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È un marchio di proprietà della Politop srl

Progettiamo e produciamo elementi in EPS per 
l’industria e l’edilizia dal 1980.
Da sempre siamo a fianco dei nostri clienti per 
dare soluzioni personalizzate tecnicamente 
valide e economicamente appropriate: VINCENTI. 
Uno staff di  comprovata esperienza,  le  tecnolo-
gie avanzate di produzione, una assistenza  
tecnica e commerciale in tempo reale, una  scru-
polosa gestione logistica e  la qualità certificata 
ci rende partner ideali per i nostri clienti.
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ISOLTOP è il marchio con cui l'azienda POLITOP progetta, produce e vende da trent'anni pannelli in polistirene 
espanso sinterizzato preformati da stampo per l'isolamento termico degli edifici, matrici per getti in calcestruzzo, 
profili decorativi e sottocolmi ventilati. Fin dall'inizio della sua attività ISOLTOP ha prestato la massima attenzione 
alla cura del prodotto, con particolare attenzione al rispetto delle norme applicabili, condizioni necessarie per 
potersi affermare e distinguere in un mercato che propone molte soluzioni, specialmente per la coibentazione e la 
ventilazione degli edifici. Tutti i nostri prodotti per l’isolamento termico sono certificati CE secondo EN13163 nel 
rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dal Regolamento sui prodotti da costruzione 305/211.
I prodotti di punta ISOLTOP, coperti da brevetto, sono realizzati con soluzioni tecniche innovative che
garantiscono affidabilità, sicurezza e facilità di posa: altri prodotti sono coperti da polizze assicurative con validità 
decennale per la massima tranquillità del Cliente. Alla capacità tecnica-progettuale di POLITOP si aggiunge la flessi-
bilità di produzione, estesa su 8.000 metri quadri coperti, che ci permette di soddisfare le richieste dei Clienti con 
tempi di consegna estremamente brevi. ISOLTOP per l'edilizia è a disposizione per ogni tipo di informazione o 
richiesta di preventivi per prodotti "su misura".

COS’È IL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)

La produzione del polistirene espanso sinterizzato, 
detto tecnicamente EPS, avviene tramite un processo 
di espansione e sinterizzazione (stampaggio) del polisti-
rolo, ottenuto a sua volta per polimerizzazione di un 
derivato dal petrolio, lo stirene.
Durante il processo di espansione le perle di polistirolo 
si gonfiano fino a 20-50 volte il loro volume iniziale. 
Pertanto i prodotti in polistirene espanso sinterizzato 
sono costituiti  dal  98%  di aria trattenuta all’ interno di 
una struttura cellulare chiusa e ciò gli conferisce eccel-
lenti caratteristiche di isolamento termico, durata e 
leggerezza.

PERCHÈ USARE IL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO IN EDILIZIA

Rispetto ad altri materiali isolanti, l’EPS per l’edilizia possiede le seguenti caratteristiche:
• è impermeabile all’acqua;
• è autoestinguente con classe di reazione al fuoco (E), ove necessario;
• è inattaccabile da micro-organismi e batteri, essendo un materiale inerte;
• è maneggevole e facilmente trasportabile, grazie alla sua leggerezza;
• non richiede alcuna precauzione all’uso;
• è privo di CFC o HCFC;
• è completamente riciclabile;

Oltre all’ottimo isolamento termico l’EPS presenta il vantaggio di una elevata permeabilità al vapore, prossima a 
quella di un muro in laterizio. Ciò significa facilitare l’uscita dell’umidità e del  vapor acqueo dall’abitazione e preve-
nire la formazione di muffe e condense su muri e tetti, nonché favorire un generale miglioramento della salubrità 
dell’ambiente domestico. 
È importante sottolineare che le variazioni termoigrometriche non alterano in alcun modo le caratteristiche del 
polistirene espanso sinterizzato e quindi le sue caratteristiche (isolamento, impermeabilità, traspirabilità, struttu-
ra...) si conservano illimitatamente nel tempo. La conduttività termica Lambda (λ) è sostanzialmente costante per 
tutti gli spessori.

I CERTIFICATI CE, LA QUALITÀ E LE GARANZIE.

