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La lana di roccia è fatta con pietre ba-

saltiche con l’aggiunta di rocce sedi-

mentarie a bassa acidità. 

Altri additivi sono necessari per fornire 

l’acidità desiderata, in questo modo il 

materiale fuso ha le caratteristiche de-

siderate. Per la produzione vengono uti-

lizzate rocce di tipo gabbro-basaltiche 

e loro analoghe, rocce sedimentarie, 

scorie vulcaniche. I processi tecnologi-

ci sono automatizzati e vi è un rigoroso 

controllo di qualità in tutte le fasi della 

produzione, dalla materia prima al pro-

dotto finito garantendo la stabilità delle 

caratteristiche del prodotto. I prodotti 

finiti sono imballati in un film termore-

traibile. Il pallet con i prodotti vengono 

avvolti utilizzando la tecnologia stretch 

hood, che riduce i costi di trasporto e di 

manodopera grazie alla maggiore velo-

cità di movimentazione. Questo tipo di 

imballaggio preserva i prodotti quando 

sono immagazzinati a terra o in un can-

tiere; in tali condizioni di conservazione 

restano invariate le sue proprietà fisiche 

e meccaniche.

Il sistema di gestione della qualità del-

la produzione della lana di roccia di 

IMPER ITALIA è certificata secondo la 

norma ISO 9001:2008.

L’ottenimento e il mantenimento di que-

sta certificazione assicura all’azienda 

un’efficace gestione dei prodotti e la 

costanza delle caratteristiche qualitati-

ve durante la produzione che permetto-

no di soddisfare i requisiti richiesti dalle 

normative vigenti.

Il sistema di gestione ambientale nella 

produzione di lana di roccia è certificato 

secondo la norma ISO 14001: 2004.

Il certificato è stato ottenuto da un ente 

di certificazione tedesco AkkRossoitie-

rungsstelle GmbH.

Questo certificato conferma che tutte le 

fasi dei processi gestionali e produttivi 

soddisfano i più elevati requisiti interna-

zionali delle normative ambientali. 

Il controllo di questi processi garanti-

sce la riduzione degli impatti negati-

vi sull’ambiente, nonché la bonifica e 

smaltimento dei rifiuti rispettando le 

normative vigenti.

L’isolamento termico ed acustico è ob-

bligatorio in molti paesi ed è una fase 

importante in fase di progettazione di 

costruzioni sia per le opere pubbliche 

che private.

L’ampia gamma di prodotti in lana di 

roccia della IMPER ITALIA consente di 

soddisfare qualsiasi destinazione d’uso 

sia per l’edilizia civile che privata.  Le la-

stre standard di lana di roccia sono uti-

lizzate per l’isolamento termo-acustico.

IMPER ITALIA per l’isolamento termico ed acustico propone sul mer-

cato l’utilizzo della lana di roccia per suoi vantaggi tecnici e di per-

formance, creati durante la fase di produzione. Il prezzo competitivo, 

la qualità costante, e le altre caratteristiche tecniche fanno in modo 

tale che l’isolamento basato sulla lana di roccia non infiammabile sia 

la scelta migliore per i nostri clienti.

LA LANA DI ROCCIA È UN MATERIALE ISOLANTE ALTAMENTE EFFICACE

Con le sue caratteristiche termiche il materiale è pronto a competere con 

l’isolante di riferimento - aria allo stato stazionario. L’elevata resistenza termica 

si ottiene mantenendo una grande quantità di aria in stato stazionario all’interno 

dell’isolante e questo è possibile utilizzando la miglior fibra di lana minerale.

LA LANA 
DI ROCCIA

LA QUALITÀ  
DEL PRODOTTO

LA GAMMA 
DEI PRODOTTI

LANA DI ROCCIA
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LE PROPRIETÀ  
DELLA LANA DI ROCCIA

  EFFICACE ISOLAMENTO TERMICO
 La lana di roccia della IMPER ITALIA offre un’alta resi-

stenza alla trasmissione del calore che viene ottenu-

ta durante la produzione dei cascami di fibre di lana 

di roccia, questo permette di conservare una grande 

quantità d’aria all’interno del materiale.

  RESISTENZA AL FUOCO
 La principale materia prima dei prodotti di lana di 

roccia sono le rocce di gabbro-basalto. Tutti i prodotti 

IMPER ITALIA non sono infiammabili. 

 La temperatura di fusione è superiore a 1000 °C, così 

da permettere di utilizzare i prodotti di lana di roccia 

in una vasta gamma di temperature di esercizio.

 STABILITÀ DIMENSIONALE
 L’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche 

dei materiali di IMPER ITALIA è garantita dalle pro-

prietà delle fibre e della struttura della lana di roccia. 

 Questi parametri vengono impostati singolarmente 

per ogni tipo di materiale, a secondo dell’utilizzo 

previsto.

  IDROREPELLENZA
 I materiali in lana di roccia di IMPER ITALIA sono trat-

tati con agenti idrorepellenti i quali garantiscono le 

caratteristiche dell’isolamento.

