Posizionare le guide OPTIMA 235 a pavimento e a
soffitto in base allo spessore di materiale isolante che
si vuole utilizzare.
Fissare le guide tramite tasselli ad espansione e previo
utilizzo di un nastro in politene da inserire tra la guida
e il pavimento/soffitto.

3. TAGLIO E POSA DEL PANNELLO IN LANA DI VETRO ISOVER OPTIMA V35

Per garantire il corretto isolamento termico e acustico,
si consiglia di tagliare i pannelli Isover considerando 1 cm
in più rispetto all’altezza della parete.
Posizionare i pannelli in lana di vetro Isover in modo
tale che i supporti OPTIMA2 forino il materiale.
Accostare bene i pannelli l’uno all’altro.

2. INSTALLAZIONE DELLA GUIDA A PARETE OPTIMA 240 E DEL SUPPORTO OPTIMA2

Installare la guida a parete OPTIMA 240 tramite tasselli
ad espansione ad una distanza massima di 1,35 m l’una
dall’altra. Inserire poi i supporti OPTIMA2 ogni 60 cm.
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4. INSTALLAZIONE DELLE CHIAVI DEI SUPPORTI OPTIMA2

Posizionare la chiave sull’estremità sporgente dei
supporti OPTIMA2.

5. INSTALLAZIONE DEI MONTANTI VERTICALI OPTIMA 240

Inserire il montante OPTIMA 240 all’interno della guida
OPTIMA 235 a pavimento.
In base all’altezza richiesta, inserire una prolunga OPTIMA
50 e posizionare la prolunga stessa nella guida a soffitto.
Fissare i montanti verticali nella posizione desiderata
chiudendo le chiavi dei supporti OPTIMA2 verificandone
la planarità tramite una staggia o una livella.

6. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL VAPORE ACQUEO VARIO

Una volta che i montanti in metallo sono stati posizionati
in modo saldo, si può procedere con l’installazione
della membrana VARIO KM Duplex. Usare il sigillante
VARIO DS per fissare la membrana al pavimento e al
soffitto. La costruzione è perfetta solo se VARIO KM
Duplex è ben attaccato al pavimento e al soffitto.
Inoltre, ciascuna giunzione tra le membrane deve essere
sovrapposta di almeno 10 cm e sigillata con il nastro
adesivo VARIO KB1 per evitare il passaggio non controllato
del vapore acqueo.
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7. TAGLIO E FISSAGGIO DEL RIVESTIMENTO IN GESSO RIVESTITO

COSA SERVE PER MONTARE IL SISTEMA OPTIMA

Prima di fissare le lastre di gesso rivestito, queste devono
essere tagliate a una lunghezza pari all’altezza della
parete meno 1 cm. È necessario che le lastre di gesso
rivestito siano posizionate a filo con il soffitto e avvitate
direttamente ai montanti a intervalli di 30 cm, lasciando
almeno un perimetro di 1 cm dal bordo del pannello.

Di seguito riportiamo un esempio di ciò che serve per installare il sistema OPTIMA su una parete di
dimensioni 6,00 x 2,80 m:

In questa tabella sono indicati i materiali necessari, in base a un’altezza massima della parete di 2,8 m e
a una distanza di 600 mm tra i montanti verticali.

Guida a pavimento e soffitto OPTIMA 235 12 m

Montante OPTIMA 240 32,4 m

Prolunga OPTIMA 50 11 pz

Nastro adesivo VARIO KB1 14 m

Distanziatore OPTIMA2 11 pz

Membrana VARIO KM Duplex 16,8 m2

Lana di vetro OPTIMA V35 16,8 m2
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valori di resistenza termica dei mattoni forati tratti dalla norma UNI 10355

*: valore calcolato secondo UNI/TR 11175

**: rapporto di prova effettuato presso l’Istituto Giordano

Parete base
in mattoni forati 8 cm

Parete base
in mattoni forati 8+8 cm

Parete base
in mattoni forati 12+8 cm

Sistema OPTIMA -
Prestazioni termiche e acustiche

di alto livello
Come abbiamo visto, il sistema OPTIMA garantisce elevate prestazioni termiche, acustiche e anche
igrometriche se abbinato all’utilizzo del sistema VARIO.
Di seguito riportiamo i valori di isolamento termico (U) e acustico (Rw) del sistema OPTIMA accoppiato a
tre tipologie diverse di pareti di base comunemente riscontrabili in edilizia.

