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DESCRIZIONE:
L’isolante in polietilene PL, a struttura espansa a cellule chiuse a base di poliolefine, è reti-
colato chimicamente e addittivato con additivi di fiamma.
Le lastre presentano la superficie adesivizzata con collanti presso sensitivi, sono leggere, fa-
cili da trasportare, da tagliare, da sagomare e da posare ed è saldabile con aria calda.
L’isolante PL è autoestinguente, Classe 1, impermeabile all’acqua, realizza un’ottima barriera
al vapore, è igienico, sicuro, non contiene e non produce fibre, polveri e gas, è caratterizzato
da una bassissima conducibilità termica, da un’elevata elasticità, da un’elevata resistenza
meccanica e dimensionale, è imputrescibile ed inattaccabile dai microorganismi.
Le lastre di PL trovano impiego per la coibentazione delle condotte aerauliche di ventila-
zione e dei canali per gli impianti di condizionamento e riscaldamento, e garantiscono un ele-
vato isolamento termico e anticondensa.

MODELLI:
Gli isolanti PL sono disponibili nelle seguenti versioni:
- PL: polietilene espanso adesivizzato
- PLM: polietilene espanso adesivizzato rivestito con lamina di alluminio
- PLA: polietilene espanso adesivizzato rivestito con lamina di alluminio

CARATTERISTICHE:
- Materiale: poliolefine (polietilene) reticolato chimicamente espanso a cellule chiuse
- Superficie interna adesivizzata con collante e protetta da film
- Superficie esterna:
PL: liscia colore grigio chiaro
PLM: protetta da film di PE antigraffio metallizato goffrato
PLA: accoppiato con alluminio liscio, spessore 50 µm

- Reazione al fuoco: Classe 1
- Temperature massime di esercizio: -80° C ÷ 110° C
- Temperature di esercizio con sollecitazione meccanica: -40° C ÷ 105° C
- Conduttività termica: λ0°C=0.0314, λ40°C=0.0361 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612)

- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ≥3100
- Riduzione della trasmissione sonora: max 24 dB
- Non contiene CFC

DIMENSIONI:
- Spessori: S=3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 mm
- Altezza: H=1500 mm
- Lastre in rotolo adesivizzato con rete

Dimensioni [mm] PREZZI al m2

S H PL PLM PLA

6 1500

8 1500

10 1500

12 1500

Prezzi al metro quadro
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DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

PL

SPESSORE

8

QUANTITA’

4 rotoli
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