POLICAPTHERM

Marcatura

Norma di riferimento:
EN13163

POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
PANNELLI RIGIDI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
AUTOESTINGUENTE, A BASSO ASSORBIMENTO D’ACQUA
E AD ALTO POTERE DI ISOLAMENTO TERMICO
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DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

MODALITÀ D’IMPIEGO

POLICAPTHERM è una resina termoplastica ottenuta dalla polimerizzazione dello stirene o stirolo.
Durante la polimerizzazione viene additivato con
agenti espandenti e costituisce la materia prima
per la produzione di polistirolo espanso sinterizzato
(EPS). Le perle di polistirolo pre-espanse vengono
“sinterizzate” in blocchiere dove vengono riscaldati
e saldati tra loro con vapor acqueo per la formazione di grandi blocchi che vengono poi tagliati in
lastre nello spessore voluto.
POLICAPTHERM è un isolante termico, stabile,
resistente agli alcali e agli acidi diluiti e di costo
contenuto, è però sensibile al calore e ai solventi organici. Non sublima ed è imputrescibile.
POLICAPTHERM è prodotto con additivi autoestinguenti che rallentano la propagazione della
fiamma.

POLICAPTHERM è impiegabile in edilizia sia
per l’isolamento termico ed acustico delle
pareti perimetrali secondo la tecnica di posa “a cappotto” certificato ETAG, che come
muratura doppia o a cassetta. Viene inoltre
utilizzato come isolante termico ed acustico
delle coperture.

Il supporto deve essere pulito da polvere e sporco
in genere. Le superfici di posa devono essere planari e regolari. Fissare i profili di partenza prima di
procedere all’incollaggio dei pannelli.
Può essere incollato con adesivi cementizi o in
pasta (tipo COATBOND, COATBOND FINE FIBER,
RASOFINE ADHESIVE).
Stendere il collante sul pannello e procedere
all’applicazione in orizzontale dal basso verso l’alto. a cordolo perimetrale e punti al centro o con
spatola dentata.
Attendere almeno 24 ore per l’indurimento del collante, prima di eseguire la successiva tassellatura
con appositi tasselli a fungo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
			
Normativa

Spessore (mm) (*)
Dimensioni (mm)
Resistenza termica RD (m² k/W)
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento
Conducibilità termica l (lD)
Resistenza a flessione
Permeabilità al vapore d’acqua µ
Classe di reazione al fuoco
Codice di designazione

EN826
EN 12667
EN 12089
EN 12086
EN 13501-1
EN13163
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≥100 kPa [ CS(10)100 ]

0,036 W/mK
≥170 kPa [ BS170 ]

30÷70
Euroclasse E
EPS EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)100-DS(N)2

(*) Su richiesta sono disponibili spessori fino a 500 mm.
Indice di isolamento acustico. Indice di assorbimento acustico. Indice di trasmissione del rumore di impatto. Durabilità della reazione al fuoco, della resistenza termica, della
resistenza a compressione. NPD
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