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Isosystem, presente sul mercato dell’edilizia da più di 20 anni è 
un’azienda  dinamica che produce polistirene espanso accoppiati 
isolanti termici, acustici, ventilati ed impermeabili, più altri com-
ponenti per l’edilizia. Con sede a Ponte di Piave (TV) Italia dispone 
di una superficie coperta di circa 21.000 mq che garantisce al si-
stema logistico di dare al cliente soluzioni efficaci in tempi brevi. 
Isosystem inoltre, sviluppa progetti di formazione per le aziende 
sull’utilizzo e le tecniche di posa dei sistemi isolanti, oltre ad un 
servizio di assistenza post vendita.
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EPS è un materiale coibente, di peso ridotto, composto per il 98% d’aria  o gas innocui all’ambiente ed e’ riciclabi-

le. Grazie alla sua struttura interna a celle chiuse, garantisce eccellenti caratteristiche di isolante termico e buone 

prestazioni meccaniche. Il polistirene espanso in tutte le sue forme è un materiale assolutamente salubre non 

crea allergie e non presenta alcun fattore di pericolo per la salute. Se installato correttamente le caratteristiche 

tecniche sono garantite per l’intera vita dell’edificio. Per migliorare il suo comportamento al fuoco viene prodotto 

anche in forma autoestinguente (EPS RF – a ritardata propagazione di fiamma). 

L’ eccellente rapporto costo/prestazioni, soprattutto se paragonato ad altri materiali isolanti, e la compatibilità 

ambientale rendono la scelta dell’EPS conveniente ed ecosostenibile. L’EPS viene ampiamente utilizzato come 

materiale isolante in tutte quelle applicazione dove e’ richiesto un’ elevatata prestazione di isolamento termico. 

La versatilita’ del polistirene espanso e i continui studi sulle possibilita’ applicative hanno permesso di realizzare 

opere fino a poco tempo fa impensabili vedi l’ essere posto anche sotto le fondazioni così da creare un appoggio 

elastico per assorbire le onde sismiche. Aipe (Associazione Italiana Polistirolo Espanso) ha realizzato uno 

studio pilota sul comportamento dinamico delle strutture appoggiate su fondazioni che presentano una sotto 

fondazione in EPS. I risultati a livello di previsione analitica, ovvero con simulazione, sono stati positivi. Altri 

studi di LCA (Life Cycle Assessment) commissionati da Aipe hanno evidenziato l’assoluta competitività dell’EPS 

in termini di GER (Gross Energy Requirement), l’energia complessivamente spesa e di GWP (Global Warming 

Potential, l’effettivo contributo all’effetto serra) rispetto a materiali alternativi.

La ISOSYSTEM , con le seguenti pagine vuole offrire una documentazione come strumento di approfondimento che 

sintetizza e focalizza le principali caratteristiche dell’EPS e i requisiti in funzione del suo utilizzo nell’isolamento 

termico. 

PRODUZIONE POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A 360°

DALL’ESPERIENZA ISOSYSTEM NASCONO 
PRODOTTO CON MATERIA PRIMA

IL VALORE AGGIUNTO DEL POLISTIRENE 
ESPANSO



ISOLAMENTO TERMICO & BENESSERE ABITATIVO

Il benessere abitativo è dato dalle prestazioni che fornisce l’edificio come: temperature costanti e gradevoli, basso consumo 

energetico, durabilità delle strutture dell’edificio che, si traducono in minor costi di esercizio e di  manutenzione.

Stabilito che per ottenere un soddisfacente confort abitativo, bisognava intervenire sulle tipologie costruttive, si sono ana-

lizzati i vari materiali da impiegare.

Da tale analisi è emerso che oltre al necessario miglioramento tecnologico degli impianti, e basilare  la resistenza termica 

delle strutture dell’edificio che, si puo’ ottenere con costi limitati utilizzando materiali con un alto valore coibente, come il 

Polistirene Espanso Sinterizzato risultato avere il miglior rapporto costo prestazione.

I pannelli TERMOSTYR e TERMOPOR, pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato certificati secondo le norme in vigore CE EN 

13163, rispondono in modo efficace alle richieste del mercato per ottenere soluzioni di isolamento termico ideali, avendo la 

certezza di prestazioni costanti nel tempo. 

IMMAGINE TERMOGRAFICA DI ABITAZIONE
Le zone in rosso indicano una elevata dispersione 
termica, le zone blu sono invece isolate.



