PA N N E L L I T E R M O I S O L A N T I P E R C O P E R T U R E C I V I L I

AIREX mod. 1

AIREX mod. 1 - NEW REXPOL

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

AIREX mod. 1 - COLOREX
Ventilato

Non ventilato

EPS

AIREX mod. 1 è costituito da un pannello superiore di compensato, composto da scaglie di legno
tipo OSB incollate, trattato con resine fenoliche, accoppiato rigidamente al supporto sagomato in
Polistirene Espanso Sinterizzato di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX oppure in Polistirene
Espanso Estruso (XPS), tutti di tipo autoestinguente in Euroclasse E.
La configurazione in EPS prevede la ventilazione monodirezionale mentre quella in XPS prevede
la ventilazione bidirezionale.

XPS

Formato utile pannello EPS: 244x122 cm
Formato utile pannello XPS: 125x60 cm
Tipologia EPS WHITE: 100-120-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-120-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150
Tipologia XPS: 300

AIREX mod. 1 acustic

AIREX mod. 1 acustic - NEW REXPOL

AIREX mod. 1 acustic - COLOREX

AIREX mod. 1 acustic, con elevato sfasamento termico (6/8 ore circa), è costituito da un pannello
superiore di compensato, composto da scaglie di legno tipo OSB incollate, trattato con resine
fenoliche, accoppiato rigidamente al supporto sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di
tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E. La parte inferiore del
pannello viene nobilitata dall’applicazione di uno strato di lana minerale inorganica (densità 100
Kg/m³) che garantisce al pannello elevate performance di isolamento acustico dai rumori aerei.
Questa configurazione prevede la ventilazione monodirezionale.
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Formato utile pannello: 122x122 cm
Spessore lana minerale: 6-8 cm
Tipologia EPS WHITE: 100-120-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-120-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150

AIREX mod. 5

AIREX mod. 5 - NEW REXPOL

AIREX mod. 5 - COLOREX

Le configurazioni in EPS prevedono la ventilazione monodirezionale.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.

Non ventilato

Formato utile pannello: 244x122 cm
Tipologia EPS WHITE: 100-120-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-120-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150

AIREX mod. 5 acustic

AIREX mod. 5 acustic - NEW REXPOL

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

Ventilato

AIREX mod. 5 è costituito da un pannello superiore di compensato, composto da scaglie di legno
tipo OSB incollate, trattato con resine fenoliche, già impermeabilizzato in fase di produzione con
una guaina bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m², accoppiato rigidamente al supporto
sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX,
autoestinguente in Euroclasse E. Prima di iniziare la posa dei pannelli è opportuno realizzare in
gronda un dente di arresto utilizzando il profilo EOLO.

AIREX mod. 5 acustic - COLOREX

AIREX mod. 5 acustic, con elevato sfasamento termico (6/8 ore circa), è costituito da un pannello
superiore di compensato, composto da scaglie di legno tipo OSB incollate, trattato con resine
fenoliche, già impermeabilizzato in fase di produzione con una guaina bituminosa in poliestere
ardesiata da 3,5 kg/m², accoppiato rigidamente al supporto sagomato in Polistirene Espanso
Sinterizzato di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E. La parte
inferiore del pannello viene nobilitata dall’applicazione di uno strato di lana minerale inorganica (densità
100 Kg/m³) che garantisce al pannello elevate performance di isolamento acustico dai rumori aerei.
Le configurazioni in EPS prevedono la ventilazione monodirezionale.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.

Formato utile pannello: 122x122 cm
Spessore lana minerale: 6-8 cm
Tipologia EPS WHITE: 100-120-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-120-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150
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AIREX mod. 2

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

AIREX mod. 2 - NEW REXPOL

AIREX mod. 2 - COLOREX

AIREX mod. 2 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di
tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m². I pannelli
sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda. La
sagomatura permette la formazione di canali di ventilazione di forma ovale e l’alloggiamento dei
coppi all’estradosso.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione AIREX mod. 2 acustic.

Formato utile pannello: 200x100 cm
Ingombro pannello: 202x100 cm
Spessore massimo: 21 cm
Tipologia EPS WHITE: 120-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 120-150
Tipologia EPS COLOREX: 120-150

AIREX mod. 3

AIREX mod. 3 - NEW REXPOL

AIREX mod. 3 - COLOREX

AIREX mod. 3 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di
tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m² e con listelli
in legno sottoguaina annegati e predisposti per il fissaggio della listellatura orizzontale con passo
coppo/tegola. I pannelli sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel senso della
pendenza della falda. La sagomatura permette la formazione di canali di ventilazione di forma ovale.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione AIREX mod. 3 acustic.

