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FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO 

 
ESAPOL 0109-35, 0109-45 e 0109-60 

e ESTAN 37 
Sistemi formulati pronti all’uso per 

la realizzazione in situ di manti termoisolanti 
in  poliuretano rigido espanso a celle chiuse 

 
 

1. PREMESSA 
 
I prodotti descritti in questo Fascicolo Tecnico e il loro utilizzo nell’isolamento termico di edifici sono 
sottoposti alle norme armonizzate UNI EN 14315-1 e UNI EN 14315-2. Nel presente Fascicolo Tecnico 
vengono richiamati sommariamente alcuni dei requisiti stabiliti dalla UNI EN 14315-2; l’installatore dovrà 
consultare la norma in originale per la descrizione completa dei requisiti cogenti, dei metodi di controllo e di 
calcolo e per la corretta compilazione della dichiarazione da rilasciare al committente al termine dei lavori. 
 
 

2. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
 
ESAPOL 0109-35, 0109-45 e 0109-60 sono formulati composti da polioli polieteri, catalizzatori, ritardanti 
di fiamma, espandenti e stabilizzanti; ESTAN 37 è un difenilmetano-diisocianato (MDI) polimerico. ESAPOL 
ed ESTAN 37 devono essere utilizzati secondo le istruzioni riportate in questo fascicolo tecnico per la 
realizzazione in situ di rivestimenti continui termoisolanti con la tecnica dell’applicazione a spruzzo. 
 
Caratteristiche fisiche dei componenti liquidi: 
 
Parametro Unità ESAPOL 0109-35 ESAPOL 0109-

45 
ESAPOL 
0109-60 

ESTAN 37 

Peso specifico @ 20 °C g/cm3 1,1 1,1 1,1 1,23 
Viscosità @ 20 °C mPa.s 320 350 380 180 – 200 (@ 25 °C) 

Colore --- Giallo Giallo Giallo Bruno 
Punto di infiammabilità,  °C > 65 > 65 > 65 > 210 

 
3. APPLICAZIONI TIPICHE 

 
Il polimero prodotto dalla reazione chimica tra i componenti ESAPOL e ESTAN 37 è un poliuretano rigido 
espanso, la cui struttura a celle chiuse lo rende un isolante termico ad alte prestazioni nel campo di 
temperature fino a +80 °C. ESAPOL 0109-35, 0109-45, 0109-60 / ESTAN 37 sono utilizzabili per la 
realizzazione in situ di interventi di isolamento termico di lunga durata in edilizia (pareti perimetrali, tetti, 
coperture, solai, sottotetti, terrazzi, fondazioni e pareti contro terra, …). 
 
Nella seguente tabella vengono indicate gli utilizzi ideali nel settore delle costruzioni edili per i diversi sistemi, 
quando vengano applicati secondo le istruzioni contenute in questa scheda. 
 

