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PRODUZIONE DI SISTEMI PER L’ISOLAMENTO TERMICO, ACUSTICO, IM-
PERMEABILI ED ALTRI COMPONENTI PER L’EDILIZIA

Isosystem è un’azienda dinamica che produce accoppiati isolanti termici, 

acustici, ventilati ed impermeabili, più altri componenti per l’edilizia. Una 

grande azienda con un ampio magazzino che garantisce al sistema logi-

stico di dare al cliente soluzioni efficaci in tempi brevi. Isosystem 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.       



L’obiettivo primario per l’edilizia oggi è l’ecosostenibilità: bio-edilizia, bioarchitettura, 

green energy e green building sono i punti essenziali in termini di ecosostenibilità, e fan-

no di Isosystem il tuo partner ideale. Oggi, prima di scegliere il luogo in cui edificare,si 

deve fare una valutazione ambientale, ossia del rapporto intercorrente tra la casa e 

l’ambiente che la circonda, stimando il clima del luogo, i venti che lo investono, le carat-

teristiche geotermiche del territorio, l’esposizione al sole. Aldilà di un discorso esclusi-

vamente tecnico, oggi più che mai l’unico investimento sicuro reale nel tempo è la casa. 

La tua casa è la base essenziale per la costruzione di una famiglia. 

   Siamo sempre 

in sinergia con l’a
mbiente!!

ECOSOSTENIBILITÀ
BIOEDILIZIA
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Oggi ridurre i consumi energetici significa non solo ottenere 
un importante risparmio economico, ma anche contribuire 
in modo significativo alla protezione dell’ambiente. Il condi-
zionamento e il riscaldamento degli edifici rappresenta una 
percentuale importante dei consumi energetici, migliorando 
la loro efficenza si potrebbe ottenere una riduzione fino al 
40% delle emissioni nocive. I sistemi termoisolanti imper-
meabili, termoisolanti ventilati e termoisolanti struttura-
li prodotti dalla Isosystem, grazie alla loro conformita’ e 
caratteristiche garantiscono un ottimo isolamento termico 
con elevato benessere abitativo, permettono un importan-
te risparmio economico riducendo i consumi delle materie 
prime combustibili e di conseguenza le emissioni nocive 
soprattutto di CO2, principale causa dell’effetto serra e dei 
cambiamenti climatici.

TERRAEL‘ISOLAMENTO TERMICO

Valori richiesti dal 2010 per la detrazione fiscale per la riqualificazione 
energetica degli edifici.
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Dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008. Legge finanziamento 2008.
Limiti di trasmittanza termica per l’ottenimento delle detrazioni 

fiscali relativo al rendimento energetico nell’edilizia.

Tabella 1 valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m 2K

valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m 2K

(*)Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno

Zona climatica Strutture opache verticali

0,62

0,48

0,40

0,36

0,34

0,33

A

B

C

D

E

F

0,38

0,38

0,38

0,32

0,30

0,29

0,65

0,49

0,42

0,36

0,33

0,32

strutture opache orizzontali o inclinate

Coperture Pavimenti*

Tabella 1 

(*)Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno

Zona climatica Strutture opache verticali

0,54

0,41

0,34

0,29

0,27

0,26

A

B

C

D

E

F

0,32

0,32

0,32

0,26

0,24

0,23

0,60

0,46

0,40

0,34

0,30

0,28

strutture opache orizzontali o inclinate

Coperture Pavimenti*

Valori limite richiesti dalla legge in vigore

Valori richiesti dal 2010 per la detrazione fiscale per la riqualificazione 
energetica degli edifici.

La tabella sottostante è riferita al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n° 311, “Disposizioni 
correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della 

direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”.

La tabella sottostante è riferita DLGS 26 gennaio 2010, aggiornamento del Decreto Legislativo 11 
marzo 2008, attuazione dell’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la defini-
zione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’ap-

plicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.



EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

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

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA UNI EN 13163:2012
LASTRE IN EPS PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

DIMENSIONI: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 0,036  EN 12939

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

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

Temperatura limite di utilizzo °C  75 75 75 75 75

Assorbimento d’acqua  WL(P) kg/m2 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 2 EN 12087

Trasmissione del vapore acqueo  MU 20-40 30-70 30-70 30-70 40-100 EN 12086
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EXTERNAL TERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM

Descrizione Classe U.M. EPS 70 EPS 100 Norma

DIMENSIONI: 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 EN 822

Tolleranza sulla larghezza  W2 mm ±2 ±2 EN 822

Tolleranza sullo spessore T1 mm ±1 ±1 EN 823

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

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

Resistenza a flessione BS kPa �115 �150  EN 12089

Resistenza a compressione al

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

Conduttività termica  λD 0,032 0,031  EN 12939

Reazione al fuoco Classe  E E   EN 13501/1

Resistenza a trazione TR kPa  �150 �150 EN 1607

Temperatura limite di utilizzo °C  75 75 

Assorbimento d’acqua  WL(P) kg/m2 ≤ 5 ≤ 5 EN 12087

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

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA UNI EN 13163:2012
LASTRA IN EPS ADDITIVATA CON GRAFITE PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



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 P5 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 



9

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
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ISOVENT®/ISOVENT 5000

1 2 3

ISOVENT/ISOVENT 5000, sistema realizzato per la termoventilazione delle coperture  realizzato 
dall’accoppiamento tra pannelli derivati dalla lavorazione del legno (EUROSTRAND OSB o compensato 
ad incollaggio fenolico) e materiali coibenti appositamente sagomati per garantire il passaggio dell’aria. 
1  ISOVENT-EPS/ ISOVENT-EPS 5000 
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm, lastra coibente in EPS a norma UNI EN 13163       
 CE, sagomata con i canali di ventilazione.
 ISOVENT EPS dimensioni mm 2440x1220 = mq 2,98 battentato sui lati corti.
 ISOVENT 5000 EPS dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.

2  ISOVENT-GRAFITE/ISOVENT-GRAFITE 5000
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm, lastra coibente in EPS con GRAFITE a norma 
 UNI EN 13163 CE, sagomata con i canali  di ventilazione.
 ISOVENT GRAFITE dimensioni mm 2440x1220 = mq 2,98 battentato sui lati corti.
 ISOVENT 5000 GRAFITE dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.

3  ISOVENT-EST
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm, lastra coibente in XPS a norma EN13164 CE,  
 sagomato con canali di ventilazione. 
 ISOVENT-EST dimensioni mm 2440x585 = mq 1,427, battentato sui lati lunghi

Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli.

VANTAGGI
-  La posa del sistema ISOVENT/ISOVENT 5000 è pratica, veloce e semplice.
-  Permette di coibentare coperture di grandi dimensioni in tempi brevi.
-  Il sistema ISOVENT/ISOVENT 5000, è un supporto sicuro e pedonabile.
-  Canali di ventilazione singoli permettono un’efficiente ventilazione (effetto camino).
-  Il sistema ISOVENT/ISOVENT 5000 è di facile impermeabilizzazione.
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1  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) E FIBRA DI LEGNO  
 Sistema realizzato per la termoventilazione delle coperture; composto da due    
 strati di materiale isolante con caratteristiche diverse: polistirene espanso sinterizzato   
 o additivato con grafite a norma  CE 13163 e fibra di legno a norma CE 13171 accoppiati ad 
 un pannello in EUROSTRAND OSB a norma  EN 300, per garantire la miglior prestazione di: 
 isolamento termico, inerzia termica e isolamento acustico.
 Dimensioni: 1200x1350 mm

2  ISOVENT COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) E LANA DI ROCCIA
 Sistema realizzato per la termoventilazione delle coperture; composto da due strati di   
 materiale isolante con caratteristiche diverse: polistirene espanso sinterizzato o additivato  
 con grafite a norma CE 13163 e lana di roccia a norma CE 13171, accoppiata ad pannello  
 in EUROSTRAND OSB a norma EN 300 per garantire la miglior prestazione di: 
 isolamento termico, inerzia termica e isolamento acustico.
 Dimensioni: 1000x1200 mm

Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli

VANTAGGI
-  La posa del sistema ISOVENT COMPOSITO è pratica, veloce e semplice.
-  Permette di coibentare coperture di grandi dimensioni in tempi brevi.
-  Il sistema ISOVENT COMPOSITO, è un supporto sicuro e pedonabile.
-  Canali di ventilazione singoli permettono un’eficiente ventilazione (effetto camino).
-  Il sistema ISOVENT COMPOSITO  è di facile impermeabilizzazione.
-  L’utilizzo del sistema ISOVENT COMPOSITO  nelle coperture garantisce comfort abitativo 
 nel  sottostante  corpo del fabbricato, isolamento termico e acustico, risparmio energetico,
 permeabilità al vapore ed un eccellente ventilazione, ideale per le coperture in legno.

1 1 2 2

ISOVENT® COMPOSITO

BIOEDILIZIA
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ISOVENT TOP®/ISOVENT TOP 5000

1  ISOVENT-TOP EPS/ ISOVENT-TOP EPS 5000
    E’ un sistema autoportante realizzato per la termoventilazione delle coperture composto da un  
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm lastra coibente in EPS a norma UNI EN   
 13163  CE, sagomata   con canali di ventilazione. L’intradosso può essere disponibile in   
 pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete tre strati da 14 mm,   
 pannello in abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente e ignifugo)  
 o gessofibra 12 mm (vedi pag. 24) o OSB.
 ISOVENT-TOP EPS dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,92 battentato sui lati.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi. 

2  ISOVENT-TOP GRAFITE/ISOVENT-TOP GRAFITE 5000
 E’ un sistema autoportante realizzato per la termoventilazione delle coperture composto da un  
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm lastra coibente in EPS con GRAFITE a norma UNI  
 EN 13163  CE, sagomata   con canali di ventilazione. L’intradosso può essere disponibile in   
 pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete tre strati da 14 mm,   
 pannello in abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente e ignifugo)  
 o gessofibra 12 mm (vedi pag. 24) o OSB.
 ISOVENT-TOP EPS GRAFITE dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,92 battentato sui lati.
 ISOVENT-TOP 5000 EPS GRAFITE dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.