6

Formato utile pannello: 198x100 cm
Ingombro pannello: 200x100 cm
Spessore massimo: 21 cm
Tipologia EPS WHITE: 120-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 120-150
Tipologia EPS COLOREX: 120-150

COVERTHERM new style per COPPI

COVERTHERM new style

La configurazione con lana minerale interposta migliora lo sfasamento termico della copertura e
l’abbattimento acustico dai rumori aerei.

COVERTHERM new style e LANA MINERALE

Formato utile pannello: 120x74 cm
Ingombro pannello: 132x78,5 cm
Spessore lana minerale: 6 cm

COVERTHERM new style per TEGOLE

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

COVERTHERM new style per COPPI è costituito da un pannello stampato in Polistirene Espanso
Sinterizzato di tipo WHITE e NEW REXPOL con additivi atermani, autoestinguente in Euroclasse
E. La geometria della superficie permette la perfetta circolazione dell’aria nel sottomanto e, grazie
ai percorsi drenanti, il deflusso dell’acqua piovana non trattenuta dal manto di copertura. I pannelli
sono dotati di incastri perimetrali che evitano i ponti termici e garantiscono la tenuta all’aria.

COVERTHERM new style

COVERTHERM new style per TEGOLE con passo 34,8 o 37 cm è costituito da un pannello
stampato in Polistirene Espanso Sinterizzato di tipo WHITE e NEW REXPOL con additivi
atermani, autoestinguente in Euroclasse E. La geometria della superficie permette la perfetta
circolazione dell’aria nel sottomanto e, grazie ai percorsi drenanti, il deflusso dell’acqua piovana
non trattenuta dal manto di copertura. I pannelli sono dotati di incastri perimetrali che evitano i
ponti termici e garantiscono la tenuta all’aria.
La configurazione con lana minerale interposta migliora lo sfasamento termico della copertura e
l’abbattimento acustico dai rumori aerei.

COVERTHERM new style e LANA MINERALE

Formato utile pannello (passo 34,8 cm): 120x88 cm
Ingombro pannello (passo 34,8 cm): 131x92 cm
Formato utile pannello (passo 37 cm): 120x74 cm
Ingombro pannello (passo 37 cm): 132x78,5 cm
Spessore lana minerale: 6 cm
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REXCOPPO mod. 1

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

REXCOPPO mod. 1 - NEW REXPOL

REXCOPPO mod. 1 - COLOREX

REXCOPPO mod. 1 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di
tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m². I pannelli
sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda. La
sagomatura del pannello ad onda con altezza 3 cm permette il perfetto alloggiamento dei coppi
con interasse di posa 20 cm (su richiesta anche passi differenti) ed una ventilazione sottocoppo.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXCOPPO mod. 1 acustic.

Formato utile pannello: 190x100 cm
Ingombro pannello: 192,5x100 cm
Spessore massimo: 21 (18+3) cm
Tipologia EPS WHITE: 100-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150

REXCOPPO mod. 2

REXCOPPO mod. 2 - NEW REXPOL

REXCOPPO mod. 2 - COLOREX

REXCOPPO mod. 2 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di
tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m². I pannelli
sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda. La
sagomatura del pannello ad onda con altezza 4 cm permette il perfetto alloggiamento dei coppi
con interasse di posa 20 cm (su richiesta anche passi differenti).
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXCOPPO mod. 2 acustic.
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Formato utile pannello: 180x100 cm
Ingombro pannello: 185x100 cm
Spessore massimo: 21 (16+5) cm
Tipologia EPS WHITE: 100-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150

REXCOPPO mod. 3

REXCOPPO mod. 3 - NEW REXPOL

REXCOPPO mod. 3 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di tipo
WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato all’estradosso
con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m² e con listelli in legno affogati
sottoguaina per fissare i coppi. I pannelli sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel
senso della pendenza della falda. La sagomatura del pannello ad onda con altezza 4 cm permette il
perfetto alloggiamento dei coppi con interasse di posa 20 cm, e la chiodatura del coppo di coperta
sul listello di legno permette di utilizzare il pannello anche su pendenze molto elevate.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXCOPPO mod. 3 acustic.

Formato utile pannello: 180x100 cm
Ingombro pannello: 185x100 cm
Spessore massimo: 21 (16+5) cm
Tipologia EPS WHITE: 100-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150

REXCOPPO mod. 4

REXCOPPO mod. 4 - NEW REXPOL

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

REXCOPPO mod. 3 - COLOREX

REXCOPPO mod. 4 - COLOREX

REXCOPPO mod. 4 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di
tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m². I pannelli
sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda.
La sagomatura del pannello ad onda con altezza 4 cm permette il perfetto alloggiamento dei
coppi con interasse di posa 20 cm (su richiesta anche passi differenti) e la formazione di una
ventilazione all’interno del pannello, per favorire la traspirazione del tetto.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXCOPPO mod. 4 acustic.

