
FIBROSTIR R - RS - FL
PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE ESTRUSO

DESCRIZIONE 
Il Fibrostir e un pannello monostrato di colore giallo, specifico per l’ isolamento termico sia nel 
settore civile che in quello industriale.
Le caratteristiche che lo distinguono sono: ottimo isolamento termico, impermeabilità all’ acqua, 
buona resistenza al passaggio del vapore, elevata resistenza alla compressione, ottima stabilità 
dimensionale.
La caratteristica peculiare del Fibrostir è un basso coefficiente di conducibilità termica tale da 
consentire un notevole risparmio energetico nelle consuete applicazioni di isolamento delle 
strutture. Minimo coefficiente di assorbimento acqua e buona resistenza al vapore, queste 
caratteristiche sono dovute alla sua omogenea struttura cellulare ed alla pellicolatura superficiale.
Sempre grazie alla sua omogenea struttura cellulare, il Fibrostir è dotato di una notevole 
resistenza alla compressione. Infatti può essere utilizzato come isolante per sottopavimento e 
coperture piane praticabili.
I movimenti del materiale, anche con sensibili variazioni termoigrometriche, sono praticamente nulli 
o trascurabili e consentono l’ utilizzo del Fibrostir nel settore degli accoppiati in genere.

* Per dimensioni diverse da quelle succitate rivolgersi al nostro Ufficio Commerciale

Profilo  Fibrostir MF

Bordi  maschio/femmina

Superficie  con Pelle

Spessori (mm)  30/120

Dimensioni  (mm) 600 x 2800-3000

Profilo  Fibrostir BT

Bordi  battentato

Superficie  con Pelle

Spessori (mm)  30/120

Dimensioni  (mm) 600 x 1250

 Profilo  Fibrostir SV

 Bordi  spigolo vivo

 Superficie  con Pelle

 Spessori  (mm) 20/120

 Dimensioni  (mm) 600 x 1250

 Profilo  Fibrostir SVR

 Bordi  spigolo vivo

 Superficie  Ruvida con o senza scanalature

 Spessori  (mm) 20/100

 Dimensioni (mm)  600 x 3000 *



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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CARATTERISTICHE E METODI DI PROVA        
Norma di riferimento: UNI EN 13164 “Pannelli di polistirene espanso estruso (XPS) prodotti in fabbrica”

Caratteristica Elemento codice di designazione Metodo di prova

Tolleranza sullo spessore Ti (I= 1; 2; 3) UNI EN 823

Conducibilità termica dichiarata
(valore stabillizzato ponderato per una 
durata di esercizio di 25 anni).

λD UNI 12667 - EN 12939 UNI EN 13164

Resistenza termica dichiarata
(valore stabilizzato per una durata di 
esercizio di 25 anni).

RD UNI 12667 - EN 12939 UNI EN 13164

Comportamento al fuoco Euroclassi UNI EN 13501-1

Resistenza a compressione al 10% di 
deformazione CS (10/Y)i UNI EN 826

Stabilità dimensionale in specifiche 
condizioni di temperatura DS (T+) UNI EN 1604

Stabilità dimensionale in specifiche 
condizioni di temperatura ed umidità DS(TH)i UNI EN 1604

Scorrimento viscoso a compressione  
(creep) CC(I=  1; 2; 3) σc UNI EN 1606

Deformazione in specifiche condizioni 
di carico e temperatura DLT(i)5 UNI EN 1605

Assorbimento d’acqua per immersione 
a lungo periodo WL(T)i UNI EN 12087

Assorbimento d’acqua per diffusione a 
lungo periodo WL(V)i UNI EN 12088

Fattore di resistenza alla diffusine del 
vapore acqueo µ UNI EN 12086
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