
SuperBonus

Vediamo come fare

rexpolgroup.it

Il Decreto Rilancio
per tutti gli attori della

Tutti i cittadini che desidereranno
riqualificazione edilizia
dell’investimento effettuato
unifamiliari, sia plurifamiliari

Per la prima volta è
i prodotti migliori,
condizionamento economico

Per agevolare il compito
nelle delicate fasi della
porre in evidenza
conformi ai Criteri Minimi

ECO
SuperBonus 110%

rexpolgroup.it

Rilancio rappresenta una grande opportunità
della filiera dell’edilizia.

desidereranno effettuare interventi di
edilizia potranno recuperare il 110%

effettuato, sia che si tratti di case
plurifamiliari compreso i condomini.

è stata data la possibilità di scegliere
migliori, sicuri ed affidabili senza nessun

economico.

compito di tutti i Professionisti coinvolti
della progettazione, abbiamo pensato di

le nostre diverse soluzioni tecniche
Minimi Ambientali (CAM) .

ECObonus + SISMAbonus



“REXPOLgroup. Sistemi
l’isolamento, l’impermeabilizzazione
l’imballaggio” sintetizza la
gruppo che produce - da
manufatti in Polistirene
Sinterizzato (EPS), creati
le diverse e mutevoli
mercato di oggi e… di domani

La gamma prodotti di Rexpolgroup
caratterizzata da innumerevoli
europei e dal continuo controllo
su materie prime, macchinari
finiti, mentre competenza,
e servizio al cliente guidano
commerciale del gruppo.

Questo significa gestione di
continua evoluzione, attraverso
sviluppo di prodotto
innovativo, un comparto
logistico in grado di
standard qualitativi ed un
tempo reale, oltre ad un marketing
ad anticipare ogni più piccolo
del mercato ed a supportare
commerciale del gruppo.
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innovativi per
l’impermeabilizzazione e

la filosofia del
oltre 50 anni -

Polistirene Espanso
per soddisfare
esigenze del

domani.

Rexpolgroup è
innumerevoli brevetti

controllo di qualità
macchinari e prodotti

professionalità
guidano la politica

di un mercato in
attraverso uno

flessibile ed
produttivo e

offrire elevati
un servizio in

marketing attento
piccolo mutamento

supportare l’attività

L’integrazione totale tra i reparti garantisce
a tutti i professionisti del settore il prodotto
in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS)
più adatto alle proprie esigenze e
conforme alle normative vigenti.

Il “Sistema di gestione per la qualità” delle
aziende del gruppo è stato certificato,
secondo la norma UNI EN ISO 9001,
dall’ente di Certificazione Europeo DNV.

La Rexpol applica il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs.231/2001.

Questi sono i punti di forza delle aziende
di Rexpolgroup, che consolidano la
leadership dei marchi Rexpol e Rexcop
nel mercato italiano dei prodotti in
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS)
per la coibentazione, impermeabilizzazione
ed imballaggio.

Un futuro migliore 
da costruire assieme

REXPOLGROUP
UN PARTNER AFFIDABILEUN PARTNER AFFIDABILE



CAM
CRITERI AMBIENTALI MINIMICRITERI AMBIENTALI MINIMI

I Criteri Ambientali Minimi (CAM)
rappresentano i requisiti ambientali definiti
per le diverse fasi del processo di
acquisto, volti a individuare la soluzione
progettuale, il prodotto o il servizio migliore
sotto il profilo ambientale con particolare
attenzione al Ciclo di Vita dello stesso.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto
stabilito dal Piano per la sostenibilità
ambientale dei consumi del settore della
Pubblica Amministrazione e sono adottati
con Decreto del Ministro dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del mare.

La loro applicazione sistematica ed
omogenea consente di diffondere le
tecnologie ambientali e i prodotti
ambientalmente preferibili e produce un
effetto leva sul mercato, inducendo gli
operatori economici meno virtuosi ad
adeguarsi alle nuove richieste della
Pubblica Amministrazione.

La politica nazionale in materia di appalti
pubblici verdi risulta cosi più incisiva non
solo per l’obiettivo di ridurre gli impatti
ambientali, ma anche per la promozione
di modelli di produzione e di consumo più
sostenibili e “circolari“.

