


Comfort abitativo e salubrità degli ambienti
Il benessere di chi vive all’interno di un 
ambiente è determinato dal comfort che 
esso garantisce.
La temperatura ed il  grado di umidità 
determinano la salubrità dei locali dove 
viviamo, dormiamo, lavoriamo.

Risparmio energetico e rispetto per 
l’ambiente
Un adeguato isolamento termico permette di 
abbattere i consumi energetici di un edificio, 
riducendo costi di esercizio ed emissioni 
nocive all’ambiente.

ISOLEX offre una ampia gamma di 
prodotti e soluzioni in grado di soddisfare  
le esigenze di tutti gli operatori:
dei TECnICI E PROgETTISTI più esigenti, 
che progettano in maniera consapevole 
edifici di qualità, offrendo soluzioni e 
prodotti ad alte prestazioni, garantite nel 
tempo
degli APPLICATORI più attenti, fornendo 
prodotti e soluzioni semplici da applicare 
ed efficaci nel risultato
dei RIvEndITORI SPECIALIzzATI più 
esigenti, garantendo elevata qualità e 
servizio.

L’ISOLAnTE dI CASA TuA
Isolamento termico significa per ISOLEX comfort abitativo e salubrità, 
risparmio energetico e rispetto per l’ambiente.

ISOLEX nasce per l'iniziativa del gruppo 
CCPL circa 10 anni fa. CCPL è uno dei 
maggiori gruppi industriali cooperativi 
italiani con oltre 100 anni di storia ed una 
diversificata attività industriale. Per CCPL, 
già leader in Europa nella produzione 
di prodotti in polistirene estruso per il  
packaging, è stato naturale ampliare la 
propria attività nella produzione di pannelli 
per isolamento termico in edilizia. 
La crescente importanza  dei prodotti e dei 
sistemi per il contenimento dei consumi 

energetici delle costruzioni sono per noi uno 
stimolo alla ricerca, per il miglioramento dei 
prodotti e delle soluzioni offerte al mercato.
ISOLEX è prodotto impiegando le migliori 
tecnologie disponibili, con impianti e sistemi 
sviluppati in anni di ricerca per ottenere una 
qualità senza compromessi. 

Qualità dei prodotti, Servizio ai Clienti e 
Salvaguardia dell’ambiente, sono i punti 
cardine della nostra mission aziendale.

LA gARAnzIA dI un gRAndE gRuPPO
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UNA CASA CHE GARANTISCE COMFORT 
AMBIENTALE GENERA BENESSERE NELLE 
PERSONE CHE CI VIVONO



ISOLEX è un prodotto ideato e realizzato  per 
la piena soddisfazione di chi lo utilizza, per 
questo l’azienda si è sviluppata in maniera 
razionale ed efficace dotandosi dei Sistemi di 
Gestione necessari. 
La certificazione dei sistemi di gestione è il 
riconoscimento delle capacità imprenditoriali 
di un'azienda che ha saputo ottimizzare la 
propria organizzazione, dotandosi di strutture 
idonee e di competenze adeguate. 

ISO 14001 
Sistemi di Gestione Ambientale in 
conformità alle normative internazionali 
(UNI EN ISO 14001).

ISO 9001
Sistemi di Gestione dei processi produttivi, 
organizzativi e logistici in conformità alle 
normative internazionali (UNI EN ISO 
9001).
É garanzia di una struttura affidabile ed
organizzata per il mantenimento ed il 
miglioramento del suo standard qualitativo.
É una garanzia di affidabilità per 
clienti, fornitori ma anche dipendenti e 
collaboratori.

MARCHIO CE
Le caratteristiche tecniche dei prodotti 
ISOLEX sono garantite dalla conformità 
alla normativa UNI EN 13164.

IL COdICE dI
RInTRACCIABILITÁ
Il sistema di controllo qualità 
ISOLEX prevede la verifica 
degli standard qualitativi di 
ogni lotto di produzione. Su 
ogni lastra è stampato il codice 
di rintracciabilità del lotto, 
per poter risalire anche dopo 
l’impiego alle caratteristiche 
della lastra. 
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CERTIFICAzIOnI



ISOLEX è prodotto  impiegando le migliori 
tecnologie disponibili, con impianti e sistemi 
sviluppati in anni di ricerca per ottenere una 
qualità senza compromessi. 

