
PANNELLO

TECNO PLUS

Proprietà Norma di Unità Valore
riferimento di misura

Lunghezza EN 822 mm 1220±3
Larghezza EN 822 mm 620±3
Spessore EN 823 mm 45/60±3
Spessore utile di isolamento EN 1264 3 mm 15/30±3
Spessore film superficiale mm 0,15
Ortogonalità EN 824 mm ≤3
Massa volumica EN 1602 kg/m3 25/30
Resistenza a compressione al 10%
schiacciamento EN 826 kPa ≥140
Stabilità dimensionale
(prova a +70°C per 48h) EN 1604 % ≤0,5
Rigidità dinamica EN 29052 1 MN/m3 200
Resistenza al vapore dʼacqua (m ) EN12086 30 70
Conduttività termica dichiarata(lD) EN 12667 W/m·K 0,033
Resistenza termica dichiarata (RD) EN 12667 m2·K/W 0,75/1,25
Reazione al fuoco (EPS) UNI EN 13501 1 Euroclasse E

DESCRIZIONE

Prodotto per stampaggio con sistema a iniezione in polistirene
espanso sinterizzato CE secondo UNI EN 13163, che ne
garantisce i valori di resistenza meccanica e termica caratteristici;
a ritardata propagazione di fiamma,(Euroclasse E di reazione al
fuoco UNI EN 13501-1) esente da riciclato e gas freon, provvisto
di:
- nocche in rilievo a testa allargata e svasata per favorire

lʼinserimento del tubo ed impedire la fuoriuscita che consentono
un interasse di posa multiplo di 75 mm;

- scanalature perimetrali ad incastro complementare rivestite con
uno specifico film di rivestimento che permettono un perfetto
accoppiamento ed allineamento tra i pannelli stessi eliminando
la possibilità di formazione di ponti termoacustici;

Il pannello TECNO possiede un film barriera vapore superficiale
di 0,15 mm di spessore in robusto polistirene rigido antiurto
accoppiato a caldo con il pannello isolante in unʼ unica struttura
omogenea e compatta.

IMPIEGO

ll pannello-sistema TECNO PLUS viene impiegato come strato
isolante da interporre fra le tubazioni dellʼimpianto a pavimento
radiante e le strutture orizzontali dellʼedificio.
Idonei per qualsiasi tipo di applicazione sia residenziale che
industriale.

NUOVA FORMA DELLE NOCCHE DI BLOCCAGGIO:
testa allargata e svasata per favorire lʼinserimento
del tubo ma impedirne la fuoriuscita

INCASTRI PERIMETRALI con nuova forma
e specifico film di rivestimento per migliorare
le proprietà di accoppiamento

S Y S T E M S

Tecno Plus Polystop 17x2 mm e
Polysuper 17x2 mm passo 7,5 e 15 cm
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Pannelli Tecno Plus 45/60 permettono di
rispettare i valori di resistenza termica
della norma UNI EN 1264 4.UNI EN 1264-4


