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Per ottenerlo servono esperienza, tecnologie, qualità dei 
materiali e dei processi, procedure di controllo e capacità 
innovativa. Un fattore solo non basta, sono necessari tutti.

Se ci tenete al risultato affidatevi a noi, puntiamo 
incessantemente al meglio.

L’ ISOLAMENTO 
AL PIÙ ALTO LIVELLO 

PRESTAZIONALE
E CON LA MASSIMA
ECOCOMPATIBILITÀ

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com
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Elle Esse è un’azienda all’avanguardia nel settore 
dell’isolamento termico e acustico grazie ad un eccezionale 
know-how, accumulato in oltre 48 anni di esperienza, nella 
produzione e nella lavorazione del polistirene espanso 
sinterizzato.

1972

ANNI ‘90

1995

Elle Esse nasce nel 1972 a Limena (Pd) e si 
specializza nell ’esecuzione di Lavorazioni 
Speciali nel settore dell ’ imballaggio.

Oltre a sviluppare l ’attività nell ’ imballaggio, 
Elle Esse inizia a muovere i primi passi nel 
mondo dell ’edilizia.

Inizia la produzione dei profil i  architettonici 
BLUDECOR.

ELLE ESSE 
UNA COSTANTE 

ESPANSIONE
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2008-2010
Riorganizzazione dell ’organico aziendale, 
sviluppo e pianificazione della strategia di 
espansione.

2004

2006

Si consolida la produzione di sistemi isolanti e 
nasce la linea TREVEN, vero fiore all ’occhiello 
di Elle Esse.

Si intensifica la partecipazione, in qualità di 
relatori,  a numerosi convegni e seminari in 
tutta Italia. Aumenta così la visibilità di Elle 
Esse nel mercato di riferimento.

A N N I  2000

2001

2003

La produzione di materiali isolanti per l ’edilizia 
diventa il business principale dell ’Azienda.

Viene fondata la nuova sede direzionale a 
Piazzola sul Brenta (Pd).

Entra a far parte dell ’azienda il nuovo 
sito produttivo di Noventa di Piave (Ve) 
all ’avanguardia nella produzione di EPS.



2017

2018

La diffusione sul territorio continua con la 
nuova fil iale di Cesena e con numerose nuove 
logistiche in diverse regioni. 
 
La capacità produttiva aumenta 
sensibilmente grazie all ’ ingresso nel gruppo 
del nuovo sito di Campobasso. Viene inoltre 
realizzato un sostanziale ammodernamento 
tecnologico del sito stesso.

La diffusione geografica continua incessante 
con le nuove fil iali di Perugia e Pescara. 
 
L’esperienza nel settore dell ’ isolamento 
viene messa a frutto con lo sviluppo 
della nuova divisione Membrane 
Impermeabilizzanti a marchio DIBITEN. 
 
Il  decennale know-how nell ’ambito 
dell ’ isolamento sfocia nella creazione di 
L-THERMO, il  sistema a cappotto di Elle Esse 
nonché la QUINTA DIVISIONE del gruppo.

2014

2015

2019

2020

2016

2012

2011

Elle Esse rende più incisiva la sua espansione 
sul territorio nazionale con le nuove Filiali di 
Milano e Verona.

Viene introdotto nel mercato FIREBLOCK, i l 
primo pannello in EPS in classe B resistente 
al fuoco, per cui si ottiene il brevetto.

Apertura della Filiale di Napoli.

Apertura della Filiale di Roma.

Vengono rafforzate le nuove divisioni 
L-THERMO e DIBITEN con l ’aggiornamento 
della gamma prodotti ,  e consolidata la rete 
commerciale.

Nasce la Divisione Acustica MONDO SOUND, 
la l inea di sistemi insonorizzanti per un 
comfort ambientale a misura d’uomo.

Nuova immagine: Elle Esse si presenta con una 
nuova identità chiara e definita, pubblicizzata 
su stampa nazionale di settore.

Apertura della Filiale di Brescia.

Nei laboratori di ricerca dell ’azienda iniziano 
gli studi per un pannello in EPS resistente al 
fuoco.