ISOLEX è un materiale isolante  a celle chiuse. 
É proprio questa proprietà che determina le 
sue prestazioni:

 ottimo potere isolante

 elevata resistenza a compressione

 basso assorbimento d’acqua

 prestazioni costanti nel tempo

ISOLEX garantisce tutte le sue eccellenti 
caratteristiche proprio perché ha oltre il
95% di celle chiuse. 

CELLE CHIuSE



un IMPEgnO COnCRETO 
PER L'AMBIEnTE

uTILIzzARE ISOLEX 

è un gESTO 

COnCRETO PER 

LA SALvAguARdIA 

dELL’AMBIEnTE

ISOLEX è un prodotto attento alla natura. Grazie al suo impiego 
si abbattono i consumi energetici degli edifici, il ciclo produttivo 
con cui è realizzato rispetta l’ambiente e nello stabilimento di 
Porto Torres viene impiegata solamente energia  prodotta grazie 
al nuovo impianto fotovoltaico da 1 megawatt di potenza.

ISOLEX è l’unico pannello isolante ad aver ricevuto il 
riconoscimento da Legambiente come prodotto sostenibile ed 
è un piacere sostenere attivamente le sue attività sul territorio.

Grazie ad esclusive tecnologie, ISOLEX è espanso senza 
l’uso di gas chimici dannosi per l’ambiente ed impiegando 
esclusivamente CO2 naturale già presente in atmosfera che, 
dopo il processo produttivo, viene liberata generando un ciclo ad 
impatto zero. Questo rende ISOLEX un prodotto compatibile con 
l’ambiente contribuendo concretamente alla riduzione dei gas 
serra.
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Consigliato da



PRESTAzIOnI dI LungA

DURATA
nEL TEMPO

RESISTENZA
ALTA 

ALLA COMPRESSIOnE

La gamma dei prodotti ISOLEX riesce a 
soddisfare tutte le esigenze costruttive, 
anche nelle applicazioni più estreme 
dove è necessario un materiale di elevate 
prestazioni.

Elevato potere isolante
Basso assorbimento d’acqua
Elevata resistenza alla compressione
Permeabilità al vapore
Alta percentuale di celle chiuse
Garanzia delle prestazioni
nel tempo

LA LASTRA ISOLANTE DALLE
    ELEVATE PRESTAZIONI

ALL ’ACQuA
IMPERMEABILITÁ

un PROdOTTO 
PER OgnI ESIgEnzA
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Tabella zone climatiche in 
gradi-giorno

ZONA
CLIMATICA

GRADI GIORNO 
(GG)

A ‹ 600

B Da 601 a 900

C Da 901 a 1400

D Da 1401 a 2100

E Da 2101 a 3000

F › 3000

Il contenimento dei consumi energetici in edilizia è una esigenza reale che trova precise direttive 
nel DLgs. 311.
Le prestazioni termiche previste dalla normativa variano in funzione della zona climatica in 
cui l’edificio viene realizzato, considerando i “gradi giorno”. I gradi giorno sono la differenza 
giornaliera tra la temperatura interna ed esterna nel periodo invernale. 

L'EFFICIEnzA EnERgETICA



In funzione delle zone climatiche il DLgs. 311 prevede requisiti termici minimi degli edifici, 
indicando la trasmittanza U (W/m2.K) necessaria per ogni parte dell’involucro edilizio.
Nelle tabelle sotto riportate sono indicati gli spessori consigliati per ottenere le prestazioni termiche 
necessarie dal 1° gennaio 2010.

LO SPESSORE IdEALE

Copertura inclinata

ZONA
CLIMATICA

Trasmittanza Spessori
necessari

U (W/m²·K) (cm)

A 0,38 10

B 0,38 10

C 0,38 10

D 0,32     12

E 0,30 12

F 0,29 12

Pavimento vs locali non riscaldati

ZONA
CLIMATICA

Trasmittanza Spessori
necessari

U (W/m²·K) (cm)

A 0,65 8

B 0,49 8

C 0,42 10

D 0,36    10

E 0,33 12

F 0,32 12

Strutture verticali opache

ZONA
CLIMATICA

Trasmittanza Spessori
necessari

U (W/m²·K) (cm)

A 0,62 6

B 0,48 6

C 0,40 8

D 0,36    8

E 0,34 10

F 0,33 10

ZONA
CLIMATICA

Dal 1 Gennaio 2010

U (W/m²·K)

A 4,6

B 3,0

C 2,6

D 2,4

E 2,2

F 2,0

Gli spessori riportati nelle tabelle sono puramente 
indicativi, pertanto ogni progetto deve essere sottoposto 
ad una specifica verifica.

