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Soluzioni d'isolamento termico ed 

acustico per i l Risparmio Energetico 

ed i l Confort abitativo 

Nuovi tempi, nuove soluzioni 
- 

-- .. 

DECORVS® 
Idee e soluzioni per Risparmio Energetico 

Isolanti Termoriflettenti, 
a "basso spessore" 

8 Optimer System 
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Benestare Tecnico Europeo ETA 13/0525 con la conseguente 
autorizzazione ad apporre la: 

�- Marcatura � con D.o.P. (Dichiarazione di Prestazione) 
• Regolamento (EU) Nr. 305/2011 • Materiali da Costruzione 

Polynum®, è la gamma completa di prodotti per l'isolamento termico di nuova generazione 
composti da strati di polietilene a bolle d'aria ad alta densità, stratificati tra làmine di 
puro alluminio con trattamento contro l'ossidazione in ambienti aggressivi. 

I vantaggi degli isolanti termoriflettenti sottili composti da làmine di puro alluminio sono conosciuti ed 
utilizzati da tempo per molteplici impieghi. 

Contenitori per mantenere bevande calde 

Isolamento interno per 
il Risparmio Energetico 

Costruzioni Aerospaziali 

I prodotti isolanti Polynum® sono particolarmente indicati per ristrutturazioni energetiche degli edifici 

lsO!amento termico sottile sottopavimento soluzione sotto riscaldamento radiante Isolamento termoriflettente per 
di coperture piane in Condominio, Novara costruzioni di legno. 

Comfort termico in estate I inverno 

Isolamento duraturo nel tempo 

Componenti non tossici ed anallergici 

Per la sigillatura dei giunti di collegamento 
utilizzare esclusivamente ALU-FIX oppure 
Poly-fix 

Installazione Facile e Veloce 
con attrezzi molto semplici: 

20Optimer System, S.A. DECORVS® 
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Foto di realizzazioni 

Copertura con 
manto di tegole 

Isolamento a 
copertura di mansarda 

Isolamento piano pilotis 
su parcheggio 

Copertura con 
manto di tegole 

Isolamento terrazza 

sotto pavimento 

Isolamento dei ponti termici Risanamento energetico 
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Flyer allegato al Catalogo Polynum 2018/2019 TABELLE DI COMPARAZIONE 
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tsolamentc acustico al calpestio 4lw 

rscramente acustico al rumon Hl'III 

IN INTERNO Do� parete lalellZIO 

IN ESTERNO Facciata venliala 

Isolamento copertura p,ana 

Formato 

Superficie 

Larghezza � Lungheua ml 

ISOLANTI TERMORIFLETTENTI 
POLYNUM 

Spessore 

SOLAIO· PLATEA 

ISOLAMENTO PONTI TERMICI 

CONDOTTE 01 CLIMATIZZAZIONE 

PARETI 

COPERTURA PIANA 

COPERTURA INCLINATA 

SOLAIO - PUTEA - R 
COPERTURA PIANA eq., lm2 K-Wi 

� 1W,mK1 
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rCMl�od....,......,..,,i_, � (W,fflK/ 

PARETI R 
equ 1rnlK.W1 

� 1W,mK1 
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TABELLA COMPARATIVA DI PRODOTTI POLYNUM CON ISOLANTI TRADIZIONALI 

Polynum BIG Tetti e solai 2,46 0,40 8mm 

con  inlef. aria 

non ventilale 

Polynum MULTI Tetti e solai 2,51 0,40 9mm 

con  Inie<. aria 

non Yll'llilale 

Polynum ULTRA Tetti e solai 2,69 0,37 16mm 
con  Inter. aria 

--· Polynum BLH-B Pavimenti 
Polynum BLH-F coperture piaÌ 1,32 0,77 8mm 

-- inllll'c.  d'aria 

ISOLANTI 
Termoriflettenti Polynum 

Applicazione Resistenza 
Termica 

R•= {m2K/W) 

Conduttanza 
Termica 

e·= (W1m2K) 
Spessore 
Isolante 
Polynum ■ 11 cm 10 cm 11 cm 

11 cm 10 cm 11,5 cm 

12 cm 11 cm 12,3 cm 

6 cm 5,5 cm 6cm 

(*) Caratteristiche materiali valutati per equivalenza termica 
► La111 Mlner119 l • 0,045 d • 100 l<glm' ► Pollst� EPS l • 0,040 d • 25 Kg.'m' ► fibra di lejjno l • O,CMfl d ■ 180 Kglm' 

4 0 Optimer System, S.A. DECORVS" 
Jdflt uoluiionl P9I' ltl'flill!Wo lnugetica 



• · rrr::rrr-::,,1 SUPER 

Polynum Super 

Isolamento Termico di pareti, di coperture e ponti termici 

Composto da due lamine esterne di puro alluminio (100%) 

ed uno strato interno di polietilene a bolle d'aria. 

