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ISOLONDA è composto da un pannello in EPS parte 
coibente, appositamente sagomato per essere accoppiato 
ad una lastra preformata fibrobituminosa, parte 
impermeabile. Il pannello con questa conformazione risulta 
avere una struttura solida compatta e pedonabile.

TERMPOSYSTEM COPPO G-GV-P, è un sistema coibente 
impermeabile sottocoppo, questo sistema è idoneo ad 
interventi su vecchie e nuove coperture a falde inclinate.

DA UN UNICO PRODOTTO
TANTI VANTAGGI
IN PIU’ SUL TETTO



ISOLONDA®-C si presenta con un’onda regolare e con dei canali sotto il manto 
fibrobituminoso per la areazione dello stesso, il pannello in EPS appositamente sagomato 
viene accoppiato ad una lastra fibrobituminosa. L’andamento regolare dell’onda diviene 
un sicuro alloggio per i coppi facilitandone  la posa.

ISOLONDA-190
ISOLONDA-220

ISOLONDA®-190 è composto da un pannello in EPS appositamente accoppiato è 
privo di fori di ventilazione ma risulta avere un’ottima areazione tra il sistema e il 
manto di copertura. Il pannello così conformato viene utilizzato indifferentemente 
sia per le coperture in coppi che in tegole, le ultime con l’applicazione di un listello 
secondo il passo della tegola.

ISOLONDA-190 ISOLONDA-C

ISOLONDA-C

B
AA

A 30-40-50-60-80-100 mm A 30-40-50-60-80-100 mm

B 60-70-80-90-110-130 mm



ISOLONDA C

POSA IN OPERA ISOLONDA C CON COPPI POSA IN OPERA ISOLONDA 190 CON TEGOLE

ISOLONDA 190

Nella prima fase della posa si attrezza il lato gronda con un 
appoggio per il pacchetto, un morale in legno o un dente in 
calcestruzzo nei solai in latero cemento, tale appoggio deve 
avere l’altezza dell’isolante. Viene successivamente fissata  
la grondaia e la griglia parapassero. 

Nella prima fase della posa si attrezza il lato gronda con un 
appoggio per il pacchetto, un morale in legno o un dente in 
calcestruzzo nei solai in latero cemento, tale appoggio deve 
avere l’altezza dell’isolante. A questo viene successivamente 
fissata la grondaia e la griglia parapassero.

La posa delle tegole prevede il fissaggio sull’estradosso di 
listelli in legno con interasse uguale al passo delle tegole.

Eseguita la posa di Isolonda C si prosegue con il manto di 
copertura fissato con appositi ganci in acciaio inox.

Eseguita la posa di Isolonda 190 si prosegue con il manto di 
copertura fissato con appositi ganci in acciaio inox.

La posa in opera di Isolonda C  avviene mediante fissaggi 
meccanici come: vite da legno ad impronta torx per 
coperture in legno, vite con tassello in nylon a battuta 
rapida per solai in latero cemento.

La posa in opera di Isolonda 190 avviene mediante fissaggi 
meccanici come: vite da legno ad impronta torx per 
coperture in legno, vite con tassello in nylon a battuta 
rapida per solai in latero cemento.

La ventilazione del colmo viene garantita con la posa di idonei 
sistemi.



DATI TECNICI

Misure lastra EPS 1920X875

2000X950

1,68 mq.
60 pz.

Misure lastra fibrobituminosa 

Superficie utile

Fabbisogno per 100 mq. coperti 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ISOLONDA-C

Dimensioni disponibili

Misure lastra EPS 1920X968

2000X1050

1,86 mq.
54 pz.

Misure lastra fibrobituminosa 

Superficie utile

Fabbisogno per 100 mq. coperti 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ISOLONDA-190

Dimensioni disponibili

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

VANTAGGI ISOLONDA

Coefficente di diffusione del vapore

Peso

Peso lastra

µ
Kg/m2

Kg

20.000 ca

2,8

5,4/5,7

Descrizione lastra fibro bituminosa ISOLONDA C/190U.N

Stabilità dimensionale in condizioni
specifiche di temperatura e umidità DS(N) % ± 5 EN 1603

CS (10) KPa ≥ 200 EN 826

MU µ

λD

40-100

0,033

EN 12086

EN 13163
E EN 13501/1

BS KPa ≥ 250 EN 12089Resistenza a flessione
Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo - adimensionale

