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CHI SIAMO

Corstyrène Italie opera in Sardegna dal 
1998 con l’obbiettivo di o�rire prodotti 
e servizi di elevata qualità nel settore 
dell’isolamento termico per l’edilizia e 
l’industria. 
Nasce come �liale della Corstyrene SA, 
che esiste dal 1971, anno della creazio-
ne dello stabilimento ad Aléria, in 
Corsica. Nel 2016 è nata la Corstyrene 
industrie a Signes, nel sud della 
Francia.
Lo stabilimento produttivo di Ottana, 
che consiste in due strutture di circa 
6000 mq
complessivi, è stato inaugurato nel 
2001. 

La produzione prevede la realizzazione 
di blocchi in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) dai quali, attraverso 
successive lavorazioni con pantogra� e 
impianti di accoppiatura, vengono 
realizzati tutti i prodotti della gamma 
Corstyrène Italie. 



ECOLOGIA
L’impatto di un materiale sull’ambi-
ente è considerato ormai fonda-
mentale nella scelta del suo utilizzo 
progettuale e costruttivo. Questo 
deriva dalla consapevolezza, 
maturata negli ultimi decenni, della 
progressione esponenziale di 
fenomeni ambientali gravi quali il 
surriscaldamento terrestre e 
l’impoverimento delle risorse 
naturali del pianeta, i quali stanno 
ride�nendo a livello internazionale 
le modalità di scelta e utilizzo dei 
materiali nel settore edilizio.
Il Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) è un materiale espanso rigido 
di peso ridotto che viene utilizzato 
per la realizzazione di isolanti 
termici e solai alleggeriti nell’indu-
stria europea dell’edilizia e delle 
costruzioni.

  

Grazie alla sua e�cacia come 
materiale isolante, L’ EPS svolge due 
preziosi ruoli: 
- contribuisce alla conservazione 
dei combustibili fossili;
- previene le emissioni di anidride 
carbonica che concorrono alla 
creazione dell’e�etto serra. 
Siamo convinti che dell’importanza 
di ridurre rapidamente tali emissio-
ni, diminuendo il consumo di 
combustibili fossili attraverso 
misure quali l’e�cienza energetica.



Edi�cio isolato con i prodotti CORSTYRENE Italy 

SERVIZI
Il sito di Ottana, equidistante dai princi-
pali centri della Sardegna, è stato scelto 
al �ne di ottimizzare e velocizzare le 
consegne presso i nostri clienti.
A�ermata su tutto il territorio regionale, 
Cortyrène Italie fornisce le più importan-
ti rivendite specializzate, imprese ed 
industrie dell’isola.
Attenta ed aggiornata, segue l’evoluzi-
one delle normative in materia suppor-
tando i clienti con l’attività di consulenza 
dei suoi collaboratori, che intervengono 
con competenza per far fronte alle più 
diverse esigenze.
La nostra rete di funzionari tecnico 
commerciali è a disposizione dei clienti, 
delle imprese edili e dei progettisti al 
�ne di o�rire le migliori soluzioni attra-
verso performance che pongano in 
primo piano la qualità della vita, la 
sostenibilità ambientale e il comfort 
abitativo.



L'EPS in opera nella coibentazione 
edilizia non presenta alcun fattore di 
pericolo per la salute in quanto non 
rilascia gas tossici. Anche il maneggio e 
le eventuali lavorazioni meccaniche sono 
assolutamente innocui, e in particolare 
non vi è pericolo di inalazione di parti-
celle o di manifestazioni allergiche. 
L’ EPS è completamente riciclabile, e le 
nostre tecnologie permettono di garanti-
re il massimo recupero.

CERTIFICAZIONI
Azienda certi�cata UNI EN ISO 9001:2008 
[logo del certi�cato].
Tutta la gamma dei prodotti Corstyrène 
per l’isolamento termico è provvista 
della marcatura CE, visibile sulle etichet-
te applicate sui pacchi dei prodotti.
L’obbligo di apposizione del Marchio CE 
è stato introdotto dalla Direttiva Prodotti 
da Costruzione 89/106/CEE(CPD), 
sostituita dal (CPR) e s.m.i., entrato in 
vigore dal 1° luglio 2013.
Per l’EPS, la norma armonizzata di 
riferimento è la UNI EN 13163.

PRESTAZIONI DELL’EPS
L'analisi delle in�uenze che i fattori 
ambientali (come temperatura e umidi-
tà) e le sollecitazioni di lavoro hanno 
sulle caratteristiche dell'EPS mostra che 
esso può garantire per un periodo 
illimitato le prestazioni che gli vengono 
richieste. Ciò è dimostrato da anni di 
esperienza applicativa su vastissima 
scala, e in particolare da numerose 
veri�che  e�ettuate su EPS in opera da 
decenni. Sono quindi da confutare 
decisamente le voci di scarsa stabilità nel 
tempo, che si sono spinte �no ad a�er-
mare l'esistenza di una "sublimazione", 
a�ermazione �sicamente senza senso.
L'EPS è privo di valori nutritivi in grado di 
sostenere la crescita dei funghi, batteri o 
altri microorganismi, di conseguenza 
non marcisce o ammu�sce. 
L'EPS inoltre è atossico, inerte, non 
contiene cloro�uorocarburi (CFC) né 
idrocloro�uorocarburi (HCFC). Per sua 
stabilità chimica e biologica l'EPS non 
costituisce un pericolo per l'igiene 
ambientale e per le falde acquifere. 

Corstyrène Italie contribuisce a migliora-
re le competenze dei professionisti nel 
settore edile organizzando dei corsi di 
formazione tecnica (isolamento termico, 
isolamento acustico, sistemi di costruzio-
ne a secco, protezione ecc.).
Corstyrène è un’azienda che garantisce 
uno standard di qualità elevata dei suoi 
prodotti e dei suoi servizi, instaurando 
un rapporto di continuità nella collabo-
razione assicurando un reale sostegno 
tecnico, logistico e commerciale.
Un adeguato isolamento termico porta a 
un risparmio dei costi di gestione e 
comporta una signi�cativa diminuzione 
del consumo di energia sia nel periodo 
invernale, mantenendo caldo l’involucro 
dell’edi�cio, che nel periodo estivo, 
riducendo l’utilizzo degli impianti di 
climatizzazione e facendo restare i locali 
delle strutture alla temperatura prescel-
ta.
Il clima interno confortevole migliora la 
qualità della vita ed aumenta il senso di 
benessere.
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Corstyréne è agente e distributore per la Sardegna dei seguenti marchi:



progettazione e realizzazione gra�ca

stampa




