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In un mondo in cui concorrenza e normative aumentano, è necessario creare prodotti e soluzioni

che facciano la differenza. Soluzioni che siano più resilienti al fuoco. O più sostenibili. O più 

resistenti all’acqua. Oppure che offrano una migliore gestione del suono. Vantaggi che spesso 

vengono lasciati in secondo piano. Noi di ROCKWOOL Core Solutions offriamo soluzioni 

complete per la realizzazione di strutture sicure ed efficienti.

Crediamo nel The Power of &.

Grazie alle 7 Forze della Roccia, le nostre soluzioni offrono diversi vantaggi: resilienza al fuoco, 

proprietà termiche, capacità acustiche, solidità, estetica e circolarità. L’impiego della lana di 

roccia ROCKWOOL vi permetterà di godere, ogni volta, dei vantaggi delle 7 Forze della Roccia.

Nella nostra visione aziendale, la collaborazione con i nostri partner è fondamentale. Siamo 

immensamente orgogliosi della nostra capacità di comprendere appieno i sistemi e i processi 

dei nostri partner commerciali. Grazie a questo approccio possiamo scoprire nuove applicazioni 

dove le nostre soluzioni possono fare la differenza. Lavorando a stretto contatto con voi, ci 

dedichiamo a trovare modi nuovi e creativi di per integrare le 7 Forze della Roccia nei vostri 

prodotti e sistemi, così da creare un ambiente più silenzioso, sicuro e salutare per tutti. Ci 

dedichiamo ad arricchire la vita delle persone che entrano in contatto con le nostre soluzioni, 

salvaguardando al contempo il futuro del nostro pianeta.

ROCKWOOL Core Solutions è pronta a offrirvi The Power of & e a dimostrarvi come le 7 Forze 

della Roccia possano essere integrate all’interno dei vostri prodotti e delle vostre soluzioni, 

contribuendo a costruire un futuro più innovativo e ad arricchire la vita moderna.

ROCKWOOL Core Solutions. The Power of &
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Per creare prodotti che si distinguono, non bisogna scendere a compromessi, ma 
scegliere materiali di qualità. Collaborando con ROCKWOOL Core Solutions, le 
7 Forze della Roccia, vi offriranno più caratteristiche tutte assieme. Utilizzando le 
soluzioni in lana di roccia ROCKWOOL, infatti, potrete avere in unico prodotto 
tutte le 7 Forze della Roccia: dalla resilienza al fuoco alle capacità acustiche e 
dall’efficienza energetica all’estetica. 

La creazione di una stretta e solida collaborazione con voi è al centro del modo di
operare di ROCKWOOL Core Solutions. Questa caratteristica ci differenzia dalla 
concorrenza e ci fa diventare più di un fornitore di soluzioni in lana di roccia. 
Diveniamo infatti promotori del vostro marchio e lavoriamo come un’estensione 
del vostro team. Attraverso la collaborazione e il nostro approccio orientato 
alla consulenza avrete a disposizione innovazione tecnica ed esperienza di 
progettazione, nonché il nostro impegno nel per soddisfare le vostre sfide 
aziendali. In quanto partner, beneficerete della nostra presenza internazionale 
e dei nostri 80 anni di storia che ci vedono, da sempre, fattore trainante delle 
innovazione nelle soluzioni in lana di roccia. 

In ROCKWOOL Core Solutions offriamo agli OEM (Original Equipment 

Manufacturer) un’ampia gamma di applicazioni diversificate e innovative che 
contribuiscono a migliorare la vita delle persone.

Collaborazione
Diamo valore alla collaborazione e favoriamo un approccio orientato a una stretta consulenza. Il 
nostro obiettivo è quello di lavorare con voi, ascoltarvi, condividere e diventare un’estensione del 
vostro team al fine di trovare le risposte migliori alle vostre domande. Ecco come raggiungiamo 

insieme i risultati migliori.