Conduttività termica
Classe Europea di reazione al fuoco

Descrizione coibente
in polistirene EPS

EPS-EN 13163
EPS 200

± 5

≥ 150

40-100

0,033
E

≥ 200

EPS-EN 13163
EPS 150

NormaU.M.Classe

FACILE E VELOCE
NELLA POSA

COPERTURA AREATA COIBENZA ED 
IMPERMEABILIZZAZIONE

+20°C

RICICLABILE NON CONTIENE OLI USATI 
E/O RIGENERATI

VOCE DI CAPITOLATO

ISOLONDA C/190 sistema per la coibentazione e l’impermeabilizzazione delle coperture, composto 

da un pannello sagomato in polistirene espanso sinterizzato o aditivato con grafite, prodotto con 

materie prime vergini esenti da rigenerato conforme alla norma EN 13163 “CE”, accoppiato ad una 

lastra preformata fibro bituminosa.

± 5

≥ 100

0,031

30-70

E

≥ 150   

EPS GRAFITE
EN 13163
EPS 100



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COMPOUND DI BITUME ELASTOPLASTOMERICO PRIMA 
DELL’ACCOPPIAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PSE PRIMA 
DELL’ACCOPPIAMENTO

TERMOSYSTEM COPPO -GV POSA IN OPERA

Stabilità dimensionale in condizioni
specifiche di temperatura e umidità DS(N) % ± 5 ± 5 EN 1603

CS (10) KPa ≥ 200 ≥ 100 EN 826

MU µ

λ

40-100

0,033 0,031 

30-70 EN 12086

EN 13163

E E EN 13501/1

BS KPa ≥ 250 ≥ 150 EN 12089Resistenza a flessione

Resistenza a compressione al 10%
di schiacciamento

Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo - adimensionale

Conduttività termica

Classe Europea di reazione al fuoco

Descrizione coibente
in polistirene EPS

EN 13163
EPS 200

± 5

≥ 100

30-70

0,034

E

≥ 150

EN 13163
EPS 100

± 5

≥ 150

30-70

0,033

E

≥ 200

EN 13163
EPS 150

NormaU.M.Classe

Stabilità di forma a caldo °C 110 EN 1110

UNI EN 1109

UNI EN 1928

UNI EN 12370

UNI EN 12311 - 1

UNI EN 12311 - 1

UNI EN 12310 - 1

EN 1107 - a

-5°C

%

%

N

kg

KPa

N50/mm

Flessibilità a freddo

Impermeabilità all’acqua

Resistenza a punzonamento statico

Stabilità dimensionale: Longitudinale
            Trasversale

≤+0,25
≤+0,25

≥ 200

500
400

100
100

10

40
40

Resistenza a trazione: Longitudinale carico massimo
          Trasversale carico massimo

Allungamento a rottura: Longitudinale 
              Trasversale 

Resistenza alla lacerazione: Longitudinale 
                  Trasversale 

Descrizione NormaU.M. Valore

Per la posa del sistema TERMOSYSTEM COPPO si posiziona 
un morale in legno massiccio nel lato gronda che, serve per 
appoggio e battuta durante la posa del pannello. 
Successivamente viene montata la grondaia e la griglia 
parapassero: 

Una volta fissata grondaia e griglia parapassero si può iniziare 
la posa dei pannelli

Il fissaggio del pannello Termosystem Coppo avviene sul 
solaio in latero cemento mediante viti con tasselli a battuta 
rapida e idonee rondelle romboidali. 

Il manto di copertura viene fissato con appositi ganci in 
acciaio inox.

Particolare della realizzazione del colmo ventilato realizzato 
con sistema idoneo.

La quantità di fissaggi per mq deve essere, considerata in 
base alla pendenza ed alle particolarità climatiche della zona, 
comunque si consiglia in condizioni normali e con il 35% di 
pendenza una quantità minima di fissaggi di n° 6/mq.

EPS GRAFITE
EN 13163
EPS 100

VOCE DI CAPITOLATO
TERMOSYSTEM COPPO sistema per la coibentazione e l’impermeabilizzazione delle coperture, composto 
da un pannello sagomato in polistirene espanso sinterizzato o aditivato con grafite, prodotto con materie 
prime vergini esenti da rigenerato conforme alla norma EN 13163 “CE”, accoppiato ad una membrana in 
compound di bitume elastoplastomerico armato con T.N.T. di poliestere autoprotetta con scaglie di 
ardesia.


