EPS120
ECO SILVERPOLY
PANNELLO STAMPATO DETENSIONATO A GIUNTI RINFORZABILI

SURFACE

TM

SCHEDA TECNICA
EPS120 ECO SILVERPOLY SURFACE: E’ un pannello isolante costituito da una lastra stampata in polistirene espanso sinterizzato
additivato con grafite, detensionato e con morfologia superficiale migliorata. Il pannello è prodotto in conformità alla norma
UNI EN 13163 e dotato di marcatura CE, è inoltre rispondente ai
requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi.
Migliore adesione di collanti/rasanti
Distribuzione omogenea delle tensioni superficiali
Rinforzo dei giunti fra pannelli
Planarità della superficie migliorata
Coibentazione in spessori ridotti grazie alla bassa conducibilità termica
Buona resistenza agli urti
PRESTAZIONE DICHIARATA
CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONE

λd 0.030 W/mK

Conducibilità termica

R = sp/λd=m2/kW

Resistenza termica

U = W/m2K

Trasmittanza termica
Permeabilità al vapore acqueo

µ30-70=mg/(Pa-h-m) da 0.009 a 0.020

Assorbimento d’acqua parziale

WIP 0,21 kg/m2

Assorbimento d’acqua totale

WL(T) 4

Resistenza a compressione

(CS) 120 kPa

Resistenza a flessione

(BS) 200 kPa

Resistenza a trazione

(TR) 150 kPa

Calore specifico
Tolleranze dimensionali: lunghezza-larghezza
-spessore-ortogonalità-planarità

1450 J/kgK
L(2)±2mm - W(2)±2mm - T(1)±1mm - S(2)±2mm P(3)±3mm

Durabilità di reazione al fuoco contro calore, agenti Proprietà reazione
atmosferici, invecchiamento e degradazione
fuoco non cambiano

al Prestazioni al fuoco EPS
non mutano nel tempo

Indice di isolamento acustico/rigidità dinamica

NPD

Rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente interno

NPD

Prestazioni dichiarate conformi alla EN 13499-2005

NPD

Reazione al fuoco

POLYPLAST C.da Cancelli 13 - Z.Ind 64035 Castilenti (TE) tel. 0861 999196 info@polyplastsrl.it

Vantaggi:

Euroclasse E
WD (PARZIALE) = 0.21 kg/m2

Permeabilità all’acqua

WL (TOTALE) = 4.00 kg
Rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente interno

NPD

RIGIDITA’ DINAMICA
Indice di isolamento acustico (aereo) - Indice di
Rigidità dinamica
NPD
trasmissione del rumore di impatto

Spessore

NPD

Comprimibilità

NPD
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VOCE DI CAPITOLATO

SURFACE

TM

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, additivato con grafite, stampato a
bordi dritti, EPS120 ECO SILVERPOLY SURFACE, realizzato con materie prime selezionate e
prive di SVHC, marchiate CE, avente conducibilità termica massima λd= 0,030 W/mK (UNI
EN 12667), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501- 1) e resistenza alla
trazione minima 150 kPa. Morfologia superficiale migliorata tale da ottenere l’aumento
della superficie specifica di oltre il 40%, una migliore adesione dei collanti/rasanti, una
distribuzione omogenea delle tensioni superficiali, il rinforzo dei giunti fra pannelli e una
migliore planarità dei rivestimenti. Conforme al DM Requisiti Tecnici 06/08/2020.

Isolamento termico a cappotto: I pannelli dovranno essere resi solidali alla struttura
mediante l’utilizzo di opportuni collanti e/o fissaggi meccanici, disponendoli a giunti
sfalsati tali da distribuire uniformemente la concentrazione delle tensioni superficiali.
Per altre applicazioni: Consultare l’ufficio tecnico.

FORMATO
Il formato dei pannelli è di 1000*500 mm per spessore dai 60 ai 200 mm.
Le lastre sono imballate in pacchi protetti sui 4 lati con film di polietilene estensibile,
serigrafato, resistente ai raggi UV.

