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TREVEN PAN WHITEPOR®+ LANA DI ROCCIA

Whitepor® + Lana di Roccia + Membrana impermeabilizzante

DESCRIZIONE

Pannell i termoisolanti composti da una lastra

in Polistirene Espanso Sinterizzato WHITEPOR®,

con struttura a celle chiuse, autoestinguente

classe E, a spigolo vivo, accoppiata

all 'estradosso con una membrana

impermeabil izzante liscia o ardesiata con

cimose lateriali, e all ' intradosso con una

lastra in Lana di Roccia, incombustibile

classe A1 , a spigolo vivo, per aumentare lo

sfasamento in copertura.

Ideale per la coibentazione e

impermeabil izzazione di coperture a falde.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m2 … di pannell i per l’ isolamento termico e l’ impermeabil izzazione, costituiti da

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

norma UNI EN 1 31 63, accoppiati con membrana impermeabil izzante ……… prodotta secondo

la norma UNI EN1 3707 e lana di roccia minerale, incombustibile classe A1 , di spessore … mm e

resistenza meccanica a compressione pari a … kPa, prodotta secondo la norma UNI EN

1 31 62, di tipo PANNELLI TREVEN PAN WHITEPOR® EPS … CON LANA DI ROCCIA 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 1 200x1 000 mm, spessore coibente

mm … con bordo a spigolo vivo e cimosa di sormonto di mm….
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COPERTURE A FALDE

DIMENSIONI: 1 200x1 000 mm

SPESSORE MINIMO EPS: 60 mm

SPESSORE LANA DI ROCCIA: 60/80/1 00 mm
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WHITEPOR EPS 1 20

DATI TECNICI
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Lana di roccia BP-50

INFORMAZIONI

I l pannello in lana di roccia BP-50, è un pannello rigido idrorepellente in lana di roccia,

biosolubile a fibre semi orientate con densità nominale - variabile in funzione dello spessore -

1 20-1 70 kg/m3 (valore medio 1 50 ), trattata con resine termoindurenti.

I l pannello è marcato CE conformemente alla norma UNI EN 1 31 62.

DATI TECNICI
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Membrana Impermeabilizzante

in Poliestere 3 mm

INFORMAZIONI

Membrana impermeabil izzante di bitume modificato con polipropilene (BPP) armato con

poliestere rinforzato con fibre di vetro.

I valori della presente scheda sono riferiti al materiale prima dell 'accoppiaggio.

DATI TECNICI
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* La membrana bituminosa avrà le caratteristiche tecniche indicate prima della sfiammatura

per l 'accoppiaggio come previsto dalla relativa norma UNI EN 1 3707/2005

*