Nasce GREENPOR®,  i l  nuovo pannello in EPS 
verde con resistenza a compressione di 200 
kPa.

7



8

ISOLAMENTO E SERVIZIO: OVUNQUE, 
RAPIDAMENTE E AL MASSIMO LIVELLO

Elle Esse è un’azienda all’avanguardia nel settore 
dell’isolamento termico, soprattutto grazie all’esperienza 
decennale nella produzione e lavorazione del polistirene 
espanso sinterizzato. 

Alla qualità dei materiali aggiungiamo la massima cura ed 
efficienza nel servizio, dalla progettazione alla messa in opera. 
Grazie a una rete capillare di filiali e logistiche in tutta Italia, 
mettiamo a tua disposizione una gamma completa di prodotti 
termoisolanti, in tempi brevi e con il massimo supporto 
logistico e tecnico.

ELLE ESSE E IL POLISTIRENE: 
DUE FILI CHE TESSONO 
UN’UNICA STORIA 

Elle Esse nasce a Limena (Pd) nel 1972 come bottega artigiana 
specializzata nella produzione del polistirene, un materiale 
versatile ed ecocompatibile. Oltre a garantire prestazioni 
eccellenti nell’isolamento termico e acustico, ha una durata 
illimitata ed è completamente riciclabile. 
Il nostro desiderio di innovazione ci spinge verso l’edilizia, 
un settore in cui Elle Esse cresce sia in termini di evoluzione 
tecnologica che di produttività. 

Agli inizi del 2000 Elle Esse si dedica quasi esclusivamente 
alla produzione di materiali isolanti ecocompatibili per il 
settore edile. Da quel momento in poi, la crescita è incessante. 
L’azienda apre la nuova sede a Piazzola sul Brenta (Pd) e un 
nuovo sito produttivo a Noventa di Piave (Ve), dove inaugura un 
impianto all’avanguardia per l’espansione e la sinterizzazione 
del polistirene. 

Nel 2017 Elle Esse accresce ulteriormente la sua produzione 
con l’ingresso nel gruppo del nuovo stabilimento produttivo a 
Campobasso, significativamente ammodernato da un punto di 
vista tecnologico.



DAL PROGETTO ALLA POSA, IL 
PRIMATO DEL NOSTRO SERVIZIO

Oggi Elle Esse è un’azienda in grado di rispondere a qualsiasi 
esigenza nel settore dell’isolamento termico e acustico, grazie 
a una vasta gamma di soluzioni e a 5 divisioni di prodotto: 

> ISOLAMENTO TERMICO
> SISTEMA A CAPPOTTO L-THERMO
> MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI DIBITEN
> ISOLAMENTO ACUSTICO
> PROFILI ARCHITETTONICI 

La nostra presenza capillare sul territorio ci permette di essere 
vicini al cliente e di fornire un’assistenza commerciale e tecnica 
efficace e puntuale, anche in risposta all’espansione dell’edilizia 
orientata al risparmio energetico. Il polistirene, infatti, è il 
materiale più usato nelle nuove costruzioni di classe A. Elle 
Esse si evolve, ma il nostro obiettivo rimane costante: offrirti 
i prodotti più performanti ai prezzi più competitivi e assisterti 
con un supporto logistico e tecnico efficiente durante tutte le 
fasi del progetto.

ELLE ESSE È VICINA A TE! LE NOSTRE 
FILIALI SUL TERRITORIO

L’edilizia moderna richiede soluzioni performanti, collaudate 
e veloci: il nostro obiettivo è fornirle sempre e su tutto il 
territorio nazionale in tempi brevi. Per questo Elle Esse ha 
sviluppato una rete commerciale unica nel suo settore, che 
risponde a filiali collocate in modo strategico in tutta Italia. 
Questa presenza capillare assicura il massimo supporto 
logistico, di servizio e di assistenza. Ogni filiale ha l’intera 
gamma di prodotti Elle Esse sempre a disposizione: dagli 
isolanti termici a tutti i complementi necessari all’installazione. 
In supporto alle filiali è attiva su tutto il territorio una rete di sedi 
logistiche in rapida espansione. 

