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Polistirene Espanso  Sinterizzato

L’evoluzione
della tecnica..

.

s.r.l.

A norma UNI EN 13163

Lastra guainata Green Polyplast
Lastre preaccoppiate con guaina

ad ALTISSIMA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
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AVVERTENZE: Le indicazioni di cui sopra si basano sulle nostre attuali nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni 
riscontrate in edilizia. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego del prodotto vanno sempre tenute 
presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto gli aspetti fisico-tecnici e giuridico delle costruzioni.

Lastra guainata Green Polyplast

GUAINA CON POLISTIRENE ESPANSO 
GREEN POLYPLAST EPS
Caratteristiche:
Si tratta di un pannello con facce parallele e spessore uniforme a base di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, prodotto in due 
versioni. La faccia superiore è accoppiata a una membrana di bitume polimero di mm.2 armata con velo vetro rinforzato, che risborda 
lateralmente e in testa per cm.5. In alternativa la stessa membrana può avere superficie ardesiata 3,5 kg.
Vantaggi:
GREEN POLYPLAST EPS è dotato di un forte isolamento, è molto elastico e resistente alla compressione ed è impiegabile sia sotto manti 
a vista, sia sotto protezione pesante. Ha una buona stabilità dimensionale anche in caso di umidità. Il polistirolo espanso sinterizzato è un 
isolante economico collaudato da decenni sulle coperture e la prefabbricazione; l’unione con la membrana impermeabile ne riduce la sensi-
bilità al calore della fiamma per la posa del manto successivo.
Tipologie:
Il pannello di base è disponibile in 2 EuroclassI, EPS 100 Greenpoly ed EPS 150 Greenpoly.
Dimensioni:
Le dimensioni standard delle lastre sono nel formato 1200x1000xSP. Gli spessori possono variare da mm.80 a mm. 200 (spessore dispari 
ammesso oltre al mm.3 solo mm.5).
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