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01
La resine isolanti o. diena srl
La storia della società

La Resine Isolanti nasce a Milano nel 1929 
come azienda specializzata nell’isolamento 
civile, produce infatti cemento cellulare e 
mattoni in argilla espansa.

L’avvento della Seconda Guerra Mondiale 
indirizza la sua attività nel campo navale e 
nel settore ospedaliero con prodotti a base 
di calcio silicato e lana di vetro. La fine del-
la guerra vede poi l’azienda riprendere in 
pieno la sua attività, indirizzata soprattutto 
sulla necessità di ricostruzione del Paese. Si 
avvia così la ricerca nel campo delle resine 
organiche per la realizzazione di espansi 
da utilizzare in campo civile ed industriale. 
Gli studi chimici portano subito a intuire 
le grandi potenzialità di questi   materiali. 
Viene formulata l’ureica espansa (Aero-
cel Montecatini) insieme ai primi prototipi  

in resina rigida espansa, materiali che porta-
no la società a rilevare i know-how di pro-
duzione della  Montecatini ed a trasformare 
giuridicamente l’azienda che si ingrandisce 
e si stabilisce nel 1952 a Bresso. La produ-
zione di resina ureica espansa, prodotta per 
trafila, fu subito ben accolta dal mercato e 
incoraggiò nuove ricerche. 

Gli studi d’avanguardia e l’approfondimen-
to dei risultati raggiunti attraverso le prove 
di laboratorio sulle resine rigide espanse, 
consentì alla società di fare molti progressi 
e di avviarsi a un modello di produzione im-
prontato alla continua innovazione: l’obietti-
vo dell’azienda diventa quello di migliorare 
costantemente le performance dei materiali 
senza mai perdere di vista la competitività 
dei costi e la salvaguardia dell’ambiente.
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SUPERCEL® è il risultato di anni di sforzi nella 
ricerca con l’obiettivo di realizzare un pro-
dotto isolante per il freddo e per il caldo. 
Da subito è stato considerato tra i migliori 
materiali in commercio perchè è in grado di 
isolare impianti con temperature di esercizio 
inferiore a quelle dell’ambiente e puo’ rag-
giungere temperature criogeniche.

SUPERCEL® è la soluzione ai problemi
dell’isolamento del freddo in campo 
industriale. Il prodotto per le sue peculiari 
caratteristiche tecniche ha destato forte inte-
resse in diversi settori di applicazione come 
l’isolamento di impianti frigoriferi fissi e mo-
bili. Il continuo investimento nella ricerca ha 
portato poi a formulare diversi tipi di schiu-
me fenoliche differenziate a seconda delle 
necessità. Oltre a isolare il freddo e il caldo, 
il prodotto si rivela ottimo anche nell’isola-
mento termo-acustico per uso civile. Nella 
formulazione del prodotto abbiamo presta-
to estrema attenzione anche alle caratteri-

stiche legate alla sicurezza: il materiale otte-
nuto non è infiammabile, in caso di incendio 
non emana fumi densi e tossici. Un risultato 
in linea con le sempre più restrittive norme 
di sicurezza ma non ancora garantito dalla 
maggior parte dei prodotti in commercio.

Un buon isolante, infatti, deve avere le se-
guenti proprietà:

• Bassa conduttività termica
• Buona reazione al fuoco
• Resistenza al vapore acqueo
• Stabilità dimensionale a lungo termine
• Salute e sicurezza delle persone   

(classe A+)
• Scarso sviluppo di fumi tossici

L’espanso SUPERCEL® fornisce la migliore 
combinazione di tali caratteristiche.

Che cosa produciamo
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Supercel® nell’impiantistica civile, commerciale e industriale

L’elevato potere isolante, dovuto alla bas-
sa conducibilità termica, l’ottima resistenza 
al fuoco e l’inesistente emissione di fumi tos-
sici in caso di incendio, rendono l’isolante  
SUPERCEL® perfetto per essere impiegato 
nell’isolamento impiantistico civile, commer-
ciale ed industriale.

