
FIBROPIR
PANNELLI TERMOISOLANTI IN SCHIUMA POLYISO RIVESTITA

DESCRIZIONE 
Pannelli fibropir in schiuma polyiso: il miglior valore di conducibilità termica. a parità di isolamento 
termico. si possono utilizzare spessori inferiori rispetto ad altri tipi di materiale!
Un vantaggio che permette di migliorare il rapporto tra volume edilizio e spazio abitativo, di 
limitare gli oneri di trasporto e installazione del materiale grazie ai volumi e pesi ridotti.

DESCRIZIONE
Pannelli fibropir in schiuma polyiso: il miglior valore di conducibilità termica. a parità di isolamento 
termico. si possono utilizzare spessori inferiori rispetto ad altri tipi di materiale!
Un vantaggio che permette di migliorare il rapporto tra volume edilizio e spazio abitativo, di 
limitare gli oneri di trasporto e installazione del materiale grazie ai volumi e pesi ridotti.
Un vantaggio che permette di migliorare il rapporto tra volume edilizio e spazio abitativo, di 
limitare gli oneri di trasporto e installazione del materiale grazie ai volumi e pesi ridotti.

DESCRIZIONE
Pannelli fibropir in schiuma polyiso: il miglior valore di conducibilità termica. a parità di isolamento 
termico. si possono utilizzare spessori inferiori rispetto ad altri tipi di materiale!
Un vantaggio che permette di migliorare il rapporto tra volume edilizio e spazio abitativo, di Un vantaggio che permette di migliorare il rapporto tra volume edilizio e spazio abitativo, di 
limitare gli oneri di trasporto e installazione del materiale grazie ai volumi e pesi ridotti.

FIBRODUO - isolamento di coperture e sfiammatura

FIBRODUO HD - isolamento di coperture e sfiammatura

FIBROVER - isolamento di coperture

FIBROVER HD - isolamento di coperture e pavimenti

l D 0,28 W/mK (sp. 30-70mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-120mm)

Resistenza al fuoco Euroclasse F

Resistenza a compressione 150 -175 kPa (al 10% di carico di deformazione)

Rivestimento superiore Armatura di velo vetro bitumato con finitura in TNT

Rivestimento inferiore Armatura di velo vetro bitumato con finitura in TNT

Applicazioni
Accoppiamento con guaine bituminose su coperture piane o inclinate sotto tegola.
Pavimenti civili e industriali

l D 0,28 W/mK (sp. 30-70mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-120mm)

Resistenza al fuoco Euroclasse F

Resistenza a compressione ≥200 kPa  (al 10% di carico di deformazione)

Rivestimento superiore Armatura di velo vetro bitumato con finitura in TNT

Rivestimento inferiore Armatura di velo vetro bitumato con finitura in TNT

Applicazioni
Coperture piane sotto manto bituminoso e pavimenti ove sia richiesta
elevata resistenza a compressione

l D 0,028 W/mK (sp. 30-70mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-120mm)

Resistenza al fuoco Euroclasse E

Resistenza a compressione 150 -175 kPa (al 10% di carico di deformazione)

Rivestimento superiore Armatura di velo vetro

Rivestimento inferiore Armatura di velo vetro

Applicazioni
Accoppiamento con manti sintetici e bituminosi per coperture piane
o inclinate isolamento di pavimentazioni e pareti

l D 0,028 W/mK (sp. 30-70mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-120mm)

Resistenza al fuoco Euroclasse E

Resistenza a compressione ≥200 kPa  (al 10% di carico di deformazione)

Rivestimento superiore Armatura di velo vetro

Rivestimento inferiore Armatura di velo vetro

Applicazioni
Accoppiamento con sotto manti sintetici a vista, isolamento di pavimenti
e coperture ove sia richiesta elevata resistenza a copressione



FIBROPIR

l D 0,023 W/mK

Resistenza al fuoco Euroclasse F

Resistenza a compressione 130 - 175 kPa (al 10% di carico di deformazione)

Rivestimento superiore NUOVO multistrato A-Cell®

Rivestimento inferiore NUOVO multistrato A-Cell®

Applicazioni
Per tutte le applicazioni che richiedano elevati valori di resistenza termica
sia in copertura, sia in parete che a pavimento

