
• NEPTUTHERM •
ISOLANTI ALGA MARINA 

100% MATERIALE ISOLANTE ORGANICO
Completamente privo di materie tossiche

Ai sensi della DIN 4102-B2, Autorità edilizie con Z-23.11-1836

 ✓ Riduce la perdita di energia termica in inverno e fornisce un piacevole fresco in estate

✓ Il più basso consumo di energia primaria con 37 (imbottito o versato) a 50 kWh/m³ (insufflato) 

✓ Ottimo isolamento acustico

✓ Un ettaro immagazzina 10 volte più CO2 e può convertire 5 volte più CO2 in ossigeno 
     della stessa area della foresta pluviale

✓ Lo smaltimento a fine vita: Se davvero non è più necessario, si scioglie semplicemente nel 
    terreno del giardino

ALGA MARINA 



Cosa sono Neptutherm?

L’isolante alga marina è un materiale isolante 
brevettato 100% naturale, ecologico e 
sostenibile. Non è piantato nè fertilizzato. 
È costituito da un prodotto di scarto 
naturalmente puro: proviene direttamente dal mare 
e sfrutta il prodotto di scarto della pianta marina 
posidonia oceanica. Le palline di Neptutherm sono un 
prodotto di scarto delle fanerogame marine dell Mar 
Mediterraneo e sono create da movimenti ondosi.

Vantaggi
Le fibre hanno un’elevata resistenza alla muffa, sono 
scarsamente infiammabili (B2) e dispongono di 
una misurata conduzione termica di soli 0,039 w/
(m.k), tutto questo per natura. Queste proprietà li 
rendono ideali per un uso sostenibile nel settore delle 
costruzioni. Inoltre, le fibre hanno un’ottima 
capacità di accumulo termico di oltre 2.500 joule per 
chilogrammo Kelvin. L’erba di Nettuno supera così 
in accumulo di calore la capacità di tutti i materiali 
isolanti conosciuti.
99,9% impronta di carbonio ridotta rispetto alla 
produzione di 1kg di lana di vetro

Capacità 
termica 

specifica:
2,599 J/kgk

Alga marina

Materiali a base di legno (Fibra di legno)

Fibre vegetali (Lana di pecora)

Isolamento organico (Lana di vetro)

Materiali sintetici (Polistirene)

(J/Kgk) 1.000 2.000 2.500

La più alta capacità di accumulo termico di tutto il materiale isolante



Isolamento pavimento

Isolamento tetto Isolamento soffitto

Isolamento intercapedini

NeptuTherm è ideale per 
ristrutturazioni, trasformazioni o 
nuove costruzioni. 
NeptuTherm può essere applicato 
semplicemente versandolo. 
Il materiale può essere facilmente 
installato in pareti e tetti versando 
e tamponando. 
Certo, c’è anche la possibilità di farlo 
soffiare da aziende specializzate, 
ma in molti casi si può fare a meno 
da un punto di vista ecologico.

APPLICAZIONI 
• Tetto: Soffiato dentro - 

versato / farcito
• Pavimento: Colata
• Soffitto: Versato
• Facciata: Versato / farcito 
• Interno: Versato / farcito 

Soffiato dentro

APPLICAZIONE



Certificazioni
CE......................................................................                                                         
ECO INSTITUT................................................ID 0911-12443-001
Blauer engel (Blue Angel)...........................
DGNB NAVIGATOR....................................... WFZ5GW
CAM..................................................................

DATI TECNICI UNITÀ VALORE STANDARD

CONDUCIBILITÀ TERMICA W/(m•K) 0.039 0.046 W/(m•K) (DIN 4108)

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO B2 secondo DIN 4102

DENSITÀ kg/m3 65-75

CLASSE DI RESISTENZA ALLA MUFFA Classe 1

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO D’ACQUA Kg/kg 1.6 per 3.4

APPROVAZIONE DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE N. Z-23.11-1836 dal 
26.04.2016

CLASSE MATERIALE DA COSTRUZIONE B2, normalmente 
infiammabile secondo DIN 4102-4

CONTENUTO DI ENERGIA PRIMARIA 
MANUALMENTE kWh/m3 37

CONTENUTO DI ENERGIA PRIMARIA INSUFFLATO kWh/m3 50

DATI LOGISTICI E DIMENSIONI UNITÀ VALORE

CONFEZIONAMENTO Sacchi 0,2 m3

PESO Kg 65/75 al m3

SCHEDA TECNICA
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