 Applicazione a spruzzo dall’esterno Applicazione a spruzzo dall’interno 

FORMULATO 

Coperture 
ventilate a 
falda sotto 
coppi o 
tegole  

Coperture a 
falda sotto 

coppi / tegole 
non ventilate 

Coperture 
piane, a shed, 

a volta, 
rivestimento 
cemento-
amianto 

Pareti, 
fondazioni, 
contro terra 

Pareti, solai, 
sottotetti, 

intradosso di 
coperture 

Sotto 
pavimenti 

ESAPOL 0109-35 • -- -- • • -- 

ESAPOL 0109-45 • • • • • • 
ESAPOL 0109-60 -- • • • -- • 

LEGENDA: • = indicato; -- = non indicato 
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Il poliuretano ottenuto dalla reazione chimica fra i due componenti è di natura aromatica e quindi soggetto a 
variazione di colore per esposizione alla luce solare e ai raggi UV; pertanto, se la superficie del manto 
termoisolante è “ a vista”, deve essere rivestita con una vernice protettiva adatta (ad es. a base di polimeri 
acrilici, poliuretanici, …).  
Il poliuretano rigido espanso ottenuto con i sistemi ESAPOL 0109-35, 0109-45 e 0109-60 è 
impermeabile all’acqua in presenza della pelle superficiale che si forma durante l’applicazione a spruzzo,  
e permeabile al vapore acqueo: se è necessario garantire completa impermeabilità del manto termoisolante, 
si dovrà applicare sulla superficie un adeguato rivestimento impermeabile idoneo. Le caratteristiche fisico - 
meccaniche del rivestimento devono essere compatibili con quelle del poliuretano espanso: consultare il 
produttore del rivestimento polimerico. Non utilizzare rivestimenti contenenti solventi. Per l’installazione di 
poliuretano rigido espanso in ambienti soggetti a elevata produzione di umidità, si dovrà essere procedere 
alla verifica della formazione di condensazione interstiziale, ad esempio con il metodo grafico di Glaser. 
 

4. CONDIZIONI DI PROCESSO 
 
Il sistema poliuretanico deve essere applicato preferibilmente con una macchina dosatrice e spruzzatrice ad 
alta pressione, in grado di alimentare e mantenere i componenti ad una pressione compresa tra 7 e 12 MPa 
(70 – 120 bar) durante l’applicazione. Il rapporto di dosaggio e miscelazione tra i due componenti è di 100 : 
100 in volume. I due componenti devono essere portati e mantenuti ad una temperatura compresa tra 35 
e 45 °C al momento della miscelazione in testa, adattando le temperature in modo da ottenere pressioni di 
uscita dalle pompe dosatrici uguali tra i due componenti. La costanza della pressione di alimentazione e della 
temperatura dei componenti è di fondamentale importanza per il risultato finale; le caratteristiche 
meccaniche del polimero saranno diverse da quelle attese se uno o entrambi questi parametri non saranno 
mantenuti all’interno del campo di valori indicato. E’ raccomandato l’utilizzo di macchine spruzzatrici dotate 
di pistole a spruzzo specifiche per poliuretani espansi e dotate di sistema di blocco automatico del 
funzionamento in caso di variazione del rapporto tra i due componenti. Il nostro servizio di Sviluppo e 
Assistenza Tecnica è in grado di fornire consigli e informazioni sulla corretta impostazione dei principali 
parametri di macchina, in collaborazione con il Servizio Tecnico dei principali fabbricanti di macchine per lo 
spruzzo di sistemi ad alta reattività. 
 
Quando le temperature e le pressioni di alimentazione sono corrette, il profilo di reazione dei sistemi è: 
 

Tempo di gel, sec. 12 – 20 
Tempo di secco al tatto, sec. 30 - 45 

 
5. SPESSORE DEL MANTO TERMOISOLANTE 

 
Lo spessore del manto termoisolante deve essere specificato dal progettista o dal responsabile dei calcoli di 
dimensionamento termico dell’edificio, in funzione del valore di trasmittanza termica di progetto della 
struttura. Non esiste un limite massimo allo spessore del manto termoisolante applicabile. 
Per ogni mano, esclusa la prima, lo spessore deve essere compreso tra 10 e 30 mm. Se lo spessore totale 
del manto da realizzare è superiore a 60 mm lo spessore di ogni mano dovrebbe essere compreso tra 10 e 
20 mm, incrementando il numero delle mani. Il primo strato ha di norma spessore inferiore, essendo 
applicato direttamente sul substrato.  
Tra una mano e la successiva è necessario attendere il completamento della reazione di formazione del 
polimero e il ritorno della sua temperatura al di sotto di 30 °C. Maggiore è lo spessore del rivestimento già 
applicato, maggiore è il tempo necessario al suo raffreddamento, che viene ritardato dalla proprietà 
termoisolante del poliuretano. Il mancato rispetto dei tempi di raffreddamento influisce negativamente sulle 
proprietà fisico – meccaniche dell’espanso e può determinare, in alcune situazioni, il rischio di incendio 
provocato da eccesso di calore. 
 
 
 
 



 

  

Documento numero: SP09.01.003 – Rev. 5 del  17/04/2014  

Autore: TAGOS SRL / Sviluppo ed Assistenza 
Tecnica 

pagina 3 di 6 

 
6. CONDIZIONI AMBIENTALI E PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 

 
Il nostro servizio di Sviluppo ed Assistenza Tecnica è a disposizione per consigli e suggerimenti in merito alla 
preparazione delle superfici e alla individuazione del corretto trattamento di preparazione. Di seguito 
forniamo alcune indicazioni di carattere generale. 
 