Formato utile pannello: 180x100 cm
Ingombro pannello: 185x100 cm
Spessore massimo: 21 (16+5) cm
Tipologia EPS WHITE: 100-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150
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REXTEGOLA mod. 0
REXTEGOLA mod. 0 - NEW REXPOL

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

REXTEGOLA mod. 0 - COLOREX

REXTEGOLA mod. 0 - XPS

REXTEGOLA mod. 0 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato di tipo
WHITE, NEW REXPOL o COLOREX oppure in Polistirene Espanso Estruso (XPS), autoestinguenti
in Euroclasse E. I pannelli sono dotati di 4 battenti laterali in modo da eliminare i ponti termici,
sigillature e giunzioni. La formazione di scanalature orizzontali a passo tegola permette
l’alloggiamento delle tegole direttamente sopra il pannello mentre quelle verticali determinano i
canali di ventilazione sottotegola.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXTEGOLA mod. 0 acustic.

Formato utile pannello: 98,5xL cm
Ingombro pannello: 100x(L+1,5) cm
Tipologia EPS WHITE: 150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 150
Tipologia EPS COLOREX: 150
Tipologia XPS: 300

REXTEGOLA mod. 1

REXTEGOLA mod. 1 - NEW REXPOL

REXTEGOLA mod. 1 - COLOREX

REXTEGOLA mod. 1 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato
di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m² e con listelli in
legno annegati sottoguaina, predisposti per il fissaggio della listellatura orizzontale a passo tegola.
I pannelli sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda.
La sagomatura del pannello ad onda con altezza 3 cm permette la formazione di una ventilazione
all’interno del pannello.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXTEGOLA mod. 1 acustic.
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Formato utile pannello: 190x100 cm
Ingombro pannello: 195x100 cm
Spessore massimo: 21 (18+3) cm
Tipologia EPS WHITE: 100-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-150

REXTEGOLA mod. 2

REXTEGOLA mod. 2 - NEW REXPOL

REXTEGOLA mod. 2 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato
di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m² e con listelli in
legno annegati sottoguaina, predisposti per il fissaggio della listellatura orizzontale a passo tegola.
I pannelli sono dotati di battenti laterali e vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXTEGOLA mod. 2 acustic.

Formato utile pannello: 200x100 cm
Ingombro pannello: 200x100 cm
Spessore massimo: 21 cm
Tipologia EPS WHITE: 100-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-15

REXTEGOLA mod. 3

REXTEGOLA mod. 3 - NEW REXPOL

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

REXTEGOLA mod. 2 - COLOREX

REXTEGOLA mod. 3 - COLOREX

REXTEGOLA mod. 3 è costituito da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato
di tipo WHITE, NEW REXPOL o COLOREX, autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato
all’estradosso con una membrana bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m². I pannelli sono
dotati di battenti laterali di testa e vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda.
La formazione di scanalature orizzontali a passo tegola permette l’alloggiamento delle tegole
direttamente sopra il pannello.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) ad alta resistenza al fuoco.
È possibile richiedere il pannello anche nella versione REXTEGOLA mod. 3 acustic.

Formato utile pannello: 100xL cm
Ingombro pannello: 100x(L+2,5) cm
Spessore massimo: 21 cm
Tipologia EPS WHITE: 100-150-200-250
Tipologia EPS NEW REXPOL: 100-150
Tipologia EPS COLOREX: 90-15
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REXwood

CONFIGURAZIONI
• Pannello composto da uno strato isolante in EPS
white/XPS interposto tra due lastre in OSB 3.

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI

• Pannello composto da uno strato isolante
in EPS white/XPS white interposto tra una
lastra in OSB 3 ed una lastra di playwood
fenolico con finitura liscia.
• Pannello composto da uno strato isolante
in EPS white/XPS white interposto tra due
lastre di playwood fenolico con finitura liscia.
Pannello strutturale dedicato alla realizzazione di tetti e solai con elevate caratteristiche di
isolamento termico che permette con una sola posa di realizzare la copertura e sostituire nel
contempo un insieme di pose successive, garantendo efficaci performance tecniche al minor costo.
Il nucleo isolante termico costituito da una lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS white)
oppure in Polistirene Espanso Estruso (XPS) di elevata qualità a marchio CE con ritardata
propagazione di fiamma in classe 1 di reazione al fuoco secondo DIN 4102 ed Euroclasse E
secondo normativa EN ISO 13164.
La faccia esterna è rivestita con un pannello in multistrato fenolico in lamelle di pino a strati
incrociati tipo OSB T3 resistente agli ambienti fortemente umidi, mentre la faccia interna è
rivestita con pannelli di differenti materiali (vedi configurazioni a lato).