 RESISTENZA CHIMICA
 I prodotti sono fabbricati in pietra basaltica. I minerali 

naturali di questo gruppo si distinguono per la loro 

elevata resistenza chimica a varie sostanze: oli, sol-

venti, vernici, acidi e alcalini. 

 La lana di roccia può essere tranquillamente utilizza-

ta insieme a tutti i tipi di materiali da costruzione.

 PERMEABILITÀ AL VAPORE
 La traspirazione della lana di roccia di IMPER ITALIA è 

alta, i materiali non mantengono l’umidità provenien-

te dai locali in forma di vapore. 

 L’isolamento termico rimane praticamente sempre 

asciutto.

 ASSORBIMENTO ACUSTICO
 La struttura fibrosa dei prodotti in lana di roccia per-

mette di avere eccellenti proprietà acustiche e fo-

noassorbenti. 

 I prodotti di IMPER ITALIA hanno ottime caratteristi-

che fonoassorbenti in un’ampia gamma di frequen-

ze, che permettono di diminuire il livello di impatto 

acustico aereo in varie strutture insonorizzanti: par-

tizioni, piani e altri.

 BIOSTABILITÀ
 I prodotti di IMPER ITALIA soddisfano pienamente i 

criteri di stabilità biologica, lo provano test e prove 

effettuate in diversi laboratori qualificati.

 La lana di roccia evita l’attività vitale dei batteri, la 

formazione di muffe e funghi, e l’habitat per insetti e 

roditori.

 COMPATIBILITÀ ECOLOGICA
 Il rispetto dell’ambiente è una delle priorità e obietti-

vo di IMPER ITALIA. Gli impianti della società riutiliz-

zano gli scarti della produzione. Siamo uno dei prin-

cipali produttori europei di lana minerale e IMPER 

ITALIA migliora costantemente i propri prodotti e 

servizi, con impianti moderni e applicazioni di tecno-

logie eco-compatibili. Tutti i prodotti sono conformi 

alle norme sanitarie e ambientali, rispetano la salute 

dell’uomo e la natura.

LANA DI ROCCIA
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LANA DI ROCCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni EN 822 mm 600 x 1200

Conducibilità termica (l) EN 12667 W/mK 0,036

Resistenza a compressione, 10% EN 826 kPa 30

Resistenza a trazione perpendicolare EN 1607 kPa 250

Resistenza al carico puntuale EN 12430 N 7,5

Assorbimento acqua a breve termine EN 1609 kg/m2 ≤1,0

Assorbimento acqua a lungo termine EN 12087 kg/m2 ≤3,0

Densità EN 1602 kg/m3 110±10

Resistenza al passaggio del vapore acqueo EN 12086 m 1

Reazione al fuoco EN 13501-1 EC Classe A1

Resistenza termica dichiarata - m2 k/W 50 mm / 1,35

- m2 k/W 60 mm / 1,60

- m2 k/W 70 mm / 1,90

- m2 k/W 80 mm / 2,15

- m2 k/W 100 mm / 2,70

- m2 k/W 120 mm / 3,25

- m2 k/W 140 mm / 3,85

- m2 k/W 150 mm / 4,00

>  TECHNOROOF N 30
Pannello rigido idrorepellente non infiammabile in lana di roccia 

basaltica con leganti basso fenolici.

• Pannello rigido in lana di roccia calpestabile, per l’isolamento 

termico e acustico di coperture inclinate. Utilizzabile su copertura 

piana solo in sistemi a doppio strato In combinazione con pannelli 

TECNOROOF V.

• Il prodotto è particolarmente indicato per tetti in legno e 

ventilati dove grazie alle sue caratteristiche tecniche apporta 

un incremento delle prestazioni acustiche, di sicurezza al 

comportamento al fuoco e al comfort abitativo. Inoltre è indicato 

per l’isolamento delle pareti in intercapedine.

• Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti 

ventilati e lontano da fonti di calore dirette. EN 13162:2012  •  1023-CPR-0223 P  •  1023-CPR-0282 P
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EN 13501-5

• C
OM

PO
RT

AMENTO AL FUOCO •

Broof
(t3)

EN 13501-5

• C
OM

PO
RT

AMENTO AL FUOCO •
Broof
(t2)

>  TECHNOROOF V
Pannello rigido idrorepellente non infiammabile in lana di roccia 

basaltica con leganti basso fenolici.

• Strato di isolamento termico e acustico di coperture piane 

praticabili, civili e industriali. 

• Le lastre sono utilizzate come isolamento termico di coperture. 

• Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti 

ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

EN 13162:2012  •  1023-CPR-023 P  •  1023-CPR-0282 P

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. V 50 V 60 V 70
Dimensioni EN 822 mm 600 x 1200

Conducibilità termica (l) EN 12667 W/mK 0,038 0,038 0,040

Resistenza a compressione, 10% EN 826 kPa 50 60 70

Resistenza a trazione perpendicolare EN 1607 kPa 15

Resistenza al carico puntuale EN 12430 N 450 600 700

Assorbimento acqua a breve termine EN 1609 kg/m2 ≤1,0 -

Assorbimento acqua a lungo termine EN 12087 kg/m2 ≤3,0

Densità EN 1602 kg/m3 170±15 180±15 190±15

Resistenza al passaggio del vapore acqueo EN 12086 m 1

Reazione al fuoco EN 13501-1 EC Classe A1

Resistenza termica dichiarata - m2 k/W 40 mm/1,05 40 mm/1,05 40 mm/1,00

- m2 k/W 50 mm/1,25 50 mm/1,25 50 mm/1,20

- m2 k/W 60 mm/1,50 60 mm/1,50 60 mm/1,40

- m2 k/W 70 mm/1,80 70 mm/1,80 70 mm/1,75

- m2 k/W 80 mm/2,05 80 mm/2,05 80 mm/2,00

LANA DI ROCCIA

Nota: (*) Per sistemi di copertura sintetici.

(*) (*) (*)
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>  TECHNOFACADE
Pannello rigido idrorepellente non infiammabile in lana di 

roccia basaltica con leganti basso fenolici.

• Isolamento termico e acustico di sistemi a cappotto e 

in intercapedine sulle pareti esterne di edifici di nuova 

costruzione o in interventi di restauro di edifici esistenti.

• Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in 

ambienti ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni EN 822 mm 600 x 1200

Conducibilità termica (l) EN 12667 W/mK
50-90 mm / 0,037

100-150 mm / 0,038

Resistenza a compressione, 10% EN 826 kPa 40

Resistenza a trazione perpendicolare EN 1607 kPa 15

Resistenza al carico puntuale EN 12430 N 400

Assorbimento acqua a breve termine EN 1609 kg/m2 ≤1,0

Assorbimento acqua a lungo termine EN 12087 kg/m2 ≤3,0

Densità EN 1602 kg/m3 145±14

Resistenza al passaggio del vapore acqueo EN 12086 m 1

Reazione al fuoco EN 13501-1 EC Classe A1

Resistenza termica dichiarata - m2 k/W 40 mm / 1,05

- m2 k/W 50 mm / 1,30

- m2 k/W 60 mm / 1,60

- m2 k/W 70 mm / 1,85

- m2 k/W 80 mm / 2,15

- m2 k/W 100 mm / 2,70

- m2 k/W 120 mm / 3,25

- m2 k/W 140 mm / 3,85

- m2 k/W 150 mm / 4,15

EN 13162:2012  •  1023-CPR-0260 P  •  1023-CPR-0282 P

LANA DI ROCCIA
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>  TECHNOVENT STANDARD
Pannello rigido idrorepellente non infiammabile in lana di roccia 

basaltica con leganti basso fenolici.

• Isolamento termico e acustico delle facciate ventilate.

• Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti 

ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni EN 822 mm 600 x 1200

Conducibilità termica (l) EN 12667 W/mK 0,035

Resistenza a compressione, 10% EN 826 kPa 10

Resistenza a trazione perpendicolare EN 1607 kPa 3

Resistenza al carico puntuale EN 12430 N 100

Assorbimento acqua a breve termine EN 1609 kg/m2 ≤1.0

Assorbimento acqua a lungo termine EN 12087 kg/m2 ≤3.0

Densità EN 1602 kg/m3 80 ±8

Resistenza al passaggio del vapore acqueo EN 12086 m 1

Reazione al fuoco EN 13501-1 EC Classe A1

Resistenza termica dichiarata - m2 k/W 40mm / 1,10

- m2 k/W 50mm / 1,40

- m2 k/W 60mm / 1,70

- m2 k/W 70mm / 1,95

- m2 k/W 80mm / 2,25

- m2 k/W 100mm / 2,80

- m2 k/W 120mm / 3,40

- m2 k/W 140mm / 3,95

- m2 k/W 150mm / 4,25

EN 13162:2012  •  1023-CPR-0223 P  •  1023-CPR-0282 P

LANA DI ROCCIA
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GLI ISOLANTI TERMICI NON SONO TUTTI UGUALI…
ECCO PERCHÉ SCEGLIERE ISO-PIR:

I pannelli in schiuma POLYISO (PIR) sono prodotti con espandenti che non 
intaccano lo strato di ozono e senza l’impiego di CFC e HCFC. 
La schiuma è rigida, a celle chiuse, imputrescibile, resistente alla maggior 
parte degli additivi chimici e alle alte temperature (fino a 110 °C). 
I pannelli, disponibili con diverse finiture superficiali, sono tra i migliori isolanti 
termici in commercio, dichiarando infatti un valore di conducibilità termica lD, 
fino a 0,0023 W/mk secondo la normativa europea EN13165.
Alcune tipologie di pannelli, essendo rivestiti in alluminio, incrementano 
ulteriormente le performance termiche delle coperture e, in parete, 
costituiscono un’ottima barriera al vapore. 
ISO-PIR è indicato per l’isolamento termico nei tetti caldi e nelle intercapedini.