Le superfici da trattare devono avere una temperatura non inferiore a 5°C; prima e durante l’installazione 
del rivestimento si deve controllare che non sussista condensazione dell’umidità dell’aria (punto di rugiada); 
la temperatura dell’aria ambientale deve sempre essere almeno 3 °C (5 °C su metalli) superiore a quella del 
punto di rugiada. 
 
La preparazione delle superfici è di fondamentale importanza al fine di garantire l’alta qualità del risultato 
finale e l’efficacia del rivestimento isolante. L’adesione del poliuretano espanso rigido è di norma ottima sulla 
maggior parte dei materiali utilizzati nella costruzione edilizia; tutti i substrati devono però essere asciutti, 
privi di polvere, grassi o oli o altri contaminanti. 
Sulle superfici di materie plastiche o acciaio al carbonio o galvanizzato, su guaine bituminose invecchiate, su 
manti poliuretanici preesistenti e invecchiati è necessario applicare un promotore d’adesione (primer) 
specifico per questi materiali. Consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica per istruzioni specifiche. 
L’adesione su legno è normalmente ottima ma l’umidità superficiale deve essere inferiore al 10%.  
 

7. UTILIZZO SU CALCESTRUZZO, ACCIAIO AL CARBONIO, ACCIAIO INOSSIDABILE 
 
L’applicazione di poliuretano espanso a spruzzo su manufatti in calcestruzzo richiede particolare attenzione 
per la possibile presenza sulla superficie di agenti disarmanti che possono ridurre la capacità di autoadesione 
del poliuretano. Può essere necessario rimuovere i disarmanti eventualmente presenti.  
La norma UNI EN 14315-2 – Allegato E – E.2 indica: può essere necessario applicare un promotore di 
adesione per risolvere eventuali difficoltà di adesione ad esempio su metalli, superfici plastiche o umide. In 
ogni caso, prima di procedere con l’applicazione è necessario realizzare una prova di adesione sul substrato 
per controllare che l’adesione sia buona. 
 
Il calcestruzzo dovrà essere stagionato per almeno 28 giorni; l’umidità superficiale dovrà essere inferiore al 
20%. Livelli di umidità superficiale maggiori determineranno una cattiva qualità dell’isolante e potrebbero 
causare il deterioramento della stabilità dimensionale dell’espanso con conseguente aumento della 
trasmittanza termica per riduzione dello spessore d’isolamento applicato. 
Non applicare il poliuretano se la temperatura del calcestruzzo è inferiore a 5 °C. 
Con temperature tra 5 e 15 °C, procedere come segue: 
 

� Applicare una prima mano molto leggera, spruzzando velocemente tutta la 
superficie e realizzando uno spessore inferiore a 2 mm; 

� Attendere la completa polimerizzazione della prima mano; questo può richiedere 
fino a 60 minuti, in funzione della temperatura del manufatto e dell’ambiente. Per 
giudicare il grado di polimerizzazione, procedere esaminando il poliuretano: la 
polimerizzazione è sufficiente quando la consistenza dello strato non è più fragile e 
polverosa ma rigida e coerente; 

� Procedere con l’applicazione delle mani successive fino allo spessore richiesto. 
 
Con temperature del calcestruzzo superiori a 15 °C il tempo di polimerizzazione della prima mano si ridurrà 
progressivamente. 
 
Su acciaio al carbonio non installare poliuretano a spruzzo se la temperatura superficiale è inferiore a 10 
°C; con temperature tra 10 e 20 °C seguire la medesima procedura indicata per il calcestruzzo;  è 
consigliabile comunque preparare la superficie mediante sabbiatura fino al grado SA 2 ½ e applicare un 
primer specifico.  
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L’utilizzo di ESAPOL 0109-35, 0109-45 e 0109-60 / ESTAN 37 su superfici in acciaio inossidabile può 
presentare rischio di corrosione intercristallina in presenza di condensazione di umidità all’interfaccia. E’ 
necessario valutare la probabilità di formazione di condensazione all’interfaccia prima dell’intervento. 
Disponiamo di sistemi poliuretanici specifici per questi casi: interpellare il nostro Servizio di Assistenza 
Tecnica in questi casi. 
 