RISPARMIO ENERGETICO

La “Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia” 
è il più importante regolamento per la Certificazione Energetica 
degli Edifici, come documentazione necessaria ad ogni contratto di 
compravendita e locazione. Questa norma è recepita dagli stati Eu-
ropei dal 04 gennaio 2006. La Certificazione Energetica dell’Edificio, 
influenza e determina i parametri di valorizzazione dell’immobile, 
quindi ogni unità abitativa viene valutata anche in funzione al 
risparmio energetico, offerto come parametro direttamente propor-
zionale al comfort abitativo

Fabisogno di calore per nuove costruzioni

RISPETTO DELL’AMBIENTE
 
L‘isolamento termico  in un edificio, e’ determinante per il rispar-
mio energetico che, si traduce nel minor costo per l’utente per il 
riscaldamento o il raffrescamento, minor consumo di fonti energe-
tiche non rinnovabili come: il gas naturale ed il petrolio (causa di 
emissione di CO2). L’impiego dell’EPS come elemento coibente in 
edilizia, non significa solo risparmio energetico, ma è determinante 
nella riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera, quindi risulta 
un’ essenziale elemento per il rispetto dell’ambiente. 

Abitazione non isolata
costruzioni realizzate anni 70/80
CLASSE G

Superficie da riscaldare 100 mq
Consumo annuale 22-25 litri m2

Circa 250 kWh/m2     

Emissioni CO2/anno 8 t
Consumo energetico/anno
circa 2500 litri.

Abitazionne ristrutturata con 
adeguato isolamento termico
CLASSE D

Superficie da riscaldare 100 mq
Consumo annuale 7-9 litri m2

Circa 70 kWh/m2 

Emissioni CO2/anno 2,5 t
Consumo energetico/anno
circa 700 litri.

Nuova abitazione realizzata per 
il risparmio energetico
CLASSE A

Superficie da riscaldare 100 mq
Consumo annuale 2,5-3 litri m2

Circa 30 kWh/m2

 
 
 



EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

LASTRA IN EPS PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 
80Kpa - 100Kpa - 120 Kpa - 150 Kpa - 200 Kpa
TERMOSTYR sono lastre in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) certificate “ETICS” (External Termal Insulation Composite System) 
per l’isolamento termico, sistema “a cappotto”. Il termine sistema  “ a cappotto”, indica che i pannelli TERMOSTYR vengono utilizzati come 
rivestimento esterno delle pareti perimetrali nella nuova costruzione, o nella ristrutturazione. TERMOSTYR, prodotto certificato secondo 
normativa EN 13163 “ETICS” (External Termal Insulation Composite System) ed e’ sottoposto a continui controlli di produzione e 
abbinato ad una corretta posa in opera, pone le condizioni per avere delle pareti perimetrali  termoigrometricamente stabili.

LASTRA IN EPS ADITTIVATA CON GRAFITE 
PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 70Kpa - 100Kpa - 150 Kpa 
TERMOPOR sono lastre in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) additivate con grafite (materia prima Lambdapor by Sumpor) 
sono lastre di ultima generazione con eccellenti prestazioni isolanti. Grazie alla grafite incapsulata nelle celle dell’eps, le lastre 
TERMOPOR riescono ad assorbire e riflettere i raggi infrarossi bloccando l’irraggiamento di calore a vantaggio della resistenza termica 
e quindi dell’isolamento. L’utilizzo delle lastre TERMOPOR é consigliato nel sistema “a cappotto” con lastre certificate secondo 
normativa EN 13163 “ETICS”(External Termal Insulation Composite System). Il basso valore di  conducibilità termica delle lastre 
TERMOPOR permette di ottenere ottimi valori di isolamento con minori spessori  rispetto all’eps tradizionale. L’utilizzo di TERMOPOR 
e una posa fatta a regola d’arte del sistema fanno di questo prodotto il miglior isolante oggi in commercio. 

EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

Intonaco

Angolare
paraspigoli

Laterizio

TERMOSTIR®
EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

Malta adesiva 
a punti

Tassello PVC FGS

Rete in fibra di 
vetro

Malta adesiva

Intonaco

Rete in fibra di 
vetro

Malta adesiva

TERMOPOR®
EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

Tassello PVC FGS

Malta adesiva 
a punti

Laterizio

Questa tecnica permette:
•	 Di	utilizzare	un	sistema	ottimo	per	le	nuove	costruzioni	e	le	ristrutturazioni.
•	 Di	proteggere	tutta	la	costruzione	dalle	escursioni	termiche	e	dagli	agenti	atmosferici.	
•	 Di	sfruttare	l’	inerzia	ternica	della	struttura	sia	nel	periodo	invernale	che	estivo	migliorando	il	Confort	e	il	rendimento	energetico.
•	 Di	annullare	tutte	le	possibilita’	di	formazione	di	condensa.	
•	 Di	non	ridurre	la	superficie	abitabile.	
•	 Di	non	porre	limiti	alla	progettazione	architettonica	delle	facciate.	
•	 Di	avere	un	ottimo	rapporto	costi	benefici.

PRODOTTO CON MATERIA PRIM

Base di partenza Base di partenza

Angolare
paraspigoli



TASSELLO PVC FGS CON CHIODO FRESA PER TASSELLI DA CAPPOTTO PARASPIGOLI BASE DI PARTENZA 
IN ALLUMINIO
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FRESA PER TASSELLI 
DA CAPPOTTO

TASSELLO PVC FGS
CON CHIODO

TASSELLO PER FISSAGGIO
SU SUPPORTO IN LEGNO

PARASPIGOLI IN 
ALLUMINIO

PARASPIGOLO IN 
ALLUMINIO CON
RETE

NASTRO AUTOESPAN-
DENTE

TAGLIERINA PER
POLISTIROLO

PARASPIGOLO IN 
PVC CON RETE

PARASPIGOLO IN 
PVC CON RETE 
GOCCIOLATOIO

PROFILO DI DILATAZIONE 
LINEARE

PROFILO DI DILATAZIONE 
ANGOLARE

PROFILO FINESTRAPARASPIGOLO IN PVC 
PER ANGOLI A GRADI
VARIABILI CON RETE
IN FIBRA DI VETRO

TASSELLO CERTIFICATO
ETA A SCOMPARSA
CON DISCO COPRIFORO

RETERETE GR. 160 BASE DI PARTENZA 
IN ALLUMINIO

ACCESSORI PER ISOLAMENTO TERMICO A “CAPPOTTO”

COLLA PER CAPPOTTO GRIGIA/BIANCA
ISO-COLL è un prodotto in polvere mono-componente che, con aggiunta di acqua, 
forma un impasto specifico sia per l’incollaggio che per la rasatura finale di pannelli 
isolanti in TERMOPOR o TERMOSTYR o in poliestere estruso (a superficie ruvida), 
su superfici edili esterne o interne, nel sistema di coibentazione “a cappotto”. Per 
la rasatura il prodotto va armato con le specifiche reti da cappotto.

CAMPI DI IMPIEGO

ISO-COLL è applicabile come collante da pannelli 
sulle superfici:
•	intonaci	vecchi	e	nuovi;
•	calcestruzzo;
•	laterizio	e	muratura	mista;
•	vecchi	rivestimenti	plastici	ben	aderenti

VOCE DI CAPITOLATO
  
“ Sistema a cappotto con lastra TERMOSTYR EPS verrà realizzato mediante l’impiego di pannelli in polistirolo espanso EPS, marcati CE 
ETICS secondo la normativa vigente EN 13163:2003, aventi le seguenti caratteristiche:
DIMENSIONI 1000x500 mm
reazione al fuoco: classe E (EN 13501)
conducibilità termica λD =80Kpa 0,038 W/mK - 100 Kpa 0,036 W/mK - 120 Kpa 0,035 W/mK - 150 Kpa 0,034 W/mK” - 200 Kpa 0,034 W/mK”

“ Sistema a cappotto con lastra TERMOPOR EPS con grafite verrà realizzato mediante l’impiego di pannelli in polistirolo espanso EPS, 
marcati CE ETICS secondo la normativa vigente UNI EN 13163:2003, aventi le seguenti caratteristiche:
DIMENSIONI 1000x500 mm
reazione al fuoco: euroclasseclasse E (UNI EN 13501)
conducibilità termica λD = 70Kpa 0,032 W/mK  - 100Kpa 0,031 W/mK - 150Kpa 0,031 W/mK “ 



UNI

Descrizione Classe U.M. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 Norma

