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Nuova gamma ecosostenibile con inserto

ISOTEX TOTAL GREEN
100% riciclato ReMade in Italy

made of Neopor® BMBcertTM di BASF



NUOVA GAMMA ECOSOSTENIBILE:
– Isolante Isotex Total Green (100% riciclato)
– Isolante Isotex Green (10% riciclato)

BIOEDILIZIA: SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE

Isotex, per un’edilizia sempre più green!

Isotex, per la produzione dei propri prodotti, utilizza 
esclusivamente materiali naturali: legno 100% 
di recupero, cemento Portland puro al 99% e 
un minerale naturale per renderlo inerte e quindi 
inattaccabile da fuoco, muffe e parassiti.

Molta importanza viene data anche alla qualità 
e sostenibilità dell’inserto all’interno del blocco 
cassero Isotex® in quanto è stato scelto l’isolante 
made of Neopor® BMBcert™ di BASF derivante da 
fonti rinnovabili, ovvero Biomassa.

Dal 2022 Isotex ha deciso di fare un upgrade
realizzando due linee di prodotti entrambe 
ecosostenibili:
– Blocco cassero con inserto ISOTEX TOTAL GREEN 

(isolante 100% riciclato, certificato ReMade in 
Italy Classe A+).

– Blocco cassero con inserto ISOTEX GREEN 
(isolante 10% riciclato, certificato ReMade in Italy 
Classe C).

Con Neopor® BMBcert™
si possono ridurre le emissioni
di Co

2
 fino al 42%

Ridurre le emissioni di 
Co

2
 è possibile grazie a

Isotex + Neopor® BMBcert™ 
di BASF

Cos’è Neopor® BMBcert™ di BASF?

Neopor® BMBcert™ di BASF è la versione Biomass 
Balance del polistirene espandibile con grafite 
Neopor®.
Con il Metodo Biomass Balance (BMB), fino al 
100% delle fonti fossili primarie necessarie 
per la produzione, vengono sostituite da fonti 
rinnovabili certificate e sostenibili ovvero da 
Biomassa (come rifiuti organici) e vengono 
attribuite ai rispettivi prodotti finali utilizzando 
un modello di calcolo certificato e riconosciuto a 
livello internazionale come REDcert2.

Con il metodo Biomass Balance (BMB), non solo si
contribuisce al risparmio di fonti fossili primarie, 
ma si migliora ulteriormente il profilo ambientale 
dei prodotti isolanti: le emissioni di CO

2
 sono 

ridotte del 42% rispetto ai pannelli in Neopor®

tradizionale.

Cos’è la Biomassa?

Si intendono quei materiali organici – come 
ad esempio gli scarti delle produzioni agro-
alimentari, la frazione organica del rifiuto solido 
urbano, i residui dell’industria della lavorazione 
del legno che possono essere utilizzati o 
trasformati. 
Sono quindi fonti rinnovabili che hanno 
importanti vantaggi per l’ambiente: il loro 
utilizzo preserva le fonti fossili (non 
rinnovabili), riduce le emissioni di gas serra, 
contribuisce a mitigare il cambiamento 
climatico e il riscaldamento globale.

Dalle biomasse si ottiene bio-gas o bio-nafta 
da cui ha origine l’isolante termico made of 
Neopor® BMBcert™ di BASF.

Inserto Isolante di pari caratteristiche 
tecniche e proprietà termoisolanti, ma 
con prestazioni superiori a livello di 
sostenibilità ambientale ed economia 
circolare, il che migliora i prodotti già 
presenti sul mercato.

Legno 100% di recupero e inserto 
isolante Neopor® BMBcert™ (fino al 100% 
riciclato), certificato secondo lo schema 
REDcert2.

Garanzia di materiale sempre pronto per 
l’approvvigionamento in cantiere.

Riduzione delle emissioni di CO
2
 a partire 

dal processo produttivo del materiale fino 
al suo utilizzo nell’edificio.

Costruzione di edifici in Bioedilizia 
abbattendo i consumi e le emissioni 
inquinanti come previsto dai principali 
protocolli di sostenibilità (es. LEED, 
ITACA, ICEA-ANAB, EPD ecc.).

Risparmio di risorse fossili primarie non 
rinnovabili grazie all’impiego di Biomassa.

I vantaggi dei nuovi prodotti Isotex:
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ISOTEX: EDILIZIA GREEN!
Un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità 
ambientale e l’economia circolare

SUPERBONUS 110 E CAM: CERTIFICAZIONI OTTENUTE

L’impegno di Isotex per la salvaguardia dell’ambiente è testimoniato 
anche dal processo produttivo: grazie alle ridotte temperature delle 
nostre celle di essicazione (massimo 50°C) siamo in grado di limitare 
notevolmente le emissioni in atmosfera. Eventuali prodotti difettosi 
e scarti di fresatura vengono poi macinati e reinseriti nel processo 
produttivo, traducendosi in: nessun rifiuto immesso nell’ambiente. 

