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A norma UNI EN 13163

Pannello Ventilato Green Polytetto
Coperture per tetto ventilato

ad ALTISSIMA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
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Nome: Green Polytetto

Caratteristiche:
Il pannello ventilato Green Polytetto è il collaudato sistema termoisolante per 
coperture ventilate: un pannello prestampato in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) conforme alla normativa vigente e marcato CE. Il pannello è sagomato in 
modo che accoppiato permetta la “ventilazione” della copertura aumentandone le 
prestazioni isolanti.
I pannelli sono prodotti in unica Euroclasse EPS 150, sempre con ventilazione 
bidirezionale, che agevola la permanenza della circolazione d’aria al loro interno, 
rallentandone la dispersione all’esterno. Ulteriore garanzia di risultato per quanto 
concerne la ventilazione interna al pannello è rappresentata dai “funghi” o 
“supporti” sporgenti dalla base isolante realizzati con angoli smussati e arrotonda-
ti. In tal modo si evita il fenomeno detto “turbolenza”.
Il pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS è comunemente accoppiato 
con una lastra lignea in OSB/3 per una semplice ed efficace messa in opera e un 
veloce montaggio di ulteriori elementi impermeabilizzanti.
La lastra lignea può essere di diversi spessori, a seconda delle esigenze, da 
scegliere tra mm.9, mm.11 e mm.15. L’incollaggio della stessa al pannello in EPS 
è funzionale all’assemblaggio del prodotto finito Isopolytetto, ma non va confuso 
con la messa in opera di quest’ultimo, che si realizza, per quel che riguarda il 
fissaggio al tetto (sia esso in cemento o in legno), mediante tasselli specifici a 
lunghezza variabile. I pannelli sono stampati con battente per eliminare i ponti 
termici.
Dimensioni:
Il formato standard del pannello ventilato Green Polytetto è mm. 1220x1220. A 
richiesta, da valutare volta per volta con riguardo al volume d’acquisto e alla 
disponibilità di mezzi atti allo scarico su cantiere, è possibile realizzare pannelli di 
lunghezza doppia, ossia mm. 1220x2440. Tale realizzazione, dovendosi seguire 
particolari procedure, richiederà in ogni caso una tempistica di consegna doppia 
rispetto a quella indicata per il pannello standard.
Gli spessori della parte isolante sono variabili, da mm.40 a mm.140 (gli spessori 
dispari oltre i mm.50 vengono lavorati solo per grossi quantitativi). La ventilazione 
standard è pari a mm.40, eccezionalmente e per quantità importanti possono 
essere evasi ordini di pannelli con ventilazione mm.60.

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.
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