Chiusure trasparenti



PAVIMENTO
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ISOLEX è la scelta giusta per l’isolamento dei pavimenti. L’elevata resistenza a compressione, la 
struttura a celle chiuse e la stabilità dimensionale lo rendono il prodotto ideale per l’isolamento 
termico in questa applicazione.

 Prodotti Isolex consigliati: 300 LBB – 300 LBD - 500 LBB

Applicazioni e indicazioni di posa



INTERCAPEDINE

I pilastri e le travi di calcestruzzo sono 
causa di elevata dispersione termica. Il 
corretto isolamento termico di un edificio 
non può trascurare questi elementi 
(ponti termici) che generano condense 
superficiali e muffe.
Con l’impiego di ISOLEX si può eliminare 
efficacemente questo problema e 
preservare l’edificio nel tempo.

 Prodotti Isolex consigliati: 250 RBD

PONTE TERMICO

Nei muri perimetrali la realizzazione di 
una intercapedine è una soluzione tipica.
In questa applicazione la lastra ISOLEX 
è la scelta sicura. Grazie all’elevato 
potere isolante, la giusta traspirabilità 
e il basso assorbimento d’acqua, si 
ottengono elevate prestazioni termo-
igrometriche anche senza la presenza 
di uno strato d’aria. Per questa 
applicazione è possibile scegliere nella 
gamma ISOLEX una specifica lastra alta 
mt 2,90 con incastro maschio-femmina, 
facile e pratica da applicare.  

 Prodotti Isolex consigliati: 200 LMF



Il tetto ventilato è una scelta costruttiva che offre molti vantaggi sia per l’ isolamento termico 
invernale che per il comfort estivo.
Per ottenere un tetto ventilato realmente efficace è necessario realizzare una camera di 
ventilazione continua, di almeno 5 cm di spessore, ed un adeguato flusso d’aria, dalla gronda 
al colmo.  La tipica applicazione con listelli di legno consente di ottenere in modo semplice 
questo risultato. Grazie alla elevata resistenza meccanica dei pannelli ISOLEX, i listelli di 
ventilazione possono essere posati direttamente sullo strato continuo di isolante.  
ISOLEX è l’isolante ideale per questa applicazione perché offre ottimo potere isolante, buona 
stabilità dimensionale, basso assorbimento d’acqua ed elevata resistenza meccanica.

 Prodotti Isolex consigliati: 300 LBB – 300 LBD - 300 LMF 
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TETTO A FALDA VENTILATO

Applicazioni e indicazioni di posa



Isolare termicamente i tetti piani  con ISOLEX  è una soluzione facile ed efficace.
Grazie alla sua struttura a celle chiuse ed il basso assorbimento d’acqua ISOLEX può essere 
applicato sopra lo strato di impermeabilizzazione.
Con questa applicazione lo strato di impermeabilizzazione sarà protetto dalle escursioni 
termiche, garantendone una maggior durata e riducendone la manutenzione.
ISOLEX  ha una elevata resistenza alla compressione e può essere impiegato nella realizzazione 
dei tetti carrabili.

 Prodotti Isolex consigliati: 300 LBB - 300 LBD – 300 LMF - 500LBB

TETTO PIANO ROVESCIO



L’isolamento termico delle strutture a contatto diretto con il terreno consente di abbattere le 
dispersioni di calore dalle parti interrate dell’edificio. ISOLEX ha una struttura a celle chiuse 
ed un basso assorbimento d’acqua, quindi può essere applicato a diretto contatto con il 
terreno in modo facile ed efficace.