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA UNI EN 13163:2012

DIMENSIONI: Lunghezza mm 1000-1200-2000-3000-4000     Larghezza mm 500-1000    Spessori da mm 10 a mm 1000
I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica 
e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso

Tolleranza sulla lunghezza  L2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Tolleranza sulla larghezza  W2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822

Tolleranza sullo spessore T1 mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 EN 823

Tolleranza sulla perpendicolarità  S2 mm/m ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 EN 824

Tolleranza sulla planarità P5 mm ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 EN 825

Resistenza a flessione BS kPa ≤125 ≤150 ≤170 ≤200 ≤250 EN 12089

Resistenza a compressione al

10% di schiacciamento CS(10) kPa ≤80 ≤100 ≤120 ≤150 ≤200  EN 826

Conduttività termica  λD 0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 EN 12939

Reazione al fuoco Classe  E E E E E  EN 13501/1

Resistenza a trazione TR kPa ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 EN 1607

Temperatura limite di utilizzo °C  75 75 75 75 75

Assorbimento d’acqua  % WL(T) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 2 ≤ 2 EN 12087

Trasmissione del vapore acqueo  MU 20-40 30-70 30-70 30-70 40-100 EN 12086

EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

LASTRA IN EPS PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



Descrizione Classe U.M. EPS 70 EPS 100 EPS 150 Norma

DIMENSIONI: Lunghezza mm 1000-1200-2000-3000-4000     Larghezza mm 500-1000    Spessori da mm 10 a mm 1000
I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e 
potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso

Tolleranza sulla lunghezza  L2 mm ±2 ±2 ±2 EN 822

Tolleranza sulla larghezza  W2 mm ±2 ±2 ±2 EN 822

Tolleranza sullo spessore T1 mm ±1 ±1 ±1 EN 823

Tolleranza sulla perpendicolarità  S2 mm/m ±2/1000 ≤2 ≤2 EN 824

Tolleranza sulla planarità P5 mm/m ±5 ±5 ±5 EN 825

Resistenza a flessione BS kPa ≤115 ≤150 ≤200  EN 12089

Resistenza a compressione al

10% di schiacciamento CS(10) kPa ≤70 ≤100 ≤150  EN 826

Conduttività termica  λD 0,032 0,031 0,030  EN 12939

Reazione al fuoco Euroclasse  E E  E  EN 13501/1

Resistenza a trazione TR kPa  ≤150 ≤150 ≤150 EN 1607

Temperatura limite di utilizzo °C  75 75 75

Assorbimento d’acqua  % WL(T) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 EN 12087

Trasmissione del vapore acqueo MU  20-40 30-70 30-70 EN 12086

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA UNI EN 13163:2012

PRODOTTO CON MATERIA PRIMA

EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

UNI

LASTRA IN EPS ADDITIVATE CON GRAFITE PER ISOLAMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO



 

REFLEX
PRODOTTO CON MATERIA PRIMALASTRA AD ALTA CAPACITA’ RIFLETTENTE IN EPS 

ADDITIVATA CON GRAFITE PER ISOLAMENTO TERMICO 
A CAPPOTTO
Descrizione Classe U.M. Valore  Norma

Tolleranza sulla lunghezza  L2 mm ±2  EN 822

Tolleranza sulla larghezza  W2 mm ±2  EN 822

Tolleranza sullo spessore T2 mm ±2  EN 823

Tolleranza sulla perpendicolarità  S2 mm/m ≤2  EN 824

Tolleranza sulla planarità P4 mm/m ±5  EN 825

Resistenza a trazione

perpendicolare alle facce TR kPa �150   EN 826

Densità media  kg/m3 15/18

Conduttività termica  λD 0,030   EN 12939

Reazione al fuoco Classe  E    EN 13501/1

Temperatura limite di utilizzo °C  75  

Assorbimento d’acqua  % WL(T) ≤ 3  EN 12087

Trasmissione del vapore acqueo MU  30-70  EN 12086

DIMENSIONI: Lunghezza mm 1000    Larghezza mm 500    Spessori da mm 10 a mm 190
I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e 
potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso



VANTAGGI:
Il trattamento superficiale evita le dannose deformazioni dovute 
ad un eccessivo assorbimento di calore nei mesi estivi

