
SISTEMA ISOPOR L-MAX E IS 
PER LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SISTEMA ISOPOR L- MAX e IS

Si ha un ponte termico in quelle zone dell’involucro esterno che presentano 
delle caratteristiche notevolmente diverse rispetto a quelle della parte 
rimanente della parete (es. struttura intelaiata in c.a. con pareti di tampona-

• perdite di calore: un considerevole incremento delle perdite di calore in 
corrispondenza del ponte termico che può portare ad un incremento di oltre 
il 20% della quantità di calore trasmesso attraverso l’intero involucro
esterno;

bbastanza comune in

umidità relativi abbinati ad una normale condizione di comfort termico si

quella del punto di rugiada;

contemporanea di alti livelli di umidità relativa e basse temperature
(0-15°C);

presenza di materiali a diverso comportamento elastico rispetto al resto
dell’involucro è facile trovare la formazione di lesioni dell’intonaco esterno.

Il GRUPPO FAUCI da sempre sensibile a queste problematiche, facendosi forte di una tradizione favorevole ormai consolidata con i laterizi porizzati della serie ISOPOR 
L-MAX, ha studiato una soluzione che consente la correzione dei ponti termici attraverso il rivestimento della struttura intelaiata con la tavella L-MAX in laterizio porizzato 
con i fori riempiti di lana di roccia. Tale soluzione associa ad una massima semplicità nella messa in opera, con un incremento dei costi abbastanza contenuti, un’assoluta 

MURATURA IN LATERIZIO PORIZZATO SERIE ISOPOR L-MAX 36.5x25x25 e ISOPOR T700 IS 36.5x25x25 

  52x52x5.63 XAM-XXL 006T ROPOSI

 

U 0,294 W/m2K 
0,34  W/mK 

0,294x5,0 m2  = 1,47 W/K
0,34x1,0  = 0,40 W/K

1,47+0,34  =  1,81 W/K
25%

Trasmittanza termica parete
Trasmittanza termica lineica ponte termico Ψ

Flusso termico parete
Flusso termico ponte termico 
Flusso termico totale 
Risparmio complessivo (rispetto al ponte termico non isolato) = 

= 
= 

Stabilimenti:

LATERIZI FAUCI 
C.da Bordea - Sciacca (AG)
Tel. 0925 26122 - Fax 0925 26030

MEDITERRANEA PRECOMPRESSI srl 
C.da Bordea - Sciacca (AG)
Tel. 0925 26122 - Fax 0925 26030

A
V

. LL.F TERSICILIANA PRODUZIONE  srl
C.da accheria - Collesano (PA)
Tel. 0921 933786 - Fax 0921 933796

LATERIZI AKRAGAS PRODUZIONE srl    
C.da Piano Gatta - Agrigento (AG)
Tel. 0922 631195 - Fax 0922 418509

Deposito LATERIZI FAUCI 
via Valdina - Fondachello Valdina (ME) 
Tel. 090 9942518 - Fax 090 9941754

Ufficio Ragusa 

Centri di vendita:

Ufficio Palermo
via Isidoro La Lumia, 7
Tel. 091 321213 - Fax 091 321169 
vendita.palermo@gruppofauci.it

Ufficio Agrigento
C.da Piano Gatta
Tel. 0922 418495 - Fax 0922 418006
vendita.agrigento@gruppofauci.it

Ufficio Trapani

vendita.trapani@gruppofauci.it

Ufficio Himera
c/da Vaccheria - Collesano (PA)
Tel. 0921 933786 - Fax 0921 933796 
vendita.himera@gruppofauci.it

Ufficio Caltanissetta
via S. Pertini
el./Fax 0934 591378 - Cell. 329 9669884T

vendita.caltanissetta@gruppofauci.it

Ufficio Valdina
deposito Laterizi Fauci
Tel./Fax 090 9941754
vendita.valdina@gruppofauci.it

 Cell. 338 2872848 
vendita.ragusa@gruppofauci.it

Ufficio Catania
viale Luigi Einaudi, 10 - S. Agata Libattiati (CT) 
Tel. 095 414899 - Fax 095 4190106
Cell. 335 1952488
vendita.catania@gruppofauci.it

Ufficio Siracusa
via Ungheria, 33
Tel./Fax 0931 759259
Cell.. 339 4820727
vendita.siracusa@gruppofauci.it

Agenzia Messina città (Donato Dott. Luca) 
via Ogliastri, 42B
Tel./Fax 090 9430576
info@diellevi.it

Isopor/T 600 52x   52x5,63 XAM-XXL  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 36,5 cm  δ E.I.