Il Regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011 rende obbligatoria la marcatura CE dei 
materiali per l’isolamento termico degli edifici. POLITOP è stata la prima azienda italiana ad 
ottenere l’autorizzazione a certificare CE i propri pannelli stampati in EPS quando ancora era 
vigente la precedente Direttiva costruzioni 89/106/EEC. 

L’ente tedesco Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH), accreditato per certificazioni 
ed ispezioni, ha rilasciato i certificati CE che autorizzano POLITOP a marcare CE i propri prodotti 
secondo la norma europea EN13163. Tale norma specifica i requisiti  tecnici per i prodotti di 
polistirene espanso sinterizzato utilizzati per l’isolamento termico degli edifici. 
I pannelli sono inoltre certificati secondo la norma tedesca DIN4108-10.

919

I test di reazione al fuoco sono stati condotti presso i rinomati Otto-Graf-Institut (FMPA) dell’uni-
versità di Stoccarda e l’istituto MPA di Braunschweig, Germania.

Lavorare in Qualità significa progettare e produrre sulla base di precise procedure e rigorosi 
piani di controllo, al fine di assicurare che solo prodotti conformi vengano immessi sul merca-
to. Politop, da sempre attenta alla  massima soddisfazione del Cliente, già dal 2001 opera  con 
un Sistema Qualità Certificato ISO 9001, aggiornato poi a ISO 9001:2008.

GSH e DNV eseguono  periodiche verifiche ispettive in POLITOP per il mantenimento e rinnovo dei Certificati CE e del 
Certificato di Qualità. Copie di tutti i certificati sono disponibili su richiesta. 
Alcuni nostri prodotti per l’edilizia sono brevettati e molti sono coperti da garanzie assicurative con validità decennale, 
per la massima tranquillità del Cliente. 

SUPPORTO AL CLIENTE

I test iniziali  ITT,  obbligatori  per  la  marcatura  CE, sono condotti presso gli istituti F.I.W. di 
Monaco e/o COBR PIB di Ketowice, tra i principali laboratori in Europa accrediatati per  prove 
su materiali.

Il personale POLITOP è a vostra disposizione per ogni esigenza: assistenza tecnica, sopralluoghi in cantiere, incontri 
promozionali, preventivi per soluzioni particolari o richieste per prodotti “su misura”. 
Tempi rapidi di risposta e consegna,  ed una estesa rete commerciale e distributiva, garantiscono un servizio a misura 
di ogni interlocutore, sia esso professionista, impresa o rivendita.
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ISIDECOR
Il profilo decorativo ISIDECOR è una sagoma in 
polistirene espanso sinterizzato ad alta densità  
rivestita con una speciale resina trattata con agenti 
antimuffa e idonea alla tinteggiatura. 

Ogni profilo architettonico si ottiene dal taglio di 
blocchi di EPS per mezzo di precise macchine a 
controllo numerico che assicurano il fedele rispetto 
del disegno originale. 

Pronto per essere incollato sul muro, ISIDECOR si 
presta particolarmente bene a realizzare varie forme 
di marcapiani, frontoni, cornici, davanzali, cornicioni 
sottogronda, archi e molto altro ancora, a catalogo 
o su specifici disegni del committente, su opere 
esistenti, restauri architettonici e nuove realizzazioni.

ISIDECOR è fornito già pronto per la posa in opera e 
rappresenta lo strumento ideale per i professionisti 
che desiderano dare un tocco di classe e originalità 
alle proprie realizzazioni con la certezza di un risultato 
a regola d’arte.

ISIDECOR è perfetto per eliminare i ponti termici grazie 
alla sua struttura in polistirene espanso sinterizzato, 
che è un eccellente materiale termoisolante.

profili decorativi
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PERMETTE DI REALIZZARE 
QUALUNQUE PROFILO 
ARCHITETTONICO;

1

OFFRE PIENA LIbERTà 
DI EsPREssIONE AL 
PROgETTIsTA; 

2

VANTAGGI

È LEggERO E FACILE DA 
UTILIZZARE;

3

HA UNA ELEVATA 
REsIsTENZA E sTAbILITà 
DIMENsIONALE;

6

CONsENTE UN NOTEVOLE 
RIsPARMIO DI TEMPO 
E MATERIALI;

4

È gIà PRONTO PER LA 
TINTEggIATURA;