 VANTAGGI
- Il sistema ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 è un pannello composito, strutturale battentato 2 lati con  
 l’intradosso a vista.
-  Il sistema ISOVENT-TOP/ISOVENT TOP 5000 permette la realizzazione di un pacchetto coibente  
 sicuro e pedonabile.
- L’orditura primaria su cui andrà posato il sistema ISOVENT-TOP/ ISOVENT TOP 5000, può   
 essere in metallo o in legno massiccio. Il fissaggio del sistema avviene mediante appositi   
 sistemi meccanici. Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei   
 pannelli.

1 2
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ISOVENT TOP®/ISOVENT TOP 5000

1  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) E FIBRA DI LEGNO  
 Sistema realizzato per la termoventilazione delle coperture; composto da due strati di    
 materiale isolante con caratteristiche diverse: polistirene espanso sinterizzato o additivato   
 con grafite a norma  CE 13163 e fibra di legno a norma CE 13171 accoppiati ad un pannello   
 inEUROSTRAND OSB a norma  EN 300, mentre l’intradosso può essere disponibile in    
 pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete tre strati da 14 mm,    
 pannello in abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente o    
 ignifugo) o gessofibra 12 mm (vedi pag. 24) o OSB.
 Il sistema garantisce la miglior prestazione di: isolamento termico, inerzia termica e isolamento acustico.
 ISOVENT TOP COMPOSITO dimensioni: 1200x2440 mm = mq 2,928 battentato sui lati.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 dimensioni: 5000x585 mm=mq 2,925 battentato sui lati lunghi.
 
2  ISOVENT TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) E LANA DI ROCCIA
 Sistema realizzato per la termoventilazione delle coperture; composto da due strati    
 di materiale isolante con caratteristiche diverse: polistirene espanso sinterizzato o    
 additivato con grafite a norma  CE 13163 e fibra di legno a norma CE 13171 accoppiati ad   
 un pannello in EUROSTRAND OSB a norma  EN 300, mentre l’intradosso può essere    
 disponibile in pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete     
 tre strati da 14 mm, pannello in abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso (normale,   
 idrorepellente o ignifugo)o gessofibra 12 mm (vedi pag. 24) o OSB. Il sistema garantisce la    
 miglior prestazione di: isolamento termico, inerzia termica e isolamento acustico.
 ISOVENT TOP COMPOSITO dimensioni: 1200x2440 mm = mq 2,928 battentato sui lati.
 ISOVENT TOP COMPOSITO 5000 dimensioni: 5000x585 mm=mq 2,925 battentato sui lati lunghi.
    Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli
VANTAGGI
-  La posa del sistema ISOVENT TOP COMPOSITO è pratica, veloce e semplice.
-  Permette di coibentare coperture di grandi dimensioni in tempi brevi.
-  Il sistema ISOVENT TOP COMPOSITO, è un supporto sicuro e pedonabile.
-  Canali di ventilazione singoli permettono un’efficiente ventilazione (effetto camino).
-  Il sistema ISOVENT  TOP COMPOSITO  è di facile impermeabilizzazione.
-  L’utilizzo del sistema ISOVENT TOP COMPOSITO  nelle coperture garantisce comfort abitativo 
 nel  sottostante  corpo del fabbricato, isolamento termico e acustico, risparmio energetico,
 permeabilità al vapore ed un eccellente ventilazione.

1
1 22

ISOVENT TOP® COMPOSITO

BIOEDILIZIA
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ISOVENT TERMO ACUSTIC®

ISOVENT TERMO ACUSTIC  
Pannello termoventilato acustico per coperture costituito da lana di roccia biosolubile a marchio 
CE, in conformita’ UNI EN 13162:2001, ottenuta dalla fusione e dalla filatura di rocce naturali con 
una densità pari a 160 kg/mc. Ha un’elevata resistenza alla compressione, nasce con ottime 
caratteristiche termiche e con eccellenti caratteristiche di assorbimento acustico. E’ garantita la 
resistenza agli agenti chimici e la resistenza all’invecchiamento. Nei canali di ventilazione viene 
applicato un telo termosaldato a due strati, il lato esterno nebulizzato in alluminio per garantire 
un altissimo coefficente di riflessione al calore. Il tutto viene infine accoppiato ad un pannello in 
EUROSTRAND OSB.
Dimensione pannelli: 1200X1000 mm BATTENTATO
Spessori disponibili standard: (50+50+15) - (80+50+15) - (100+50+15) - (120+50+15) mm
Spessore OSB: 15 mm

INFORMAZIONI TECNICHE 
secondo UNI EN 13162:2001
REAZIONE AL FUOCO SECONDO EN 13501: Euroclasse A1
CONDUCIBILITA’ TERMICA: =0,039W/mK
RESISTENZA TERMICA:  spessore medio 50 mm RD = 1,28 m2 K/W 
spessore medio 80 mm RD = 2,05 m2 K/W
spessore medio 100 mm RD = 2,56 m2 K/W
spessore medio 120 mm RD = 3,08 m2 K/W

CALORE SPECIFICO: Cp = 1030 J/KgK
PUNTO DI FUSIONE DEL PRODOTTO: 1000 °C
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE D’ACQUA: µ = 1,3 - 1,4

 Esito  dell’isolamento acustico in copertura con l’utilizzo di ISOVENT TERMO ACUSTIC.
Prova di cantiere:

Dls,2m,nT,w=41dB

BIOEDILIZIA

          B R E V E T TATO

  S
IS

TE
M

A ISOVENT TERMO ACUSTIC

NS. RIF.:M519988
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ISOVENT BIO SUGHERO
Sistema termoventilato composto da un pannello in sughero appositamente sagomato con canali 
di ventilazione a sezione rettangolare accoppiato ad un pannello in EUROSTRAND OSB a norma EN 300.

Dimensioni pannello: Lunghezza 1000 mm - Larghezza 1000 mm - Mq 1,00
Spessori disponibili standard: (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) - (60+50+12) mm
Altri spessori a richiesta.
Spessore OSB: 12 mm

ASSORBIMENTO ACUSTICO:

dB=20 �35 (500 Hz)*
* in funzione dello spessore 

ISOVENT BIO SUGHERO®

BIOEDILIZIA



16

ISOVENT 0023
Sistema termoventilato composto dall’accoppiamento tra un pannello in schiuma polyiso rigida a 
norma UNI EN 13165 appositamente sagomato con canali di ventilazione a sezione rettangolare, 
accoppiato a pannelli derivati dalla lavorazione del legno, EUROSTRAND OSB UNI EN 300. L’utilizzo 
del sistema ISOVENT 0023 che, ha un’eccellente conduttività termica 
λD  = 0,023 W/mK (lambda dichiarato), nelle coperture degli edifici, garantisce comfort abitativo, 
isolamento termico, risparmio energetico, permeabilità al vapore ed una eccellente ventilazione.
Dimensioni pannello standard: mm 1200x1000 = mq 1,2
Spessori disponibili standard: (40+40+12) - (50+40+12) - (50+50+12) - (60+40+12) - (60+50+12) - 
(60+60+12) - (80+40+12) - (80+50+12) - (100+50+12) - (120+50+12).
Spessore OSB: 12 mm 

VANTAGGI
- La posa del sistema ISOVENT 0023 è pratica, veloce e semplice.
- Permette di coibentare coperture di grandi dimensioni in tempi brevi.
- Il sistema ISOVENT 0023 è un supporto sicuro e pedonabile.
- Canali di ventilazione singoli permettono un’efficiente ventilazione (effetto camino).
- Il sistema ISOVENT 0023 è di facile impermeabilizzazione. 
 

Conduttività termica:

ISOVENT 0023®

λD  = 0,023 W/mK
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ISOSANDWICH®ISOSANDWICH®5000

Il sistema ISOSANDWICH®/ ISOSANDWICH® 5000 é un pannello strutturale autoportante, viene 
utilizzato per realizzare coperture, solai e pareti prefabbricate con un intradosso a vista, isolati 
termicamente e pronti per le successive lavorazioni. Pannello autoportante con struttura  sandwich 
ISOSANDWICH®/ ISOSANDWICH® 5000, si dimostra una valida e polivalente soluzione per strutture 
in legno o metalliche con interassi anche maggiori di 2 ml. Composto dall’accoppiamento tra un 
pannello in OSB e pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, da un pannello in abete tre strati da 
14 mm, da un pannello in abete monostrato da 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente o 
ignifugo) o gessofibra 12 mm (vedi pag. 24) con interposto un pannello in materiale coibente.
ISOSANDWICH EPS dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH 5000 EPS dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH GRAFITE dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH 5000 GRAFITE dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH EST dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi.

VANTAGGI
- soluzione polifunzionale per coperture e soppalchi - isolamento termico - risparmio energetico
- assenza di ponti termici - supporto pedonabile e sicuro  - nelle coperture con la posa di una   
 membrana traspirante
- si ottiene una totale protezione dalle accidentali infiltrazioni del manto di copertura
- notevole risparmio nella posa in opera

Il sistema ISOSANDWICH/ISOSANDWICH 5000 viene realizzato in pannelli con bordo dritto oppure 
con la battentatura sui 2 lati lunghi.

1  Intradosso a vista
2   Pannello isolante
3   Estradosso in EUROSTRAND OSB

2

3

1

2

3

1
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SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000®

SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000, è un sistema  coibentato realizzato dall’accoppiamento tra 
pannelli derivati dalla lavorazione del legno EUROSTRAND OSB o compensato ad incollaggio fenolico 
e materiali coibenti. 

