
 

Isotec caratteristiche 

Il pannello Isotec è composto da un corpo centrale in schiuma poliuretanica espansa rigida con 

densità 38 kg/m3 che, negli spessori di 60-80-100-120mm, permette di migliorare la resistenza 

termica del sistema, adeguandola alle differenti richieste di miglior comfort abitativo e di 

maggiore risparmio energetico. 

Il pannello di poliuretano è rivestito da una lamina di alluminio goffrato, reso portante da un 

correntino in acciaio rivestito a caldo in lega alluminio-zinco e silicio (aluzinc), nervato e traforato 

che, oltre a garantire la resistenza statica del pannello, funziona come correntino di supporto per 

la posa del manto di copertura, favorendo la microventilazione del sottomanto di copertura ed il 

convogliamento in gronda delle infiltrazioni meteoriche accidentali provenienti dal tetto. 

Impieghi 

Struttura della falda 

Il sistema Isotec è estremamente semplice da posare, richiede normali utensili da cantiere e non 

richiede manodopera specializzata. Perfetto per falda con struttura discontinua in ferro o legno, 

con interasse secondo la tabella dei carichi ammissibili sotto riportata, falda con struttura continua 

di qualsiasi tipo. 

 

 

Pendenza della falda 

Il sistema Isotec, per garantire le prestazioni di seconda impermeabilizzazione, deve essere 

applicato su coperture a falda, prestando attenzione alla pendenza delle stesse come sotto 

consigliato (in ogni caso attenersi alle indicazioni tecniche fornite dai produttori delle differenti 

tegole). 

 



 

Caratteristiche tecniche 

 

CARATTERISTICA U.M VALORE 
METODO  

DI PROVA 

Densità Kg/m
3
 38,0 UNI EN ISO 845 

Conduttività termica λmean,i W/mK 0,021 UNI EN 12667 

Conduttività termica dichiarata 

λD 

(Valore invecchiato ponderato 

per 25 anni di servizio) 

W/mK 0,023 
UNI EN 13165 

Appendici A e C 

Conduttanza termica U W/m
2
K 

0,38 per IT 60 mm 

0,29 per IT 80 mm 

0,23 per IT 100 mm 

0,19 per IT 120 mm 

u=λD/d  

(d=spessore 

pannello in m) 

Resistenza termica dichiarata 

R D 

(Valore invecchiato ponderato 

per 25 anni di servizio) 

m
2
K/W 

2,60 per IT 60 mm 

3,48 per IT 80 mm 

4,35 per IT 100 mm 

5,22 per IT 120 mm 

RD=d/λD 

(d=spessore 

pannello in m) 

Costanza termica °C -50 ÷ +100 UNI 9051 

Stabilità dimensionale DS(70, -) livello 3 UNI EN 1604 

Resistenza a compressione al 

10% di deformazione CS(10\Y) 

Kpa ≥ 120 UNI EN 826 

kg/cm
2
 ≥ 1,22 UNI EN 826 

Resistenza alla diffusione del 

vapore acqueo MU 
μ > 50.000 UNI EN 12086 

Assorbimento acqua a lungo 

periodo WL(T) 
% < 0,6 UNI EN 12087 



Calore specifico J/KgK 1400 
UNI EN ISO 

10456 

Emissione sostanze pericolose // Conforme 
UNI EN 13165 

Appendici ZA 

Reazione al fuoco 

classe 0-2 
DM 26/06/84 - 

DM 03/09/01 

euroclasse F EN 113501-1 

Marcatura in accordo al regolamento 305/2011/CE, norme UNI EN 13165:2013 e UNI EN 

13172:2012 - Sistema 3; organismo notificato: CSI S.p.A. (0497). 

Tabelle 

Mostrano lo spessore minimo del Sistema Isotec* necessario per ottenere la trasmittanza prevista 

dal DLgs. 192 (19 agosto 2005 e successive integrazioni). 

*in abbinamento a tipologie di tetto a falda più comuni. 

 



 

 

 

 

 

 


