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Nome:

Polistirene Estruso con marcatura CE a norma UNI EN 13164.

Il prodotto presentato in questa scheda � una lastra di Polistirene Estruso monostrato a varie 

densit� che, grazie al suo ottimo valore di lambda (conducibilit� termica), costituisce uno dei 

migliori isolanti termici in commercio.

LÕalta resistenza alla compressione, unita allo scarso assorbimento dÕacqua, ne permettono 

lÕimpiego nelle applicazioni pi� esposte alle intemperie.

Le lastre in Polistirene Estruso sono leggere e facili da lavorare con i normali attrezzi da 

cantiere.

Tipologie prodotto:

Il Polistirene Estruso XPS33 � di colore giallo e pu� essere fornito in quattro tipologie, che ne 

consentono un vasto impiego.

Lastra XPS SQ Ð viene prodotta con pelle e bordi dritti, misura unica mm. 600x1250. 

Si utilizza principalmente per lÕisolamento dellÕestradosso delle coperture a falda sottotegola;

Lastra XPS SL Ð ha i bordi battentati, la superficie sempre rivestita con pelle, misura unica 

mm. 600x1250. Pu� essere applicata in tetto alla rovescia con ghiaia pedonabile o per 

lÕisolamento di pareti perimetrali dallÕesterno contro terra.

Lastra XPS IN Ð � lÕunica prodotta in misura mm. 600x2800, con pelle e bordo 

maschio/femmina. Si utilizza in gran parte per lÕapplicazione in parete cava, sfruttando la 

dimensione a tutta altezza e lÕincastro consentito dal bordo perimetrale.

Lastra XPS SP Ð ha la particolarit� di essere prodotta senza pelle e con bordi dritti, nella 

misura mm. 600x1250. Viene impiegata per la produzione di pannelli sandwich o semisan-

dwich, ma non � escluso lÕutilizzo per isolamento Òa cappottoÓ, grazie alla sua superficie 

ruvida.

Note e avvertenze:

I dati qui contenuti sono corretti e offerti in buona fede. LÕazienda fornitrice si riserva il diritto di 

apportare ai prodotti e alle pubblicazioni modifiche o variazioni ove verranno ritenute necessa-

rie. Sar� compito dellÕacquirente verificare lÕidoneit� del prodotto per lÕapplicazione prevista. 

Si declina ogni responsabilit� riguardo lÕeventuale errato utilizzo del prodotto e non deve 

considerarsi data nessuna garanzia o libert� brevettuale.

Le lastre in materiale plastico cellulare contengono un antifiamma che ne impedisce 

lÕaccensione accidentale, ma le stesse sono combustibili se esposte a una fiamma intensa. 

EÕ necessario quindi che vengano tenute lontano da fiamme libere o fonti di scintille. 

Conservare il prodotto al riparo dalle intemperie e dal sole e coprire in caso di temporale le 

lastre, sia quelle gi� posate che quelle stoccate.

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. NellÕimpiego 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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