1  SEMISANDWICH-EST
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm, accoppiato ad una lastra coibente in XPS a norma EN13164 CE. 
 SEMISANDWICH-EST dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi

2 SEMISANDWICH-EPS/ SEMISANDWICH-EPS 5000 
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm accoppiato ad una lastra coibente in EPS a   
 norma UNI EN 13163 CE.
 SEMISANDWICH EPS dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi.
 SEMISANDWICH 5000 EPS dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.

3  SEMISANDWICH-GRAFITE/SEMISANDWICH-GRAFITE 5000
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm accoppiato ad una lastra coibente in EPS con  
 GRAFITE a norma UNI EN 13163 CE.
 SEMISANDWICH GRAFITE dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi.
 SEMISANDWICH 5000 GRAFITE dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.

4  SEMISANDWICH-LANA DI ROCCIA
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm accoppiato ad una lastra coibente in lana di roccia  
 densità 160 kg/mc.
 SEMISANDWICH-LANA DI ROCCIA dimensioni mm 1200x1000 = mq 1,2 

5  SEMISANDWICH-FIBRA DI LEGNO
 pannello in EUROSTRAND OSB spessore 12 mm accoppiato ad una lastra coibente in fibra di legno  
 densità 170 kg/mc.
 SEMISANDWICH-FIBRA DI LEGNO dimensioni mm 1350x1200 = mq 1,62
 Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli.

VANTAGGI
-  La posa del sistema SEMISANDWICH/ SEMISANDWICH 5000 è pratica, veloce e semplice.
-  Permette di coibentare coperture di grandi dimensioni in tempi brevi.
-  Il sistema SEMISANDWICH è un supporto sicuro e pedonabile.
-  Il sistema SEMISANDWICH è di facile impermeabilizzazione.

1 2 3 4 5
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SEMISANDWICH/SEMISANDWICH 5000® ISOSANDWICH®TOP/ISOSANDWICH®TOP5000

Il sistema ISOSANDWICH®-TOP  é un pannello strutturale autoportante, viene utilizzato per 
realizzare coperture, solai e pareti prefabbricate con un intradosso a vista, isolati termicamente 
e pronti per le successive lavorazioni. Pannello autoportante con struttura  sandwich 
ISOSANDWICH®-TOP, si dimostra una valida e polivalente soluzione per strutture in legno o 
metalliche con interassi maggiori di 2 ml. Composto dall’accoppiamento tra un pannello in OSB e 
pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete tre strati da 14 mm, pannello in 
abete monostrato 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente e ignifugo) o gessofibra 12 
mm (vedi pag. 24) o OSB con interposto un pannello in materiale coibente e l’inserimento di morali 
in legno massiccio nei lati lunghi con incastro M/F.
ISOSANDWICH-TOP EPS dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH-TOP 5000 EPS dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH-TOP GRAFITE dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati corti.
ISOSANDWICH-TOP 5000 GRAFITE dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH-TOP EST dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati lunghi.
ISOSANDWICH-TOP LANA DI ROCCIA dimensioni mm 2440x1200 = mq 2,928 battentato sui lati 
lunghi.
ISOSANDWICH-TOP 5000 LANA DI ROCCIA dimensioni mm 5000x585 = mq 2,925 battentato sui lati 
lunghi.

VANTAGGI
- soluzione polifunzionale per coperture e soppalchi - isolamento termico - risparmio energetico
- assenza di ponti termici - supporto pedonabile e sicuro  - nelle coperture con la posa di una  
 membrana traspirante
- si ottiene una totale protezione dalle accidentali infiltrazioni del manto di copertura
- notevole risparmio nella posa in opera

2

3

1

4 4
1   Intradosso a vista
2   Pannello isolante
3   Estradosso in EUROSTRAND OSB
4  Morale in legno massiccio con incastro M/F che garantisce
  una maggiore portata al carico con iterassi più lunghi
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SEMISANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) E FIBRA DI LEGNO
Sistema coibente a struttura sandwich per coperture. Composto da due strati di materiale 
isolante con caratteristiche diverse, polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma  CE 13163 e fibra di legno a norma CE 13171 densità 170 kg/mc, accoppiati ad pannello in 
EUROSTRAND OSB a norma  EN 300 per garantire la miglior prestazione di: isolamento termico, 
inerzia termica e  isolamento acustico.
Dimensioni semisandwich fibra di legno: 1200x1350 mm
Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli.

SEMISANDWICH COMPOSITO (EPS/EPS GRAFITE) E LANA DI ROCCIA
Sistema coibente a struttura sandwich delle coperture. È composto da due strati di materiale 
isolante con caratteristiche diverse, polistirene espanso sinterizzato o additivato con grafite a 
norma  CE 13163 e lana di roccia densità 160 kg/mc accoppiati ad pannello in EUROSTRAND OSB 
a norma  EN 300 per garantire la miglior prestazione di: isolamento termico, inerzia termica e 
isolamento acustico.
Dimensioni semisandwich lana di roccia: 1000x1200 mm      
Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli.

1   L’intradosso è in EUROSTRAND OSB
2   Il pannello isolante può essere in:
  PSE polistirene espanso sinterizzato a norma EN 13163 CE
  PSE-G polistirene grafite sinterizzato a norma EN 13163 CE
3   Pannello in lana di roccia o fibra di legno 3

1

SEMISANDWICH®

COMPOSITO

2
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ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) E FIBRA DI LEGNO
Il sistema ISOSANDWICH® COMPOSITO viene utilizzato: sulle coperture piane o in pendenza, nelle 
pareti, nei soppalchi. Permette di realizzare una superficie strutturale, portante  e pedonabile 
con intradosso a vista e termicamante isolata, pronta per le successive lavorazioni. Il pannello 
è composto da due strati di materiale isolante con caratteristiche diverse, polistirene espanso 
sinterizzato o additivato con grafite a norma  CE 13163 e fibra di legno a norma CE 13171 
densità 170 kg/mc, accoppiati ad pannello in EUROSTRAND OSB a norma  EN 300 mentre 
l’intradosso può essere disponibile in pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in 
abete tre strati da 14 mm, pannello in abete monostrato 10 mm, lastre in cartongesso (normale, 
idrorepellente o ignifugo) o gessofibra 12 mm (vedi pag. 24). Il sistema garantisce la miglior 
prestazione di: isolamento termico, inerzia termica e  isolamento acustico.
ISOSANDWICH COMPOSITO dimensioni: 2440x1200 mm = mq 2,928 battentato sui lati corti.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 dimensioni: 5000x585 mm=mq 2,925 battentato sui lati corti. 

ISOSANDWICH COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) E LANA DI ROCCIA
Il sistema ISOSANDWICH® COMPOSITO viene utilizzato: sulle coperture piane o in pendenza, nelle 
pareti, nei soppalchi. Permette di realizzare una superficie strutturale, portante  e pedonabile 
con intradosso a vista e termicamente isolata, pronta per le successive lavorazioni. Il pannello 
è composto da due strati di materiale isolante con caratteristiche diverse, polistirene espanso 
sinterizzato o additivato con grafite a norma  CE 13163 e lana di roccia densità 160 kg/mc 
accoppiati ad pannello in EUROSTRAND OSB a norma  EN 300 mentre l’intradosso può essere 
disponibile in pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete tre strati da 14 mm, 
pannello in abete monostrato 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente o ignifugo) o 
gessofibra 12 mm (vedi pag. 24). Il sistema garantisce la miglior prestazione di: isolamento termico, 
inerzia termica e isolamento acustico.
ISOSANDWICH COMPOSITO dimensioni: 2440x1200 mm = mq 2,928 battentato sui lati corti.
ISOSANDWICH COMPOSITO 5000 dimensioni: 5000x585 mm=mq 2,925 battentato sui lati corti.      
Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli.

1   L’intradosso è in EUROSTRAND OSB
2   Il pannello isolante può essere in:
  PSE polistirene espanso sinterizzato a norma EN 13163 CE
  PSE-G polistirene grafite sinterizzato a norma EN 13163 CE
3   Pannello in lana di roccia o fibra di legno
4  Intradosso a vista

ISOSANDWICH®

COMPOSITO

1

2

3

4
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ISOSANDWICH® TOP 
COMPOSITO

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) E FIBRA DI LEGNO
Il sistema ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO viene utilizzato sulle coperture piane o in pendenza, 
nelle pareti, nei soppalchi. Permette di realizzare una superficie strutturale, portante  e pedonabile 
con intradosso a vista e termicamente isolata, pronta per le successive lavorazioni. Il pannello 
è composto da due strati di materiale isolante con caratteristiche diverse, polistirene espanso 
sinterizzato o additivato con grafite a norma  CE 13163 e fibra di legno a norma CE 13171 densità 
170 kg/mc, accoppiati ad pannello in EUROSTRAND OSB a norma  EN 300 mentre l’intradosso può 
essere disponibile in pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete tre strati 
da 14 mm, pannello in abete monostrato 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente e 
ignifugo) o gessofibra 12 mm (vedi pag. 24) e l’inserimento di morali in legno massiccio nei lati lunghi 
con incastro M/F. Il sistema garantisce la miglior prestazione di:
isolamento termico, inerzia termica e  isolamento acustico.
Dimensioni isosandwich top composito fibra di legno: mm 2440x1200 = mq 2,928
Dimensioni isosandwich top 5000 fibra di legno: mm 5000x585 = mq 2,925
Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli.

