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BLUGIPS WHITEPOR®

Whitepor® + Gesso rivestito PARETI INTERNE

DESCRIZIONE

Pannell i termoisolanti composti da una lastra

in Polistirene Espanso Sinterizzato WHITEPOR®,

con struttura a celle chiuse, autoestinguente

classe E, accoppiata con una lastra in gesso

rivestito disponibile in diverse tipologie

(antincendio, idrorepellenti, ad alta

densità. . . ).

Ideale per la coibentazione di pareti interne.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m2 … di pannell i per l’ isolamento termico di pareti interne costituiti da Polistirene

Espanso Sinterizzato, autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotti secondo la norma UNI

EN 1 31 63, accoppiati con una lastra in gesso rivestito di spessore … mm prodotta secondo la

norma UNI EN 520, di tipo PANNELLI BLUGIPS WHITEPOR® EPS… di ELLE ESSE s.r. l. con

conducibil ità termica λ
D
≤… W/mK, resistenza meccanica a compressione con deformazione

massima del 1 0% pari a … kPa, di dimensioni …x… mm e di spessore coibente mm … con

bordo a spigolo vivo.
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Isolanti per i l tuo benessere

DIMENSIONI: 3000x1 200, 2000x1 200 mm

SPESSORE MINIMO ISOLANTE: 20 mm
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WHITEPOR EPS 80

DATI TECNICI
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Gesso rivestito 1 3

INFORMAZIONI

Lastra di tipo A costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambe le

facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna.
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