Ovunque ti trovi e qualunque sia la tua esigenza, Elle Esse 
è sempre pronta a offrirti la risposta più rapida, efficace e 
completa!
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L’edilizia moderna chiede soluzioni performanti, collaudate 
e veloci: l’obiettivo di Elle Esse è fornirle sempre e ovunque, 
su tutto il territorio nazionale. Filiali strategicamente 
collocate per offrire il massimo supporto logistico, di 
servizio e di assistenza. 

F I L I A L I  S U L T E R R I TO R I O

S I T I  P R O D U T T I V I

D I V I S I O N I  D I  P R O D OT TO

8

3

5 Isolamento Termico, Sistemi Cappotto, Membrane 
impermeabilizzanti,  Isolamento Acustico, Profil i 
Architettonici.

Piazzola sul Brenta (Pd), Noventa di Piave(Ve), 
Campobasso (Cb).

Brescia, Cesena, Milano, Napoli ,  Padova, Pescara, 
Roma, Verona.

ELLE ESSE 
SUL TERRITORIO 

NAZIONALE
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Elle Esse produce da sempre isolanti per il 
mondo dell’edilizia e conosce perfettamente le 
esigenze del cliente proponendo anche soluzioni 
tailor-made, realizzate su disegno e specifiche 
per ogni esigenza costruttiva.

Non è solo una questione di materiali o di 
applicazioni, ma è soprattutto una scelta di 
sistema e soluzioni che Elle Esse è in grado 
di offrire. I Sistemi Isolanti ELLE ESSE 
rappresentano la soluzione ottimale per ogni 
esigenza di isolamento e riqualificazione.

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

> ISOLAMENTO 

TERMICO
Elle Esse propone una gamma completa di prodotti per l’isolamento 
termico, certificati secondo le normative vigenti e altamente efficienti. 
Il nostro obiettivo è assicurarti sempre il massimo livello di prestazione 
e la soluzione più adeguata alle tue esigenze.  
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Isolare un edificio è una scelta che presenta molti vantaggi. Migliora il comfort abitativo e la qualità della vita, poiché crea un ambiente 
salubre e mantiene la temperatura costante e piacevole sia in inverno, che in estate. Ma è anche una scelta sostenibile, che permette 
di ridurre le emissioni inquinanti e risparmiare energia. Inoltre, l’isolamento termico è anche un modo per riqualificare e aumentare il 
valore del proprio immobile. 

Elle Esse rispetta le normative vigenti e risponde alla necessità di aumentare gli interventi di risparmio energetico con una gamma 
completa di servizi e materiali per l’isolamento termico. Dall’edilizia civile a quella industriale, trattiamo ogni progetto con la massima 
cura in ogni sua fase, per garantirti un servizio puntuale, efficiente e personalizzato.

Elle Esse, inoltre, è l’unica azienda produttrice del pannello FireBlock, che ha una classe di reazione al fuoco Bs1d0 ed è quindi adatto 
alla copertura di edifici pubblici e coperture con pannelli fotovoltaici. 

Al polistirene espanso sinterizzato si aggiungono altri materiali isolanti in fibra naturale, come la lana di roccia, la fibra di legno, il 
polistirene estruso, il poliuretano espanso e la lana di vetro, che completano la gamma di prodotti Elle Esse e rendono l’azienda un 
partner ideale per qualsiasi intervento di isolamento termico.

ISOLAMENTO 
TERMICO

TRA GLI ALTRI 
CI  HANNO SCELTO
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La copertura delle pareti esterne protegge l’edificio dagli agenti atmosferici e garantisce un isolamento 
migliore. La linea Elle Esse comprende una gamma di prodotti in EPS ideali per il sistema a cappotto 
L-THERMO, pannelli con rivestimento, accessori e pannelli speciali per interventi decorativi. Tutti i 
pannelli esterni della gamma, sintetici e naturali, sono certificati a marchio ETICS secondo la norma 
UNI EN 13499-2005.

