
NeoWT 031
PANNELLO TERMOISOLANTE
tagliato da blocco a bordo dritto per isolamento termico a cappotto.

DESCRIZIONE 
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. Il λ termico della lastra Neo WT 031 è tra i più bassi fra gli isolanti in 
commercio. L’uso del 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.

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 λD  = 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). 
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Cod. NWT +(Sp.)

Dimensioni:
1000x500 mm

Neopor ® ETAG 004

NeoWT 031



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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NeoWT 031
Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafi te 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

Conducibilità termica dichiarata λD EN 12667 W/mK λD 0,031

Resistenza termica dichiarata RD EN 12667               m 2•K/W R D

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

160 mm 5,15

Reazione al fuoco EN 13501-1 - EUROCLASSE E

EN 10456 J/kg•K C 1350

EN 10456                    K-1 - 65 x 10 -6

Temperatura di utilizzo - - ≤ 80°C

Resistenza a trazione EN 1607 kPa TR ≥ 135

EN 12089 kPa BS ≥ 135

Stabilità dimensionale EN 1603 % DS (N) ± 0,2

Resistenza al taglio EN 13163 kPa τ ≥ 65

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

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/m 2 WL(P) ≤ 0,5

CARATTERISTICHE NORMA                 UNITÀ DI MISURA                 CODIFICA UNI EN 13163 VALORE

* valore medio
** NeoWT 031 è disponibile anche nello spessore 30 mm, ma non risponde alle caratteristiche
    tecniche di resistenza termica che deve essere ≥ 1,00 m2•K/W EN  13499:2005 (ETAG 004).
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Superficie Lastra 1000x500 mm ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti

Calore specifico

Coefficiente dilatazione termica lineare

Reazione alla flessione

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003