(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti
cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,294 (malta tradizionale)  

12,83  malta dm3  11,32  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 240

peso daN  278 0,257 (malta isolante)* 



ISOPOR T700 IS 36.5x25x25 

 

U 0,364 W/m2K 
0,32  W/mK 

0,364x5,0 m2  = 1,82 W/K
0,32x1,0  = 0,32 W/K

1,82+0,32  =  2,14 W/K
22%

Trasmittanza termica parete
Trasmittanza termica lineica ponte termico Ψ

Flusso termico parete
Flusso termico ponte termico 
Flusso termico totale 
Risparmio complessivo (rispetto al ponte termico non isolato) = 

= 
= 

ISOPOR T600 L-MAX 36.5x25x25 

U 0,232 W/m
2K 0,36  W/mK
 0,232x5,0 m2  = 1,16 W/K

0,36x1,0  = 0,36 W/K
1,16+0,36  =  1,52 W/K

28%

Trasmittanza termica parete
Trasmittanza termica lineica ponte termico Ψ

Flusso termico parete
Flusso termico ponte termico 
Flusso termico totale 
Risparmio complessivo (rispetto al ponte termico non isolato) = 

= 
= 

Con il blocco ISOPOR T600 L-MAX 36.5x25x25 si ottiene un valore di trasmittanza termica U di 0,197 W/m2K:
- 40% di quanto previsto dal dlg 311/2006 per la zona F!
Per ottenere lo stesso valore in una muratura da di 30 cm di spessore è necessario applicare alla parete un pannello isolant

e di 13 cm,passando così ad uno spessore totale di cm 43 (+6.5 cm).
Con il blocco della serie ISOPOR T600 L-MAX, si ha quindi un contenimento degli spessori evitando nello stesso tempo il maggior

 costodell’isolamento esterno, in quanto l’isolamento si trova già all’interno del laterizio, avendo nello stesso tempo maggiori garanzie

 anche intermini di durabilità del manufatto.
Le straordinarie capacità termiche dei blocchi ISOPOR L-MAX consentono di costruire case a basso consumo energetico (tipo Casa

 passiva,Casa Classe A, Casa Clima) senza ricorrere a costose tecniche quali, ad esempio quella del rivestimento a cappotto delle faccia

te.

Con il blocco ISOPOR T700 IS 36.5x25x25 si ottiene un valore di trasmittanza termica di 0,33 W/m2K idoneo alla zona E! 
Il blocco ISOPOR T700 IS nasce da un attento studio della geometria del blocco mirato a sfruttare al meglio le proprietà dell’aria in quiete. 
La conduttività delle lame d’aria infatti è funzione della dimensione delle cavità in cui l’aria è contenuta, se i fori sono di grande dimensione 
l’aria non si può considerare in quiete e diminuisce la sua capacità isolante, mentre se i fori sono di piccola dimensione la capacità isolante 
aumenta. Il blocco Isopor T700 IS 36.5x25x25 sfrutta al meglio la capacità isolante dell’aria in quiete perché è caratterizzato da un numero 
elevato di file di fori nel senso ortogonale al flusso termico ed inoltre essendo un blocco ad incastro elimina il ponte termico generato dal 
giunto di malta verticale.

