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a cura di Giacomo Casarin

Nata in partnership con la società 

inglese Acrefine, leader mondiale 

nella realizzazione di prodotti 

per il fissaggio e antisismici, 

fa il suo ingresso nel mercato 

italiano Isolseismic, la nuova 

divisione di Isolmant che si 

occupa di soluzioni antivibranti 

e antisismiche. La decisione 

di entrare in questo settore è 

presto spiegata da Eugenio 

Canni Ferrari, amministratore 

delegato di Tecnasfalti Isolmant: 

«La nostra azienda non produce per 

vendere, ma per risolvere problemi. Da 

sempre l’obiettivo è quello di creare 

benessere, in particolare legando 

questo concetto al comfort acustico. 

E Isolseismic rappresenta la naturale 

evoluzione del nostro Dna: parlando di 

isolamento acustico, infatti, affrontiamo 

di continuo le problematiche legate 

al rumore generato dalle vibrazioni 

degli impianti, e al loro controllo è 

connessa la necessità di mettere in 

sicurezza gli stessi in caso di eventi 

catastrofici. I dispositivi utilizzati da 

Isolseismic, quindi, lavorano in sinergia 

per risolvere entrambe le problematiche». 

La gamma di prodotti Isolseismic 

si compone in particolare di 

materassini e supporti in gomma 

antivibranti progettati per 

minimizzare la trasmissione di 

rumore e vibrazioni generati da 

macchinari e impianti, ma anche 

di antivibranti a molla con diverse 

capacità di carico, insieme a 

supporti a molla con involucro 

esterno in acciaio progettati 

per contenere lateralmente e 

verticalmente il movimento 

dei macchinari in presenza di scosse 

sismiche. Altri prodotti sono vincoli 

strutturali in acciaio o ghisa progettati 

per limitare il movimento orizzontale dei 

macchinari in presenza di eventi sismici, 

oppure sistemi di fissaggio per tubi e 

condotte posizionati a soffitto.

www.isolspace.it

Garda AP di Aluvetro è la linea di 

parapetti per esterni e per interni ideale 

per un linguaggio contemporaneo e 

una grande pulizia formale. Vetro e 

alluminio compongono questa versione 

minimalista del sistema Garda, che 

offre la massima trasparenza grazie a 

un design elegante ed essenziale. Le 

parole chiave sono leggerezza, stabilità 

e sicurezza: una serie di plus garantiti 

da un’attenta consulenza tecnico 

professionale, che permette di valutare al 

progettista o all’installatore ogni aspetto 

utile alla scelta della soluzione ideale. 

Il Sistema Garda AP è caratterizzato 

dal fissaggio annegato nel pavimento e 

da profili anodizzati adatti a garantire 

l’esposizione all’atmosfera aggressiva 

urbana o marina. Tutti gli elementi 

di cui è composto (profilo, sistema 

di fissaggio, carter, vetri stratificati e 

temperati, corrimano) sono studiati 

per garantire rapidità di montaggio, 

sicurezza e una resa estetica di 

altissimo livello. Il sistema può montare 

sei diversi spessori di vetro temperato 

e stratificato, oltre a numerose 

combinazioni cromatiche e differenti 

finiture superficiali, colori, serigrafie 

coprenti, parzialmente coprenti o 

ombreggianti per garantire la privacy. 

Ogni soluzione può essere abbinata 

all’utilizzo di led. Aluvetro, infine, 

garantisce il totale rispetto delle norme 

vigenti: i riferimenti sono diversi e 

presenti sia nell’Ntc 2018 sia nel quadro 

delle norme Uni. Tutti i prodotti del 

sistema Garda sono collaudati presso 

laboratori accreditati al Ministero dei 

lavori pubblici e hanno superato test a 

carichi dinamici e statici fino a 4,5 kN/m 

(spinta fino a 300 kg/m).

www.aluvetro.it

TRASPARENZA E LUMINOSITÀ AL 100%

ISOLSEISMIC, L’ANTI SCOSSA