Malta adesiva 
a punti

Laterizio

Le lastre TERMOPOR® REFLEX a marchio CE EN 13163:2012 vengono utilizzate per l'isolamento delle pareti. L'applicazione 
di lastre in eps come isolante termico nelle costruzioni, sia che siano esse nuove o ristrutturate, è la tecnica oggi più 
utilizzata perché in grado di abbattere in maniera significativa i consumi energetici delle stesse . Le lastre TERMOPOR® 
REFLEX , tagliate da blocco e rivestite su un lato da una particolare resina bianca che serve da protezione ai raggi 
solari, il trattamento superficiale evita le dannose deformazioni dovute ad un eccessivo assorbimento di calore nei mesi 
estivi, non alterando le caratteristiche meccaniche della lastra. Le lastre TERMOPOR® REFLEX sono un isolante molto 
flessibile nelle applicazioni, in quanto si possono fornire in varie dimensioni e forme. Le lastre sono in polistirene espanso 
sinterizzato adittivate con grafite con ritardante di fiamma a celle chiuse.
Dimensioni: 1000x500 mm
Spessori: da 10 a 190 mm altri spessori a richiesta 

Tassello PVC FGS

raggi solari

raggi solari

raggi solari



XL
L

Descrizione Classe U.M. EPS 150  Norma

RESISTENZA TERMICA “R”= 3,33Mqk/W
TRASMITTANZA TERMICA “U”= 0,30 W/Mqk

RESISTENZA TERMICA “R”= 2,77Mqk/W
TRASMITTANZA TERMICA “U”= 0,36 W/Mqk

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica e 
potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso

Tolleranza sulla lunghezza  L2 mm ±2  EN 822

Tolleranza sulla larghezza  W2 mm ±2  EN 822

Tolleranza sullo spessore T2 mm ±2  EN 823

Tolleranza sulla perpendicolarità  S2 mm/m ≤2  EN 824

Tolleranza sulla planarità P4 mm/m ±5  EN 825

Resistenza a flessione BS kPa �200   EN 12089

Resistenza a compressione al

10% di schiacciamento CS(10) kPa �150   EN 826

Conduttività termica  λD 0,030   EN 12939

Reazione al fuoco Classe  E    EN 13501/1

Temperatura limite di utilizzo °C  75  

Assorbimento d’acqua  % WL(T) ≤ 3  EN 12087

Trasmissione del vapore acqueo MU  30-70  EN 12086

LASTRA IN EPS ALTA DENSITA’ ADDITIVATA CON GRAFITE PER ISOLAMENTO 
TERMICO A INTERCAPEDINE O PAVIMENTO. 

TERMOPOR XL/L A PARITA’ DI SPESSORE E‘ PIU’ PERFORMANTE

ESTRUSO XPS

sp. 10 cm 

sp. 10 cm 

TERMOPOR XL/L

λD 0,036 W/mK

λD 0,030 W/mK 



DIMENSIONI TERMOPOR XL: 
Larghezza mm 600
Lunghezza mm 2800  
Spessori da mm 30 a mm 200

DIMENSIONI TERMOPOR L: 
Larghezza mm 600
Lunghezza mm 1200    
Spessori da mm 30 a mm 200

λ D
 0

.0
30

λ D
 0

.0
30

BATTENTATO

BATTENTATO M/F

1

2

1

2



LASTRA IN EPS PER ISOLAMENTO TERMICO
Le lastre TERMOPOR e TERMOSTYR a marchio CE EN 13163 vengono utilizzate per l'isolamento delle pareti , tetti e pavimenti. 
L'applicazione di lastre in eps come isolante termico nelle costruzioni, sia che siano esse nuove o ristrutturate, è la tecnica 
oggi più utilizzata perché in grado di abbattere in maniera significativa i consumi energetici delle stesse . Le lastre TERMOPOR 
e TERMOSTYR, tagliate da blocco, sono un isolante molto flessibile nelle applicazioni, in quanto si possono fornire in varie 
dimensioni e forme.

IMPIEGHI:
Isolamento termico in intercapedine a tutt’altezza
Isolamento termico di copertura
Isolamento termico di facciate ventilate
Accoppiamento con lastre di cartongesso
Isolamento termico di pavimento 

1

2

3

4

5



    ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE
L'isolamento termico in intercapedine è un sistema molto diffuso. Consiste nell'utilizzare lastre TERMOSTYR® o TERMOPOR® 
possibilmente a tutta altezza e possibilmente poste fra due strati di laterizio con caratteristiche fisico e morfologiche diverse. 
L'isolamento termico in intercapedine può essere:

DISCONTINUO
L'intercapedine viene interrotta in corrispondenza dei solai, in questo caso bisogna evitare il ponte termico applicando una lastra 
TERMOPOR® o TERMOSYR® a cappotto a per la correzione del ponte termico.