5 

Alluminio puro 

di bassa emissività 

, .. 

DECORvs· 
klM I IOIU!IOIII por Riqwrnlo Entrgetlco 

Alluminio puro 

di bassa emissività 

Trattamento 

anti-corrosione 

. .  , .  

\,� 
�-- 

', .· ·. --· 

Bolle d'aria 

di polietilene 

Trattamento 
anti-cOf"rosione 

► Peso: 

252 gr/m2 

► Lunghezza 
40m 

E':::CTA 
'• ...... � ...... 

.. .. ..__ ·---· 

► Pareti: 

R= 1,43 (m2K/W) 
Con una camera d'aria dt 2 an 

R=0,83(m'KIW) 
Senza camera d'ana 

► Copertura: 

R= 2,37 (m2K/W) 

Con una camera d'ena d1 2 an 

R= 1,37 (m2K/W) 

Senza camera d'aria 

► Resistenza termica del solo 
materiale: 

O, 11 (m'K/W) 

► Spessore 
4 mm 

► M2/Rotolo: 
48 m2 

► Larghezza 
1,20 m 

► Formato: Bobine 

► Emissività: 

0,05 (ASTM C 1371) 

► Potere riflettente: 

95% (ASTM C 1371) 

► Classificazione Reazione al fuoco: 

Euro-clase B - s2, dO 

(EN 13501-1 :2002) 

► Barriera vapore: 

(EN 12086) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

RESISTENZA TERMICA: 

DIMENSIONI: 

0 Optimer System, S.A. 



r1lii11BIG 

Polynum BIG 

Isolamento Termico d i  pareti, di coperture e ponti termici 

Composto da due lamine esterne di puro alluminio (100%) 

ed uno strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato ffiìl� 

Senza camera d'ana 

DIMENSIONI: 

Alluminio puro 
di bassa emissiviti!i 

Alluminio puro 

di bassa emissività Trattamento 

anti<orrosione 

Bolle d'aria 

d1 polieblene 
d1 grande fom'lat 

► Peso: 

255 gr/m2 

► Lunghezza 
30 m  

►  Spessore 
8mm 

► Larghezza 
1,20 m 

► Emissività: 

0,05 (ASTM C 1371) 

► Potere riflettente: 

95% (ASTM C 1371) 

► Classificazione Reazione al fuoco: 

Euro-clase B - s2, d0 

(EN 13501-1:2002) 

► Barriera vapore: 

(EN 12086) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

► Formato: Bobine 

► Pareti: 

R= 1,52 (m2K/W) 

Con un.a camera d'ana dt 2 an 

R= 0,86(m'KIW) 

► Copertura: 
R=2,46 (m'KIW) 

Con un.a camera d'ana d1 2 an 

R=1,33 (m'KIW) 

Senza camera d'aria 

► Resistenza termica del solo 
materiale: 

0,20 (m'K/W) 

► M2/Rotolo: 
36 m' 

RESISTENZA TERMICA: 

E':::CTA 
'• ... �. '_ .... "' .. __.._.....,, 

Trattamento 
anti-corrosione 

6
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Polynum Multi 

Isolamento Termico di pareti, di coperture e ponti termici 

Composto da due lamine esterne di alluminio (100%), uno strato centrale 

di polietilene espanso e due strati di polietilene a bolle. 

DIMENSIONI: 

► Formato: Bobine 

RESISTENZA TERMICA: 

Polietilene espanso 

Alluminio puro 

di bassa emissività 

Alluminio puro 
di bassa errussività 

Trattamento 
Anti-corrosione 

Bolle d'aria 
di polietilene 

►Peso: 

300 gr/m2 

► Lunghezza 
30m 

► Spessore 
9mm 

► M2/Rotolo: 
36 m2 

► Larghezza 
1,20 m 

E'::CTA 
'" -� . .  .., .... 