  Prodotti Isolex consigliati:  300 LBB - 300LBD - 500 LBB
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CONTRO TERRA

Applicazioni e indicazioni di posa



LA SOLUZIONE IDEALE
  PER I VOSTRI PROGETTI



*  spessori 20 e 30 mm 200 kPa
** spessori 20 e 30 mm 80 kPa 
***  in funzione dello spessore

Caratteristiche unità di 
misura

Codice unI 
En 13164 300 LBd 300 LBB 300 LMF 250 RBd 200 LMF 500 LBB norma

Finitura bordo lastra bordo dritto bordo 
battentato

maschio femmina  
su 4 lati bordo dritto maschio femmina  

su 2 lati
bordo 

battentato

Superfice liscia liscia liscia ruvida liscia liscia

Formato mm 1250x600 1250x600 2500x600 1250x600 2900x600 1250x600

Resistenza alla 
compressione con 
schiacciamento al 10%*     

 kPa CS (10\Y) 300 300 300 250 200 500 UNI EN 
826

Resistenza alla 
compressione dopo 50 
anni con schiacciamento 
≤  2%**

kPa CC 
(2/1,5/50) 120 120 120 - - 160 UNI EN 

1606

Stabilità dimensionale a 
70°C con 90% RH % DS (TH) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 UNI EN 

1604

Deformazione sotto 
carico: 40 kPa; 70°C % DLT(2) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 UNI EN 

1605

Resistenza alla 
diffusione del vapore*** µ MU 80-250 100 80-100 80-250 80-100 80 UNI EN 

12086

Resistenza a trazione 
perpendicolare alle 
facce

 kPa TR - - - >400 - - UNI EN 
1607

Assorbimento d’acqua 
dopo 28 gg per 
immersione totale

Vol. % WL(T) 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2 UNI EN 
12087

Reazione al fuoco Classe - E E E E E E UNI EN 
13501-1

Coefficiente di 
dilatazione termica 
lineare

mm/mk - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 UNI EN 
ISO 1923

Tolleranza sugli spessori 
medi:
spessore < 50mm 
spessore da 50 a 120mm

mm T1 -2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

UNI EN 
823

Temperatura massima 
di esercizio °C - 75 75 75 75 75 75 UNI EN 

14706

Calore specifico j / (kg·k) - 1450 1450 1450 1450 1450 1450 UNI EN 
ISO 10456

Celle chiuse % CV > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 UNI EN 
ISO 4590
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dATI TECnICI



Ecologico Isolante Impermeabile

Resistente Lavorabile

AvvERTEnzE: le indicazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze acquisite e le esperienze maturate 
fino ad oggi sulle applicazioni in edilizia. Le presenti informazioni non rappresentano garanzia di ordine giuridico. 
Nell’impiego del prodotto si devono sempre considerare le particolari condizioni fisiche, tecniche e giuridiche delle 
costruzioni. L’azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i dati tecnici riportati nella presente scheda.

Caratteristiche termiche 300 LBd 300 LBB 300 LMF 250 RBd 200 LMF 500 LBB norma

Conduttività termica  
y

d
W/(m·k)

UNI EN 
13164

Resistenza termica Rd
m2·k/W

Spessore mm                          20 0,031 0,65 0,65

30 0,032 0,95 0,95 0,95 0,95

40 0,033 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

50 0,033 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

60 0,034 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

80 0,036 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

100 0,036 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

120 0,037 3,25



Tipo dimensioni
(mm)

Superficie 
lastra Finitura Bordo

Spessori disponibili

20 30 40 50 60 80 100 120

300 LBD 1250x600 Liscia Dritto          

300 LBB 1250x600 Liscia Battentato          

300 LMF 2500x600 Liscia Maschio Femmina su 4 lati          

250 RBD 1250x600 Ruvida Dritto          

200 LMF 2900x600 Liscia Maschio Femmina su 2 lati          

500 LBB 1250x600 Liscia Battentato          

Tipo
Applicazione consigliata

Intercapedine Cappotto Pavimento Copertura 
piana

Copertura  
inclinata Controterra Tetti a 

parcheggio Ponti termici

300 LBD

300 LBB

300 LMF

250 RBD

200 LMF

500 LBB

APPLICAzIOnI COnSIgLIATE

FORMATI E SPESSORI
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PRODOTTI SPECIALI



PROdOTTI SPECIALI

CRUNCH

Preserva l'edificio nel tempo
I pilastri e le travi in calcestruzzo sono causa di 
elevata dispersione termica. Il corretto isolamento 
termico non può trascurare questi elementi (ponti 
termici) che generano condense superficiali e muffe. 

Con l’impiego di CRUNCH si elimina efficacemente 
questo problema preservando l’edificio nel tempo.

CRUNCH è una lastra di polistirene estruso per 
l’isolamento di travi e pilastri in calcestruzzo.

