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ACTIS SA
 Società francese con sede a Limoux, nei pressi di Tolosa

 Presente sul mercato dal 1980

 Inventore dell’isolante sottile termoriflettente multistrato

 Azienda certificata ISO 9001 – ISO 14001

 Presente in 8 paesi europei con una rete di circa 10.000 
punti vendita

 Detiene il 65% del mercato europeo degli isolanti IMTR

 Oltre 100 milioni di mq di prodotti applicati in Europa

 Forti investimenti in ricerca e sviluppo prodotti innovativi

2Malagoli spa



ACTIS-Numeri
 Presente sul mercato da 40 anni

 Oltre 25 anni nelle costruzioni

 Da 14 anni in Italia

 Da 11 anni in Emilia Romagna

 Oltre 500.000 mq posati in Emilia Romagna

 Oltre 2.000 fabbricati isolati in Emilia Romagna con ACTIS
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MALAGOLI SPA
 Società commerciale

 Fondata e presente sul mercato dal 1946

 Sede operativa a Modena

 Operativa in due settori merceologici distinti

 Specializzata nella distribuzione di prodotti innovativi per 
le costruzioni da quasi 30 anni

 Distributore in esclusiva per l’EMILIA ROMAGNA degli 
isolanti multistrato termoriflettenti ACTIS dal 2008
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Servizi proposti
• Assistenza tecnica al progettista

• Assistenza tecnica post vendita al cantiere

• Logistica materiali

• Formazione e corsi di posa agli applicatori

• Non «semplici» venditori di prodotto, bensì fornitori di 
soluzioni di isolamento complete e integrate attraverso 
un  servizio
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Irraggiamento: esempi

 Termos per le bevande – Borsa termica per i 
surgelati

 Coperta termica in ambito sanitario-sportivo

 Pellicole termiche in ambito alimentare

 Indumenti di protezione termica (casco dei vigili del 
fuoco, siviere e guanti nel settore della metallurgia, 
ecc.)

 Etc
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Multistrato: esempi
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Isolanti ACTIS - storia

 Tecnologia di isolamento termico sviluppata e utilizzata 
da oltre 40 anni nel settore aeronautico e spaziale

 Proposta da ACTIS  e utilizzata nel settore delle 
costruzioni da oltre 25 anni

 Proposta e applicata con successo crescente in ITALIA dal 
2005
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Isolanti ACTIS – cosa sono
 Sono composti tecnici a spessore ridotto (max 45 mm), 

costituiti da pellicole di materiale termoriflettente e da 
elementi isolanti combinati (ovatta, schiume, lana di 
pecora, ecc.)

 Isolanti molto efficaci nella riduzione degli scambi termici 
dovuti alla componente radiativa dell’energia, che 
rappresenta una parte molto significativa della 
dispersione termica complessiva negli edifici.

 Isolanti sottili ACTIS garantiscono, con pochi cm di 
ingombro complessivo, prestazioni termiche estive e 
invernali equivalenti a 14/25 cm di isolante tradizionale.
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Isolanti ACTIS – funzionamento
 Materiali isolanti tradizionali: conduzione + convezione

 Isolanti ACTIS: conduzione + convezione + irraggiamento + 
tenuta all‘aria

 Irraggiamento: pellicole riflettenti basso emissive 
respingono l’irraggiamento degli infrarossi verso la 
sorgente di emissione

 Conduzione: gli elementi separatori a bassa densità 
(schiume, ovatte, ecc.) costituiscono barriere alla 
conduzione
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Isolante sottile termoriflettente = sistema di isolamento termico composto da una o più superfici 

riflettenti confinanti con una o più intercapedini di aria. 