Il recente Decreto
l’applicazione dei
(CAM) anche al
sensibilizzare tutta
sull’importanza
qualità contenenti

Le tipologie
Sinterizzato (EPS)
che possono permettere
agevolazioni fiscali
Bonus 110% sono
EPS che contenendo
materia riciclata
quanto stabilito nel

EPS 100 white
EPS 150 white
EPS 200 white
ECO 35
ECO 36

CRITERI AMBIENTALI MINIMICRITERI AMBIENTALI MINIMI

Decreto Rilancio ha esteso
dei Criteri Ambientali Minimi
al settore privato, al fine di

tutta la filiera delle costruzioni
dell’impiego di prodotti di

contenenti materia riciclata.

di Polistirene Espanso
(EPS) prodotte da REXPOL

permettere l’accesso alle
fiscali previste dal Super
sono ben 9. Le tipologie di

contenendo almeno il 10% di
riciclata risultano conformi a

nel Decreto, sono:

EPS 150 New Rexpol
DARK8 DT 70
DARK8 DT 100
ECOCOLOREX

criteri am
bientali m

inim
i



REXPOL CAPPOTTO WHITE
Lastre in Polistirene Espanso
tagliate da blocco, specifiche
“ETICS”, unica e sola certificazione
in EPS impiegate nei sistemi

Le lastre REXPOL CAPPOTTO
AMBIENTALI MINIMI (CAM)

REXPOL CAPPOTTO DARK
Lastre in Polistirene Espanso
autoestinguenti in Euroclasse
pareti dall’esterno certificate
garantisce la qualità delle lastre

Le lastre REXPOL CAPPOTTO
AMBIENTALI MINIMI (CAM)
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REXPOL CAPPOTTO WHITE
Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguenti in Euroclasse E,

specifiche per l’isolamento delle pareti dall’esterno certificate
certificazione di prodotto che garantisce la qualità delle lastre

sistemi di isolamento a cappotto.

CAPPOTTO WHITE sono conformi al Decreto CRITERI
(CAM) poiché contengono almeno il 10% di materia riciclata.

CONDUCIBILTA’ TERMICHE DA UTILIZZARE
PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

TERMOISOLANTI DELLA PARETE

EPS 100 >>> λD 0,035 W/mk
EPS 150 >>> λD 0,033 W/mk
ECO  35 >>> λD 0,035 W/mk
ECO  36 >>> λD 0,036 W/mk

REXPOL CAPPOTTO DARK

1 Supporto - 2 Collante - 3 REXPOL cappotto white
4 Rasante - 5 Rete in fibra di vetro - 6 Rasante - 7 Finitura 

CONDUCIBILTA’ TERMICHE DA UTILIZZARE
PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

TERMOISOLANTI DELLA PARETE

EPS 150 NEW REXPOL >>> λD 0,030 W/mk
DARK8 DT   70 >>> λD 0,030 W/mk
DARK8 DT 100 >>> λD 0,030 W/mk

1 Supporto - 2 Collante - 3 REXPOL cappotto dark
4 Rasante - 5 Rete in fibra di vetro - 6 Rasante - 7 Finitura 

Espanso Sinterizzato (EPS), in grafite, a celle chiuse,
Euroclasse E, tagliate da blocco, specifiche per l’isolamento delle
certificate “ETICS”, unica e sola certificazione di prodotto che

lastre in EPS impiegate nei sistemi di isolamento a cappotto.

CAPPOTTO DARK sono conformi al Decreto CRITERI
(CAM) poiché contengono almeno il 10% di materia riciclata.



SPIDEREX K8
Sistema di isolamento delle facciate, costituito da speciali lastre
con rete tridimensionale di armatura porta intonaco applicata,
fissaggio meccanico, che permette la spruzzatura di intonaci
lo spessore uniforme e calibrato, e garantendo altissime prestazioni
alla massima velocità di posa in opera del sistema.

Le lastre del sistema cappotto SPIDEREX K8 sono conformi
AMBIENTALI MINIMI (CAM) poiché contengono almeno il 10

ECO COLOREX

1 Supporto -
4 Rasante - 5 Rete in fibra di vetro 

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguenti
tagliate da blocco, prodotte con un processo di miscelazione
pigmentati in massa con altri in grafite, specifiche per
dall’esterno certificate “ETICS”.

Le lastre ECO COLOREX sono conformi al Decreto CRITERI
(CAM) poiché contengono almeno il 15% di materia riciclata

CONDUCIBILTA’ TERMICHE DA UTILIZZARE
PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

TERMOISOLANTI DELLA 

ECO COLOREX >>> 

CONDUCIBILTA’ TERMICHE DA UTILIZZARE
PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

TERMOISOLANTI DELLA 

ZOCCOLATURA >>> 
LASTRA WHITE >>> 

LASTRA DARK>>> 

1 Supporto 
4 Tasselli di fissaggio 

lastre termoisolanti in EPS
applicata, predisposta per il

intonaci speciali, mantenendone
prestazioni tecniche unite

conformi al Decreto CRITERI
10% di materia riciclata.