Isopor/T 600 L-MAX 30x25x25  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 30 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,276 (malta tradizionale)  

10,13  malta dm3  9,30  46,7  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  232 0,234 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 36,5x25x25  (riempimento con lana di roccia)

Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza
blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco

daN per m2 di muro Rw parete 36,5 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,232 (malta tradizionale)  

13,13  malta dm3  11,32  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  283 0,194 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 36,5x12x25  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 36,5 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,232 (malta tradizionale)  

7,80 malta dm3  11,32  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  283 0,194 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 42,5x25x25  (riempimento con lana di roccia)

Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza
blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco

daN per m2 di muro Rw parete 42,5 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,193 (malta tradizionale)  

12,89  malta dm3  13,18  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  282 0,159 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 49x25x25  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 49 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,184 (malta tradizionale)  

18,79  malta dm3  15,19  54,7  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  380 0,152 (malta isolante)* 

Tramezzo porizzato L-max 6x25x50
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 6 cm  δ E.I.  

(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti
cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi 7,63 1,011 (malta tradizionale) 

malta dm3  4,88  41 δa = δu = 19,3 . 10-12

peso daN 110 0,967 (malta isolante)* 

5,58  

-

Tramezzo porizzato L-max 6x25x50
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 6 cm  δ E.I.  

(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti
cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi 7,63 1,011 (malta tradizionale) 

malta dm3  4,88  41 δa = δu = 19,3 . 10-12

peso daN 110 0,967 (malta isolante)* 

 -



ISOPOR T700 IS 36.5x25x25 

 

U 0,364 W/m2K 
0,32  W/mK 

0,364x5,0 m2  = 1,82 W/K
0,32x1,0  = 0,32 W/K

1,82+0,32  =  2,14 W/K
22%

Trasmittanza termica parete
Trasmittanza termica lineica ponte termico Ψ

Flusso termico parete
Flusso termico ponte termico 
Flusso termico totale 
Risparmio complessivo (rispetto al ponte termico non isolato) = 

= 
= 

ISOPOR T600 L-MAX 36.5x25x25 

U 0,232 W/m
2K 0,36  W/mK
 0,232x5,0 m2  = 1,16 W/K

0,36x1,0  = 0,36 W/K
1,16+0,36  =  1,52 W/K

28%

Trasmittanza termica parete
Trasmittanza termica lineica ponte termico Ψ

Flusso termico parete
Flusso termico ponte termico 
Flusso termico totale 
Risparmio complessivo (rispetto al ponte termico non isolato) = 

= 
= 

Con il blocco ISOPOR T600 L-MAX 36.5x25x25 si ottiene un valore di trasmittanza termica U di 0,197 W/m2K:
- 40% di quanto previsto dal dlg 311/2006 per la zona F!
Per ottenere lo stesso valore in una muratura da di 30 cm di spessore è necessario applicare alla parete un pannello isolant

e di 13 cm,passando così ad uno spessore totale di cm 43 (+6.5 cm).
Con il blocco della serie ISOPOR T600 L-MAX, si ha quindi un contenimento degli spessori evitando nello stesso tempo il maggior

 costodell’isolamento esterno, in quanto l’isolamento si trova già all’interno del laterizio, avendo nello stesso tempo maggiori garanzie

 anche intermini di durabilità del manufatto.
Le straordinarie capacità termiche dei blocchi ISOPOR L-MAX consentono di costruire case a basso consumo energetico (tipo Casa

 passiva,Casa Classe A, Casa Clima) senza ricorrere a costose tecniche quali, ad esempio quella del rivestimento a cappotto delle faccia

te.

Con il blocco ISOPOR T700 IS 36.5x25x25 si ottiene un valore di trasmittanza termica di 0,33 W/m2K idoneo alla zona E! 
Il blocco ISOPOR T700 IS nasce da un attento studio della geometria del blocco mirato a sfruttare al meglio le proprietà dell’aria in quiete. 
La conduttività delle lame d’aria infatti è funzione della dimensione delle cavità in cui l’aria è contenuta, se i fori sono di grande dimensione 
l’aria non si può considerare in quiete e diminuisce la sua capacità isolante, mentre se i fori sono di piccola dimensione la capacità isolante 
aumenta. Il blocco Isopor T700 IS 36.5x25x25 sfrutta al meglio la capacità isolante dell’aria in quiete perché è caratterizzato da un numero 
elevato di file di fori nel senso ortogonale al flusso termico ed inoltre essendo un blocco ad incastro elimina il ponte termico generato dal 
giunto di malta verticale.