CONTINUO
L'isolante TERMOPOR® e TERMOSTYR® viene posizionato sull'esterno del cordolo dei solai o della struttura dando così continuità 
all'isolante ed evitando i ponti termici, tamponando successivamente il tutto esternamente con un tavolato di laterizio.

2

Evita il ponte termico

Laterizio esterno

Laterizio interno

TERMOPOR  battentato

Evita il ponte termico

TERMOSTYR 

Finitura

1

    ISOLAMENTO TERMICO A PAVIMENTO
Un contributo importante alle dispersioni termiche di un edificio si registra attraverso i pavimenti. Queste avvengono maggiormente 
nel caso di soletta a diretto contatto del terreno, su solai ventilati non accessibili, o sopra locali non riscaldati (garage) o su solai 
esposti direttamente all'esterno (piani porticati). Una corretta progettazione dell'isolamento dei pavimenti con TERMOSTYR® nelle 
tipologie Euroclasse 200 Kpa e 250 Kpa oltre a garantire un'elevata resistenza meccanica assicura un ottimo isolamento termico, 
che consente di evitare la formazione di condensa e di ottenere un risparmio energetico, garantendo e migliorando il benessere 
abitativo.

2

1



TETTO PIANO
Nel realizzare la coibentazione di un tetto piano con lastre in EPS TERMOSTYR® o TERMOPOR® con il sistema 
tetto caldo è necessario che il materiale isolante sia solidale all’impermeabilizzazione. La realizzazione del 
tetto piano prevede l’applicazione di piu’ strati impermeabili sopra il materiale isolante. E’ altrettanto 
necessaria è doverosa l’ esigenza di applicare una barriera vapore sotto lo strato isolante, per impedire 
fenomeni di condensa , che andrebbero a compromettere l’efficacia dell’isolamento termico e la durata nel 
tempo dell’impermeabilizzazione

4

TETTO A FALDA
La copertura e’ un elemento che determina la qualita’ della costruzuine e realizzare una copertura  a falda  ventilata 
e’ l’ ideale,  facendo attenzione e garantendo che
•	 Deve	essere	impermeabile	e	resistere	a	qualsiasi	precipitazione	atmosferica,	
•	 Deve	avere	un’adeguato	sistema	di		ventilazione	per	ridurre	la	sollecitazione	termica	per	il	riscaldamento	estivo			
 e asciugare eventuali formazioni di condensa durante il periodo invernale
•	 Deve	avere	un’	idonea	coibentazione,	con	lastre	in	EPS	TERMOSTYR® o TERMOPOR®,  per evitare la dispersione  
 di  calore garantendo il confort abitativo e minimi  costi di esercizio.
•	 Deve	avere	un'ottima	permeabilità	al	vapore.
 Se possibile avere le sporgenze, costituite dalle gronde, che proteggono le facciate dalle precipitazioni   
 atmosferiche.
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FACCIATA VENTILATA
La facciata ventilata è una tecnica d’isolamento termico che viene effettuata dall’esterno e sfrutta la 
ventilazione di una camera d’aria creata fra l’isolante ed il rivestimento esterno. Quest’ultimo può essere 
costituito da elementi di varia natura: lapidei, terrecotte, metallici, plastici, etc. etc. Le pareti ventilate 
sono progettate e realizzate per dar luogo, nell’intercapedine, ad un flusso d’aria ascendente  dovuto alla 
differenza di temperatura fra l’aria presente nell’intercapedine e quella presente in ingresso della stessa, 
detto “effetto camino”.
I vantaggi che derivano dall’isolare l’edificio col sistema a facciata ventilata utilizzando lastre in EPS 
TERMOSTYR o TERMOPOR, sono: la realizzazione dell’isolamento termico in modo omogeneo e continuo, 
un totale controllo dei ponti termici, di ridurre il  carico termico dell’edificio durante la stagione calda 
grazie alla ventilazione che si crea nell’intercapedine.
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VOCE DI CAPITOLATO TERMOSTYR®
Realizzazione di isolamento termico di parete in (intercapedine), (di copertura), (di facciata ventilata) con 
lastre TERMOSTYR® in polistirene espanso a norma CE 13163 Euroclasse 100, 150, 200 Kpa di spessore..... con 
conducibilità termica λD ..... W/mK e comportamento al fuoco classe E secondo la norma EN 13501.

