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

a migliorata resistenza termica



SILVERPOLY
s.r.l.

Nome:
Lastra Stampata in Polistirene Espanso Sinteriz-
zato EPS Silverpoly  a migliorata resistenza termica con 
marcatura CE.

Caratteristiche:
Prodotta esclusivamente in Euroclasse UNI EN 13163 EPS100, questa 
lastra vanta una resistenza termica migliorata grazie al Carbon-black 
aggiunto in fase di produzione.
E’ caratterizzata sempre da struttura cellulare chiusa, formata per il 98% di aria, 
che consente prestazioni di isolamento termico superiori a qualsiasi polistirene 
espanso sinterizzato, valorizzando l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il Polistirene Espanso Silverpoly è inoltre riciclabile al 100%.
Una delle due superfici della lastra è alveolata (altrimenti detta “goffrata”), permet-
tendo così un’ottima presa a colle e rasanti.
Le lastre possono essere battentate o lisce a seconda delle specifiche necessità.

Vantaggi:
La temperatura rimane pressoché costante all’interno dell’ambiente isolato, anche con 
funzionamento intermittente del generatore di calore. Non si forma condensa 
all’interno e sulle superfici delle pareti perimetrali. Vengono annullati tutti i ponti termici 
strutturali, riscontrandosi in questo modo un notevole risparmio energetico.

Certificazioni:
Il prodotto Lastra Stampata in Polistirene Espanso Sinterizzato EPS100 Silverpoly è 
contrassegnato da marcatura CE/ UNI EN 13163.

Dimensioni:
Le dimensioni delle lastre Stampate Silverpoly sono fisse e corrispondono a mm. 
600x1200. Gli spessori sono variabili, da un minimo di mm.4 a un massimo di 
mm.10. Come già indicato, possono essere prodotte con battente su due dei quattro 
lati oppure con spigolo vivo, senza variazione di prezzo.

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.

CAPPOTTO

ESTERNO

muro interno

collante

SILVERPOLY
rasatura

INTERCAPEDINE
rasatura
parete
SILVERPOLY

muro esterno

INTERNO
muro esterno

collante
SILVERPOLY
rasatura esterna







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


