L’evento organizzato in collaborazione con il fornitore Rockwool, presso la filiale B+M di Bolzano, ha visto
presentate le tre nuove soluzioni in materia di Isolamento a Cappotto e Isolamento a Coperture: il
Frontrock Max Plus, il Durock Energy Plus e l’Hardrock Energy Plus.
I tre pannelli in lana di roccia, rispondono alla necessità del mercato di avere una soluzione che garantisca
un’elevata resistenza a compressione, un elevato isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di
incendio.
Il primo il Frontrock Max Plus, è un pannello rigido in lana
di roccia non rivestito a doppia densità, sottoposto ad un
trattamento specifico nel processo produttivo che lo rende
idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche
dell’isolamento dall’esterno. Inoltre l’ampia gamma degli
spessori disponibili, lo rende ideale per la realizzazione di
edifici passivi.

Il secondo prodotto presentato nel corso della serata è
stato il Durock Energy Plus. Questo pannello rigido in lana
di roccia, è ideale sia nei casi di coperture inclinate che di
coperture piane. Nel primo caso è particolarmente indicato
per tetti in legno e ventilati dove apporta un significativo
incremento delle prestazioni acustiche e del comfort
invernale ed estivo. Nel secondo caso, viene raccomandato
per applicazioni in cui l’impermeabilizzazione è realizzata
con membrane sintetiche o bituminose.

Il terzo pannello è l’Hardrock Energy Plus, particolarmente
indicato nel caso di tetti in legno e ventilati dove apporta un
significativo incremento delle prestazioni acustiche e del
comfort abitativo.

Nel corso della serata, è stato dato ampio spazio alle dimostrazioni pratiche di questi tre prodotti in azione
e tutti i partecipanti hanno avuto occasione di testare i prodotti personalmente, in particolare il Frontrock
Max Plus, che ha dimostrato di essere un’ottima soluzione per l’isolamento esterno.

La serata si è conclusa con un ricco buffet dove si è data possibilità ai partecipanti di discutere con i tecnici
B+M e ROCKWOOL dei singoli vantaggi nella lavorazione dei prodotti. Inoltre a tutti i partecipanti è stato
rilasciato un Buono Sconto per il primo acquisto di uno dei tre prodotti presentati nel corso della serata.

Ringraziamo per la partecipazione e vi aspettiamo numerosi per il prossimo evento.

