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EKOMIX    Torggler S.r.l.

 IN CASA LE STAGIONI 
 SONO IN ARMONIA. 

UN SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO È 
SEMPRE PIÙ PERCEPITO COME ELEMENTO 
NECESSARIO PER POTER VIVERE LA 
QUOTIDIANITÀ ALL’INSEGNA DEL BENESSERE 
E DEL COMFORT, LIMITANDO ALLO STESSO 
TEMPO SPESE ED IMPATTO AMBIENTALE. 

30 anni fa Torggler fu una delle 
prime aziende a concentrarsi 
sulla creazione di un sistema 
di isolamento termico. Oggi 
torna su questo mercato forte 
di una posizione privilegiata 
nell’ambito dello sviluppo 
di soluzioni innovative e 
tecnologiche, che l’hanno 
resa un marchio apprezzato 
da moltissimi professionisti 
del settore dell’edilizia e 
non solo. Torggler porta 
la sua esperienza e la sua 
professionalità nel mondo 
dei sistemi di isolamento con 
EKOR EKOMIX EPS ed EKOR 
EKOMIX WOOL. 

TORNIAMO 
A GIOCARE
IN CASA.

I collanti-rasanti EKOMIX ed 
EKOMIX PLUS, disponibili sia 
in bianco che in grigio, sono 
un concentrato di qualità 
e tecnologia. Dalla scelta 
delle materie prime, fino alla 
formulazione, sono studiati 
per offrire all’utilizzatore 
un’eccellente facilità di 
lavorazione e un risultato 
finale impeccabile. Inoltre, 
garantiscono la massima 
tenuta per i pannelli in EPS e 
Lana di roccia, con la sicurezza 
di una lunga resistenza 
nel tempo a tutti gli agenti 
atmosferici. 
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EKOR 
EKOMIX

ASSENZA DI GRANDI ESCURSIONI 
TERMICHE, PROTEZIONE DAL FREDDO 
E DAL CALDO, UN CLIMA IDEALE 
TUTTO L’ANNO. OGGI UN’ABITAZIONE 
DEVE POTER OFFRIRE QUESTO TIPO 
DI GARANZIE, DIVENTATE ORMAI UNO 
STANDARD ABITATIVO APPREZZATO E 
MOLTO RICHIESTO DAL MERCATO.
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Migliorare i consumi energetici, ridare nuova vita alla propria 
abitazione, ottimizzare le prestazioni dell’involucro edilizio. Rendere 
più efficienti le abitazioni. Un progetto di riqualificazione importante,
in grado di trasformare le spese sostenute in una fonte di risparmio.
Un’occasione da cogliere con rapidità che necessita di un partner 
affidabile ed esperto che, grazie all’assistenza, ai prodotti e alle 
soluzioni complete e di qualità altamente professionale può essere 
la vostra giusta scelta. Torggler vi offre la qualità e l’assistenza 
necessarie, oltre a 155 anni di esperienza  per affrontare i vostri 
progetti di riqualificazione nel modo più adatto.

SUPERBONUS 110%
TORGGLER. LA SOLUZIONE ALL-INCLUSIVE. 
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PERCHÉ
SCEGLIERE

EKOR 
EKOMIX 

·

Altissima qualità 
dei materiali 

·

Massime prestazioni e 
durata nel tempo 

·

Completa compatibilità 
delle varie componenti 

SIA EPS CHE WOOL 
SONO DUE SISTEMI 

EVOLUTI CHE 
GARANTISCONO:
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EKOR EKOMIX EPS
SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO IN EPS.

EKOMIX BIANCO 
Collante e rasante nel sistema di 
isolamento termico EKOMIX EPS

PRIMER PER RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO IN PASTA

EKOMIX BIANCO 
Collante e rasante nel sistema  
di isolamento termico EKOMIX EPS

EKOMIX PANEL EPS GREY 
Pannello in polistirene espanso  
sinterizzato additivato di grafite

EKOMIX BIANCO 
Collante e rasante nel sistema di 
isolamento termico EKOMIX EPS

RETE T4 40X45 
Rete in fibra di vetro 150 gr/m2

Il sistema di isolamento EKOMIX EPS con pannelli in 
polistirene (EPS) unisce ottime caratteristiche isolanti 
ad un prezzo conveniente e ad una grande semplicità di 
lavorazione. Il polistirene espanso, disponibile sia in bianco 
che grigio, è leggero, dalle eccellenti proprietà isolanti e 
assolutamente resistente agli agenti atmosferici.

