
La casa è il luogo dove passiamo una buona parte del 
nostro tempo dedicato al riposo, agli affetti e alla salute. 
Spesso sono però presenta tanti difetti: consuma troppa 
energia  senza essere confortevole, non ci protegge dai 
rumori esterni, e a volte ha dei punti in cui si formano 
insane muffe e il suo valore immobiliare si riduce nel 
tempo.

SOLUZIONI    
Esistono soluzioni di isolamento termico e acustico che 
aumentano il comfort in inverno e in estate, con una forte 
riduzione delle spese di riscaldamento senza rischi di 
formazione di muffa.

BONUS FISCALI    
Inoltre gli interventi risparmio energetico e ristrutturazioni 
beneficiano di ingenti detrazioni fiscali previste dalla 
Legge Finanziaria.

Caratteristiche del solo polistirene estruso secondo norma EN 13164

 Caratteristiche Valori U.M. Norma

Conduttività termica dichiarata λD     a 
10° C valore statistico 90/90  
 con invecchiamento a 25 anni 

0,032*
0,034**

W/mK EN 12667

Resistenza alla compressione RC  
10% deformazione max

CS (10) 300 kPa EN 826

Dimensioni lastre mm:
l u n g h e z z a 

3000
spessori

da 60 a140

larghezza 
uguale al 
passo tegola 
utilizzata

Per consulenza tecnica, fornitura e posa in opera puoi 
rivolgerti direttamente al rivenditore di zona SOPREMA

* Per spessori mm 60 - 80     **Per spessori da mm 100 a 140

SOPREMA HA LE SOLUZIONI !    
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CON STIRODACH RISPARMI       E MIGLIORI IL TUO COMFORT

SOPREMA SRL
Via Industriale dell’Isola, 3 
24040 Chignolo d’Isola (BG)
Tel. +39.035.0951022 
Fax +39.035.4940649
Mail: info@soprema.it
www.soprema.it

RIVENDITORE DI ZONA 

Isolare e ristrutturare 
IL TUO TETTO

MAGGIORI
RISPARMI 
SULLA 
BOLLETTA
    

TERMORIFLETTENTE

65%65% 65%

SCONTOSCONTO
FISCALEFISCALE

(con Finanziaria)(con Finanziaria)



STIRODACH

E’ un sistema di lastre prefabbricate, termoisolanti, che 
grazie alle elevate caratteristiche termiche e meccaniche, 
rappresenta oggi la soluzione ideale per la coibentazione 
e ventilazione in sottotegola di tetti in legno o cemento.

Il sistema STIRODACH è fornito con tutti gli accessori 
necessari al montaggio: tasselli per il fissaggio delle lastre, 
nastro coprigiunto, squadrette fermacolmo, elementi 
parapasseri, sigillanti per giunti, staffe per la ventilazione.

IL SISTEMATETTO  
che migliora il comfort 
abitativo della tua casa e 
riduce sensibilmente le spese 
di riscaldamento 

CON STIRODACH RISPARMI       E MIGLIORI IL TUO COMFORT     AMBIENTALE

l	Garantisce un elevato isolamento termico 
l	Riduce le spese di riscaldamento 
l	Migliora la durata e la funzionalità delle tegole   
 di copertura

l	Migliora il comfort abitativo

l	Aumenta il valore immobiliare della tua casa

l	Rientra nei Bonus fiscali della Finanziaria

l	È  un prodotto ecosoistenibile che riduce
 l’inquinamento ambientale, riciclabile al 100%

l	È un sistema facile e rapido da posare

l	Si utilizza con qualsiasi tipologia e dimensioni   
 di tegole

l	È completo di kit di accessori per il suo    
 montaggio

PERCHE’ SCEGLIERE IL SISTEMA STIRODACH ?
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