Valore aggiunto
Come vostro partner aggiungiamo valore portandovi tutti i vantaggi della nostra ampia rete 
esterna, una forte presenza internazionale e una prospettiva a 360° su come rendere proficua 
la nostra collaborazione. Forniamo eccellenza operativa, affidabilità e servizi in tempo reale per 

soddisfare le vostre esigenze, di oggi e di domani.

Sostenibilità
Lavorando con noi, le vostre soluzioni vanteranno una sostenibilità integrata. Ciò vi consentirà 
di rispondere efficacemente alle crescenti richieste legate all’economia circolare, di soddisfare e 
superare gli standard ecologici e di avere un impatto positivo sul nostro pianeta.

Innovazione
In quanto partner stretti, possiamo instaurare una collaborazione salda e siamo completamente 
aperti a nuove possibilità. Insieme possiamo dare forma a sistemi innnovativi sfruttando le 
nostre competenze tecniche e di progettazione per creare soluzioni dalle prestazioni elevate che 
arricchiscono la vita moderna.

 

Supporto
Crediamo nel valore della conoscenza e della collaborazione, mettiamo a  a disposizione corsi di 
formazione e aggiornamento sui vantaggi della lana di roccia e sulla sostenibilità. Per aiutare i nostri 
partner a costruire oggi il domani, forniamo servizi di supporto completi, nonché certificazioni e 
collaudi di prodotto.

Oltre alle 7 Forze della Roccia, ROCKWOOL Core Solutions presenta anche 
altre qualità che contraddistinguono la nostra organizzazione:

I vantaggi di 
The Power of &
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Il vostro partner per l’innovazione:  
ROCKWOOL Core Solutions
ROCKWOOL Core Solutions fornisce ai partner industriali e agli OEM soluzioni personalizzate basate sulle 7 

Forze della Roccia.

Gli usi innovativi della lana di roccia aprono la strada a una gamma di applicazioni per le vostre soluzioni 

industriali o per i vostri componenti per l’edilizia. Vi aiutiamo a soddisfare il più alto numero di esigenze, 

inclusi l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, i requisiti tecnici e di processo e le prestazioni 

ambientali.

Insieme possiamo mantenere gli ospedali caldi per i pazienti, le scuole tranquille per gli studenti, i panifici 

produttivi per i fornai, il traffico silenzioso per i residenti e molto altro.

Che si tratti di un impianto per un camino (che combina resilienza al fuoco e solidità) o di un pannello 

sandwich (che unisce prestazioni termiche e non combustibili con acustica ed estetica), ogni soluzione che 

creiamo si basa su usi innovativi della lana di roccia. Di seguito sono riportate alcune delle applicazioni da 

noi migliorate grazie alle 7 Forze della Roccia e a The Power of &.
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Baffle 
acustici

Edifici modulari

Pannelli 
sandwich

Elementi prefabbricati 
e compositi

Impianti solari

Riscaldamento 
a pavimento

Barriere acustiche 
stradali

Porte antincendio

Impianti di riscaldamento 
e ciminiere
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megatrends
Un Futuro plasma to dai

Il nostro clima sta cambiando e questo, ainsieme 

all’impegno di ridurre il nostro impatto negativo 

sull’ambiente e di vivere in modo più sostenibile, 

genera nuove sfide. I prodotti isolanti ROCKWOOL 

costituiscono uno dei modi più economici per 

ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 

nell’edilizia, adesso e per decenni.

Cambiamento climatico

L’edilizia rappresenta
il 30% della domanda
energetica mondiale

Con la continua crescita della popolazione urbana 

è necessario trovare nuovi metodi per fornire a 

tutti soluzioni abitative in grado di  mantenere 

la popolazione in salute e. I nostri prodotti 

mantengono al sicuro i cittadini arrestando la 

propagazione degli incendi all’interno degli edifici, 

riducendo il rumore e creando ambienti interni 

salubri che contribuiscono a migliorare salute e 

benessere.

