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La prima ed unica soluzione globale

Adesso
potete chiederci
tutto quello
che volete



Sistema Cappotto
Termico

Sistema Involukro
Aquapanel®

Il Sistema Cappotto Termico  è un 
rivestimento esterno per facciate 
che permette di ottimizzare la presta-
zione termica dell’edificio. Impedisce
la formazione di condense sulle pareti
interne in inverno e le protegge dal
caldo estivo. Le pareti esterne sono
inoltre preservate dall’aggressione
degli agenti atmosferici e dagli sbalzi
di temperatura, conservando l’integrità
della struttura portante più a lungo.

Il Sistema Involukro AQUAPANEL® 

Knauf è un Sistema completo per la
realizzazione di pareti perimetrali e
rivestimenti esterni di facciate ad
altissima efficienza con tutti i vantaggi
del costruire a secco. Leggerezza,
semplicità, ingombri estremamente
contenuti, rapidità di esecuzione ma,
al contempo, alte performance ed
elevata resistenza, sia alle sollecitazioni
meccaniche sia all’acqua, sono le
caratteristiche che contraddistinguono
le pareti di tamponamento perimetrale
eseguite con questo Sistema.

Adesso potete chiederci veramente tutto. Abbiamo la soluzione
completa ed ottimale per il massimo comfort abitativo, sia
dall’interno che dall’esterno: Knauf Involukro. Non una
soluzione, ma la soluzione.



Knauf Involukro
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Per maggiori informazioni
è possibile consultare il
relativo materiale infor-
mativo oppure visitare il
nostro nuovo sito:
www.knaufinvolukro.it

Sistema Isolamento
Interno

Il Sistema Isolamento Interno offre
soluzioni complete, dalle pareti alle
contropareti, dai soffitti ai controsoffitti,
per ottenere una maggiore efficienza
energetica ed un eccellente comfort
acustico. Rapidità, possibilità di ese-
guire l’intervento anche in presenza
degli abitanti, pulizia del cantiere ed
alte performance sono altri elementi
distintivi di questa soluzione. È la
scelta ideale per tutti quegli edifici
situati nei centri storici o sottoposti
a particolari vincoli architettonici o
paesaggisti, dove, quindi, non sia pos-
sibile effettuare interventi dall’esterno.

09/2011Sistema Isolamento per Esterno

Il punto di riferimento per
l’isolamento termico ed acustico

Sistema Cappotto Termico

Sistema Isolamento Interno
L’evoluzione del comfort termo-acustico

09/2011Sistema Isolamento Interno
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Un concreto passo in avanti
rispetto all’edilizia convenzionale 
Parete esterna Knauf AQUAPANEL®



www.knauf.it

knauf@knauf.it

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Knauf Padova
Padova (PD)
Tel. 049 7165011

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Knauf Roma
Roma (RM)
Tel. 06 32099911

www.knauf.it

www.knaufinvolukro.it

Le nostre certificazioni

knauf@knauf.it


