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NeoNeoperlaperla
Insufflagio in parete

Perla vergine espansa in 
Neopor® (EPS additivato con 
grafite) per insufflaggio in 
intercapedine
esistente

Dimensioni interne: 
Sacco da 400 lt

VOCE DI CAPITOLATO:
L’ isolamento termico della camera d’aria, dovrà essere 
realizzato attraverso insufflaggio di perla vergine espansa 
ad alta capacità di riflessione della radiazione termica (tipo 
NEOPERLA), prodotto secondo i CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017. Il 
granulato, secondo la UNI EN 13163 riporta le seguenti 
proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo 
UNI EN 13163 D 0,031 W/m°K (EN 12667); assorbimento 
d’acqua per lungo periodo per immersione totale WL(T) ≤ 5 
% in volume (EN 12087); resistenza al passaggio del vapore 
(μ) 20 (EN 13163); Classe di reazione al fuoco E secondo la 
norma EN 13501-1.

 Cod. NEOPERLA

Caratteristiche:

Neoperla è il sistema di isolamento termico per insufflaggio 
in parete composto da perle vergini semisferiche in EPS 
additivate con grafite.
Grazie alle perle di EPS prodotte con Neopor® Basf, 
Neoperla è prodotto ecocompatibile ed ecosostenibile 
come testimoniato dall’LCA della materia prima della 
multinazionale tedesca per la sua durabilità, la caratteristica 
resistenza all’acqua e la stabilità nella locazione, rendendo 
il prodotto un isolante ideale per l’intera durata dell’edificio.
Neoperla è stato ideato per l’isolamento termico 
delle intercapedini in parete ed in copertura, dunque 
è particolarmente indicato per tutti gli interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici 
esistenti, dove non è possibile intervenire con lastre da 
intercapedine o isolamento a cappotto.
Nel ciclo produttivo di questo prodotto vengono valorizzati 
gli scarti produttivi ed i rifiuti e attraverso apposite linee di 
produzione gli viene fornita una nuova vita trasformandolo in 
materia prima e secondaria. Con questa modalità si elimina 
la discarica come atto finale del ciclo dei rifiuti. Pertanto 
abbiamo voluto evidenziare la virtuosità dell’Economia 
Circolare applicata al suo sistema produttivo, abbiamo 
scelto di certificare tale prodotto e la percentuale di 
materiali rigenerati è tale da garantire il pieno rispetto dei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti dal D.M. Ambiente 
del 11/10/2017.

Smaltimento:

Il prodotto può essere assimilato ad un rifiuto 
solido urbano in quanto RIFIUTO SPECIALE 
NON PERICOLOSO e smaltito presso qualsiasi 
discarica o piattaforma ecologica autorizzata 
con codice di smaltimento: CER 170604

Neopor® BMBcert™ 10%
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Conducibilità termica dichiarata materiale isolante EN 12667 W/mK D 0,031

Resistenza termica dichiarata

(Sp.) 50 mm

EN 12667 m2•K/W

RD 1,60 0,63

(Sp.) 60 mm RD 1,90 0,53

(Sp.) 70 mm RD 2,25 0,44

(Sp.) 80 mm RD 2,55 0,39

(Sp.) 90 mm RD 2,90 0,34

(Sp.) 100 mm RD 3,20 0,31

(Sp.) 110 mm RD 3,55 0,28

(Sp.) 120 mm RD 3,85 0,26

(Sp.) 130 mm RD 4,15 0,24

(Sp.) 140 mm RD 4,50 0,22

Reazione al fuoco EN 13501-1 - Euroclasse E

Calore specifico EN 10456 J/kg•K C 1450

Coefficiente dilatazione termica lineare EN 10456 K-1 - 65 x 10-6

Temperatura di utilizzo - - ≤ 80°C

Quantità di materia prima secondaria D.M.11/10/17 kg 100%

Massa volumica apparente EN 1602 kg-m3 14-28

Quantità minima di materia prima (EPS) derivante da biomassa 
certificata Redcert D.M.11/10/17 kg 10%
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E Fattore di resistenza alla diffusione del vapore EN 13163 - μ 20**

Assorbimento di acqua a lungo periodo per 
immersione totale EN 12087 % WL(T) ≤ 5

Assorbimento di acqua a lungo periodo per 
immersione parziale EN 12087 kg/m2 WL(P) ≤ 0,5

Listino prezzi al m3  e multipli di imballo

Prezzo €/m3 285,00

sacco
lt 400

sacchi su pedane in legno 8

Perla espansa in Neopor® (EPS additivato con 
grafite) per insufflaggio in intercapedine esistente.
Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 
11/10/2017.
Appartenente alla famiglia di prodotti Neodur 
(ReMade in Italy).
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Via Chiavari, 47
00048 - NETTUNO (Rm)

Tel. +39 06.989841
Fax: +39 06 98989890

www.poron.it
info@poron.it

Contatti:

Gruppo Poron Gruppo Poron gruppoporon