ISOSANDWICH TOP COMPOSITO/5000 (EPS/EPS GRAFITE) E LANA DI ROCCIA
Il sistema ISOSANDWICH® TOP COMPOSITO viene utilizzato sulle coperture piane o in pendenza, 
nelle pareti, nei soppalchi. Permette di realizzare una superficie strutturale, portante  e pedonabile 
con intradosso a vista e termicamente isolata, pronta per le successive lavorazioni. Il pannello 
è composto da due strati di materiale isolante con caratteristiche diverse, polistirene espanso 
sinterizzato o additivato con grafite a norma  CE 13163 e lana di roccia densità 160 kg/mc accoppiati 
ad pannello in EUROSTRAND OSB a norma  EN 300 mentre l’intradosso può essere disponibile in 
pannelli lisci o dogati di  plywood spessore 9 mm, pannello in abete tre strati da 14 mm, pannello in 
abete monostrato 10 mm, lastre in cartongesso (normale, idrorepellente e ignifugo) o gessofibra 12 
mm (vedi pag. 24) e l’inserimento di morali in legno massiccio nei lati lunghi con incastro M/F. Il 
sistema garantisce la miglior prestazione di: isolamento termico, inerzia termica e isolamento acustico.
Dimensioni isosandwich top lana di roccia: 2440x1200 = mq 2,928
Dimensioni isosandwich top 5000 lana di roccia: mm 5000x585 = mq 2,925      
Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli.

1   L’intradosso è in EUROSTRAND OSB
2   Il pannello isolante può essere in:
  PSE polistirene espanso sinterizzato a norma EN 13163 CE
  PSE-G polistirene grafite sinterizzato a norma EN 13163 CE
3   Pannello in lana di roccia o fibra di legno
4  Intradosso a vista

1

2

3

4
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ISOSANDWICH® SPECIAL

 
ISOSANDWICH SPECIAL
Sistema coibente a struttura sandwich composto da un pannello con anima isolante accoppiato su 
entrambe le facce ad un pannello di EUROSTRAND OSB a norma EN 300 CE o  con l’aggiunta di 
una lastra in cartongesso (normale, idrorepellente o ignifugo) o gessofibra 12 mm sul lato a vista.Il 
pannello può essere a bordo dritto, battentato o rinforzato sui lati lunghi con morali in legno con 
incastro M/F.
Dimensioni: mm 2440x1200 = mq 2,928
     Variabili su richiesta: spessore dell’ OSB sull’estradosso - dimensione dei pannelli

VANTAGGI
 soluzione polifunzionale per coperture e soppalchi - isolamento termico - risparmio energetico
 assenza di ponti termici - supporto pedonabile e sicuro  - nelle coperture con la posa di una  
 membrana traspirante - si ottiene una totale protezione dalle accidentali infiltrazioni del  
 manto di copertura - notevole risparmio nella posa in opera

1   L’intradosso a vista è in EUROSTRAND OSB
2   Il pannello isolante può essere in:
  PSE polistirene espanso sinterizzato a norma EN 13163 CE
  PSE-G polistirene grafite sinterizzato a norma EN 13163 CE
  EST polistirene estruso a norma EN 13164 CE
  su richiesta lana di roccia
3   L’estradosso è un pannello in EUROSTRAND OSB
4   Morale in legno massiccio con incastro M/F
5  Intradosso lastra in cartongesso/gessofibra

2

3

1

4 4

2

2

3

3

1

1

ISOSANDWICH® 2 K
ISOSANDWICH® TOP 2 K

ISOSANDWICH® 2 K + CARTONGESSO
ISOSANDWICH® TOP 2 K + CARTONGESSO

ISOSANDWICH® 2 K + GESSOFIBRA
ISOSANDWICH® TOP 2 K + GESSOFIBRA

5

2

3

1

4 4

5
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DATI DIMENSIONALI GAMMA 
ISOSANDWICH 

6 7

FINITURE INTRADOSSO A VISTA

Descrizione Dimensioni pannelli

ISOSANDWICH/TOP  lunghezza 2440 mm x larghezza 1200  mm

ISOSANDWICH/TOP 5000 lunghezza 5000 mm x larghezza 585  mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K  lunghezza 2440 mm x larghezza 1200  mm

ISOSANDWICH 2K 5000  lunghezza 5000 mm x larghezza 585  mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K CARTONGESSO  lunghezza 2440 mm x larghezza 1200  mm 

Descrizione Spessori pannello

ISOSANDWICH/TOP  da 51 a 241 mm

ISOSANDWICH/TOP 5000 da 66 a 246 mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K  da 54 a 244 mm

ISOSANDWICH 2K 5000  da 54 a 244 mm

ISOSANDWICH 2K/TOP 2K CARTONGESSO  da 67 a 247 mm

1_PLYWOOD IN PINO CILENO LISCIO 9 MM

2_PLYWOOD IN PINO CILENO DOGATO 9 MM

3_PANNELLO IN ABETE 3 STRATI LISCIO 14 MM

4_PANNELLO IN ABETE 3 STRATI DOGATO 14 MM

5_PANNELLO IN ABETE MONOSTRATO/DOGATO 10-14 MM

6_PANNELLO IN CARTONGESSO 12,5 MM

     normale

 idrorepellente

 resistente al fuoco

7_GESSOFIBRA 12 MM

1 32 4

5
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1_PLYWOOD IN PINO CILENO LISCIO 9 MM

2_PLYWOOD IN PINO CILENO DOGATO 9 MM

3_PANNELLO IN ABETE 3 STRATI LISCIO 14 MM

4_PANNELLO IN ABETE 3 STRATI DOGATO 14 MM

5_PANNELLO IN ABETE MONOSTRATO/DOGATO 10-14 MM

6_PANNELLO IN CARTONGESSO 12,5 MM

     normale

 idrorepellente

 resistente al fuoco

7_GESSOFIBRA 12 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS - EST PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO

Descrizione  Classe U.M.  EPS 100 EPS 150 EPS 200 EST  Norma
    grafite
Stabilità dim. DS(N) %  ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603

Resistenza 
a flessione BS kPa  �150 �200 �250  UNI EN 12089

Resistenza a
compressione CS(10) kPa  �100 �150 �200 �300 UNI EN 826

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore acqueo  MU  30-70 30-70 40-100 80/150 UNI EN 12086

Conduttività termica λD  0,031 0,034 0,034 0,034/0,036 UNI EN 13163
Reazione al fuoco    E E E E UNI EN 13501/1

Capacità termica  J/kgK  1260 1260 1260 1260

 

CARATTERISTICHE TECNICHE POLIURETANO ESPANSO 0,023

Isolamento Termico

Euroclasse F

E

1453

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

0,022

0,023

1.15 0.77

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22

0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Euroclasse

Cp
(J/kg K)

schiuma

Caratteristica
(Norma) Descrizione

Simbolo
(Unità di
misura)

Valore
Per alcune caratteristiche varia in funzione dello spessore (mm)

λ90/90,l

(W/mK)

UD
(W/m2K)

RD
(m2K/W)

λD
(W/mK)

Valore determinato alla
temperatura media di 10°C

Valore determinato alla
temperatura media di 10°C

UD=λD/d

RD= d /λD

Conducibilità Termica
media iniziale

(EN 12667)

Conducibilità Termica
Dichiarata

(UNI EN 13165
Annessi A e C)

Trasmittanza Termica
Dichiarata

Resistenza Termica
Dichiarata

Euroclasse di
Reazione al fuoco

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))
Euroclasse di

Reazione al fuoco
(EN 11925-2)

Calore Specifico
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DATI TECNICI COIBENTI
ISOVENT/TOP-ISOSANDWICH/TOP 

LANA DI ROCCIA DENSITA’ 160 KG/MC 
Descrizione  U.M. valore norma

Densità nominale (±10%)

spessori 30, 40, 50, 60, 80 kg/m3 160 EN 1602

spessori 100, 120, 140 kg/m3 155 EN 1602

Conducibilità termica λD W/mK 0,039 EN 13162 
    EN 12667

Reazione al fuoco (Euroclasse)   A1 EN 13501-1

Calore specifico (Cp) J/kgK 1.030 EN 12524

Resistenza al passaggio del vapore 
acqueo senza rivestimento µ 1 EN 12086

Assorbimento d’acqua a lungo termine WL(P) kg/m2 � 3,0 EN 1609

Stabilità dimensionale in specifiche
condizioni di temperatura e umidità DS(TH)
[prova per 48 ore a (70± 2)°C e (90±5)%UR]  1% EN 1604

Resistenza al passaggio d’aria - AF kPa - s/m2 >60 EN 29053

Resistenza a compressione con schiacciamento del 10 % - CS(10)
Spessori 30, 40, 50 kPa ≥ 50 EN 826
Spessori 60, 80, 100, 120, 140 kPa ≥ 70 EN 826

SUGHERO BIONDO NATURALE
Descrizione  U.M. valore norma

Densità nominale (±10%) kg/m3 130 EN 1602

Conducibilità termica λD W/mK 0,043 

Traspirabilità al vapore  µ 10�13

Putrescibilità   nulla 
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FIBRA DI LEGNO
Descrizione  dati tecnici 

Profilo  bordi piani

Classe di reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1 E

Classe materiale secondo la norma DIN 4102 B2

Coefficiente di conduttività termica λD(W/(m*K) 0,039

Densità [kg/m3] circa 160/170

Fattore di resistenza alla diffusione di vapore acqueo µ 5

Valore sd (m) 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8

Calore specifico c [J/(kg*K)] 2100

Resistenza alla flessione a 10% di compressione σ 10 (N/mm2) 0,05

Resistenza alla compressione [kPa] 50

Resistenza allo strappo (kPa) ≥ 2,5

Resistenza idraulica relativa alla lunghezza [(kPa*s)/m2] ≥ 100

Componenti fibra di legno a strati

Codice rifiuti (EAK) 030105/170201  

DATI TECNICI COIBENTI

EUROSTRAND OSB A NORMA EN 300 

Descrizione  OSB 2  OSB 3  U.M.  Norma

Spessori pannelli  10�18  10�25   10�18  10�25

Peso specifico apparente  580-620   610-660  Kg/m3

Modulo di elasticità

asse principale  3500      3500  5000      5000  N/mm2  EN 310
asse secondario  1400      1400  2000      2000

Resistenza a flessione

asse principale  20           18  20           18  N/mm2  EN 310
asse secondario  10            9  10             9

Resistenza a trazione
trasversale alle fibre a secco  0,34      0,32  0,34      0,32  N/mm2  EN 319