LE PROPRIETÀ DEI TERMOISOLANTI
 ECCELLENTE ISOLANTE TERMICO

 È un eccellente isolante caratterizzato dal più 

 alto valore di resistenza termica. A parità di spessore 

ha una inferiore trasmittanza termica.

 LEGGEREREZZA
 È leggero sia nella movimentazione che nella  

lavorazione creando meno fatica.

  CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Ha ottime caratteristiche meccaniche che ne  

permettono l’impiego in molteplici applicazioni.

 PRODOTTO CON DIVERSI SUPPORTI
 È prodotto con diversi supporti idonei a differenti 

utilizzi del pannello. Supporti che ne migliorano le 

prestazioni, le caratteristiche tecniche e ne ampliano 

le possibili applicazioni.

 STABILITÀ DIMENSIONALE
 Mantiene la stabilità dimensionale sia nelle alte 

 temperature che in quelle basse.

 INERZIA
 Per la sua inerzia ai più comuni agenti chimici.

 REAZIONE AL FUOCO
 Perché ha una reazione al fuoco adeguata agli  

impieghi previsti e rispondente alle più severe  

normative vigenti.

 SCARSO ASSORBIMENTO DI ACQUA
 Per il suo scarso assorbimento di acqua che gli 

consente di conservare nel tempo le caratteristiche 

termiche e meccaniche.

POLIURETANO
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POLIURETANO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni 822 mm 600 x 1200

Spessore nominale 823 mm 30 60 80 100 120 140

Tolleranza di spessore (T2) 823 - 13165 mm –2/+2 –3/+3 –3/+5

Conducibilità termica (l) 13165 - 12667 W/mK 0,028 0,026 0,025

Resistenza termica dichiarata 13165 m2 k/W 1,05 2,10 3,05 3,80 4,80 5,60

Resistenza compressione al 10% di deformazione per carico o rottura 826 kPa ≥150

Resistenza compressione (al 2% di deformazione elastica) 826 kPa ≥50
Stabilità dimensionale (48h, 70 °c, 90% U.R.): 
• Cambiamento spessore 1604 % ≤4
• Cambiamento lunghezza e larghezza 1604 % ≤1
Stabilità dimensionale (48 h, –20 °C):
• Cambiamento spessore 1604 % -
• Cambiamento lunghezza e larghezza 1604 % -

Assorbimento acqua per immersione a lungo tempo (28 gg) 12087 Vol. % ≤2

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086  m 30-50

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse F

 ISO-PIR VB
 Supporto della faccia superiore in velo vetro bitumato e quello della faccia inferiore in velo 

vetro saturato. È indicato per l’isolamento termico nelle coperture impermeabilizzate con 
manto bituminoso e coperture piane a falda.

 ISO-PIR VS
I due supporti sono di velo vetro saturato mineralizzato. Indicato per isolamento termico 
di coperture piane impermeabilizzate con manto sintetico, piane pavimentate o zavorrate e 
piane carrabili. Idoneo per coperture a falda sotto tegole, coppi o lamiera e ventilate. Inoltre 
indicato per pareti in intercapedine e pavimenti civili, industriali e di celle frigorifere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni 822 mm 600 x 1200

Spessore nominale 823 mm 30 60 80 100 120 140

Tolleranza di spessore (T2) 823 - 13165 mm –2/+2 –3/+3 –3/+5

Conducibilità termica (l) 13165 - 12667 W/mK 0,028 0,026 0,025

Resistenza termica dichiarata 13165 m2 k/W 1,05 2,10 3,05 3,80 4,80 5,60

Resistenza compressione al 10% di deformazione per carico o rottura 826 kPa ≥150

Resistenza compressione (al 2% di deformazione elastica) 826 kPa ≥50
Stabilità dimensionale (48h, 70 °C, 90% U.R.):
• Cambiamento spessore 1604 % ≤4
• Cambiamento lunghezza e larghezza 1604 % ≤1

Stabilità dimensionale (48 h, –20 °C):
• Cambiamento spessore 1604 % ≤2
• Cambiamento lunghezza e larghezza 1604 % ≤0,5

Assorbimento acqua per immersione a lungo tempo (28 gg) 12087 Vol. % ≤2

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086  m 30-50

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse F

>  ISO-PIR
Pannelli isolanti termici costituiti da schiuma POLYISO (PIR) rigida, a celle chiuse, espansa fra due supporti.
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POLIURETANO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni 822 mm 600 x 1200

Spessore nominale 823 mm 20 80 100 120 140 160

Tolleranza di spessore (T2) 823 - 13165 mm –2/+2 –3/+3

Conducibilità termica (l) 13165 W/mK  0,023

Resistenza termica dichiarata 13165 m2 k/W 0,85 3,45 4,30 5,20 6,05 6,95

Resistenza compressione al 10% di deformazione per carico o rottura 826 kPa ≥130

Resistenza compressione al 2% di deformazione elastica 826 kPa ≥50

Stabilità dimensionale (48h, 70 °C, 90% U.R.):
• Cambiamento spessore 1604 % ≤6
• Cambiamento lunghezza e larghezza 1604 % ≤2