- 2 Collante - 3 ECO COLOREX
5 Rete in fibra di vetro - 6 Rasante - 7 Finitura 

autoestinguenti in Euroclasse E,
miscelazione di granuli in EPS

per l’isolamento delle pareti

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
riciclata.

CONDUCIBILTA’ TERMICHE DA UTILIZZARE
PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

TERMOISOLANTI DELLA PARETE

ECO COLOREX >>> λD 0,032 W/mk

CONDUCIBILTA’ TERMICHE DA UTILIZZARE
PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

TERMOISOLANTI DELLA PARETE

ZOCCOLATURA >>> λD 0,033 W/mk
LASTRA WHITE >>> λD 0,035 W/mk

LASTRA DARK>>> λD 0,030 W/mk

1 Supporto - 2 Collante - 3 spideREX K8
4 Tasselli di fissaggio - 5 Intonaco - 6 Finitura 

super ECObonus110%
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CONDUCIBILTA’ TERMICHE
PRESTAZIONI TERMOISOLANTI

AIREX mod. 5 acustic, con
un pannello superiore di
incollate, trattato con resine
con una guaina bituminosa
rigidamente al supporto sagomato
DARK in grafite, entrambi
La parte inferiore del pannello
lana minerale inorganica
isolamento acustico dai rumori

I pannelli AIREX mod. 5
MINIMI (CAM) poiché contengono

white

dark

AIREX mod. 5 acustic

TERMICHE DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELLE
TERMOISOLANTI DELLA COPERTURA

con elevato sfasamento termico (6/8 ore circa), è costituito da
compensato, composto da scaglie di legno tipo OSB

resine fenoliche, già impermeabilizzato in fase di produzione
bituminosa in poliestere ardesiata da 3,5 kg/m², accoppiato

sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato WHITE oppure
entrambi in Euroclasse E.

pannello viene nobilitata dall’applicazione di uno strato di
inorganica che garantisce al pannello elevate performance di

rumori aerei.

acustic sono conformi al Decreto CRITERI AMBIENTALI
ontengono almeno il 10% di materia riciclata.

EPS 150 NEW REXPOL >>> λD 0,030 W/mk
DARK8 DT 100 >>> λD 0,030 W/mk

EPS 100 >>> λD 0,035 W/mk
EPS 150 >>> λD 0,033 W/mk
EPS 200 >>> λD 0,032 W/mk

white

dark



REXCOPPO mod. 4

CONDUCIBILTA’ TERMICHE DA UTILIZZARE PER
PRESTAZIONI TERMOISOLANTI DELLA COPERTURA

REXCOPPO mod. 4 è costituito da un pannello sagomato
Sinterizzato di tipo WHITE o DARK, autoestinguente
impermeabilizzato all’estradosso con una membrana
ardesiata da 3,5 kg/m² (di colore antracite). I pannelli sono
vengono sovrapposti nel senso della pendenza della falda.
La sagomatura del pannello ad onda con altezza 4
alloggiamento dei coppi con interasse di posa 20 cm (su
differenti) e la formazione di una ventilazione all’interno del
traspirazione del tetto.

I pannelli REXCOPPO mod. 4 sono conformi al Decreto
MINIMI (CAM) poiché contengono almeno il 10% di materia

EPS 150 NEW REXPOL >>> 
DARK8 DT 100 >>> 

EPS 100 >>> 
EPS 150 >>> 
EPS 200 >>> 

white

dark

LA VERIFICA DELLE

sagomato in Polistirene Espanso
autoestinguente in Euroclasse E,

bituminosa in poliestere
sono dotati di battenti laterali e

cm permette il perfetto
(su richiesta anche passi

del pannello, per favorire la

Decreto CRITERI AMBIENTALI
materia riciclata.