Variazione dimensionale     um.rel 85% 35% lunghezza +0,10-0,15
dovuta all’umidità                           spessore +5,0-1,5   %   EN 318

Rigonfiamento dopo 24 h  15          15  10           10  %  EN 317

Resistenza alla diffusione
del vapore acqueo sd                                    �2,0   M  DIN 52615

Classe di resistenza al fuoco    B2

Conducibilità termica                                     0,13   W/mk  DIN 52615
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GESSOFIBRA

Descrizione  U.M. valore 

Densità nominale Kg/m3 1150±50

Conduttività termica λ W/mk 0,32

Calore specifico  kJ/KgK 1,1

Gonfiamento dello spessore dopo
24 h di permanenza in acqua % 2

Classe di reazione al fuoco secondo
D.M. 26/06/1984  0

Flessione adm ortogonale alla 
superficie della lastra N/mm2 1,2

Modulo di elasticità ortogonale alla
superficie della lastra N/mm2 3800

Modulo di compressione N/mm2 3800

DATI TECNICI FINITURE

CARTONGESSO EN 520
Descrizione  U.M. valore norma

Spessore mm 12,5

Peso  Kg/m2 10,0

Resistenza alla diffusione del vapore acque µ 70/200 EN 12524

Resistenza alla flessione: Longitudinale N 550 EN 520-512
                                Trasversale  210

Classe di reazione al fuoco  A2 EN 520
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PLYWOOD 9 MM EN 310 (CE)

Descrizione  U.M. valore norma

Densità  Kg/mc ˜500 Kg/mc EN 323

Conducibilità termica λ (W/m2K) 0,13 EN 13986

Resistenza alla diffusione

del vapore acque µ 70/200 EN 12524

Comportamento al fuoco Euroclasse D EN 13501

Modulo di elasticità MOE N/mm2 parallelo 7,43

   perpendicolare 754

Resistenza a flessione MOR N/mm2 parallelo 72

   perpendicolare 15

ABETE TRE STRATI 14 MM EN 13986 (CE)

ABETE MONOSTRATO 10 MM

Descrizione  U.M. valore norma

Densità  Kg/mc ˜500 Kg/mc EN 323

Conducibilità termica λ (W/m2K) 0,13 EN 13986

Resistenza alla diffusione

del vapore acque µ 70/200 EN 12524

Comportamento al fuoco Euroclasse D EN 13501

Resistenza a flessione MOR N/mm2 parallelo 9000

   perpendicolare 600

Resistenza a pressione N/mm2 parallelo 32

   perpendicolare 5

Descrizione  U.M. valore norma

Densità  Kg/mc ˜500 Kg/mc EN 323

Conducibilità termica λ (W/m2K) 0,13 EN 13986

Resistenza alla diffusione

del vapore acque µ 70/200 EN 12524

Comportamento al fuoco Euroclasse D EN 13501

Resistenza a flessione MOR N/mm2 parallelo 20   

   perpendicolare 5

Modulo di elasticità MOE N/mm2 parallelo 3,00

   perpendicolare 270

DATI TECNICI FINITURE
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TERMOSYSTEM® EPS 

TERMOSYSTEM® EPS è un sistema composto dall’accoppiamento di una membrana bituminosa 
e un pannello coibente in polistirene espanso sinterizzato, a norma UNI EN 13163 a ritardata 
propagazione della fiamma euroclasse E.

Tipologia prodotto standard.
Rotolo: larghezza doghe 50 mm - altezza rotolo 1 ml con una cimosa su un lato di 8/10 cm, 
consigliati fino allo spessore 60 mm. Da spessore 70 mm a 200 mm in lastre.
Lastre pretagliate: larghezza doghe 50 mm - altezza lastre 1 ml con una cimosa su un lato lungo 
due cimose lato corto utilizzati nella termo coibentazione dei tegoli prefabbricati.
Pannelli: disponibili tutti gli spessori, larghezza 1 ml lunghezza minima 2 ml con due cimose, lato 
lungo e lato corto di 8/10 cm.
Pannelli pretagliati: disponibili tutti gli spessori, larghezza 1 ml, lunghezza su misura con pretagliati 
a seconda della tipologia della copertura, due cimose, lato lungo e lato corto di 8/10 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO
Descrizione  Classe U.M. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 EPS 250  Norma

 Stabilità dim. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603

Resistenza 
a flessione BS kPa �125 �150 �170 �200 �250 �350 UNI EN 12089

Resistenza a
compressione CS(10) kPa �80 �100 �120 �150 �200 �250 UNI EN 826

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore acque  MU 20-40 40-60 60-80 70-90 90-120 40-100 UNI EN 12086

Conduttività termica λD 0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 UNI EN 13163
Reazione al fuoco   E E E E E E UNI EN 13501/1

Capacità termica  J/kgK 1260 1260 1260 1260 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE 

TERMOSYSTEM® EPS GRAFITE è un sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello coibente in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, a 
norma UNI EN 13163 a ritardata propagazione della fiamma euroclasse E.

Tipologia prodotto.
Rotolo: larghezza doghe 50 mm - altezza rotolo 1 ml con una cimosa su un lato di 8/10 cm 
consigliati fino allo spessore 60 mm. Da spessore 70 mm a 200 mm in lastre.
Lastre pretagliate: larghezza doghe 50 mm - altezza lastre 1 ml con una cimosa su un lato lungo 
due cimose lato corto utilizzati nella termo coibentazione dei tegoli prefabbricati.
Pannelli: disponibili tutti gli spessori, larghezza 1 ml lunghezza minima 2 ml con due cimose, lato 
lungo e lato corto di 8/10 cm.
Pannelli pretagliati: disponibili tutti gli spessori, larghezza 1 ml, lunghezza su misura con pretagliati 
a seconda della tipologia della copertura, due cimose, lato lungo e lato corto di 8/10 cm.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS GRAFITE PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO
Descrizione  Classe U.M. EPS 100 GRAFITE EPS 150 GRAFITE Norma

 Stabilità dim. DS(N) % ±5 ±5 UNI EN 1603

Resistenza 
a flessione BS kPa ≥100 ≥250 UNI EN 12089

Resistenza a
compressione CS(10) kPa ≥100 ≥150 UNI EN 826

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore acque MU µ 40-60 70-90 UNI EN 12086

Conduttività termica λD  0,031 0,030 UNI EN 13163
Reazione al fuoco   E E UNI EN 13501/1

Capacità termica  J/kgK 1260 1260
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TERMOSYSTEM® EST 

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO
Descrizione  Classe U.M. EST   Norma

 Stabilità dim. DS(TH) % ±5  UNI EN 1603

Resistenza a compressione
al 10% di schiacciamento CS(10/Y) kPa ≥300  UNI EN 826

Livello di deformazione DLT(2)5 % ≤5  UNI EN 1605

Resistenza a
compressione dopo 50 anni
con schiacciamento ≤ 2 % CC(2/1,5/50) Kpa 130  UNI EN 1606

Assorbimento d’acqua a lungo
termine per diffusione WD(V)5 Vol. -% 2-4  UNI EN 12086

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore acque MU µ 100  UNI EN 12088

Conduttività termica  λD 0,034/0,036*  UNI EN 13164

Reazione al fuoco   E UNI EN 13501/1

Capacità termica    J/kgK  1260 

 

TERMOSYSTEM® EST è un sistema composto dall’accoppiamento di una membrana bituminosa 
e un pannello coibente in polistirene espanso estruso, a norma UNI EN 13164 a ritardata 
propagazione della fiamma euroclasse E.

Tipologia prodotto.
Rotolo: larghezza doghe 50 mm altezza rotolo 1 ml con una cimosa su un lato di 8/10 cm, 
disponobili fino allo spessore 60 mm.
Pannelli: disponibili tutti gli spessori, larghezza 1 ml lunghezza 1,20-1,80-2,40 ml con due cimose, 
lato lungo e lato corto di 8/10 cm.

*In funzione dello spessore
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TERMOSYSTEM® PUR VP 

TERMOSYSTEM® PUR VP è un sistema composto dall’accoppiamento di una membrana bituminosa 
e un pannello coibente in poliuretano espanso a norma EN 13165 a ritardata propagazione della 
fiamma, euroclasse E.
VP: Velovetro Saturato.
Tipologia prodotto.

Rotolo: larghezza doghe 50 mm altezza rotolo 1 ml con una cimosa su un lato di 8/10 cm disponibili, 
da 20 a 120 mm con rivestimento in velo vetro saturato su entrambe le facce .
Pannelli: disponibili tutti gli spessori, larghezza 1 ml lunghezza 1,20-2,40 ml con due cimose, 
lato lungo e lato corto di 8/10 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO PUR PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO
Descrizione  Simbolo  Valore  Norma

Conduttività di calcolo λD W/mK 0,028 per sp. da 20 a 70 mm UNI EN 13165
misurata a +10°C λD W/mK 0,026 per sp. da 80 a 140 mm UNI EN 13165

Resistenza a compressione
al 10 % di schiacciamento  dN da 30 a 40 mm kPa 150 UNI EN 826

Stabilità dimensionale DS(TH) (48±1)h  variazione lineare % 1
  (70±2)°C

Classe Europea di reazione
al fuoco VP EN 11952/2 Euroclasse E UNI EN 13501/1

Capacità termica   J/kgK   1260 
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TERMOSYSTEM® PUR 0,023 

TERMOSYSTEM® PUR 0,023 è un sistema composto dall’accoppiamento di una membrana 
bituminosa e un pannello in schiuma polyiso rigida a norma UNI EN 13165. Tipologia prodotto 
standard.

Pannelli: spessori standard da 30 a 120 mm, larghezza 1 ml lunghezza minima 1,2/2,4 ml con due 
cimose di sormonto laterali di 10 cm.

