Scheda Tecnica - Commerciale

MILLERIGHE BLACK P31
Black P31

PARETI PERIMETRALI

DESCRIZIONE

Pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato
BLACK P31 , additivato con grafite, con
struttura a celle chiuse, autoestinguente
calsse E, a spigolo vivo, con superfici zigrinate
per una maggiore resistenza meccanica e
una migliore adesione di colle e rasanti.
Ideale per la realizzazione di un sistema di
isolamento a cappotto estremamente
performante.

DIMENSIONI: 1 000x500 mm
SPESSORE MINIMO ISOLANTE: 30 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m 2 … di pannelli per l’ isolamento termico in Polistirene Espanso Sinterizzato
additivato con grafite, autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotti secondo la norma
UNI EN 1 31 63, di tipo PANNELLI MILLERIGHE BLACK P31 di ELLE ESSE s.r.l. con conducibilità
termica λ D≤0,031 W/mK di dimensioni 1 000x500 mm e di spessore mm … con zigrinatura su
entrambe le facce.
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BLACKP31

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;
• nell'applicazione a cappotto la posa deve avvenire nelle facciate ombreggiate sfruttando la naturale rotazione
solare oppure utilizzando un telo coprente da applicare all'impalcatura per evitare l'irraggiamento diretto delle
lastre fino all’intonacatura.
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