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Neopor® è un marchio registrato BASF.

una Partnership di successo

Insieme... nel futuro!

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Negli anni il Gruppo PORON ha consolidato al massimo il
rapporto con BASF, proprio fornitore, al fine di offrire al mercato
prodotti sempre più evoluti e performanti.
In particolare questa partnership ha consentito di legare
fortemente il marchio “made of Neopor – provided by BASF”
a molti dei nostri prodotti, che godono quindi di una garanzia di
qualità della materia prima e di notorietà sul mercato, anche a
livello europeo.
Oggi, grazie a questa sinergia la nostra gamma di prodotti a
marchio ”made of Neopor” è in grado di assicurare a tutta la
clientela: garanzia di materia prima selezionata e all’avanguardia
prodotti sempre evoluti e performanti sostenibilità ed attenzione
all’ambiente.
E proprio guardando al futuro, GRUPPO PORON e BASF
continueranno a lavorare insieme per rafforzare una partnership
di successo.
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New Poly FR
PolyFR

inside

Da oggi i nostri prodotti sono ancor più
eco-compatibili grazie al nuovo ritardante di
fiamma polimerico prodotto da Basf.
I nostri prodotti “made of Neopor” sono,
quindi, garanzia di eccellente isolamento
termico per edifici ad elevata sostenibilità
ambientale.

I nostri materiali isolanti sono pertanto
realizzati in accordo ai requisiti dalla normativa Europea UNI EN
13163 e rientrano nella classe E di reazione al fuoco secondo la
norma DIN EN 13501-1.

introduzione ai materiali

Polistirene Espanso
Sinterizzato (EPS)
L’EPS (polistirene espanso sinterizzato) è un materiale rigido,
di peso ridotto, composto da carbonio, idrogeno e per il 98%
d’aria.
Il polistirene, prima di essere espanso, si presenta sotto
forma di piccole perle trasparenti. Mettendole a contatto con
il pentano, un idrocarburo gassoso, e con vapore saturo a
104°C, il gas si espande facendo rigonfiare le perle fino a 2050 volte il loro volume iniziale.
Si forma così al loro interno una struttura a celle chiuse che
trattiene l’aria e conferisce al polistirene le sue eccellenti
caratteristiche di isolante termico e ammortizzatore di urti.
La sinterizzazione è il processo di saldatura delle perle che,
sottoposte nuovamente a vapore acqueo a 110-120 °C, si
uniscono fra loro fino a formare un blocco omogeneo di
espanso.

Styropor ®

Neopor ®
Dall’ intensa ricerca di BASF ha origine non solo Styropor, ma
anche l’innovativa materia prima Neopor, la cui sostanziale
evoluzione consiste nella combinazione vincente tra il
polimero di EPS ed un prodotto organico naturale: la grafite.
Quest’ultima, incapsulata all’interno della struttura cellulare,
assorbe e riflette le radiazioni di calore migliorando
sensibilmente le prestazioni isolanti del materiale. Quindi,
grazie alla sua azione sulla conducibilità termica, i pannelli
isolanti in Neopor hanno una capacità isolante maggiore del
20% rispetto ai tradizionali pannelli EPS.
Questo moderno materiale isolante, si presenta sottoforma
di minuscole perle contenenti gas espandente e viene
trasformato in preformati e blocchi, così come lo Styropor.
La differenza però non è soltanto distinguibile a occhio nudo,
per il caratteristico color grigio argento.
L’eccezionale effetto dei materiali isolanti in Neopor offre
notevoli vantaggi ai progettisti e ai trasformatori. Rispetto
al tradizionale EPS, il Neopor consente la realizzazione di
costruzioni più snelle con un maggiore effetto isolante.

Dietro questo marchio si cela una storia ricca di successi
senza eguali. Con l’invenzione del polistirene espandibile,
o EPS, più di 60 anni fa, BASF ha inventato un materiale
ancor oggi considerato un “classico” dal mercato. Styropor
è il marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di
isolamento termico efficiente e imballaggi sicuri.

Neopor® e Styropor® sono marchi registrati BASF.
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NZEB

nearly zero-energy buildings

nearly zero-energy buildings

REQUISITI
MINIMI
EDIFICI E
“NZEB”

Costruisci e ristruttura con PORON !!

Sistemi e soluzioni pensati per edifici a energia “QUASI ZERO”, ai sensi del
nuovo decreto legislativo del 26 giugno 2015 sull’efficienza energetica in
edilizia.
Dal 1 Ottobre 2015 è in vigore il Decreto Requisiti Minimi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.162 del 15
luglio 2015, in attuazione della Legge 90/13 ed in sostituzione dei Dlgs 192/2005 e Dlgs 311/06, è il nuovo
riferimento per l’efficienza energetica in edilizia.
DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Questo Decreto recepisce la Direttiva Europea “Nearly Zero-Energy Buildings” (edifici ad energia quasi
zero) e fissa nuovi requisiti minimi di prestazioni energetiche e metodi di calcolo per gli edifici di nuova
costruzione e per le ristrutturazioni.

2.

PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI
EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI
A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Nel caso di intervento su strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in
conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
di condensazioni interstiziali.

Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di
installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento
di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione possono essere derogate, fino a un
massimo di 10 centimetri.
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REQUISITI MINIMI EDIFICI E NZEB
TAB. A

nuovo
impianto

estens.
impianto

S > 25%

S ≤ 25%

Edifici nuovi

Edifici di nuova costruzione (o in demolizione e ricostruzione) il cui
titolo abilitativo sia stato richiesto dopo il 1/10/15

Ampliamenti di
edifici esistenti

Ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici (nuovo volume lordo
climatizzato >15% volume lordo climatizzato esistente o >500 mc)
Recupero volumi non climatizzati o cambio di destinazione d’uso (es.
recupero sottotetti, depositi, magazzini) con nuovi impianti tecnici.

Ristrutturazione
importante di
primo livello

Intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio e comporta
il rifacimento dell’impianto termico.
I requisiti di prestazione si applicano all’intero edificio.

Ampliamenti di
edifici esistenti

Ampliamenti volumetrici con impianto tecnico esistente (nuovo
volume lordo climatizzato > 15% volume lordo climatizzato esistente o
> 500 mc). Recupero volumi non climatizzati o cambio di destinazione
d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) con impianto tecnico
esistente.

Ristrutturazione
importante di
secondo livello

Intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio e può comportare il rifacimento
dell’impianto termico.

Riqualificazione
energetica

Intervento su coperture piane o a falde, opache e trasparenti, compresa
la sostituzione di infissi.
Intervento su pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la
sostituzione di infissi in esse integrate.

(ovvero interventi non
riconducibili ai
casi di cui sopra)

3.

REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO.
REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamento e sopraelevazione e di ristrutturazione importante di
primo livello, i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di
riferimento.
Verifica del rispetto delle seguenti condizioni:

.
.

il parametro H’T inferiore al valore limite riportato nella
Tab.E, dell’Appendice A;
gli indici EPH,nd , EPC,nd e EPgl,tot inferiori ai valori dei
corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio
di riferimento (EPH,nd,limite , EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite)

ZONA CLIMATICA

requisito
prestazione
n.

2,3

requisito
prestazione
n.

2,4

requisito
prestazione
n.

2,4,5

requisito
prestazione
n.

2,5

U (W/m2K)
2015

2019 / 2021

AeB

0,45

0,43

C

0,38

0,34

D

0,34

0,29

E

0,30

0,26

F

0,28

0,24

ZONA CLIMATICA
AeB

U (W/m2K)
2015

2019 / 2021

0,38

0,35

C

0,36

0,33

D

0,30

0,26

E

0,25

0,22

F

0,23

0,20

ZONA CLIMATICA

U (W/m2K)
2015

TAB. B

TAB. C

TAB. D

2019 / 2021

AeB

0,46

0,44

C

0,40

0,38

D

0,32

0,29

E

0,30

0,26

F

0,28

0,24
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requisiti minimi

nearly zero-energy buildings

3. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI
DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

Verifica, per le località con irradianzaIm,s, maggiore o uguale a 290 W/mq che:
le pareti verticali opache (ad eccezione di nord-ovest / nord / nord-est) abbiano massa superficiale
Ms superiore a 230 kg/mq o trasmittanza termica periodica YIE, inferiore a 0,10 W/mqK.
le pareti opache orizzontali e inclinate, abbiano una trasmittanza termica periodica YIE,
inferiore a 0,18 W/mqK.

.
.

Edifici a energia quasi zero

Sono NZEB tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente
rispettati:
a) tutti i requisiti, determinati con i valori vigenti dal 1°gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1°gennaio
2021 per tutti gli altri edifici.
b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3,
paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO

Per gli interventi sugli edifici esistenti, per la porzione di involucro dell’edificio interessata ai lavori di
riqualificazione energetica, il progettista verifica:
il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni come nel caso di Riqualificazione (vd. punto 5).
che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
H’T, determinato per l’involucro oggetto dell’intervento, comprensiva di tutti i componenti, risulti inferiore
al pertinente valore limite (4a riga, Tab. E, App. A).

.
.

TAB. E

App. A

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Valore massimo ammissibile del massimale del coefficiente globale di scambio termico H’T
(W/m2°K)
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ZONA CLIMATICA

N°
RIGA

RAPPORTO DI FORMA
(S/V)

AeB

C

D

E

F

1

S/V ≥ 0,7

0,58

0,55

0,53

0,50

0,48

2

0,7 > S/V ≥ 0,4

0,63

0,60

0,58

0,55

0,53

3

0,4 > S/V

0,80

0,80

0,80

0,75

0,70

N°
RIGA

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

4

Ampliamenti e
Rustrutturazioni importanti
di secondo livello per tutte le
tipologie edilizie

ZONA CLIMATICA
AeB

C

D

E

F

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

requisiti minimi

nearly zero-energy buildings

5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI

A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e
verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nell’Appendice B.

App. B
ZONA CLIMATICA

U (W/m2K)
2015

2021

AeB

0,45

0,40

C

0,40

0,36

D

0,36

0,32

E

0,30

0,28

F

0,28

0,26

ZONA CLIMATICA

U (W/m2K)
2015

2021

AeB

0,34

0,32

C

0,34

0,32

D

0,28

0,26

E

0,26

0,24

F

0,24

0,22

ZONA CLIMATICA

U (W/m2K)
2015

2019 / 2021

AeB

0,48

0,42

C

0,42

0,38

D

0,36

0,32

E

0,31

0,29

F

0,30

0,28

NZEB
nearly zero-energy buildings
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La linea di prodotti PORON.... a Km Zero!
Con il marchio Neodur® si identifica la gamma di prodotti a marchio
PORON ad alta resistenza meccanica, bassissimo assorbimento
d’acqua e elevate capacità isolanti.

Volumi ridotti, risparmio assicurato

Grazie al suo altissimo valore isolante, Neodur® aiuta a contenere i
costi, garantendo medesimi standard di isolamento termico rispetto
ad altri materiali isolanti, con spessori inferiori. A parità di spessore si
otterrà, invece, un isolamento termico notevolmente maggiore.

Di ultima generazione... con Poly FR, il nuovo
ritardante di fiamma polimerico.

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

I pannelli Neodur® anticipano le direttive europee in materia di
sostenibilità ambientale e dal 2015 sono fatti con materie prime
arricchite dell’innovativo ritardante di fiamma.

PolyFR

inside

10

perchè isolare...
I tanti vantaggi dell’isolamento
termico in edilizia

minor consumo di
combustibile
risparmio economico
risparmio energetico
comfort abitativo

Un buon isolamento termico garantisce comfort
abitativo e contribuisce ad assicurare ambienti sani e
privi di muffe o condense.
Un buon isolamento termico permette di ottenere una
casa più calda in inverno e più fresca in estate, quindi
permette che il calore non venga disperso verso l’
esterno durante i mesi freddi e che il caldo non entri
eccessivamente nell’ abitazione durante i mesi caldi,
limitando i costi di gestione.
I prodotti del Gruppo Poron offrono notevoli vantaggi
nella progettazione, sia in caso di nuove costruzioni,
sia in fase di ristrutturazione di edifici esistenti.
Secondo la direttiva europea 2010/31/CE lo standard
energetico richiesto dal 2020 per tutti i nuovi edifici
sarà quello della “casa passiva”, ovvero una casa
che non necessita dei convenzionali sistemi di
riscaldamento e condizionamento, mantenendo una
temperatura piacevole sia in inverno che in estate.
Ciò sarà possibile per esempio grazie ad una
trasmittanza di tutte le componenti opache inferiore
a 0,15 W/(m²•a).
I costi per il raggiungimento di un simile comfort
abitativo, che garantirebbe una riduzione di circa il
60-80% dei consumi energetici, si attesterebbero
intorno al 6-8% in più dei costi vigenti.
L’isolamento termico quindi è un investimento che si
ripaga velocemente.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO UNIVERSALE
= 0,030
D

LASTRA STAMPATA BATTENTATA ad alta resistenza meccanica
con battente sui 4 lati, a bordo dritto (SB/SL) o tutta altezza
(TA) con incastro M/F sui 2 lati lunghi.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

il più versatile di tutti!
Neodur® 030 SB/SL/TA
Dimensioni SB/SL:
1200 x 600 mm
Cod. NDSB+(Sp.)

Cod. NDSL+(Sp.)
Dimensioni TA:
2850 x 600 mm
Cod. NDTA +(Sp.)

Caratteristiche:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Neodur® SB 030 è l’innovativo pannello termoisolante traspirante del Gruppo Poron. La sua caratteristica principale, oltre
al ridotto assorbimento di acqua, è l’elevata resistenza meccanica che, unita alla bassissima conducibilità termica e alla
battentatura ad L sui quattro lati, lo rendono particolarmente versatile.
Il pannello è stato ideato per tutte le tipologie di coibentazione in cui, oltre ad alte prestazioni termiche, è necessario ottenere
anche elevati standard di resistenza meccanica, come ad esempio nel caso di isolamento termico di pavimenti, coperture
piane, tetti a falda ecc.
La gamma delle lastre Neodur® 030 è completata dalle versioni SL (mm 1200x600 a bordo dritto) e TA (mm 2850x600 con
incastro M/F).
termico della lastra Neodur® SB 030 è uno dei più bassi fra gli isolanti in commercio.
Il
Neodur® SB 030 permette di utilizzare spessori contenuti, a vantaggio delle superfici interne nelle nuove costruzioni o
negli interventi di ristrutturazione e restauro, dove lo spazio tecnico di installazione a disposizione risulti limitato. Le lastre
Neodur® SB 030 sono leggere ed hanno una elevata resistenza meccanica per una movimentazione di cantiere agevole e
sicura.
Indipendentemente dallo spessore isolante, la conducibilità termica di Neodur® SB 030 rimane costante e garantisce
livelli di isolamento termico molto alti, permettendo la riduzione degli spessori rispetto al tradizionale EPS o anche all’XPS
(polistirene estruso). A parità di spessori otterremo invece delle capacità isolanti superiori.
I vantaggi economici sono evidenti: minori quantità di materiale per risultati migliori con risparmio di costi e risorse energetiche.

VOCE
DI
CAPITOLATO
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L’isolamento termico dell’intercapedine, della facciata ventilata, del tetto a falda, del tetto piano e
del pavimento dovrà essere realizzato attraverso la posa di pannelli isolanti Neodur® 030 aventi
conducibilità termica D= 0,030 W/mK (UNI EN 12667:2002), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE
E (pr EN ISO 11925-2), di spessore … mm lunghezza 1200/2850 mm e larghezza 600 mm. Resistenza
termica dichiarata RD = … m2/KW (vedi scheda tecnica).

ISOLAMENTO TERMICO
TETTO A FALDA

L’isolamento del sottotetto con le lastre
Neodur® SB 030 riduce le perdite
di energia dell’edificio ed evita la
formazione della condensa. La posa in
opera è semplice e veloce su ogni tipo
di struttura portante ed è compatibile
con tutti i manti di copertura.

ISOLAMENTO TERMICO
PAVIMENTO

La lastra termoisolante Neodur® SB
030 costituisce un’ottima barriera alle
escursioni termiche. La battentatura
perimetrale della lastra ne agevola
il posizionamento ed elimina le
dispersioni termiche. L’isolamento del
pavimento con l’applicazione delle
lastre Neodur® SB 030 pone un limite
alla dispersione termica dell’intero
ambiente abitativo o di lavoro.

ISOLAMENTO TERMICO
TETTO PIANO

L’intervento di isolamento di un tetto
piano risulta semplice ed efficace
anche in fase di ristrutturazione con la
posa dei pannelli Neodur® SB 030.
La battentatura sui quattro lati elimina
le dispersioni termiche e l’elevata
resistenza meccanica garantisce ottimi
risultati anche in presenza di alti carichi.

