Una gamma
completa di
prodotti per
l'allestimento
navale
Pannelli per soffitti, per pareti, piastrelle per
pavimenti sopraelevati e flottanti, accessori
di montaggio, ed una serie di servizi complementari come progettazione Cad 2D - 3D,
lavorazioni CNC, taglio laser e ad acqua ci
permettono di personalizzare ogni nostro
prodotto sulle richieste del cliente. Questa è
l’offerta di biquindici, la divisione pannelli
navali di isolstyle S.r.l.

I prodotti isolstyle trovano impiego nella realizzazione di compartimentazioni tagliafuoco
nel settore navale sia civile che militare, negli allestimenti e nel refitting di navi, yacht,
megayacht e nel settore off-shore, e nella
realizzazione di mobili ed arredi incombustibili.
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I nostri pannelli sandwich hanno anime autoportanti non combustibili in silicato di calcio
silicato di magnesio fibrocemento e materiale
inorganico, con densità da 300 a 1400 kg/m3
e possono essere installati direttamente a
paratia o per realizzare pareti divisorie di
qualunque spessore con o senza l’uso di un
imbonaggio.

isolstyle è una moderna realtà, che ha maturato la propria esperienza tecnica e produttiva nei settori civile,
industriale e navale.
La conoscenza acquisita, ci consente di proporre prodotti di elevata qualità e soluzioni in grado di soddisfare
tutte le esigenze.
Il nostro ufficio tecnico utilizza strumenti di progettazione CAD/CAM/CAE ed è in grado di seguire il cliente nella realizzazione dei suoi progetti fino al prodotto finito con una notevole riduzione dei tempi e di costi.
Un'attenzione particolare è riservata al processo produttivo ed alla scelta dei materiali da impiegare, che vengono studiati e proposti per soddisfare al meglio le esigenze di impiego a cui sono destinati, in base alle reali
condizioni di utilizzo.
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La versatilità e la flessibilità che da sempre ci contraddistinguono ci consentono di soddisfare sia le piccole che
le grandi richieste.
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Pannelli per soffitti ed accessori
Pannelli per soffitti non combustibili, in Classe C e per

(1)

sistema soffitto in Classe B15

Anima in silicato di calcio - spessore 6,0 - 16,0 - 23,0mm - densità 300 - 450 - 640 - 900 kg/m3
Anima in fibrocemento - spessore 4,5mm - densità 1390 kg/m3

Accessori per tutti i tipi di soffitti
Carpenterie in acciaio

(2)

zincato o in acciaio inox.

Sospensioni antivibranti antisfilamento ad omega e ad L (elle) per soffitti in acciaio zincato Cr (VI) free o in
acciaio inossidabile per applicazioni speciali.
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Perni a saldare Nelson.

isolstyle S.r.l.
Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

Pannelli per pareti ed accessori
Pannelli autoportanti non combustibili per pareti in Classe C e per
singole o doppie.

(3)

sistemi parete in Classe B15

Anima in silicato di calcio - spessore 6,0 - 19,0 - 23,0mm - densità 300 - 450 - 640 - 900 kg/m3
Anima in fibrocemento - spessore 4,5 - 9,0 - 12,0mm - densità 1390 kg/m3

Accessori per pannelli e sistemi parete
Guide superiori ed inferiori, angolari, omega e spline in acciaio
sore da 0,8 a 2,0mm

(2)

zincato Cr (VI) free o acciaio inox con spes-
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Antivibranti antisfilamento in acciaio zincato Cr (VI) free o in acciaio inox per pareti navali
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Piastrelle per pavimenti sopraelevati
e flottanti ed accessori
Piastrelle isoltiles® per pavimenti sopraelevati e flottanti.
Serie 40 in silicato di calcio - dimensioni 600x600mm - spessore da 40,4mm - densità 300 kg/m3
Serie 25 in silicato di calcio 300 kg/m3 -

(4)

dimensioni e

(5)

finitura a richiesta.

Serie 450 – 640 Yacht in silicato di calcio densità da 450 – 640 kg/m3 3

Serie 900 Yacht in silicato di calcio densità 900 kg/m -

(4)

dimensioni e

(4)

(5)

dimensioni e

(5)

finitura a richiesta.

finitura a richiesta.

Piastrelle per raddrizzamenti ad elevato abbattimento acustico in compensato marino o acciaio zincato accoppiato con resina viscoelastica o sugherogomma

Strutture ed accessori per pavimenti isoltiles®
Strutture in acciaio zincato Cr (VI) free o acciaio inox
Ventosa per sollevamento piastrelle
Nastro per bordatura in alluminio

Antivibranti in okoumè-sugherogomma-okoumè dimensioni a richiesta
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Adesivi strutturali monocomponente in cartucce o uni pack (salcicce) per il riempimento delle fughe
Nota
Le piastrelle serie 40 e serie 25 sono leggere resistenti alle alte temperature, oltre 1000 °C e non combustibili.
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Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

Guarnizione in espanso autoestinguente adesivo in strisce - Lung. 2000mm larg. 40,0 - 50,0 - 60,0mm spessore 2,0mm

Pannelli sandwich
Pannelli sandwich con anime non combustibili.
Silicato di calcio densità 300 kg/m3 - dimensioni 600x2400mm - spessore anima da 25,0mm
Silicato di calcio densità 450 - 640 - 900 kg/m3 - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 6,0mm
Fibrocemento densità 1390 kg/m3 - dimensioni 1200x2400/3000mm - spessore anima da 4,5mm

Pannelli sandwich (prodotti isolstyle)
Polistirene estruso densità 35 kg/m3 - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 30,0mm
PVC estruso densità varie - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 20,0mm
Sughero densità 210 kg/m3 - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 10,0mm
Sugherogomma densità 420 kg/m3 - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 5,0mm

(6)

Rivestimenti per tutti i pannelli
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Laminato HPL da 0,8 a 1,2mm lamiere di alluminio, alluminio goffrato, lamiera zincata, acciaio inox, silicato di
calcio 900 fibra di vetro ed altri materiali a richiesta.
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Altri prodotti e servizi
Altri prodotti
Saracinesche e barriere tagliafuoco in Classe A0 Bolton Gate Co
Tessili tecnici in fibra di vetro o fibra ceramica per l'isolamento a temperature oltre i 1000 °C

Servizi
Consulenze e progettazione CAD 2D - 3D
Lavorazioni CNC con pantografo, tagli laser (anche di grande spessore) e ad acqua

Servizi di logistica
Servizio di deposito temporaneo (per i materiali ordinati)
Imballi standard (pallet) o speciali (su richiesta)
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Spedizioni nazionali o internazionali (su richiesta)
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Nota
(1) Sistema soffitto in Classe B15 anima in silicato di calcio 450 - 640 - spessore 16,0mm dimensioni max
1200x2400mm con carpenterie dedicate.
(2) A richiesta verniciabile in tinte RAL
(3) Sistema parete in Classe B15 anima in silicato di calcio 450 - 640 - spessore 19,0mm con carpenterie dedicate.
(4) Piastrelle Serie 25 dimensioni max 600x1200mm - Piastrelle Serie 450 - 640 - 900 yacht dimensioni max
1200x2400mm
(5) Laminato HPL, compensato di okoumè, acciaio zincato o alluminio.
(6) Sono possibili delle limitazioni.

Il simbolo del timone sta ad indicare che i prodotti sono destinati ad uso navale, ma non necessariamente certificati
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Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

Rev. 00-22 - isoltiles e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Materiali certificati per uso navale secondo la Direttiva sull’Equipaggiamento Marittimo MED e testati secondo le norme IMO