FIBROALU -  isolamento ad alte prestazioni per coperture, pareti e pavimenti
l D

0,023 W/mK

Resistenza al fuoco Euroclasse E

Resistenza a compressione 150 -175 kPa (al 10% di carico di deformazione)

Rivestimento superiore Alluminio goffrato 50 µm

Rivestimento inferiore Alluminio goffrato 50 µm

Applicazioni
Isolamento di pavimenti radianti, pareti ventilate, intercapedini dove sia
richiesta la barriera al vapore

FIBROPLUS -  isolamento ad alte prestazioni per coperture, pareti e pavimenti

l D
0,028 W/mK (sp. 30-70mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-120mm)

Resistenza al fuoco Euroclasse F

Resistenza a compressione ≥ 150 kPa (al 10% di carico di deformazione)

Rivestimento superiore Cartonfeltro bitumato

Rivestimento inferiore Cartonfeltro bitumato

Applicazioni Isolamento di coperture piane zavorrate

Legenda

Risparmio energetico Sfiammabilità Resistenza al fuoco Resistenza all’umidità

FIBROCOP - isolamento di coperture e pavimenti



FIBROPIR - Fibroduo

Proprietà
Simbolo

 [Unità di misura]
Valore

Norma di riferimento
Metodo di prova

Massa volumica del pannello 
comprensiva dei rivestimenti

MVA
 [Kg/m 3]

45,1±2 UNI EN 1602

Conduttività termica iniziale
alla temperatura media di 10°C

(valore medio)

l mean,i

 [W/mK]
0,024 EN 12667

Conduttività termica dichiarata
alla temperatura media di 10°C

lD

[W/mK]

30 mm≤ d ≤70 mm 0,028 UNI EN 13165
(Appendice A-C)80 mm≤ d ≤120 mm 0,026

Resistenza termica dichiarata
calcolata dalla conduttività 

termica dichiarata
(RD=d/lD )

RD 

[(m2K)/W]

d = 30 mm 1,05

UNI EN 13165

d = 40 mm 1,40
d = 50 mm 1,75
d = 60 mm 2,10
d = 70 mm 2,50
d = 80 mm 3,05
d = 90 mm 3,45

d = 100 mm 3,80
d = 120 mm 4,60

Resistenza alla compressione
al 10% di deformazione

σ10

[kPa]
20 mm≤ d ≤120 mm da 150 a 175 UNI EN 826

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo  (Z)

Z
[m2 h Pa/mg]

101 ± 31 UNI EN 12086

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo (µ)

MU
Valore per lo spessore

80 mm
888 UNI EN 12086

Assorbimento d’acqua per 
immersione totale 

a lungo periodo
(28 giorni)

WL(T)
[%]

≤ 2,0
UNI EN 12087

metodo 2A

Stabilità dimensionale
(+70±2)°C e (90±5)%U.R. per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 4,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 1,0

Stabilità dimensionale
(-20±3)°C per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 1,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 0,5

Reazione al fuoco Euroclasse F
UNI EN 11925-2
UNI EN 13501-1

Calore specifico
C p

[J/kgK]
1470 ---

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCI DI CAPITOLATO
• Pannello isolante FIBRODUO in schiuma polyiso (pir) di spessore ………. mm con rivestimenti su entrambe le facce in armatura di velo vetro bitumato avente:
• Conducibilità termica dichiarata: ………. W/mK (EN 13165 annessi A e C)
• Resistenza a compressione: ………. kPa (EN 826)
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z= 101 m2hPa/mg (EN 12086)
• Assorbimento d’acqua: WL ≤2,0 (EN 12087)
• Classe di reazione al fuoco: F (EN11925-2)

Si raccomanda di inserire i valori corrispondenti allo spessore utilizzato riportati nella scheda tecnica del prodotto.

FIBRODUO è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse, rivestito sulla faccia superiore ed inferiore 
con un armatura di velo vetro bitumato.
PRINCIPALI APPLICAZIONI Isolamento di coperture piane o inclinate sotto tegola dove è richiesta un’ottima resistenza alla 
sfiammatura - isolamento di pavimenti civili e industriali.



FIBROPIR - Fibrover
FIBROVER è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con 
armatura di velo vetro.
PRINCIPALI APPLICAZIONI - Accoppiamento con manti sintetici e bituminosi per coperture piane o inclinate, isolamento di 
pavimentazioni e pareti.