SUPERCEL® è prodotto in blocchi e viene 
tagliato con appositi macchinari in grado di 
modellare le forme e le dimensioni ottimali: 
gusci a coppella, segmenti di curve o sferici 
(per ricoprire serbatoi o recipienti), lastre e 
tutte le forme necessarie a garantire un otti-
mo isolamento termico.
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Con il protocollo di Kyoto i Paesi industria-
lizzati si sono impegnati a ridurre del 5% le 
emissioni di CO2 e dei principali gas nocivi 
responsabili dell’effetto serra. Ecco perché 
negli ultimi anni l’isolamento termico ha as-
sunto sempre più importanza. Potendo sfrut-
tare al meglio i materiali e la tecnologia al 
servizio dell’isolamento, si possono infatti 
ridurre considerevolmente sia il consumo di 
energia, sia le emissioni inquinanti.

Una delle maggiori preoccupazioni circa 
la salute dell’ambiente, riguarda gli effetti 
dannosi del CFC (clorofluorocarburi) e del 
HCFC (idroclorofluorocarburi) nei confronti 
dello strato di ozono. Il processo di fabbri-
cazione per la produzione di SUPERCEL®, 
è al 100% privo di CFC e HCFC. Il nostro 
prodotto risulta così essere conforme con gli 
standard di sicurezza e in linea con gli accor-
di ambientali siglati dalla Comunità Europea. 
In termini di consumo di risorse e produzione 
di rifiuti, il comparto industriale rappresenta 
uno dei settori dell’economia a impatto più 
elevato. La scelta di un materiale isolante 
non può prescindere da una corretta analisi 
dell’intero ciclo di vita del prodotto. 

SUPERCEL® contribuisce a limitare le emissio-
ni di CO2 perchè l’energia necessaria alla 
sua produzione e al suo ciclo di vita è bassis-
sima. Molti isolanti presenti sul mercato pub-
blicizzano il loro aspetto “ecologico” ma 
quelli che possono vantare un ottimo eco-
bilancio sono ancora pochissimi. La nostra 
azienda, da sempre attenta ai temi dell’eco-
logia, produce materiali che garantiscono 
ottime prestazioni tecniche e un bassissimo 
impatto ambientale. L’avanzata tecnologia 
e i sistemi produttivi determinano un’altissi-
ma qualità, riducendo drasticamente anche 
la formazione di rifiuti industriali.

Coerenti con il rispetto per l’ambiente, pro-
duciamo i nostri materiali utilizzando uni-
camente energia elettrica verde, generata 
dall’impianto fotovoltaico di cui l’azienda è 
dotata. Le linee guida Nazionali per la cer-
tificazione energetica sono contenute nel 
DM 26/06/2009 pubblicato in Gazzetta  
Ufficiale il 10 Luglio 2009 e in vigore dal 25 
Luglio 2009.

isolamento termico
Salvaguardiamo l’ambiente

02
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I costi energetici per il riscaldamento e la 
refrigerazione oltre ad avere un impatto 
diretto sull’ambiente, gravano sensibilmente 
sui costi di produzione e di gestione e quindi 
sul bilancio economico delle aziende e delle 
società. 

L’interesse primario di ogni imprenditore è 
assicurarsi che il proprio bene sia funzionale, 
efficiente, in regola con le normative interna-
zionali e, naturalmente, vantaggioso. Isolare 
correttamente è la strada del futuro perché 
un impianto ben isolato minimizza il consu-
mo di energia, limita gli sprechi e riduce le 
emissioni prodotte. Non solo: un corretto 
isolamento consente di ottimizzare le risorse 
ed è il modo più semplice e più lungimirante 

per incrementare l’efficienza e la durata de-
gli impianti industriali; vantaggi di indubbio 
valore economico ed ambientale.

COME SI RISPARMIA? 

Limitare le perdite di calore nelle fasi di tra-
sferimento e di stoccaggio riduce nettamen-
te il consumo di energia e quindi gli sprechi 
economici. Nei processi di lavorazione che 
implicano alte o basse temperature nelle tu-
bazioni e nei serbatoi, un corretto isolamento 
garantisce la stabilità delle temperature e ri-
duce sensibilmente il lavoro di manutenzione.