5

Sono disponibili a catalogo un gran numero di sagome 
standard ma in caso di particolari esigenze il nostro 
ufficio tecnico sarà lieto di fornire la consulenza 
necessaria per lo sviluppo di qualunque profilo 
architettonico.
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2 - CORNICIONI DI GRONDA

3 - PROFILI FINESTRA

Tipologie 
e Applicazioni

4 - SOTTO DAVANZALI 5 - DECORI FINESTRE 6 - CHIAVI DI VOLTA

1 - MARCAPIANI

1

2

4

5

6

8

11

12

13



7
www.isoltop.it

7 - CAPITELLI 8 - RIVESTIMENTI MURALI 9 - PIETRE ANGOLARI

11 - ROSONI

3

7

9

10

13 - MENSOLE SAGOMATE

10 - GRIGLIE VENTILAZIONE

12 - RIVESTIMENTI PILASTRI
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ISIDECOR
I profili decorativi ISIDECOR sono realizzati utilizzando 
sagome in polistirene espanso sinterizzato ad alta 
densità rivestite con una speciale resina trattata con 
agenti antimuffa. 
Tale resina presenta eccellenti caratteristiche di 
resistenza agli urti e di elasticità, quest’ultima 
molto utile per eliminare il rischio di formazione di 
cavillature sul profilo provocate da movimenti della 
facciata o per dilatazioni termiche dovute a forti 
sbalzi di temperatura.

certificazioni

Non esistendo una specifica norma che definisca le caratteristiche per i profili decorativi, è stato scelto 
volontariamente di testare la resistenza agli urti dei profili Isidecor in un laboratorio esterno certificato con 
riferimento alla norma UNI EN 13497 “determinazione delle resistenze all’impatto dei sistemi di isolamento 
termico per l’esterno (cappotti)”.

I test di impatto previsti da tale norma sono particolarmente severi per Isidecor perché prevedono che siano 
utilizzate biglie in acciaio da ben 0,5 kg e 1 kg lasciate cadere da diverse altezze sui provini sottoposti a test;  
quindi si verificano e misurano eventuali impronte dovute all’urto.
 
Ai provini di Isidecor sottoposti a test di impatto sono stati applicati rivestimenti di diverso spessore, 
corrispondenti a 6 kg/mq di resina (standard) e 8 kg/mq di resina (solo su richiesta). Le biglie da 0,5 kg e 1 
kg sono state lasciate cadere rispettivamente da 408 mm e 1020 mm di altezza e quindi si sono misurate le 
impronte lasciate sui provini.

Resistenza all’Impatto
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BIGLIA 0,5 KG - H = 408 mm

6 Kg / mq 8 Kg / mq

Larghezza
impronta (mm)

Profondità 
impronta (mm)

Larghezza
impronta (mm)

Profondità 
impronta (mm)

36,9 2,9 31,0 1,8

BIGLIA 1 KG - H = 1020 mm

6 Kg / mq 8 Kg / mq

Larghezza
impronta (mm)

Profondità 
impronta (mm)

Larghezza
impronta (mm)

Profondità 
impronta (mm)

59,6 5,9 51,4 4,6

Il polistirene espanso sinterizzato utilizzato è a norma 
CE secondo EN13163 per applicazione isolamento 
termico in edilizia. Ciò significa che il profilo Isidecor 
è particolarmente indicato per correggere eventuali 
ponti termici, principali cause di dispersione di calore, 
dovuti ad esempio a:
• discontinuità strutturali o presenza di materiali
   diversi nella sezione dell’edificio;
• discontinuità geometrica nella forma dell’edificio;
• interruzioni dello strato di isolamento termico;

Ad esempio, l’eliminazione del ponte termico 
strutturale dovuto ad un cordolo di solaio per mezzo 
di un marcapiano Isidecor comporterà un significativo 
risparmio energetico ed eviterà il rischio di formazione 
di muffe e condense superficiali, dannose per 
l’integrità dei materiali in parete.

Nella foto di fianco, realizzata con una macchina 
termografica, risulta evidente come un cornicione di 
gronda in calcestruzzo e i profili finestra disperdano 
molto calore (colore rosso); i profili ISIDECOR 
permettono di eliminare questo fenomeno.

