POLIURETANO ESPANSO (PUR)
Con il termine poliuretano si indica una vasta famiglia di
polimeri termoindurenti in cui la catena polimerica è costituita
da legami uretanici. I poliuretani sono fondamentalmente
ottenuti per reazione di un di-isocianato (aromatico o
alifatico) e di un poliolo (tipicamente un glicole polietilenico
o poliesteri). Inoltre, vengono aggiunti dei catalizzatori per
migliorare il rendimento della reazione e altri additivi che
conferiscono determinate caratteristiche al materiale da
ottenere, in particolare “surfattanti” per modiﬁcarne l’aspetto
superﬁciale, ritardanti di ﬁamma, e/o agenti espandenti (nel
caso in cui si vogliano produrre delle schiume). Il poliuretano
espanso rigido è un polimero reticolato termoindurente che
viene prodotto dalla reazione di due componenti principali polioli e poliisocianati - in presenza di un agente espandente
(generalmente idrocarburi, CO2 o altre miscele) e di altri
additivi come catalizzatori, siliconi, ritardanti di ﬁamma, ecc.
La reazione è di tipo esotermico ed il calore che si genera
porta ad ebollizione l’espandente che rimane incapsulato
all’interno della struttura cellulare risultante. Nel corso della
reazione che porta le materie prime dallo stato liquido
a quello solido del polimero ﬁnale, la schiuma manifesta
elevate proprietà di adesione a quasi tutti i tipi di supporti,
caratteristica questa che è risultata fondamentale proprio per
lo sviluppo e l’industrializzazione dei pannelli isolanti con
rivestimenti ﬂessibili.
- Schiuma poliuretanica (PUR) applicata in continuo.
- Densità “con pelle”: 40 kg/mc.
- Densità “senza pelle”: 36-38 kg/mc.
- Conducibilità termica utile: 0,023 W/mk.
- Resistenza a compressione al 10% della deformazione:
1,2 kg/cmq.
- Valore di adesione ai supporti: 1 kg/cmq.
POLIISOCIANURATO (PIR)
Le schiume di poliisocianurato presentano una maggior
concentrazione di metilene defenil diisocianato rispetto al
poliuretano e possiedono perciò una miglior resistenza alla
compressione e buone proprietà ﬁsiche alle densità più alte,
assicurando isolamento termico, resistenza meccanica e totale
monoliticità del pannello.
LANA DI ROCCIA
La lana di roccia, chiamata anche lana minerale, è un silicato
amorfo che si ottiene fondendo i minerali che la compongono
(basalto, una roccia vulcanica composta di plagioclasti,
pirosseni e olivine) e risolidiﬁcandoli sotto forma di ﬁbre che
spesso sono tenute insieme da un legante a base di resine
termoindurenti. Questo materiale ha la capacità di essere
un ottimo isolante sia termico che acustico grazie alla sua
struttura macroscopica lanuginosa che attenua i rumori e
che, inglobando grandi quantità d’aria, isola dal calore; la
lana di roccia garantisce pertanto un ottimo comportamento
di resistenza e reazione al fuoco e viene considerata un
materiale ignifugo. La lana di roccia che funge da strato
coibente viene realizzata in listelli di lana minerale disposti
perpendicolarmente al piano dei supporti.
- Reazione al fuoco: incombustibilità, la lana di roccia
garantisce un’efﬁcace protezione antincendio con punto di
fusione superiore a 1000°C.
- Proprietà isolamento acustico: la lana di roccia ha la
capacità di assorbire e ridurre alti livelli acustici.
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- Proprietà termoisolanti: ﬁno a h: 0,041 W/mK.
- Permeabilità al vapore acqueo: grazie alla sua struttura
a base di ﬁbre, la lana di roccia è permeabile al vapore
acqueo.
- Idrorepellenza: le ﬁbre hanno un’idrorepellenza permanente.
- Non nociva per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
- Resistenza a microrganismi.
ISOLAMENTO TERMICO
Per isolamento termico si intendono tutti i sistemi e le
operazioni per ridurre il ﬂusso termico scambiato tra due
ambienti a temperature differenti. Parlare di isolamento termico
equivale a studiare la conducibilità o conduttività termica di
un materiale, indicata con h o U e data come il rapporto,
in condizioni stazionarie, fra il ﬂusso di calore osservato
e il gradiente di temperatura che provoca il passaggio del
calore. In altri termini, la conducibilità termica è una misura
dell’attitudine di una sostanza a trasmettere il calore e dipende
solo dalla natura del materiale, non dalla sua forma.
ISOLAMENTO ACUSTICO
L’isolamento acustico di un materiale è dato dalla sua capacità
di ridurre il passaggio di energia sonora fra due ambienti.
Nel campo dell’isolamento acustico in edilizia vale la legge di
massa, la quale esprime che il coefﬁciente di trasmissione di
potenza sonora aumenta al diminuire della massa della parete
per unità di area e della frequenza del suono.
Il fonoassorbimento, cioè la capacità di un materiale di
assorbire l’energia sonora, assume diversi meccanismi
dipendenti dalla porosità, dalla resistenza del ﬂusso e dalIa
capacità del materiale di assorbire l’aria in vibrazione
(trasparenza acustica). Un materiale fonoassorbente dovrebbe
avere contemporaneamente elevata trasparenza acustica
(e quindi bassa resistenza al ﬂusso) e buona dissipazione
dell’energia penetrata (e quindi alta resistenza al ﬂusso):
proprietà contrastanti. Un buon pannello acustico, quindi, è
tipicamente formato da una superﬁcie ad elevata trasparenza
acustica e da un riempitivo con porosità disposte in direzione
diversa da quella del ﬂusso.
PROPRIETÀ STATICHE
Le proprietà statiche indicate nel presente catalogo hanno solo
scopo indicativo per il cliente.
