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PANNELLO SANDWICH POLYSAND
• Isosandwich

• Silversandwich

PANNELLO SANDWICH POLYSAND
• Isosandwich

• Silversandwich
(doppio e mono strato di OSB3)

Polistirene Espanso
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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.

Il pannello Isosandwich e Silversandwich può essere prodotto anche nel formato stampato / battentato
avente dimensioni 1200x1000x80 a 200. Questo sistema consente un’ottima posa in opera, poiché la battentatura 
ne facilita l’applicazione, sia nei modi che nei tempi, ma sopratutto evita qualsiasi ponte termico.

PANNELLO SANDWICH POLYSAND
• Isosandwich
• Silversandwich
Nome:
Isosandwich (Bianco) e Silversandwich (Grafitato)

Caratteristiche:
Pannello in polistirene espanso sinterizzato, prodotto in differenti EUROCLASSI, Isopoly EPS 80/100/120 e Silverpoly EPS 70/120, sia 
bianco che grafitato avente dim. 2440 x 1200 x Sp. e/o 1220 x 1220 x Sp. disponibile in diversi tipi di spessore (Da 30 mm. a 200 mm.)
Questo sistema consente la posa in opera in un'unica soluzione dell’isolamento termico e della struttura portante del manto di copertura.
Il pannello Isosandwich e/o Silversandwich è un pannello isolante tagliato da blocco, accoppiato ad un pannello di OSB (Oriented Strand 
Board / pannello a scaglie orientate).
L’incollaggio dei pannelli può essere fatto sia in unico strato (su unico lato) che in doppio strato (su due lati).
L’accoppiaggio della lastra di OSB allo strato isolante conferisce una elevata resistenza meccanica proteggendo il materiale isolante in caso 
di applicazioni di guaine e/o membrane bituminose.

PANNELLO SANDWICH TECNOLOGICO BATTENTATO
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