Isolamento Termico

Per comprendere la severità del test, una biglia 
da 1 kg che cade da una altezza di 1020 mm 
possiede una energia di impatto simile a quella di un 
chicco di grandine di 4 cm di diametro che colpisca 
orizzontalmente il profilo decorativo con una velocità 
di ben 90 km/h (evento altamente improbabile nella 
realtà!). Non deve quindi sorprendere che i profili, privi 
come sono di rete di armatura, siano stati segnati 
dall’impatto delle biglie.

Al fine di avere un’indicazione più reale, presso i nostri 
laboratori abbiamo eseguito altri test di impatto 
utilizzando una biglia in acciaio da 0,5 kg e verificando 
l’altezza massima di caduta che non danneggia 
il profilo decorativo. Calcolata la corrispondente 
energia di impatto, essa equivale ad una grandinata 
con chicchi di 2 cm di diametro e velocità di caduta 
orizzontale di 80 km/h. La resistenza all’impatto dei 
profili decorativi Isidecor è quindi molto elevata e tale 
da resistere a grandinate di entità anche importante!
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Marcapiani
Il marcapiano è un elemento architettonico decorativo di una facciata e svolge la funzione di 
marcare esternamente i piani di un edificio. Dona stile e rilievo alle facciate dell’edificio. 
In corrispondenza dei solai interpiano, il marcapiano ISIDECOR contribuisce ad eliminare 
efficacemente i ponti termici.

Mod. M01 Mod. M02 Mod. M03

Mod. M04 Mod. M05 Mod. M06

Mod. M07 Mod. M08 Mod. M09
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Mod. M13

Mod. M14 Mod. M15 Mod. M16 Mod. M17

Mod. M18 Mod. M19 Mod. M20 Mod. M21

Mod. M10 Mod. M11 Mod. M12
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Cornicioni di Gronda
Il cornicione di gronda è un elemento architettonico che svolge la funzione di terminazione supe-
riore di un edificio generalmente di notevole altezza ed importanza. Corona e rende più ricche le 
facciate adeguandosi alle tradizioni architettoniche caratteristiche del luogo. 
Un cornicione realizzato con ISIDECOR contribuisce fortemente a ridurre le dispersioni di calore.

Mod. C04 Mod. C05 Mod. C06

Mod. C07

Mod. C01 Mod. C02 Mod. C03

Mod. C08 Mod. C09
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Mod. C11 Mod. C12 Mod. C13

Mod. C14

Mod. C10

Mod. C15 Mod. C16 Mod. C17

Mod. C18 Mod. C19 Mod. C20 Mod. C21
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Profili Finestra
Il profilo finestra è un elemento architettonico che svolge la funzione di marcare il suo contorno 
utile per conferirle un tocco di eleganza e bellezza. Un profilo finestra ISIDECOR contribuisce ad 
eliminare i ponti termici.

Mod. PF04 Mod. PF05 Mod. PF06

Mod. PF07

Mod. PF01 Mod. PF02 Mod. PF03

Mod. PF08 Mod. PF09
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Mod. PF11 Mod. PF12 Mod. PF13

Mod. PF14

Mod. PF10

Mod. PF15 Mod. PF16 Mod. PF17

Mod. PF18 Mod. PF19 Mod. PF20 Mod. PF21
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Decori per Finestre
I decori per finestre sono elementi architettonici utilizzati per dare risalto alle finestre. 
Donano sicuramente un tocco di originalità e importanza all’edificio

Mod. DF01

Mod. DF03

Mod. DF02

Mod. DF04
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Mod. DF07 Mod. DF09

Mod. DF05

Mod. DF06

Mod. DF08
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Capitelli
Il capitello è un elemento decorativo che svolge la funzione di coronare portali, finestre e nicchie. 
Permette di dare un tocco classico alle facciate dell’edificio.

Mod. CP01

Mod. CP02

Mod. CP03
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Cornici Davanzali
Il sotto davanzale è un elemento decorativo utile per arricchire e completare il contorno della 
finestra nel suo insieme.

Art. CD05

Mod. CD01

Mod. CD03

Mod. CD04
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Mod. PA01 Mod. PA02

Pietre Angolari
Le pietre angolari sono elementi decorativi della facciata. Vengono utilizzati per valorizzare 
l’edificio nel suo insieme.
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Rivestimenti Murali
I rivestimenti murali sono elementi decorativi posti in facciata per creare volutamente un contrasto 
con finiture di pareti lisce, riuscendo così a caratterizzare e valorizzare l’edificio nel suo insieme.

