
Scheda Tecnica FIBROPUR ve

DESCRIZIONE PRODOTTO

FIBROPUR VC è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida PUR/PIR a celle chiuse rivestita
su entrambe le facce con velo di vetro saturato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unità di Norma di Simbolo
Proprietà misura Valore riferimento (SlW.Incloli normi

Metodo di prova UNI EN 13165)

Densità Kg/m3 34 ±2 UNI EN ISO 845

Conduttività termica iniziale alla EN 12:667

temperatura di lQ°C (valore W/mK 0,024 UNI EN 13165 )'90/90,i
sti;ltistico) (Appendice A-C)

Conduttività termica dichiarata EN 12667
(T=10"C)

W/(mK) 0,02:8 UNI EN 13165 ).1)Valore nvecouato ponoereto
(Appendice flr-C)per 25 anni di esercìzlc

s= 20 mm 070
s= 30 mm --..1QL1-------------

Resistenza termica diChiarata
1---.-2 = 40 mm ___ .__ _____.b~

calcolata dalla CQoouttività
(m'l()/W

._______?_:'_~ IT!.~. _____ _-.!.!ZL .._. UNI EN 13165
s= 60 mm ____?.lJQ __._ Rfjtermica dichiarata -_ .._--_ ..---~.._ ..__ ._ .._._--_._--_._ ..__ ._,,_ ..-

(Ro='P:t}-o) s=70mm r--?'.!~-Q---'.'. ___ ••• H ____ .' ___ • _______ ._ •• ___ H" ••• _

..______ ?_.='_!l.Q..!!:I~___ .______?.Jl~_.
s=90mm _-.1~_~._-------_. __ .-
s - 100 mm 355

Resistenza alla cornprasslone al
kpa

20 rnms; 5 ~40 mm 150
UNI EN 82610% di deforrnsztone 50 mm< s <100 mm 160

crlO

Resistenza all<i diffusione del
m7h Pi;I/mg 20±4 UNI EN 12086 Zvapore açqueo (Z)

Assorbimento d'açqua per
UNI EN 12087immersione totale i;llu~o Vol. % s 2,0
metodo 2A WL(l)

periodo (28 giorni)

Stabilità dimensionale variazione spessore: :S 4,0
(+ 70±2)OC e (90±5)%U.R. per % ._-_._-----------_.- .._- UNI EN 1604 DS (TH)
I (48±1) h variazione lati: s 1,0

Stabilità dimensionale variazione spessore: :S 1,0
DS (TH)(-20±3)O( per (48±1) h % UNI EN 1604

variazione lati: :s 0,5

Reazione al fuoco Euroclasse E
UNI EN 11925-2
UNI EN 13501-1

(1) ~ indica lo spessore nominale delle lastre

TOLLERANZE DIMENSIONALI (srnstarnento rispetto <liv<l~ri nomin<lli)

s < 50 ±2
spessore (s) mm 50';;5,;;75 ±3 UN! FN 823 T2

s > 75 -2 + 5
d < 1000 ±5

I unçhczza C I arqhczza (d) 1000,;; d s; 2000 ±75
UNT FN 822mm 2000 < d ,;;4000 ±10

d > 4000 ±15

I pannelli FIBROPUR sono sottoposti a Controllo di Qualità interno in accordo alla Norma Europea di Prodotto
UNI EN 13166 (Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in fabbrica - specificazione) ed alle
procedure del nostro Sistema Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.
Le etichettature dei pacchi riportano la marcatura CE secondo la Direttiva Europea 89/106/CE ed i relativi
riferimenti alla Norma UNI EN 13165.