Isopor/T 600 L-MAX 30x25x25  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 30 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,276 (malta tradizionale)  

10,13  malta dm3  9,30  46,7  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  232 0,234 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 36,5x25x25  (riempimento con lana di roccia)

Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza
blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco

daN per m2 di muro Rw parete 36,5 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,232 (malta tradizionale)  

13,13  malta dm3  11,32  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  283 0,194 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 36,5x12x25  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 36,5 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,232 (malta tradizionale)  

7,80 malta dm3  11,32  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  283 0,194 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 42,5x25x25  (riempimento con lana di roccia)

Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza
blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco

daN per m2 di muro Rw parete 42,5 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,193 (malta tradizionale)  

12,89  malta dm3  13,18  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  282 0,159 (malta isolante)* 

Isopor/T 600 L-MAX 49x25x25  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 49 cm  δ

E.I.
(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti

cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,184 (malta tradizionale)  

18,79  malta dm3  15,19  54,7  δa = δu = 19,3 . 10-12 

240peso daN  380 0,152 (malta isolante)* 

Tramezzo porizzato L-max 6x25x50
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 6 cm  δ E.I.  

(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti
cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi 7,63 1,011 (malta tradizionale) 

malta dm3  4,88  41 δa = δu = 19,3 . 10-12

peso daN 110 0,967 (malta isolante)* 

5,58  

-

Tramezzo porizzato L-max 6x25x50
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 6 cm  δ E.I.  

(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti
cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi 7,63 1,011 (malta tradizionale) 

malta dm3  4,88  41 δa = δu = 19,3 . 10-12

peso daN 110 0,967 (malta isolante)* 

 -



  52x52x5.63 XAM-XXL 006T ROPOSI

 

U 0,294 W/m2K 
0,34  W/mK 

0,294x5,0 m2  = 1,47 W/K
0,34x1,0  = 0,40 W/K

1,47+0,34  =  1,81 W/K
25%

Trasmittanza termica parete
Trasmittanza termica lineica ponte termico Ψ

Flusso termico parete
Flusso termico ponte termico 
Flusso termico totale 
Risparmio complessivo (rispetto al ponte termico non isolato) = 

= 
= 

Isopor/T 600 52x   52x5,63 XAM-XXL  (riempimento con lana di roccia)
Peso Materiale Isolamento Trasmittanza Permeabilità Resistenza

blocco in opera acustico spessore al vapore al fuoco
daN per m2 di muro Rw parete 36,5 cm  δ E.I.

(con intonaco  U (W/m 2K) (daN/ms Pa) minuti
cm 1,5 + cm 1,5) UNI EN 1745  UNI EN 1745

n. pezzi  15,89 0,294 (malta tradizionale)  

12,83  malta dm3  11,32  49,9  δa = δu = 19,3 . 10-12 240

peso daN  278 0,257 (malta isolante)* 

Stabilimenti:

LATERIZI FAUCI PRODUZIONE srl 
C.da Bordea - Sciacca (AG)
Tel. 0925 26122 - Fax 0925 26030

MEDITERRANEA PRECOMPRESSI srl 
C.da Bordea - Sciacca (AG)
Tel. 0925 26122 - Fax 0925 26030

A
V

. LL.F TERSICILIANA PRODUZIONE srl 
C.da accheria - Collesano (PA)
Tel. 0921 933786 - Fax 0921 933796

LATERIZI AKRAGAS PRODUZIONE srl    
C.da Piano Gatta - Agrigento (AG)
Tel. 0922 631195 - Fax 0922 418509

Deposito LATERIZI FAUCI PRODUZIONE srl 
via Valdina - Fondachello Valdina (ME) 
Tel. 090 9942518 - Fax 090 9941754

Ufficio Palermo
via Enrico Albanese, 114

segreteria@gruppofauci.it
tecnico.sciacca@gruppofauci.it

Tel. 091 321213 - Fax 091 321169 
vendita.palermo@gruppofauci.it
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