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ECHTUM
Nasce , una copertura rivoluzionaria, che offre la soluzione ideale per la 

copertura di edifici industriali in cemento armato prefabbricato con un'efficienza mai 

raggiunta prima da altri pannelli. Questo prodotto è perfetto per essere impiegato su 

strutture con travi “alari” ed “ypsilon” e presenta un'eccezionale portata, capacità di 

isolamento termico e acustico ottimale del tutto superiori a quelli garantiti dalle 

coperture con lastre in fibrocemento curvo o lamiere grecate centinate o pannelli 

curvi. Il sistema garantisce portate notevoli, anche su grandi luci, pedonabilità, 

sicurezza e compatibilità con altri materiali da costruzione complementari. Protetto 
®da brevetto, TECHTUM , realizzato in continuo, rappresenta una vera innovazione, 

®poiché la tecnologia con cui TECHTUM  viene prodotto è unica al mondo ed 

appartiene ad ISOLPACK, un'azienda affermata nel mondo, nella produzione di 

componenti per la prefabbricazione metallica degli edifici.

®
TECHTUM
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RAPPORTO DI PROVA
L= 2900 mm

Supporto est.: 0,60 mm

Supporto int.: 0,40 mm
3Densità: 40 Kg/m

Luce appoggi: 2900 mm

Carico max: 1088 kg (f.max ) £ 1/200 L

Carico uniformemente 
distribuito: 375 kg/m² (f.max £ 1/200 L)

CARATTERISTICHE TECNICHE ECHTUM
®

f.max £ 1/200 L

Q= carico uniformemente ripartito

supporto superiore

supporto inferiorepoliuretano

*  luce netta minima = 2900 mm.

** luce netta minima = 4900 mm.

®TECHTUM

nervati, tra i quali viene schiumato in continuo 

uno strato compatto di poliuretano ad alta 

densità a celle chiuse (densità: 40 Kg/m³). 

Il supporto metallico esposto agli agenti atmosferici 

viene realizzato in acciaio FE S250GD, zincato a 

caldo, protetto con preverniciatura di alta qualità. 

I supporti metallici nella versione standard sono: 

acciaio 0,60 mm esterno - 0,40 mm interno (UNI EN 

10346). Il modulo dei pannelli è di 1000 mm.  
®TECHTUM  è disponibile nella misura standard 

L=3300 mm* oppure può essere realizzato con 

 è costituito da due supporti metallici 

A titolo semplicemente informativo viene riportato il presente rapporto di prova che, in 
nessun caso, dovrà essere interpretato quale elemento valido per stabilire o calcolare 
valori di portata del pannello stesso. Sarà onere e cura del cliente e/o del progettista la 
redazione di calcoli per la portata specifica richiesta per ogni singolo impiego. Nel 
caso le esigenze del cliente e/o di progetto impongano spessori e/o qualità di acciaio 
al di fuori della versione standard, le stesse dovranno essere espressamente indicate 
e rese note al produttore, con valori decimali e relative tolleranze.

lunghezza a richiesta fino a L=5300 mm** previo 

Aaccordo sui quantitativi minimi.   caratterizzare 
®

TECHTUM  è la conformazione geometrica a 

trapezio della sezione longitudinale che ricorda 

la capriata: una forma che garantisce un più alto 

grado di resistenza al sistema copertura. 
®

TECHTUM  è disponibile nelle versioni standard 

(PUR) oppure nella versione (PIR) con 

mig l io ra te  pres taz ion i  (ved i  pag.7) .  

Il rapporto di prova (riquadro a fianco) è stato 

effettuato nel reparto ricerca e sviluppo 

ISOLPACK, attraverso martinetti oleodinamici a 

spinta con un carico progressivo, sino alla rottura 

del pannello. È stata misurata la freccia in 

mezzeria del pannello tramite un flessimetro 

ottico digitale.
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ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO 

TECHTUM facilita la realizzazione dei timpani 
di chiusura delle travi in C.A.P..
A lato (fig. 1), abbiamo il timpano di TECHTUM 
con geometria a trapezio: una soluzione 
decisamente più economica rispetto alle forme 
ad arco indispensabili per i pannelli curvi.

TECHTUM
perimetrali più corti rispetto ad una soluzione analoga realizzata con pannelli curvi (fig.2) 

, grazie alla sua sezione contenuta, consente di realizzare pannelli parete 

ECHTUM
®

Lo spessore incrementale garantisce maggior quantità 
di isolamento a parità di sezione del pannello.

A lato: confronto tra TECHTUM ed un sistema 
a pannelli curvi per la realizzazione del tetto 

di un capannone, nei grafici viene evidenziato 
il risparmio (4%) in termini di volume da riscaldare.

TECHTUM

PANNELLO CURVO

A garantire le ottime performance del 
prodotto è proprio il suo innovativo e 
brevettato sistema di realizzazione in 
ciclo continuo: offre così una assoluta 
monoliticità del sandwich ed una 
considerevole massa di coibente nella 
sezione longitudinale, infatti  lo spessore 
variabile offre maggiore volume di 
isolante a parità di luce coperta.  Questa 
soluzione, è caratterizzata da un alta 
capacità di isolamento termico, 
nettamente superiore in termini di 
prestazioni, se rapportata al sistema 
ampiamente utilizzato di “sandwich in 
opera” realizzato con materassini di lana 
minerale o lastre di coibente abbinati alla 
lamiera grecata centinata.