Neodur® è un marchio registrato PORON

INTERCAPEDINE

FACCIATE VENTILATE

Un sistema di isolamento molto
utilizzato soprattutto nelle nuove
costruzioni è sicuramente l’isolamento
in intercapedine. In questa applicazione
le lastre Neodur® TA 030 vengono
posate su tutta la superficie delle due
pareti della doppia muratura, in modo
da evitare la formazione di ponti termici.
Le lastre Neodur® TA 030 hanno
un assorbimento d’acqua del tutto
trascurabile, non è dunque necessario
contro intonacare la parete esterna
prima della posa del materiale isolante,
operazione indispensabile con l’utilizzo
di altri materiali isolanti.

Negli ultimi anni una delle tecniche di
isolamento termico più utilizzata è la
parete ventilata o facciata ventilata.
Questo sistema altamente tecnologico
consente di ottenere un isolamento
termico integrale senza ponti termici.
Le lastre Neodur® SL 030 vengono
applicate
sulle
pareti
esterne
dell’edificio e, attraverso appositi
fissaggi meccanici, viene creata una
intercapedine d’aria tra l’isolante e
l’elemento di finitura.
La differente temperatura tra l’esterno
e la camera d’aria determina un
movimento ascensionale dell’aria che
mantiene l’edificio sempre asciutto e
aumenta le prestazioni isolanti.

In questa particolare applicazione
le lastre Neodur® SL 030 sono
in condizione di quiete termica.
L’elemento di finitura esterno e la
ventilazione della camera d’aria le
protegge dall’irraggiamento solare
nei periodi estivi, in modo da non
determinare temperature superficiali
troppo elevate, mentre nei mesi
invernali le preserva da umidità ed
eccessivo raffreddamento.
Dal punto di vista architettonico il
sistema
garantisce
innumerevoli
soluzioni estetiche permettendo ai
progettisti di scegliere tra svariate
tipologie di materiali e colori per i
paramenti esterni.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

Neodur SB/SL 030

PolyFR

®

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite stampata con battente sui 4 lati e a bordo dritto
(SB/SL).
Prodotto a marcatura CE
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

inside

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie Lastra SB/SL 1200x600 mm

CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,030

m2•K/W

RD

20** mm

0,65

30 mm

1,00

40 mm

1,30

50 mm

1,65

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

160 mm

5,30

180 mm

6,00

200 mm

6,65

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 70

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

≤ 80°C

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤ 0,6

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,2

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

* valore medio
** disponibile solo nella versione SL
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

Neodur TA 030

PolyFR

®

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite stampata tutta altezza (TA) con incastro M/F sui 2 lati
lunghi.
Prodotto a marcatura CE
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

inside

Superficie Lastra TA 2850 x 600 mm

CARATTERISTICHE

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

0,030

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE
MECCANICHE
CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

NORMA

30 mm

1,00

40 mm

1,30

50 mm

1,65

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

160 mm

5,30

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 70

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

≤ 80°C

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤ 0,6

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,2

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
15

PANNELLO STAMPATO
goffrato con tagli rompi tratta per isolamento
termico a cappotto.

= 0,030
D

Neopor® è un marchio registrato BASF.

l’ultimo nato... per il cappotto!

Neodur® WTRX 150

Dimensioni:
1000x500 mm

Cod. NDWT +(Sp.)

Caratteristiche:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Neodur WTRX150 è una lastra stampata in Neopor® per termocompressione. L’aspetto tecnico più
interessante della lastra è l’utilizzo di Neodur® per l’isolamento termico a cappotto.
La superficie esterna della lastra presenta un disegno a rilievo con la forma del logo Neodur®, appositamente
studiato per favorire l’adesione del rasante. Una trama in rilievo è presente inoltre su tutto il perimetro della
faccia interna della lastra e su tre punti centrali, in modo da indicare la corretta applicazione del collante. I sette
tagli rompi-tratta disposti longitudinalmente e i due orizzontali svolgono la funzione di assorbire le tensioni
interne alla lastra determinate dalle sollecitazioni termiche cui è sottoposta la superficie esterna.

termico della lastra Neodur WTRX150 è tra i più bassi fra gli isolanti in commercio. L’uso del Neodur
Il
WTRX150 consente di utilizzare spessori contenuti, nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione
e restauro dove lo spazio tecnico di istallazione a disposizione risulti limitato. Le lastre Neodur WTRX150
sono leggere e hanno una buona resistenza meccanica per una movimentazione di cantiere agevole e sicura.

VOCE
DI
CAPITOLATO
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L’isolamento termico a cappotto dovrà essere realizzato attraverso la posa di pannelli isolanti Neodur®
WTRX 150 avente conducibilità termica D = 0,030 , W/mK (EN 12667), classe di reazione al fuoco
EUROCLASSE E (EN 13501-1), di spessore … mm altezza 1000 mm e larghezza 500 mm. Resistenza
termica dichiarata RD = … m2/KW (vedi scheda tecnica).

A
Fig. A

Prima della posa verificare con attenzione la parete da
trattare che dovrà essere complanare con una tolleranza
di circa ± 10 mm, verificare inoltre che non siano presenti
muffe, elevata umidità, crepe e cedimenti in atto. Il supporto
deve essere dunque in condizioni di garantire un’aderenza
duratura con i pannelli isolanti attraverso il collante e
l’eventuale tassellatura.
Le lastre Neodur WTRX150 vanno fissate con collante
applicato a “cornice” con una striscia perimetrale di
almeno 5 cm e sui tre punti centrali, come evidenziato dalla
speciale goffratura sul retro della lastra.
In questo modo oltre a svolgere al meglio la funzione
di assorbimento delle tensioni, sarà sempre possibile
localizzare lo strato di collante sul retro della lastra in caso
di tassellatura. Applicare uno spessore di collante adeguato
per ottenere una superficie di contatto minimo del 40% una
volta posata la lastra, premendola opportunamente contro
la parete da isolare.

B
L’applicazione delle lastre di partenza , in corrispondenza
degli spigoli e degli angoli dovrà essere eseguita
utilizzando appositi profili ed accessori disponibili
presso le rivendite specializzate (vedi Murodur 030 per
zoccolatura sistema cappotto).
Le lastre Neodur WTRX150 vanno accostate con
cura, in modo da eliminare le eventuali dispersioni
termiche in prossimità dei giunti di connessione, sfalsati
verticalmente, procedendo dal basso verso l’alto.
La sfalsatura verticale dei giunti deve essere di almeno
25 cm. In linea di massima sono da utilizzare solo
pannelli interi. Pezzi di pannello di larghezza comunque
superiore a 15 cm sono ammissibili, ma non vanno mai
utilizzati in corrispondenza degli spigoli dove i pannelli
vanno posati in modo alternato al fine di garantire una
equa distribuzione delle tensioni.

Fig. B

C
Per i supporti intonacati e i supporti in calcestruzzo deteriorato è da prevedere sempre un fissaggio meccanico,
così come per spessori di Neodur WTRX150 ≥ 10 cm, o per sistemi cappotto con massa superficiale del
sistema completo (colla + isolante + strati superficiali) superiori a 30 kg/m² e per edifici di altezza superiore al
limite “edificio alto” (22 m).
Applicare i tasselli di fissaggio solo quando il collante è indurito. In condizioni normali si consiglia di applicare
6 tasselli per m², disponendone uno al centro del pannello e un altro ad ogni incrocio dei giunti.
Una volta fissati i pannelli Neodur WTRX150 si può procedere con l’applicazione degli strati di rasante con
rete di armatura affogata e pacchetto di finitura.

Fig. C
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

Neodur WTRX 150

PolyFR

®

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite stampata goffrata con tagli rompi tratta per isolamento
termico a cappotto.
Prodotto a marcatura CE e ETICS
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

inside

Superficie Lastra WTRX 1000x500 mm

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,030

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40** mm

1,30

50 mm

1,65

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

160 mm

5,30

180 mm

6,00

200 mm

6,65

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E
1350
65 x 10-6

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a trazione

EN 1607

kPa

TR

≥ 150

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 65

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤3

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 1/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori 70 e 90 mm con valore RD 2,30 e 3,00
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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sistemi di isolamento termico
in parete
Intercapedine:

Negli edifici di nuova edificazione l’isolamento in intercapedine è ancora un sistema molto
diffuso.
Questo sistema prevede l’inserimento del pannello isolante all’interno della doppia muratura.
Dal momento che il materiale posato in intercapedine diventa inaccessibile è fondamentale
scegliere un isolante termico che possa garantire elevate prestazioni in termini qualitativi e
di durabilità nel tempo. Solitamente si consiglia la presenza di una lama d’aria tra lo strato
isolante e la muratura esterna, al fine di favorire lo smaltimento del vapore acqueo proveniente
dagli ambienti interni e riscaldati, e per proteggere l’isolante da eventuali infiltrazioni d’acqua
piovana attraverso il paramento esterno.
Tuttavia con NeoTA 031 è possibile ridurre al minimo o del tutto la lama d’aria.
Spesso, a seconda della tipologia di isolante utilizzato, è anche necessario utilizzare una
efficace barriera al vapore posta tra la parete interna e l’solante.
Con NeoTA 031 o Neodur 030 tutto ciò non è necessario, dal momento che questi prodotti
hanno ottime caratteristiche di traspirabilità e un assorbimento d’acqua irrilevante.

Cappotto Termico:

E’ un sistema d’isolamento termico effettuato dall’esterno, che permette di isolare in modo
sicuro e continuo tutte le pareti dell’edificio in un’unica soluzione. Può essere utilizzato per tutti
i tipi di pareti e dunque applicabile sia nell’edilizia pubblica che privata.
Le pareti ben isolate si riscaldano più rapidamente e trattengono più a lungo il calore; in questo
modo si utilizza meno energia per riscaldare la casa e si creano ambienti più salubri e confortevoli.
Per la sua semplicità esecutiva, la coibentazione tramite cappotto è utilizzata nella maggior parte
delle nuove costruzioni e nella quasi totalità delle ristrutturazioni in quanto consente l’esecuzione
dei lavori evitando disagi agli occupanti. Il sistema a cappotto consente di correggere i ponti
termici e ridurre gli effetti indotti nelle strutture e nei paramenti murali dalle variazioni degli agenti
atmosferici.
In questo modo la muratura è in quiete termica e si evitano così i fenomeni di condensa e la
formazione di muffe. Una facciata isolata con sistema a cappotto non presenta a livello estetico
alcuna differenza con qualsiasi altra facciata. Trattandosi di un intervento applicato alle facciate
esterne non riduce le superfici interne, non ponendo limitazioni allo spessore del materiale
coibente, aumentando così il risparmio energetico.

19

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE
= 0,031
D

LASTRA STAMPATA
stampata con incastro M/F sul lato lungo per isolamento
termico in intercapedine.
Neopor® è un marchio registrato BASF.

l’ideale in intercapedine

Neo TA031

Cod. NTA +(Sp.)

Dimensioni TA: 2850 x 600 mm

Caratteristiche:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Neo TA 031 è una lastra realizzata in Neopor® stampata per termocompressione. L’aspetto tecnico più
interessante della lastra è l’utilizzo del Neopor®, materiale di nuova generazione BASF, costituito da EPS +
grafite, elemento naturale a base di carbonio che, unito al potere termoisolante delle cellule chiuse dell’EPS,
abbassa in modo sostanziale il valore della conduttività termica. La lastra con una superficie utile di 2850 x 600
mm, è disponibile negli spessori 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 -120 - 140 - 160 mm.
Spessori differenti rispondono alle diverse esigenze di isolamento termico e di resistenza meccanica richiesta
per i diversi interventi in edilizia civile ed industriale.
termico della lastra Neo TA 0311 è uno dei più bassi fra gli isolanti in commercio.
Il
L’uso del Neo TA 031 permette di utilizzare spessori contenuti, a vantaggio delle superfici interne nelle
nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione e restauro, dove lo spazio tecnico di installazione a
disposizione risulti limitato. Le lastre Neo TA 031 sono leggere ed hanno una buona resistenza meccanica per
una movimentazione di cantiere agevole e sicura.

VOCE
DI
CAPITOLATO
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L’isolamento in intercapedine a tutta altezza dovrà essere realizzato attraverso la posa
D =
di pannelli isolanti in Neopor® tipo Neo TA 031 avente conducibilità termica
0,031 W/mK (EN 12667), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), di
spessore … mm altezza 2850 mm e larghezza 600 mm. Resistenza termica dichiarata
RD= … m2/KW (vedi scheda tecnica).

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DELLE PARETI:

L’isolamento acustico e termico di una parete si può ottenere con successo utilizzando la giusta combinazione
“massa - molla - massa”.
Prestazioni termiche ed acustiche di pareti con Neo TA 031 del GRUPPO PORON

SEMIPIENO DOPPIO E FORATO

PORIZZATO E FORATO

1 • Intonaco calce-cemento (15 mm)
2 • Mattone forato (80 mm)
3 • Camera d’aria (20 mm)
4 • Neo TA 031 (100 mm)
5 • Mattone semipieno doppio UNI (120 mm)
6 • Intonaco esterno (15 mm)

1 • Intonaco calce-cemento (15 mm)
2 • Mattone forato (80 mm)
3 • Camera d’aria (20 mm)
4 • Neo TA 031 (100 mm)
5 • Mattone porizzato (250 mm)
6 • Intonaco esterno (15 mm)

Spessore totale paete: 350 mm
Trasmittanza termica: U=0,25 W/m2K
Massa superficiale totale: Ms = 258 Kg/m2
Potere fonoisolante: Rw = 48,2 dB

Spessore totale paete: 480 mm
Trasmittanza termica: U=0,23 W/m2K
Massa superficiale totale: Ms = 398 Kg/m2
Potere fonoisolante: Rw = 52 dB

CORTINA E FORATO

SEMIPIENO DOPPIO E PORIZZATO

1 • Intonaco (15 mm)
2 • Mattone forato (80 mm)
3 • Camera d’aria (20 mm)
4 • Neo TA 031 (100 mm)
5 • Rinzaffo interno (10 mm)
6 • Mattone pieno faccia-vista (120 mm)

1 • Intonaco (15 mm)
2 • Mattone semipieno doppio UNI (120 mm)
3 • Neo TA 031 (160 mm)
4 • Blocco porizzato (200 mm)
6 • Intonaco esterno (15 mm)

Spessore totale paete: 345 mm
Trasmittanza termica: U=0,25 W/m2K
Massa superficiale totale: Ms = 235 Kg/m2
Potere fonoisolante: Rw = 50,2 dB

Spessore totale paete: 480 mm
Trasmittanza termica: U=0,23 W/m2K
Massa superficiale totale: Ms = 398 Kg/m2
Potere fonoisolante: Rw = 52 dB

Grazie al Neopor® indipendentemente dallo spessore isolante, la conducibilità termica di Neo TA 031 rimane
costante e garantisce livelli di isolamento termico molto alti, permettendo la riduzione degli spessori rispetto al
tradizionale EPS o anche all’XPS e a tutti i materiali isolanti a base di fibre minerali.
A parità di spessori otterremo invece delle capacità isolanti superiori.
I vantaggi economici sono evidenti: minori quantità di materiale per risultati migliori con risparmio di costi e
risorse energetiche.

PARTICOLARE BATTENTATURA
MASCHIO - FEMMINA
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POSA IN OPERA:

A differenza di molti altri materiali (lana di vetro, lana di roccia, ecc.), il Neo TA 031 del Gruppo Poron è fornito
in pannelli tutta altezza di mm 2850 x 600 con incastro maschio/femmina. Questo particolare incastro permette
di migliorare e velocizzare la posa in opera; infatti è sufficiente il fissaggio alla parete solo di alcuni pannelli che
mantengono in posizione anche gli adiacenti e inoltre consente di ottenere notevoli risultati sia termici che
acustici anche senza sigillatura dei giunti con nastri appositi.
Neopor® è un materiale con un’elevatissima durabilità, una deperibilità pressocchè nulla ed un assorbimento
d’acqua del tutto irrilevante, pertanto non modifica nel tempo sostanzialmente le sue caratteristiche di
isolamento termico.
Neo TA 031 è un pannello isolante facilmente sagomabile in cantiere, quindi sarà semplice adattare l’isolante
a quelle zone dell’intercapedine più difficili da coibentare.

MURATURA AD ALTISSIMA PRESTAZIONE
Modificare la muratura in laterizi rendendola più pesante
e/o la realizzazione di un rinzaffo interno all’intercapedine
possono migliorare ulteriormente le prestazioni acustiche.

SISTEMA ISOLAMENTO IN
INTERCAPEDINE CON NEO TA 031:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Realizzare una superficie isolante continua
su tutto il perimetro dell’edificio limitando
le dispersioni termiche. Assicurare comfort
abitativo e risparmio di energia. Contenere i
costi di manutenzione dovuti alla eliminazione
della formazione della condensa con
conseguente degrado delle parti interne
dell’edificio e delle superfici esterne a vista,
intonaco e pittura di finitura.

PARETE GENERICA
1 • Intonaco
2 • Muratura interna
3 • Neo TA 031
4 • Muratura esterna

NON ridurre lo spessore isolante per
ottenere una maggiore intercapedine
d’aria; con NEO TA 031 NON c’è bisogno
di ulteriori intercapedini...