.,. ,<•--·--· 

R= 1,38 (m'K/W) 
Senza camera d'ana 

► Resistenza termica del solo 
materiale: 

0,25 (m'K/W) 

► Pareti: 

R= 1,57 (m'K/W) 
Con una camera d'ana d1 2 cm 

R=0,91 (m'K/W) 
Senza camera d'ana 

► Copertura: 

R= 2,51 (m'K/W) 

Con una camera d'ana d1 2 cm 

► Emissività: 

0,05 (ASTM C 1371) 

► Potere riflettente: 

95% (ASTM C 1371) 

► Classificazione Reazione al fuoco: 

Euro-clase B - s2, d0 

(EN 13501-1:2002) 

► Barriera vapore: 

(EN 12086) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

0 Optimer System, S.A. DECORVS® 
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,\WULTRA 

Polynum Ultra 
Isolamento Termico di pareti, di coperture e ponti termici 

Composto da due lamine esterne di alluminio (100%), due strati 

di polietilene a bolle d'aria di grande formato e due làmine interne riflettenti 

Senza camera d'ana 

DIMENSIONI: 

RESISTENZA TERMICA: 

e-Peso: 

350 gr/m2 

► Lunghezza 
20 m  

►  Spessore 

16mm 

► M2/Rotolo: 

24 m
2 

► Larghezza 
1,20 m 

► Formato: Bobine 

► Copertura: 

R= 2,69 (m'K/W) 
Con una camera d'ana d1 2 an 

R= 1,56 (m'K/W) 
Senza camera d'ana 

► Resistenza termica del solo 
materiale: 

0,43 (m'K/W) 

► Pareti: 

R= 1,75 (m'K/W) 
Con una camera d'ana d1 2 an 

R= 1 ,09 (m'K/W) 

► Emissività: 

0,05 (ASTM C 1371) 

► Potere riflettente: 

95% (ASTM C 1371) 

► Classificazione Reazione al fuoco: 

Euro-clase B - s2, dO 

(EN 13501-1 :2002) 

► Barriera vapore: 

(EN 12086) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

E':::CTA 
'" ...,,..0_ .... 

.,, .. ,-. ·---· 
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Trattamento 

anti-corrosione 

Bolle d'aria 
di Polietilene 
da grande format 

Alluminio puro 
di bassa emissività 

Alluminio puro 
di bassa emissività 

Trattamento anti-corrosione 

DECORVS� 
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Film di Polietilene 

di alta densità 

Opzionale: 
Rete di rinforzo 

I 
• 

Alluminio puro 

di bassa emissività 

------ 

Alluminio puro di 

bassa emissività 

Bolle d'aria di 
di pohetilene da 8 mm 

E'::CTA 
'• ... �. ' ...... 
.,. .. ,--..._,.,.., 

► Emissività: 

0,05 (ASTM C 1371) 

► Potere riflettente: 

95% (ASTM C 1371) 

► Classificazione Reazione al fuoco: 

Euro-clase B - s2, d0 
(EN 13501-1:2002) 

► Valutazione acustica in accordo 
alla Norma ISO 717-1:1997: 

• R".(C;C,,)= 51 dB ( -1; -6) 

Attenuazione acustica: 

► 22 dB (rumore aereo) 

► 22 dB (rumore da calpestio) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

► Copertura: 

2,66 (m2K/W) 

Con una camera d'ana d1 4 cm 

► Resistenza termica del solo 
materiale: 

0,40 (m'K/W) 

► Pareti: 

1,72 (m2K/W) 
Con una camera d'ana d1 2 cm 

► M2/Rotolo: 

12 m2 

RESISTENZA TERMICA: 

► Spessore ► Peso: 

16 mm 2 kg/m2 

► Larghezza ► Lunghezza 
1,20m 10 m  

►  Formato: Bobine 

DIMENSIONI: 

Polynum Sound 
Isolamento termico ed acustico per pareti e coperture 
Isolante termico ed acustico multistrato, composto da due làmine esterne di alluminio puro 100% 
film interno di polietilene ad alta densità tra due strati di polietilene a bolle d'aria di gran formato/ 
/alta densità. 

0 Optimer System, S.A. 



Polynum BLH-B �=J!#tl:J 
Isolamento termico ed acustico, Antiradon 

Doppio strato di bolle di polietilene e lamina 

centrale di alluminio di bassa emissività 

DIMENSIONI: 

► Formato: Bobine 

► Larghezza ► Lunghezza 
1,20m 30m 

► Spessore ► Peso: 

8 mm 400 gr/m2 

► M2/Rotolo: 

36 m2 

RESISTENZA TERMICA: 

Film d1 poeenlene ad 

alla densllil e resistenza 

PohetJlene a bolle d'ana 

1 - Pavimento 

2 - Massello sottcoevrmentc 

3 - Polynum BLH-6 

4 - Massello solaio 

5 - Solaio 

.- Puro enumrmo 

di bassa emissività 

DECORVS� 
ldeH solullonl par ftlspifflllo Enugetlco 

Applicazione: 

Per platea di fondazione, solai, e coperture Piane. 