EPS 150 NEW REXPOL >>> λD 0,030 W/mk
DARK8 DT 100 >>> λD 0,030 W/mk

EPS 100 >>> λD 0,035 W/mk
EPS 150 >>> λD 0,033 W/mk
EPS 200 >>> λD 0,032 W/mk

super ECObonus110%



Rexwarm PLASTIC è un
Sinterizzato (EPS) autoestinguente
una barriera vapore in materiale
tonde ad alta resistenza alla
(con passi multipli di 5 cm),
successivamente all’installazione

Spessore 10 mm>>> RD 0,52 (m
Spessore 20 mm>>> RD 0,82 (m
Spessore 30 mm>>> RD 1,12 (m

Il pannello Rexwarm STANDARD
Sinterizzato (EPS) autoestinguente
provvisto di pratiche nocche
tubo (con passi multipli di
successivamente all’ installazione
Rexwarm STANDARD viene
in polietilene che impedisce
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Spessore 20 mm>>> RD 0,82 (m
Spessore 30 mm>>> RD 1,12 (m
Spessore 40 mm>>> RD 1,43 (m

RESISTENZA TERMICA DA
TERMOISOLANTI DEL PAVIMENTO

RESISTENZA TERMICA DA
TERMOISOLANTI DEL PAVIMENTO

REXWARM  PLASTIC
pannello realizzato per iniezione di Polistirene Espanso

autoestinguente ed esente da CFC. Questo viene accoppiato ad
materiale plastico ecologico (spessore 6/10 mm) con nocche

alla compressione che permettono una veloce posa del tubo
cm), un efficace bloccaggio e la protezione dello stesso

all’installazione.

0,52 (m2K)/W
0,82 (m2K)/W
1,12 (m2K)/W

REXWARM STANDARD
STANDARD è realizzato per iniezione di Polistirene Espanso

autoestinguente ad alta densità, esente da CFC. Sulla superficie è
nocche ad alta resistenza che permettono una veloce posa del

5 cm), un efficace bloccaggio e la protezione dello stesso
installazione fino alla copertura totale con il massetto radiante.

viene accoppiato omogeneamente a caldo ad un robusto film
impedisce la diffusione del vapor d’acqua di risalita.

0,82 (m2K)/W
1,12 (m2K)/W
1,43 (m2K)/W

DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
PAVIMENTO

Spessore 40 mm>>> RD 1,43 (m2K)/W
Spessore 50 mm>>> RD 1,73 (m2K)/W
Spessore 60 mm>>> RD 2,03 (m2K)/W

Spessore 50 mm>>> RD 1,73 (m2K)/W
Spessore 60 mm>>> RD 2,03 (m2K)/W

DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
PAVIMENTO



REXWARM PLANE
ll pannello Rexwarm PLANE è realizzato per iniezione
Sinterizzato (EPS) ad alta densità, autoestinguente ed
dimensioni sono state ottimizzate per rendere rapida l’installazione
scarti. Rexwarm PLANE viene accoppiato omogeneamente
film barriera vapore in polietilene per un più facile ancoraggio
scanalature guida superficiali aiuteranno il posatore a stendere
correttamente.

REXWARM REXBOOK
I pannelli REXBOOK alluminium white
e dark con grafite, sono realizzati in
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS)
ad alta densità, autoestinguente ed
esente da CFC, con dimensioni ed
imballo ottimizzati per rendere
l’installazione rapida minimizzando gli
scarti.
I pannelli con “piega a libro”,
vengono accoppiati ad un film
alluminato riflettente caratterizzato da
serigrafia per passo di posa 50 mm e
cimosa di sormonto sul lato lungo
(2400 mm), per un’uniforme
distribuzione del calore ed un sicuro
ancoraggio del tubo in superficie.

Spessore 20 mm>>> RD 0,61 (m2K)/W
Spessore 30 mm>>> RD 0,91 (m2K)/W
Spessore 40 mm>>> RD 1,21 (m2K)/W

Spessore 20 mm                     >>> RD 0,61 (m2K)/W
Spessore 30 mm                     >>> RD 0,91 (m2K)/W
Spessore 40 mm                     >>> RD 1,21 (m2K)/W
Spessore 50 mm                     >>> RD 1,52 (m2K)/W
Spessore 60 mm                     >>> RD 1,82 (m2K)/W

RESISTENZA TERMICA DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA
TERMOISOLANTI DEL PAVIMENTO

wh
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RESISTENZA TERMICA DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA
TERMOISOLANTI DEL PAVIMENTO

Spessore 50 mm>>> R
Spessore 60 mm>>> R

iniezione di Polistirene Espanso
esente da CFC. Le sue

l’installazione minimizzando gli
omogeneamente a caldo ad un robusto

ancoraggio del tubo. Pratiche
stendere la tubazione sempre

super ECObonus110%

>>> RD 0,67 (m2K)/W
>>> RD 1,00 (m2K)/W
>>> RD 1,33 (m2K)/W
>>> RD 1,67 (m2K)/W
>>> RD 2,00 (m2K)/W