FA
C

IL
E CRunCH è facile da usare, le sue scanalature 

(grooves) poste ogni 5 cm, consentono una 
perfetta aderenza al calcestruzzo e permettono 
di sezionare a mano il pannello senza l’utilizzo 
di strumenti di taglio.
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Consigli di posa

1. Inserire il pannello CRUNCH opportunamente sezionato direttamente nel cassero di armatura  
 fissandolo con chiodi senza testa.

2. Effettuare il getto di calcestruzzo. Dopo i consueti tempi di maturazione procedere al  disarmo dei   
 casseri,  la struttura  risulterà opportunamente ricoperta dal pannello isolante. 
 Se si interviene su strutture già realizzate, procedere incollando i pannelli con collanti per cappotto.

3. Dopo aver effettuato la muratura di tamponamento per legare l’isolante alla stessa stendere un rasante  
 armato di rete per intonaco fuoriuscendo dalla superficie del pannello per almeno 10 cm.

4. Dopo l’essiccazione della rasatura procedere alla posa dell’intonaco.

Superficie Finitura bordo Dimensioni mm Spessori mm

ruvida con grooves bordo dritto 3000x600 30 - 40 - 50 - 60 - 80

FORMATI



COVER è un lastra progettata proprio per questa 
applicazione perché grazie al 95% di celle chiuse 
coniuga un eccellente potere isolante ad una  
elevata resistenza meccanica ad un bassissimo 
assorbimento d’acqua. 

RESISTENTE E STABILE

COvER è una lastra in polistirene estruso 
per l’isolamento dall’esterno con il sistema 
cosiddetto a “cappotto”.

C O V E R

L’isolamento termico degli edifici con il sistema 
dall’esterno è molto efficace sia sulle nuove 
costruzioni che nelle ristrutturazioni. In questa 
applicazione va posta particolare attenzione alle 
parti basse dell’edificio che sono soggette agli urti 
ed all’umidità oltre alle pareti esposte alle piogge.
La scelta del pannello isolante è determinante per 
un efficace risultato.
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La superficie ruvida di COvER è dotata di apposite 
scanalature (grooves) sulla faccia interna, 
per migliorare l’adesione ai collanti, e di appositi 
tagli sulla faccia esterna, per ridurre i movimenti 
dovuti alle escursioni termiche.

PROdOTTI SPECIALI



Faccia interna 
Le grooves  migliorano la capacità 
di adesione ai collanti 

Faccia esterna 
I tagli riducono i movimenti dovuti 
alle escursioni termiche

Superficie Finitura bordo Dimensioni mm Spessori mm

ruvida con grooves bordo dritto 1250x600 50 - 60 - 80 - 100

FORMATI



GYPSUM

GyPSUM è composto da un pannello  
termoisolante in polistirene estruso 
ISOLEX  incollato ad una lastra di 
cartongesso di tipo e formato necessario 
per le varie esigenze applicative.

gyPSuM è un pannello prefabbricato 
per l’isolamento termico dall’interno.

PRATICO
gyPSuM si applica per isolare 
termicamente gli edifici che non 
possono essere isolati all’esterno o 
nelle intercapedini della struttura. E’ 
una soluzione pratica e veloce
da utilizzare.

Ideale per le ristrutturazioni
Utilizzando GyPSUm nelle  
ristrutturazioni si  ottiene un gradevole 
comfort-abitativo e un deciso 
miglioramento nei consumi energetici.

Grazie alla semplicità applicativa,
isolare con GyPSUm è:

 facile
 veloce
 pulito
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1.	 La superficie da rivestire deve essere asciutta e   
 pulita e lo strato di intonaco ben consolidatato. 
2. Si applicano  sullo strato isolante del pannello dei   
 punti di colla a base gesso (a circa 40 cm di distanza), 
 si procede quindi  all’incollaggio dell’intera lastra alla parete.  
3. Affiancando le varie lastre si terrà cura della messa a piombo e    
 dell’allineamento,  correggendo eventuali imperfezioni della parete si otterrà una   
 superficie perfettamente planare.
4. Dopo l’incollaggio si procede all’operazione di finitura, posando l’ apposito nastro   
 microforato sulle giunture, procedendo quindi alla stuccatura.