Proprietà
Simbolo

 [Unità di misura]
Valore

Norma di riferimento
Metodo di prova

Massa volumica del pannello 
comprensiva dei rivestimenti

MVA
 [Kg/m 3]

35,3±2 UNI EN 1602

Conduttività termica iniziale
alla temperatura media di 10°C

(valore medio)

lmean,i  
 [W/mK]

0,024 EN 12667

Conduttività termica dichiarata
alla temperatura media di 10°C

lD 
[W/mK]

20 mm≤ d ≤70 mm 0,028 UNI EN 13165
(Appendice A-C)80 mm≤ d ≤120 mm 0,026

Resistenza termica dichiarata
calcolata dalla conduttività termica 

dichiarata
(RD=d/l D)

RD 

[(m2K)/W]

d = 20 mm 0,70

UNI EN 13165

d = 30 mm 1,05
d = 40 mm 1,40
d = 50 mm 1,75
d = 60 mm 2,10
d = 70 mm 2,50
d = 80 mm 3,05
d = 90 mm 3,45

d = 100 mm 3,80
d = 120 mm 4,60

Resistenza alla compressione  
al 10% di deformazione

σ10

[kPa]
20 mm≤ d ≤120 mm da 150 a 175 UNI EN 826

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo  (Z)

Z
[m2 h Pa/mg]

20 ± 4 UNI EN 12086

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo (µ)

MU
Valore per lo spessore

80 mm
176 UNI EN 12086

Assorbimento d’acqua per 
immersione totale a lungo periodo

(28 giorni)

WL(T)
[%]

≤ 2,0
UNI EN 12087

metodo 2A

Stabilità dimensionale
(+70±2)°C e (90±5)%U.R. per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 4,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 1,0

Stabilità dimensionale
(-20±3)°C per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 1,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 0,5

Reazione al fuoco Euroclasse E
UNI EN 11925-2
UNI EN 13501-1

Calore specifico
Cp

[J/kgK]
1470 ---

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCI DI CAPITOLATO
• Pannello isolante FIBROVER in schiuma polyiso (pir) di spessore ………. mm con rivestimenti su entrambe le facce in velo vetro saturato avente:
• Conducibilità termica dichiarata: ………. W/mK (EN 13165 annessi A e C)
• Resistenza a compressione: ………. kPa (EN 826)
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z= 20 m2hPa/mg (EN 12086)
• Assorbimento d’acqua: WL ≤2,0 (EN 12087)
• Classe di reazione al fuoco: E (EN11925-2)  

Si raccomanda di inserire i valori corrispondenti allo spessore utilizzato riportati nella scheda tecnica del prodotto.



FIBROPIR - Fibroplus
FIBROPLUS è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un 
rivestimento gas impermeabile multistrato A-Cell®.
PRINCIPALI APPLICAZIONI - Isolamento ad alte prestazioni di coperture piane o inclinate • Isolamento ad alte prestazioni di 
pavimentazioni • Isolamento ad alte prestazioni di pareti.

Proprietà
Simbolo

 [Unità di misura]
Valore

Norma di riferimento
Metodo di prova

Massa volumica del pannello 
comprensiva dei rivestimenti

MVA
 [Kg/m 3]

38,5±2 UNI EN 1602

Conduttività termica iniziale
alla temperatura media di 10°C

(valore medio)

lmean,i  
 [W/mK]

0,022 EN 12667

Conduttività termica dichiarata
alla temperatura media di 10°C

l D 
[W/mK]

da 30 a 120 mm 0,023
UNI EN 13165

(Appendice A-C)

Resistenza termica dichiarata
calcolata dalla conduttività 

termica dichiarata
(RD=d/l D)

RD 

[(m2K)/W]

d = 30 mm 1,30

UNI EN 13165

d = 40 mm 1,70
d = 50 mm 2,15
d = 60 mm 2,60
d = 70 mm 3,00
d = 80 mm 3,45
d = 90 mm 3,90

d = 100 mm 4,30
d = 110 mm 4,75
d = 120 mm 5,20

Resistenza alla compressione  
al 10% di deformazione

σ10

[kPa]