Materiali isolanti 

tradizionali

Isolanti sottili 

termoriflettenti

conduzione + convezione

irraggiamento + conduzione + convezione

v

v
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ACTIS – campi di applicazione

 Riqualificazione energetica dall’interno e dall’esterno di 
pareti perimetrali, tetti, sotto tetti e solai

 Correzione di ponti termici

 Isolamento di pavimenti freddi e terrazze esposte

 Controsoffitti
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Isolanti ACTIS – vantaggi

 Risparmio energetico: alto grado di isolamento in 
spessore ridotto IN ESTATE e IN INVERNO

 Salvaguardia della superficie calpestabile e/o dei volumi

 Tempi rapidi di posa

 Salubrità, ecologicità e riciclabilità dei materiali

 Durabilità e resistenza all’invecchiamento

 Incremento del valore dell’immobile

 Prestazioni acustiche
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Isolanti Convenzionali
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Lane di roccia Lane di vetro Isolanti sintetici

Fibra di legno

Materiale Isolante (omogeneo e 
isotropo)

Conducibilità termica λ [W/mK] 
(misurata in Laboratorio)



Conducibilità termica 
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GAMMA PRODOTTI
 Triso-Laine Max mm 24 Strati: 14  Rt: ???

 Triso-Super 10+ mm 35 Strati: 19  Rt: ???

 Triso-Murs+ mm 11 Strati: 8    Rt: ???

 Triso-Sols mm 7 Strati: 13    Rt: ???
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ACTIS – certificazioni
 In assenza di una normativa di riferimento comunitaria 

standardizzata, ACTIS fin dal 2005 ha Certificato le Prestazioni 
di equivalenza termica in opera

 NO marcatura CE

 ACTIS TRISO SUPER 10+: nel 2011 primo isolante 
termoriflettente multistrato con resistenza termica R=5,25
certificata secondo la norma EN 13162 in conformità al nuovo 
protocollo di prova BIP-001, riconosciuto in ITALIA da ACCREDIA
(Ente Italiano di Accreditamento)

 Procedura di Accreditamento Tecnico Europeo (ETA) avviata nel 
2012

 Grazie a questi certificati è stato possibile utilizzare i prodotti 
ACTIS per ottenere detrazioni fiscali di legge per gli interventi di 
riqualificazione energetica
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ACTIS - TEST IN SITO
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Il metodo che caratterizza i 
materiali isolanti omogenei è 
basato sul valore di 
conduttività che non è 
sufficiente per i materiali 
multistrato Termo-riflettenti.

La società Actis ha quindi 
sviluppato una procedura di 
test in sito, con rilevazione del 
comportamento dell’isolante 
in condizioni reali (con tutte le 
modalità di trasferimento del 
calore + tenuta al vento e 
durata).



Determinazione delle prestazioni termiche «in SITU» 
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Actis : Triso Laine max

Actis : Sito di prova a Limoux (Fr)

Test reali “in situ” (mediante Efficacia termica equivalente e Restistenza
termica ) 
Caratteristiche del sito di prova a Limoux (F) 
• 12 edifici di prova; 
• 5 tecnologie costruttive diverse; 
• superficie da 50 a 200 m²; 
• rilevazione in continuo dei dati ambientali esterni e interni (500.000 dati al 
giorno). 



Resistenza Termica Equivalente
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Edificio Campione A Edificio Campione B

Coibentato con 210 mm di LANA 
di VETRO (λ = 0,04 W/mK)
Rt = s/λ = 5,25 m2K/W

Coibentato con 30 mm di ACTIS 
Triso Super 10+

Consumi energetici Edificio A Consumi energetici Edificio B 

Actis Triso Super 10+
Efficac. Termica Equivalente

5,25 mq K/W



GAMMA PRODOTTI
 Triso-Laine Max mm 24 Strati: 14  Rt: 6,10 m²K/W

 Triso-Super 10+ mm 35 Strati: 19  Rt: 5,25 m²K/W

 Triso-Murs+ mm 11 Strati: 8    Rt: 3,50 m²K/W

 Triso-Sols mm 7 Strati: 13    Rt: 1,00 m²K/W
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ACTIS – NUOVI PRODOTTI 2019
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ACTIS 2019 NEWS

- Nuova generazione di Prodotti 
Termoriflettenti multistrato Actis:

1) Testati il Laboratorio 

2) Marcatura CE

3) Nuova tecnologia di produzione 
TRIPLEX

- Nuovo isolante brevettato alveolare 
HYBRIS a spessore con valore λ



ACTIS – NUOVI PRODOTTI 2019
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Tecnologia TRIPLEX
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Tecnologia TRIPLEX
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 Valori di Resistenza termica certificati in laboratorio 
secondo Norma di prova UNI EN 16012

 Marcatura CE

 Possibilità di utilizzo e applicazione con due camere d’aria 
oppure a contatto con una sola camera d’aria.

