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LASTRE DA BLOCCO
CERTIFICATE SILVERPOLY

per isolamento termico
a cappotto

s.r.l.
Polistirene Espanso Sinterizzato “nero”

a migliorata resistenza termica



SCHEDA TECNICA PER I TIPI AE CE NORMA EN 13163 EPS POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

   CODICE DI DESIGNAZIONE unità di misura P20 AE NERO metodo di prova
 - Ti tolleranza sullo spessore mm ± 2 EN 823

 - Li tolleranza sulla lunghezza mm ± 2 EN 822

 - Wi tolleranza sulla larghezza mm ± 2 EN 822

 - Si tolleranza sull’ortogonalità/perpendicolarità mm ± 2 / ±1000 EN 824

 - Pi tolleranza sulla planarità mm ± 10 EN 825

 - DS(TH)i stabilità dimens. in cond. specif. di temp e umid. % - EN 1604

 - DS(N)i stabilità dimens. in condizioni normaliz. di lab. % ± 0,2 % EN 1603

 - Bsi resistenza a flessione Kpa 150 EN 12089

 - CS(10)i resistenza a compres. al 10% di deformazione Kpa 100 EN 826

 - DLT(i) 5 deform. in condizioni specif. di compres e temp. Kpa val. limite - EN 1605

 - TRi resitenza a trazione perpendicolare alle facce Kpa - EN 1607

 - CC(li/l / y)ơc scorrimento plastico (creep) a compressione  - EN 1606

 - WL(T)i assorb. d’acqua a lungo term. per imm. tot. % Vol val. limite - EN 12087

 - Wit assorbim. d’acqua a lungo term. per immers. tot. % Vol val. limite ≤ 0,5 EN 12087

 - Wip assorb. d’acqua a lungo term. per immers. par. % Vol val. limte - EN 12087

 - WD(V)i assorb. d’acqua a lungo termine per diffusione % Vol - EN 12088

 - Mui/Zi trasmissione del vapore d’acqua per diffusione ng/Pa.s.m 30-70 EN 12086

 - SDi rigidità dinamica MN/mc - EN 29052-1

 - CPi comprimibilità/compressibilità Kpa - EN 12431

 - λd conduttività termica dichiarata (spessore in mt/λd) 10°c W/mk 0,031 EN 12667:2002

 - Rd rsistenza termica dichiarata (spessore in mt/λd) mK/W val. limite ≥ 1,00 PrEN 12667 o EN 12939

 - RF reazione al fuoco classe E EN 11925-2:2002

 -  Massa Volumica Apparente Kg/mc 20-21 EN 1602

 - coefficiente dilatazione lineare K-1 0,05x10¯3

SILVERPOLY lastre 
isolanti “nere” certificate

s.r.l.

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.

FORMULE PER CALCOLI CONDUTTIVITA’ TERM. λ = Sp/R = m/mqh°C/Kcal = Kcal/mh°C
RESISTENZA TERM. R = Sp/λ = M/Kcal/mh°C = mqh°C/Kcal
TRASMITTANZA TERM. K = 1/R = 1/mqh°C/kcal = Kcal/mqh°C
SPESSORE EPS Sp = λ x R = λ Kcal/mh°C x Rmqh°C/Kcal = m

Nome:
Polistirene Espanso Sinterizzato EPS Silverpoly  a migliorata resistenza termica 
con marcatura CE.

Caratteristiche:
Prodotto in 3 differenti Euroclassi UNI EN 13163: EPS70 / EPS100 / EPS120.
La resistenza termica è migliorata grazie Carbon-black aggiunto in fase di 
produzione. Le lastre così ottenute mediante taglio da blocco si presentano con 
struttura cellulare chiusa, formata per il 98% di aria, e garantiscono prestazioni 
di isolamento termico superiori a qualsiasi polistirene espanso sinterizzato, 
valorizzando l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
L'EPS è privo di valori nutritivi in grado di sostenere la crescita dei funghi, batteri 
o altri microorganismi quindi non marcisce o ammuffisce. L'EPS non costituisce 
nutrimento per alcun essere vivente. Ciò lo rende ideale come contenitore per 
alimenti, settore nel quale è ampiamente utilizzato. 
L'EPS inoltre è atossico, inerte, non contiene clorofluorocarburi (CFC) né 
idroclorofluorocarburi (HCFC). Per sua stabilità chimica e biologica l'EPS non 
costituisce un pericolo per l'igiene ambientale e per le falde acquifere. L'EPS in 
opera nella coibentazione edilizia non presenta alcun fattore di pericolo per la 
salute in quanto non rilascia gas tossici.
Anche il maneggio e le eventuali lavorazioni meccaniche sono assolutamente 
innocui e in particolare non vi è pericolo di inalazione di particelle o di 
manifestazioni allergiche. Gli imballi in EPS conferiti in discarica non inquinano 
né terreno né atmosfera. Il Polistirene Espanso Silverpoly è riciclabile al 100%.

Certificazioni:
Oltre che dalla marcatura CE, l’EPS70 e l’EPS100 sono contraddistinte da 
certificazione IIP/ETICS, rispettivamente nr. 273 del 15/02/2012. L’EPS120 
continua ad essere prodotto a norma CE/ UNI EN 13163.

Dimensioni:
Le dimensioni standard delle lastre Isopoly sono mm. 500x1000, ma a richiesta 
è possibile modificarle (alternative consuete mm.1000x1000 o 1000x2000). Gli 
spessori sono variabili, a partire da mm.10.
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Conduttività termica

Densità materiale espanso (Kg/m3)
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EPS grado F INEOS NOVA
EPS tipo Silver INEOS NOVA
















   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      
   