8. CONTROLLI IN CANTIERE 
 
La norma UNI EN 14315-2 “Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di 
poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito - Parte 2: Specifiche per i prodotti messi in 
opera” prevede i seguenti controlli da eseguirsi in cantiere: 
 
4.2 Idoneità dell’edificio all’installazione dei prodotti: L’installatore deve ispezionare l’edificio in accordo con 
le istruzioni del produttore del sistema ed eventuali regole o regolamenti nazionali o locali. 
D1 L’installatore dovrà assicurare che le pareti, i soffitti, i tetti e eventuali controsoffitti sospesi siano idonei 
a ricevere l’isolamento applicato a spruzzo. La verifica dovrà prendere in esame tutti gli aspetti 
dell’installazione da eseguire. In particolare, i substrati da spruzzare devono essere puliti, asciutti e privi di 
sostanze estranee. Se necessario, barriere al vapore dovranno essere valutate ed installate. 
D2 L’indagine del sito deve includere quanto segue, annotandone l’esito in un apposito Registro di Cantiere: 
 

- Descrizione dei substrati dell’edificio da isolare; 
- Determinazione dei limiti dell’area da isolare; 
- Controllo dell’esistenza di polvere, acqua / umidità superficiale, oli sui substrati che possono 

interferire con l’adesione dell’espanso spruzzato; 
- Controllo delle condizioni generali del substrato e della sua consistenza; 
- Controllo dell’esistenza di giunti di dilatazione o prese di ventilazione; 
- Controllo che eventuali substrati metallici siano stati opportunamente protetti dalla corrosione 

atmosferica con un adeguato rivestimento protettivo. 
 

5 Misurazioni e calcoli da eseguirsi in cantiere: 
- 5.1 spessore d’isolamento installato dichiarato: metodo descritto nell’Allegato A alla norma UNI EN 

14315-2. 
- 5.3 Densità d’isolamento installata dichiarata: metodo descritto nell’Allegato B alla norma UNI EN 

14315-2. 
- 5.4 Controlli di qualità dell’espanso eseguiti dall’installatore: verificare la conformità dei prodotti con 

la norma UNI EN 14315-1 e produrre campioni di prova in accordo con le procedure descritte 
all’Allegato D della norma UNI EN 14315-1 e da eventuali norme o regolamenti locali o nazionali. 

 
 
Inoltre, l’Associazione Nazionale dei Produttori di Poliuretano Espanso rigido (ANPE) ha pubblicato il 
documento “POLIURETANO ESPANSO RIGIDO:  Linee Guida per la Corretta Applicazione  in opera: SPRUZZO 
– COLATA” che riportano i controlli da effettuare in cantiere; si raccomanda di prendere visione delle Linee 
Guida, disponibili sul sito internet di ANPE (www.poliuretano.it). 
 
 

9. PRESTAZIONI TERMICHE DELL’ISOLAMENTO 
 
La norma UNI EN 14315-2 al punto 5.2 stabilisce che la Resistenza Termica installata dichiarata (RD) deve 
essere dichiarata dall’installatore in accordo con le Tabelle Prestazionali prodotte e consegnategli dal 
produttore del sistema poliuretanico in accordo con le procedure previste dalla norma UNI EN 14315-1. 
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10. PROPRIETA’ FISICO - MECCANICHE DEL RIVESTIMENTO (UNI EN 14315-1) 
 

 

Proprietà Norma Unità / 
Simbolo 

ESAPOL 0109-
35 / ESTAN 37 

ESAPOL 0109-
45 / ESTAN 37 

ESAPOL 0109-
60 / ESTAN 3 

 
Densità apparente tipica 

 
UNI EN 1602 gr/dm3 35 +/- 4 45 +/- 3 70 +/- 3 

Conduttività termica 
dichiarata (a 10 °C) 