 

Risparmio energetico e risparmio economico
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L’impegno costante della Resine Isolanti nelle  
attività di ricerca, sviluppo e di rispetto dei 
più severi standard di qualità, ha permesso 
di incrementare l’efficienza e la funzionalità 
degli impianti che utilizzano SUPERCEL®.

Grazie alle sue caratteristiche è la risposta 
ideale per raggiungere i migliori obbiettivi.  

CARATTERISTICHE TECNICHE  
PRINCIPALI

• 300°C DI RANGE DI LAVORO 
-180°C / +120°C

• CONDUCIBILItà tERMICA 

= 0,021 W/mK

• RESIStENZA ALL’UMIDItà 
> 95% percentuale di cellule chiuse

• REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B - s1, d0
Resistenza al fuoco
Euroclasse = B*

Bassa emissione di fumi
Euroclasse = s1 
Gocciolamento nullo
Euroclasse = d0

• SOStENIBILItà AMBIENtALE

100% CFC - HCFC Free 

• RESIStENZA ALLA COMPRESSIONE

kPa=187

Supercel® 

02

*(in sequenza decrescente, le classi A1 e A2 sono riservate alle sole lane minerali, mentre le classi B, C, D, E, F sono 
riservate ai prodotti sintetici e alle fibre vegetali)
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03
SUPERCEL®

Caratteristiche tecniche
 

  Conducibilità termica
   λ = 0,021 W/mK ( a 10°C)

Reazione al fuoco
EUROCLASS  B - s1, d0

  
Resistenza all’umidità
> 95% percentuale di cellule chiuse

 
Sostenibilità ambientale < CO2 
100% CFC - HCFC Free

 
Resistenza alla compressione
kPa 187

 
Isolante ad alte e basse temperature
-180°C / +120°C (300°C di range di lavoro)

resistenza al fuoco = B*
bassa emissione di fumi = s1 
gocciolamento nullo = d0
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Le caratteristiche tecniche e la resistenza 
alle alte ed alle basse temperature, rendono 
SUPERCEL® particolarmente adatto alle ap-
plicazioni industriali.

SUPERCEL® è stato progettato per isolare 
tubazioni e apparecchiature che lavorano a 
temperature tra -180°C e +120°C. In questi 
300°C di escursione termica, l’isolante SU-
PERCEL® si dimostra stabile e performante 
sia alle temperature molto alte, sia a quelle 
molto basse, dando prova di essere il miglior 
materiale da utilizzare nelle applicazioni in-
dustriali e in quelle civili.

Isola dal caldo e dal freddo

- 180°C + 120°C

Isolante ad alte e basse temperature
300°C di range di lavoro 

 -180°C / +120°C

RANGE DI LAVORO DI SUPERCEL

RANGE DI LAVORO DELLE GOMME

RANGE DI LAVORO DELLE FIBRE MINERALI



Vetro cellulare

~ 0,040 

~ 0,021

Gomma Nitrilica

Lana di Roccia
Polistirolo Espanso EPS

Fibra di vetro minerale

Polistirolo Estruso XPS 

Polisocianurato PIR 
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ll principale scopo dell’isolamento termico è 
impedire il passaggio del calore. La bassa 
conduttività termica di SUPERCEL® lo rende 
ideale per questo scopo. 

SUPERCEL® ha un λ di 0,021 W/mK (a 10°C 
media). SUPERCEL® rispetto ai materiali che 
si trovano normalmente in commercio, con 
le sue cellule estremamente piccole, resistenti, 
e chiuse (> 95%) oltre a garantire un’ottima 
resistenza meccanica, ha il più basso valore 
di conducibilità termica (vedi grafico). L’effi-
cienza termica di SUPERCEL® è nettamente 
migliore rispetto alle altre tipologie di mate-
riali disponibili sul mercato, quindi è possibi-
le isolare utilizzando spessori notevolmente 
ridotti. Rivestire gli impianti con materiali più 
sottili, significa risparmiare spazio prezioso, ri-
uscire ad isolare meglio negli ambienti ridotti, 
maneggiare materiali più piccoli e leggeri, e 
quindi lavorare ottenendo un miglior risultato.