Isolamento Termico

Euroclasse F

E

1453

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

0,022

0,023

1.15 0.77

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22

0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Euroclasse

Cp
(J/kg K)

schiuma

Caratteristica
(Norma) Descrizione

Simbolo
(Unità di
misura)

Valore
Per alcune caratteristiche varia in funzione dello spessore (mm)

λ90/90,l

(W/mK)

UD
(W/m2K)

RD
(m2K/W)

λD
(W/mK)

Valore determinato alla
temperatura media di 10°C

Valore determinato alla
temperatura media di 10°C

UD=λD/d

RD= d /λD

Conducibilità Termica
media iniziale

(EN 12667)

Conducibilità Termica
Dichiarata

(UNI EN 13165
Annessi A e C)

Trasmittanza Termica
Dichiarata

Resistenza Termica
Dichiarata

Euroclasse di
Reazione al fuoco

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))
Euroclasse di

Reazione al fuoco
(EN 11925-2)

Calore Specifico

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO PUR 0,023 PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO
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Per alcune caratteristiche varia in funzione dello spessore (mm)

TERMOSYSTEM® RC 

TERMOSYSTEM® RC è un sistema composto dall’accoppiamento di una membrana bituminosa e 
un pannello coibente in lana minerale a fibre orientate densità 155 kg/mc, a norma UNI EN 13162 
a ritardata propagazione della fiamma euroclasse  A1.
Tipologia prodotto standard.

Rotolo: larghezza doghe 50 mm altezza rotolo 1 ml con una cimosa su un lato di 8/10 cm disponibili 
fino allo spessore 60 mm.
Pannelli: disponibili tutti gli spessori, larghezza 1 ml lunghezza minima 1,2 ml con due cimose, 
lato lungo e lato corto di 8/10 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LANA MINERALE RC PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO

Descrizione  Classe U.M. Valore  Norma
Classe di tolleranza sui
parametri dimensionali T5   UNI EN 823
Resistenza a compressione
al 10 % di schiacciamento CS(10) kPa ≥ 70 UNI EN 826
Resistenza a trazione nel 
senso dello spessore  kPa ≥ 13 UNI EN 1607
Coefficiente di dilatazione
termica lineare   2x10-6 °C-1
Ritiro residuo a 20 ° C dopo
permanenza di 4 gg a 70°C   trascurabile  UNI EN 12086
Dilatazione lineare a temperatura  senso longitudinale < 1 mm/m
costante di 20° C tra 65 e 80 % UR  senso trasversale < 1 mm/m
Variazione dello spessore su provette
mantenute per 15 min. a 100°C e UR
100% e poi raffeddata a T ambiente   2%
Assorbimento di acqua a breve termine-WS kg/m2 ≤ 1,0
Classe Europea di reazione al fuoco Euroclasse  A1
Conduttività termica  λD 0,040
Resistenza al carico puntuale PL (5)  N 650 EN 12430
Temperatura di fusione lana di roccia °C > 1000
Capacità termica      J/kgK    980 
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TERMOSYSTEM® COMPOSITO

TERMOSYSTEM® COMPOSITO è un pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con 
grafite, lana di roccia ad alta densità a norma CE 13162, e una membrana bituminosa, ottimo per 
l’isolamento termico e acustico della copertura.
Dimensioni: 1200x1000 mm.
Spessori disponibili a richiesta in funzione delle esigenze.

Vedi caratteristiche grafite pag.25
Vedi caratteristiche lana di roccia pag.28
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TERMOSYSTEM COMPOSITO FESCO S/EPS O ESTRUSO è un sistema coibente impermeabile 
composto dall’accoppiamento di  una lastra isolante in perlite espansa, provvisto su una delle 
facce di una spalmatura di bitume ossidato (ca. 350 g/m2), protetta da una pelliccola termofusibile 
e una lastra di polistirene espanso elasticizzato a norma EN 13163 o una lastra in polistirene 
espanso estruso a norma EN 13164.Battentato 4 lati a richiesta.
Dimensioni: 1200x600 mm
Spessori coibente: mm 30-40-50-60-80-100

TERMOSYSTEM® COMPOSITO 
FESCO S/EPS - FESCO S/EST

Caratteristiche

Lunghezza, larghezza

Spessore

Massa volumica nominale

Conduttività termica dichiarata, λD

Schiacciamento in compressione al 10 % di deformazione

Caratteristiche prestazionali sotto piastre di cemento : - schiacc. in compressione, RCS

- deformazione, dSmin / dSmax

Deformazione a 80 kPa e 80°C per 7 giorni (o 7 giorni a 60°C secondo EN 1605)

Deformazione (Fluage) in compressione a 80 kPa estrapolata a 10 anni

Resistenza al punzonamento (su 50 cm2) con 2 mm di deformazione

Assorbimento d’acqua in immersione totale

Stabilità dimensionale - dopo 48h a 23°C e 90% UR, lunghezza e larghezza / spessore

- dopo 48h a 70°C e 50% UR, lunghezza e larghezza / spessore

- deformazione residua a 20° dopo stabilizzazione a 80°C

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce

Calore specifico

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d’acqua, μ

Reazione al fuoco (Euroclasse)

Valore

1200 x 600

Da 20 a120

150

0,050

≥ 200 (medio 300)

130

0,7 / 1,2

< 5  (2 %)

≤ 1

≥ 1400

≤ 0,03

≤ 0,5 / 1,0

≤ 0,5 / 1,0

< 0,12

≥ 40

900

5

C-s1, d0

Unità

mm

mm

kg/m3

W/m.K

kPa

kPa

%

%

mm

N

kg/dm3

%

%

%

kPa

J/kg.K

-

-

Norma

EN 822

EN 823

EN 1602

EN 13169

EN 826

EN 826

UEAtc

EN 1606

EN 12430

EN 13169

EN 1604

EN 1604

UEAtc

EN 1607

EN ISO 10456

EN ISO 10456

EN 13501-1

CARATTERISTICHE TECNICHE FESCO PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE EPS 200 KPA

CARATTERISTICHE TECNICHE EST 350 KPA

Descrizione  valore di  conduttività termica  MU  reazione al fuoco 
 compressione (EN 826) (EN 13163) (EN 12086) Euroclasse
EPS Kpa 200 λD 0,034 µ 70-90 E (EN 13501/1)

Descrizione  valore di  conduttività termica  MU  reazione al fuoco 
 compressione (EN 826) (EN 13163) (EN 12088) Euroclasse
EST Kpa 350 λD 0,034/0,036 µ 150 E (EN 13501/1)
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TERMOSYSTEM® ONDA

TERMOSYSTEM ONDA è un sistema realizzato con l’accoppiamento di una membrana 
impermeabilizzante bituminosa e un pannello termoisolante in EPS o EPS additivato con grafite 
sagomato a seconda della tipologia di ondulato in fibro cemento o cemento amianto, sopra il quale 
dovrà essere posato. In caso di copertura a volta TERMOSYSTEM ONDA viene appositamente 
pretagliato. I pannelli sono predisposti con due cimose di sormonto su due lati ortogonali.

Sistema curvato

TERMOSYSTEM® GRECA

TERMOSYSTEM GRECA è un sistema realizzato con l’accoppiamento di una membrana 
impermeabilizzante bituminosa e un pannello termoisolante in EPS o EPS additivato con grafite 
sagomato a seconda della tipologia della lamiera grecata , sopra il quale dovrà essere posato. In 
caso di copertura a volta TERMOSYSTEM GRECA viene appositamente pretagliato. I pannelli sono 
predisposti con due cimose di sormonto su due lati ortogonali.

Sistema curvato



39

TERMOSYSTEM® GRECA

TERMOSYSTEM® PENDENZA

TERMOSYSTEM® PENDENZA PER 
FOTOVOLTAICO

TERMOSYSTEM PENDENZA è un sistema coibente impermeabile composto dall’accoppiamento 
tra polistirene espanso sinterizzato PSE a norma EN 13163 o additivato con grafite a norma EN 
13163 e una membrana bituminosa a norma EN 13707.

Sistema per la determinazione dello spessore medio delle pendenze TERMOSYSTEM

TERMOSYSTEM PENDENZA PER FOTOVOLTAICO  è un sistema coibente impermeabile composto 
dall’accoppiamento tra polistirene espanso sinterizzato PSE o additivato con grafite a norma EN 
13163 e una lastra in poliuretano espanso spessore 20 mm a norma EN 13165 rivestita in ambo 
i lati con velo vetro saturato o una lastra in poliuretano espanso spessore 20 mm a norma EN 
13165 rivestita in ambo i lati con velo vetro saturato e una guaina bituminosa o un pannello in 
EUROSTRAND OSB a norma EN 300 di spessore 12 mm.
Dimensione pannello: 1200x1000 mm

Calcolo dello spessore medio: H1+h/2= SM (spessore medio)

