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Nome
IsoBase - Pannello isolante specifico per zoccolature prodotto in alte densità.
Caratteristiche
Pannello in polistrene espanso sinterizzato, prodotto in unica  UROCLASSE EPS 200 
(Massa Volumica 30 Kg./Mc.) avente dim. 1000 x 500 x Sp. atto per l’esecuzione di 
isolamento termico per le zoccolature e perimetrali conforme alla Norma UNI EN 
13163. La superficie è gofrata per migliorare l'adesione ed è caratterizzata da tagli ant 
tensioni sul lato esterno (Spessori prodottti da 20 mm. a 80 mm. senza tagli - da 80 
mm. a 200 mm. con tagli).
Tale pannello termoisolante è adatto per essere installato in zone con elevate esigen-
ze di assorbimento d'acqua e di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante.
Vantaggi
• Caratteristche isolanti ottimizzate;
• Insensibile all'umidità;
• Elevata stabilità dimensionale;
• Esente da CFC.
Lavorazione
Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccamento la tempe-
ratura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di + 5°C.
Lavorazione: Incollaggio dei pannelli isolanti: nella zona di zoccolatura e in quella  
erimetrale applicare il collante sull'intera superficie con una cazzuola dentata 10 x 10 
(oppure su ca. il 40% della superfcie con il metodo a punt e strisce). Nelle zone 
soggette a spruzzi d'acqua i pannelli di zoccolatura devono arrivare almeno 30 cm 
sopra il livello del terreno o della terrazza. I pannelli isolanti vanno incollati in piano, 
con giunti strettamente accostat e sfalsat. Al di sopra del livello del terreno ovvero del 
livello dell'impermeabilizzazione dell'edificio i pannelli di zoccolatura vanno fissati al 
più presto possibile secondo le norme prescritte.

NOTA BENE
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stat elaborat con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e 
completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non 
comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tpo. I dati non esimono il cliente in linea di 
principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
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