Assorbimento acqua per immersione a lungo tempo (28 gg) 12087 Vol. % ≤1

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086 m ∞
Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse F

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni 822 mm 600 x 1200

Spessore nominale 823 mm 20 60 80 90 100 120

Tolleranza di spessore (T2) 823 - 13165 mm –2/+2 –3/+3 –3/+5

Conducibilità termica (l) 13165 W/mK  0,023

Resistenza termica dichiarata 13165 m2 k/W 0,85 2,60 3,45 3,90 4,30 5,20

Resistenza compressione al 10% di deformazione per carico o rottura 826 kPa ≥130

Resistenza compressione al 2% di deformazione elastica 826 kPa ≥50

Stabilità dimensionale (48h, 70 °C, 90% U.R.):
• Cambiamento spessore 1604 % ≤6
• Cambiamento lunghezza e larghezza 1604 % ≤2

Assorbimento acqua per immersione a lungo tempo (28 gg) 12087 Vol. % ≤1

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086  m ≥125

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse F

 ISO-PIR AM
I due supporti sono di alluminio multistrato. Indicato per l’isolamento termico di 

coperture piane impermeabilizzate con membrane sintetiche o bituminose fissate 

meccanicamente. Inoltre idoneo per pareti in intercapedine, a “facciata ventilata” e 

per pavimenti civili e industriali, radianti e di celle frigorifere.

 ISO-PIR MM
I due supporti sono di carta metallizata multistrato. Indicato per l’isolamento 

di coperture piane impermeabilizzate con manto sintetico o bituminoso fissate 

meccanicamente. Inoltre idoneo per l’isolamento di pareti in intercapedine e di 

pavimenti civili e industriali, radianti e di celle frigorifere.

Nota: (*) Per sistemi di copertura sintetici.

EN 13501-5

• C
OM

PO
RT

AMENTO AL FUOCO •

Broof
(t3)

EN 13501-5

• C
OM

PO
RT

AMENTO AL FUOCO •

Broof
(t2)

(*) (*) (*)
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POLIURETANO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni 822 mm 600 x 1200

Spessore nominale 823 mm 20 60 80 100 120 140

Tolleranza di spessore (T2) 823 - 13165 mm -2/+2 -3/+3 -3/+5

Conducibilità termica (l) 13165 W/mK  0,023

Resistenza termica dichiarata 13165 m2 k/W 0,85 2,60 3,45 4,30 5,20 6,05

Resistenza alla compressione al 10%
di deformazione per carico o rottura

826 kPa ≥150

Resistenza alla compressione  
al 2% di deformazione elastica

826 kPa ≥50

Stabilità dimensionale (48h, 70 °C, 90% U.R.):

• Cambiamento spessore 1604 % ≤4

• Cambiamento lungh e larghezza 1604 % ≤1

Stabilità dimensionale (48 h, –20 °C):

• Cambiamento spessore 1604 % ≤2

• Cambiamento lunghezza e larghezza 1604 % ≤0,5

Assorbimento acqua
per immersione a lungo tempo (28 gg)

12087 Vol. % ≤1

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086 m ∞

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse E

 ISO-PIR AG
I due supporti sono di alluminio goffrato da 50 μm. Indicato per 

l’isolamento termico di coperture piane impermeabilizzate con 

membrane sintetiche e per pareti con rivestimento esterno a facciata 

ventilata. Indicato anche per l’isolamento sottopavimento.

Nota: I pannelli ISO-PIR sono utilizzabili nel campo delle normali temperature d’esercizio. Per brevi periodi possono 
sopportare temperature fino a -40 °C e superiori a +110 (corrispondente alla temperatura del bitume fuso) senza 
particolari problemi. Esposizioni prolungate a temperature elevate possono causare deformazioni alla schiuma o 
ai rivestimenti, senza tuttavia provocare sublimazioni o fusioni.

(*) Disponibile nella versione con alluminio goffrato da 60 μm.

EN 13501-5

• C
OM

PO
RT

AMENTO AL FUOCO •

Broof
(t3)

EN 13501-5

• C
OM

PO
RT

AMENTO AL FUOCO •
Broof
(t2)

(*) (*) (*)
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POLISTIRENE ESTRUSO

>  ISO-XPS
Lastra da polistirene estruso (XPS) senza HCFC e senza HFC. È indicato per l’isolamento 

termico di coperture piane pedonabili e non pedonabili, coperture inclinate, pareti, piani 

pilotis, ponti termici e pavimenti. 