30, 40 mm ≥130

UNI EN 826
50, 60, 70 mm ≥150

80, 90, 100 mm ≥175
110, 120 mm ≥140

Assorbimento d’acqua per 
immersione totale a lungo 

periodo  (28 giorni)

WL(T)
[%]

≤ 1,5
UNI EN 12087

metodo 2A

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo (Z)

Z
(m2 h Pa/mg)

31±14 UNI EN 12086

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo (µ)

MU
Valore per lo spessore

80 mm
272 UNI EN 12086

Stabilità dimensionale
(+70±2)°C e (90±5)%U.R. per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 4,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 1,0

Stabilità dimensionale
(-20±3)°C per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 4,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 0,5

Reazione al fuoco Euroclasse F
UNI EN 11925-2
UNI EN 13501-1

Calore specifico
C p

[J/kgK]
1470 ---

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCI DI CAPITOLATO
• Pannello isolante FIBROPLUS in schiuma polyiso (pir) di spessore ………. mm con rivestimenti multistrato A-Cell® su entrambe le facce, avente:
• Conducibilità termica dichiarata: 0,023 W/mK (EN 13165 annessi A e C)
• Resistenza a compressione: ………. kPa (EN 826)
• Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z= 31 m2/hPa (EN 12086)
• Assorbimento d’acqua: WL ≤1,5 (EN 12087)
• Classe di reazione al fuoco: F (EN11925-2) 
 
Si raccomanda di inserire i valori corrispondenti allo spessore utilizzato riportati nella scheda tecnica del prodotto.



FIBROPIR - Fibroalu
FIBROALU è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un 
rivestimento gas impermeabile in alluminio goffrato da 50µm.
PRINCIPALI APPLICAZIONI - Isolamento ad alte prestazioni di pavimenti radianti, pareti ventilate, pareti dove sia richiesta la barriera 
al vapore • Isolamento di coperture piane con manto bituminoso zavorrate e di coperture inclinate su listelli.

Proprietà
Simbolo

 [Unità di misura]
Valore

Norma di riferimento
Metodo di prova

Massa volumica del pannello 
comprensiva dei rivestimenti

MVA
 [Kg/m 3]

39,2±2 UNI EN 1602

Conduttività termica iniziale
alla temperatura media di 10°C

(valore medio)

l mean,i  
 [W/mK]

0,022 EN 12667

Conduttività termica dichiarata
alla temperatura media di 10°C

lD  
[W/mK]

da 30 a 120 mm 0,023
UNI EN 13165

(Appendice A-C)

Resistenza termica dichiarata
calcolata dalla conduttività 

termica dichiarata
(RD=d/l D)

RD 

[(m2K)/W]

d = 30 mm 1,30

UNI EN 13165

d = 40 mm 1,70
d = 50 mm 2,15
d = 60 mm 2,60
d = 70 mm 3,00
d = 80 mm 3,45
d = 90 mm 3,90

d = 100 mm 4,30
d = 110 mm 4,75
d = 120 mm 5,20

Resistenza alla compressione  
al 10% di deformazione

σ10

[kPa]

30, 40 mm

150-175 UNI EN 826
50, 60, 70 mm

80, 90, 100 mm
110, 120 mm

Assorbimento d’acqua per 
immersione totale a lungo 

periodo  (28 giorni)

WL(T)
[%]

≤ 1
UNI EN 12087

metodo 2A

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo  (Z)

Z
(m2 h Pa/mg)

- UNI EN 12086

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo (µ)

MU ∞ UNI EN 12086

Stabilità dimensionale
(+70±2)°C e (90±5)%U.R. per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 4,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 1,0

Stabilità dimensionale
(-20±3)°C per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 1,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 0,5

Reazione al fuoco Euroclasse E
UNI EN 11925-2
UNI EN 13501-1

Calore specifico
Cp

[J/kgK]
1470 ---

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCI DI CAPITOLATO
• Pannello isolante FIBRO-ALU in schiuma polyiso (pir) di spessore ………. mm con rivestimenti alluminio goffrato da 50 µm su entrambe le facce avente:
• Conducibilità termica dichiarata: 0,023 W/mK (EN 13165 annessi A e C)
• Resistenza a compressione: ………. Pa (EN 826)
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU: ∞ (EN 12086)
• Assorbimento d’acqua: WL ≤1 (EN 12087)
• Classe di reazione al fuoco: E (EN11925-2) 
 Si raccomanda di inserire i valori corrispondenti allo spessore utilizzato riportati nella scheda tecnica del prodotto.