La soluzone con Polynum BLH-6 è ideale per l'isolamento terrmco ed 
anlradon, garanlendo preslazlOrli elevate con un basso spessore 
S1 con519ha d1 5191llare l'unone dei fog� Polynum con � ns nastro adesivo 
Pollfix. E':::CTA 

, ...... � .... 

.. .. ,-. ·---· 

► Resistenza termica del solo 
materiale: 

1,32 (m'K/W) 

► Emissività: 

0,12 (ASTM C 1371) 

► Potere riflettente: 

88% (ASTM C 1371) 

► Resis. Compressione 10%: 

400 KPa (EN826:1996) 

► Miglioramento dell'isolamento 

rumore aereo Lwin opera: 

26dB (ISO 10140, EN 717-2) 

► Livello di rumore 

aereo Lw in opera: 

69,4dB(AXEN 140-7EN 717-2) 

(S:>luz10ne costruttiva SolalO, + 

Massello cemeollZIO, PolynumBlH -8) 

► Classificazione Reazione al fuoco: 
Euro-classe F 

(EN 13501-1:2002) 

► Barriera vapore: 

(EN 12086) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 
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1 - Pavimento 

2 - Massetto sottcoevrrrentc 

3 - Polynum BLH-F 

4- Massetto solaio 

Polietilene a bolle d'aria 

Polietilene espanso 

• 

Lamina e'enurrmrc 
di bassa emissività 

Per platea di fondazione, solai, e coperture Piane. 

Per plelea dI fondazione, solai, e coperture piane 
La so1UZI008 con Polynum BLH-F è ideale per l'isolamento termico ed anllradon, 
garantendo prestaz.::,rn elevate con basso spessore Si consiglia d1 sigillare 
rumone d01 logli d1 Polynum con il nostro nastro adesivo Poly-1IX 

Applicazione: 

E'::CTA 
'• .-�"'•" .... 

"' .. --· ·-·-' 

► Formato: Bobine 

► Larghezza ► Lunghezza 
1,20m 30 m  

DIMENSIONI: 

► Resistenza termica del solo 
materiale: 

1,32 (m'K/W) 

► Emissività: 

0,12 (ASTM C 1371) 

► Potere riflettente: 

88% (ASTM C 1371) 

► Resis. Compressione 10%: 

11 ,3 KPa (EN826:1996) 

► Miglioramento dell'isolamento 

rumore aereo Lwin opera: 

26dB (ISO 10140, EN 717-2) 

► Livello di rumore 

aereo � in opera: 
69,4dB(AXEN 140-7EN 717-2) 

(Soluz10ne costruttrva SolaK>, + 

Masse no cerrennao, PolynumBLH-F) 

► Classificazione Reazione al fuoco: 

Euro-classe F 

(EN 13501-1:2002) 

► Barriera vapore: 

(EN 12086) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

► Spessore ► Peso: 
8 mm 200 gr/m2 

► M2/Rotolo: 
36 m' 

RESISTENZA TERMICA: 

Polynum BLH-F 

Isolamento termico ed acustico dai rumori di calpestio 
Una làmina interna di alluminio a bassa emissività inserita 

tra strato di polietilene a bolle d'aria 

ed uno strato di polietilene espanso. 

0 Optimer System, S.A. DECORvs· 
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pel · t , y .: - ·  HPV 

Membrana impermeabile con elevata traspirabilità 
per coperture e pareti 

DIMENSIONI: 

Foglio impermeabile e traspirante 

Membrana rmpermeebse 

e traspirante 

►Peso: 

150 g/m2 

► Spessore: 
160 µ 

► Formato rotolo: 

► Larghezza:►Lunghezza: 

1 , 50 m  50m 

Applicazioni: 

... 

