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GENERAL ISOXPS 

PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 
 
 
DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE            
General ISOGeneral ISOGeneral ISOGeneral ISOXPSXPSXPSXPS è un pannello termoisolante monostrato costituito da schiuma rigida di polistirene espanso estruso (XPS) 
autoestinguente a celle chiuse, con entrambe le facce lisce grazie alla pelle superficiale di estrusione. Il polistirene espanso 
estruso è certamente uno dei migliori isolanti termici sia per la sua conducibilità termica (λ), sia per la resistenza alla 
compressione e il basso assorbimento d’acqua. 
Marcato CE secondo la norma EN 13164. 
    
    
APPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONE    
Utilizzabile per: 
- isolamento sotto pavimento, sotto pavimento radiante e controterra; 
- isolamento del tetto inclinato, tetto piano caldo, tetto piano rovescio, tetto ventilato e sottotetto; 
- isolamento termico in intercapedine.    
    
    
    
DATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICI    
    

PROPRIETPROPRIETPROPRIETPROPRIETÀÀÀÀ    
UNITUNITUNITUNITÀÀÀÀ    DI DI DI DI 
MISURAMISURAMISURAMISURA    

CODIFICA CODIFICA CODIFICA CODIFICA 
SECONDOSECONDOSECONDOSECONDO    
EN 13164EN 13164EN 13164EN 13164    

VALORE / VALORE / VALORE / VALORE / 
LIVELLOLIVELLOLIVELLOLIVELLO    

NORMA DI NORMA DI NORMA DI NORMA DI 
PROVAPROVAPROVAPROVA    

Caratteristiche termoigrometricheCaratteristiche termoigrometricheCaratteristiche termoigrometricheCaratteristiche termoigrometriche    

Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conducibilità termica dichiaratatermica dichiaratatermica dichiaratatermica dichiarata                    

Spessore da 20 a 40 mm W/mK λD 0,032 

EN 12667 
Spessore da 50 a 60 mm    W/mK λD 0,034 
Spessore 80 mm    W/mK λD 0,035 
Spessore da 100 a 140 mm    W/mK λD 0,034 
Spessore 160 mm    W/mK λD 0,035 

Resistenza termica dichiarataResistenza termica dichiarataResistenza termica dichiarataResistenza termica dichiarata                    

Spessore 20 mm    m2K/W RD 0,60 

EN 12667 

Spessore 30 mm    m2K/W RD 0,90 
Spessore 40 mm    m2K/W RD 1,25 
Spessore 50 mm    m2K/W RD 1,45 
Spessore 60 mm    m2K/W RD 1,75 
Spessore 80 mm    m2K/W RD 2,25 
Spessore 100 mm    m2K/W RD 2,90 
Spessore 120 mm    m2K/W RD 3,50 
Spessore 140 mm    m2K/W RD 4,10 
Spessore 160 mm    m2K/W RD 4,55 
Assorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodoAssorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodoAssorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodoAssorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodo    Vol.% WL(T)0,7 0,7 EN 12087 

Assorbimento di umidità per diffusione e condensazioneAssorbimento di umidità per diffusione e condensazioneAssorbimento di umidità per diffusione e condensazioneAssorbimento di umidità per diffusione e condensazione    Vol.% WD(V) ≤ 1 EN 12088 
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Resistenza alla diffusione del vaporeResistenza alla diffusione del vaporeResistenza alla diffusione del vaporeResistenza alla diffusione del vapore                    

Spessore 20 mm     μ 150 
EN 12091 

Spessore ≥ 30 mm     μ 100 
Comportamento al disgeloComportamento al disgeloComportamento al disgeloComportamento al disgelo           
Spessore ≤ 100 mm Vol.% FTCD ≤ 1 

EN 12091 
120 mm ≤ Spessore ≤ 160 mm Vol.% FTCD ≤ 2 
        

Caratteristiche meCaratteristiche meCaratteristiche meCaratteristiche meccanicheccanicheccanicheccaniche    