Conducibilità termica

03
Conducibilità termica

λ = 0,021 W/mK (a 10°C)
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Un buon materiale isolante deve garantire 
standard di sicurezza ottimali in caso di in-
cendio. Questo significa che non deve ali-
mentare le fiamme e deve auto estinguersi.

La classe di reazione al fuoco “Euroclasse”, 
classifica i singoli materiali isolanti in base 
alle proprietà ignifughe secondo le catego-
rie A1, A2 (attribuite solo alle lane minerali), 
B, C, D, E ed F (attribuite ai materiali sintetici 
ed in fibra vegetale). Classifica anche i livelli 
di produzione di fumo, attraverso i simboli 
s1, s2 s3 (s=smoke), e la tendenza a rilascia-
re gocce o particelle ardenti, con le catego-
rie d0, d1, d2 (d=drops), che si  sviluppano  
durante un incendio. SUPERCEL® è testato in 
EUROCLASSE B - s1, d0.

Resistenza al fuoco
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Reazione al fuoco
EUROCLASS  B - s1, d003

La lettera B attribuita dai test di “Euroclasse” 
dimostra che quando SUPERCEL® è espo-
sto alle fiamme ha un’ottima resistenza. La 
classe B di SUPERCEL® certifica che tra tutti i 
materiali sintetici è quello che ha la migliore 
resistenza al fuoco (vedi tab. comparativa 
di pag. 20). Con la sigla s1, SUPERCEL®  si 
attesta essere (insieme alle lane minerali) un 
materiale con bassissime emissioni di fumi 
(anidride carbonica, monossido di carbonio, 
ed altri gas) caratteristica che lo distingue 
da tutti gli altri materiali sintetici (xps, pir, pur, 
ecc..) e dalle fibre vegetali (v. tab. pag 20). 
La sigla d0, infine, garantisce che SUPER-
CEL® si contraddistingue dagli altri materiali 
sintetici perché esposto al fuoco non goccio-
la e non rilascia particelle ardenti.

L’isolante SUPERCEL
®
 risponde a tutti i requisiti 

prescritti dai regolamenti internazionali offren-
do elevati standard di sicurezza e incolumità.
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La condensa può compromettere la quali-
tà dei materiali isolanti. SUPERCEL® è stato 
utilizzato con successo proprio dove la resi-
stenza all’umidità diventa un fattore impor-
tante. La sua resistenza al vapore acqueo 
è dovuta alla morfologia delle cellule estre-
mamente piccole, resistenti e chiuse (> 95%).

SUPERCEL® può essere rivestito esternamen-
te con un foglio di alluminio. Questa coper-
tura previene l’ingresso di umidità, polvere e 
sporco all’interno dell’isolante stesso.

Resistenza al vapore acqueo

Resistenza all’umidità
> 95% di cellule chiuse
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SUPERCEL® oltre alle note qualità isolanti, 
offre altre caratteristiche fondamentali per 
la buona riuscita e la durata degli interventi 
di isolamento come:

• Resistenza meccanica
• Stabilità dimensionale alle alte e basse 

temperature
• Leggerezza
• Lavorabilità 
• Compatibilità con altri materiali

SUPERCEL® è un materiale estremamente 
leggero: il suo basso peso specifico deter-
mina un elevato potere isolante; è robusto 
(ha un’ottima resistenza in rapporto alla 
densità); è facile da trasportare, da imma-
gazzinare, gestire e installare. La semplicità 
di montaggio, tra l’altro, si traduce in un si-
gnificativo risparmio sui costi della messa in 
opera perché i tempi di installazione sono 
molto ridotti. 

