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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. Dal 1972.

L’ ISOLAMENTO 
AL PIÙ ALTO LIVELLO 

PRESTAZIONALE



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.

ISOLAMENTO E SERVIZIO: 
OVUNQUE E AL MASSIMO LIVELLO

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 
cinque 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.

Ovunque ti trovi e qualunque sia la tua esigenza, Elle Esse 
è sempre pronta a offrirti la risposta più rapida, efficace 
e completa!

MATERIALI  ISOLANTI 
ALL’AVANGUARDIA



La coibentazione delle pareti esterne protegge l’edificio 
dagli agenti atmosferici e garantisce un isolamento 
migliore. I Sistemi a Cappotto L-THERMO, comprendono 
una ricca gamma di pannelli isolanti in EPS, lana di roccia, 
fibra di legno e poliuretano ed inoltre pannelli speciali 
per interventi decorativi. Tutti i pannelli sono certificati 
secondo le più recenti normative vigenti.

PARETI 
ESTERNE

TUTTI I NOSTRI
TOP DI GAMMA 

Se non è possibile intervenire sulle pareti esterne 
dell’edificio, 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.

PARETI 
INTERNE

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.

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.



> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

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.

COPERTURE 
A FALDE

Elle Esse ha progettato una linea di pannelli pendenzati 
in grado di correggere o creare una pendenza sulla 
copertura, per far defluire le acque verso gli scarichi. A 
questa tecnologia si unisce l’azione impermeabilizzante 
delle membrane bituminose, che aumentano la durata 
della copertura e dell’edificio stesso.

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.

COPERTURE 
PIANE

COPERTURE 
INDUSTRIALI
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> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

Quando si parla di edifici, ormai da oltre una decina d’anni, 
una delle caratteristiche più importanti per valutarli è 
l’isolamento termico (e la relativa classe energetica). 
Ma come si isola un edificio? 

Con isolamento termico di un edificio intendiamo tutti quei 
sistemi atti a ridurre il flusso termico di calore scambiato 
tra l’interno e l’esterno. Sostanzialmente è il sistema per 
difendere dal freddo invernale la nostra casa, contenendo 
il calore all’interno di essa.
Per isolare un edificio vengono utilizzati materiali isolanti 
con elevate prestazioni a livello di resistenza al passaggio 
del calore.

I parametri principali per valutare le prestazioni di un 
materiale isolante sono λD e RD, rispettivamente la 
conducibilità termica dichiarata e la resistenza termica 
dichiarata. Più i valori di λD sono bassi e più il materiale 
ha proprietà di isolante. Non meno importante è il valore 
di RD, che rappresenta la capacità effettiva di isolare di un 
materiale in base al suo spessore. Più elevati sono i valori 
di RD, più elevato è l’isolamento.

Oltre alla capacità di isolare è bene considerare anche 
altre caratteristiche come la massa volumica (ρ), 
fondamentale dal punto di vista dello sfasamento e 
nei calcoli per il peso dell’applicazione, e la resistenza 
alla diffusione del vapore acqueo (μ) indispensabile 
per l’effettivo benessere all’interno dell’edificio, vista 
l’importanza della traspirabilità delle pareti. Più piccolo è 
il parametro μ, maggiore sarà la permeabilità al vapore.

ISOLANTI  
PER COPERTURE
L E  S O LUZ I O N I  P E R  CO P E RT U R E  A  FA L D E



LASTRE BLACKP OR ®

LASTRE GREENP OR ®

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BLACKPOR®, 
additivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo.Disponibile con 
Euroclassi BK1000, BK1200, BK1500 e BK2000. Ideali per 
l'isolamento in copertura. Conforme CAM.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato GREENPOR®, 
XG200 ad elevate prestazioni ed elevata resistenza 
meccanica, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, con spigolo vivo. Conforme CAM. 

