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UFFICIO TECNICO EDILIZIA



Manifattura Maiano S.p.a. dal 1960 è azienda leader 

nella lavorazione di fibre tessili per la produzione di 

feltri e ovatte per applicazioni tecniche.



Da più di 10 l’azienda propone una vasta gamma di  

isolanti termo-acustici ecosostenibili, in fibre naturali 

e riciclate, per il settore dell’edilizia.



Alla luce delle politiche energetiche ed ambientali

adottate dall’Unione Europea, aumenta sempre di più la 

sensibilità di tutte le figure coinvolte nel settore edile 

 Efficienza energetica

 Salvaguardia ambientale

 Sviluppo sostenibile

 Contenimento dei consumi energetici

 Riduzione dell’impatto ambientale

 Uso razionale delle risorse





Il settore tessile produce ogni anno 25.000 tonnellate di tessili 

destinati alle discariche.

SOLO IL 12% DEI RIFIUTI TESSILI VIENE RICICLATO

La ricerca evidenzia che l’utilizzo del tessile riutilizzabile 

determina: 

 - 53% riscaldamento globale (gas a effetto serra) 

 - 30% impoverimento strato di ozono

 - 45% ossidazione fotochimica (smog)

 - 28% acidificazione del terreno 

 - 95% eutrofizzazione delle acque 



Le fibre durante il processo produttivo vengono lavorate 

senza utilizzo di sostanze chimiche leganti ed acqua

FASI DI PRODUZIONE
FILIERA CON APPROVVIGIONAMENTO A CORTO RAGGIO (15 Km)



Caratteristiche del prodotto

 Materia prima “seconda” selezionata e riciclata a filiera  corta;

 Ottime prestazioni termiche ed acustiche;

 Il recupero di scarti tessili evita il loro smaltimento in discarica;

 Fibre igienizzate e sterilizzate a 180°;

 100% riciclato e riciclabile;

 Non crea polveri;



Profilo Ambientale



Analisi del Ciclo Vita (LCA, Life Cycle Assessment)

Calcola il carico energetico ed ambientale dell’intero ciclo di vita del 

prodotto attraverso la quantificazione dell’energia consumata, 

dei materiali usati e delle emissioni rilasciate nell'ambiente

PRODUZIONE

USO

FINE VITA

APPROVVIGIONAMENTO



Profilo Ambientale



Prestazioni tecniche post-intervento

In termini pratici, quali sono gli effettivi benefici che si possono 

ottenere dalla posa in opera di un isolante dalle 

elevate proprietà termo-acustiche? 



Recupero energetico e CO2 in fase d’uso

Quanto tempo occorre per azzerare la CO2 emessa e l’energia 

consumata per la produzione e la distribuzione dei 

pannelli isolanti RECYCLETHERM KM0?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Manifattura Maiano S.p.a.
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