La struttura cellulare di SUPERCEL®, è formata 
da cellule estremamente piccole, compatte e 
resistenti al punto che la sua resistenza mecca-
nica alla compressione risulta essere la migliore 
fra tutti gli isolanti. Questo permette la proget-
tazione di impianti con carichi molto pesanti.  
SUPERCEL® può avere diverse densità con 
relative resistenze meccaniche:

• 40 Kg/m3 (compressione di kPa 187);
• 60 Kg/m3 (compressione di kPa 293);
• 80 Kg/m3 (compressione di kPa 457);
• 120 Kg/m3 (compressione di kPa 820).

Con i materiali ad alta densità è possibile re-
alizzare selle concentriche stratificate per lo 
staffaggio delle tubazioni. Questo consente 
di non utilizzare i comuni fissaggi meccanici, 
e quindi di non creare inutili ponti termici con 
conseguenti dispersioni di temperatura.

Caratteristiche strutturali

Resistenza alla compressione
kPa 187 03
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Caratteristiche tecniche
dei materiali isolanti

In tabella sono riportati i dati tecnici di 
SUPERCEL® e dei più comuni materiali iso-
lanti. I valori in tabella sono stati utilizzati nel 
grafico della pagina seguente in modo da 

SUPERCEL® 
LANA DI 
ROCCIA

LANA DI 
VEtRO

POLIUREtANO 
 (PUR)

XPS 
POLIStIRENE

EStRUSO

PIR
SCHIUMA

Conducibilità 
termica 

λ
0,021 0,037 0,033 0,023/ 

0,028
0,033/ 
0,038 0,024

Resistenza al 
fuoco B A1 A1 E E C

Emissioni di fumi
s s1 s1 s1 (s3) (s3) (s3)

Gocciolamento
d d0 d0 d0 (d2) (d2) (d2)

Resistenza alla
compressione 187 kPa >5 kPa >5 kPa >150 kPa da 200 a

300 kPa 150 kPa

% 
Cellule chiuse >95% - - 90% >95% >95%

Permeabilità al 
vapore 

µ
30 1 1 70 150 33

Densità 40 kg/m3 40 kg/m3 32 kg/m3 40 kg/m3 40 kg/m3 45 kg/m3

TABELLA COMPARATIVA

visualizzare le peculiarità di SUPERCEL® ri-
spetto, per esempio, alle lane minerali e al 
poliuretano.



AREA DI IMPIEGO DEI MATERIALI ISOLANTI 
Il grafico qui sopra mostra l’idoneità di un isolante nei vari 
settori d’impiego. Nella fascia esterna sono riportate le 
singole caratteristiche tecniche con i relativi valori; il pun-
to rappresenta la posizione sul corrispondente raggio. 
Il centro della raggiera, corrisponde al valore minimo, il 

bordo esterno al valore massimo. Dall’unione di tali punti 
si genera un’area colorata più o meno sviluppata che 
rappresenta le caratteristiche di resistenza al fuoco, il po-
tere isolante e la resistenza meccanica. Appare eviden-
te come SUPERCEL® possiede ottime caratteristiche 
isolanti, meccaniche e di resistenza al fuoco.



 

È stato approvato e utilizzato dalle maggiori 
aziende:

Anic 
Babcock & Wilcox 
Badger 
Bechtel 
Brown & Root 
Caltex  
Chicago bridge 
Combustion Engineering 
Ctip 
Enel 
Esso 
Foster Wheeler 
Gibbs & Hill 
Kellog 
Linde A.G. 
Lummus 

Machinoimport 
Mobil  
Montecatini 
Edison 
Parsons 
Rasiom 
Rumianca 
Saras 
Shell 
Sincat 
Snam 
Solvay 
Stone & Webster  
total 
Aquila



Resine Isolanti O. Diena

Resine Isolanti O. Diena s.r.l.

Viale Zanotti, 86 - 27027 Gropello Cairoli (PV)

tel. + 39 0382.81.59.79 r.a.  

fax. + 39 0382.8155.99

e-mail: info@resineisolanti.com

www.resineisolanti.com
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