Blackpor® 

Greenpor® 

2000x1200 mm

2000x1200 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

da 30 a 200 mm

da 30 a 200 mm

SPESSORI:

SPESSORI:

Conducibilità Termica fino a: λD= 0,030 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,034 W/mK

> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com



> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com

Pannelli termoisolanti composti da una lastra in 
Polistirene Espanso Sinterizzato BLACKPOR®, additivato 
con grafite, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, accoppiata all'estradosso con 
una lastra in OSB formata da tre strati pressati di scaglie 
di legno a fibra lunga orientata (o strand) legati con resine. 
Disponibile con Euroclasse BK1000 e BK1500. Conforme 
CAM.

BLUPANNEL
Blackpor® + OSB 12 mm

2440x1220 mmDIMENSIONI:

da 60 a 200 mmSPESSORI:

Conducibilità Termica: λD= 0,030 W/mK

Pannelli sottotegola in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, additivato con grafite, con struttura a celle 
chiuse, autoestinguente classe E, con bordo a spigolo 
vivo, accoppiati all'estradosso con una membrana 
impermeabilizzante ardesiata con cimose laterali. Inseriti 
nell'isolante vi sono dei listelli in legno quali supporto del 
contro listello per il fissaggio del manto di copertura. 
Conforme CAM.

BLUTEGOLA WOOD
Blackpor®

2000x1000 mmDIMENSIONI:

da 60 a 180 mmSPESSORI:

Conducibilità Termica: λD= 0,030 W/mK



> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com

Sistema termoventilato composto da un pannello 
sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, additivato con grafite, con struttura a celle 
chiuse, autoestinguente classe E, con bordo a battente 
su due lati, accoppiato all'estradosso con una lastra in 
OSB a fibra lunga orientata (o strand). Disponibile con 
Euroclasse BK1000 e BK1500. Conforme CAM.

BLUAIR

BLUAIR
venti lazione incrociata

Blackpor® + OSB 12 mm

2440x1220 mmDIMENSIONI:

da 50 a 200 mmSPESSORI:

Conducibilità Termica: λD= 0,030 W/mK

Per coperture ventilate

Sistema termoventilato a doppia direzione composto da 
un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, additivato con grafite, con struttura a celle 
chiuse, autoestinguente classe E, con bordo a battente 
su due lati, accoppiato all'estradosso con una lastra in 
OSB a fibra lunga orientata (o strand). Disponibile con 
Euroclasse BK1000 e BK1500. Conforme CAM.

Blackpor® + OSB 12 mm



> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

Pannelli sottotegola ondulati e ventilati, in Polistirene 
Espanso Sinterizzato BLACKPOR®, additivato con grafite, 
con struttura a celle chiuse, autoestinguente classe 
E, con bordo a battente sui due lati corti, accoppiati 
all'estradosso con un Sistema Riflettente alluminato al 
alta riflessività e bassa emissività, in grado di riflettere 
fino al 95% della radiazione solare.

BLUAIR RX
Blackpor® + Sistema riflet tente alluminato

2000x1000 mmDIMENSIONI:

da 80 a 120 mmSPESSORI:

Conducibilità Termica: λD= 0,030 W/mK

Il Sistema con barriera riflettente di Elle Esse, indicato 
per il miglioramento termico delle coperture  – compresi 
sottotetti e mansarde – in grado di migliorare il comfort 
abitativo e garantire un’efficace ventilazione della 
copertura. Le barriere radianti o Isolanti Riflettenti, sono 
la soluzione ideale per migliorare l’isolamento termico - 
soprattutto nel periodo estivo - delle coperture a falde, 
garantendo un comfort ottimale e mantenendo basse le 
temperature interne degli edifici. 

Il Sistema Riflettente è composto da un sottile foglio 
alluminato ad alta riflessività e bassa emissività, in grado 
di riflettere fino al 95% della radiazione proveniente dalle 
tegole calde accoppiato ad un pacchetto isolante in EPS 
per coperture ventilate.

irradiazione solare

raffreddamento
per irraggiamento

flusso termico 
netto entrante

raffreddamento
per convezione



Pannelli composti da una lastra in Polistirene Espanso 
Sinterizzato BLACKPOR®, additivato con grafite, con 
struttura a celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo, accoppiata all'estradosso con una membrana 
impermeabilizzante liscia o ardesiata con cimose laterali. 
Disponibile con Euroclasse BK1000, BK1200, BK1500 e 
BK2000. Conforme CAM.

