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Le estati sempre più calde stanno influenzando 
in maniera importante il comfort abitativo.

Gli ultimi piani in particolare, possono accumu-
lare molto calore nelle giornate di sole. Questo succede 
poiché il tetto avendo una maggiore superficie soggetta 
all‘irraggiamento, risulta molto più esposto.

I materiali isolanti in fibra di legno come STEICOflex 036 
riducono notevolmente l‘accumulo di calore. Grazie alla 
loro elevata capacità di assorbire calore, rallentano in ma-
niera importante il flusso di calore dall‘esterno verso l‘in-
terno. In questo modo, la maggior parte del calore ritorna 
all‘esterno durante la notte e si irradia nel fresco cielo 
notturno.

λD 0,036
Il piú basso valore  
diconducibilitá termica

STEICOflex 036
protegge efficacemente dal 
surriscaldamento in estate
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I giorni con temperature superiori ai 30°C stanno 
aumentando
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Evoluzione del numero medio di giorni caldi annuali in Germania 
dal 1971 al 2020
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Perché i materiali isolanti in fibra di legno proteggono dal  
surriscaldamento?

I materiali isolanti in fibra di legno possono immagazzinare più calore rispetto ai materiali isolanti convenzionali. La loro 
capacità di accumulo di calore specifico e la densità sono molto più elevate. Di conseguenza, il calore che penetra nello 
strato isolante penetra molto più lentamente. Solo una minima quantità raggiunge l‘interno dell‘edificio e ritardando il 
flusso di molte ore.

Perché è importante la 
protezione dal caldo  
estivo sotto il tetto

I sottotetti hanno 3  
proprietà particolari:

• La loro superficie esterna è molte volte 
più grande rispetto ai normali piani.

• La loro superficie esterna è partico-
larmente irradiata dal sole.

• I componenti costruttivi sono quasi 
sempre costruiti con una struttura 
leggera.

Ciò significa che in estate:

• Sotto la copertura si possono verificare 
temperature fino a 80 °C.

• Questo calore entra nella struttura e si 
fa strada verso l‘interno.

• L‘esigua massa del tetto non ha la capa-
cità di ostacolare questo flusso di tem-
peratura.

Per evitare il surriscaldamento della sotto-
tetto, è necessario intervenire per garan-
tire che il minor calore possibile penetri at-
traverso la costruzione verso l‘interno. Ciò 
si ottiene attraverso l‘uso di materiali iso-
lanti in fibra di legno.

Come il flusso di calore estivo  
differisce dal flusso di calore invernale

Il motivo per cui l‘isola-
mento in fibra di legno ral-
lenta il flusso di calore in 
estate molto più dei tradizi-
onali materiali isolanti con 
un valore λ comparabile è 
che si comporta in modo 
diverso in estate rispetto 
all‘inverno:

Mentre il calore scorre cost-
antemente dall‘interno 
verso l‘esterno in inverno, 
cambia direzione ancora e 
ancora in estate, fluendo 
dall‘esterno verso l‘interno 
durante il giorno e per lo 
più dall‘interno verso l‘es-
terno nuovamente di notte.

Densitá di STEICOflex 036:

60 kg/m3

Calore specifico

2.100 J/(kg*K)

λD-conducibilitá termica 
STEICOflex 036:

0,036 W/(m*K)

Winterlicher Wärmefluss

Sommerlicher Wärmefluss

Il materiale isolante in fibra di legno si raffredda 
di notte e può immagazzinare di nuovo molto 
calore il giorno successivo.
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Perché lo sfasamento dovrebbe essere di circa 12 ore

Il profilo di temperatura ha la forma di un‘onda all‘interno e all‘esterno. La sua durata è chiamata „fase“ ed è di 24 ore. 
Poiché il calore ha bisogno di tempo per „farsi strada“ dall‘esterno verso l‘interno, la temperatura massima all‘interno de-
ll‘edificio è successiva a quella esterna. Questo cosiddetto sfasamento dovrebbe durare circa 12 ore in modo che all‘esterno 
sia fresco quando il calore arriva all‘interno. In questa maniera la temperatura interna può essere facilmente abbassata a 
un livello confortevole mediante ventilazione.

Vale anche quanto segue: più lento è il 
flusso di calore dall‘esterno verso l‘interno, 
più calore ritorna all‘esterno durante la 
notte e meno calore arriva all‘interno - pa-
rola chiave: smorzamento dell‘ampiezza.