Se non è possibile intervenire sulle pareti esterne dell’edificio, come nel caso di ristrutturazioni 
o isolamento di appartamenti in condominio, la soluzione è intervenire su quelle interne. 
I pannelli Elle Esse sono progettati per essere leggeri, sottili e di facile posa, in modo da limitare il 
tempo di intervento e l’ingombro. Sono inoltre traspiranti, regolano l’umidità interna e aumentano il 
comfort abitativo. 

Il tetto di un edificio è la parte più esposta all’azione degli agenti atmosferici. 
Per ottenere il risultato di isolamento migliore, la copertura a falde deve sia coibentare, che rendere 
impermeabile la superficie. Elle Esse propone soluzioni che uniscono l’azione isolante dei pannelli 
in EPS all’impermeabilizzazione delle membrane bituminose DIBITEN®. I pannelli Elle Esse per la 
copertura a falde sono disponibili anche termoventilati e adattabili ad ogni superficie.

Quando il tetto non presenta pendenze è necessario isolarlo con una copertura piana che, però, se non 
progettata correttamente può essere soggetta a ristagni d’acqua. Elle Esse ha progettato una linea 
di pannelli pendenzati in grado di correggere o creare una pendenza sulla copertura, per far defluire 
l’acqua verso gli scarichi. A questa tecnologia si unisce l’azione impermeabilizzante delle membrane 
bituminose, che aumentano la durata della copertura e dell’edificio stesso. 

L’ampiezza delle superfici industriali richiede sistemi di isolamento fatti su misura, per evitare ponti 
termici e assicurare la massima coibentazione in tutto l’edificio. 
Elle Esse propone una linea speciale di coperture industriali “a travi alari”, pannelli già accoppiati con 
membrane impermeabilizzanti e sagomati in modo da ottenere la massima aderenza su superfici 
ondulate in fibrocemento e lamiera grecata. Il taglio sartoriale di questi pannelli permette di limitare i 
tempi di posa e di ottenere un risultato finale eccellente. 

Vi presentiamo una selezione dei nostri prodotti per diverse applicazioni d’uso. Grazie al nostro know-how, siamo in grado di fornire la 
soluzione più adeguata per le molteplici necessità del settore edilizio.

UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA PER OGNI TUA ESIGENZA 

I sistemi di isolamento termico Elle Esse possono agire sulle pareti interne, esterne e sulla copertura dell’edificio, anche industriale. 
Ogni intervento richiede pannelli e materiali specifici, per assicurare una perfetta coibentazione a seconda non solo dell’area di 
intervento, ma anche delle caratteristiche strutturali dell’edificio. 

I  NOSTRI 
TOP DI  GAMMA

PARETI 
ESTERNE

PARETI 
INTERNE

COPERTURE 
A FALDE

COPERTURE 
PIANE

COPERTURE 
INDUSTRIALI
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S C O P R I  L A G A M M A C O M P L E TA S U 

e l leesse.com
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Pannelli ideali per la coibentazione di pareti perimetrali ed interne. Realizzati 
in BLACKPOR® e WHITEPOR®, con bordo a battente sui due lati lunghi. Le 
dimensioni del pannello e la battentatura laterale velocizzano le operazioni 
di posa.

RESISTENZA A COMPRESSIONE

OTTIMO COIBENTE

La soluzione per le pareti perimetrali

PANNELLI INTERCAPEDINE
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I Pannelli in GREENPOR® sono realizzati in polistirene espanso sinterizzato 
ad alta densità, prodotti con materie prime selezionate, ideali per ogni tipo di 
isolamento. 

Hanno elevate qualità meccaniche: la loro resistenza alla compressione al 
10% di deformazione (secondo la norma UNI EN 13163) raggiunge i 200 kPa, 
e hanno comportamenti ottimali a contatto coi liquidi. 