Pannelli termoisolanti composti da una lastra in Polistirene 
Espanso Sinterizzato GREENPOR® XG200, ad elevate 
prestazioni, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, accoppiata all'estradosso con 
una membrana impermeabilizzante liscia o ardesiata con 
cimose laterali. Conforme CAM.

TREVEN PAN

TREVEN PAN

Blackpor® + Membrana impermeabilizzante

Greenpor® + Membrana impermeabilizzante

1200x1000 - 2000x1000 mm

1200x1000 - 2000x1000 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

da 40 a 180 mm

da 40 a 180 mm

SPESSORI:

SPESSORI:

Conducibilità Termica fino a: λD= 0,030 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,034 W/mK

> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com
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SISTEMI ISOLANTI  PER 
COPERTURE 
PIANE
L E  S O LUZ I O N I  P E R  CO P E RT U R E  P I A N E

Pannelli pendenzati in Polistirene Espanso Sinterizzato 
WHITEPOR®, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E. Permettono di convogliare il flusso delle 
acque meteoriche verso gli scarichi della copertura 
e di correggere eventuali pendenze esistenti, senza 
appesantire la struttura. Disponibile con Euroclasse 
EPS100, EPS150 e EPS200. Conforme CAM.

PENDENZA
Whitepor®

2000x1000 mmDIMENSIONI:

da 40 a 250 mmSPESSORE MEDIO:

Conducibilità Termica fino a: λD= 0,034 W/mK

> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com

A
superficie piana

sp. min 30 mm

B sp. max 170 mm



Pannelli pendenzati in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, additivato con grafite, con struttura a 
celle chiuse, autoestinguente classe E, accoppiati 
all'estradosso con una membrana impermeabilizzante 
liscia o ardesiata con cimose laterali. Convogliano il flusso 
delle acque meteoriche verso gli scarichi della copertura 
e di correggere eventuali pendenze esistenti.

Pannelli pendenzati in Polistirene Espanso Sinterizzato 
GREENPOR®, ad elevate prestazioni, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente classe E, accoppiati 
all'estradosso con una membrana impermeabilizzante 
liscia o ardesiata con cimose laterali. Convogliano il flusso 
delle acque meteoriche verso gli scarichi della copertura 
e di correggere eventuali pendenze esistenti.

TREVEN PAN PENDENZA

TREVEN PAN PENDENZA

Blackpor® + Membrana impermeabilizzante

Greenpor® + Membrana impermeabilizzante

2000x1000 mm

2000x1000 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

da 40 a 250 mm

da 40 a 250 mm

SPESSORE MEDIO:

SPESSORE MEDIO:

Conducibilità Termica fino a: λD= 0,030 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,034 W/mK



Pannelli sagomati in Polistirene Espanso Sinterizzato 
GREENPOR®, ad elevate prestazioni, con struttura a 
celle chiuse, autoestinguente classe E, con smusso 
perimetrale, battentature semi-esagonali e supporti 
rialzati all'intradosso per consentire l'incanalamento e il 
deflusso delle acque meteoriche. Conforme CAM.
Disponibile con Euroclasse XG200.

DRYROOF
Greenpor® 

1180x1000 mmDIMENSIONI:

da 70 a 160 mmSPESSORI:

Conducibilità Termica: λD= 0,034 W/mK

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. 

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.
La smussatura a 45° lungo tutto il perimetro del pannello 
funge da canale di raccolta per i flussi meteorici. Raggiunti 
questi canali, l’acqua attraversa lo spazio interno 
alle battentature semi-esagonali che, grazie alla loro 
conformazione geometrica, le permettono di raggiungere 
lo strato impermeabilizzante inferiore.