 In caso di utilizzo con una sola camera d’aria, la Resistenza 
termica ottenuta è calcolabile e verificabile secondo 
norma di calcolo UNI EN 6946, in base al valore di 
Emissività della pellicola riflettente rivolta verso la 
camera d’aria.

27

ACTIS – NUOVI PRODOTTI 2019
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TRISO HYBRID
 Sistema TRIPLEX di accoppiamento degli strati brevettato.

 Consigliato per applicazioni in cappotto interno, 
controsoffitto e sotto tetti.

 Applicazione con una o due camere d’aria.

 Pellicola riflettente dorata a bassissima emissività (0,05).

 Resistenze termiche ottenibili a parete da 3,39 (con una 
camera d’aria) a 4,05 (con 2 camere d’aria). Spessore 
complessivo di ingombro con lastra di cartongesso di soli 
7 cm.

 In combinazione con BOOST’R HYBRID costituisce il 
sistema TRISO TOITURE per tetti isolati in estradosso.
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TRISO HYBRID-Posa con 1 camera d’aria
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TRISO HYBRID-Posa con 2 camera d’aria
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ACTIS – posa in opera
 Manuale completo di Guida per la posa

 Filmati di posa sul sito e Youtube

 Assistenza con personale in cantiere

 Aziende specializzate nell’applicazione
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HYBRIS – Isolante alveolare
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 Isolante a spessore innovativo a struttura alveolare a nido 
d’ape

 Marcatura CE

 Lambda certificato 0,033 W/mK

 Spessori disponibili da mm 50 a mm 200

 Tenuta ermetica totale all’aria e al vapore acqueo, non è 
soggetto a condense superficiali o interstiziali

 Prestazione termica migliorata grazie alla pellicola dorata 
riflettente a bassa emissività (0,05)

 Resistenza termica supplementare quando combinato a 
camera d’aria calcolabile in base a norma UNI 6946
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 Materiale pulito e non irritante. Non libera fibre 
irritanti o polveri

 Classificato A+ ai Composti Organici Volatili (VOC)

 Molto leggero (9,5 kg/mc)

 Pannelli flessibili e resilienti, facile da tagliare e posare

 Innovativo sistema di imballaggio, che permette di 
abbattere i costi di trasporto e l’inquinamento

 Riciclabile

 Imputrescibile e resistente all’invecchiamento grazie a 
laccatura superficiale
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HYBRIS – Isolante alveolare
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ACTIS – Riepilogo applicazioni
 Coperture dall’esterno, da soli (TRISO LAINE o TRISO 

TOITURE) oppure in combinazione con isolanti tradizionali 
(BOOST’R HYBRID). Soluzioni leggere e a spessore ridotto 
(dai 6 ai 12 cm complessivi)

 Isolamento di pareti perimetrali dall’interno

 Isolamento di pareti dall’esterno (facciata ventilata)

 Correzione ponti termici

 Isolamento solai freddi

 Controsoffitti e sotto tetti

 Cantieri particolari
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CONCLUSIONI
 Gli isolanti ACTIS sono ormai una realtà nel 

mercato delle costruzioni.

 Chi li ha usati sa che FUNZIONANO.

 Oggi sono disponibili per diverse applicazioni con 
PRESTAZIONI TERMICHE CERTIFICATE.

 Offrono enormi vantaggi a costi SOSTENIBILI.

Pertanto………..

PERCHÉ’ NON USARLI?!?!?!
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Per ulteriori informazioni

M A L AGO L I  S PA

V i a  Re p u b b l i ca  d i  S a n  M a r i n o  3 2

4 1 1 0 0  M O D E NA

Te l .  0 5 9  3 1 2 2 2 2

Fax  0 5 9  3 1 2 2 3 3

E - ma i l :  i n fo@ ma l a go l i s p a . i t

W E B :  w w w. a c t i s - i s o l at i on . com
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GRAZIE
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