Per veriﬁcare la proprietà statica di ogni singolo progetto la
normativa vigente prevede di rivolgersi ad un tecnico abilitato.
COMPORTAMENTO AL FUOCO
La reazione al fuoco è il grado di partecipazione di un
materiale alla combustione. In relazione a questa attitudine, ai
materiali è assegnata una euroclasse (da A a F), che aumenta
con il grado di partecipazione alla combustione.
La resistenza al fuoco è l’attitudine di un elemento da
costruzione a mantenere la sua stabilità meccanica, a non
propagare la ﬁamma e a conservare l’isolamento termico per
un certo periodo di tempo.
La resistenza al fuoco è espressa in minuti, dall’inizio del
periodo di riscaldamento ﬁno al momento in cui il componente
in prova cessa di soddisfare i requisiti ai quali deve essere
conforme.

PARAMETRI CARATTERISTICI
DELLA REAZIONE AL FUOCO
La reazione al fuoco di un materiale è un fenomeno molto
complesso che dipende da vari parametri, i principali dei quali
sono i seguenti:
- Inﬁammabilità: intesa come la capacità di un materiale di
entrare e permanere in stato di combustione, con emissione
di ﬁamme e/o durante l’esposizione ad una sorgente di
calore;
- Velocità di propagazione delle ﬁamme: intesa come la
velocità con la quale il fronte di ﬁamma si propaga in un
materiale;
- Gocciolamento: inteso come la capacità di un materiale
di emettere gocce di materiale fuso dopo e/o durante
l’esposizione a una sorgente di calore;
- Post-incandescenza: presenza di zone incandescenti dopo
lo spegnimento della ﬁamma (es. brace) che potrebbero
innescare nuovamente il fuoco sviluppo di calore nell’unità di
tempo: inteso come la quantità di calore emessa nell’unità di
tempo da un materiale in stato di combustione;
- Produzione di fumo: intesa come la capacità di un materiale
di emettere un insieme visibile di particelle solide e/o
liquide in sospensione nell’aria risultanti da una combustione
incompleta in condizioni deﬁnite produzione di sostanze
nocive, intesa come capacità di un materiale di emettere gas
e/o vapori in condizioni deﬁnite di combustione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 13501-1:2009
La norma europea UNI EN 13501-1 regolamenta la
classiﬁcazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione. Anche in presenza di una classiﬁcazione europea,
in Italia è necessaria tutt’ora l’omologazione nazionale,
tranne per prodotti per i quali esiste una norma di prodotto
europea, quindi con l’obbligo di marcatura CE. In questo caso
i materiali vengono classiﬁcati secondo le Euroclassi A1, A2,
B,..., F. I materiali classiﬁcati A1 e A2 sono incombustibili e
quelli certiﬁcati da B a F bruciano in ordine crescente. Una
comparazione tra le classi italiane e europee non è possibile,
dato che i metodi e i criteri di valutazione sono completamente
diversi. Il D.M. 15 marzo 2005 introduce però una tabella che
compara le classi italiane con quelle europee, al ﬁne di poter
applicare le leggi che richiedono una determinata reazione al
fuoco.
La classiﬁcazione europea prevede anche la classiﬁcazione
dei fumi e del gocciolamento.
Esempio: B-s1,d0, dove s sta per smoke (fumo) e d per drops
(gocce). La classiﬁcazione va da 0 (assente) a 3 (elevato).

PARAMETRI CARATTERISTICI
DELLA RESISTENZA AL FUOCO
La resistenza al fuoco è la capacità di una costruzione, di una
parte di essa o di un elemento costruttivo di mantenere, per un
tempo preﬁssato:
- La resistenza R: attitudine a conservare la resistenza
meccanica sotto l’azione del fuoco;
- L’ermeticità E: attitudine a non lasciar passare, né produrre,
se sottoposto all’azione del fuoco su un lato, ﬁamme, vapori
o gas caldi sul lato non esposto;
- L’isolamento termico I: attitudine a ridurre la trasmissione del
calore.
Per quanto sopra:
con il simbolo REI (seguito da un numero N) si identiﬁca
un elemento costruttivo che deve conservare per un tempo
determinato N la resistenza meccanica, la tenuta alle ﬁamme e
ai gas caldi, l’isolamento termico;
Il numero N indica la classe di resistenza al fuoco.
Per la classiﬁcazione degli elementi non portanti il criterio R è
automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri
E e I. Per gli elementi portanti, la veriﬁca di resistenza al fuoco
viene eseguita controllando che la resistenza meccanica venga
mantenuta per il tempo corrispondente alla classe di resistenza
al fuoco della struttura con riferimento alla curva nominale
d’incendio. I certiﬁcati ottenuti secondo le vecchie normative
sono validi 5 anni se ottenuti dopo il 1995 e mantengono
la loro valenza solo in italia. Attualmente come da decreto
ministeriale del 16 febbraio 2007 i nuovi prodotti ed elementi
da costruzione devono essere certiﬁcati secondo le nuove
regole che fanno capo alla norma UNI EN 13501.
La nuova classiﬁcazione europea, che si applica sia agli
elementi di chiusura non portanti, prevede l’eliminazione
della lettera R e l’aggiunta di un nuovo parametro W relativo
all’emissione di energia. Un elemento resistente al fuoco potrà
quindi essere classiﬁcato: E - EW - EI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normative obsolete
Circolare n. 91 del 14.09.1961
D.M. del 30.11.1983
D.P.R. n. 577 del 29.07.1982
NUOVE NORME IN VIGORE
UNI EN 13501
recepita in italia con D.M.16-02-07
UNI EN 1634-1 e (solo ﬁno all’entrata in vigore della
marcatura CE) UNI 9723
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