Urbanizzazione

41 megalopoli con 10
milioni di abitanti entro  

il 2030

La scarsità energetica è un problema globale crescente. Molte 

persone non possono più permettersi l’energia necessaria per 

mantenere adeguatamente riscaldate le proprie abitazioni. Ciò 

contribuisce alla diffusione di problemi di salute provocati da 

umidità e muffe. Utilizzando le proprietà termiche dei prodotti 

ROCKWOOL è possibile ridurre la domanda energetica per 

il riscaldamento, contribuendo così, nel lungo termine, ad 

alleviare la scarsità energetica.

Salute e benessere

Si stima che il 15% delle 
persone nei paesi sviluppati 
viva in condizioni di scarsità 

energetica

Negli ultimi 50 anni la popolazione urbana è aumentata a 

dismisura, con conseguente sovraffollamento delle città. Ciò

crea maggiori rischi sia sul fronte degli incendi che sotto il 

profilo dell’inquinamento acustico. Le soluzioni ROCKWOOL

contrastano entrambi questi problemi, dal momento che sono

ignifughe e forniscono una fonoassorbenza eccellente per la

riduzione del rumore indesiderato.

Sicurezza e comfort

Il 50% della popolazione
è esposto regolarmente

al rumore del traffico a un
livello nocivo per la salute

La crescita della popolazione richiede risorse naturali in 

quantità sempre più elevate per garantirne uno sviluppo 

continuo. L’obiettivo di oggi deve focalizzarsi su prodotti e 

soluzioni che eliminino i rifiuti e siano progettati per essere 

riutilizzati. I prodotti ROCKWOOL sono completamente 

riciclabili; offriamo inoltre servizi per il riciclo dei rifiuti dei 

cantieri e dei prodotti usati.

Sostenibilità

Il settore dell’edilizia
produce 1/3 dei rifiuti 

totali del mondo

Da decenni ROCKWOOL utilizza le 7 Forze della Roccia per affrontare 
le sfide moderne. I megatrend che viviamo oggi – inclusi cambiamento 
climatico, salute e benessere, urbanizzazione e scarsità di risorse – 
stanno cambiando il futuro della progettazione e della costruzione.

ROCKWOOL Core Solutions è pronta ad aiutare i propri clienti a 
considerare questi megatrend come opportunità e non come minacce. 
Lavorando insieme possiamo progettare soluzioni industriali innovative 
utilizzando la lana di roccia, ricavata da una delle risorse più abbondanti 
in natura, possiamo affrontare queste sfide e migliorare la vita delle 
persone in tutto il mondo.
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Creare soluzioni migliori con   
le 7 Forze della Roccia

Comportamento all’acqua
La lana di roccia è idrorepellente per natura. Le nostre soluzioni sono progettate per disperdere 

l’acqua in modo sia da salvaguardare e garantire l’integrità dei materiali e evitare danni all’ambiente.

La lana di roccia gestisce la nostra risorsa più preziosa e protegge persone ed edifici

Circolarità
La lana di roccia ROCKWOOL viene ricavata da una delle risorse più abbondanti al mondo e può 

essere riciclata e riutilizzata. Lavorando insieme vi aiutiamo a offrire un contributo all’economia circolare 

attraverso la produzione di prodotti riciclabili e di lunga durata.

Le soluzioni sostenibili creano un futuro più sostenibile

Resilienza al fuoco
La lana di roccia ROCKWOOL è un materiale incombustibile con un punto di fusione superiore ai 

1000°C e aiuta a prevenire la propagazione del fuoco. Ciò significa che le vostre applicazioni, dai 

componenti per l’edilizia antincendio alle attrezzature per cucine commerciali, contribuiscono a 

garantire la continuità operativa.