FIBROPIR - Fibrocop
FRIBROCOP è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con 
cartonfeltro bitumato.
PRINCIPALI APPLICAZIONI - Isolamento di coperture piane zavorrate.

Proprietà
Simbolo

 [Unità di misura]
Valore

Norma di riferimento
Metodo di prova

Massa volumica del pannello 
comprensiva dei rivestimenti

MVA
 [Kg/m 3]

43,5±2 UNI EN 1602

Conduttività termica iniziale
alla temperatura media di 10°C

(valore medio)

l mean,i  
 [W/mK]

0,024 EN 12667

Conduttività termica dichiarata
alla temperatura media di 10°C

lD 
[W/mK]

20 mm≤ d ≤70 mm 0,028 UNI EN 13165
(Appendice A-C)80 mm≤ d ≤120 mm 0,026

Resistenza termica dichiarata
calcolata dalla conduttività 

termica dichiarata
(RD=d/l D)

RD 

[(m2K)/W]

d = 20 mm 0,70

UNI EN 13165

d = 30 mm 1,05
d = 40 mm 1,40
d = 50 mm 1,75
d = 60 mm 2,10
d = 70 mm 2,50
d = 80 mm 3,05
d = 90 mm 3,45

d = 100 mm 3,80
d = 120 mm 4,60

Resistenza alla compressione  
al 10% di deformazione

σ10

[kPa]
20 mm≤ d ≤120 mm da 150 a 175 UNI EN 826

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo (Z)

Z
[m2 h Pa/mg]

5,4±0,5 UNI EN 12086

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo (µ)

MU
Valore per lo spessore

80 mm
47 UNI EN 12086

Assorbimento d’acqua per 
immersione totale  a lungo 

periodo (28 giorni)

WL(T)
[%]

≤ 2,0
UNI EN 12087

metodo 2A

Stabilità dimensionale
(+70±2)°C e (90±5)%U.R. per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 4,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 1,0

Stabilità dimensionale
(-20±3)°C per (48±1) h

DS (TH)
[%]

variazione spessore : ≤ 1,0
UNI EN 1604

variazione lati: ≤ 0,5

Reazione al fuoco Euroclasse F
UNI EN 11925-2
UNI EN 13501-1

Calore specifico
C p

[J/kgK]
1470 ---

CARATTERISTICHE TECNICHE

TOLLERANZE DIMENSIONALI GAMMA FIBROPIR (scostamento rispetto ai valori nominali)

Spessore (d) mm
d < 50 ± 2

UNI EN 823 T2v  50 ≤ d ≤ 70 ± 3
d ≥ 80 -2 ; + 5

Lunghezza e Larghezza (L) mm

L < 1000 ± 5

UNI EN 822 1000 ≤ L ≤ 2000 ± 7,5
2000 < L ≤ 4000 ± 10

L > 4000 ± 15
Aspetto Non compromettono in alcun modo le proprietà fisico-meccaniche dell’intero pannello eventuali imperfezioni superficiali o zone di non adesione tra 

rivestimento e schiuma le quali hanno origine dal particolare processo produttivo.

I pannelli FIBROPIR sono sottoposti ad un severo Controllo di Qualità interno in accordo alla Norma Europea di Prodotto UNI EN 13165 (Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in 
fabbrica – Specificazione) ed alle procedure del Sistema Qualità FIBROTERMICA S.p.A. certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008. Ogni pacco di materiale è corredato da un’etichetta su 
cui è riportata la marcatura CE, in conformità al Regolamento 305/2011 sui materiali da costruzione ed i relativi riferimenti alla Norma UNI EN 13165.



