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L’isolante da insufflaggio per intercapedini murarie 
leggero come una piuma 

ENERPAPER è un prodotto naturale per l’isolamento e la conseguente riqualificazione energetica 
degli edifici. È utilizzabile sia nelle nuove costruzioni sia in quelle già esistenti ed è indicato per le 

pareti interne ed esterne, per le coperture e i sottotetti. 

Le caratteristiche di Enerpaper sono: 

 prodotto ecologico, esclusivo e con efficacia certificata 

 rispettoso dell’estetica, non necessita di interventi invasivi 

 risparmio sui costi di trasporto rispetto ai competitor fino al 70% 

 presenta tempi di posa ridotti 

 per pareti esterne, interne, sottotetti 

 per edifici nuovi e già esistenti 

 per intero edificio o parte di esso (singolo alloggio) 

 rispetto ai competitor utilizza il 50% in meno di prodotti chimici (il più basso sul mercato) 

I risultati prestazionali di Enerpaper sono: 

 riduzione trasmittanza termica fino al 70% 

 isolamento termico 

 risparmio sui costi energetici fino al 50% 

Rispetto all’isolamento tradizionale con pannelli Enerpaper garantisce: 

• riduzione costi del 70% 

• riduzione tempi di posa 

• maggior traspirabilità 

• rispetto dell’estetica architettonica 

• flessibilità d’uso (intero edificio o singoli alloggi) 
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Cantiere di Genova  

Condominio di 360mc circa 
Lavorazione: Isolamento tramite insuflaggio Enerpaper + Tinteggiatura esterna  
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Esempio di Miglioramento energetico 

 

Prendendo in esame una tipologia di muratura con cassa vuota di 12 cm il valore di isolamento della mio 
involucro sara di U= 1,11W/MqK 
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Il valore di trasmittanza del seguente foglio di calcolo ipotizza il riempimento dell'intercapedine con 
l'insuflaggio ENERPAPER. 
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Il valore di trasmittanza del seguente foglio di calcolo ipotizza un sistema a cappotto in EPS GRIGIO con 
uno spessore di 10cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERPAPER CAPPOTTO EPS GRIGIO 
TRASMITTANZA PARETE 0,25W/mqK 0,24W/mqK 

Spessore Muratura 35,0cm 45,0cm 
Tempi di lavorazione Brevi Medio Lunghi 

Ponteggio No Si 
Traspirabilità Si No 

Isolamento acustico Si No 
Cambiamento della facciata 

esterna 
No Si 

Detrazione 65% Si Si 
Costi Fornitura e Posa Bassi (-70% rispetto al cappotto) Alti 

Posa parziale Si (singolo alloggio) No( intera sup. esterna) 
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SCHEDA TECNICA 
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PRIMO CLASSIFICATO 

"Io Penso Circolare" 

promosso da "La Stampa-Tuttogreen" 

 

Sono stati ben 46 i progetti sottoposti alla giuria del premio, composta dal direttore Maurizio Molinari, 
dal coordinatore di La Stampa-Tuttogreen Roberto Giovannini, dal giornalista Antonio Cianciullo, dal 

presidente di Aquafil Giulio Bonazzi, da Gianluca Baldo, socio fondatore di Lce e da Alessandra Astolfi di 
Ecomondo. Tra le “aziende giovani” il primo premio è stato assegnato a Enerpaper, startup dell’I3P, 

l’incubatore del Politecnico di Torino: il progetto prevede la produzione di materiale isolante per edilizia 
utilizzando scarti di produzione della carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noi di Eco Sistema Casa offriamo ai nostri clienti l'assistenza dal momento della 
fine lavori. Forniamo squadre certificate per la posa dei nostri prodotti e tecnici specializzati che vi 
possano supportare durante tutto il cantiere.

Il nostro lavoro è quello di fornire soluzioni innovative nel campo dell'edilizia, 
all'insuflaggio!! 

Sistemi di ventilazione Puntuale 

Sistemi per eliminazione muffe (interne/esterne)

Sistemi a cappotto innovativi 

Sistemi isolanti a bassissimo spessore

Eliminazione Umidità da risalita capillare

Pitture interne/esterne 

Laterizi per nuove costruzioni a bassissimo consumo energetico

Sistemi per il trattamento dell'acqua (eliminazione calcare)

...e molto altro 
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Noi di Eco Sistema Casa offriamo ai nostri clienti l'assistenza dal momento della progettazione fino ai 
fine lavori. Forniamo squadre certificate per la posa dei nostri prodotti e tecnici specializzati che vi 
possano supportare durante tutto il cantiere. 

Il nostro lavoro è quello di fornire soluzioni innovative nel campo dell'edilizia, non ci fermiamo solo 

Sistemi per eliminazione muffe (interne/esterne) 

Sistemi isolanti a bassissimo spessore 

Eliminazione Umidità da risalita capillare 

Laterizi per nuove costruzioni a bassissimo consumo energetico 

Sistemi per il trattamento dell'acqua (eliminazione calcare) 
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progettazione fino ai 
fine lavori. Forniamo squadre certificate per la posa dei nostri prodotti e tecnici specializzati che vi 

non ci fermiamo solo 