AVVERTENZE
- Stoccare le lastre imballate in un luogo coperto, asciutto, ben ventilato e lontano dalla
luce o da altre sorgenti di calore.
- Evitare l'esecuzione della fase d'incollaggio sulle pareti esposte alla luce diretta del sole,
specialmente nella stagione estiva. Se questo non fosse possibile, è opportuno prevedere la schermatura del ponteggio attraverso dei teli oscuranti.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Non rispondiamo per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione. Il cliente acquistando il prodotto dichiara che è idoneo all’uso per cui è consentito
sollevando da ogni gravante e responsabilità la MACO SRL

MACO SRL Via Aterno 66020 San Giovanni Teatino (CH) tel. 085 4406194 info@macosrl.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
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EPS 120 ECO ISOPOLY

SURFACE

TM

PANNELLO STAMPATO DETENSIONATO A GIUNTI RINFORZABILI

SCHEDA TECNICA
EPS120 ECO ISOPOLY-SURFACE: E’ un pannello isolante costituito
da una lastra stampata in polistirene espanso sinterizzato,
detensionato e con morfologia superficiale migliorata.
Il pannello è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e
dotato di marcatura CE, è inoltre rispondente ai requisiti del DM
11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi.
Migliore adesione di collanti/rasanti
Distribuzione omogenea delle tensioni superficiali
Rinforzo dei giunti fra pannelli
Planarità della superficie migliorata
Coibentazione in spessori ridotti grazie alla bassa conducibilità termica
Buona resistenza agli urti
PRESTAZIONE DICHIARATA
CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONE

λd 0.034 W/mK

Conducibilità termica

R = sp/λd=m2/kW

Resistenza termica

U = W/m2K

Trasmittanza termica
Permeabilità al vapore acqueo

µ30-70=mg/(Pa-h-m) da 0.009 a 0.020

Assorbimento d’acqua parziale

WIP 0,10 kg/m2

Assorbimento d’acqua totale

WL(T) 2

Resistenza a compressione

(CS) 120 kPa

Resistenza a flessione

(BS) NPD

Resistenza a trazione

(TR) 150 kPa

Calore specifico
Tolleranze dimensionali: lunghezza-larghezza
-spessore-ortogonalità-planarità

1450 J/kgK
L(2)±2mm - W(2)±2mm - T(1)±1mm - S(2)±2mm P(3)±3mm

Durabilità di reazione al fuoco contro calore, agenti Proprietà reazione
atmosferici, invecchiamento e degradazione
fuoco non cambiano

al Prestazioni al fuoco EPS
non mutano nel tempo

Indice di isolamento acustico/rigidità dinamica

NPD

Rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente interno

NPD

Prestazioni dichiarate conformi alla EN 13499-2005

NPD

Reazione al fuoco

POLYPLAST C.da Cancelli 13 - Z.Ind 64035 Castilenti (TE) tel. 0861 999196 info@polyplastsrl.it

Vantaggi:

Euroclasse E
WD (PARZIALE) = 0.10 kg/m2

Permeabilità all’acqua

WL (TOTALE) = 2.00 kg
Rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente interno

NPD

Indice di isolamento acustico (aereo) - Indice di
Rigidità dinamica
trasmissione del rumore di impatto

RIGIDITA’ DINAMICA

NPD

Spessore

NPD

Comprimibilità

NPD

Scheda Tecnica Rev. 02/22

SURFACE

TM

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, stampato a bordi dritti, EPS120 ECO
ISOPOLY-SURFACE, realizzato con materie prime selezionate e prive di SVHC, marchiate
CE, avente conducibilità termica massima λd= 0,034 W/mK (UNI EN 12667), classe di
reazione al fuoco EUROCLASSE E (EN 13501- 1) e resistenza alla trazione minima 150
kPa. Morfologia superficiale migliorata tale da ottenere l’aumento della superficie specifica di oltre il 40%, una migliore adesione dei collanti/rasanti, una distribuzione omogenea
delle tensioni superficiali, il rinforzo dei giunti fra pannelli e una migliore planarità dei
rivestimenti. Conforme al DM Requisiti Tecnici 06/08/2020.

Isolamento termico a cappotto: I pannelli dovranno essere resi solidali alla struttura
mediante l’utilizzo di opportuni collanti e/o fissaggi meccanici, disponendoli a giunti
sfalsati tali da distribuire uniformemente la concentrazione delle tensioni superficiali.
Per altre applicazioni: Consultare l’ufficio tecnico.

FORMATO
Il formato dei pannelli è di 1000*500 mm per spessore dai 60 ai 200 mm.
Le lastre sono imballate in pacchi protetti sui 4 lati con film di polietilene estensibile,
serigrafato, resistente ai raggi UV.
AVVERTENZE per lo stoccaggio:
- Non utilizzare a contatto di sorgenti di calore con temperatura superiore agli 80° C.
- Non esporre ad irraggiamento diretto e non coprire con teli trasparenti.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Non rispondiamo per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione. Il cliente acquistando il prodotto dichiara che è idoneo all’uso per cui è consentito
sollevando da ogni gravante e responsabilità la MACO SRL

MACO SRL Via Aterno 66020 San Giovanni Teatino (CH) tel. 085 4406194 info@macosrl.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
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