Mod. RM01

Mod. RM03

Mod. RM02

Mod. RM04
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Mod. CV03 Mod. CV04

Mod. CV01 Mod. CV02

Mod. CV05 Mod. CV06

Chiavi di Volta
Le chiavi di volta sono elementi architettonici decorativi di origine classica che risaltano archi e 
balconi.
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Mensole Sagomate
Le mensole sagomate vengono poste sulla parte sottostante dei terrazzi per valorizzarne l’aspetto 
estetico. 

Mod. MS02

Mod. MS01
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Rosoni

Mod. R01

Mod. R03

Mod. R02

Mod. R04

I rosoni sono elementi decorativi che conferiscono all’edificio un’estetica prestigiosa e atemporale. 
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Mod. RP01

Mod. RP03Mod. RP02

Rivestimenti 
Pilastri
I rivestimenti di pilastri e colonne conferiscono all’edificio un’estetica 
importante ispirata all’arte classica.
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Lastre Personalizzate

Mod. LP01

Mod. LP02

Le lastre personalizzate sono elementi decorativi della facciata che permettono di dare all’edificio 
un tocco originale e personale.
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Griglie Ventilazione

Mod. GV01 Mod. GV02 Mod. GV03

Mod. GV05 Mod. GV06

Mod. GV07

Mod. GV04

Mod. GV08

Le griglie di ventilazione sono elementi che servono alla copertura dei canali di diffusione dell’aria; 
realizzati in ISIDECOR diventano motivo di arricchimento estetico dell’edificio, armonizzato con 
eventuali altri elementi decorativi.

Mod. GV09
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Rivestimento 
per Terrazze
Sono elementi che oltre a svolgere una funzione decorativa contribuiscono in modo significativo 
all’eliminazione dei ponti termici

Mod. RT01

Mod. RT02
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Lettere, Marchi
Scenografie
Su disegni personalizzati si realizzano insegne, marchi, loghi, scritte, scenografie, strutture leggere e di grande effetto.
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Profili Decorativi
per Interni
Con ISIDECOR si progettano e realizzano anche motivi architettonici 
per valorizzare l’estetica di ambienti interni di abitazioni e attività 
commerciali.

B B

C DP ia n ta

S ez ione B -B
A

A

S ez ione A-A

P R O S P E TTO

B B

C DP ia n ta

S ez ione B -B
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Dal Progetto alla 
Realizzazione
Trasformare un edificio con l’inserimento di profili ISIDECOR. 
Maggior valore alla tua casa con la scelta accurata di elementi decorativi che più si 
prestano a dare un tocco di originalità ed enfasi dei particolari al tuo bene.
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Le seguenti condizioni generali fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di vendita, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, 
verbalmente, a mezzo fax o e-mail.

1) L’ORDINE conferito alle seguenti condizioni è irrevocabile e si intende conferito “salvo approvazione della Casa”. L’ordine si intende accettato solo 
dopo conferma scritta della POLITOP s.r.l. Se la conferma pone delle modifiche rispetto all’ordine, il contratto si intende concluso ove l’Acquirente 
non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, entro 24 ore dalla data della conferma d’ordine. La responsabilità in merito all’esattezza 
dei nominativi e degli indirizzi degli intestatari delle fatture rimane a completo carico dell’Acquirente con riferimento all’art. 41 D.P.R. N. 633 del 
26/10/1972.

2) PREZZO - Il corrispettivo è indicato nell’ordine e si intende franco partenza. La Politop s.r.l. si riserva di poter variare, anche in corso di esecuzio-
ne del presente contratto, il prezzo della merce che risulterà ancora da consegnare qualora si verificassero rispetto al momento dell’accettazione 
dell’ordine, aumenti, del costo della manodopera e/o delle materie prime, tali da comportare un aumento del prezzo di listino superiore al 5%.