TERMICA

Trasmittanza termica
U (W/m2·K)

parete base 2,48
spessore mm 50 0,54

60 0,47
80 0,37

ACUSTICA

Potere fonoisolante RW (dB)

parete base 41*
parete base + OPTIMA
spessore mm 60 58**

TERMICA

Trasmittanza termica
U (W/m2·K)

parete base 1,32
spessore mm 50 0,45

60 0,40
80 0,33

ACUSTICA

Potere fonoisolante RW (dB)

parete base 45*
parete base + OPTIMA
spessore mm 60 65**

TERMICA

Trasmittanza termica
U (W/m2·K)

parete base 1,15
spessore mm 50 0,43

60 0,38
80 0,32

ACUSTICA

Potere fonoisolante RW (dB)

parete base 46*
parete base + OPTIMA
spessore mm 60 65**
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Come affrontare i casi particolari

INSERIMENTO DI IMPIANTI

Lo sviluppo degli impianti elettrici e della domotica ha
portato a un aumento di cavi e condutture che devono
essere inseriti negli edifici.
Il sistema OPTIMA consente di inserire tali cablaggi
all’interno del rivestimento, senza compromettere
l’isolamento. Infatti gli impianti vengono fatti scorrere
tra la lana di vetro ISOVER e le lastre di gesso rivestito.

ANGOLI INTERNI ED ESTERNI

La guida OPTIMA 235 a pavimento e a soffitto può sosti-
tuire i montanti verticali nel caso di angoli.

AMBIENTI UMIDI

Nel caso di applicazione del sistema OPTIMA in ambienti
umidi (bagni, garage, …) si consiglia l’utilizzo di lastre
in gesso rivestito del tipo idrorepellenti.

IL CONNETTORE OPTIMA

Questo accessorio viene usato per costruire giunti a “T”
tra i montanti orizzontali e verticali OPTIMA 240, ad esem-
pio nel caso di finestre o di mansarde.
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Tutti i vantaggi del sistema OPTIMA

STRUTTURA PORTANTE OPTIMA: LEGGERA, SOLIDA E FLESSIBILE

• Riduzione dei ponti termici e acustici grazie allo strato isolante continuo
• Installazione semplice e pratica senza sprechi di tempo e materiale
• Installazione precisa al millimetro
• Componenti perfettamente combinabili

La ristrutturazione con il sistema OPTIMA è sinonimo di installazione rapida di uno strato isolante continuo
che riduce i ponti termici e acustici. Inoltre, con OPTIMA si evitano i lunghi tempi d’attesa del processo
di asciugatura tipici dei tradizionali sistemi di controparete. Il sistema OPTIMA consente di inserire cavi e
condutture, senza compromettere l’isolamento. Tutti gli elementi del sistema OPTIMA sono facili da
trasportare, immagazzinare e distribuire.

LANA DI VETRO ISOVER: ECCELLENTI PRESTAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE

• Ottime prestazioni termiche e acustiche
• I prodotti compressi fanno risparmiare spazio e tempo, sia per il trasporto sia per la distribuzione in loco
• Qualità e sicurezza eccellenti, prodotto non combustibile e certificato con il marchio CE

RIVESTIMENTO IN GESSO RIVESTITO: ADATTO PER OGNI PROGETTO

• Assemblaggio rapido
• Superficie liscia e piana
• Adatto per ogni altezza o dimensione della parete di base