VOCE DI CAPITOLATO TERMOPOR®
Realizzazione di isolamento termico di parete in (intercapedine), (di copertura), (di facciata ventilata) con lastre 
TERMOPOR® in polistirene espanso a norma CE 13163 additivato con grafite Euroclasse 100 Kpa di spessore..... 
con conducibilità termica λD 0,031 W/mK e comportamento al fuoco classe E secondo la norma EN 13501.



FONOPOR®  
FONOPOR® è una lastra in EPS-T  a marchio “CE” EN 13163 con reazione al fuoco Euroclasse “E”. FONOPOR® è la risposta con un 
unico prodotto per il rispetto delle norme sull’ acustica e sulla termica. FONOPOR® è realizzato in polistirene espanso additivato con 
grafite che gli assicura un elevato potere di isolamento termico, inoltre il successivo processo di elasticizzazione rende FONOPOR® un 
prodotto con valori di bassa rigidità dinamica, caratteristica ideale per un prodotto idoneo all’ isolamento acustico dei solai.

LASTRE IN EPS ELASTICIZZATO PER ISOLAMENTO 
ACUSTICO DEI RUMORI DA CALPESTIO

FONOPOR®

Lunghezza  mm  EN 822   L2 ±2

Larghezza mm EN 822  W2 ±2

Spessore mm EN 823  T4 0   

Ortogonalità mm/mm EN 824  S2 ±2/1000 

Planarità mm EN 825  P4 ±5

Capacità termica specifica J/(kgK) EN 12524                            1260

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Rigidità dinamica  MN/m3  EN 29052-1  ≤20   ≤15  ≤15  ≤10
 classe EN 13163 SD20 SD15 SD15 SD10

Attenuazione acustica ΔLw
(massetto=100 Kg/m2) dB EN 12354-2 28 30 30 33

Comprimibilità c mm EN 12431 ≤2 ≤3 ≤3 ≤3  
 classe EN 13163 CP2 CP3 CP3 CP3

Carico applicato 
sul pavimento kPa EN 13163 ≤5,0 ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0

Conduttività termica 
λD a 10°C W/mK EN 12667 0,031 0,031 0,031 0,031
  EN 13163

Resistenza termica RD   m2 K/W  EN 13163  0,60   0,95  1,25  1,60

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acque µ EN 12086        20-40

Temperatura limite di utilizzo °C            80 

CARATTERISTICHE  unità norma di Spes. Spes. Spes. Spes.   
  di misura rif. prova mm 22 mm 33 mm 43 mm 53  



Rigidità dinamica
L’unità di misura per valutare un isolante acustico per l’anticalpestio è la rigidita’ dinamica.
La rigidita’ dinamica è inversamente proporzionale allo spessore del materiale elastico, più sottile è lo spessore del materiale più 
quest’ultimo	si	irrigidisce	e	la	rigidita’	dinamica	aumenta	quindi	minore	è	l’isolamento	acustico;	viceversa	più	spessore	abbiamo	più	
elastico è il materiale e quindi una minor rigidita’ dinamica, aumentando così le prestazioni acustiche del prodotto.  
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Comprimibilità
Caratteristica di un materiale resiliente di deformarsi elasticamente mantenendo gli spessori e le caratteristiche meccaniche originali. 
Tale valore è verificato secondo la Norma UNI 12431. La comprimibilità determinata secondo la UNI EN 12431 “Determinazione dello 
spessore degli isolanti utilizzati nei pavimenti galleggianti”, fornisce un metodo di prova sicuro per stabilire la variazione di spes-
sore del materiale sotto carico a lungo termine. La procedura di prova prevede che il materiale in esame sia sottoposto ad un ciclo 
di carico e scarico in intervalli di tempo ben definiti con dei picchi di carico fino a 50 kPa (5100 kg/m2 circa). La comprimibilità è 
la variazione di spessore in mm che il materiale ha subito al termine del ciclo di prova. Conoscendo la comprimibilità del provino è 
possibile determinare il livello CP di appartenenza e quindi conoscere quale sarà il sovraccarico a cui il prodotto potrà resistere con 
sicurezza senza perdite di rigidità dinamica nel tempo.