Dimensioni
mm

Spessore mm

ISOLEX Cartongesso

3000x600 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 10 -13

2000x600 20 - 30 - 40 - 50 10 - 13

FORMATI

• Isolamento delle pareti:

1.	 Sul soffitto va realizzata una intelaiatura di profili metallici ad omega fissati con tasselli 
 ad interasse di 50 cm. 
2. Sui profili vengono avvitate le lastre di GyPSUm posizionate perpendicolarmente al senso   
 dell’intelaiatura. 
3. Si procede successivamente all’operazione di finitura stendendo l’ apposito nastro 
 microforato sulle giunture procedendo quindi con la stuccatura.

• Isolamento di soffitti:

Consigli di posa



G R I P

gRIP è un pannello in polistirene estruso per l’isolamento termico “sotto tegola” dei tetti a falda 
inclinata.

GRIP ha una superficie scanalata che  impedisce lo scivolamento della tegola e ne agevola 
l’incollaggio con malta o schiuma. GrIP è stato ideato per ottenere elevate prestazioni termiche 
sfruttando i vantaggi della soluzione costruttiva a “tetto rovescio” applicata ai tetti a falda inclinata.

Molteplici vantaggi
Questa soluzione costruttiva prevede l’applicazione del pannello isolante come ultimo strato della 
struttura, sulla quale vengono direttamente posate le tegole, garantendo molteplici vantaggi:

  Facilità e velocità di posa
  Protezione del manto impermeabile dalle escursioni termiche
  Economia
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Consigli di posa

1. Applicare l’impermeabilizzazione (sia guaine bituminose che manti traspiranti) sulla struttura del tetto 
2. Sul perimetro del tetto predisporre un cordolo di battuta di pari spessore del pannello. 
3. Posare i pannelli GrIP accostando la prima fila al cordolo di battuta che impedirà lo scorrimento degli  
 stessi. fissarli in base all’inclinazione della falda ed alla ventosità della zona, scegliendo tra fissaggio  
 meccanico e fissaggio a colla.
4. Posare le tegole su cordoni di cemento, colla o schiuma distribuiti lungo le apposite scanalature del   
 pannello. Infine posare il colmo e i displuvi. 

PANNELLO UNIVERSALE
gRIP è adatto a tutti i tipi di tegole e coppi 
di qualsiasi passo e si applica con i normali 
utensili da cantiere. Con lo spessore idoneo 
si può ottenere un'isolamento termico 
a norma ed un tetto 
con prestazioni eccellenti e durature.    

Superficie Finitura bordo Dimensioni mm Spessori mm

liscia con grooves bordo battentato 2500x600 50 -60 - 80 - 100

FORMATI



T I L E

TILE è un pannello in polistirene estruso per l’isolamento termico “sotto tegola” dei tetti 
a falda inclinata.

TILE  ha una superficie dotata di appositi canali di alloggio, dove si inseriscono  i piedini della 
tegola senza impiego di malta o colla. Esiste un pannello specifico per ogni tipo di tegola che 
garantisce un incastro perfetto ed una posa del manto di copertura precisa, facile e veloce.

Molteplici vantaggi
Questa soluzione costruttiva prevede l’applicazione del pannello isolante come ultimo strato 
della struttura, sulla quale vengono direttamente posate le tegole, garantendo molteplici 
vantaggi:

  Facilità e velocità di posa
  Protezione del manto impermeabile dalle escursioni termiche
  Economia

ISOLEX: L'ISOLANTE DI CASA TUA28
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Consigli di posa

1. Applicare sulla struttura del tetto l’impermeabilizzazione (sia guaine bituminose che manti traspiranti).
2. Sul perimetro del tetto predisporre un cordolo di battuta di pari spessore del pannello.
3. Posare i pannelli TILE accostando la prima fila al cordolo di battuta che impedirà lo scorrimento degli   
 stessi. fissarli in base all’inclinazione della falda ed alla ventosità della zona, scegliendo tra fissaggio
  meccanico e fissaggio a colla.
4. Posare le tegole alloggiando i piedini nelle apposite scanalature del pannello,  Infine posare il   
 colmo e i displuvi.

Superficie Finitura 
bordo

dimensioni in mm

Passo tegola Lunghezza Larghezza Spessore

liscia con grooves battentata 315 - 330 - 345 - 370 1260 - 2310 - 2415 - 2590 600 40 - 50 - 60 - 80 - 100

FORMATI

ISOLAMENTO CONTINUO
La copertura realizzata con TILE è 
perfettamente isolata dal freddo invernale 
e dal caldo estivo.
Lo strato isolante risulterà continuo, senza 
interruzioni o ponti termici, rendendo i 
locali sottotetto confortevoli da abitare in 
ogni stagione.