è fatto al 98% di aria!
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6 • Intonaco esterno

DOCUMENTAZIONE TECNICA

NeoTA 031

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta
di grafite stampata con incastro M/F sul lato lungo per
isolamento termico in edilizia.
Prodotto a marcatura CE
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Lastra 2850x600 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
30 mm

0,95

40 mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

80 mm

2,55

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

160 mm

5,15

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 125

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

-

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

30*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,027*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤3

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO IN PARETE / TETTO

LASTRA STAMPATA
con battente a L sui 4 lati o a bordo dritto

= 0,031
D

Neopor® è un marchio registrato BASF.

l’economico...
ad alte prestazioni

Neo SB/SL031

Cod. NSB+(Sp.)

Cod. NSL+(Sp.)
Dimensioni SB/SL: 1200 x 600 mm

CARATTERISTICHE:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

NeoSB 031 è stato ideato per tutte le tipologie di coibentazione in cui non sono richiesti elevati standard di resistenza alla
compressione, come ad esempio nel caso di isolamento termico di pareti, sottotetti e facciate ventilate.
La gamma delle lastre NeoSB 031 è completata dalla versione SL (mm 1200x600 a bordo dritto).
termico della lastra NeoSB 031 è uno dei più bassi fra gli isolanti in commercio.
Il
NeoSB 031 permette di utilizzare spessori contenuti, a vantaggio delle superfici interne nelle nuove costruzioni o negli interventi
di ristrutturazione e restauro, dove lo spazio tecnico di installazione a disposizione risulti limitato. Le lastre NeoSB 031 sono
leggere per una movimentazione di cantiere agevole e sicura.
Indipendentemente dallo spessore isolante, la conducibilità termica di NeoSB 031 rimane costante e garantisce livelli di
isolamento termico molto alti, permettendo la riduzione degli spessori rispetto al tradizionale EPS, all’XPS e a tutti i materiali
isolanti a base di fibre minerali. A parità di spessori otterremo invece delle capacità isolanti superiori.
I vantaggi economici sono evidenti: minori quantità di materiale per risultati migliori con risparmio di costi e risorse energetiche.
particolare della battentatura

bordo dritto

VOCE
DI
CAPITOLATO
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L’isolamento termico dell’intercapedine, della facciata ventilata, del sottotetto dovrà essere realizzato
attraverso la posa di pannelli isolanti NeoSB 031 aventi conducibilità termica D= 0,031 W/mK (UNI
EN 12667:2002), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (pr EN ISO 11925-2), di spessore … mm
lunghezza 1200 mm e larghezza 600 mm. Resistenza termica dichiarata RD= … m2/KW (vedi scheda
tecnica).

DOCUMENTAZIONE TECNICA

NeoSB/SL 031

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite stampata con battente sui 4 lati e a bordo dritto
(SB/SL). Prodotto a marcatura CE
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1200x600 mm

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

30 mm

0,95

40 mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

80 mm

2,55

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

160 mm

5,15

180 mm

5,80

200 mm

6,45

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤3

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
25

prodotti

...e il sole nel sistema cappotto
Da oltre 50 l’EPS è il materiale più utilizzato per la coibentazione delle
facciate con il sistema di isolamento termico a cappotto. Il Neopor®
ha proseguito con successo la tradizione dell’EPS ed è oggi l’EPS con
grafite più utilizzato in Europa con oltre 10 milioni di metri quadrati
posati ogni anno. Uno dei luoghi comuni più diffusi è sicuramente
quello secondo cui il Neopor® nell’applicazione a cappotto “tende a
staccarsi”. In realtà i milioni e milioni di metri quadri posati in tutta
Europa e non solo testimoniano la qualità di questo materiale per
l’applicazione a cappotto. La multinazionale tedesca BASF ha eseguito
diversi test sul comportamento del Neopor® e di altri materiali isolanti
anche in condizioni estreme come quelle del caldo del deserto di Abu
Dhabi, dimostrando l’affidabilità del Neopor®.
Quante volte abbiamo sentito parlare di lastre isolanti che in caso di
forte irraggiamento solare si scollano dalla parete? Questo effetto
solitamente è riconducibile non tanto al riscaldamento delle lastre,
bensì alla superficie della parete riscaldata dall’azione del sole.
Le lastre in Neopor® non si staccano dalla parete perché NON si
deformano al sole come spesso si sente dire, in realtà in questi casi,
alla colla utilizzata per incollare le lastre isolanti alla parete viene a
mancare troppo rapidamente l’umidità necessaria. Per questo motivo
la resistenza della colla si riduce notevolmente e le lastre possono
staccarsi dalla parete esterna. Gli applicatori qualificati ed esperti
conoscono questo effetto e verificano l’idoneità del fondo prima di
incollare le lastre isolanti sulla parete.
Se la facciata da isolare supera determinate temperature a causa
dell’irraggiamento diretto del sole, fenomeni di distaccamento
possono verificarsi con qualsiasi tipo di isolante, indistintamente dal
colore della sua superficie.

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

In questi casi può essere di aiuto una schermatura della facciata o
comunque il buon senso di effettuare l’incollaggio delle lastre isolanti
secondo uno schema inverso rispetto al percorso del sole. E’ buona
norma applicare la colla nei quantitativi richiesti e secondo le istruzioni
del caso, sempre sulla parete fredda e quindi all’ombra.
In definitiva è sempre da evitare l’incollaggio di qualsiasi tipologia di
lastra isolante su pareti esterne riscaldate!
Per quanto concerne lo stoccaggio in cantiere, non ci sono particolari
indicazioni da seguire. Come tutti i materiali per l’edilizia, le lastre
Neopor® non devono essere esposte più del tempo strettamente
necessario ai raggi del sole. Queste lastre non temono l’irraggiamento
diretto del sole, ma se imballate con pellicola trasparente, possono
verificarsi fusioni come nella lente focale.
Per questo tutti i prodotti Neopor® del Gruppo Poron sono imballati
con film estensibile termoretraibile opaco.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
= 0,031
D

PANNELLO STAMPATO
goffrato con tagli rompi tratta per isolamento termico a cappotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

il top di gamma!

NeoWT 031

Dimensioni:
1000x500 mm

Cod. NWT +(Sp.)

CARATTERISTICHE:

NeoWT 031 è una lastra realizzata in Neopor® stampata per termocompressione. L’aspetto tecnico più
interessante della lastra è l’utilizzo del Neopor®, materiale di nuova generazione BASF, costituito da EPS +
grafite, elemento naturale a base di carbonio, che unito al potere termoisolante delle cellule chiuse dell’EPS,
abbassa in modo sostanziale il valore della conduttività termica.
La superficie esterna della lastra presenta un disegno romboidale in rilievo appositamente studiato per favorire
l’adesione del rasante. La stessa trama in rilievo è presente su tutto il perimetro della faccia interna della
lastra e su tre punti centrali, in modo da indicare la corretta applicazione del collante. I sei tagli rompi-tratta
disposti longitudinalmente svolgono la funzione di assorbire le tensioni interne alla lastra determinate dalle
sollecitazioni termiche cui è sottoposta la superficie esterna della lastra.
termico della lastra Neo WT 031 è tra i più bassi fra gli isolanti in commercio. L’uso del
Il
Neo WT 031 consente di utilizzare spessori contenuti, nelle nuove costruzioni e
negli interventi di ristrutturazione e restauro dove lo spazio tecnico di
istallazione a disposizione risulti limitato. Le lastre Neo WT
031 sono leggere e hanno una buona resistenza
meccanica per una movimentazione di cantiere
agevole e sicura.
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Grazie al Neopor® indipendentemente dallo spessore isolante, la conducibilità termica di Neo WT 031 rimane
costante e garantisce livelli di isolamento termico molto alti, permettendo la riduzione degli spessori rispetto
al tradizionale EPS o anche all’XPS e a tutti i materiali isolanti a base di fibre minerali. A parità di spessori
otterremo invece delle capacità isolanti superiori. I vantaggi economici sono evidenti: minori quantità di
materiale per risultati migliori con risparmio di costi e risorse energetiche.

particolare dei tagli rompitratta

VOCE
DI
CAPITOLATO

L’isolamento termico a cappotto dovrà essere realizzato attraverso la posa di pannelli isolanti in
Neopor® tipo Neo WT 031 avente conducibilità termica D = 0,031 , W/mK (EN 12667), classe di
reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), di spessore … mm altezza 1000 mm e larghezza 500
mm. Resistenza termica dichiarata RD= … m2/KW (vedi scheda tecnica).

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Ciclo di posa

Posa dei pannelli:

Prima della posa verificare con attenzione la parete da trattare che dovrà essere complanare con una tolleranza
di circa ± 10 mm, verificare inoltre che non siano presenti muffe, elevata umidità, crepe e cedimenti in atto. Il
supporto deve essere dunque in condizioni di garantire un’aderenza duratura con i pannelli isolanti attraverso
il collante e l’eventuale tassellatura.
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A
Fig. A

Le lastre Neo WT 031 vanno fissate con collante applicato a
“cornice” con una striscia perimetrale di almeno 5 cm e sui tre
punti centrali, come evidenziato dalla speciale goffratura sul
retro della lastra.
In questo modo oltre a svolgere al meglio la funzione di
assorbimento delle tensioni, sarà sempre possibile localizzare
lo strato di collante sul retro della lastra in caso di tassellatura.
Applicare uno spessore di collante adeguato per ottenere una
superficie di contatto minimo del 40% una volta posata la
lastra, premendola opportunamente contro la parete da isolare.

B
L’applicazione delle lastre di partenza , in
corrispondenza degli spigoli e degli angoli
dovrà essere eseguita utilizzando appositi
profili ed accessori disponibili presso le
rivendite specializzate (vedi Murodur 030 per
zoccolatura sistema cappotto).
Le lastre Neo WT 031 vanno accostate con
cura, in modo da eliminare gli eventuali ponti
termici in prossimità dei giunti di connessione,
sfalsati verticalmente, procedendo dal basso
verso l’alto.
La sfalsatura verticale dei giunti deve essere
di almeno 25 cm. In linea di massima sono da
utilizzare solo pannelli interi. Pezzi di pannello
di larghezza comunque superiore a 15 cm
sono ammissibili, ma non vanno mai utilizzati
in corrispondenza degli spigoli dove i pannelli
vanno posati in modo alternato al fine di
garantire una equa distribuzione delle tensioni.

Fig. B

C
Per i supporti intonacati e i supporti in calcestruzzo deteriorato è da prevedere sempre un fissaggio meccanico,
così come per spessori di Neo WT 031 ≥ 10 cm, o per sistemi cappotto con massa superficiale del sistema
completo (colla + isolante + strati superficiali) superiori a 30 kg/m² e per edifici di altezza superiore al limite
“edificio alto” (22 m).
Applicare i tasselli di fissaggio solo quando il collante è indurito. In condizioni normali si consiglia di applicare
6 tasselli per m², disponendone uno al centro del pannello e un altro ad ogni incrocio dei giunti.
Una volta fissati i pannelli Neo WT 031 si può procedere con l’applicazione degli strati di rasante con rete di
armatura affogata e pacchetto di finitura.

Fig. C
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

NeoWT 031

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite stampata goffrata con tagli rompi tratta per isolamento
termico a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009
e UNI EN 13499:2005

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1000x500 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40** mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

80 mm

2,55

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

160 mm

5,15

180 mm

5,80

200 mm

6,45

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E
1350
65 x 10-6

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a trazione

EN 1607

kPa

TR

≥ 135

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 135

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 65

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

30*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,027*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤3

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 1/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori 70 e 90 mm con valore RD 2,25 e 2,90 e nello spessore 30 mm che non risponde alle
caratteristiche tecniche di resistenza termica che deve essere ≥ 1,00 m2•K/W EN 13499:2005 (ETAG 004).
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
= 0,030
D

PANNELLO STAMPATO GOFFRATO
per zoccolatura sistema cappotto e isolamento in fondazione.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

lo specialista perimetrale...
ETAG 004

MURODUR 030

Dimensioni:
1000x500 mm

Cod. MDUR +(Sp.)

Caratteristiche:

MURODUR 030 è un pannello stampato ad alta resistenza a compressione ideato per la zoccolatura del
sistema a cappotto.
La superficie esterna di questo pannello presenta una particolare trama che favorisce l’adesione del rasante.
MURODUR 030 oltre ad avere un assorbimento d’acqua praticamente nullo viene prodotto con una resistenza
a compressione di 200 kPa. Questa caratteristica rende il pannello particolarmente indicato per l’isolamento
perimetrale del sistema cappotto, per l’isolamento in fondazione e controterra.
Solitamente per zoccolatura si intende la zona di una facciata soggetta a spruzzi d’acqua che comincia dalla
quota superiore del terreno, della pavimentazione o della terrazza ed ha un’altezza minima di 500 mm.
Inoltre dal momento che per un’altezza di ca. 1000 mm le pareti sono esposte a urti accidentali, è buona
norma applicare una fascia perimetrale composta da 2 pannelli di MURODUR 030 per creare una porzione
del sistema cappotto di altezza 1000 mm con una resistenza meccanica ottimale.
Grazie alle sue performanti caratteristiche MURODUR 030 trova applicazione anche nell’isolamento dei muri
controterra, naturalmente predisponendo le opportune protezioni.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

Murodur 030

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite stampata goffrata per zoccolatura sistema cappotto
e isolamento in fondazione. Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superifie Lastra 1000x500 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,030

m2•K/W

RD

40** mm

1,30

50 mm

1,65

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

160 mm

5,30

180 mm

6,00

200 mm

6,65

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Resistenza alla trazione

EN 1607

kPa

TR

≥ 250

≤ 80°C

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 70

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤ 0,6

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,2

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 2/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

* valore medio
** disponibile anche negli spessori 70 e 90 mm con valore RD 2,30 e 3,00 e nello spessore 30 mm con valore RD 1,00
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le proprietà termiche e
meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

= 0,031
D

PANNELLO TERMOISOLANTE tagliato da blocco a bordo dritto
per isolamento termico a cappotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

l’evoluzione tecnologica

ETAG 004

Neo B 031 CE

Dimensioni:
1000x500 mm
1000x600 mm

Cod. NT100T +(Sp.)
Cod. NT100TL +(Sp.)

ETAG 004

Neo B 031 CE

Dimensioni:
1000x500 mm
1000x600 mm

Cod. NT150T +(Sp.)
Cod. NT150TL +(Sp.)

CARATTERISTICHE:

Neo B 031 è la lastra per cappotto tagliata da blocco più performante sul mercato.
Grazie alla grafite contenuta al suo interno, Neo B 031 è la giusta combinazione tra elevata capacità isolante,
traspirabilità ed elasticità.
La gamma di lastre per cappotto Neo B 031 è composta dalle versioni Neo B 031T100 e Neo B 031T150
che si distinguono per una differente resistenza alla trazione.
Neo B 031 è una lastra tagliata da blocco a spigolo vivo che si presta a svariate tipologie applicative. Le
lastre sono realizzate partendo da un blocco di Neopor® che viene opportunamente tagliato con filo caldo.
Tale taglio favorisce la creazione di superfici ruvide, ideali per l’adesione di tutti i componenti del sistema a
cappotto. È inoltre possibile realizzare qualsiasi tipo di spessore.
Il formato standard delle lastre termoisolanti Neo B 031 è 1000x600 o 1000x500 mm, con spessori a partire
da 40 mm. Questa dimensione si adatta a tutte le esigenze applicative nel campo dell’isolamento termico.
Le lastre tagliate da blocco Neo B 031 vengono solitamente utilizzate per l’isolamento termico a cappotto;
tuttavia si prestano anche per altre applicazioni, come ad esempio facciate ventilate, isolamento in intercapedine,
isolamento in copertura. Nello specifico, per quest’ultima tipologia di applicazione, è disponibile anche la
versione Neo B 030, caratterizzata da una maggior resistenza alla compressione.
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Ciclo di posa dei pannelli

Prima della posa verificare con attenzione la parete da trattare che dovrà essere complanare con una tolleranza di circa
± 10 mm. Verificare inoltre che non siano presenti muffe, elevata umidità, crepe e cedimenti in atto. Il supporto deve
essere dunque in condizioni di garantire un’aderenza duratura con i pannelli isolanti attraverso il collante e l’eventuale
tassellatura.
Le lastre vanno fissate con collante applicato a “cornice” con una striscia perimetrale di almeno 5 cm e sui tre punti
centrali. In questo modo, oltre a svolgere al meglio la funzione di assorbimento delle tensioni, sarà sempre possibile
localizzare lo strato di collante sul retro della lastra in caso di tassellatura. Applicare uno spessore di collante adeguato
per ottenere una superficie di contatto minimo del 40% una volta posata la lastra, premendola opportunamente contro
la parete da isolare.
L’applicazione delle lastre di partenza, in corrispondenza degli spigoli e degli angoli dovrà essere eseguita utilizzando
appositi profili ed accessori disponibili presso le rivendite specializzate.
Le lastre vanno accostate con cura, in modo da eliminare gli eventuali ponti termici in prossimità dei giunti di connessione,
sfalsati verticalmente, procedendo dal basso verso l’alto.
La sfalsatura verticale dei giunti deve essere di almeno 25 cm. In linea di massima sono da
utilizzare solo pannelli interi.
Pezzi di pannello di larghezza comunque superiore a 15 cm sono ammissibili,
ma non vanno mai utilizzati in corrispondenza degli spigoli dove i
pannelli vanno posati in modo alternato al fine di garantire
una equa distribuzione delle tensioni.
Per i supporti intonacati e i supporti in calcestruzzo
deteriorato è da prevedere sempre un fissaggio
meccanico, così come per spessori di pannelli
isolanti ≥ 10 cm, o per sistemi cappotto con massa
superficiale del sistema completo (colla + isolante +
strati superficiali) superiori a 30 kg/m² e per edifici di
altezza superiore al limite “edificio alto” (22 m).