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

• Bordi battentati (lastra con pelle superficiale) 

• Bordi dritti (lastra con pelle superficiale) 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni 822 mm 600 x 1250

Spessori 823 mm 30 40 50 60 80 100

Tolleranza di spessore (T2) 823 - 13164 mm –2/+2 –2/+3

Conducibilità termica (l) 13164 - 12667 W/mK 0,032 0,033 0,034 0,035

Resistenza termica dichiarata 13165 m2 k/W 0,90 1,20 1,45 1,75 2,25 2,85

Resistenza alla compressione al 10%  
di deformazione per carico o rottura

826 kPa ≥300

Resistenza a compressione dopo 50 anni
con schiacciamento ≤2%

1606 kPa 120

Stabilità dimensionale (48h, 70 °C, 90% U.R.):
Cambiamento nello spessore, lunghezza e larghezza

1604 % <5

Comportamento alla deformazione  
(70 °C, 168 h e 40 kPa)

1605 % <5

Assorbimento acqua per immersione a lungo tempo 12087 Vol. % ≤0,7

Assorbimento acqua per diffusione 12088 Vol. % ≤5 ≤3

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086 m 150 100

Comportamento al gelo (alternanza gelo-disgelo) 12091 Vol. % ≤2 ≤1

Temperatura limite di utilizzo °C +75

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse F

(*) (**)

Note:

(*) Per sistemi di copertura in MBDP (Paralon Fire e Paraflex).

(**) Per sistemi di copertura PVC-P (Sintoplan RT e secondo le stratigrafie funzionali certificate).

EN 13501-5

• C
OM

PO
RT

AMENTO AL FUOCO •

Broof
(t3)

EN 13501-5

• C
OM
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RT

AMENTO AL FUOCO •

Broof
(t2)
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PERLITE ESPANSA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Lunghezza 822 mm 1200

Larghezza: • Standard 822 mm 600

 • A richiesta 822 mm 1000

Spessori 823 mm 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60

Spessori a richiesta 823 mm 35 - 45 - 70 - 80

Massa volumica 1602 kg/m3 150

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086 m 5

Conducibilità termica (l) 13169 W/mk 0,050

Resistenza alla compressione, con deformazione residua del 10% 828 kPa 300

Classificazione di comprimibilità: • UEAtc - - Classe D

 • IGLAE - - Classe E

Resistenza alla trazione perpendicolare (pannelli monolitici) 1607 kPa 40

Carico di rottura alla flessione (ASTM C 203/58 - senso della lunghezza) - kPa ≥ 500

Assorbimento acqua 13169 kg/dm3 ≤0,03

Stabilità dimensionale (a 23 °C e 90% U.R. L/S) 1604 % ≤0,5-1

Deformazione residua dopo stabilizzazione a 80 °C (UEAtc) - mm/m ≤1,2

Comportamento al fuoco: • Min. Int. Reazione al fuoco (DM 26.06.1984) - - Classe 1

 • Euroclasse 13501-1 - C, s1, d0

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni Unità minima di vendita

5 x 50 x 1000 mm

80 x 80 x 1000 mm

100 x 100 x 1000 mm

Scatola di cartone da 80 pz (80 m)

Scatola di cartone da 50 pz (50 m)

Scatola di cartone da 30 pz (30 m)

>  ERABOARD V e S

 Fissaggi meccanici
Viti polivalenti ad alta tenuta su coperture in calcestruzzo, acciaio e legno. 

Eccezionale trattamento anticorrosivo al fluorocarbonio. Punta autoperforante. 

• Testa bombata con taglio a croce profondo 6 mm. Gambo Ø 6,1 mm.

• Dimensioni: 40 - 50 - 70 - 100 - 120 mm - In scatola da 250 viti.

 Angolari
Profilati di ERABOARD a sezione trapezoidale.

Pannello termoisolante rigido a base di perlite espansa. 

L’ERABOARD S ha la faccia superiore trattata con spalmatura di bitume 

ossidato e ricoperta da film termofusibile ed è adatto a ricevere membra-

ne bitume polimero applicate a fiamma. Confezionato in pacchi rivestiti 

di polietilene microforato da mm 240/250 x 1200 x 600, a seconda dello 

spessore dei pannelli. Peso di ca. 27 kg a pacco. Volume ca. 0,18 m2 pacco.

 Rondelle polivalenti ad alta tenuta
Zincate a caldo. Forma circolare. 

• Dimensioni: Ø 70 mm. Spessore 0,7 mm - In scatola da 250 pezzi.

Nota: (*) Per sistemi di copertura bituminosi e sintetici.
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>  ISO-ROLL
Isolanti termici in rotoli costituiti da listelli di materiale 

isolante in poliuretano espanso autoestinguente accop-

piati a MBDP, in poliuretano espanso autoestinguente.

Disponibili con i seguenti materiali isolanti:

• Polistirene espanso, sinterizzato, autoestinguente;

• Polistirene estruso, autoestinguente;

• Poliuretano, autoestinguente.

Accoppiati con membrane bituminose:

• Armature in velo vetro;

• Armature in poliestere stabilizzato; 

• Finiture superficiali lisce o autoprotette con scaglie  

 di ardesia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Spessori EN 823 mm 30 - 40 - 50

Tolleranza di spessore (T2) EN 823 mm ±1 mm

Conduttività termica dichiarata alla  
temperatura di 10 °C (valore invecchiato) lD

UNI EN 13165 W (mK) 0,028

Massa volumica del pannello (r) - kg/m3 35

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione CS (10\Y) UNI EN 826 kPa ≥150

Stabilità dimensionali DS (N) UNI EN 1604 % 1

Calore specifico J/kg °C 1464

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) UNI EN 12086 m 56±19

Resistenza alla diffusione del vapore d’acqua UNI EN 12086 m2/hPa 8±3

Assorbimento acqua Immersione totale per 28 gg UNI EN 12087 % Inferiore a 2% in peso

Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E

 ISO-ROLL PIR
Il pannello è disponibile con le finiture superficiali in velo di vetro politenato (PIR / VS).