W I N D

WIND è un pannello prefabbricato per l’isolamento termico e la ventilazione dei tetti a 
falda inclinata.

WIND  è composto da una lastra isolante in polistirene estruso ISOLEX  e da un pannello 
in lamelle di abete OSB/3 resistente all’umidità, assemblati con distanziali che formano 
una camera di ventilazione.

ISOLEX: L'ISOLANTE DI CASA TUA30
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Per realizzare un tetto con una ventilazione efficace si deve creare un'intercapedine vuota  e 
continua di almeno 5 cm sotto il manto di copertura con un adeguato ingresso di aria in gronda e 
un facile deflusso sul colmo. 
Questa realizzazione in estate, per mezzo dell’irraggiamento solare che riscalda lo strato d’aria 
sottotegola, consente la creazione di un flusso di ventilazione che smaltisce gran parte del calore 
migliorando notevolmente il comfort degli ambienti sottotetto.
L’ intercapedine, in inverno, permette lo smaltimento delle condense.  Anche il manto di copertura 
giova dei benefici della ventilazione perché si surriscalda meno e si asciuga piu in fretta.

Funzioni e vantaggi di un tetto ventilato

FORMATI

Dimensioni
mm

Spessore mm

ISOLEX Ventilazione OSB/3

1250x600 50 - 60 - 80 - 100 - 120 50 12

2500x600 50 - 60 - 80 - 100 - 120 50 12

VENTILAZIONE CONTINUA
Posando un unico pannello, oltre all’efficace 
isolamento termico, si ottiene una camera di 
ventilazione continua di 5 cm di spessore che 
assicura un adeguato flusso d’aria, dalla gronda al 
colmo, per un efficace comfort abitativo.



Ventilazione del colmo
E’ importante che sulla linea di colmo l’aria 
possa defluire agevolmente. 
Con gli accessori del sistema WIND è 
semplice creare la ventilazione del colmo con 
qualsiasi tipo di tegola.

Con il pannello WInd ed i suoi 
accessori è facile realizzare un 
tetto a falda ventilato

Teli impermeabili traspiranti, linea di gronda, 
pettine parapasseri, sistema di ventilazione 
del colmo, nastro sigillante e colla adesiva 
compongono il completo assortimento di 
accessori per realizzare un tetto ventilato a 
regola d’arte senza trascurare alcun dettaglio.

W I N D
Ventilazione in gronda
E’ importante che sulla linea di gronda 
l’aria possa passare agevolmente. 
Posando l’apposito  dispositivo 
GRONDA WIND con una sola operazione 
si realizza lo scalino di arresto dei 
pannelli e la presa d’aria con griglia 
contro l’ingresso di uccelli ed insetti.

PROdOTTI SPECIALI



ACCESSORI dEL SISTEMA WInd
1

2

GRONDA WIND  Elemento in acciaio zincato e verniciato per il fissaggio dei pannelli e la   
 ventilazione della gronda con griglia di protezione da  insetti ed uccelli.

PETTINE AREATO Elemento di aerazione per gronda in materiale sintetico.

FRENO VAPORE freno vapore a tre strati, antistrappo, antiscivolo e impermeabile all’acqua.

TELO TRASPIRANTE Telo traspirante a tre strati, antiscivolo e impermeabile all’acqua.

SOTTOCOLMO VENTILATO Sottocolmo di ventilazione con bandelle in alluminio plissettato e verniciato  
  con nastro adesivo i butilene e parte centrale in polipropilene.

PORTA LISTELLO Staffe in acciaio zincato per il montaggio del listello di colmo.

GANCI Ganci fermacolmo per tegole in cotto o cemento.

COLLA FIX Colla poliuretanica monocomponete universale (legno, plastica, laterizio,   
 cemento).

NASTRO BUTILICO MULTIUSO Nastro butilico multiuso per riparazioni e raccordi sottotegola di telo-  
 camino, telo-abbaino, telo-parete.