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Applicare i tasselli di fissaggio solo quando il collante è
indurito. In condizioni normali si consiglia di applicare 6
tasselli per m², disponendone uno al centro del pannello
e un altro ad ogni incrocio dei giunti.
Una volta fissati i pannelli si può procedere con
l’applicazione degli strati di rasante con rete di armatura
affogata e pacchetto di finitura.

VOCE
DI
CAPITOLATO
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L’isolamento termico a cappotto, dell’intercapedine, della facciata ventilata e della copertura, dovrà
essere realizzato attraverso la posa di pannelli isolanti in Neopor® tipo Neo B 031 avente conducibilità
termica D = 0,031 , W/mK (EN 12667), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), di
spessore … mm altezza 1000 mm e larghezza 500/600 mm. Resistenza termica dichiarata RD= … m2/
KW (vedi scheda tecnica).

DOCUMENTAZIONE TECNICA

NeoB 031 T100

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta
di grafite tagliata da blocco a bordo dritto per isolamento
termico in edilizia. Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN
13499:2005

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1000x600 / 1000 x 500 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40** mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

80 mm

2,55

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

160 mm

5,15

180 mm

5,80

200 mm

6,45

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E
1350
65 x 10-6

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a trazione

EN 1607

kPa

TR

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 125

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 65

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

30*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,027*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 2/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,60 NON ETICS
30 mm con valore RD 0,95 NON ETICS
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

NeoB 031 T150

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta
di grafite tagliata da blocco a bordo dritto per isolamento
termico in edilizia. Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN
13499:2005

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1000x600 / 1000 x 500 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40** mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

80 mm

2,55

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

160 mm

5,15

180 mm

5,80

200 mm

6,45

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E
1350
65 x 10-6

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a trazione

EN 1607

kPa

TR

≥ 150

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 75

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 2/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,60 NON ETICS
30 mm con valore RD 0,95 NON ETICS
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

NeoB 030

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta
di grafite tagliata da blocco a bordo dritto per isolamento
termico in edilizia. Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN
13499:2005

PolyFR

inside

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie Lastra 1000x600 / 1000 x 500 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,030

m2•K/W

RD

40** mm

1,30

50 mm

1,65

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

160 mm

5,30

180 mm

6,00

200 mm

6,65

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,65
30 mm con valore RD 1,00
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

PANNELLO TERMOISOLANTE
in polistirene espanso sinterizzato tagliato da blocco a bordo
dritto per isolamento termico a cappotto.

Styropor® è un marchio registrato BASF.

il grande classico!

ETAG 004

PORON BT100 CE

Dimensioni:
1000x500 mm
1000x600 mm

Cod. E036T +(Sp.)
Cod. E036TL +(Sp.)

ETAG 004

PORON BT150 CE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Dimensioni:
1000x500 mm
1000x600 mm

Cod. E035T +(Sp.)
Cod. E035TL +(Sp.)

PORON B E IL CAPPOTTO TERMICO

Poron B036 e Poron B035 sono pannelli termoisolanti di colore bianco tagliati da blocco a spigolo vivo,
realizzati in polistirene espanso sinterizzato (EPS).
Le lastre Poron B036 e Poron B035 sono leggere, resistenti agli urti, traspiranti e hanno ottime caratteristiche
termoisolanti; inoltre risultano particolarmente facili da movimentare e da stoccare.
Altrettanto facile ne risulta la lavorabilità in cantiere, per la quale non è necessario alcun tipo di abbigliamento
protettivo.
Le lastre sono tagliate da blocco con filo caldo che crea superfici ruvide ideali per l’adesione di tutti i componenti
del sistema a cappotto, questo il motivo per cui Poron B036 e Poron B035 sono particolarmente prestanti
per questa tipologia d’isolamento.
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...ALTRE VERSIONI PORON B
La gamma delle lastre tagliate da blocco Poron B è completata dalle versioni 034, 033, 032, che si caratterizzano
per diverse resistenze meccaniche e conducibilità termiche.
Tali lastre possono essere utilizzate in diversi campi applicativi, come ad esempio l’isolamento termico in
intercapedine, nelle facciate ventilate e per isolamento sotto tetto

PORON B 034 CE

Dimensioni:
1000x500 mm
1000x600 mm

Cod. E034T +(Sp.)
Cod. E034TL +(Sp.)

PORON B 033 CE

Dimensioni:
1000x500 mm
1000x600 mm

Cod. E033T +(Sp.)
Cod. E033TL +(Sp.)

PORON B 032 CE

Dimensioni:
1000x500 mm
1000x600 mm

VOCE
DI
CAPITOLATO

Cod. E032T +(Sp.)
Cod. E032TL +(Sp.)

L’isolamento a cappotto, dell’intercapedine, delle facciate ventilate e delle coperture dovrà essere
realizzato attraverso la posa di pannelli isolanti in EPS Styropor® tipo PORON B avente conducibilità
termica D = ... W/mK (EN 12667), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), di
spessore … mm altezza 1000 mm e larghezza 500 mm. Resistenza termica dichiarata RD= … m2/KW
(vedi scheda tecnica).
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

PORON B 036 T100

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco
a bordo dritto per isolamento termico in edilizia.
Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN
13499:2005

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1000x500 mm
Superficie Lastra 1000x600 mm

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

0,036

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

40** mm

1,10

50 mm

1,35

60 mm

1,65

80 mm

2,20

100 mm

2,75

120 mm

3,30

140 mm

3,85

160 mm

4,40

180 mm

5,00

200 mm

5,55

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a trazione

EN 1607

kPa

TR

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 125

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 65

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

30*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,027*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 2/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,55 NON ETICS
30 mm con valore RD 0,80 NON ETICS
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Styropor® è un marchio registrato BASF.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

PORON B 035 T150

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco
a bordo dritto per isolamento termico in edilizia.
Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN
13499:2005

PolyFR

inside

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie Lastra 1000x500 mm
Superficie Lastra 1000x600 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,035

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

40** mm

1,10

50 mm

1,40

60 mm

1,70

80 mm

2,25

100 mm

2,85

120 mm

3,40

140 mm

4,00

160 mm

4,55

180 mm

5,10

200 mm

5,70

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a trazione

EN 1607

kPa

TR

≥ 150

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 75

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 2/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,55 NON ETICS
30 mm con valore RD 0,85 NON ETICS
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Styropor® è un marchio registrato BASF.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

PORON B 034

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco
a bordo dritto per isolamento termico in edilizia.
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1000x500 mm
Superficie Lastra 1000x600 mm

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

0,034

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

40** mm

1,15

50 mm

1,45

60 mm

1,75

80 mm

2,35

100 mm

2,90

120 mm

3,50

140 mm

4,10

160 mm

4,70

180 mm

5,25

200 mm

5,85

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 120

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 170

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 85

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L2

±2

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W2

±2

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T1

±1

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S2

± 2/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P3

±3

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,55
30 mm con valore RD 0,85
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Styropor® è un marchio registrato BASF.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

PORON B 033

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco
a bordo dritto per isolamento termico in edilizia.
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1000x500 mm
Superficie Lastra 1000x600 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,033

EN 12667

m2•K/W

RD

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40** mm

1,20

50 mm

1,50

60 mm

1,80

80 mm

2,40

100 mm

3,00

120 mm

3,60

140 mm

4,20

160 mm

4,80

180 mm

5,45

200 mm

6,05

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 150

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 200

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 100

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

≤ 80°C

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,60
30 mm con valore RD 0,90
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Styropor® è un marchio registrato BASF.
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PORON B 032

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco a
bordo dritto per isolamento termico in edilizia.
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Lastra 1000x500 mm
Superficie Lastra 1000x600 mm

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

0,032

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

40** mm

1,25

50 mm

1,55

60 mm

1,85

80 mm

2,50

100 mm

3,10

120 mm

3,75

140 mm

4,35

160 mm

5,00

180 mm

5,60

200 mm

6,25

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

* valore medio
** disponibile anche negli spessori: 20 mm con valore RD 0,60
30 mm con valore RD 0,90
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Styropor® è un marchio registrato BASF.
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sistemi di isolamento termico
in copertura
Sistemi tetto:

Tutte le parti di un edificio disperdono calore, ma è soprattutto il tetto a contribuire
maggiormente alla dispersione termica complessiva della costruzione. Oggi è
possibile contenere queste perdite energetiche isolando termicamente il tetto con
materiali specifici.
L’isolamento delle coperture consente di ridurre la dispersione termica e comporta
notevoli risparmi e sensibili vantaggi in termini di comfort abitativo.
Grazie all’isolamento termico di un edificio è possibile ottenere sensibili riduzioni
dei consumi di combustibile nel riscaldamento invernale.
Infatti e’ stato stimato che circa il 25% del calore si disperde attraverso la copertura.
Quindi anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti, è opportuno porre la
massima attenzione all’ isolamento del tetto per avere un adeguato risparmio
energetico.
Il tetto a falde è il tipo di copertura più diffusa nell’edilizia civile. Questo tetto può
essere isolato con sistemi ventilati o non ventilati.
I sistemi di ventilazione rendono più efficace la coibentazione in copertura. Nel
periodo estivo la circolazione dell’aria consente di smaltire il calore trasmesso dal
manto di copertura, preservando dal surriscaldamento gli ambienti sottostanti. Nel
periodo invernale la circolazione d’aria è meno intensa, ma sufficiente a mantenere
asciutto il sistema di copertura, eliminando fenomeni di condensa.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA
= 0,031
D

PANNELLO STAMPATO
per isolamento termico ventilato di coperture a falde accoppiato
a pannello OSB nobile da mm 11 (Oriented Strand Board)

Neopor® è un marchio registrato BASF.

il top della ventilazione
vers. monodirezionale

Winpor Mono/Bidi
Pannello stampato in Neopor®, con canali di
ventilazione monodirezionali e bidirezionali,
accoppiato a OSB da 11 mm.

battentatura sui quattro lati
Dimensioni: 2440 x 1220 mm

vers. bidirezionale

Cod. MONO
WIN+sp. isol.+sp.OSB+M
(es. WIN12011M)

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Cod. BIDI
WIN+sp. isol.+sp.OSB+B
(es. WIN12011B)

Caratteristiche:

Winpor 031 è un sistema che consente la posa sicura in un’unica soluzione dell’isolamento termico
ventilato e della struttura portante del manto di copertura.
Winpor 031 è composto da un pannello isolante in Neopor® stampato con battente sui quattro lati,
accoppiato ad un pannello in OSB nobile da mm 11 (Oriented Strand Board – pannello a scaglie
orientate) con camera di ventilazione da 45 mm.
Grazie alle eccellenti caratteristiche della materia prima Neopor®, Winpor 031 garantisce ottime
prestazioni di isolamento termico, in conformità al nuovo Decreto Requisiti Minimi n° 162 del
15/07/2015 che stabilisce il nuovo riferimento per l’efficienza energetica in edilizia, con elevati
standard meccanici ed igrometrici.
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Winpor 031 ha un cuore termoisolante costituito
dal pannello di Polistirene Espanso Sinterizzato con
micro particelle di grafite incapsulate nella matrice
solida denominato Neopor®.
La materia prima Neopor® rappresenta l’evoluzione
ed il miglioramento ottenuti dalla multinazionale
tedesca BASF delle caratteristiche già performanti
del polistirene espanso sinterizzato (EPS), grazie
alla combinazione vincente tra il polimero EPS ed
un prodotto organico naturale a base di carbonio,
la grafite. Questo materiale migliora sensibilmente
il valore della conducibilità termica del polistirene,
aumentandone le prestazioni isolanti. Nei periodi
caldi i canali di ventilazione consentono, attraverso la
circolazione dell’aria di smaltire il calore trasmesso dal
manto di copertura, preservando dal surriscaldamento
gli ambienti sottostanti. Nel periodo invernale la
circolazione d’aria è meno intensa, ma sufficiente a
mantenere asciutto il sistema di copertura, eliminando
fenomeni di condensa.

Posa della gronda:

Stendere sul tavolato in legno o sulla soletta in cls un
telo protettivo ad elevata permeabilità al vapore che
esalterà le caratteristiche di traspirabilità di Winpor
031.
I teli dovranno essere stesi parallelamente alla linea di
gronda con una sovrapposizione minima di 15 cm e
comunque in funzione della pendenza della copertura.
I fissaggi dei rotoli si eseguiranno tramite chiodi o
graffette.
E’ indispensabile per una corretta posa del Winpor
031 predisporre sulla linea di gronda un dente di
contenimento in legno o in cemento, se ricavato
contestualmente al getto, dello spessore del coibente,
prestando attenzione all’allineamento dei canali di
ventilazione e a non occludere gli stessi. Applicare
una griglia parapasseri metallica, per evitare l’accesso
di corpi estranei dannosi al movimento ascensionale
della corrente d’aria.

Posa dei pannelli:

Per quanto concerne la posa dei pannelli, si dovrà
disporre il pannello Winpor 031 con il lato lungo
parallelo alla linea di gronda in modo da ottenere
le camere di ventilazione aperte e continue verso il
colmo.
I pannelli Winpor 031 si possono sagomare con una
normale sega da legno e possono essere sigillati nelle
linee di giunzione con nastro butilico PORON.
Il canale di gronda dovrà essere fissato sopra il pannello
di OSB e ancorato, se necessario all’estradosso.

Fissaggio dei pannelli:

A seconda della pendenza si consiglia un ancoraggio
con 2 - 3 fissaggi per metro quadrato, prima della
stesura della guaina o del telo impermeabilizzante.
Il fissaggio dei pannelli Winpor 031 dovrà essere
eseguito con sistemi meccanici, viti autofilettanti a
legno su assito ligneo, viti auto formanti in acciaio per
cemento, su struttura in laterocemento. L’ancoraggio
alla superficie deve essere non meno di 30 mm e
pertanto il fissaggio dovra essere almeno 30 mm più
lungo del pacchetto Winpor 031 (spessore coibente,
camera di ventilazione e OSB).

colmo ventilato
particolare della cimosa di sormonto di Winpor Plus

linea di gronda
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Prima di posare il manto di copertura è consigliabile stendere sopra il pannello OSB una guaina bituminosa
o un telo impermeabile traspirante in modo da rendere il tetto perfettamente impermeabile.
Sara necessario prevedere la realizzazione del “colmo ventilato” con uno dei sistemi di seguito riportati:

1

2

3

4

1 Colmo ventilato in lamiera zincata preverniciata testa di moro.
2 Colmo ventilato con lati in piombo rivestito alluminio.
3 Porta listello in lamiera zincata per colmo.
4 Griglia “parapassero” in alluminio ramato, piegata ad L.

Tutte le linee di gronda e di conversa, saranno protette da griglie parapassero.
Le testate a vista protette con elementi di lattoneria.
Rispetto alla classica realizzazione di tetti ventilati, che prevede listellatura, posa di uno o più strati di pannelli
coibenti tra i listelli, la realizzazione di una contro-listellatura su cui fissare il tavolato per la posa del manto
di copertura, il pannello Winpor 031 consente di realizzare in un’unica soluzione uno strato coibente senza
dispersioni termiche (grazie alla battentatura sui quattro lati), la camera di ventilazione e il supporto per il
manto di copertura.

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di un pannello isolante in
Neopor® tipo Winpor avente conducibilità termica D= 0,031W/mK (UNI EN 12667), classe di reazione
al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione
totale inferiore al 3% in volume (EN 12087), resistenza a carico permanente a 50 anni con deformazione
< del 2% dello spessore (compressive creep) 45 kPa (EN 1606), resistenza al passaggio del vapore (µ)
50 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 2440 mm, larghezza 1220 mm, con spessore camera di
ventilazione 45 mm, OSB da 11 mm, resistenza termica dichiarata RD =….. m²K/W (vedi scheda tecnica).