Se la temperatura esterna raggiunge il mas-
simo alle 15:00 e lo sfasamento è di sole  
6 ore, alle 21:00 all‘interno saranno com-
presi tra 25 e 30 °C e anche all‘esterno sa-
ranno compresi tra 25 e 30 °C. La ventilazi-
one non ha alcun apporto in questo caso.

Se lo sfasamento è di 12 ore, all‘interno  
arriveranno da 20 a 25 °C alle 3:00. A quel 
punto, la temperatura esterna è scesa a  
15-20 °C. Nessun problema con una  
finestra socchiusa!

15:00

L’ora

Profilo di temperatura sul tetto
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Protezione dal calore in 
estate

benessere

Prodotti edili ecologici 
da materie prime rinnovabili

Calore fuori,

benessere dentro.  
 
Ecco come godersi la  
propria abitazione anche  
in giornate di intenso  
calore estivo con i  
materiali isolanti STEICO: 
assolutamente senza  
ventilatore o impianto  
di climatizzazione.

Protezione
dal calore in estate

il sistema costruttivo naturale

steico.com
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https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/4028b6097384810e01749655fc5a27d1/STEICOflex_Verarbeitung_de_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/4028b6097384810e01749655fc5a27d1/STEICOflex_Verarbeitung_de_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/4028b6097384810e01749655fc5a27d1/STEICOflex_Verarbeitung_de_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/German_Media/Content/PDF_Not_PIM/Broschueren/STEICO_Planungsheft_Steildach_Modernisierung_de_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/German_Media/Content/PDF_Not_PIM/Broschueren/STEICO_Hitzeschutz_de_i.pdf
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 Download

Tutti i documenti scaricabili con 
ulteriori informazioni sui sistemi 
di coibentazione, costruzione e 
sugli accessori sono scaricabili 
online all'indirizzo: 

steico.com/it/download/brochure- 
istituzionale-e-fascicoli-tematici- 
generali

 STEICO Videos

Video sempre nuovi nell'Accade-
mia digitale di STEICO:

steico.com/it/assistenza/video

Il tuo referente 
STEICO 

Saremo lieti di supportarvi.

steico.com/it/assistenza/contatto

STEICO Newsletter

Con la newsletter digitale STEICO, 
riceverai ogni tre settimane noti-
zie rilevanti per costruttori in 
legno e falegnami: sviluppi tecnici 
attuali, nuove soluzioni di costru-
zione e molto altro. 

Rimani aggiornato sui sistemi di 
isolamento e di costruzione  
ecologici:

steico.com/newsletter

Lavori

Cerchiamo rinforzi per il nostro 
team a Feldkirchen.

Offerte di lavoro attuali di 
STEICO:

steico.com/career

Il sistema isolante e costruttivo  
naturale STEICO per ristrutturazioni 
e nuove costruzioni di copertura, 
solaio, parete e pavimento
Trascorriamo l'80 % della nostra vita in stanze chiuse. Ma siamo sempre cons-
apevoli di cosa ci circonda? STEICO si è posta il compito di sviluppare prodotti 
per l'edilizia che armonizzano le esigenze delle persone e della natura. I nostri 
prodotti sono realizzati con materie prime rinnovabili senza additivi nocivi. 
Aiutano a ridurre il consumo di energia e danno un contributo significativo a 
un ambiente di vita permanentemente sano, apprezzato non solo dai soggetti 
più sensibili. Che si tratti di materiali da costruzione o materiali isolanti, i pro-
dotti STEICO hanno una serie di prestigiosi marchi di qualità.

I certificati FSC® (Forest Stewardship Council®) e PEFC garantiscono l'uso responsabile del 
legno come materia prima. Il sigillo di approvazione riconosciuto dell'IBR® (Institute for Buil-
ding Biology Rosenheim) conferma che i materiali isolanti in fibra di legno STEICO sono innocui 
in termini di edile biologica. I prodotti STEICO ottengono regolarmente anche un punteggio 
"molto buono" in studi indipendenti come quelli di ÖKO-TEST Verlag. È così che STEICO offre 
sicurezza e qualità da generazioni.

STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung

Ausgabe 08/2017

sehr gut®

Gestione
della qualità
ISO 9001:2015

Sistema di
gestione

ambientale
ISO 14001:2015

Sicurezza 
testata

CostruzioneTenuta

Sistema costruttivo STEICO

Isolamento

Fragen Sie nach  
FSC®-zertifizierten  

Produkten.
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