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

da
rk

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Spessore 50 mm>>> RD 1,52 (m2K)/W
Spessore 60 mm>>> RD 1,82 (m2K)/W



A seconda delle necessità
permette, la creazione di
armato di 15/17,5/20/22,5/25
La geometria del distanziatore
alloggiamento dei ferri di armatura
eventuali infittimenti previsti
I pannelli termoisolanti del
Polistirene Espanso Sinterizzato
spessori d’isolamento termico
e combinabili tra loro.
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ICF REXwall è il sistema
richiesto dal super SISMAbonus
a basso consumo energetico

La superficie esterna presenta
verticali e orizzontali che agevolano

ICF sismaREX per le ristrutturazioni con adeguamento 

ICF REXwall per la realizzazione di nuovi edifici 

CONFIGURAZIONI
Spessore pannello interno: 7
Sezione strutturale: 15/17,5/20
Spessore pannello esterno: 7

CONFIGURAZIONI
Spessore pannello interno: 7/
Sezione strutturale B: 15/17,5
Spessore pannello esterno: 7

ICF REXWALL

necessità progettuali il sistema
di pareti in calcestruzzo
25 cm.

distanziatore permette il corretto
armatura orizzontali e degli

previsti dal progetto.
del sistema sono realizzati in

Sinterizzato ad alta densità con
termico variabili (7/10/14/18 cm)

costruttivo che garantisce sia l’adeguamento sismico
SISMAbonus 110% che la realizzazione di edifici antisismici

energetico e dall’elevato isolamento acustico.

presenta un “effetto righello” e una serie di scanalature
agevolano le operazioni di posa in opera.

per le ristrutturazioni con adeguamento sismico

per la realizzazione di nuovi edifici sismoresistenti

cm
20 cm
7/10/14/18 cm

/10/14/18 cm
5/20/22,5/25 cm
7/10/14/18 cm



THERMOREX

ThermoREX mod. 2 è un sistema solaio costituito da
monolitici in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a
funzione termoisolante accoppiati ad una lamiera nervata
ne determina l’autoportanza.

L’incastro, parte integrante
del particolare profilo della
lamiera nervata in acciaio
zincato, garantisce stabilità

Trasversalmente alle coste di irrigidimento viene
posizionato un elemento in acciaio che permette il
raggiungimento, al tempo stesso, di due obiettivi importantissimi
posizionare correttamente i ferri d’armatura (copriferro) e collegare
tutti gli elementi in acciaio con la struttura portante in calcestruzzo

ai casseri e protegge l’EPS dal
contatto diretto in caso di incendio.

ALCUNI ESEMPI DI RESISTENZE TERMICHE DA UTILIZZARE
LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI TERMOISOLANTI DEL
Travetto strutturale da 14 cm e fondello da 4 cm >>> RD 2,55
Travetto strutturale da 15 cm e fondello da 4 cm >>> RD 2,61
Travetto strutturale da 16 cm e fondello da 4 cm >>> RD 2,67
Travetto strutturale da 17 cm e fondello da 4 cm >>> RD 2,72
Travetto strutturale da 18 cm e fondello da 4 cm >>> RD 2,78
Travetto strutturale da 19 cm e fondello da 4 cm >>> RD 2,83
Travetto strutturale da 20 cm e fondello da 4 cm >>> RD 2,87
Per le resistenze termiche di tutte le altre configurazioni, contattate il nostro ufficio

super SISMAbonus110%

da una serie di elementi
geometria variabile con

nervata in acciaio zincato che

importantissimi:
collegare

calcestruzzo armato.

UTILIZZARE PER
DEL SOLAIO

55 (m2K)/W
61 (m2K)/W
67 (m2K)/W
72 (m2K)/W
78 (m2K)/W
83 (m2K)/W
87 (m2K)/W
ufficio tecnico.



rexpolgroup.it

Per la prima volta
è stata data la possibilità
di scegliere i prodotti migliori,
più sicuri ed affidabili senza
condizionamento di tipo

REXPOL srl
Via Enrico Fermi, 1-3 
30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel +39 041 486822  - Fax +39 041 486907
www.rexpolgroup.it  - vendite@rexpolgroup.it

rexpolgroup.it

possibilità
migliori,
senza alcun

tipo economico.

Fax +39 041 486907
vendite@rexpolgroup.it