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

VOCE
DI
CAPITOLATO

Da oggi la linea Winpor 031 si arricchisce di un nuovo prodotto:
Winpor Plus 031 è un pannello stampato in Neopor®, con canali di ventilazione bidirezionali, accoppiato a
OSB da 11 mm con membrana bituminosa poliestere armata ardesiata da 3,5 Kg preaccoppiata.
Questo facilita ulteriormente la posa di tetti ventilati, diminuendo sia i tempi di posa dei vari strati, sia la
manodopera per il posizionamento dello strato di guaina bituminosa.
La cimosa di sormonto sui due lati consente, inoltre, il fissaggio meccanico dei pannelli alla struttura, prima
della saldatura della stessa (come si vede nell’immagine del colmo ventilato).
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Winpor Mono/Bidi

Lastra termoisolante stampata in Neopor® a ventilazione
monodirezionale o bidirezionale con battente su quattro lati
accoppiata a pannello di OSB(Oriented Strand Board).
Prodotto marcato CE norma di riferimento UNI EN
13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Pannello 2440x1220 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40 mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

70 mm

2,25

80 mm

2,55

90 mm

2,90

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Coefficiente dilatazione termica lineare

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

Gli spessori coibenti sopra riportati sono abbinati a camere di ventilazione di 45 mm.
Per spessori superiori a 140 mm si consiglia l’applicazione di uno strato Neodur SB/SL al di sotto dei pannelli Winpor
Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 35

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤3

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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Winpor Plus

Lastra termoisolante stampata in Neopor® con battente su
quattro lati accoppiata a pannello di OSB, preaccoppiata a
guaina bituminosa ardesiata sottocoppo e/o sottotegola da
3,5 kg. Prodotto marcato CE norma di riferimento UNI EN
13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Pannello 2440x1220 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40 mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

70 mm

2,25

80 mm

2,55

90 mm

2,90

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Coefficiente dilatazione termica lineare

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

Gli spessori coibenti sopra riportati sono abbinati a camere di ventilazione di 45 mm.
Per spessori superiori a 140 mm si consiglia l’applicazione di uno strato Neodur SB/SL al di sotto dei pannelli Winpor
Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 35

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤3

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA
= 0,030
D

PANNELLO SOTTOTEGOLA per isolamento termico microventilato
di coperture a falde accoppiato a lamina di alluminio goffrato con
listello fissa-tegola in acciaio aluzinc.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

la tecnologia sottotegola

Porontek 030
Pannello sottotetto con listello fissa tegola in acciaio
aluzinc, rivestito di alluminio goffrato.

Dimensioni utili a seconda del passo:
• 2900 mm x passo tegola
• 3000 mm x passo tegola
Cod.
PK+passo+(Sp.)

Porontek 030 è un sistema che consente la posa sicura in un’unica soluzione dell’isolamento termico e della
struttura portante del manto di copertura.
Porontek 030 è composto da un pannello isolante in Neopor® ad alta densità, ricoperto da uno speciale film
alluminato termoriflettente, con inserito un profilo metallico sagomato in acciaio, rivestito a caldo in lega di
ALUZINC, avente funzione di supporto microventilato per la posa del manto di copertura.

Caratteristiche:

Porontek 030 ha un cuore termoisolante costituito dal pannello di Polistirene Espanso Sinterizzato ad alta
densità con micro particelle di grafite incapsulate nella matrice solida.
Il rivestimento con pannelli Porontek 030 con film alluminato, oltre a preservare nel tempo la lastra
termoisolante in Neopor®, consente di ottenere un ulteriore miglioramento dell’isolamento termico estivo,
mediante la termoriflessione dell’irradiazione solare che atraversa il manto di copertura.
I pannelli Porontek 030 sono caratterizzati da una battentatura ad “L” sui 4 lati che permette di evitare
qualunque possibile formazione di ponti termici nelle giunzioni tra un pannello
e l’altro.
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Porontek 030 viene prodotto negli spessori isolanti da 60 mm a 200 mm ed è disponibile nei passi tegola: 300
- 315 -320 - 330 - 340 - 342 - 345 - 350 - 352 - 355 - 360 - 365 - 370 mm.
Il correntino in ALUZINC del pannello Porontek 030 ha una struttura tipo trave reticolare, ideale per ottenere
un’ ottimale microventilazione sottogola, atta a preservare nel tempo l’integrità del manto di copertura, nonché
a consentire un corretto scolo in gronda dell’acqua piovana, in caso di infiltrazioni.

Posa della gronda:

Applicare sul tavolato in legno o sulla soletta in cls
un’impermeabilizzazione all’acqua ed all’aria con
funzione di freno al vapore o, ancor meglio, di barriera
al vapore.
Posare un listone di legno di altezza pari allo spessore
del pannello Porontek 030 lungo tutto il perimetro
del tetto (gronda a faldali laterali) per il contenimento
dei pannelli isolanti.
Per la partenza in gronda e necessario rifilare i
pannelli Porontek 030 per accorciarne il passo in
modo da consentire alla prima fila di tegole di entrare
maggiormente nel canale di gronda. L’operazione
è ulteriormente agevolata dall’utilizzo del profilo di
partenza in acciaio da fissare al listone di gronda.

l’utilizzo di un correntino apposito (fornito a parte)
fissabile alla struttura attraverso il pannello.
Il taglio dei pannelli può essere eseguito con un
flessibile a disco in un’unica soluzione.

Fissaggio dei pannelli:

Il fissaggio dei pannelli deve avvenire, nel caso di
strutture in legno, con viti autofilettanti, con chiodi
elicoidali o con tirafondi; nel caso, invece, di strutture
in laterocemento, con viti o tasselli ad espansione o
semplici chiodi.
In entrambi i casi il fissaggio deve essere effettuato
nella parte posteriore del correntino metallico,
utilizzando gli appositi prefori (circa 3 x m2).

Posa dei pannelli:

La posa dei pannelli deve partire dalla linea di gronda,
procedendo per file successive verso il colmo, fino al
completamento della falda.
Se si ha la cura di utilizzare lo sfrido di ogni pannello
terminale della fila per iniziare la fila successiva, si
ottimizza lo scarto del materiale e si ottiene una posa
sfalsata dei pannelli.
In prossimità della linea di colmo la copertura
della falda verrà completata con un pannello
opportunamente rifilato, secondo la necessita
dimensionale del completamento della falda stessa (si
consiglia di utilizzare tegole con passi che siano il più
possibile dei sottomultipli della lunghezza di falda).
Un’eventuale mancanza del correntino portategola
in prossimità del colmo, potrà essere ovviata con

IL PIÙ RESISTENTE!!!
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Profilo realizzato da Strip Coil in acciaio
zincato a sezione chiusa ermeticamente
tramite ribaditura.

listello fissategola Porontek
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profilo di partenza in acciaio Aluzinc

Sigillatura:

Sigillare le giunzioni tra un pannello e l’altro utilizzando il nastro butilico Poron, avendo cura di passare anche
sotto il profilo metallico finendo al di sopra del pannello della fila sottostante.
Inoltre sarà necessario sigillare anche le giunzioni:
• tra i pannelli e i listello di contenimento
• tra i pannelli ed i camini
• tra i pannelli e le finestre da tetto
• i compluvi
• i displuvi
• la linea del colmo (utilizzando schiuma poliuretanica espansa e/o il nastro adesivo butilico)
Si può procedere alla avvitatura di un pettine “parapassero” sul listello di gronda.
Oltre al colmo ventilato si dovrà procedere alla posa delle scossaline in rame per i compluvi, i displuvi e le
chiusure laterali.

Particolare del colmo ventilato

nastro adesivo butilico

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di un pannello isolante
in Neopor® tipo Porontek 030 avente conducibilità termica D=0,030 W/mK (EN 12667), resistenza a
compressione al 10% di schiacciamento 200 kPa (EN 826), resistenza a flessione 250 kPa (EN12089),
classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), assorbimento d’acqua per lungo periodo
per immersione totale inferiore al 3% in volume (EN 12087), resistenza a carico permanente a 50
anni con deformazione < del 2% dello spessore (compressive creep) 70 kPa (EN 1606), resistenza
al passggio del vapore (µ) 70 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 3000/2900 mm, larghezza ….. mm (pari al
passo della tegola), resistenza termica dichiarata RD=….. m²K/W (vedi scheda tecnica) e rivestito all’estradosso con uno
speciale film alluminato termoriflettente. Il pannello ha inserito un profilo metallico sagomato in acciaio rivestito a caldo
in lega di ALUZINC avente struttura tipo trave reticolare ideale per ottenere una corretta e sufficiente microventilazione
sottotegola, consentire un corretto scolo in gronda dell’acqua nel caso di infiltrazioni e dotato nella parte piana di fori
per l’inserimento dei sistemi di fissaggio (viti autofilettanti oppure chiodi elicoidali o tirafondi).

VOCE
DI
CAPITOLATO
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Porontek 030

Pannello in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite per isolamento termico di coperture a falde accoppiato
a lamina di alluminio goffrato con listello fissa-tegola in
acciaio aluzinc.
Prodotto a marcatura CE. Norma di riferimento UNI EN
13163:2009

PolyFR

inside

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie Pannello 2900/3000 mm x passo tegola

CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,030

m2•K/W

RD

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

160 mm

5,30

180 mm

6,00

200 mm

6,65

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

≤ 80°C

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

Il pannello Porontek è realizzato per passi tegola da 300 a 370 mm
Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 70

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤ 0,6

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,2

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA
= 0,030
D

PANNELLO STAMPATO per isolamento termico ventilato di
coperture a falde con listello fissa-tegola in acciaio zincato.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

la ventilazione sottotegola

Airteg 030
Pannello ventilato, stampato in Neopor®, con listello
metallico per isolamento termico dei tetti a falda.

Dimensioni utili a
seconda del passo:
1500 x da 315 a
370 mm
Spessore di
ventilazione: 50 mm

battente sui 4 lati
Cod. NAIR+passo+(Sp.)

Airteg 030 è un sistema che consente la posa rapida e sicura in un’unica soluzione dell’isolamento termico
ventilato e della struttura portante del manto di copertura.
Airteg è un pannello stampato in Neopor® con un listello in lamiera zincata per l’ancoraggio del manto di
copertura che garantisce una ventilazione di 50 mm.

Caratteristiche:

Airteg è un pannello realizzato da una lastra stampata in Neopor®, ideato per l’isolamento termico ventilato dei
tetti a falde; viene applicato direttamente al di sotto delle tegole, fungendo da supporto e base di ancoraggio
delle stesse.
Airteg 030 ha una forma monolitica modulare nella quale si distinguono lo strato isolante e una serie di
distanziali, che su di esso sormontano e che fungono da supporto del profilo in acciaio zincato, con essi
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meccanicamente solidale, sul quale a loro volta poggiano e vengono fissate le tegole. I distanziali determinano
tra lo strato isolante e le tegole un’ampia camera di ventilazione di 50 mm di altezza.
Ciascun modulo Airteg 030 è battentato sui quattro lati per l’eliminazione delle dispersioni termiche. Le
battentature inoltre adottano sistemi di sormonto per impedire l’infiltrazione di acqua in caso di rottura
accidentale della copertura sovrastante.
Sulla superficie inferiore il modulo Airteg 030 é dotato di uno scasso longitudinale per l’eventuale alloggio
della listellatura in legno ancorata al solaio, applicata soprattutto in presenza di tetti con notevole pendenza. E’
buona norma predisporre un telo impermeabile, possibilmente traspirante sotto il pannello Airteg 030.
Il pannello è maneggevole e di facile installazione, per cui i tempi di posa sono notevolmente ridotti.

Posa della gronda:

i pannelli della misura adatta a consentire al primo
corso di tegole di entrare bene nel canale di gronda.
I pannelli prevedono l’eventuale posa ed alloggiamento
di un listellino di legno, sezione 4 x 2 cm, da fissare
sul tavolato sottostante oppure sul solaio in cls per
migliorare la tenuta meccanica dei pannelli isolanti nei
confronti dei carichi permanenti (tegole) ed accidentali
(neve). Qualora si ritenga necessario usare questo
fissaggio aggiuntivo, prevedere un listellino ogni 4 file
di pannelli circa.
Procedere con la posa dei pannelli Airteg 030 su
tutta la superficie del tetto, avendo cura di procedere
sempre da destra verso sinistra (per poter usufruire
facilmente degli incastri). E’ consigliabile posare le
lastre a giunti sfalsati.

Avvitare sopra il listone di gronda il profilo di partenza
grigliato in lamiera zincata (accessorio Airteg 030)
con viti da legno .
In alternativa effettuare una piccola listellatura
incrociata secondo le seguenti indicazioni.
• Tagliare delle porzioni di listello di sezione 4 x
5 cm e lunghezza 15 cm ed avvitarle sul listone di
contenimento, perpendicolarmente alla linea di
gronda e possibilmente in corrispondenza dei travi
del tetto (se è in legno) e comunque a distanza non
superiore agli 80 cm.
• Avvitare su queste porzioni di listelli un ulteriore
listello di legno portategola (per la tegola di gronda)
della stessa sezione. La somma delle altezze dei due
listelli diventa quindi di 9 cm (nell’ordine 5+4 cm).
• Posare sulla linea di gronda una scossalina in rame al
fine di schermare il listone di partenza o, nel secondo
sistema applicativo, una scossalina in rame grigliato
per coprire il fronte composto dalle listellature in legno,
consentendo comunque la ventilazione sottotegola.
• Fissare la grondaia di rame sormontando con le sue
staffe il profilo o il listello portategola e quindi fissando
le stesse al listone.
Avvengono infine il fissaggio di un pettine parapasseri
e la posa del manto di copertura.

Fissaggio dei pannelli:

Fissare i pannelli di Airteg 030 alla struttura del tetto
mediante l’utilizzo di viti, nel caso di tetto in legno,
oppure di tasselli da isolante, nel caso di tetto in cls.

Sigillatura:

Sigillare
le
giunzioni
utilizzando
schiuma
poliuretanica espansa e/o nastro butilico PORON:
• tra i pannelli e listoni di contenimento
• tra i pannelli ed i camini
• tra i pannelli e le finestre da tetto
• i compluvi
• i displuvi
• la linea di colmo

Posa dei pannelli:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Porre sul tavolato in legno o sulla soletta in cls
un’impermeabilizzazione all’acqua e all’aria con
funzione di freno o di barriera al vapore.
Posare un listone di legno di altezza pari allo spessore
del pannello Airteg 030 lungo tutto il perimetro del
tetto (gronda e faldali laterali) per il contenimento dei
pannelli isolanti, o lungo la sola linea di gronda.
I pannelli sono posati in opera lungo la linea di gronda
a partire dal lato destro del tetto.
Per la prima fila potrebbe essere necessario accorciare

1 LISTELLO DI PARTENZA
2 SCOSSALINA
3 PROFILO VENTILATO DI PARTENZA
4 GRONDA
5 PETTINE FERMA PASSERO

5

4
3
2
56
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L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di un pannello isolante
in Neopot® tipo Airteg 030 avente conducibilità termica D= 0,030W/mK (EN 12667), resistenza a
compressione al 10% di schiacciamento 200 kPa (EN 826), resistenza a flessione 250 kPa (EN12089),
classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), assorbimento d’acqua per lungo periodo
per immersione totale inferiore al 3% in volume (EN 12087), resistenza a carico permanente a 50
anni con deformazione < del 2% dello spessore (compressive creep) 70 kPa (EN 1606), resistenza al
passggio del vapore (µ) 70 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 1500 mm, larghezza ….. mm (pari al passo della
tegola), resistenza termica dichiarata RD=….. m²K/W (vedi scheda tecnica) e avente una serie di distanziali che fungono
da supporto del profilo in acciaio zincato per il fissaggio delle tegole e che determinano tra lo strato isolante e le tegole
una camera di ventilazione ideale di 50 mm di altezza.

VOCE
DI
CAPITOLATO
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Airteg 030

Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato con
aggiunta di grafite per isolamento termico ventilato dei tetti a
falda. Prodotto a marcatura CE
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie Pannello 1500 mm x passo tegola
CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,030

m2•K/W

RD

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

≤ 80°C

Il pannello Airteg è realizzato per passi tegola 315 - 330 - 345 - 350 - 355 - 360 - 365 - 370 mm

ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

I distanziali determinano, tra lo strato isolante e le tegole, un’ampia camera di ventilazione di 50 mm di altezza.

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 70

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤ 0,6

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,2

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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PANNELLO SOTTOCOPPO
per isolamento termico microventilato
di coperture a falde con sagomatura porta coppo

= 0,030
D

Neopor® è un marchio registrato BASF.

l’isolante... sottocoppo

ThermaCop 030
Dimensioni pannello per coppo 45:
1195x1000 mm
Dimensioni pannello per coppo 50:
1150x1000 mm

Cod. COP + tipo coppo + spessore

Thermacop 030 è un pannello sagomato in Neopor® appositamente progettato per l’isolamento termico
delle coperture a falde che consente la posa rapida e sicura del manto di copertura in coppi.
Thermacop 030 presenta uno strato continuo di consistente spessore, alcuni rilievi di forma geometrica e dei
canali vuoti per creare una micro ventilazione sottocoppo.