Il nostro impianto fotovoltaico riduce di circa il 40% il nostro 
fabbisogno di energia elettrica. Siamo accreditati presso ANAB/
ICEA (Bioedilizia) e abbiamo ottenuto la EPD di Tipo III (Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto) per l’intera gamma dei nostri prodotti.

EPD e VOC per l’intera gamma di blocchi e solai Isotex 
e Certificazione ReMade in Italy® per gli inserti isolanti per gli inserti isolanti

RII-PRC00891-21

100%

ISOTEX TOTAL GREEN

Isotex Srl 

Il perfetto Incontro tra innovazione e sostenibilità

Tutta la nuova gamma di Blocchi cassero in legno cemento ha presente al suo interno l’inserto ISOTEX TOTAL 
GREEN che è stato qualificato da ReMade in Italy® come prodotto 100% riciclato e ha ottenuto la classe A+, 
superando di gran lunga i valori richiesti dai CAM. Questo significa che il 100% delle fonti fossili primarie viene 
sostituito da fonti rinnovabili, sostenibili e certificate, riducendo le emissioni di CO

2
 del 42% e contribuendo 

all’economia circolare.

L’APPROCCIO DI ISOTEX VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE

Processo produttivo a basso impatto ambientale

Economia circolare, architettura sostenibile ed ecologia sono aspetti fondamentali per Isotex. Dal 1985 a oggi 
abbiamo sviluppato un sistema costruttivo che si basa su materie prime naturali, di qualità e con un basso impatto 
ecologico rispetto alle alternative sul mercato, ottenendo un prodotto finale che non nuoce alla salute umana e 
all’ambiente.

Gli edifici realizzati con il sistema costruttivo Isotex sono efficienti dal punto di vista energetico e possono raggiungere 
alte classificazioni come A4 e NZEB, contribuendo così alla diminuzione del consumo di energia e conseguente 
riduzione delle emissioni di CO

2
, assicurando anche un eccellente comfort abitativo.

2 Tutto il nostro ciclo produttivo si basa sull’utilizzo 
di legno di abete 100% di recupero non trattato. 
Per reperire questa materia prima abbiamo deciso 
di non abbattere piante e alberi, ma di utilizzare 
legno di recupero, non trattato e derivante da sfridi 
di segheria, riducendo così il ricorso a materie 
prime vergini. 

Legno 100% Riciclato

3 Dal 2021 abbiamo fatto un ulteriore passo avanti verso 
l’ambiente: tutti i nostri prodotti sono dotati dei nuovissimi 
inserti di isolante Neopor® BMBcertTM di BASF dove il 
100% delle fonti fossili primarie vengono sostituite da 
fonti rinnovabili ovvero da Biomassa (rifiuti organici e 
materiale di scarto). Ha ottenuto certificato ReMade in 
Italy® ed è conforme ai requisiti CAM.

Nuovo inserto isolante 
Neopor® BMBcertTM di BASF 
(100% riciclato)

Isotex è un sistema costruttivo composto da 
blocchi cassero e solai in legno cemento. Mette 
a disposizione un’intera gamma di prodotti 
antisismici, isolati termo-acusticamente, 
resistenti al fuoco ed ecosostenibili, il tutto 
nel pieno rispetto dei Requisiti CAM, grazie 
all’ottenimento dei protocolli VOC (Indoor 
Air Comfort GOLD e Indoor Air Comfort), 
EPD di Tipo III (Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto) e certificazione ReMade in Italy
per i nostri inserti Isotex Total Green (100% 
riciclato) e Isotex Green (10% riciclato), 
realizzati con isolante made of Neopor®

BMBcertTM di BASF.

Caratteristiche indispensabili per accedere al 
Superbonus 110% (Sismabonus + Ecobonus).
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Legno di abete 100% riciclato, cemento Portland 
e Polistirene Neopor® BMBcertTM di BASFGAMMA BLOCCHI ISOTEX

PRODOTTI ISOTEX // OLTRE 75 ANNI DI ESPERIENZA IN EUROPA PRODOTTI ISOTEX // CIRCA 400.000 ABITAZIONI REALIZZATE
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Massima sicurezza sismica e comfort abitativo, sempre.
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ISOTEX Srl - Via D’Este, 5/7-5/8
42028 Poviglio (RE) - ITALY
Tel.: +39 0522 9632 - Fax: +39 0522 965500
info@blocchiisotex.it - www.blocchiisotex.com