OTTIMO COIBENTE
λD 0 ,034 W/mK

RESISTENZA A COMPRESSIONE
200 kPa

La soluzione per le pareti perimetrali

GREENPOR® XG200



20

Se si vuol rendere abitabile un ambiente sottostante la copertura, una normale 
coibentazione non basta. Si necessita di un sistema a tetto ventilato: grazie 
all’aria (noto elemento coibente) che viene messa in movimento dall’effetto 
camino, si riesce a smaltire il vapore acqueo prima che si condensi e, durante 
la stagione estiva, si espelle l’aria calda prima che il calore venga trasmesso 
agli ambienti sottostanti. I pannelli ventilati BLUAIR sono la soluzione ideale, 
disponibili in WHITEPOR®, BLACKPOR® e GREENPOR® con ventilazione 
dritta, incrociata e con lana di roccia.

OTTIMO COIBENTE
f ino a λD 0 ,030 W/mK

DISPONIBILE ANCHE CON 
VENTILAZIONE INCROCIATA

La soluzione per il tetto a falde ventilato

BLUAIR
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Pannelli accoppiati ideali per la coibentazione delle coperture a falde, 
costituiti da OSB, un pannello tecnico formato da tre strati pressati, ottenuti 
da scaglie di legno a fibra lunga orientata (o strand) legati con resine e una 
lastra realizzata in BLACKPOR®, GREENPOR® o WHITEPOR®, a spigolo vivo.

I pannelli BLUPANNEL sono riciclabili al 100%. Inoltre, il tetto ventilato 
assicura una maggior durata degli elementi del manto di copertura, che 
possono asciugarsi rapidamente sia all’intradosso che all’estradosso, 
dall’assorbimento per imbibizione dell’acqua piovana.

OTTIMO COIBENTE
f ino a λD 0 ,030 W/mK

DISPONIBILE ANCHE 
CON LANA DI  ROCCIA

La soluzione per il tetto a falde

BLUPANNEL
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OTTIMO COIBENTE
λD da 0 ,035 a 0 ,030 W/mK

SPESSORI
da 1 cm a 1 ,30 m

Se si vuol rendere abitabile un ambiente sottostante la copertura, una normale 
coibentazione non basta. Si necessita di un sistema a tetto ventilato: grazie 
all’aria (noto elemento coibente) che viene messa in movimento dall’effetto 
camino, si riesce a smaltire il vapore acqueo prima che si condensi e, durante 
la stagione estiva, si espelle l’aria calda prima che il calore venga trasmesso 
agli ambienti sottostanti. I pannelli ventilati BLUAIR sono la soluzione ideale, 
disponibili in WHITEPOR®, BLACKPOR® e GREENPOR® con ventilazione 
dritta, incrociata e con lana di roccia.

La soluzione per le coperture piane

SISTEMA PENDENZATO
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Pannelli accoppiati ideali per la coibentazione e l’impermeabilizzazione 
della copertura, costituiti da una lastra in BLACKPOR®, GREENPOR®, 
WHITEPOR®,XPS, PIR o LANA DI ROCCIA, accoppiata con membrana 
bituminosa liscia o ardesiata, armata in velovetro o poliestere con cimosa di 
sormonto variabile da 50 a 100 mm a seconda del tipo di membrana.

OTTIMO COIBENTE
λD da 0 ,035 a 0 ,030 W/mK costante

RESISTENZA A COMPRESSIONE
f ino a 250 kPa

La soluzione per le coperture a falde

TREVEN e TREVEN PAN
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TREVEN PAN TEGOLO è un sistema termoisolante per coperture industriali 
composto da pannelli sagomati in polistirene espanso sinterizzato, accoppiati 
ad una membrana impermeabilizzante. 

Il sistema TREVEN PAN TEGOLO è frutto di un’attenta e precisa progettazione 
volta all’isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture 
industriali a «travi alari», in cui non è possibile utilizzare le semplici lastre, 
ma si necessita di pannelli appositamente sagomati: si crea così un «taglio 
sartoriale» alla copertura.

RESISTENZA A COMPRESSIONE
f ino a 250 kPa

ELEMENTO MONOLITICO
real izzato su misura,  senza pre-tagl i

La soluzione per le coperture industriali

TREVEN PAN TEGOLO
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Pannelli sottotegola ventilati sagomanti ideali per la coibentazione e 
l’impermeabilizzazione delle coperture a falde, realizzati in BLACKPOR®, 
GREENPOR® e WHITEPOR®, accoppiati con membrana bituminosa con 
cimose laterali e listelli in legno inseriti nell’isolante quali supporto del contro-
listello, per il fissaggio del manto di copertura. 