IL SISTEMA VARIO: EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE

• Sistema intelligente di gestione della condensa
• Ottima garanzia grazie a un valore sd variabile di 0,3–5,0 m
• Semplice da installare: linee guida stampate per consentire un taglio accurato e semplice
• Il prodotto è adatto ad ogni tipo di applicazione
• Sistema brevettato che si basa su 10 anni di esperienza e 15 milioni di m2 di area protetta installata
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Tutti i componenti del sistema OPTIMA
OPTIMA V35 : PANNELLO IN LANA DI VETRO ISOVER

OPTIMA 235 : GUIDE A PAVIMENTO E SOFFITTO

OPTIMA 240 : MONTANTE

OPTIMA 50 : PROLUNGA

OPTIMA2 : DISTANZIATORE

Conducibilità termica a 10°C λd W/mk: 0,035

Spessore (mm) Dimensioni (m) R (m2k/W) m2/pacco m2/pallet

50

0,60 X 1,40

1,40 10,08 201,60

60 1,70 8,40 168,00

80 2,25 6,72 134,40

Lunghezza (m) pz/scatola

75 50,00

100 50,00

Lunghezza (m) pz/fascio m/fascio

2,35 20,00 47,00

Lunghezza (m) pz/fascio m/fascio

2,40 10,00 24,00

Lunghezza (m) pz/fascio

0,50 10,00
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OPTIMA CONNETTORE

VARIO KM DUPLEX : MEMBRANA INTELLIGENTE PER LA GESTIONE DELLA CONDENSA

VARIO DS : SIGILLANTE IN CARTUCCIA PER LE GIUNZIONI
TRA VARIO KM DUPLEX E LE GUIDE OPTIMA 235

VARIO KB1 : NASTRO ADESIVO PER LE GIUNZIONI TRA I TELI VARIO KM DUPLEX

pz/scatola

25,00

Larghezza (mm) Lunghezza (m) pz/scatola m/scatola

60 40 8 320

Dimensioni (m) m2/rotolo

1,50x 40,00 60,00

Volume (ml) pz/scatola

310 12,00



I prodotti Isover sono leggeri e allo stesso tempo performanti.

LEGGEREZZA

I VANTAGGI DELLA LANA DI VETRO

La lana di vetro rappresenta la miglior soluzione per isolarsi sia dal freddo che dal caldo.

ISOLAMENTO TERMICO

Isover offre soluzioni con un ottimo rapporto prezzo / prestazioni.

CONVENIENZA

Isover è un’Azienda certificata ISO9001 e ISO14001 e realizza prodotti certificati (CE, BVQI,
Sincert, Acermi).

QUALITA’

L’intreccio delle fibre dei prodotti in lana di vetro Isover conferisce un ottimo isolamento
acustico.

ISOLAMENTO ACUSTICO

La lana di vetro Isover non alimenta il fuoco, non propaga le fiamme e non genera fumo.

REAZIONE AL FUOCO

I prodotti Isover sono compressi (i feltri fino a 8 volte) per ridurre il volume di ingombro
nelle fasi di trasporto e di movimentazione in cantiere.

COMPRIMIBILITA’

La lana di vetro Isover si prende cura dell’ambiente riducendo le emissioni di CO2 nell’
atmosfera.

UN PRODOTTO PER L’AMBIENTE

Isover produce partendo per più dell’80% da vetro riciclato.

≥80% DI VETRO RICICLATO

La lana di vetro Isover mantiene le proprie dimensioni e dura quanto la casa in cui viene
applicata.

STABILITÀ E DURATA NEL TEMPO

Grazie alle proprie caratteristiche, la lana di vetro Isover è facile e veloce da installare.

Adattabilità

alle superfici

FACILITÀ DI POSA

ALTRI VANTAGGI

Con la propria tecnologia Isover produce pannelli con elevate prestazioni meccaniche.

RESISTENZA MECCANICA
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Saint-Gobain

Isover Italia S.p.A.

Via Donizetti 32/34
24043
Vidalengo di Caravaggio
(BG) - ITALIA
Tel. + 39 0363 318 400
Fax. + 39 0363 318 337

www.isover. i t

Tenuta dei

giunti

La lana di vetro riprende il suo spessore nominale anche se compressa e permette una
perfetta tenuta termica e acustica.

ELASTICITA’