ResistenzaResistenzaResistenzaResistenza    a compressione a breve terminea compressione a breve terminea compressione a breve terminea compressione a breve termine    
(al 10% di deformazione)(al 10% di deformazione)(al 10% di deformazione)(al 10% di deformazione)    

kPa CS(10/Y)300 ≥ 300 
EN 826 

Modulo elasticoModulo elasticoModulo elasticoModulo elastico    kPa CM 20000 
Resistenza a trazioneResistenza a trazioneResistenza a trazioneResistenza a trazione    kPa TR200 ≥ 200 EN 1607 
Resistenza a compressione a lungoResistenza a compressione a lungoResistenza a compressione a lungoResistenza a compressione a lungo    terminetermineterminetermine    
(deform. (deform. (deform. (deform. ≤≤≤≤    2% a 50 anni)2% a 50 anni)2% a 50 anni)2% a 50 anni)    

kPa CC(2/1,5/50) 130 EN 1606 

Deformazione sotto carico e temperatura (40kPa Deformazione sotto carico e temperatura (40kPa Deformazione sotto carico e temperatura (40kPa Deformazione sotto carico e temperatura (40kPa ––––    70°C)70°C)70°C)70°C)    % DLT(2)5 ≤ 5 EN 1605 

Caratteristiche fisicheCaratteristiche fisicheCaratteristiche fisicheCaratteristiche fisiche    

Tolleranza sullo spessoreTolleranza sullo spessoreTolleranza sullo spessoreTolleranza sullo spessore        
Spessore ≤ 50 mm mm T1 ±2 

EN 823 50 mm ≤ Spessore ≤ 120 mm mm T1 -2; +3 
Spessore ≥ 120 mm mm T1 -2; +6 
Reazione al fuocoReazione al fuocoReazione al fuocoReazione al fuoco     E E EN 13501-1 
Massa volumetrica apparenteMassa volumetrica apparenteMassa volumetrica apparenteMassa volumetrica apparente    Kg/m3 ρ 30 ±3 EN 1602 
Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h)Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h)Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h)Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h)    % DS(70,90) 5 EN 1604 
Percentuale media di celle chiusePercentuale media di celle chiusePercentuale media di celle chiusePercentuale media di celle chiuse    %  95 ISO 4590 
Coefficiente di dilatazione termicaCoefficiente di dilatazione termicaCoefficiente di dilatazione termicaCoefficiente di dilatazione termica    linearelinearelinearelineare    mm/mK  0,07 UNI 6348 
Temperatura limite di utilizzoTemperatura limite di utilizzoTemperatura limite di utilizzoTemperatura limite di utilizzo    °C  -50 / +75 Produttore 
Calore specificoCalore specificoCalore specificoCalore specifico    J/Kg∙K  1450 EN 10456 
Contenuto di riciclato minimo (% in peso) per spessoreContenuto di riciclato minimo (% in peso) per spessoreContenuto di riciclato minimo (% in peso) per spessoreContenuto di riciclato minimo (% in peso) per spessore    ≤ ≤ ≤ ≤ 30 mm30 mm30 mm30 mm****    %  30 

EN 14021 
Contenuto di riciclato minimo (% in peso) per spContenuto di riciclato minimo (% in peso) per spContenuto di riciclato minimo (% in peso) per spContenuto di riciclato minimo (% in peso) per spessoreessoreessoreessore    ≥≥≥≥    40 mm40 mm40 mm40 mm****    %  10 

Emissione Composti Organici Volatili (VOC)Emissione Composti Organici Volatili (VOC)Emissione Composti Organici Volatili (VOC)Emissione Composti Organici Volatili (VOC)    

French 
Regulation 

 A+ 
EN 16000 

Italian CAM  Pass 
LEED V4.1  Compliant 

 
 
NOTA BENE: 
 
* Contenuto di riciclatoContenuto di riciclatoContenuto di riciclatoContenuto di riciclato: l'asserzione ambientale di prodottol'asserzione ambientale di prodottol'asserzione ambientale di prodottol'asserzione ambientale di prodotto, redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14021:2016, deve essere 
richiesta al nostro Ufficio Tecnico. 
Specificare ECOFRIENDLYECOFRIENDLYECOFRIENDLYECOFRIENDLY al momento dell’ordine. 
 