OTTIMO COIBENTE
λD da 0 ,035 a 0 ,030 W/mK costante

RESISTENZA A COMPRESSIONE
f ino a 250 kPa

La soluzione per le coperture a falde

BLUONDA WOOD
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Pannelli sottotegola ventilati sagomanti ideali per la coibentazione e 
l’impermeabilizzazione delle coperture a falde, realizzati in BLACKPOR®, 
GREENPOR® e WHITEPOR®, accoppiati con membrana bituminosa con 
cimose laterali e listelli in legno inseriti nell’isolante quali supporto del contro-
listello, per il fissaggio del manto di copertura. 

OTTIMO COIBENTE

FACILITÀ DI  POSA

La soluzione per le coperture a falde

BLUTEGOLA WOOD
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DRYROOF è il sistema termoisolante per coperture piane a «tetto rovescio», 
composto da pannelli in polistirene espanso sinterizzato GREENPOR® ad 
elevate prestazioni e progettato per evitare il ristagno dell’acqua.

Grazie a questo sistema - DRYROOF abbinato al pannello pendenzanto - si 
migliora ulteriormente la coibentazione termica e si contribuisce al deflusso 
delle acque, mantenendo inalterate le prestazioni e la durabilità dei materiali. 
La particolare conformazione geometrica di DRYROOF, frutto di un’attenta 
e precisa progettazione, risolve il problema del ristagno dell’acqua tra lo 
strato isolante e quello impermeabilizzante, favorendone il deflusso verso gli 
scarichi di copertura.

RESISTENZA A COMPRESSIONE
200 o 250 kPa

PROTEZIONE DELLO STRATO 
IMPERMEABILIZZANTE DAGLI UV

La soluzione per le coperture piane a tetto rovescio

DRYROOF
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FIREBLOCK rappresenta un’innovazione nel mondo della coibentazione 
termica: garantisce le eccellenti caratteristiche isolanti dell’EPS senza temere 
l’azione del fuoco. 
È infatti l’unico pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato con classe di 
reazione al fuoco B! 

FIREBLOCK può essere utilizzato anche per realizzare un sistema pendenzato: 
in questo modo si sfruttano sia i vantaggi derivanti dalla conformazione in 
pendenza, sia quelli relativi alla reazione al fuoco, che permettono di usare il 
sistema anche sotto pannelli fotovoltaici.

RESISTENZA A COMPRESSIONE
da 50 a 150 kPa -  EN 826

SPESSORI CERTIFICATI
da 50 mm a 200 mm

L’EPS resistente al fuoco

FIREBLOCK
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I Blocchi GEOFOAM sono un’ottima soluzione nel campo dei rilevati stradali: 
vengono utilizzati per la realizzazione del nucleo del manufatto che ha il 
compito di sostenere gli strati sovrastanti e mantenere inalterate le condizioni 
di viabilità. 

La leggerezza, facilità di posa e le prestazioni fisico-meccaniche del EPS 
permettono di ridurre le tempistiche e i costi di cantiere e minimizzare i 
cedimenti differenziali che possono verificarsi nel corso del tempo; queste 
caratteristiche lo rendono idoneo per il ripristino della viabilità ordinaria a 
seguito di eventi calamitosi o per realizzare una viabilità d’emergenza nelle 
zone più soggette a fenomeni franosi.

REALIZZATO SU MISURA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
f ino a 150 kPa

La soluzione per i rilevati stradali

GEOFOAM
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Il sistema a cappotto garantisce il perfetto 
isolamento termico degli ambienti e, di 
conseguenza, una riduzione del fabbisogno di 
energia sia per il riscaldamento invernale che 
per il raffrescamento estivo. 

Oltre al risparmio energetico, il sistema a 
cappotto assicura un clima stabile negli ambienti 
e riqualifica gli edifici in termini di certificazione 
energetica, poiché protegge le facciate dagli 
agenti atmosferici, aggressioni esterne e riduce 
le dispersioni termiche.

