non tutti i cappotti sono uguali
Da oltre 45 anni Rexpol produce manufatti in Polistirene Espanso
Sinterizzato (EPS) per la coibentazione e l’impermeabilizzazione.
La gamma prodotti offerti da Rexpolgroup spazia dalle lastre
termoisolanti per sistemi a cappotto alle lastre termoisolanti
per intercapedini, dalle coperture civili e industriali ai
pannelli per impianti di riscaldamento a pavimento, dagli
articoli tecnici alle soluzioni di isolamento acustico.
La ricerca & sviluppo, vero cuore pulsante di
Rexpolgroup, assicura lo sviluppo di soluzioni
sempre innovative e flessibili in grado di offrire
standard prestazionali sempre più elevati e
sempre in linea con quanto previsto dai
quadri normativi, anche quelli più severi,
e dai trend progettuali più attuali.
Rexpolgroup è certificata secondo
la norma UNI EN ISO 9001.

L’approccio sostenibile

Il sistema a cappotto spideREX K8 viene fornito standard con le seguenti
lastre isolanti validate EPD®

DARK8 DT
Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), conformi alla
norma UNI EN 13163, autoestinguenti in Euroclasse E,
certificate CE ed ETICS.
Le ottime prestazioni di isolamento termico delle lastre DARK8
DT EPS 100 (0,030 w/m2k) si raggiungono grazie all’aggiunta
di additivi atermani.

REXPOL cappotto white
Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), conformi alla
norma UNI EN 13163, autoestinguenti in Euroclasse E,
certificate CE ed ETICS.
Le lastre REXPOL cappotto white EPS 100 hanno una conducibilità termica pari a 0,035 w/m2k.

CERTIFICATE N. P2710

Le lastre della linea Rexpol cappotto white EPS 100
e DARK8 DT EPS 100 hanno ottenuto, tra le prime
in Europa, la prestigiosa Dichiarazione Ambientale di
Prodotto EPD (Environmental Product Declaration ovvero una dichiarazione ambientale di III tipo rilasciata
da un ente terzo e che attesta la validità delle misurazioni degli impatti ambientali rilevati da Rexpol lungo
tutto il ciclo di vita di questi prodotti come previsto
dagli standard della norma ISO14040 (LCA Life Cycle
Assessment).
Un passaggio fondamentale per Rexpol che può così
avallare con dei numeri “certificati” il suo impegno
costante sul fronte della sostenibilità ambientale.
Una garanzia ulteriore per tutti i progettisti che fanno
dei requisiti “green” un elemento fondamentale per
la scelta di prodotti innovativi e in grado di dare valore reale ai propri lavori.
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Le lastre isolanti
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Se prima il cappotto termico lo conoscevamo così …

Vantaggi pratici e costruttivi
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spideREX K8 è il nuovo sistema brevettato Rexpol che rivoluziona il tradizionale concetto di cappotto termico per edifici. E’ un sistema innovativo di isolamento delle facciate, costituito da una speciale lastra
termoisolante in EPS con rete tridimensionale di armatura porta
intonaco applicata, predisposta per il fissaggio delle viti, che
permette la spruzzatura meccanizzata di intonaci speciali, mantenendone lo spessore uniforme e calibrato, e
garantendo altissime prestazioni tecniche unite alla
massima velocità di posa in opera del sistema.
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Vantaggi tecnici

non tutti i cappotti sono uguali
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facilità di installazione

maggior sfasamento termico, miglior isolamento

dell’intonaco allunga i tempi di propagazione
Vantaggilodellaspessore
tecnici
radiazione solare verso lo strato isolante

il sistema “rete tridimensionale + tassello speciale”
facilita le operazioni di installazione

miglioramento delle prestazioni meccaniche

velocità di installazione

il sistema “rete+tassello” migliora la resistenza meccanica della
parete e può facilitare anche l’esecuzione di pareti ventilate

... da oggi lo vedrete così.

il sistema “rete+tassello” e la speciale battentatura sul
perimetro delle lastre velocizza le operazioni di installazione

maggior resistenza al fuoco

spessore dell’intonaco garantito
la struttura tridimensionale della rete garantisce
la posa in opera uniforme e calibrata dell’intonaco

calibrando i millimetri di intonaco si raggiunge la resistenza
al fuoco richiesta

miglioramento acustico
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La rivoluzione passa dal
sistema

Il cuore del sistema: la lastra
spideREX K8

La rivoluzione del cappotto termico passa dal
concetto di sistema.
Scegliere spideREX K8 di Rexpol vuol dire scegliere la soluzione che offre un KIT di prodotti
garantiti e certificati che valorizzino il vostro lavoro su un’opera che rimarrà nel tempo.

Cuore del sistema spideREX K8 sono le lastre
termoisolanti in Polistirene Espanso Sinterizzato
(EPS) Rexpol, provviste di una speciale rete porta
intonaco tridimensionale in polipropilene rinforzato costituita da una maglia studiata per imbrigliare ed armare l’intonaco impedendone lo scivolamento in fase di spruzzatura, da appoggi in
rilievo diffusi uniformemente sul piano della rete
per garantire la planarità e la calibrazione dello
spessore dell’intonaco, da zone predisposte per
l’esatto posizionamento dei fissaggi meccanici e
da speciali sormonti su due lati contigui della
rete tridimensionale per permettere la corretta
sovrapposizione della rete stessa garantendone
la continuità strutturale delle maglie.
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Fissanti cementizi o
chimici (su richiesta)

Tassello di fissaggio
in resina plastica

Lastra isolante con
rete tridimensionale

Intonaco

Le prestazioni delle lastre in Polistirene Espanso
Sinterizzato (EPS) Rexpol sono certificate in tutte
le loro versioni e sono state progettate ed ingegnerizzate al sistema spideREX K8.

riduzione dei costi

la rete tridimensionale inglobata nell’intonaco restituisce al
battito il tipico rumore del muro pieno

la facilità e velocità di installazione, unite allo spessore ridotto
dell’intonaco, determinano una sensibile riduzione dei costi

eco-sostenibilità validata EPD®

maggior sicurezza in caso di sisma

le lastre isolanti fornite standard con il sistema spideREX K8 sono
state sottoposte ad analisi LCA e hanno ottenuto tra le prime in
Europa la certificazione ambientale di prodotto EPD®

la rete plastica tridimensionale limita i rischi di
esplosione/implosione del muro

Le fasi della posa in opera, semplice e rapida.

I millimetri che fanno la differenza.

Foratura guidata tramite

Fissaggio meccanico

Applicazione meccanizzata

Staggiatura e calibratura

La parete completata

La stratigrafia

La resistenza al fuoco

l’apposita dima

delle lastre con tasselli

dello strato di intonaco

dell’intonaco

nel lato sinistro

del sistema spideREX K8

del sistema spideREX K8
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