DRYROOF SOLUZIONE 
TRADIZIONALE



I singoli pannelli sono sollevati dal manto 
impermeabilizzante grazie alla presenza dei supporti 
nella faccia inferiore; in questo modo, l’acqua che scende 
dalle battentature è libera di defluire per gravità verso 
gli scarichi della copertura, senza ristagnare a contatto 
con l’isolante. Rimangono così inalterate le prestazioni 
termoigrometriche dei materiali.

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com



B R O O F ( t 2 )  I N  C O P E R T U R E
U N I  E N  1 3 5 0 1 - 5 : 2 0 0 9

B - s 1 , d 0  S E C O N D O
U N I  E N  1 3 5 0 1 - 1 : 2 0 0 9

I D O N E O  P E R  C O P E R T U R E 
C O N  P A N N E L L I  S O L A R I

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

> >

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. FIREBLOCK 
è l’unico sistema in polistirene espanso sinterizzato che 
garantisce una classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e 
BROOF(t2) in copertura. Può essere quindi utilizzato in 
edifici pubblici rispettando le indicazioni delle normative 
vigenti come ad esempio scuole, centri di elaborazione 
dati, attività commerciali con superficie maggiore di 400 
m2, alberghi e coperture con pannelli fotovoltaici. 

FIREBLOCK 
L'EP S RESISTENTE 
AL FUOCO
L A  T UA  S O LUZ I O N E  A L  F U O CO



> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

FIREBLOCK® è il pannello isolante composto da una 
lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a lambda 
migliorato, rivestita da uno strato incombustibile in fibre 
minerali che gli conferisce una classe di reazione al fuoco 
B-s1,d0 e classificazione BROOF(t2) in copertura.

FIREBLOCK® pendenza è il pannello isolante composto 
da una lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a 
lambda migliorato, rivestita da uno strato incombustibile 
in fibre minerali che gli conferisce una classe di reazione al 
fuoco B-s1,d0 e classificazione BROOF(t2) in copertura. 
Ideale in coperture in cui vi è la necessità di realizzare o 
correggere la pendenza.

FIREBLOCK

FIREBLOCK PENDENZA

Blackpor® + Rivestimento in Fibre minerali

Blackpor® + Rivestimento in Fibre minerali

2000x1200 mm

2000x1200 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

da 50 a 260 mm

da 50 a 260 mm

SPESSORE MEDIO:

SPESSORE MEDIO:

Conducibilità Termica fino a: λD= 0,030 W/mK

Conducibilità Termica fino a: λD= 0,030 W/mK



SFIAMMATURA DIRET TA

Grazie allo strato di separazione incombustibile, è 
possibile fissare le membrane bituminose mediante 
sfiammatura diretta, senza interessare l’EPS, garantendo 
così una perfetta ed omogenea adesione. 

Altro vantaggio di questo sistema è la possibilità di 
applicare direttamente le membrane sintetiche, come 
TPO o PVC eliminando la necessità di interporre 
uno strato di separazione tra le  membrane e l’EPS (il 
cartoncino per il TPO e tessuto di separazione per il PVC) 
evitando così la migrazione di plastificanti e lo shock 
termico dovuto al sistema di fissaggio ad induzione.



FIREBLOCK

PANNELLO TRADIZIONALE

Grazie allo strato rigido, il fissaggio meccanico con 
tassello e placchetta non comporta lo schiacciamento 
e l’eventuale danneggiamento dell’isolante e del manto 
impermeabilizzante stesso (foratura della membrana e 
perdita di impermeabilizzazione). 
FIREBLOCK pendenzato può essere utilizzato anche al 
di sotto di pannelli fotovoltaici e diviene possibile fissare 
direttamente le membrane bituminose e sintetiche senza 
pericolo di danneggiare l’EPS, ottenendo una perfetta ed 
omogenea aderenza. 

Tale rivestimento rigido rende il pannello estremamente 
resistente agli urti e ripartisce in modo omogeneo i 
carichi gravanti su di esso, consentendo la pedonabilità 
durante le fasi di cantiere.

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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