> S C O P R I  D I  P I Ù S U
el leesse.com

> SISTEMA 

CAPPOTTO
Elle Esse presenta L-THERMO , la linea di sistemi di isolamento a cappotto 
che permette di coibentare qualsiasi tipo di edificio per aumentarne il 
comfort abitativo e il livello di certificazione energetica. 
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Whitepor®, Blackpor®, lana di roccia fibra di 
legno e poliuretano.

La nuova linea performante e certificata 
specifica per ogni applicazione.

Reti, tasselli, paraspigoli e tutto il necessario 
ai Sistemi L-THERMO.

La gamma completa del Sistema Colore 
Elle Esse a completamento del sistema.

P A N N E L L I  I S O L A N T I

C O L L A N T I  E  R A S A N T I

A C C E S S O R I

F I N I T U R E

> COSA SIGNIFICA 
L-THERMO

ASSISTENZA A 360°

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

PRODOTTI CERTIFICATI
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Da oltre quarant’anni il laboratorio di ricerca 
dell’azienda, in collaborazione con un team 
specializzato nella messa in posa delle 
membrane impermeabilizzanti, garantisce 
soluzioni efficaci, versatili e durature nel tempo.

Le membrane bituminose della linea DIBITEN® 
si inseriscono nella gamma di prodotti di 
isolamento Elle Esse come parte integrante 
dell’offerta, per assicurarti un servizio sempre 
più completo e vicino alle tue esigenze. 
Le membrane prefabbricate in bitume polimero 
sono le più utilizzate in edilizia per proteggere 
gli edifici dalle infiltrazioni d’acqua e aumentare 
così la durabilità delle strutture. 

> MEMBRANE 
IMPERMEABILIZZANTI
Nel 2018 Elle Esse accresce il proprio valore e l’offerta di servizi 
grazie all’ingresso nel gruppo di DIBITEN®, azienda specializzata nella 
produzione di sistemi impermeabilizzanti per l’edilizia civile e industriale.

> S C O P R I  D I  P I Ù S U
el leesse.com
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La varietà di gamma delle membrane impermeabilizzanti 
DIBITEN® permette di raggiungere la soluzione ottimale 
su ogni tipo di edificio ed è certificata con marcatura CE. 
Comprende sistemi bituminosi plastomerici, elastomerici 
ed elasto-plastomerici innovativi, che hanno un’ottima 
resa e sono resistenti all’invecchiamento causato dai 
raggi UV.

Elle Esse propone inoltre soluzioni speciali di 
impermeabilizzazione come DibiGarden, una membrana 
antiradice e anti infiltrazioni d’acqua, e DibiVapor, 
membrana antivapore che contrasta la formazione di 
umidità nei sistemi isolanti.

Quando l’architettura di un edificio o particolari condizioni 
non permettono l’utilizzo delle membrane bituminose, la 
soluzione è l’utilizzo di sistemi liquidi. 

Oltre a pitture acriliche e primer per la messa in posa delle 
membrane bituminose, la linea DIBITEN® comprende 
liquidi impermeabilizzanti:
> Bituminosi: in emulsione acquosa o a base solvente
> Acrilici: colorati e a base di resine stirolo-acriliche

La varietà di gamma delle membrane impermeabilizzanti 
DIBITEN® permette di raggiungere la soluzione ottimale 
su ogni tipo di edificio ed è certificata con marcatura CE.

> MEMBRANE 
BITUMINOSE

> SISTEMI 
LIQUIDI

OLTRE 40 ANNI DI  ESPERIENZA

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

SICUREZZA E CERTIFICAZIONE CE
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MONDO SOUND nasce con l’obiettivo  di 
ricercare i materiali migliori e più performanti 
per l’isolamento acustico ottimale in ogni tipo 
di edificio. Elle Esse, leader nella produzione di 
materiali per l’isolamento termico ad altissime 
prestazioni, ha realizzato la nuova linea di 
prodotti tecnici per l’insonorizzazione, mettendo 
a punto prodotti isolanti studiati secondo la 
vigente normativa in materia di isolamento 
acustico nell’edilizia.