Un isolamento resiliente al fuoco ci aiuta a costruire città più sicure e sostenibili

Proprietà termiche
La lana di roccia ROCKWOOL fornisce una protezione efficace dal caldo e dal freddo. Consente di 

migliorare le vostre soluzioni industriali in modo da ridurre notevolmente i costi di riscaldamento, 

condizionamento e ventilazione, tutto con la consulenza esperta di ROCKWOOL Core Solutions.

Le applicazioni basate sulla lana di roccia contribuiscono a contrastare il cambiamento climatico, 
riducendo l’impronta di carbonio degli edifici

Capacità acustiche
La lana di roccia è resistente al flusso dell’aria; ciò significa che i prodotti ROCKWOOL offrono una 

riduzione del rumore e un assorbimento acustico eccellenti. L’integrazione di una protezione acustica 

nelle vostre soluzioni contribuirà alla creazione di ambienti più silenziosi e produttivi.

En améliorant l’acoustique, vous améliorez le confort et la sécurité des personnes dans leur 
environnement de vie et de travail

Solidità
I prodotti ROCKWOOL non subiscono variazioni dimensionali e mantengono le loro performance 

invariate nel tempo. Ciò significa che potete creare soluzioni che a parità di prestazioni nel lungo 

termine hanno un ciclo di vita maggiore.

Materiali ecologicamente robusti preservano le risorse e il nostro pianeta

Estetica
Le soluzioni ROCKWOOL combinano l’estetica ad elevate prestazioni. I nostri esperti possono aiutarvi 

nella progettazione e personalizzazione di soluzioni per i vostri clienti in una gamma quasi illimitata di 

forme e dimensioni.

Una buona estetica di progettazione può influire sulle emozioni e migliorare il benessere dei fruitori 
degli spazi

10 11

Integrando la nostra esperienza e le 7 Forze della Roccia con le vostre applicazioni ad elevate 

prestazioni, possiamo rispondere ai megatrend che il nostro mondo incontra. Ci aiutano a offrire più 

vantaggi agli OEM e a ridurre al minimo l’impatto umano sull’ambiente circostante, massimizzando 

la sicurezza e il benessere di tutte le persone che interagiscono con i nostri prodotti. Collaborate con 

noi e utilizzate il potere naturale della roccia per arricchire la vita moderna.



ROCKWOOL Core Solutions
Email: coresolutionsmarketing@rockwool.com

Tel: +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.com/group

ROCKWOOL Core Solutions fa parte di ROCKWOOL 
Group e offre prodotti innovativi su misura, a base di 
lana di roccia, da integrare nei sistemi OEM.

Nel Gruppo ROCKWOOL ci dedichiamo ad arricchire 
la vita di tutti coloro che entrano in contatto con 
le nostre soluzioni. La nostra expertise si presta 
perfettamente a far fronte a molte delle principali 
sfide odierne in fatto di sostenibilità e sviluppo, dal 
consumo energetico all’inquinamento acustico, dalla 
resilienza al fuoco alla carenza idrica e alle alluvioni. 
La nostra gamma di prodotti rispecchia la diversità di 
bisogni a livello mondiale e aiuta i nostri stakeholder a 
ridurre al minimo la nostra impronta ecologica.

La lana di roccia è un materiale versatile ed è la base 
di tutte le nostre attività. Con circa 11.000 colleghi 
appassionati al proprio lavoro in 39 Paesi, siamo 
il leader mondiale nelle soluzioni in lana di roccia: 
dall’isolamento degli edifici ai controsoffitti acustici, 
dai sistemi di rivestimento esterno alle soluzioni per 
l’orticoltura, dalle fibre speciali per uso industriale 
ai prodotti isolanti per il settore industria, marina e 
offshore.

Scoprite The Power of & 
come OEM
 
Scoprite di più su ROCKWOOL Core Solutions, un 
pioniere delle soluzioni in lana di roccia con più di 80 
anni di esperienza. 

Visitate www.rockwool.com/group
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