I vantaggi del sistema:
• Alte prestazioni termiche
• Ottimo rapporto costo/isolamento

EKOMIX    Torggler S.r.l.

DUO PIASTRA 
Tassello versatile universale convite in

acciaio termicamente isolata per
fissaggio meccanico di pannelli di

sistemi di isolamento termico. 
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EKOR EKOMIX WOOL
SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO IN LANA
DI ROCCIA.

Il sistema di isolamento EKOMIX WOOL con pannelli isolanti 
in lana di roccia è la miglior soluzione di isolamento termico 
in grado di offrire, oltre che eccellenti livelli di coibentazione 
e comfort abitativo, anche un ottimo grado di isolamento 
acustico e garantire al contempo la sicurezza antincendio 
della casa, essendo i pannelli isolanti in lana di roccia del 
tutto ignifughi.

I vantaggi del sistema:
• Sostenibilità
• Durabilità
• Protezione dal fuoco
• Comfort acustico

PRIMER PER RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO IN PASTA

DUO PIASTRA 
Tassello versatile universale convite in

acciaio termicamente isolata per
fissaggio meccanico di pannelli di

sistemi di isolamento termico. 

EKOMIX    Torggler S.r.l.

EKOMIX PLUS BIANCO 
Collante e rasante nel sistema di  

isolamento termico EKOMIX WOOL

PANNELLO IN LANA 
DI ROCCIA

EKOMIX PLUS BIANCO 
Collante e rasante nel sistema di  
isolamento termico EKOMIX WOOL

EKOMIX PLUS BIANCO 
Collante e rasante nel sistema  
di isolamento termico EKOMIX WOOL

RETE T4 40X45 
Rete in fibra di vetro 150 gr/m2
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EKOMIX BIANCO 
Collante e rasante nel 
sistema di isolamento 
termico EKOMIX EPS

EKOMIX PLUS 
BIANCO 
Collante e rasante nel 
sistema di  isolamento 
termico EKOMIX WOOL

EKOMIX PANEL 
EPS GREY 
Pannello in polistirene 
espanso sinterizzato 
additivato di grafite

EKOMIX PANEL 
EPS WHITE 
Pannello in polistirene 
espanso sinterizzato

Un’intera gamma di accessori dalle altissime 
prestazioni di lunga durata nel tempo. Il sistema 
Ekomix, sia EPS che WOOL è completato 
alla perfezione dai nuovi complementi per la 
realizzazione del cappotto. Dai tasselli alle reti 
angolari, dalle pistole ai cordoni autoespandenti, 
ogni accessorio Torggler è studiato per inserirsi 
nel sistema con il massimo del risultato e il 
massimo della qualità.

Per un lavoro e un risultato altamente
professionale.

 UN SISTEMA COPLETO FIN 
 NEI MINIMI DETTAGLI 

RETE ANGOLARE 
PARASPIGOLO 
Barra paraspigolo forata in 
PVC con rete in fibra di vetro 
specifico per spigoli su sistemi 
di rivestimento a cappotto.

NASTRO
AUTOESPANDENTE 
Nastro autoespandente di 
guarnizione in poliuretano.

EKOMIX PANEL WOOL-P 
Pannello in lana di roccia a doppia 
densità per l’isolamento termico
acustico e protezione in caso di 
incendio, specifico per sistemi di
isolamento termico a cappotto.

DUO PIASTRA 
Tassello versatile universale con 
vite in acciaio termicamente isolata 
per fissaggio meccanico di pannelli 
di sistemi di isolamento termico. 
Applicabile a filo pannello o ad 
incasso con rondella isolante. 

PROFILO PER
FINESTRE ADESIVO 
Profilo adesivo in PVC con
rete in fibra di vetro per 
raccordo finestre.

PROFILO ANTIGOCCIA
A VISTA 
Barra rompigoccia con
gocciolatoio in PVC a vista 
con rete in fibra di vetro.

GIUNTO DI
DILATAZIONE 
Giunto di dilatazione
lineare in PVC con rete.

PROFILO ANTIGOCCIA
NASCOSTO 
Barra rompigoccia con
gocciolatoio in PVC
nascosto con rete in
fibra di vetro.
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Torggler S.r.l.
Via Verande, 1/A

39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 282400

info@torggler.com
torggler.com
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Il nostro impegno: UN FUTURO PIÙ VERDE. 
Stampiamo utilizzando solamente carta
riciclata al 100% e certificata.


