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A norma UNI EN 13163

PANNELLO PRE-ACCOPPIATO
per riscaldamento a pavimento

• Polyfloor

PANNELLO PRE-ACCOPPIATO
per riscaldamento a pavimento

• Polyfloor

Polistirene Espanso



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.

PANNELLO PRE-ACCOPPIATO
per riscaldamento a pavimento
• Polyfloor
Nome
Pannello stampato in polistrene espanso sinterizzato EPS 200 Isopoly pre-accoppiato per riscaldamento a pavimento - PolyFloor.

Caratteristiche
I pannelli isolant preformat vengono utlizzat come supporto isolante per le tubazioni negli impiant di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
Realizzat in polistrene espanso, oltre a garantre specifci standard di isolamento termico, facilitano e velocizzano le operazioni di posa del tubo radiante.
Trovano applicazione principale nel civile o nel terziario e nei piccoli magazzini.
È buona norma prevedere la posa del pannello anche laddove non sia previsto il passaggio dei circuit dell’ impianto (esempio sotto le cucine), al fne di evitare 
pont termici e realizzare una struttura completa ed omogenea.
Grazie all’ uso dei pannelli isolant vengono ridotte la quanttà di tubazione posata, limitando il numero di circuiti radianti, le portate d’acqua circolant, i diametri 
delle tubazioni di alimentazione, le potenze delle pompe e conseguentemente immediat risparmi energetci complessivi.
La scelta del tpo di pannello da utlizzare per la realizzazione dell’ impianto viene effettuata in funzione degli spessori disponibili per la realizzazione del sistema 
e in funzione delle capacità isolant derivant dalla procedura di calcolo.
Grazie allo sviluppo e alla realizzazione secondo severi criteri, quest pannelli radianti risultano conformi alla normatva UNI - EN13163.

Specifiche Tecniche
• Meccanica e Geometria
Il pannello isolante preformato è caratterizzato dall’ accoppiamento con una speciale barriera antvapore da 0.15 mm.
Questa pellicola permette inoltre di ottenere un’ otma resistenza meccanica della nocca, ciò rende più agevoli e sicure le operazioni di posa.
La forma della nocca consente di installare il tubo riducendo i fenomeni di ritorno elastico che si possono verifcare in prossimità delle variazioni di direzione, 
dove solitamente vengono utlizzate le clips. La riduzione del consumo di clips porta quindi a una ulteriore riduzione del tempo di posa e quindi di una maggiore 
redditvità.
Per quanto riguarda l’incastro tra una lastra e l’altra, sono state previste delle battentature maschio su due lat e delle battentature femmina sui lat restant. 
Quest dettagli facilitano l'installazione garantendo anche una certa stabilità dei pannelli posati.
Al fne di rendere ancora più efficace e solida la struttura, le lastre vengono posizionate in maniera sfalsata, in questo modo si riduce la possibilità che i pannelli 
si innalzino a causa di sconnessioni del sottofondo o per via della rigidità delle tubazioni. Oltre a quest vantaggi, la posa sfalsata delle lastre, porta a diminuire 
sensibilmente gli scart e gli sfridi in quanto la parte ritagliata dell’ ultma lastra viene riciclata come partenza della fla successiva. Bisogna in qualsiasi caso 
verifcare che la parte riciclata abbia la giusta coincidenza delle nocche rispetto a quanto già installato, per garantre la formazione dell’ esatta diagonale e non 
avere problemi con la posa del tubo. (Foto. 1)
• Altezze pannello (Foto. 2)
Qui di seguito rappresentazione grafca delle altezze disponibili.
Si sottolinea che la nostra attrezzatura consente di realizzare su richesta anche spessori dell'isolamento different da quelli standard.
• Sistema antrumore (Foto. 3)
Il nostro pannello è caratterizzato da un partcolare fondo rigato che consente la riduzione della trasmissione del rumore, offrendo apprezzabili caratteristche 
di fonoassorbenza.

Dati Tecnici e tipologie prodotte
Caratteristce comuni su tutta la gamma:
Dimensioni perimetrali di 1100 mm. x 600 mm. pari a 0,66 Mq.
Passo di posa: 50 mm
Tubi utlizzabili mm. 16 - 17
Pannello ribassato PolyFloor
 Spessore complessivo: mm. 36
 Spessore isolamento: mm. 12
 Densità: 30 Kg/Mc.
 Resistenza a compressione al 10% di deform. Kpa 200
 Classifcazione al fuoco: E
 Conducibilità termica: W/mk 0,033
 Quanttà per unità di imballo: n° lastre 25 Peso pari a 16,50 m2
 Tipo imballo Scatolone: Dimensioni L x P x H cm 155 x 62 x 65
Pannello 45 PolyFloor
 Spessore complessivo: mm. 49
 Spessore isolamento: mm. 20
 Densità: 30 Kg/Mc.
 Resistenza a compressione al 10% di deform. Kpa 200
 Classifcazione al fuoco: E
 Conducibilità termica: W/mk 0,033
 Quanttà per unità di imballo: n° lastre 16 pari a 10,56 m2
 Tipo imballo Scatolone: Dimensioni L x P x H cm 155 x 62 x 65
Pannello 55 PolyFloor 
 Spessore complessivo: mm. 59
 Spessore isolamento: mm. 30
 Densità: 25 Kg/Mc.
 Resistenza a compressione al 10% di deform. Kpa 150
 Classifcazione al fuoco: E
 Conducibilità termica: W/mk 0,034
 Quanttà per unità di imballo: n° lastre 11 pari a 7,26 m2
 Tipo imballo Scatolone: Dimensioni L x P x H cm 155 x 62 x 65