NASTRO ADESIVO SIGILLANTE Nastro adesivo per freno vapore e sottotegola per incollaggio di telo in   
 caso di sovrapposizione di materiale, isolazione da graffetta e raccordo telo- 
  camino, telo-sfiatatoio, telo-abbaino, telo-finestra. Non contiene solventi.
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P R O O F

Gli applicatori che vogliono realizzare una coibentazione a “tetto caldo”, applicano una necessaria 
barriera al vapore sulla struttura del tetto. Posando i pannelli PrOOf dello spessore adeguato 
realizzano uno strato isolante continuo sul quale poter applicare l’impermeabilizzazione scelta. 

Le eccellenti caratteristiche e l’assoluta stabilità dell’anima isolante ISOLEX garantiscono elevata 
prestazione termica inalterabile nel tempo. 

PROOF è disponibile con diversi tipi di membrana bituminosa, per soddisfare le esigenze di tutti gli 
applicatori.

PROOF è un pannello prefabbricato per l’isolamento termico delle coperture.

PROOF è composto da una lastra termoisolante in polistirene estruso ISOLEX accoppiata a diversi 
tipi di supporto bituminoso ed è disponibile sia in lastre che in rotoli.

PROdOTTI SPECIALI

ISOLEX: L'ISOLANTE DI CASA TUA34



Tipologia Larghezza mm Lunghezza mm Spessore mm

Rotolo 1000 8000 - 6000 - 5000 30 - 40 - 50

Lastra 1000 1200 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120

FORMATI



Caratteristiche unità di 
misura

Codice unI 
En 13164 CRunCH COvER gRIP TILE gyPSuM WInd PROOF norma

Resistenza alla 
compressione con 
schiacciamento al 10%         

 kPa CS (10\Y) 200 250 300 300 200 300 300 UNI EN
826

Stabilità dimensionale a 
70°C con 90% RH % DS (TH) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 UNI EN 

1604

Deformazione sotto 
carico: 40 kPa; 70°C % DLT(2) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 UNI EN 

1605

Resistenza alla 
diffusione del vapore* µ MU 80-250 80-100 80-100 80-100 80-250 80-100 80-100 UNI EN 

12086

Resistenza a trazione 
perpendicolare alle 
facce

 kPa TR >400 >400 - - >400 - - UNI EN 
1607

Assorbimento d’acqua 
dopo 28 gg per 
immersione totale

Vol. % WL(T) 0,7 0,7 0,2 0,2 - 0,2 0,2 UNI EN 
12087

Reazione al fuoco Classe - E E E E E E E UNI EN 
13501-1

Coefficiente di 
dilatazione termica 
lineare

mm/mk - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 UNI EN ISO 
1923

Tolleranza sugli spessori 
medi:
spessore < 50mm 
spessore da 50 a 120mm

mm T1 -2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

-2 / +2
-2 / +3

UNI EN 823

Temperatura massima 
di esercizio °C - 75 75 75 75 75 75 75 UNI EN 

14706

Calore specifico j / (kg·k) - 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 UNI EN ISO 
10456

Celle chiuse % CV > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 UNI EN ISO 
4590

NB.: GYPSUM, WIND, PROOF sono pannelli accoppiati ad altri materiali, pertanto i dati tecnici si riferiscono al pannello ISOLEX di cui sono composti

ISOLEX: L'ISOLANTE DI CASA TUA36

* in funzione dello spessore

dATI TECnICI



AvvERTEnzE: le indicazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze acquisite e le esperienze maturate fino ad oggi 
sulle applicazioni in edilizia. Le presenti informazioni non rappresentano garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego del prodotto si 
devono sempre considerare le particolari condizioni fisiche, tecniche e giuridiche delle costruzioni. L’azienda si riserva il diritto di 
modificare in qualsiasi momento i dati tecnici riportati nella presente scheda.

Caratteristiche termiche CRunCH COvER gRIP TILE gyPSuM WInd PROOF norma

Conduttività termica  y d
W/(m·k)

UNI
EN 13164

Resistenza termica Rd
m2·k/W

Spessore mm                          20 0,031 0,65

30 0,032 0,95 0,95 0,95

40 0,033 1,20 1,20 1,20 1,20

50 0,033 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

60 0,034 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

80 0,036 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

100 0,036 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

120 0,037 3,25 3,25
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ISOLANTI ITALIANI S.r.l.
Sede legale e stabilimento: Zona industriale "La Marinella" CP 40

07046 PORTO TORRES (SS) - Tel. 079 517092 - Fax 079 517324
Sede amministrativa: Via M. k. Gandhi, 8 - 42123 Reggio Emilia

www.isolex.it - info@isolex.it
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