Considerevole è il risparmio energetico 
®

che TECHTUM  assicura, in quanto 
riduce sensibilmente le cubature da 
riscaldare rispetto ad ogni altra soluzione 
che preveda elementi grecati centinati o 

®pannelli curvi. TECHTUM  è un valido 
isolante acustico, che contribuisce a 
risolvere in maniera efficace il problema 
del rumore dovuto alle precipitazioni 
atmosferiche (D.lgs. 10/04/2006, n. 195).
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fig.2

fig.1

l = 0,022 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA DEL PANNELLO: 
2U = 0,25 (W/m K)
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ANTINCENDIO ECHTUM
®

®TECHTUM  NELLA VERSIONE PIR: APPROFONDIMENTI

classe

PIR
B-s2,d0

*(SBI = Incendio di Singoli Oggetti in un Locale)

Rivoluzionario nella forma e nella qualità, 
®TECHTUM  risponde in maniera esemplare 

alle normative antincendio e alle esigenze di 

sicurezza. I l prodotto infatt i soddisfa 

pienamente le condizioni della normativa 

antincendio UNI EN 12845 e consente il 

posizionamento degli sprinkler con efficacia 

massima e in maniera agevole.
®  TECHTUM , a differenza dei pannelli curvi, 

permette il posizionamento ottimale dello 

sprinkler nei confront i degl i elementi 

strutturali, senza dover ricorrere all’utilizzo di 

lamiere grecate o controsoffitti aggiuntivi , con 

evidente risparmio di lavoro e di costi. Inoltre, 

grazie al suo solaio piano, non si creano zone 

d ' o m b r a  n e l l o  s p r u z z o  d e l l ' a c q u a ,  

l'erogazione avviene così con l'angolazione 

ideale.

®TECHTUM

(poliisocianurato espanso rigido), una particolare struttura polimerica che garantisce 

eccellenti caratteristiche di comportamento al fuoco. L'intera gamma di pannelli 

ISOLPACK, è stata certificata in Classe B-s2, d0 presso il CSTB (Francia) e presso il 

KIT (Germania)  in conformità alla norma UNI EN 13823 (SBI)* ove, "B" esprime la 

quantità di calore prodotto durante i primi 600 secondi del test < 7,5 MJ (miglior valore 

ottenibile per prodotti schiumati);  “s2” rappresenta un ridottissimo sviluppo dei fumi e “d0” 

indica assoluta assenza di gocce e/o particelle infiammate. Negli ultimi anni, il test SBI è 

diventato un requisito standard in Europa per il comportamento al fuoco dei materiali per 

l'edilizia. Il nuovo standard europeo per i pannelli sandwich – UNI EN 14509 - utilizza il 
®sistema SBI ai fini della classificazione al fuoco. TECHTUM , dunque, in quanto prodotto 

ISOLPACK consente, unico in Italia, di progettare applicazioni leggere, altamente isolanti 
®con ineguagliati requisiti di reazione al fuoco. TECHTUM  può, in numerosi casi, sostituire 

il pannello in lana di roccia considerate le sue caratteristiche di reazione al fuoco unite 

all'elevatissimo potere termoisolante. (ad es: 10 cm di schiuma PIR garantiscono  un 
2

coefficiente di scambio termico di circa 0,22 W/m K, mentre altrettanto spessore in lana di 
2roccia raggiunge solamente  0,40 W/m K.

, a semplice richiesta è disponibile nella versione con schiuma PIR 
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fissaggio

INSTALLAZIONE E SICUREZZA ECHTUM
®

sormonto laterale

banchina

guarnizione

trave Y

150

50 
minimo

Rispetto alle altre soluzioni per la copertura di edifici 
®

industriali in C.A. prefabbricato, TECHTUM  è facile 
da installare in quanto modulare. Diversamente da 
altri prodotti – vincolati a raggiature rigidamente 

®definite - infatti, TECHTUM  presenta una vasta 
gamma di dimensioni che lo rendono versatile e 
applicabile su tutte le strutture. Il fissaggio alla 
struttura portante sottostante è ottenuto tramite viti 
autofilettanti per cemento armato precompresso, o in 
alternativa, tasselli ad espansione collocati 
perpendicolarmente al bordo superiore dell'ala della 
trave alare. Tra il pannello e la trave viene interposta 
una guarnizione per migliorare la tenuta della 
copertura. 
Per ottenere una notevole illuminazione naturale 
zenitale del fabbricato, possono essere abbinati al 

®sistema TECHTUM  i profili grecati in policarbonato 
alveolare, appositamente realizzati; con questa 

semplice soluzione si può ottenere  un'omogenea 
luminosità delle superfici sottostanti limitando 
molto il ricorso all'illuminazione artificiale con i 
conseguenti  sensibili risparmi nei costi di energia 
elettrica. È stato studiato inoltre un sormonto 
laterale che assicura la tenuta alle infiltrazioni 
anche in caso di condizioni climatiche severe. Sul 

®tetto realizzato con TECHTUM, possono essere 
installati, senza alcuna difficoltà, moduli 
fotovoltaici, aspiratori di fumo, lucernari apribili per 
l'accesso alla copertura o sistemi antincendio, 
mentre sul lato interno possono essere ancorate 
canaline elettriche, tubazioni aria, etc.