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

> ISOLAMENTO 

ACUSTICO
Comfort e privacy rappresentano uno dei temi più sentiti del nostro 
tempo. In questo contesto Elle Esse crea MONDO SOUND, la nuova linea 
di prodotti tecnici altamente performanti per l’insonorizzazione.
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PRODOTTI PERFORMANTI

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

ASSISTENZA A 360°

Stai progettando la costruzione o la ristrutturazione di un 
edificio e necessiti di prodotti isolanti a norma? 
La gamma Elle Esse propone:

Molti dei nostri prodotti isolanti derivano dal recupero di 
materiale di scarto come il PET e il PFU.Noi, insieme ai 
nostri partner impegnati in ricerca e sviluppo, crediamo e 
sosteniamo l’innovazione eco-compatibile.

Gli ACOUSTIC PANEL sono pannelli fonoassorbenti in 
grado di migliorare notevolmente il comfort acustico di 
attività commerciali, sale meeting, musei, biblioteche 
e luoghi di aggregazione in cui è necessario contenere 
i decibel. Realizzati in poliestere, anche ignifugo, sono 
proposti in 24 colori e possono essere utilizzati come tele 
per la stampa di foto o grafiche.

> ISOLANTI PER PARETI E SOFFITTI

> ISOLANTI PER SOLAI

> ISOLANTI PER IMPIANTI

> ACCESSORI

> PRODOTTI 
TECNICI

> SOLUZIONI ISOLANTI  
CHE ARREDANO
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PRODOTTI PERFORMANTI

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

ASSISTENZA A 360°
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Realizzati su disegno, permettono la creazione 
di profili architettonici BLUDECOR si potranno 
creare decorazioni resistenti e scenografiche, 
senza limitazioni di forma e dimensioni, perfette 
anche per opere di restauro.

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

> PROFILI 
ARCHITETTONICI
Sappiamo che spesso la bellezza è nei dettagli: nell’estetica degli edifici, 
l’EPS può svolgere un ruolo determinante. I nostri profili architettonici 
BLUDECOR sono realizzati su disegno per soddisfare le tue esigenze.
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Oltre ai profili di base, vi è la massima libertà nella 
realizzazione di sezioni decorative studiate su misura, in 
perfetta sintonia con le esigenze della committenza.

Caratterizzati da grande leggerezza e facili da posare, 
i profili BLUDECOR sono semplici da applicare grazie 
anche alla possibilità di suddividerli in moduli.

Resistenti agli agenti atmosferici, mantengono nel tempo 
le caratteristiche estetiche e funzionali.

L’EPS è l’anima delle cornici BLUDECOR: estremamente 
lavorabile.

Grazie alla resinatura esterna, i profili BLUDECOR sono 
resistenti e inattaccabili dagli agenti atmosferici.

La gamma BLUDECOR è ideale per interventi di restauro 
e riqualificazione.

> PERSONALIZZAZIONE DEL DISEGNO

> LEGGEREZZA E MODULARITÀ

> DURABILITÀ

> ESTREMA VERSATILITÀ

> RIVESTIMENTO ESTERNO

> INTERVENTI DI RESTAURO

VOI IDEATE, 
NOI REALIZZIAMO

REALIZZATI SU MISURA

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

ASSISTENZA A 360°
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Elle Esse è un’azienda all’avanguardia nel settore 
dell’isolamento termico e acustico grazie ad un eccezionale 
know-how nella produzione e nella lavorazione del 
polistirene espanso sinterizzato.

SIMULAZIONI DI  LABORATORIO

PROGETTAZIONE

FORMAZIONE E ASSISTENZA

RICERCA E SVILUPPO

Simulazioni mirate a testare i materiali e i prodotti nelle 
condizioni di util izzo.

Supporto specialistico a tutte le necessità.

Attività di formazione e assistenza qualificata sia in fase 
di progettazione sia in fase di realizzazione del progetto.

Ricerca e testing dei materiali per far nascere e 
perfezionare le soluzioni di domani.

CON VOI 
PER CREARE 

SOLUZIONI
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Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T. +39 049 9601020 - F. +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com
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