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Pannello POLI.ISO W. G 80  (C20XKG080/4X) 
 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 

 

1.1 Pannello in poliuretano espanso rigido rivestito su entrambi i lati con lamina centesimale di 

alluminio 80 micron goffrato, ricoperto da una vernice protettiva epossidica per i raggi UV 

e resistente agli agenti atmosferici (3 g/m2  +/- 0,5) sulla superficie esterna. 

1.2 Lo spessore standard è di 20,5 mm con tolleranza di +/- 0,5 mm. 

1.3 La larghezza standard è di 1200 mm con tolleranza di +/- 2 mm.  

1.4 La lunghezza standard è di 4000 mm con tolleranza di +/- 5 mm.  

1.5 La squadratura ha una precisione di +/- 5 mm, sulla misurazione della lunghezza delle 

diagonali. 

1.6 Il materiale isolante che costituisce il pannello POLI.ISO W. è un polimero di poliuretano 

termoisolante rigido a celle chiuse, fisiologicamente e chimicamente inerte, insolubile. 

 

2. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

2.1 DENSITA’: 

Il poliuretano espanso ha una densità di 49 Kg/m3 con tolleranza di +/-  2Kg/m3. La 

schiuma poliuretanica è realizzata utilizzando agenti espandenti senza CFC e HCFC. 

2.2 CONDUTTIVITA’ TERMICA: 

Il pannello ha un coefficiente di conduttività termica pari a  λ =0,0183 W/m K (pannello 

senza rivestimento di alluminio ) e λ=0,0178 W/m K con il rivestimento di alluminio. 

2.3 RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 

Il livello per la sollecitazione a compressione secondo la norma UNI EN 13165:2009 è: CS 

(10/Y)255. 

2.4 TENUTA ALL’ARIA 

I canali realizzati con pannelli POLI.ISO W. Sono classificati in CLASSE C secondo la norma 

UNI EN 13403:2008 e UNI EN 1507:2008. In particolare alla pressione applicata di 1500 Pa la 

perdita misurata è 0.0761l/(sxm2). 
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2.5 RESISTENZA A PRESSIONE: 

La pressione massima di esercizio dichiarata e garantita è di 1500 Pa, senza che si 

presentino sui canali danneggiamenti e fessurazioni. 

2.6 REAZIONE AL FUOCO: 

Il pannello è certificato e omologato, in Italia, in classe R.F. 0-1 secondo il D.M. 26.06.84 

“certificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione 

incendi”. Inoltre secondo la normativa EUROCLASSE (norma UNI EN 13501-1:2007) il 

pannello è classificato con classe di reazione a fuoco: B-s3,d0. 

2.7 ASSORBIMENTO D’ACQUA: 

Il pannello immerso in acqua per 24 ore ha dato un incremento di peso inferiore allo 0,05% 

in volume. 

2.8 TEMPERATURE DI UTILIZZO: 

Il pannello può essere utilizzato senza alcuna alterazione alle seguenti temperature: 

+80°C a -30°C. 

2.9 PERMEABILITA’: 

La permeabilità al vapore del pannello rivestito, su ambo le facce, dalla lamina di 

alluminio da 80 micron è sostanzialmente tendente ad ∞ ed è pertanto impermeabile al 

vapore. 

3. IMBALLO 

3.1 Le condizioni standard sono costituite da 10 pannelli (48 mq) imballati in cartone e      

termoretraibile e con adeguata protezione sulle due superfici piane. 

3.2  Il materiale spedito tramite corriere oltre all’imballo standard compreso nel prezzo di 

vendita, dovrà essere confezionato con imballo in cartone resistente che sarà addebitato 

in fattura al prezzo di costo. 

 

 

 

N.B. Le informazioni e i dati qui contenuti si basano sulle attuali conoscenze tecniche ed esperienze pratiche della EUROPAN nonché su 

documentazioni ritenute attendibili ma che non possono avere valore vincolante. L’utilizzatore si assume in proprio ogni responsabilità derivante 

dall’utilizzo dei prodotti. 