1000

h

= = =

LUNGHEZZA

H1

Pendenza %



40

TERMOSYSTEM® PENDENZA

2>

1> 1> 1>

<1 <1 <12>

3>

3>

3>

3>
2> 2> 2>

3> 3> 3>

4> 4> 4>

5> 5> 5>

<2 <2 <2

<3 <3 <3

<2

<3 <3
2>

3> 3>

4> 4> 4>

<4 <4 <4

<5 <5 <5

<6 <6 <6

<7 <7 <7

<4 <4 <4

<5 <5 <5

<6 <6 <6

<7 <7 <7

<5

<6 <6

<7 <7 <7

7> 7> 7>7>
6> 6> 6> 6>

5> 5> 5> 5>

4>

4>

4>

4>

5>

5>

5>

5>

6>

6>

6>

6>

7>

7>

7>

7>

8>

8>

8>

8>

4>5>

5>

6>

6>

6>

7>

7>

7>

8>

8>
<1 <1 <1

<2 <2

<3

<2

<3 <3

<4 <4 <4

<5 <5 <5

<6 <6 <6

<7 <7 <7

<1 <1 <1

<2 <2
<3

<1 <1 <1

<2 <2

<3

<2

<3 <3

<4 <4 <4

<5 <5
<6

<1
<2

<3
<4

<5
<6

<7

<1

<1

<1

<2

<2

<3

<3

<4

<4

<5

<5

<2 <3 <4

5>

6>

6>

7>

7>

7>

8>

8>

8>

8>

4>5>6>7>8>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

<2
<3 <3

<4 <4 <4

<5 <5 <5 <5

<6

<6

<6 <6 <6 <6 <6

<7

<5

<6

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

9>
10>

11>
12>

15>
14>

13>

160 mm

170 mm

180 mm

190 mm

200 mm

210 mm

220 mm

230 mm

202 mm

175 mm

148 mm

121mm
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230 mm

202 mm

175 mm

148 mm

121mm

94 mm

67 mm

40 mm

94 mm

121 mm

148 mm

175 mm

202 mm

PROGETTO TIPO DI UNA COPERTURA 
PIANA CON PLUVIALI E CANALI DI 
GRONDA ¨SISTEMA MULTI SCARICO¨
Questo tipo di sistema permette di convogliare 
l’acqua piovana, mediante il posizionamento dei 
moduli pendenzati, su delle linee di compluvio e 
displuvio verso gli scarichi o eventuali canali di 
gronda.
Termosystem pendenzato viene prodotto in lastre 
rastremate in EPS di varie tipologie in base alle 
esigenze  progettuali.
Può essere prodotto in lastre nude (non accoppiate) 
per soluzioni con manti sintetici, oppure pre 
accoppiati con membrane bitume polimero per 
la successiva applicazione degli strati a finire con 
soluzione bituminosa.
Il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione per 
qualsiasi chiarimento.



41

TERMOSYSTEM® TEGOLO

TERMOSYSTEM TEGOLO è un istema di lastre sagomate su misura in PSE o PSE additivato con 
grafite, accoppiate con membrane bituminose per la coibentazione e l’impermeabilizzazione dei 
tegoli prefabbricati.
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TERMOSYSTEM® COPPO P

TERMOSYSTEM® COPPO P è un sistema coibente impermeabile composto dall’accoppiamento 
tra una lastra polistirene espanso sinterizzato PSE o additivato con grafite a norma UNI EN 
13163, appositamente sagomata per l’alloggiamento del coppo e una membrana bituminosa 
3,5 kg/m2  armata con T.N.T in poliestere e autoprotetta con scaglie di ardesia a norma UNI EN 
13707.

  Spessori Termosystem® coppo P
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm

TERMOSYSTEM® COPPO G

TERMOSYSTEM® COPPO G è un sistema coibente impermeabile composto dall’accoppiamento 
tra una lastra polistiren espanso sinterizzato PSE o additivato con grafite a norma UNI EN 13163, 
appositamente sagomata per l’alloggiamento del coppo e una membrana bituminosa 3,5 kg/m2  
armata con T.N.T in poliestere e autoprotetta con scaglie di ardesia a norma UNI EN 13707.

  Spessori Termosystem coppo G
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm
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CONFORMAZIONE E DIMENSIONE PANNELLI TERMOSYSTEM COPPO P

Descrizione     valore   

Dimensione pannello   1860x1000 mm

Superficie utile   1,86 m2

Fabbisogno per 100 m2 coperti   54 pz.

TERMOSYSTEM® COPPO GV

CONFORMAZIONE E DIMENSIONE PANNELLI TERMOSYSTEM COPPO G

Descrizione     valore   

Dimensione pannello   1800x1000 mm

Superficie utile   1,80 m2

Fabbisogno per 100 m2 coperti   54 pz.

TERMOSYSTEM® COPPO GV è un sistema coibente impermeabile composto dall’accoppiamento tra una 
lastra polistirene espanso sinterizzato PSE o additivato con grafite a norma UNI EN 13163, appositamente 
sagomata con microventilazione per l’alloggiamento del coppo  e una membrana bituminosa 3,5 kg/m2  
armata con T.N.T in poliestere e autoprotetta con scaglie di ardesia a norma UNI EN 13707.

  Spessori Termosystem® coppo GV
A  30-40-50-60-70-80-90-100-110-120 mm

Canali di ventilazione

CONFORMAZIONE E DIMENSIONE PANNELLI TERMOSYSTEM COPPO GV

Descrizione     valore   

Dimensione pannello   1800x1000 mm

Superficie utile   1,80 m2

Fabbisogno per 100 m2 coperti   54 pz.
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TERMOSYSTEM TEGOLA è un sistema coibente impermeabile composto dall’accoppiamento tra una 
lastra polistirene espanso sinterizzato PSE o PSE additivato con grafite a norma EN 13163, appo-
sitamente sagomata per l’alloggiamento dei listelli atti a sostenere il controlistello per l’aggancio 
delle tegole, accoppiato a una membrana bituminosa 3,5 kg/m2  armata con T.N.T in poliestere e 
autoprotetta con scaglie di ardesia a norma EN 13707. Caratteristiche dimensionali:
- Lunghezza 1800 - larghezza 1000 - m2 1,80
- Cimose 1 lato corto e 1 lato lungo
- Sporgenza cimose: 10 cm˜
- N° 3 listelli da 50x40 mm

TILE EASY è una lastra per l’isolamento termico  sotto tegola delle coperture costituita da polistire-
ne estruso monostrato con resistenza alla compressione Kpa 300, con pelle di estrusione, due bordi 
battentati M/F o polistirene espanso sinterizzato  con resistenza alla compressione Kpa 200, due 
scanalature longitudinali per la microventilazione*e delle scanalature trasversali** predisposte per 
l’incastro del dente della stessa. La lastra ha larghezza pari a mm 600, spessori vari e lunghezza a 
seconda del passo della tegola.     
* ed eventuale scarico dell’acqua in caso di infiltrazioni del manto di copertura
** con passo delle tegole
Caratteristiche dimensionali:

TERMOSYSTEM® TEGOLA

TILE EASY
LASTRA PER L’ISOLAMENTO TERMICO  SOTTO TEGOLA 

ESTRUSO EPS

mm azzehgnuL  mm dradnats ossaP  mm irossepS  arutiniF

battentato M/F lato lungo 40-50-60-80-100-120 315-330-345* 2520-2640-2760 

* su richiesta passi speciali
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A

ISOLONDA®190-220 è composto da un pannello in EPS 150/200 kPa o 100 kPa grafite UNI EN 13163 
appositamente accoppiato ad un manto fibrobituminoso, risulta avere un’ottima areazione tra il 
sistema e il manto di copertura. Il pannello così conformato viene utilizzato indifferentemente sia per 
le coperture di coppi che di tegole, le ultime con l’applicazione di un listello secondo il passo della tegola.
Dimensioni:  

ISOLONDA® P 190 - 220

   Spessori Isolonda 190-220
A  30-40-50-60-80-100-120 mm

1920x895

Dimensioni EPS 895 mm

Dim
ensioni m

anto fibrobitum
inoso 2000 m

m

COIBENTE IN EPS 150/200 KPA 
COIBENTE IN EPS 100 KPA GRAFITE

Misure lastra EPS

2000X1050

1,86 mq .

Misure lastra fibrobituminosa 

Superficie utile
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ISOLONDA® C

B
A

ISOLONDA®-C si presenta con un’onda regolare e con dei canali sotto il manto fibrobituminoso, il 
pannello in EPS 150/200 kPa o 100 kPa grafite UNI EN 13163 appositamente sagomato viene accoppiato 
ad una lastra fibrobituminosa. L’andamento regolare dell’onda diviene un sicuro alloggio per i coppi 
facilitandone  la posa.
Dimensioni: 

COIBENTE IN EPS 150/200 KPA 
COIBENTE IN EPS 100 KPA GRAFITE

  Spessori Isolonda C
A  30-40-50-60-80-100-120 mm

B  60-70-80-90-110-130 mm Canali di ventilazione

Dimensioni EPS 875 mm

Dimensioni manto fibrobituminoso 2000 mm

Misure lastra EPS 1920X875

2000X950

1,68 mq .

Misure lastra fibr obituminosa 

Superficie uti le
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GESS FON EPS/GRAFITE

CARATTERISTICHE TECNICHE
GESS FON PSE® e GESS FON PSE GRAFITE® sono pannelli con ottime prestazioni di isolamento termico 
composti dall’accoppiamento di una lastra in cartongesso RB 13 a norma UNI EN 520 normale, ignifuga o 
idroreppellente e un pannello in polistirene espanso sinterizzato TERMOSTYR® o TERMPOR®, a norma EN 
13163 CE a ritardata propagazione della fiamma euroclasse E. 
Dimensioni: 1200x2000/3000 mm 
Spessori coibente:  20-30-40-50-60-80-100-120

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO
Descrizione  Classe U.M. EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS100 grafite Norma

 Stabilità dim. DS(N) % ±5 ±5 ±5 ±5 UNI EN 1603

Resistenza 
a flessione BS kPa �125 �150 �200 �150 UNI EN 12089

Resistenza a
compressione CS(10) kPa �80 �100 �150 �100 UNI EN 826

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore acque  MU 20-40 30-70 30-70 30-70 UNI EN 12086

Conduttività termica λD 0,038 0,036 0,034 0,031 UNI EN 13163
Reazione al fuoco   E E E E UNI EN 13501/1

Capacità termica  J/kgK 1260 1260 1260 1260 
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GESS FON EST

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema accoppiato tra una lastra in cartongesso RB 13 a norma UNI EN 520 normale, ignifuga o 
idrorepellente e un pannello in polistirene espanso estruso a norma UNI EN 13164. Utilizzato con struttura 
di cartongesso o contro placcato alle pareti o al soffitto per l’isolamento termico. 
Dimensioni: 3000X1200 mm /2000x1200
Spessori coibente:  20-30-40-50-60-80

CARATTERISTICHE TECNICHE POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PRIMA DELL’ACCOPPIAMENTO
Descrizione  Classe U.M. EST   Norma