ACCOPPIATI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN Valori
Tipo EN 823 EPS150 EPS120 EPS100 EPS80

Spessori EN 823 20 - 30 - 40 - 50

Tolleranza di spessore (T2) EN 823 ±1 mm

Conduttività termica dichiarata  
alla temperatura di 10 °C (valore invecchiato) lD

UNI EN 13163 0,034 0,035 0,036 0,038

Resistenza alla compressione  
al 10% di deformazione CS (10\Y)

UNI EN 826 ≥150 ≥120 ≥100 ≥80

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) UNI EN 12086 30÷70 30÷70 30÷70 20÷40

Stabilità dimensionale in condizioni
specifiche di temperatura e umidità DS (N)

UNI EN 1604 ±2 ±2 ±2 ±2

Resistenza alla flessione BS EN 12089 ≥150 ≥120 ≥100 ≥80 

Assorbimento acqua per immersione
totale a lungo periodo WL (T)

UNI EN 12087 ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0

Reazione al fuoco EN 13501-1 E E E E

 ISO-ROLL EPS

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Spessori EN 823 mm 30 - 40 - 50

Tolleranza di spessore (T2) EN 823 mm ±1 mm 

Conduttività termica dichiarata  
alla temperatura di 10 °C (valore invecchiato) lD

UNI EN 13164 W (mK) 30÷60 mm 0,034

Resistenza alla compressione  
al 10% di deformazione CS (10\Y)

UNI EN 826 kPa 200 

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) UNI EN 12086 m 100÷200 

Stabilità dimensionale in condizioni
specifiche di temperatura e umidità DS (N)

UNI EN 1604 % <2 

Temperatura limite di impiego - °C 75 

Assorbimento acqua per immersione 
totale a lungo periodo WL (T) 

UNI EN 12087 % ≤ 1,5 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E

 ISO-ROLL XPS
Può avere un supporto di tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato “composito” oppure in feltro di vetro rinforzato.

ACCOPPIATI
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>  ISO-BOARD
Isolanti termici in pannelli a spessore costante che 

possono essere di:

• polistirene espanso, sinterizzato, autoestinguente;

• polistirene estruso, autoestinguente;

• poliuretano, autoestinguente.

Tutti sono accoppiati, sulla faccia superiore, con 

membrana elastoplastomerica, bitume distillato poli-

mero, con cimosa sui due lati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Tolleranze EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150
Dimensioni 822 m L1 2 x 1

Spessore nominale 823 mm T1 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086 m - 20÷40 30÷70 30÷70 30÷70

Conducibilità termica (l) (10 °C) 13163 W/mK ≤ 0,038 0,036 0,035 0,034

Resistenza alla compressione con deformazione residua al 10% 826 kPa ≥ 80 100 120 150

Resistenza a flessione 12089 kPa ≥ 80 100 120 150

Assorbimento acqua 12087 % Volume ≤ 2

Stabilità dimensionale (23 °C – 50% U.R.) 1604 % ± 2

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse - E

Caratteristiche Norme EN U.M. Tolleranze PIR
Dimensioni 822 m L1 1,20 x 1,00

Spessore nominale 823 mm T2 80 100

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086 m - 56÷19

Conducibilità termica (l) 13164 W/mK ≤ 0,28

Resistenza termica dichiarata (lD) 13164 m2 k/W ≥ 2,14 3,03 3,85

Resistenza alla compressione con deformazione residua al 10% 826 kPa ≥ 150

Assorbimento acqua 12087 % Volume ≤ 2

Stabilità dimensionale 1604 % ± 1

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse - E

Caratteristiche Norme EN U.M. Tolleranze XPS
Dimensioni 822 m L1 1,20 x 1,00

Spessore nominale 823 mm T2 60 80 100

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) 12086 m - 100÷120

Conducibilità termica (l) (10 °C) 13164 W/mK ≤ 0,037

Resistenza termica dichiarata (lD) 13164 m2 k/W ≥ 0,921 1,224 1,482 1,75 2,15 2,70

Resistenza alla compressione con deformazione residua al 10% 826 kPa ≥ 200

Assorbimento acqua 12087 % Volume ≤ 1,5

Stabilità dimensionale 1604 % ± <2

Reazione al fuoco 13501-1 Euroclasse - E

ACCOPPIATI
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FONOASSORBENTI

>  TECHNOACOUSTIC
Pannello rigido idrorepellente non infiammabile e  

fonoassorbente in lana di roccia basaltica con leganti 

basso fenolici.

• La speciale composizione di fibre fornisce alte proprietà 

di isolamento acustico. 

 Le elevante prorpietà fisiche e meccaniche del materiale 

assicurano prestazioni affidabile per più di 50 anni.