®
La sicurezza che TECHTUM  garantisce non è 

riscontrabile in alcuna altra soluzione centinata: 

pedonabilità tra una falda e la successiva, 

agevole accesso per l'ordinaria manutenzione 

della copertura stessa e delle apparecchiature 

ivi collocate e condizioni di lavoro agevoli a 

salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.
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VERSATILITÀ D’IMPIEGOECHTUM
®

®
TECHTUM
maniera specifica per la prefabbricazione e 
la realizzazione di coperture di fabbricati 
industriali, in particolar modo, si adatta 
perfettamente alle molteplici sezioni di travi 
alari realizzate in precompresso reperibili 

®
sul mercato.  TECHTUM , grazie alle sue 
caratteristiche, diventa così il prodotto 
preferito da Ingegneri, Architetti ed imprese 
di costruzione, poiché risolve le complesse 
e variabili casistiche che si possono 
incontrare nella progettazione degli edifici. 

®
Il pannello TECHTUM  può essere 
installato perfettamente anche su 
capannoni con struttura in carpenteria 
metallica, legno lamellare o monoblocchi.

 è un prodotto pensato in 
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®  
TECHTUM è la soluzione ideale per realizzare 

coperture metalliche per  box prefabbricati.

In figura: idea doppio monoblocco ottenuta con TECHTUM versione 5000 mm,
consente di avere un tetto modulare unico su due monoblocchi pre-assemblati

In figura travi “alari” ed “ypsilon”
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®ISOTECNICA  
Divisione Freddo Industriale
Sede operativa:
Via Magarotto, 2 
35136 Padova (Italia)
Tel. 049.8736033 
Fax 049.8728919
E-mail: info@isotecnica.com 
www.isotecnica.com

SITAV ENGINEERING SPA
Direzione e Uffici:
Via Pianezza, 202 
10151 Torino (Italia)
Tel. 011.4200550 r.a. 
Fax 011.4556850
E-mail: info@sitav.com

®ERIT  
Divisione Sistemi Fotovoltaici 
Sede operativa: 
Via Pianezza, 202 
10151 Torino (Italia)
Tel. 011.4200523 r.a. 
Fax 011.4556850
E-mail: info@fotovoltaicoerit.com
www.fotovoltaicoerit.com

SITAV 
Divisione Bonifica Acustica
Sede operativa: 
Via Pianezza, 202
10151 Torino (Italia)
Tel. 011.4200550 r.a. 
Fax 011.4556850
E-mail: acustica@sitav.com
www.sitav.com

QUALITÀ ECHTUM
®
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È la massima qualità l'obiettivo che ISOLPACK garantisce da 

sempre nella realizzazione dei suoi prodotti. Per questo la 

ricerca, i sistemi di costruzione, le verifiche in fase di 

produzione hanno un'importanza fondamentale. Per garantire 

questa qualità, tutti i prodotti vengono sviluppati in accordo ai 

regolamenti internazionali. Ma non basta: ad ulteriore 

garanzia, ci sono le ispezioni, effettuate presso lo stabilimento 

di produzione da Enti esterni, italiani ed esteri,  che testano 

campionature prelevate direttamente dalle linee. Per questo 

possiamo dirci sicuri della qualità e delle caratteristiche 

tecnico-statiche dei prodotti offerti. Inoltre, ancora una volta per 

primi con prodotti rispondenti alle normative UNI EN 14509 

poichè ISOLPACK non rinuncia ai migliori requisiti di qualità 

sulle materie prime.

®ISOTECNICA
Divisione Freddo 
Industriale
È attiva nel settore della 
conservazione in regime di 
freddo e di atmosfera 
controllata per la 
conservazione di prodotti a 
bassa temperatura, a zero 
gradi, in atmosfera controllata 
ed a temperature positive.

®ERIT  
Divisione Sistemi 
Fotovoltaici
Si avvale della tecnologia 
fotovoltaica di Isolpack 
attraverso un unico e 
innovativo prodotto, il sistema 

®integrato nel tetto ERIT . 

SITAV 
Divisione Bonifica 
Acustica
Opera da diversi anni nel 
settore dell'insonorizzazione 
industriale ed ambientale, 
per l'abbattimento dei livelli 
di rumorosità nell'ambiente 
esterno e nell'ambiente di 
lavoro.

SITAV 
Divisione Applicazioni
Speciali
Raggruppa le competenze di 
Sitav Engineering, sfruttando 
sinergie tra i dipartimenti,  
progetta e sviluppa sistemi 
di prefabbricazione 
avanzata nel settore 
dell’edilizia.  