 Stabilità dim. DS(TH) % ±5  UNI EN 1603

Resistenza a compressione
al 10% di schiacciamento CS(10/Y) kPa ≥250  UNI EN 826

Livello di deformazione DLT(2)5 % ≤5  UNI EN 1605

Resistenza a
compressione dopo 50 anni
con schiacciamento ≤ 2 % CC(2/1,5/50) Kpa 130  UNI EN 1606

Assorbimento d’acqua a lungo
termine per diffusione WD(V)5 Vol. -% 2-4  UNI EN 12086

Fattore di resistenza
alla diffusione del
vapore acque MU µ 150  UNI EN 12088

Conduttività termica  λD 0,034/0,036*  UNI EN 13164

Reazione al fuoco   E UNI EN 13501/1

Capacità termica    J/kgK  1260 

 
*In funzione dello spessore
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CARATTERISTICHE TECNICHE
GESS FON RC® è un pannello fonoassorbente e fonoimpedente composto dall’accoppiamento di una lastra 
in cartongesso RB 13 e un pannello in lana di roccia. La lana di roccia è un materiale poroso con alte 
prestazioni di fonoassorbenza che accoppiata ad una massa ne aumenta l’isolamento alle basse frequenze.
Dimensioni: 2000/3000X1200 mm 
Spessori coibente:  20-30-40-50

GESS FON RC

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LANA MINERALE RC 80 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LANA MINERALE RC 100 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LANA MINERALE RC 160 

Descrizione  Classe U.M. Valore  Norma
Densità nominale (±10%)  kg/m3 80/100 EN 1602 
Conduttività termica  λD 0,035 EN 13162/12667

Descrizione  Classe U.M. Valore  Norma
Densità nominale (±10%)  kg/m3 100 EN 1602 
Conduttività termica  λD 0,035 EN 13162/12667

Descrizione  Classe U.M. Valore  Norma
Densità nominale (±10%)  kg/m3 160 EN 1602 
Conduttività termica  λD 0,039 EN 13162/12667

BIOEDILIZIA
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GESS FON SUGHERO

DESCRIZIONE
GESS FON SUGHERO® è un pannello isolante termico e fonoassorbente composto dall’accoppiamento di 
una lastra in cartongesso RB 13 e un pannello in sughero biondo.
Dimensioni: 2000/3000X1200 mm
ASSORBIMENTO ACUSTICO:

dB=20 �35 (500 Hz)*
*IN FUNZIONE DELLO SPESSORE  

BIOEDILIZIA

SUGHERO BIONDA NATURALE
Descrizione  U.M. valore norma

Densità nominale (±10%) kg/m3 130 EN 1602

Conducibilità termica λD W/mK 0,043 

Traspirabilità al vapore  µ 10�13

Putrescibilità   nulla 
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GESS FON 0,023

CARATTERISTICHE TECNICHE
GESS FON 0,023® è un pannello fonoassorbente e fonoimpedente composto dall’accoppiamento di una 
lastra in cartongesso RB 13 e un pannello in poliuretano espanso a norma UNI EN 13165.
Dimensioni: 1200X2000 mm 
Spessori coibente:  30-40-50-60-80

CARATTERISTICHE TECNICHE POLIURETANO ESPANSO 0,023

Isolamento Termico

Euroclasse F

E

1453

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

0,022

0,023

1.15 0.77

0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48 3.91 4.35 5.22

0.58 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23 0.19

Euroclasse

Cp
(J/kg K)

schiuma

Caratteristica
(Norma) Descrizione

Simbolo
(Unità di
misura)

Valore
Per alcune caratteristiche varia in funzione dello spessore (mm)

λ90/90,l

(W/mK)

UD
(W/m2K)

RD
(m2K/W)

λD
(W/mK)

Valore determinato alla
temperatura media di 10°C

Valore determinato alla
temperatura media di 10°C

UD=λD/d

RD= d /λD

Conducibilità Termica
media iniziale

(EN 12667)

Conducibilità Termica
Dichiarata

(UNI EN 13165
Annessi A e C)

Trasmittanza Termica
Dichiarata

Resistenza Termica
Dichiarata

Euroclasse di
Reazione al fuoco

(EN 13501-1)
(EN 11925-2)
(13823 (SBI))
Euroclasse di

Reazione al fuoco
(EN 11925-2)

Calore Specifico
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DESCRIZIONE
“Dekorsystem” è composto da una sagoma in EPS (polistirene espanso sinterizzato) sagomato 
a seconda delle richieste, rasato nel lato a vista con un rasante cementizio. La rasatura nel lato 
a vista (come materiali da cappotto), è realizzata per conferire al prodotto finale resistenza agli 
agenti esterni, sollecitazioni, urti e una superficie pronta ad essere trattata con le classiche 
pitture per esterni. Con “Dekorsystem”, si possono realizzare: 
•Cornici di gronda.
•Cornici a base circolare.
•Marcapiani.
•Tutte le forme di archi, volte a botte o a crociera.
•Qualsiasi forma di colonna decorativa. 

DEKORSYSTEM
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FORMSYSTEM

DESCRIZIONE
“Formsystem CLS” casseforme in EPS rivestito per la realizzazione di getti in opera di calcestruzzo. 
Il cassero in EPS rivestito  in negativo Formsystem permette di realizzare in opera manufatti in 
calcestruzzo come:
- cornici di gronda - cornici a base circolare - marcapiani - tutte le forme di archi, volte a  botte 
o volte a crociera - qualsiasi forma di colonna.
La versatilità delle casseforme FORMSYSTEM soddisfa a pieno le richieste e le esigenze del 
progettista, oltre a facilitare il lavoro del carpentiere.
La posa in opera di Formsystem CLS viene eseguita con un banchinaggio tradizionale essendo 
le superfici esterne del cassero piane ed ortogonali tra di loro. 
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Banda forata in rame Collante in polvere Triangoli lana per risvolti 
membrana bituminosa.

ACCESSORI

Turboairy tegolo e coppo

Martello sparapunti 
manuale

Griglia parapasseri

Freno vapore 120
Telo traspirante 160
Telo traspirante 230

Gancio Inox fermacoppo Rondelle in lamiera zincata
Tassello BR e vite per legno

Fissaggio completo
per coperture ondulate

Martello sparapunti 
automatica

Guaina adesiva

Chiodo e rondella in lamiera 
zincata
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TERMOSYSTEM ONDA

TERMOSYSTEM GRECA

Membrana 
bituminosa

Fissaggio
meccanico

Lamiera grecata

TERMOSYSTEM GRECA

 

Membrana 
bituminosa

Fissaggio meccanico
a farfalla

Angolare zincato 
per chiusura lato 
gronda Copertura fibro 

cemento

APPLICAZIONE PRODOTTI

Fissaggio meccanico a farfalla 
con angolare zincato

Fissaggio meccanico

Stesura della membrana
bituminosa

Stesura della membrana
bituminosa

Particolare del fissaggio
meccanico

Particolare del fissaggio
meccanico

Cimosa di sormonto

Cimosa di sormonto
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APPLICAZIONE PRODOTTI

lato a vista

1

23 4
5

6

7

1_Morale di gronda
2_Griglia parapasseri
3_Gronda
4_ISOVENT TOP
5_Fissaggio pannelli con sistema   
  meccanico
6_Impermeabilizzazione con   
 guaina bituminosa
7_Manto di copertura

1

2
3

456

7

81_Morale di gronda
2_Griglia parapasseri
3_Gronda
4_Telo traspirante
5_ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/
 ISOVENT COMPOSITO
6_Fissaggio pannelli con sistema   
 meccanico
7_Impermeabilizzazione con   
 guaina bituminosa
8_Manto di copertura

ISOVENT TOP

ISOVENT/ISOVENT TERMO ACUSTIC/ISOVENT COMPOSITO
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APPLICAZIONE PRODOTTI

1

2

3

4

5

1_La grondaia e la griglia parapassero
 vengono fissati sul morale
2_Procedere con la posa dei pannelli
 ISOSANDWICH e ISOSANDWICH - TOP  
 posizionandoli con le estremità sull’interasse 
 degli arcarecci.
3_Proseguire con il fissaggio dei pannelli con sistemi meccanici.

4_L’impermeabilizzazione dell’estradosso   
 avviene tramite una membrana traspirante,  
 garantisce una totale protezione dalle   
 accidentali infiltrazioni del manto di copertura
5_La copertura viene completata con la posa 
 del manto di copertura in cotto. 

Particolare incastro pannelli M/F.Particolare fissaggio della gronda e della griglia 
parapassero sul morale.

Particolare fissaggio in lamiera. Particolare vista interno.

ISOSANDWICH TOP
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Fissaggio meccanico 
a battuta rapida

Cimosa di 
sormonto 8/10 cm

APPLICAZIONE PRODOTTI

TERMOSYSTEM
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Assistenza al progettista e al certificatore energetico_normative e decreti vigen-
ti_prodotti e accessori_informazioni tecniche_certificazioni di laboratorio_solu-
zoni applicative_stratigrafie termiche ed acustiche_sistemi di posa_progettazioni 
e soluzioni innovative_consulenza tecnica e assistenza al posatore e 
costruttore_schede tecniche e di sicurezza_simulazioni di portata_professional-
ità e velocità di risposta

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE

Per far conoscere le opportunità che la ricerca Isosystem offre a chi crede 
nell’edilizia e al rispetto per l’ambiente, interno ed esterno, ogni anno viene des-
tinato un importante budget alla comunicazione. Il marchio, e i prodotti Isosys-
tem compaiono sistematicamente su riviste di settore. Cataloghi accompagnati 
da CD Rom, rinnovati periodicamente, illustrano ogni dettaglio dei materiali e 
delle loro applicazioni. La partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, 
l’organizzazione di meeting per l’approfondimento e il confronto, completano la 
gamma di azioni di marketing Isosystem a beneficio delle relazioni e 
dell’informazione azienda-cliente/cliente-azienda.

COMUNICAZIONE




