Scheda Tecnica - Commerciale
BLUAIR G BLACKPOR®

CON VENTILAZIONE INCROCIATA

COPERTURE A FALDE

Blackpor® + OSB + Membrana impermeabilizzante

DESCRIZIONE

Sistema termoventilato a doppia direzione
composto da un pannello sagomato in
Polistirene Espanso Sinterizzato BLACKPOR®,
additivato con grafite per una coibentazione
estrema, con struttura a celle chiuse,
autoestinguente classe E, con bordo a
battente su due lati, accoppiato
all'estradosso con una lastra in OSB formata
da tre strati pressati di scaglie di legno a fibra
lunga orientata (o strand) legati con resine e
protetta
da
una
membrarana
impermeabilizzante ardesiata.
Ideale per la realizzazione di coperture
ventilate
articolate,
estremamente
coibentate e impermeabilizzate

DIMENSIONI: 2440x1 220 mm
SPESSORE MINIMO ISOLANTE: 60 mm
SPESSORE MININO VENTILAZIONE: 40 mm
SPESSORE OSB: 9/1 2/1 5/1 8 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m 2 … di pannelli ventilati per l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione della
copertura con manto in tegole o coppi, costituiti da Polistirene Espanso Sinterizzato additivato
con grafite, autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotti secondo la norma UNI EN 1 31 63,
accoppiati con una lastra in OSB di spessore … mm prodotta secondo la norma UNI EN 300 e
con una membrana impermeabilizzante ……… prodotta secondo la norma UNI EN1 3707, di tipo
PANNELLI BLUAIR G BLACKPOR® BK… CON VENTILAZIONE INCROCIATA di ELLE ESSE s.r.l. con
conducibilità termica λ D≤… W/mK, resistenza meccanica a compressione con deformazione
massima del 1 0% pari a … kPa, di dimensioni 2440x1 220 mm, spessore coibente mm … e
spessore di ventilazione mm …, con bordo a battente sui due lati longitudinali e canali di
ventilazione incrociata.

I s o l an t i

per

il

tu o

b e n e ss e r e

Elle Esse s.r.l. - Sede legale:Via Guido Rossa, 37/39, 3501 6 Piazzola sul Brenta (PD) Tel: +39 049 9601 020 Fax: +39 049 960041 1
www.elleesse.com info@elleesse.com

Scheda Tecnica

BLACKPOR BK 1 000

DATI TECNICI

INDICAZIONI DI STOCCAGGIO E POSA

• BLACKPOR deve essere imballato con pellicole riflettenti o di colore bianco coprente per evitare l'aumento della
temperatura del materiale;
• BLACKPOR deve essere stoccato e lavorato protetto dai raggi UV;
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PANNELLO OSB
INFORMAZIONI
L'OSB è un pannello di scaglie orientate, con debole tenore di formaldeide della classe E1 , per
utilizzazione portante ad alte esigenze in ambiente umido secondo le esigenze della norma
EN 300. Vengono così definite le caratteristiche fisiche e meccaniche minime da soddisfare.
Secondo i valori minimi di produzione, certe caratteristiche del OSB sono superiori alle
esigenze delle norme.

DATI TECNICI

INDICAZIONI PER L'USO
Per tutti gli utilizzi che sollecitano la flessione del pannello, OSB deve essere posizionato sulla
lunghezza (lunghezza del pannello), perpendicolare all’appoggio. Si rispetti questo senso
d’utilizzo anche dopo la sezionatura.
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Membrana Impermeabilizzante
in Poliestere 3,5 Kg Ardesiata
INFORMAZIONI
Membrana impermeabilizzante di bitume modificato con polipropilene (BPP) armato con
poliestere rinforzato con fibre di vetro protetta da scaglie di ardesia.
I valori della presente scheda sono riferiti al materiale prima dell'accoppiaggio.

DATI TECNICI
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