UNI EN 
14315-1 
UNI EN 
12667 

λD –  
W/(m.K) 

 
0,028 0,028 0,029 

Resistenza alla 
compressione al 10% di 
deformazione 

UNI EN 826 
 

kPa / σ10 

 
190 300 420 

 
Modulo a compressione  
 

UNI EN 826 kPa / E 7900 10900 15700 

Adesione a substrato 
standard (acciaio) 

UNI EN 1607 kPa >250 >485 >600 

Descrizione del cedimento 
durante la prova 

UNI EN 1607 --- Rottura del PU 

Accendibilità (Euroclasse) 
UNI EN ISO 
11925-2 

-- F F F 

 
 

11. REAZIONE ALLA FIAMMA – INDICAZIONI SPECIFICHE 
 
In accordo alla norma UNI EN 14315-1 i poliuretani espansi rigidi applicati in situ sono classificabili secondo 
la norma UNI EN ISO 11925-2, che permette di valutare il comportamento di un materiale isolante quando 
viene in contatto con una piccola fiamma.  
I rivestimenti termoisolanti in poliuretano espanso realizzato in situ sono di norma installati in configurazioni 
tali da non esporli all’attacco diretto della fiamma in caso di incendio, ad esempio: sotto pavimenti, in 
intercapedine tra pareti interne e perimetrali, su tetti piani al di sopra di pannelli o lastre in calcestruzzo, su 
pareti di contenimento di locali interrati o fondazioni contro terra.  
L’impiego di poliuretani espansi realizzati in situ in opere soggette al controllo di prevenzione incendi deve 
avvenire nel rispetto del DM 15/03/2005 che prescrive che l’isolante sia classificato in classe 2 secondo UNI 
9174 / UNI 8475 (per le installazioni lungo le vie di esodo) o di Euroclasse E secondo EN 11925-2 (per 
l’installazione in tutti gli altri ambienti) sia sempre protetto dal contatto con la fiamma da materiali aventi 
classificazione almeno EI 30. 
 
 

12. CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO 
 
I componenti liquidi devono essere sempre conservati negli imballi originali sigillati e all’interno, al riparo 
dalla luce diretta del sole e a temperature ambientali comprese tra 10 e 25 °C. Quando conservati alla 
temperatura di 25 °C i due componenti hanno una vita di magazzinaggio (shelf life) di 3 mesi (ESAPOL) e 6 
mesi (ESTAN). 
Al di sotto delle temperatura minima di stoccaggio sopra indicata ESTAN 37 può formare solidi; in questo 
caso prima di utilizzare il prodotto è necessario riportarlo alla temperatura indicata mediante lento 
riscaldamento. Interpellare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica prima di effettuare questa operazione. 
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13. INDICAZIONI AMBIENTALI E DI SICUREZZA  

 
La manipolazione e l’utilizzo dei componenti sono riservati a personale addestrato e dotato dei mezzi di 
protezione individuale indicati nelle Schede Dati di Sicurezza e indicati nel Piano di Sicurezza che deve essere 
preparato a cura dell’applicatore. 
Gli imballi vuoti devono essere smaltiti in accordo con le vigenti leggi nazionali e locali. In nessun caso gli 
imballi vuoti possono essere abbandonati nell’ambiente. 
Il poliuretano rigido espanso, quando realizzato secondo il rapporto di impiego di 100:100 (volume), è un 
polimero stabile e non biodegradabile, che non rilascia sostanze pericolose per l’ambiente; eventuali scarti 
solidi possono essere trattati come rifiuti speciali assimilabili. 
I due componenti liquidi non presentano particolari rischi di infiammabilità ma bruciano se coinvolti in un 
incendio, se la loro temperatura ha raggiunto quella indicata alla voce Punto di infiammabilità (vedi par. 1). 
Il poliuretano espanso ottenuto con ESAPOL 0109-35, 0109-45, 0109-60 e ESTAN 37 è autoestinguente 
ma brucia se coinvolto in un incendio. 
Per informazioni esaustive consultare la Scheda Dati di Sicurezza e l’etichetta sugli imballi. 
 