► M2/Rotolo: 

75 m2 

CARATTERISTICHE: 

► Resistmza a rottura per incisione: 

440 N (Longitudinale) 

400 N (Trasversale) 

► Resistenza alla penetrazione 

dell'acqua (EN 1928): 

W1 - Correcto 

(Long itudi na le/Trasversa le) 

► Proporzione di trasmissione 

del vapor acqueo: 

0.040 M ±0.02 

► Tensione: 

638 N/50 mm (Longitudinale) 

665 N/50 mm (Trasversale) 

► Allungamento: 

5 N/50 mm (Longitudinale) 

4 N/50 mm (Trasversale) 

► Prodotto secondo la norma: 

EN13859-1 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

E'::CTA 
'" ....... __ .. _ 

" "'"'" ·---· 

Coperture. 

La soluzione con Polynum HPV è ideale per garantire l'impermeabilità su 
coperture e tetti. Fornisce un alto livello d'impermeabilità in spessore 
ridotto. Si consiglia di sigillare Il giunto o l'unione d1 fogli Polynum. 

1 2 1 0  Optimer System, S.A. DECORVS� 
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pelynu 
Isolante Riflettente 

• 

Lamna d'allumino 

m1crotoralo 

Membrana 

rmpermeablle 

e traspirante 

Applicazi 

"I' 

Coperture. 
La soluzione con POL YNUM HPV-R è ideale per garantire impermeabilità 
e alta traspirabilità nelle coperture e nei tetti. Fornisce un alto livello di 
impermeabilità e il flusso d'aria in uno spessore ridotto. Si raccomanda 
di sigillare il giunto o l'unione di fogli Polynum 

►Peso: 

180 g/m2 

E':::CTA 
....... o# .... 

"' "'"•'- ·--- 

► Tensione: 

638 N/50 mm (Longitudinale) 

665 N/50 mm (Trasversale) 

► Allungamento: 

5 N/50 mm (Longitudinale) 

4 N/50 mm (Trasversale) 

► Isolamento termico: 

R = 0,77 (m2K/W) 

Certificato secondo 

UNI EN 16012 

► Resistmza a rottura per incisione: 

440 N (Longitudinale) 

400 N (Trasversale) 

► Resistenza alla penetrazione 

dell'acqua (EN 1928): 

W1 - Correcto 

(Long itudi na lefT ras versa le) 

► Proporzione di trasmissione 

del vapor acqueo: 

0.040 M ±0.02 

DIMENSIONI: 

CARATTERISTICHE: 

► M2/Rotolo: 
60 m2 

► Spessore: 
160 µ 

► Formato rotolo: 

► Larghezza:►Lunghezza: 
1,20m 50 m  

Membrana termoisolante impermeabile e traspirante 

termoriflettente per coperture e pareti 

Foglio impermeabile e traspirante rinforzato 

con lamina d'alluminio microforato 

0 Optimer System, S.A. DECORVS® 
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Enssil 

R2P 
SYSTEM 

Sistema brevettato per l'installazione di isolanti 
sottili Polynum in contropareti di cartongesso 
per isolamenti termici "a cappotto" all'interno 

1 )  Si monta la struttura metallica con i montanti ad interasse 60 cm 

2) Si introducono i profili isolanti di fissaggio R2P 
all'interno dei montanti e si collocano al centro, quindi 
si fissano le viti. 

3) Quando tutti i profili di fissaggio R2P sono fissati alla 
struttura metallica, si inizia ad infilare l'isolante Polynum 
all'interno dei profili 

Particolare Sistema R2P 

P num 

Mootanle 

Parete esterna 

• Consente il passaggio di condutture, evitando opere murarie di tracce. 
• Totalmente a tenuta stagna evitando il passaggio di correnti d'aria. 
• Non consente la formazione di condensa. 
• Mantiene perfettamente le due camere d'aria. 
• Garantisce l'isolamento termoriflettente al 100% 

• Consente di risparmiare spazio abitativo nelle ristrutturazioni edilizie. 
• E' conforme a tutte le normative. 
• E' leggero, facile e veloce da installare, senza attrezzi speciali. 

• DISPONIBILE GIA' PRE- INCOLLATO AD ALCUNI ISOLANTI POLYNUM 

14 
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0 Optimer System S.A. 

Nuovi tempi, nuove soluzioni 
- 

EC:TA (€ 

Prodotti Ecologici con: 
certificato EcoSpecifier 

Distribuzione 
in esclusiva per l'Italia: 

DECORVS® 
Idee e solunont per Risparmio Energetico 

Decorus s.a.s. 

di Dott. Alessio Masini & C. 

Via delle Cateratte, 82 
57122 Livorno (LI) 

Celi: 320.4762391 

web: www.decorus.it 

mail: info@decorus.it 
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