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Rextegola mod. 1 

DESCRIZIONE 
REXTEGOLA mod. 1 è costituito da un pannello 
sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato a 
marchio UNI IIP autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163/2003, 
impermeabilizzato all’estradosso con una 
membrana bituminosa in poliestere ardesiata e 
con listelli in legno annegati sottoguaina, 
predisposti per il fissaggio della listellatura 
orizzontale a passo tegola. I pannelli Rextegola 
mod. 1 sono dotati di battenti laterali e vengono 
sovrapposti nel senso della pendenza della falda 
in modo da eliminare i ponti termici, sigillature e 
giunzioni. La sagomatura del pannello ad onda 
con altezza 3 cm permette la formazione di una 
ventilazione all’interno del pannello. 

SPECIFICHE DI PRODOTTO
Pannello consigliabile per sottotetti abitabili. 
Formato utile pannello: 190 x 100 cm 
Ingombro pannello: 198 x 108 cm 
Altezza onda: 3 cm 
Spessore massimo: 21 (18+3) cm 

SPECIFICHE PRESTAZIONALI
La formula per la determinazione del valore di 
trasmittanza termica è: 
 
K (Kcal/mqh°C) = Sp (m) / λ (Kcal/mh°C) 

CERTIFICAZIONI 
Sistema di gestione per la qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2000 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con: 
Certificazione CE 
Certificazione UNI-iiP 
Attestato di conformità Euroclasse E 

VOCE DI CAPITOLATO 
Pannello Rextegola mod. 1 costituito da un 
pannello sagomato in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS …) a marchio UNI IIP 
autoestinguente in Euroclasse E secondo norma 
UNI EN 13163/2003, impermeabilizzato 
all’estradosso con membrana ardesiata e con 
listelli in legno annegati, predisposti per il fissaggio 
della listellatura orizzontale a passo tegola. I 
pannelli saranno dotati di battenti laterali e 
sovrapposti nel senso della pendenza di falda in 
modo da eliminare ponti termici, sigillature e 
guarnizioni. La sagomatura del pannello ad onda 
con altezza 3 cm, la formazione di una ventilazione 
all’interno del pannello. 
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Conducibilità termica dichiarata (UNI EN 13163:2003) 
EPS 120 λ= 0,034  
EPS 150 λ= 0,033  
EPS 200 λ= 0,032  
EPS 250 λ= 0,032  