• Pannello composto da uno strato isolante
in EPS white/XPS white interposto tra una
lastra in OSB 3 ed una lastra di abete
monostrato a doga intera con finitura liscia.
• Pannello composto da uno strato isolante in
EPS white/XPS interposto tra una lastra in
OSB 3 ed una lastra in OSB 3 accoppiata
ad una lastra in cartongesso da 13 mm.

REXwood-air

CONFIGURAZIONI
• Pannello composto da uno strato isolante
in EPS white con moraletti (altezza 4
cm) in multistrato di legno e pannello in
multistrato fenolico in lamelle di pino a
strati incrociati (OSB 3).
• Pannello composto da uno strato isolante
in EPS white con moraletti (altezza 4
cm) in multistrato di legno e pannello in
multistrato fenolico in lamelle di pino a
strati incrociati (OSB 3).

Pannello strutturale dedicato alla realizzazione di coperture ventilate con elevate prestazioni
termoisolanti, adatto alla posa di qualsiasi tipologia di copertura.
Sulla lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS white) oppure in Polistirene Espanso Estruso
(XPS) ad alta densità ed elevata qualità, vengono inseriti speciali morali in multistrato di legno per
creare la camera di ventilazione. Per permettere il corretto funzionamento della copertura, infine,
viene posizionato un pannello in multistrato fenolico in lamelle di pino a strati incrociati (OSB 3).
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• Pannello composto da uno strato isolante
in XPS con moraletti (altezza 4 cm) in
multistrato di legno e pannello in multistrato
fenolico in lamelle di pino a strati incrociati
(OSB 3).
• Pannello composto da uno strato isolante
in XPS con moraletti (altezza 4 cm) in
multistrato di legno e pannello in multistrato
fenolico in lamelle di pino a strati incrociati
(OSB 3).

DETERMINAZIONE
della TRASMITTANZA TERMICA K (W/m2K)
EPS 250

250

WHITE

XPS
≥ 8 cm

200

5-6 cm

4 cm
EPS 200

≤ 4 cm

Resistenza a compressione (Kpa)

WHITE

150
120
100

EPS 150

EPS 150

EPS 150

WHITE

COLOREX

NEW REXPOL

EPS 120

EPS 120

EPS 120

WHITE

COLOREX

NEW REXPOL

EPS 100

EPS 100

WHITE

NEW REXPOL

EPS 90

90

COLOREX

80
70

N.P.
Conducibilità termica λ (W/mK)

Spessore (cm)

K termico
W/m2K

λD 0,035

λD 0,034

λD 0,033

λD 0,032

λD 0,031

1

3,50

3,40

3,30

3,20

3,10

λD 0,030

3,00

2

1,75

1,70

1,65

1,60

1,55

1,50

3

1,17

1,13

1,10

1,07

1,03

1,00

4

0,88

0,85

0,83

0,80

0,78

0,75

5

0,70

0,68

0,66

0,64

0,62

0,60

6

0,58

0,57

0,55

0,53

0,52

0,50

7

0,50

0,49

0,47

0,46

0,44

0,43

8

0,44

0,43

0,41

0,40

0,39

0,38

9

0,39

0,38

0,37

0,36

0,34

0,33

10

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

11

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

0,27

12

0,29

0,28

0,28

0,27

0,26

0,25

13

0,27

0,26

0,25

0,25

0,24

0,23

14

0,25

0,24

0,24

0,23

0,22

0,21

15

0,23

0,23

0,22

0,21

0,21

0,20

16

0,22

0,21

0,21

0,20

0,19

0,19

17

0,21

0,20

0,19

0,19

0,18

0,18

18

0,19

0,19

0,18

0,18

0,17

0,17

19

0,18

0,18

0,17

0,17

0,16

0,16

20

0,18

0,17

0,17

0,16

0,16

0,15

21

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14

22

0,16

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

23

0,15

0,15

0,14

0,14

0,13

0,13

24

0,15

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

25

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

K ≤ 0,30

K ≤ 0,24

PANNELLI TERMOISOLANTI PER COPERTURE CIVILI
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Formula utilizzata per la determinazione dello spessore: sp (m) = λ/K

MEMBRANA ELASTOMERICA (APP)
Normativa UNI 8202

Caratteristiche tecniche

p7

Massa Areica

p8
p8

Unità di
MISURA

Valori
nominali

Valori
nominali

Kg/m2

3,5

4,5

Resistenza a trazione longitudinale (carico massimo)

N/50 mm

770

770

Resistenza a trazione trasversale (carico massimo)

N/50 mm

500

500

p8

Allungamento a rottura longitudinale

%

45

45

p8

Allungamento a rottura trasversale

%

45

45

p 21

Impermeabilità all’acqua

p 28

Permeabilità al vapor d’acqua

Kpa

≤ 60

≤ 60

µ

60.000

60.000

*I dati riportatati nella tabella precedente sono estratti, salvo errori e/o omissioni, dalle schede tecniche dei produttori di membrane elastoneriche.
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