Caratteristiche:

Thermacop 030 è stato progettato per abbattere i costi di posa in opera, le sue speciali sagome per le diverse
tipologie di coppo ne facilitano la posa e garantiscono l’allineamento a regola d’arte.
Lo strato continuo della superficie isolante e la battentatura sui lati corti limitano la formazione di ponti termici;
i rilievi di forma compatta e piena aumentano la massa isolante e costituiscono un solido appoggio per il
manto di copertura; i canali vuoti garantiscono una micro ventilazione sottocoppo favorendo l’evaporazione
dell’umidità e migliorando conseguentemente l’isolamento termico della copertura.

Particolare della battentatura
dei pannelli Thermacop 030
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Il pannello Thermacop 030 limita le dispersioni termiche dell’edificio, assicura comfort abitativo e risparmio
energetico; crea una superficie isolante continua su tutta l’area ricoperta, permette la traspirabilità del tetto al
fine di evitare condense che danneggino i travi in legno della struttura.

Posa della gronda:

Prima di applicare il pannello isolante, sarà necessario provvedere alla realizzazione di una impermeabilizzazione
dell’estradosso con barriera o freno vapore.
Stendere sul tavolato in legno o sulla soletta in cls un telo protettivo ad elevata permeabilità al vapore che
esalterà le caratteristiche di traspirabilità di Thermacop 030. I teli dovranno essere stesi parallelamente
alla linea di gronda con una sovrapposizione minima di 15 cm e comunque in funzione della pendenza della
copertura.
E’ indispensabile per una corretta posa di Thermacop 030 predisporre sulla linea di gronda un dente di
contenimento in legno o in cemento, se ricavato contestualmente al getto, dello spessore del coibente.

Posa dei pannelli:

Sarà dunque possibile posizionare i pannelli isolanti Thermacop 030 sull’estradosso.
Il pannello rigido e leggero, si posiziona con facilità e precisione. Durante la posa e buona norma posizionare
un numero limitato di pannelli ed alloggiare i rispettivi coppi, al fine di evitare accidentali spostamenti dovuti
ad urti.
Per ottenere un ottimo isolamento termico, la posa dei pannelli Thermacop 030 dovrà essere eseguita a
regola d’arte facendo attenzione che le battentature sui lati corti del pannello aderiscano con precisione. In tal
modo si elimineranno i giunti di connessione e si otterrà un isolamento termico continuo su tutta la superficie
della copertura.
In prossimita della linea di colmo la copertura della falda verra completata con un pannello Thermacop 030
opportunamente rifilato, secondo la necessita dimensionale del completamento della falda stessa. Il taglio dei
pannelli Thermacop 030 puo essere eseguito con un normale taglierino o sega da cantiere.

Fissaggio dei pannelli:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Fissare i pannelli con collante o con tasselli ad espansione opportunamente sigillati.
A seconda della pendenza si consiglia un ancoraggio con 2 - 3 fissaggi per metro quadrato.
Il fissaggio dei pannelli deve avvenire, nel caso di strutture in legno, con viti autofilettanti, con chiodi elicoidali o
con tirafondi; nel caso, invece, di strutture in latero cemento, con viti o tasselli ad espansione o semplici chiodi.
In entrambi i casi il fissaggio meccanico deve essere effettuato nella parte più alta del pannello senza utilizzare
i canali della micro-ventilazione.

Particolare della gronda e del listello di partenza nell’applicazione
dei pannelli Thermacop 030
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1 • Pannello Thermacop 030
2 • Manato di copertura in coppi
3 • Listone di partenza
4 • Impermeabilizzazione
5 • Travatura in legno
6 • Tavolato
7 • Pannello Neograp 030
8 • Pannello NeoTA 031

8

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di un pannello isolante
in Neopor® (marchio registrato BASF) tipo Thermacop 030 avente conducibilità termica D = 0,030
W/mK UNI EN 12667), resistenza a compressione al 10% di schiacciamento pari a 200 kPa (EN 826),
resistenza a flessione 200/250 kPa (EN12089), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 135011), assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale inferiore al 3% in volume (EN 12087),
resistenza a carico permanente a 50 anni con deformazione < del 2% dello spessore (compressive
creep) 45 kPa (EN 1606), resistenza al passggio del vapore (µ) 50 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 1150/1195
mm, larghezza 1000 mm, resistenza termica dichiarata RD =….. m²K/W (vedi scheda tecnica)

VOCE
DI
CAPITOLATO

PANNELLO SOTTOCOPPO
per isolamento termico di coperture a falde con sagomatura porta coppo e membrana
bituminosa poliestere armata ardesiata da 3,5 Kg sottocoppo, preaccoppiata.

Thermacop è disponibile anche nella
versione “Plus 031”, con membrana
bituminosa
poliestere
armata
ardesiata da 3,5 Kg sottocoppo,
preaccoppiata sulla parte superiore
del pannello con cimosa di sormonto
su due lati.
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Thermacop 030

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello sottocoppo in polistirene espanso sinterizzato con
aggiunta di grafite con battente sui 2 lati corti.
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

PolyFR

inside

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,030

m2•K/W

RD

40 mm

1,30

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 70

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤ 0,6

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,2

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

Thermacop Plus 031

PolyFR

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello sottocoppo in polistirene espanso sinterizzato con
aggiunta di grafite con battente sui 2 lati corti, preaccoppiato
a guaina bituminosa ardesiata da 3,5 Kg sottocoppo.
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

inside

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,031

m2•K/W

RD

40 mm

1,25

60 mm

1,90

80 mm

2,55

100 mm

3,20

120 mm

3,85

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 75

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

50*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,017*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA
= 0,030
D

PANNELLO SOTTOTEGOLA per isolamento termico di coperture
a falde preformato per posizionamento delle tegole
Neopor® è un marchio registrato BASF.

rapido ed economico...

Tegopor 030
Dim.:1190 x 630 mm passo 315
Dim.:1190 x 660 mm passo 330
Dim.:1190 x 684 mm passo 342
Dim.:1190 x 690 mm passo 345
Dim.:1190 x 700 mm passo 350
Dim.:1190 x 710 mm passo 355
Dim.:1190 x 720 mm passo 360
Dim.:1190 x 730 mm passo 365
Dim.:1110 x 730 mm passo 370
Dim.:1125 x 730 mm passo 375

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Cod. NTEG+passo+(Sp.)

Caratteristiche:

Tegopor 030 è stato progettato per abbattere i costi di posa in opera.
Le sue speciali sagome per i diversi passi di tegola (315 - 330 - 342 - 345 - 350 - 355 - 360 - 365 - 370 - 375)
facilitano la posa delle tegole e ne garantiscono l’allineamento a regola d’arte.
Lo strato continuo della superficie isolante e la battentatura sui 4 lati (a L sui due lati lunghi e ad incastro sui lati
corti), garantiscono l’assenza di dispersioni termiche; i rilievi di forma compatta e piena aumentano la massa
isolante e costituiscono un solido appoggio per il manto di copertura; i canali vuoti garantiscono una micro
ventilazione sottotegola, favorendo l’evaporazione dell’umidità e migliorando conseguentemente l’isolamento
termico della copertura.
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Particolare della gronda e del listello
di partenza nell’applicazione dei
pannelli Tegopor 030

Pannello con profilo metallico ad “U”

Posa della gronda:

Prima di applicare il pannello isolante, sarà necessario provvedere alla realizzazione di una impermeabilizzazione
dell’estradosso con barriera o freno vapore.
Stendere sul tavolato in legno o sulla soletta in cls un telo protettivo ad elevata permeabilità al vapore che
esalterà le caratteristiche di traspirabilità di Tegopor 030.
I teli dovranno essere stesi parallelamente alla linea di gronda con una sovrapposizione minima di 15 cm e
comunque in funzione della pendenza della copertura.
E’ indispensabile per una corretta posa di Tegopor 030 predisporre sulla linea di gronda un dente di
contenimento in legno o in cemento, se ricavato contestualmente al getto, dello spessore del coibente.

Posa dei pannelli:

Sarà dunque possibile posizionare i pannelli isolanti Tegopor 030 sull’estradosso.
Il pannello rigido e leggero, si posiziona con facilità e precisione. Durante la posa e buona norma posizionare
un numero limitato di pannelli ed alloggiare le rispettive tegole, al fine di evitare accidentali spostamenti dovuti
ad urti.
Per ottenere un ottimo isolamento termico, la posa dei pannelli Tegopor 030 dovrà essere eseguita a regola
d’arte facendo attenzione che le battentature sui quattro lati del pannello aderiscano con precisione. In tal
modo si elimineranno i giunti di connessione e si otterrà un isolamento termico continuo su tutta la superficie
della copertura.
Nel caso di applicazione in zone climatiche caratterizzate da forte vento o neve, falde con pendenza superiore
a 45%, le tegole devono essere fissate con viti autofilettanti al profilo metallico ad U fornito come accessorio,
inserito a pressione in un apposito incavo del pannello Tegopor 030, in modo da legare l’intero sistema
isolante alla struttura.
Particolare della battentatura del Tegopor 030
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA

In prossimità della linea di colmo la copertura della falda verrà completata con un pannello Tegopor 030
opportunamente rifilato, secondo la necessità dimensionale del completamento della falda stessa (si consiglia
di utilizzare tegole con passi che siano il piu possibile dei sottomultipli della lunghezza di falda). Il taglio dei
pannelli Tegopor 030 può essere eseguito con un normale taglierino o sega da cantiere.

Fissaggio:

Fissare i pannelli con collante o con tasselli ad espansione opportunamente sigillati.
A seconda della pendenza si consiglia un ancoraggio con 2 - 3 fissaggi per metro quadrato.
Il fissaggio dei pannelli deve avvenire, nel caso di strutture in legno, con viti autofilettanti, con chiodi elicoidali o
con tirafondi; nel caso, invece, di strutture in latero cemento, con viti o tasselli ad espansione o semplici chiodi.
In entrambi i casi il fissaggio meccanico deve essere effettuato nella parte più alta del pannello senza utilizzare
i canali della micro-ventilazione.
Si consiglia un’applicazione minima di una fila di profilo metallico ad “U”
ogni 3 file di pannelli.

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

1 • Pannello Tegopor 030
2 • Manato di copertura
3 • Listone di partenza
4 • Impermeabilizzazione
5 • Travatura in legno
6 • Tavolato
7 • Pannello Neograp 030
8 • Pannello NeoTA 031

8

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di pannelli isolanti in
Neopor® tipo Tegopor 030 avente conducibilità termica D= 0,030 W/mK (UNI EN 13163:2003),
resistenza a compressione al 10% di schiacciamento pari a 200 kPa (EN 826), resistenza a flessione
250 kPa (EN 12089), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), assorbimento d’acqua
per lungo periodo per immersione totale inferiore al 3% in volume (EN 12087), resistenza a carico
permanente a 50 anni con deformazione < del 2% dello spessore (compressive creep) 45 kPa (EN
1606), resistenza al passaggio del vapore (µ) 50 (EN 12086) di spessore..... mm, lunghezza 1190/1110 mm, larghezza.....
mm (in base al passo della tegola), resistenza termica dichiarata RD=..... m2K/W (vedi scheda tecnica).

VOCE
DI
CAPITOLATO
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DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tegopor 030

PolyFR

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello sottotegola in polistirene espanso sinterizzato con
aggiunta di grafite stampata con battente antigoccia sui 4 lati
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

CARATTERISTICHE

NORMA

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

inside

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

W/mK

λD

0,030

m2•K/W

RD

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

≤ 80°C

PASSI TEGOLA

SUPERFICIE PANNELLO

passo 315: misure 1190x630 mm
passo 330: misure 1190x660 mm
passo 342: misure 1190x684 mm
passo 345: misure 1190x690 mm
passo 350: misure 1190x700 mm

passo 355: misure 1190x710 mm
passo 360: misure 1190x720 mm
passo 365: misure 1190x730 mm
passo 370: misure 1110x730 mm
passo 375: misure 1125x730 mm

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Resistenza a carico permanente
deformazione del 2% dopo 50 anni

EN 1606

kPa

CC(2/1,5/50)

≤ 70

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤ 0,6

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,2

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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altri sistemi di isolamento
termico e prodotti speciali

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Dall’esperienza maturata nel corso degli anni e grazie alla
continua ricerca dei nostri tecnici, il Gruppo Poron ha dato vita
ad una gamma di prodotti studiati per risolvere problematiche
specifiche di particolari applicazioni.
Le attuali norme vigenti in materia di efficienza energetica, infatti,
impongono la massima attenzione ad alcune applicazioni quali
il rivestimento radiante a pavimento, il rivestimento di pilastri o
operazioni di alleggerimento e di insufflaggio.
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ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO E PRODOTTI SPECIALI

PANNELLO ISOLANTE tagliato da blocco a bordo
dritto accoppiato ad un pannello di OSB nobile
da mm 11 (Oriented Strand Board).

= 0,031
D

Neopor® è un marchio registrato BASF.

...e non resta che impermeabilizzare!

NeoWood 031
Pannello in Neopor® accoppiato a OSB
da 11 mm per coperture.

Dimensioni: 2440 x 1220 mm
Cod.
NWOOD+sp. isolante

Neowood 031 è un pannello che consente la posa in opera in un’unica soluzione dell’isolamento termico e
della struttura portante del manto di copertura.
Neowood 031 è composto da uno strato isolante Neopor® tagliato da blocco con battente sui 4 lati,
accoppiato ad un pannello di OSB (Oriented Strand Board – pannello a scaglie orientate).
Grazie alle eccellenti caratteristiche della materia prima Neopor®, Neowood 031 garantisce ottime prestazioni
di isolamento termico, in conformità al nuovo Decreto Requisiti Minimi n° 162 del 15/07/2015 che stabilisce il
nuovo riferimento per l’efficienza energetica in edilizia.

Caratteristiche:

Neowood ha un cuore termoisolante costituito dal pannello di Polistirene Espanso Sinterizzato con micro
particelle di grafite incapsulate nella matrice solida denominato Neopor®. La materia prima Neopor®
rappresenta l’evoluzione ed il miglioramento ottenuti dalla multinazionale tedesca BASF delle caratteristiche
già performanti del polistirene espanso sinterizzato (EPS), grazie alla combinazione vincente tra il polimero
EPS ed un prodotto organico naturale a base di carbonio, la grafite. Questo materiale migliora sensibilmente il
valore della conducibilità termica del polistirene, aumentandone le prestazioni isolanti.
L’OSB accoppiato industrialmente allo strato coibente in Neopor® conferisce una elevata resistenza meccanica
al pannello Neowood 031 e protegge il materiale isolante in caso di eventuale applicazione di membrane
bituminose.
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ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO E PRODOTTI SPECIALI

Posa dei pannelli:

Stendere sotto il pannello Neowood 031 un telo protettivo ad elevata permeabilità al vapore che ne esalterà
le caratteristiche di traspirabilità tenendo presente l’ ottima permeabilità del Neopor®.
I teli dovranno essere stesi parallelamente alla linea di gronda con una sovrapposizione minima di 15 cm e
comunque in funzione della pendenza della copertura. E’ indispensabile per una corretta posa del Neowood 031
predisporre sulla linea di gronda un dente di contenimento in legno o in cemento, se ricavato contestualmente
al getto, dello spessore del coibente. I pannelli Neowood 031 si possono sagomare con una normale sega
da legno e possono essere sigillati nelle giunzioni con nastro butilico. Prima di posare il manto di copertura è
consigliabile stendere sopra il pannello OSB una guaina bituminosa o un telo impermeabile traspirante in modo
da rendere il tetto perfettamente impermeabile.
Oltre alla funzione di isolante per tetto Neowood 031 è spesso utilizzato come isolante per sottotetti non
abitati, locali tecnici e mansarde; in tal caso Neowood 031 viene applicato direttamente sul pavimento
esistente.

Fissaggio dei pannelli:

Il fissaggio dei pannelli Neowood 031 dovrà essere eseguito con sistemi meccanici, viti autofilettanti a legno,
su assito ligneo, viti autoformanti in acciaio per cemento, su struttura in laterocemento. L’ancoraggio alla
superficie deve essere di almeno 30 mm. A seconda della pendenza si consiglia un ancoraggio con 2 - 3
fissaggi per metro quadrato, prima della stesura della guaina o del telo impermeabilizzante.
Il sistema Neowood 031 è tra i più versatili, può essere utilizzato per la coibentazione dei tetti a falde, nelle
coperture piane o in soppalchi.

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

listello fissa-tegola

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di un pannello isolante
in Neopor® tipo Neowood 031 avente conducibilità termicaʎ D= 0,031W/mK (UNI EN 12667), classe
di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), assorbimento d’acqua per lungo periodo per
immersione totale inferiore al 3% in volume (EN 12087), resistenza a carico permanente a 50 anni con
deformazione < del 2% dello spessore (compressive creep) 45 kPa (EN 1606), resistenza al passaggio
del vapore (μ) 50 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 2440 mm, larghezza 1220 mm, accoppiato a OSB da mm
11, resistenza termica dichiarata RD =….. m²K/W (vedi scheda tecnica).

