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Da più di 30 anni siamo nel settore edile, 
specializzati nelle insonorizzazioni acustiche 
ed isolamenti termici.

Realizziamo opere in cartongesso di 
ogni genere, tipo:

•	 Lastre standard
•	 Ignilastre per la protezione passiva al 

fuoco	certificate	EI
•	 Lastre in cemento alleggerito per l’esterno
•	 Isolastre per l’acustica
•	 Idrolastre per ambienti umidi come bagno, 

cucina, lavanderia
•	 Lastre speciali per la protezione ai raggi x
•	 Demolizioni opere in cartongesso con 

smaltimento materiale

Realizziamo anche controsoffitt i 
modulari ispezionabili con pannelli di vario 
genere	e	dimensione	(anch’essi	con	certificati	
EI),	cabine	fonoisolanti,	fonoassorbenti,	
barriere per l’abbattimento acustico, pareti e 
controsoffitti	con	pannelli	sandwich	di	vario	
spessore e composizione, controsoffitti in 
doghe e posa isole fonoassorbenti per un 
gradevole comfort acustico.

I nostri servizi comprendono anche lo 
smaltimento dei nostri scarti appoggiandoci 
ad	una	ditta	specializzata	e	certificata	nella	
raccolta	dei	rifiuti.

Per ulteriori informazioni visitate il 
nostro sito: www.nuovamarifon.it

PARTNERSHIP:



RESISTENZA 
PASSIVA AL FUOCO

Pareti in cartongesso 
con resistenza passiva 
al fuoco da EI 30 ad 
EI 180

Controsoffitti in cartongesso 
con resistenza passiva 

al fuoco da EI 30 ad EI 180

Controsoffitti a pannelli 
600x600 con resistenza 
passiva al fuoco da EI 30 ad 
EI 180 e un’ampia gamma 
di modelli con specifiche 
tecniche



CABINE E BARRIERE 
FONOISOLANTI E FONOASSORBENTI

Barriere fonoisolanti con 
pannelli in lamiera stirata 
per esterno di vari colori

Cabina e barriera 
fonoisolante

Insonorizzazione stanza 
per alloggio motori e 

porte coibentate



ALCUNI 
DEI NOSTRI LAVORI

Lavori in cartongesso di 
ogni genere con fari, luci
a led e botole d’ispezione

Velette tonde in 
cartongesso con la 

possibilità di 
inserire luci a led

Velette, controsoffitti e 
pareti con lastre 
idrorepellenti per locali 
con maggior umidità 
tipo bagno e cucina



LAVORI CON LASTRE 
DI CEMENTO ALLEGGERITO

Pareti perimetrali con lastre 
in cemento alleggerito, 

barriera al vapore e 
isolamento termico 

mediante lana minerale

Pareti perimetrali con lastre 
in cemento alleggerito, 
intonacate e spigoli 
di finitura

Rivestimento facciate 
con lastre in cemento 

alleggerito



ALTRE TIPOLOGIE 
DI INTERVENTO

Controsoffitti e contropareti 
con pannelli radianti 
rivestiti in cartongesso 
per riscaldare 
o raffreddare ambienti

Pareti e controsoffitti 
coibentati con pannelli 

sandwich in acciaio inox 
per ambienti alimentari

Trattamento antiriverbero 
con pannelli fonoassorbenti 
sospesi per un gradevole 
comfort acustico



UN SISTEMA UNICO AL MONDO
I prodotti ThermoShield sono unici al mondo e garantiti dalla sicurezza del made in Germany.
L’idea di utilizzare la ceramica per l’isolamento è stata sviluppata all’inizio degli anni ‘70 negli Stati Uniti 
dalla NASA per proteggere i materiali e la vita degli astronauti nello spazio. Grazie all’uso di microsfere 
cave di ceramica (Ceramic Bubbles) grandi solo frazioni di micron, gli ingegneri della NASA riuscirono a 
far sì che lo Space Shuttle resistesse a variazioni di temperatura di oltre 2.000 °C. Basandosi su questa 
tecnologia ceramica è stato creato “ThermoShield”, un prodotto specifico per le necessità del settore edile 
arricchito di importanti caratteristiche. Thermoshield ha una gamma di rivestimenti multifunzionali ad alta 
tecnologia per facciate, coperture e pareti interne. Le sue proprietà innovative consentono di ottenere 
benessere termico in tutti i tipi di costruzioni, aiutano a ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento, 
proteggono facciate e coperture da agenti atmosferici dannosi e dal degrado. Inoltre nel rapporto costo-
benefici, ThermoShield ha lo stesso costo di una normale pittura a dispersione di ottima qualità.

INTERIEUR
Pittura termica per pareti e 
soffitti antiallergica elimina 
ponti termici e previene la 

formazione di muffa. Disponibile in tutti i colori NCS.

EXTERIEUR
Pittura termica per prospetti 
esterni elastomerica auto-
pulente resistente a licheni 

e muffe, alto potere isolante, prima membrana 
endotermica. Disponibile in tutti i colori NCS.

THERMOVITAL
Pittura termica  per pareti 
e soffitti ad alto potere an-
timuffa, superlavabile anti-
batterica. Disponibile in tutti i colori NCS.

TOPSHIELD
Rivestimento protettivo per 
coperture e terrazzi (con 
pendenze accentuate), mi-
gliora l’isolamento termico da surriscaldamento 
delle superfici in guaine bituminose, coperture 
metalliche e pavimentazioni in marmette.
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