FIBROPIR - Fibrocap8 
FIBROCAP 8 è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse, rivestito sulla faccia superiore ed 
inferiore con un armatura di velo vetro saturato. Il prodotto è esente da CFC e HCFC.
PRINCIPALI APPLICAZIONI - Isolamento di pareti con “sistema cappotto” - Isolamento di pareti ventilate

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Pr op rietà  
N o rma d i riferime nt o  

M etodo  di p rov a  

Si m bo lo  
[Unit à  d i 
m is ur a] 

V alo re 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

M as s a  v o lu m ic a  del 
pan n el lo  

[UNI  E N  1602] 

M V A  
[K g/m3] 35 

Con du c ib ilità  term ic a  in izia le  
A lla  tem pe ratura  me dia di 10°C  

[EN 1266 7]  
λ90/90,i 

[W /m K] 
0,024 

Con du c ib ilità  term ic a  
Di c h ia rata  

A lla  tem pe ratura  me dia di 10°C  
[UN I E N  13165  A ppend ic i A  e C ] 

λD 

[W /m K] 
                      0,028 0,026 

Re s is tenza  Term ic a  
Di c h ia rata  

R D  = d / λD 

R D  

[m2 K/W ] 
0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,50 3,05 3,45 3,80 4,20 4,60 

Tr asm ittan za  T erm ica  
Di c h ia rata  

U D  = λD / d 

U D  

[W / m2 K] 
1,40 0,93 0,70 0,56 0,46 0,40 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22 

Res iste n za  a lla 
co mp res sio n e  

a l 10% di deform azione  
[EN 826 ] 

10 

 

[kP a] 
150 

Re s is tenza  a  c om pr es s ione   
a l 2% di sc hiac c iam ento 

[EN 826 ] 

2 

 

[K g/m²]
500 0 550 0 6000 6000 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 600 0 

Res iste n za  a  trazio n e  
perp endic olare a lle fac c e  

[EN 1607 ] 

mt 

 

[kP a]
>80 



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.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713                     • FAX + 39 081 5029748  • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.comNumero Verde

800 - 142 999

FIBROPIR - Fibrocap8 
 

  
 

 
 Valore  

 
 

Z  
 

[m2 h P a/m g] 

 
20  4 

 

 
 

 

µ  
                               

va lore per spessore  80 m m 
                  175 

  
                                                       

   

W L(T ) 
[%] ≤ 2.0 

 
 

 
 

D S (T H) 
[% variazione sullo spessore] ≤ 4.0 

[% variazione linea re] ≤ 1.0 

 
 

   

D S (T H) 
[% variazione sullo spessore] ≤ 1.0 

[% variazione linea re] ≤ 0.5 

 
    

  
E uroc lasse E  

 
 

J /kg°K  
 147 0 

 

 

Spessore (d)  m m 
d < 50  ±2 

UNI E N  823 T 2 
 50  d  70  ±3 

d ≥ 80  -2  +  5  

Lunghezza e Larghezza (L)  m m 

L < 1000 ±5 

UNI E N  822   1000  L   2000  ±7,5 
2000 < L  4000 ±10 

d > 4000 ±15 
 
Aspetto  
  

 

 
 

Proprietà
Norma di riferimento

Metodo di prova

Resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo(Z)

UNI EN 12086

Fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo (µ)

UNI EN 12086

Assorbimento d’acqua per immersione 
totale a lungo periodo

UNI EN 12087 (metodo 2A)

Stabilità dimensionale
EN 1604

(+70±2)°C e (90±5)% U.R. per (48±1)h 

Stabilità dimensionale
EN 1604

(-20±3)°C per (48±1)h 

Reazione al fuoco
UNI EN 11925-2
UNI EN 13501-1

Calore specifico
Cp

Simbolo
(Unità di misura)

TOLLERANZE DIMENSIONALE (scostamento rispetto ai valori nominali)

I pannelli fibroCAP 8 sono sottoposti ad un severo Controllo di Qualità interno in accordo alla Norma Europea di Prodotto UNI EN 13165 (Prodotti di 
poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in fabbrica – Specificazione) ed alle procedure del Sistema Qualità FI-VE S.r.l. certificato secondo la Norma UNI 
EN ISO 9001:2008. Ogni pacco di materiale è corredato da un’etichetta su cui è riportata la marcatura CE ed il codice di designazione del prodotto , secondo 
quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13165.

Imperfezioni superficiali ed eventuali zone di non adesione tra rivestimento e schiuma hanno origine 
da processo produttivo e non pregiudicano in alcun modo le proprietà fisicomeccaniche dell’intero 
pannello.
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