VOCE
DI
CAPITOLATO
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Neowood 031

Pannello termoisolante in Neopor® accoppiato a pannello di
OSB (Oriented Strand Board) da mm 11.
Prodotto a marcatura CE
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Pannello 2440x1220 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
40 + 11 mm

1,25

50 + 11 mm

1,60

60 + 11 mm

1,90

70 + 11 mm

2,25

80 + 11 mm

2,55

90 + 11 mm

2,90

100 + 11 mm

3,20

120 + 11 mm

3,85

140 + 11 mm

4,50

160 + 11 mm

5,15

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E
1350
65 x 10-6

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 75

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO E PRODOTTI SPECIALI
= 0,030
D

PANNELLO SAGOMATO
scanalato per l’isolamento termico di travi e pilastri.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

...niente più ponti termici

Neograp 030
Pannello sagomato in Neopor® per
isolamento travi e pilastri

Dimensioni:
2000 x 600 mm

Cod. NEOGRA-D+(Sp.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Neograp 030 è una lastra scanalata realizzata in Neopor® per l’isolamento termico di travi e pilastri.
L’aspetto tecnico più interessante della lastra è nell’utilizzo del Neopor®, materiale di nuova generazione
BASF, costituito da EPS + grafite, elemento naturale a base di carbonio, che unito al potere termoisolante delle
cellule chiuse dell’EPS, abbassa in modo sostanziale il valore della conduttività termica.
Spessori differenti rispondono alle diverse esigenze di isolamento termico e di resistenza meccanica richiesta
per i differenti interventi in edilizia civile ed industriale.

I ponti termici:

Un ponte termico incide negativamente sull’isolamento di un edificio perché costituisce una fuga privilegiata
per gli scambi di calore da e verso l’esterno. In corrispondenza di travi e pilastri si verificano le maggiori
dispersioni termiche che possono raggiungere anche il 25% delle dispersioni totali di un edificio. La mancanza
di un adeguato isolamento termico di travi e pilastri è causa della formazione di muffe, macchie e condense
superficiali.
I ponti termici possono essere corretti attraverso l’applicazione del pannello Neograp 030, che deve essere
fissato al cassero di contenimento del getto di calcestruzzo, in modo da rimanere inglobato nel pilastro,
fungendo da isolante termico e da supporto per la posa della malta di finitura esterna. Con un’azione combinata
si getta e si isola il pilastro, il cassero di legno o metallico si disarma con facilità. Nel caso in cui travi e pilastri
72

siano esistenti, ma non ancora coibentati, si può procedere per mezzo di incollaggio dei pannelli Neograp 030
secondo i dettami delle applicazioni a cappotto.
In entrambe le soluzioni sarà necessario predisporre una rete di armatura in fibra di vetro che sbordi di circa 20
cm. sulla muratura al fine di evitare cavillature sulla finitura esterna.
Si consiglia di utilizzare spessori di Neograp 030 che consentano di ottenere una trasmittanza il più possibile
vicina a quella della parete.

VOCE
DI
CAPITOLATO

L’isolamento di travi e pilastri dovrà essere realizzato attraverso la posa di pannelli isolanti in Neopor®
tipo Neograp 030 avente conducibilità termica D = 0,030 W/mK (EN 12667), classe di reazione
al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), di spessore … mm altezza 2000 mm e larghezza 600 mm.
Resistenza termica dichiarata RD= … m2/KW (vedi scheda tecnica).
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Neograp 030

Pannello in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite tagliata da blocco scanalata per isolamento termico
di travi e pilastri. Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Pannello 2000x600 mm

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,030

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
30 mm

1,00

40 mm

1,30

50 mm

1,65

60 mm

2,00

70 mm

2,30

80 mm

2,65

90 mm

3,00

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore

EN 13163

-

μ

70*

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,0125*

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

* valore medio
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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D

PANNELLO STAMPATO in termo compressione in EPS,
preformato per impianti di riscaldamento radiante a pavimento,
rivestito con pellicola in microcristallo.

isola e predispone!
PORONFLOOR 032

Dimensioni:
1100 x 600 mm

Cod. PFLOOR+(Sp.)

Caratteristiche:

Poronfloor 032 è un pannello termoisolante stampato in polistirene espanso sinterizzato EPS
preformato per gli impianti di riscaldamento radiante a pavimento.
Questo pannello prodotto con EPS ad alta densità presenta delle bugne in rilievo che consentono
un rapido alloggiamento dei tubi di diametro 16, 17 o 18 mm a passi multipli di 50 mm.
Il rivestimento del pannello è un film di polistirene laminato ad alta densità di colore arancio, la
particolare battentatura con sovrapposizione ed aggancio sui quattro lati garantisce una buona
tenuta dei pannelli durante la posa dei tubi.
Il preformato è dotato sulla parte superiore di bugne ad asse sfalsato di 100 mm rivestite con un
film di polistirene rigido PS.
Grazie alle sue eccellenti caratteristiche, Poronfloor 032 garantisce ottime prestazioni di isolamento
termico, in conformità al nuovo Decreto Requisiti Minimi n° 162 del 15/07/2015 che stabilisce il
nuovo riferimento per l’efficienza energetica in edilizia.

La realizzazione del basamento della tubazione e dell’isolamento termico dell’impianto di riscaldamento
radiante a pavimento dovrà essere eseguita attraverso la posa di un pannello isolante preformato
dotato sulla parte superiore di bugne ad asse sfalsato di 100 mm rivestito con un film di polistirene
rigido PS in EPS Styropor F® (marchio registrato BASF) tipo Poronfloor 032 avente conducibilità
termica D=0,032W/mK (UNI EN 12667), resistenza a compressione al 10% di schiacciamento pari a
200 kPa (EN 826), resistenza a flessione 250 kPa (EN12089), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE
E (EN 13501-1), assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale inferiore al 3% in volume (EN 12087),
resistenza a carico permanente a 50 anni con deformazione < del 2% dello spessore (compressive creep) 45 kPa (EN
1606), resistenza al passggio del vapore (µ) 50 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 1100 mm, larghezza 600 mm,
resistenza termica dichiarata RD=….. m²K/W (vedi scheda tecnica)

VOCE
DI
CAPITOLATO
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Predisposizione:

Poronfloor 032 è stato progettato per abbattere i costi di posa in opera degli impianti di riscaldamento/
raffreddamento a pavimento. La particolare battentatura con sovrapposizione e aggancio sui 4 lati garantisce
una buona tenuta dei pannelli durante tutte le fasi della realizzazione dell’impianto: posizionamento dei pannelli,
posa della tubazione e getto del massetto.

particolare dello strato di polistirene rigido PS

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Il film di polistirene rigido PS che riveste il pannello ne aumenta notevolmente la resistenza meccanica e lo
preserva da eventuali rotture causate dal calpestio durante la realizzazione dell’impianto.
Prima di posare Poronfloor 032 assicurarsi che la superficie sia pulita e ben livellata. Si consiglia di partire
dalla camera di maggiore estensione, a ridosso della parete più lunga e partendo dall’angolo sinistro.
Per agevolare ulteriormente la posa si consiglia di tenere il lato femmina a ridosso della parete e di sfalzare le
giunzioni tra i vari pannelli. Il pannello si taglia con un normale taglierino, in modo da poterlo facilmente adattare
alle esigenze di montaggio.
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PoronFloor 032

preformato per riscaldamento radiante a pavimento.
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Pannello 1100x600 mm

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,032

EN 12667

m2•K/W

RD

ALTRE
CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
45 mm (sp. coibente mm 23)

0,70

60 mm (sp. coibente mm 37)

1,15

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤3

Assorbimento di acqua a lungo
periodo per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

La resistenza termica sopra indicata si
riferisce al solo spessore coibente, NON
tiene conto dello spessore aggiuntivo delle
bugne pari a circa 23 mm.

Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Styropor® è un marchio registrato BASF.

77

ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO E PRODOTTI SPECIALI
= 0,031
D

PANNELLO ACCOPPIATO Neopor e Cartongesso da 13 mm.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

...rapido ed efficace!

Neogess 031
Pannello isolante in Neopor® accoppiato a
cartongesso da 13 mm

Dimensioni:
3000 x 1200 mm
2000 x 1200 mm
Cod. NGESS + sp.

Caratteristiche:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Neogess 031 è un pannello in Neopor® accoppiato ad una lastra di cartongesso, appositamente progettato
per gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici dove è necessario diminuire le dispersioni di calore,
intervenendo dall’interno della struttura.
I pannelli sono realizzati accoppiando un pannello termoisolante traspirante ad una lastra in gesso rivestito.
Grazie all’incollaggio industriale, con Neogess 031 è possibile mettere in opera sia lo strato isolante sia il
pannello di cartongesso con la stessa efficacia e lo stesso metodo dei comuni fogli di cartongesso: una volta
fissata la lastra al substrato, meccanicamente (con appositi profili) o chimicamente con malte adesive (non a
base acetonica) sarà sufficiente una stuccatura in corrispondenza delle varie fughe tra pannello e pannello per
ottenere una superficie ben isolata, complanare e pronta per la rifinitura.
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Neogess 031 nella versione di dimensioni mm 2000x1200 viene generalmente utilizzato per le realizzazioni
di controsoffitti, dove la movimentazione e l’applicazione risultano essere più difficoltose. La versione mm
3000x1200 consente invece una agevole applicazione in parete limitando il numero delle giunzioni tra i pannelli.
Per la controsoffittatura è necessario sempre predisporre un fissaggio meccanico ad una struttura metallica di
controtelaio, mentre per la posa in verticale i pannelli possono essere fissati anche a colla su lastra intera fino
ad uno spessore massimo dell’isolante di 60 mm; oltre questo spessore si consiglia di applicare sempre un
fissaggio meccanico a causa dell’effetto leva dovuto al peso della lastra di cartongesso.
Indipendentemente dallo spessore, il materiale isolante mantiene la sua eccellente conducibilità termica
costante, a differenza di altri materiali tipo polistirene estruso XPS che all’aumentare dello spessore coibente
peggiorano il valore della conducibilità termica. Pertanto a parità di spessori otterremo delle capacità isolanti
superiori.
I vantaggi economici sono evidenti: minori quantità di materiale per risultati migliori con risparmio di
costi e risorse.

L’isolamento termico del soffitto/parete dovrà essere realizzato attraverso la posa di un pannello
isolante in Neopor® (marchio registrato BASF) avente conducibilità termica D=0,031W/mK (UNI
EN 12667), resistenza a compressione al 10% di schiacciamento maggiore di 100 kPa (EN 826),
resistenza a flessione 150 kPa (EN12089), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1),
assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale inferiore al 5% in volume (EN 12087),
resistenza a carico permanente a 50 anni con deformazione < del 2% dello spessore (compressive
creep) 45 kPa (EN 1606), resistenza al passaggio del vapore (µ) 50 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 2000/3000
mm, larghezza 1200 mm, accoppiato ad una lastra di cartongesso di spessore 13 mm realizzando un pannello tipo
Neogess 031 resistenza termica dichiarata RD=….. m²K/W (vedi scheda tecnica)

VOCE
DI
CAPITOLATO
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Neogess 031

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite accoppiata a pannello in cartongesso da 13 mm
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

CARATTERISTICHE
DI TRASPIRAZIONE
ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie Pannello 3000 x 1200 / 2000 x 1200 mm
CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

20 + 13 mm

0,70

30 + 13 mm

1,05

40 + 13 mm

1,35

50 + 13 mm

1,70

60 + 13 mm

2,00

70 + 13 mm

2,35

80 + 13 mm

2,65

90 + 13 mm

3,00

100 + 13 mm

3,40

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 75

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

≤ 80°C

ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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PANNELLO ACCOPPIATO a membrana bituminosa sottocoppo
e/o sottotegola tipo ardesiata da 3,5 Kg, poliestere da 3 Kg o
velovetro da 2 Kg, con cimosa di sormonto su due lati.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

l’isolante con la guaina

Neopan K100 / K200

Dimensioni:
1200 x 1000 mm

esempio codice:
NEO100+tipo guaina+Sp.
NEO200+tipo guaina+Sp.

Caratteristiche:

Neopan è un pannello che consente la posa in opera in un’unica soluzione di uno strato coibente e guaina
impermeabilizzante adatto per tutte le coperture di tipo industriale o civile, piane o a falda.
Neopan è un pannello isolante mm 1200 x 1000 accoppiato a membrana bituminosa ardesiata, poliestere o
velovetro con cimosa di sormonto su due lati (lato corto e lato lungo). Il pannello è disponibile nelle versioni
k100 e k200, che si distinguono per diverse resistenze meccaniche e conducibilità termiche.
Neopan è un isolante accoppiato a caldo con guaina impermeabile velovetro 2 kg, poliestere 3 kg e ardesia
3,5 kg. La cimosa di sormonto che varia a seconda della tipologia della membrana da 50 a 80 mm consente
l’eliminazione dei giunti di connessione tra un pannello e l’altro.

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di un pannello isolante
in Neopor® tipo Neopan k100 / k200 avente conducibilità termica D= 0,031 / 0,030 W/mK (UNI EN
12667), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501-1), assorbimento d’acqua per lungo
periodo per immersione totale inferiore al 3% in volume (EN 12087), resistenza a carico permanente a
50 anni con deformazione < del 2% dello spessore (compressive creep) 45 kPa (EN 1606), resistenza
al passaggio del vapore (μ) 50 (EN 12086) di spessore ….. mm, lunghezza 1200 mm, larghezza 1000
mm, accoppiato a membrana bituminosa ardesiata, poliestere o velovetro con cimosa di sormonto su due lati resistenza
termica dichiarata RD =….. m²K/W (vedi scheda tecnica).

VOCE
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Posa in opera:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Primo passo per una posa in opera a regola d’arte del pannello Neopan sarà la preparazione del piano di
posa mediante rimozione di eventuali residui cementizi o impurità che possano creare avvallamenti in fase di
stesura di una prima membrana bituminosa o teli con caratteristiche di barriera al vapore, se previsto, o del
solo pannello Neopan.
Una volta terminata la preparazione del piano si può procedere alla posa del Neopan con apposito collante
bituminoso. In funzione della pendenza, della superficie del tetto da coibentare e della ventosità della zona
in cui si opera, sarà necessario prevedere un numero maggiore o minore di punti di incollaggio. I pannelli
Neopan dovranno essere accostati perfettamente in modo da limitare al massimo la formazione di ponti
termici e punti di passaggio per la fiamma che sarà impiegata per la cimosa di sormonto.
In presenza di pendenze particolarmente elevate e zone molto ventose si consiglia sempre di procedere al
fissaggio meccanico dei pannelli. Il fissaggio dovrà essere opportunamente sigillato per garantirne la tenuta
all’acqua.
Dopo aver posato sulla superficie da coibentare il pannello Neopan, saldare a fiamma le cimose di
sovrapposizione sulla linea di accostamento dei pannelli. Stendere successivamente a fiamma la membrana
avente la funzione di tenuta all’acqua. Con Neopan in un’unica operazione si posa l’elemento coibente e la
membrana impermeabile.
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Neopan K100

PolyFR

Pannello in Neopor® accoppiato a membrana bituminosa
sottocoppo e/o sottotegola da 3,5 Kg, tipo ardesiata,
poliestere o velovetro con cimosa di sormonto su due lati.
Prodotto a marcatura CE. Norma di riferimento UNI EN
13163:2009

inside

Superficie Pannello: 1200 x 1000 mm

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,031

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
30 mm

0,95

40 mm

1,25

50 mm

1,60

60 mm

1,90

80 mm

2,55

100 mm

3,20

120 mm

3,85

140 mm

4,50

160 mm

5,15

180 mm

5,80

200 mm

6,45

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

≤ 80°C

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 100

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 150

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 75

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

ALTRE
CARATTERISTICHE

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

CARATT. DI
TRASPIRAZIONE

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE MEMBRANE ACCOPPIATE:
VELOVETRO: 2 Kg / m2 - CIMOSA DI SORMONTO 50 mm
POLIESTERE: 3 Kg / m2 - CIMOSA DI SORMONTO 80 mm
ARDESIA: 3,5 Kg / m2 - CIMOSA DI SORMONTO 80 mm

ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
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Neopan K200

Pannello in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di
grafite accoppiato a membrana bituminosa sottocoppo e/o
sottotegola da 3,5 Kg, tipo ardesiata, poliestere o velovetro
con cimosa di sormonto su due lati. Prodotto a marcatura
CE. Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie Pannello: 1200 x 1000 mm

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,030

EN 12667

m2•K/W

RD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica dichiarata RD
30 mm

1,00

40 mm

1,30

50 mm

1,65

60 mm

2,00

80 mm

2,65

100 mm

3,30

120 mm

4,00

140 mm

4,65

160 mm

5,30

180 mm

6,00

200 mm

6,65

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

≤ 80°C

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 200

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 250

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)

± 0,2

Resistenza al taglio

EN 13163

kPa

τ

≥ 125

CARATT. DI
TRASPIRAZIONE

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

Tolleranza dimensionale della lunghezza

EN 822

mm

L3

±3

Tolleranza dimensionale della larghezza

EN 822

mm

W3

±3

Tolleranza dimensionale dello spessore

EN 823

mm

T2

±2

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

EN 824

mm

S5

± 5/1000

Tolleranza dimensionale della planarità

EN 825

mm

P10

± 10

ALTRE
CARATTERISTICHE

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE MEMBRANE ACCOPPIATE:
VELOVETRO: 2 Kg / m2 - CIMOSA DI SORMONTO 50 mm
POLIESTERE: 3 Kg / m2 - CIMOSA DI SORMONTO 80 mm
ARDESIA: 3,5 Kg / m2 - CIMOSA DI SORMONTO 80 mm

ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le
proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.
84

ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO E PRODOTTI SPECIALI

sistemi di riempimento e
alleggerimenti
RESA SACCO 0,5 m3
Inerte super leggero composto da perle vergini di polistirene espanso a densità 10 k/m³, perfettamente sferiche
in curva granulometrica diam. mm 3-6, trattate con speciale additivo aerante che ne consente una omogenea
distribuzione nell’impasto, evita il galleggiamento delle perle in fase di getto che sarà sempre costante e fluido,
consente di non utilizzare sabbia.