Isolamento termico 
FONOPOR oltre a garantire un elevato isolomanto acustico ha una capacità termoisolante, maggiorata grazie alle particelle di grafite 
contenute nella materia prima.

Voce di capitolato 
L’isolamento acustico del solaio dai rumori di calpestio sarà realizzato con la tecnica del pavimento galleggiante su un isolante in 
Polistirene Espanso Elasticizzato tipo FONOPOR®  a marcatura CE specifica per l’isolamento ai rumori impattivi 
(EPS T – UNI EN 13163), di spessore mm ……. , con un livello di rigidità dinamica SD …….. (UNI EN 29052-1), con una classe di 
comprimibilità CP ……. (UNI EN 12431) e  con una
conducibilità termica lD = 0,031 W/mK (UNI EN 13163). Dopo aver posato gli impianti sul solaio grezzo avendo avuto la massima cura 
di non aver superato una quota di cm …. 
e dopo aver intonacato pareti e soffitto, procedere alla realizzazione di un sottofondo alleggerito a totale copertura  impianti in modo 
da ottenere un piano di posa privo di asperità. 
Fissare senza interruzioni alla base delle pareti la fascia perimetrale autoadesiva ACUSTIC BAND N. 
Posare in continuo sul sottofondo alleggerito i pannelli di Polistirene Espanso Elasticizzato tipo FONOPOR® e ricoprire con del nylon 
in modo da ottenere una vasca impermeabile che riceverà il massetto.Il massetto galleggiante dovrà essere rinforzato con rete zincata 
elettrosaldata o con fibre e dovrà avere uno spessore minimo di 5 cm. Dopo la posa della pavimentazione prevista , si procederà a 
rimuovere la parte eccedente della fascia perimetrale ACUSTIC BAND N e a posare il battiscopa. 

PERCHE’ USARE LE LASTRE FONOPOR



Massetto alleggerito
Gli impianti tecnologici vengono in-
stallati e fissati sul solaio portante e 
opportunamente ricoperti con materiale 
alleggerito, cercando di creare una su-
perficie piana.

Fascia perimetrale Acustic Band N
Installazione della bandella perimetrale 
per creare la desolidarizzazione del pa-
vimento galleggiante con le pareti. La 
parte adesiva gialla, in polietilene, vie-
ne incollata sull’intonaco già eseguito. 
La parte in nylon, invece, viene tenuta 
sollevata per la successiva posa del pan-
nello resiliente.

Fonopor
Posa dei pannelli FONOPOR®, in EPS 
elasticizzato, avendo cura di farli ade-
rire tra loro nel miglior modo possibile, 
per non lasciare fessure che compromet-
tano il risultato finale.
Distendere sui pannelli la parte di 
nylon in eccesso dell’Acustic Band N, 
precedentemente tenuta sollevata sulle 
pareti.

Nylon
Stesura di uno strato di nylon sui pan-
nelli FONOPOR®. Ogni stesura deve 
avere un sormonto di almeno 5 cm, 
per evitare che il fluido del pavimen-
to galleggiante crei dei contatti con i 
pannelli.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GALLEGGIANTE 



Massetto armato
Esecuzione del pavimento galleggiante 
mediante sabbia e cemento, armato 
con rete elettrosaldata. Lo spessore 
dovrà essere minimo 5 cm, per evitare 
insorgenze di fessurazioni sullo stesso 
e rischiare di compromettere la sua 
stabilità e rigidezza. Maggiori spessori 
migliorano il potere insonorizzante del-
la soluzione.

Pavimento
Posa di qualsiasi tipo di pavimento 
dopo la stagionatura del massetto di 
completamento. Bisogna fare molta 
attenzione quando si sigillano le fughe 
a non creare dei contatti con le pareti 
con il sigillante: esso deve andare ad 
appoggiarsi alla bandella.

Rifilo fascia perimetrale
Quando la sigillatura è completata ed 
asciutta, si rifila la parte in eccesso 
della bandella. Se il battiscopa non è 
in legno,  si cerca di lasciare almeno 1 
mm di spessore oltre il livello del pavi-
mento, in modo tale da creare un sicuro 
distacco del battiscopa dal pavimento.

Battiscopa
Nel caso in cui si utilizza un battiscopa 
in ceramica,  questo deve essere posato 
sopra “ACUSTIC BAND D”  in modo tale 
da evitare ponti acustici.
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