R979N
Pannello isolante preformato per pavimenti radianti con possibilità di posa diagonale delle tubazioni. Realizzato in polistirene espanso (EPS) con strato di protezione in polistirene termoformato nero. Passo di posa 50 mm. Densità 30 kg/m³ o 13-30 kg/m³. Per tubazioni con Ø 15÷18 mm.

Versioni e codici:

R979NY001
Lastra termoformata per realizzazione pavimento radiante, senza lastra isolante. Colore nero. Altezza 19 mm (nocche 19 mm). lastra termoformata in polistirene (PS) da 1 mm. Per tubazioni di Ø massimo 17 mm (consigliato 16 mm). Interasse di posa 50 mm (posa diritta); 70 mm (posa diagonale a 45°). Dimensioni: 1450x850 mm (dimensioni utili: 1400x800 mm). Superficie utile pannello 1,12 m². Massimo carico accidentale 5 kPa (500 kg/m²).

R979NY003
Pannello isolante preformato per impianti a pavimento radiante. Colore nero. Altezza 30 mm (lastra isolante 11 mm, nocche 19 mm). Costituito da lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato (EPS) e strato di protezione in polistirene (PS) da 0,6 mm. Per tubazioni di Ø massimo 18 mm. Interasse di posa 50 mm (posa diritta); 70 mm (posa diagonale a 45°). Dimensioni: 1450x850 mm (dimensioni utili: 1400x800 mm). Superficie utile pannello 1,12 m². Conduttività termica 0,035 W/(m K). Resistenza termica 0,45 m² K/W. Densità 30 kg/m³. Massimo carico accidentale 75 kPa (7500 kg/m²). Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento ≥250 kPa. Classe antincendio EN 4102-1: B2. Classe antincendio EN 13501-1: E.

R979NY005
Pannello isolante preformato per impianti a pavimento radiante. Colore nero. Altezza 50 mm (lastra isolante 31 mm, nocche 19 mm). Costituito da lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato (EPS) e strato di protezione in polistirene (PS) da 0,6 mm. Per tubazioni di Ø massimo 18 mm. Interasse di posa 50 mm (posa diritta); 70 mm (posa diagonale a 45°). Dimensioni: 1450x850 mm (dimensioni utili: 1400x800 mm). Superficie utile pannello 1,12 m². Conduttività termica 0,040 W/(m K). Resistenza termica 0,90 m² K/W. Doppia densità: lato superiore: 30 kg/m³; lato inferiore: 13 kg/m³. Massimo carico accidentale 5 kPa (500 kg/m²). Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento ≥100 kPa. Rigidità dinamica EN 13163 20 MN/m³. Classe antincendio EN 4102-1: B2. Classe antincendio EN 13501-1: E.

R979NY006
Pannello isolante preformato per impianti a pavimento radiante. Colore nero. Altezza 63 mm (lastra isolante 44 mm, nocche 19 mm). Costituito da lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato (EPS) e strato di protezione in polistirene (PS) da 0,6 mm. Per tubazioni di Ø massimo 18 mm. Interasse di posa 50 mm (posa diritta); 70 mm (posa diagonale a 45°). Dimensioni: 1450x850 mm (dimensioni utili: 1400x800 mm). Superficie utile pannello 1,12 m². Conduttività termica 0,040 W/(m K). Resistenza termica 1,25 m² K/W. Doppia densità: lato superiore: 30 kg/m³; lato inferiore: 13 kg/m³. Massimo carico accidentale 5 kPa (500 kg/m²). Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento ≥100 kPa. Rigidità dinamica EN 13163 20 MN/m³. Classe antincendio EN 4102-1: B2. Classe antincendio EN 13501-1: E.