Applicazioni:

Con ISOPORON V si ha la possibilità
di realizzare massetti a piano 0, ovvvero
la possibilità di andare direttamente ad
incollare la piastrella sul massetto evitando il
tradizionale massetto sabbia e cemento.
• livellamento solai
• sottomassetti autolivellanti
• livellamento impiantistica
• massetti di pendenza per coperture
• sottopavimento industriali

Tabella dosaggi per 1 m³ di massetto finito

ISOPORON V
ISOPORON V

DENSITÀ
Kg/m3

ACQUA lt

CEMENTO
Kg

2 sacchi

200

95

200

250

120

250

300

150

300

350

170

350

I tre componenti devono essere introdotti nell’impastatrice e mescolati per cica 5-7 minuti in seguenza:
1 acqua - 2 ISOPORON V - 3 Cemento

Consigli

Si sconsiglia l’impiego di sabbia che tradizionalmente viene utilizzata come inerte, tuttavia se aggiunta dovranno
essere variati i dosaggi sopra riportati e le prestazioni del massetto in termini di alleggerimento peggioreranno.
Non utilizzare impermeabilizzanti con solventi direttamente sopra il massetto alleggerito.
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sistemi di riempimento e
alleggerimenti
Caratteristiche:

Si tratta di un inerte costituito da particelle
semisferiche di polistirene a coesione
migliorata trattate con speciale additivo
aerante che ne consente una omogenea
distribuzione nell’impasto, ne evita il
galleggiamento in fase di getto, consente di
non utilizzare sabbia.

Tabella dosaggi per 1 m³ di massetto finito

ISOPORON R
ISOPORON R

Campi applicativi:
• livellamento solai
• sottomassetti autolivellanti
• livellamento impiantistica
• massetti di pendenza per coperture
• sottopavimento industriali

2,5 sacchi da 400 lt
6 sacchi da 167 lt

DENSITÀ
Kg/m3

ACQUA lt

CEMENTO
Kg

200

90

150

250

110

200

300

140

250

350

170

300

I tre componenti devono essere introdotti nell’impastatrice e mescolati per cica 5-7 minuti in seguenza:
1 acqua - 2 ISOPORON R - 3 Cemento

Consigli:

Si sconsiglia l’impiego di sabbia che tradizionalmente viene utilizzata come inerte, tuttavia se aggiunta dovranno
essere variati i dosaggi sopra riportati e le prestazioni del massetto in termini di alleggerimento peggioreranno.
Non utilizzare impermeabilizzanti con solventi direttamente sopra il massetto alleggerito.

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

PROVINI PER CALCESTRUZZO

CuboText è un preformato in polistirene espanso (EPS) idoneo a realizzare provini cubici in calcestruzzo di lato 15 cm
per i test di laboratorio che ne attestano la resistenza a compressione. Per il confezionamento dei provini non sono
necessari particolari accorgimenti. Dopo il loro riempimento si procede all’assestamento del calcestruzzo mediante
vibratori a immersione, effettuando successivamente gli eventuali rabbocchi laddove si verificassero diminuzioni di
volume dovute all’operazione di vibrazione.

Caratteristiche:

CuboText è composto da due parti, fondo e coperchio, predisposte per essere sigillate tra loro, quando richiesto, in
modo da salvaguardare il provino da eventuali manomissioni.
La peculiarità di materiale antiurto dell’ EPS fa sì che la cubiera CuboText, oltre alla funzione di cassaforma assolva
quella di vero e proprio imballaggio del provino in calcestruzzo, che resta protetto durante la spedizione ai laboratori
di prova.
dimensioni: mm 150 x 150
spessore 30 mm
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sistemi di riempimento e
alleggerimenti

E’ il sistema di isolamento termico per insufflaggio in parete
composto da perle 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.
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sistemi di riempimento e alleggerimenti

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Il pannello in EPS a bassa densità PORON 040 è stato concepito per varie funzioni. Spesso viene utilizzato
come pannello per riempimenti, tamponature e all’occorrenza imballaggio. Il materiale con cui viene prodotto il
pannello PORON 040 può essere in parte ricavato da materia rigenerata dagli scarti di produzione.
Tradizionalmente il riempimento in fondazione viene effettuato con materiali di scarto. Questi residui di cantiere
vengono scaricati con l’utilizzo di mezzi pesanti che possono danneggiare la travatura; con PORON 040 tutto
ciò non accade più!
PORON 040 può essere fornito in pannelli (1000x500 o 1000x600 mm) o in blocchi tagliati a misura. Quest’ultima
opzione consente di abbattere tempi e costi nella realizzazione di fondazioni. Sarà, infatti, possibile evitare la
carpenteria interna, effettuare un getto monolitico, caldana o massetto inclusi.

CON PORON 040 IN FONDAZIONE
SI ABBATTONO COSTI E TEMPI DI
MONTAGGIO...

NIENTE carpenteria interna, getto
monolitico e riempimento rapido e
pulito!
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PORON 040

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco
a bordo dritto per isolamento termico in edilizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie Lastra 1000x500 mm
Superficie Lastra 1000x600 mm

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,045

Resistenza termica dichiarata RD

EN 12667

m2•K/W

RD

20 mm

0,40

30 mm

0,65

40 mm

0,85

50 mm

1,10

60 mm

1,30

80 mm

1,75

100 mm

2,20

120 mm

2,65

140 mm

3,10

160 mm

3,55

180 mm

4,00

200 mm

4,40

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

F

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Coefficiente dilatazione termica lineare

EN 10456

K-1

-

65 x 10-6

Temperatura di utilizzo

-

-

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

kPa

CS (10)

≥ 40

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS

≥ 50

≤ 80°C
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Profilo a smusso trapezoidale per riduzione spessore
in prossimità di porte, finestre e balconi nel sitema cappotto.

Neopor® è un marchio registrato BASF.

...facilita le aperture
Caratteristiche:

Neotrap è il nuovo elemento decorativo Neopor
150 kPa di resistenza a trazione che offre la migliore
soluzione in termini di funzionalità ed estetica nel
sistema cappotto in prossimità di porte e finestre.

PORON TRAP

Grazie al Neotrap infatti non saremo più costretti a
contenere lo spessore isolante del nostro sistema
cappotto a causa delle ridotte sporgenze delle soglie.
Oltre a risolvere il problema dello spessore, e quindi a
garantire il raggiungimento delle prestazioni termiche
desiderate, la sua funzione è anche decorativa, in
quanto una volta applicato Neotrap consente tramite
una doppia colorazione di ottenere un effetto cornice
gradevole intorno a porte e finestre.

Trapezio in Neopor®

D

C

H
B
A
Dimensioni:
A = 200 mm
B = 10 mm
C = 150 mm
D = 50 mm

Dimensioni:
H = variabile
Lunghezza:
1000 mm

Cod.NTRAP+H

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Il fissaggio è particolarmente agevole, sarà sufficiente incollare ed eventualmente tassellare gli elementi.

Vantaggi:
• ottimo isolamento termico
• ottime proprietà meccaniche
• ottima stabilità dimensionale
• basso assorbimento d’acqua

N.B.
Per le specifiche tecniche su spessori isolanti o caratteristiche,
consultare la scheda tecnica del NeoB 031 T 150, a pagina 28.
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PIGNATTA in polistirene espanso sinterizzato per
alleggerimento solai.

I solai Poron sono ellementi di alleggerimento, prodotti in materiale con peso specifico molto basso consentono
la riduzione di peso a solaio gettato in opera rispetto al laterizio da 60 a 100 kg in funzione dello spessore
pignatta utilizzato ma con caratteristiche meccaniche tali da consentirne un sicuro e pratico utilizzo in cantiere.
Agevoli nella posa in opera aventi lunghezza standard da mm 1000, i solai piani alleggeriti costituiti da elementi
in EPS autoestinguente sono tagliati a filo caldo ad altezza variabile per essere adattati alle differenti luci dei
solai.

Solaio PORON TEP

Dimensioni:
1000x420 mm
Cod. SPTEP+(Sp.)

Caratteristiche:

ll PORON TEP è una pignatta in EPS autoestinguente
tagliato a filo caldo, realizzata con alette da sovrapporre
ai travetti precompressi, con la forma della pignatta in
laterizio. Nell’estradosso, PORON TEP presenta tre
strisce continue che hanno la funzione di copriferro.
All’intradosso, al contrario, sono presenti tre
scanalature che migliorano l’adesione dell’intonaco.
PORON TEP viene posato in opera in continuo,
unendo i due lati corti da 420 mm (superficie utile mm
380) fino alla lunghezza della luce solaio desiderata,
ponendo gli elementi su travetti precompressi in
CLS. La pignatta in EPS consente di assemblare un
solaio alleggerito e di posarlo in opera direttamente
sui travetti. Successivamente gli elementi saranno
integrati con ferro di armatura e rete elettrosaldata
e getto di calcestruzzo atto a formare, come da
specifiche, la soletta dello spessore minimo di 4 cm.
E’ consigliabile per la finitura dell’intradosso l’utilizzo
di profili metallici da fissare meccanicamente ad
orditura contraria ai travetti in cls, creando una
camera d’aria dove poter effettuare il passaggio degli
impianti elettrici. Sugli stessi profili metallici fissare
meccanicamente il prodotto Neogess eliminando gli
eventuali ponti termici creati dai travetti. La finitura
sarà eseguita ad intonaco a secco.
In alternativa, previo utilizzo di un promotore di
adesione e di una rete porta intonaco idonea, si può
procedere con l’intonacatura dell’intradosso.
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Solaio PORON PRED

Dimensioni:
1000x400 mm

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Cod. SPPRED+(Sp.)
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Caratteristiche:

PORON PRED viene posato in opera in continuo,
unendo i due lati corti da 400 mm fino alla lunghezza
della luce solaio desiderata. Esso consente di
assemblare un solaio alleggerito in opera solo su
casseratura in continuo dal basso per tutta la superficie
utile di solaio. Una volta posato, PORON PRED sarà
integrato all’interno del getto di calcestruzzo armato,
favorendo la formazione di travetti in opera e della
soletta con spessore minimo di 4 cm.
E’ consigliabile per la finitura dell’intradosso l’utilizzo
di profili metallici da fissare meccanicamente ad
orditura contraria ai travetti in cls, creando una
camera d’aria dove poter effettuare il passaggio degli
impianti elettrici. E sugli stessi profili metallici fissare
meccanicamente il prodotto Neogess.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

PORON TEP/PRED

Pignatte per solai alleggeriti in EPS, nella versione TEP
(travetto e pignatta) e PRED (predalle).
Prodotto a marcatura CE.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

PolyFR

inside

Superficie TEP: 1000x420 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE TEP

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI MISURA

Superficie PRED: 1000x400 mm

CODIFICA UNI EN 13163

VALORE

Conducibilità termica dichiarata λD

EN 12667

W/mK

λD

0,036

Reazione al fuoco

EN 13501-1

-

EUROCLASSE

E

Calore specifico

EN 10456

J/kg•K

C

1350

Temperatura di utilizzo

-

-

Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore

EN 13163

-

μ

30 *

Assorbimento d’acqua a lungo periodo
per immersione totale

EN 12087

%

WL(T)

≤5

Assorbimento d’acqua a lungo periodo
per immersione parziale

EN 12087

kg/m2

WL(P)

≤ 0,5

Permeabilità al vapore

EN 13163

mg/(Pa.h.m)

-

0,027

Resistenza a compressione al 10% di
schiacciamento

EN 826

kPa

CS(10)

≥ 80

Resistenza alla flessione

EN 12089

kPa

BS 135

≥ 135

Stabilità dimensionale

EN 1603

%

DS (N)5

+/- 0,5

Resistenza al taglio

EN 12090

kPa

τ

≥ 55

≤ 80°C

Pignatta per alleggerimento solai tipo
PORONTEP, disponibile negli spessori:
mm 120 - 155 - 200 - 250 - 300

Pignatta per alleggerimento solai tipo
PORONPRED, disponibile negli spessori:
mm 120 - 155 - 200 - 250 - 300

Styropor® è un marchio registrato BASF.
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Teli traspiranti, freno vapore e barriera vapore.

...la protezione traspirante

PORON TELO
Rotoli da: 1,5 x 50 m
I nostri teli presentano bande
adesive longitudinali che favoriscono
il sormonto e facilitano le operazioni
di posa

Da oggi Poron amplia la propria gamma prodotti
aggiungendo tre tipologie di teli e membrane traspiranti
che contribuiscono a migliorare sensibilmente il comfort
abitativo ed il risparmio energetico, salvaguardando
l’integrità dei sistemi isolanti e delle strutture mediante
la protezione dall’acqua, l’impermeabilità dall’aria e il
controllo del flusso di vapore acqueo.
Queste le tre tipologie di prodotto:
PoronTeloStop - Barriera Vapore: telo che con il
suo livello di impermeabilità, impedisce totalmente la
trasmissione del vapore.
PoronTeloUnder - Freno Vapore: telo con ridotto
livello di permeabilità che ritarda la trasmissione del
vapore.
PoronTeloOver - Traspirante: telo che permette
la trasmissione del vapore grazie alla sua alta
permeabilità.

Caratteristiche dei teli:

DOCUMENTAZIONE TECNICA - GRUPPO PORON

Cod TELO + tipologia
es. TELOUNDER
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Impermeabilità: capacità del prodotto di essere
resistente all’acqua e di impedirne il passaggio.
Riciclabilità: capacità del prodotto di essere riconvertito in materia prima seconda, riducendo così
il fabbisogno delle materie prime vergini, i consumi
energetici, le emissioni inquinanti e di gas serra.
Leggerezza: caratteristica del prodotto di essere
facilmente trasportato e maneggiato, senza
comprometterne le prestazioni meccaniche.
Flessibilità: caratteristica che garantisce la lavorabilità
del prodotto anche a basse temperature.
Resistenza ai Raggi UV - Mesi: caratteristica del
prodotto di resistere alla esposizione dei raggi solari e
alle radiazioni UV. La resistenza UV è espressa in mesi
di esposizione.
Riflettanza IR (%): capacità di una superficie, espressa
in percentuale, di riflettere una radiazione incidente
infrarossa. Generalmente si riferisce a prodotti con
una speciale finitura metallica.

Poron sul territorio

POLIMER S.r.l.
Strada della Guasca, 13-15
15122 Spinetta Marengo (AL)

MARCHESPANSI S.r.l.
Loc. Ca’ Maiano
60044 FABRIANO (AN)

UMBRIA ESPANSI S.r.l.
Zona Ind.le Molinaccio
06087 PONTE SAN GIOVANNI (PG)

PORON ITALIANA SUD S.r.l
Via V Strada Sandalo di Levante
00048 - NETTUNO (RM)

ITALCONSULT S.r.l
Via V Strada Sandalo di Levante
00048 - NETTUNO (RM)

MULTIPACK ANAGNI S.r.l.
Via Morolense, 4
03012 ANAGNI (FR)

POLISUD S.r.l.
Zona Ind.le Loc. S. Gennaro
04020 SPIGNO SATURNIA (LT)

POLIESPANSI MOLISE S.r.l.
Via V Strada Sandalo di Levante
00048 NETTUNO (RM)

PUGLIA ESPANSI S.r.l.
Viale Francesco De Blasio, Z.I.
70123 BARI

infoline:
tel. +39 06 989841
fax +39 06 98989890
info@poron.it
www.poron.it
www.poronpoint.com