• È impiegato per l’solamento acustico di pareti, coperture 

e controsoffitti. L’applicazione di TECHNOACOUSTIC assi-

cura la conformità con le norme regolanti la protezione 

dal fuoco e il rispetto dell’ambiente. EN 13162:2012+A1:2015  •  1023-CPR-0705 P

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche Norme EN U.M. Valori
Dimensioni EN 822 mm 600 x 1200

Conducibilità termica (l) EN 12667 W/mK 0,037

Resistenza alla compressione (10%) EN 826 kPa CS (10) 0,5

Assorbimento acqua a breve termine EN 1609 kg/m2 <1,0

Assorbimento acqua a lungo termine EN 12087 kg/m2 <3,0

Densità EN 1602 kg/m3 40

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m-MU) EN 12086 m 1

Coefficiente ponderato di assorbimento acustico EN 13162 mm AW (0,7) - 40

Reazione al fuoco EN 13501-1 EC Classe A1

Resistenza termica dichiarata EN 12667 m2 k/W AW (1,0) - 100-200

40 mm / 1,10

50 mm / 1,35

60 mm / 1,60

70 mm / 1,90

80 mm / 2,15

100 mm / 2,70

110 mm / 2,95

120 mm / 3,25

130 mm / 3,50

140 mm / 3,75

150 mm / 4,05

160 mm / 4,30

170 mm / 4,60

180 mm / 4,85

190 mm / 5,10

200 mm / 5,40
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>  SILENTIUM
Isolante acustico sottopavimento di basso spessore, bistrato, costitu-

ito da un feltro antivibrante di poliestere preaccoppiato ad uno strato 

resinoso in bitume polimero, fonoassorbente, rivestito con il tratta-

mento TEXTENE, a base di fibre polipropileniche testurizzate prefor-

mate in film.

• Il SILENTIUM è caratterizzato da un valore di Rigidità dinamica  

S’ = 16,6 MN/m3 (Certificato LAPI n. 477.11UN0020/08).

 In virtù di tale valore della Rigidità dinamica, sono ottenibili prestazioni 

ottimali in termini di riduzione dei rumori da calpestio: ΔLw = 30 dB con 

massetto galleggiante di spessore 5 cm, in base al calcolo previsionale 

secondo UNI/TR 11175 ed EN 12354-2. Applicato in doppio strato, per 

un maggiore livello di isolamento acustico, il SILENTIUM raggiunge 

un valore di Rigidità dinamica pari a S’ = 6,09 MN/m3 (Certificato LAPI 

n.  528.11UN0020/09), che consente valori di ΔLw particolarmente 

elevati: ΔLw = 37 dB.

• Il SILENTIUM è di specifico impiego per la realizzazione di uno strato 

isonorizzante, elastico, antivibrante nell’isolamento acustico dei solai 

con la tecnica “floating floor” (pavimento galleggiante). 

• Il SILENTIUM è predisposto in rotoli (1,05 x 10 m), da svolgere sul solaio 

mantenendo il poliestere verso il basso. Nell’applicazione in doppio 

strato i rotoli si posano con le rispettive facce bianche (POLIESTERE) 

affacciate, lasciando le facce verdi (TEXTENE) all’esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche U.M. Valori
Spessore totale mm 8 ca.

Dimensioni dei rotoli m
10 x 1,05 - Larga 5 cm

Compresa la cimosa laterale,  
priva del feltro antivibrante di poliestere. 

Rigidità dinamica MN/m3 16,6 monostrato (1)

6,09 doppio strato (2)

Impermeabilità al vapore acqueo (m-MU) m 80.000

Impermeabilità all’acqua (1 m H2O) Assoluta

Coefficiente di conducibilità termica l -

Strato resinoso fonoassorbente (spessore 1,5 mm ca) W/m°C 0,160

Feltro antivibrante di poliestere (spessore 6,5 mm ca) W/m°C 0,045

Note: (1) Certificato LAPI n. 477.11UN0020/08 (monostrato).
 (2) Certificato LAPI n. 528.11UN0020/09 (doppio strato).

FONOASSORBENTI
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 SILENTIUM BANDA
 Banda fonoassorbente rivestita sulle due facce con il trattamento TEXTENE®. 

Costituita da fibre polipropileniche testurizzate, preformate in film. Si applica sotto 

le pareti divisorie, per evitare ponti acustici dovuti al contatto diretto fra le pareti 

stesse ed il solaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto Dimensioni Spessore Numero rotoli
h/m l/m mm ca.  per pallet

Silentium 1,05 10 8 20

Silentium Banda

0,14 10 4 -

0,20  10 4 -

0,25 10 4 -

0,33 10 4 -

Silentium Bordo 0,15 2 5 -

 SILENTIUM BORDO
 Distanziale fonodesolidarizzante, in polietilene espanso, autoadesivo, presagomato 

ad angolo. Si interpone fra pareti e massetto per realizzare la continuità dell’isolamen-

to acustico orizzontale.

FONOASSORBENTI
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