SIGMAISOL EPS 36
Pannello Isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato tagliato da blocco
di colore bianco
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DEFINIZIONE
Pannello Isolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco tagliato da blocco per sistemi di
isolamento termico secondo EN 13163, marcato CE tipo ETICS. Reazione al fuoco: Euroclasse E.
Conduttività termica: 0,036 W/mK.
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I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer S.p.a. non ha alcun controllo sulla
qualità e le condizioni del supporto, nonchè sulle molteplici variabili che possono influire sull’uso e sull’applicazione dei prodotti. PPG Univer S.p.a.non si
assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell’utilizzatore
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CARATTERISTICA PRINCIPALI
 Pannello specificatamente progettato per Isolamento Termico a Cappotto
 Elemento centrale dei cicli ETICS SIGMA;
 Il prodotto rispetta la norma EN 13163 ed è marchiato CE
COLORE
Bianco

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI
SIGMAISOL EPS 36 – Specifica prodotto
Pannello specifico per l’isolamento termico a cappotto in polistirene espanso sinterizzato tagliato da
blocco a conduttività termica migliorata  = 0,036 W/mK, nello spessore di ___ mm, idonei a
raggiungere la prestazione termica richiesta. I pannelli saranno utilizzati nei cicli SIGMA mediante
incollaggio sul supporto murario con specifiche malte collanti rasanti e rivestiti con rasatura armata a
ed elementi di finitura facenti parte del ciclo SIGMA identificato.
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