3) CONsEgNA E RIsCHI - Il termine di consegna è indicativo e mai tassativo; viene computato in giorni lavorativi con decorrenza dal momento in 
cui sono stati definiti tutti gli elementi occorrenti all’esecuzione della fornitura (es. approvazione disegni definitivi dal Aquirente e/o ricevimento 
conferma ordine dall’Acquirente e/o quant’altro si renda necessario per una corretta definizione dell’ordine). Esso potrà essere adeguatamente po-
sticipato per casi di forza maggiore non imputabili alla POLITOP s.r.l. Ritardi di consegna non danno comunque diritto alla risoluzione del contratto 
né ad indennizzo a favore dell’Acquirente per fermi cantiere o eventuali altri costi sostenuti per il mancato ricevimento del materiale. L’avviso di 
merce pronta per la spedizione equivale a consegna; da tale momento si trasferiscono all’Acquirente tutti i rischi cui la merce può essere esposta 
sia essa consegnata a mezzo vettore ovvero resti a carico dell’ Acquirente, rimanendo esonerata la POLITOP s.r.l. da ogni responsabilità onere o 
spesa, compresi atti vandalici o terroristici, incendi o furti, rapine e fatti di terzi in genere. Nel caso trascorrano i termini di consegna senza che 
l’Acquirente abbia provveduto a ritirare nei modi previsti la merce ordinata, sarà facoltà della POLITOP s.r.l. di stornare la parte non ritirata, salvo il 
risarcimento del danno. L’Acquirente è altresì tenuto a segnalare per iscritto sui documenti del vettore eventuali manomissioni dei colli e/o reclami 
e a far pervenire tali informazioni alla POLITOP s.r.l. a mezzo raccomandata a.r. entro 3 giorni dal ricevimento della merce, allegando copia della 
bolla di consegna.

4) CONDIZIONI DI PAgAMENTO - I pagamenti devono essere effettuati rigorosamente nei tempi e termini pattuiti secondo le indicazioni riportate 
nella conferma d’ordine e nella successiva fattura. Le fatture si intendono pienamente accettate se non contestate entro 3 giorni dal loro ricevi-
mento. L’Acquirente non può sospendere né differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite per nessun motivo e a nessun titolo, neppure a seguito 
di contestazioni di qualsiasi natura. L’inosservanza delle condizioni di pagamento dà diritto alla POLITOP s.r.l. di sospendere o rinviare l’esecuzione 
o l’eventuale prosecuzione della fornitura oppure di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta raccomandata, salvo il risarcimento 
dei danni. Trascorsi i termini di pagamento convenuti decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi per il ritardo ai sensi del D.L. 
9 ottobre 2002, n. 231. Qualunque pagamento indiretto, anche se fatto a dipendenti autorizzati della POLITOP s.r.l., non si intende liberatorio ove 
la stessa non ne abbia effettuato l’incasso. La cessazione dell’attività, essendo fatto estraneo al contratto, non farà venir meno l’obbligo in capo 
all’Acquirente di versare l’intero importo pattuito. In caso di cessione, affitto  o successione nell’azienda dell’Acquirente, il cessionario, l’affittuario o 
l’erede subentreranno nell’ordine assumendone i diritti e gli obblighi anche per quando riguarda i pagamenti già maturati a favore di POLITOP s.r.l. 
Il cedente rimane sempre obbligato in solido con il cessionario anche per gli obblighi verso la POLITOP s.r.l. maturati successivamente alla cessione 
e sino a che la POLITOP  s.r.l. non ne dichiari la liberazione. 

5) GARANZIA – RESPONSABILITA’ -  La merce fornita è garantita da vizi e difetti ed è fabbricata secondo le normative in vigore. La garanzia ha 
per oggetto esclusivamente ed unicamente l’obbligo della POLITOP s.r.l. a provvedere alla sostituzione gratuita dei pezzi che risultassero difettosi. 
Eventuali vizi, difformità e/o difetti di fabbricazione del prodotto dovranno in ogni caso essere comunicate alla POLITOP s.r.l. entro 3 giorni dal 
ricevimento della merce a mezzo raccomandata a.r. La garanzia viene a cessare nel caso in cui non siano state rispettate le prescrizioni tecniche e 
la regolare posa in opera del materiale fornito. La garanzia inoltre cessa di essere operante ove l’Acquirente sia in mora con i pagamenti.
Eventuali sfridi dei pannelli, dovuti alla conformazione del tetto, sono da considerarsi esclusivamente a carico dell’Acquirente.
Interventi di personale tecnico della POLITOP s.r.l., richiesto in cantiere da parte dell’Acquirente per consulenza tecnica o a causa di cattiva posa, 
inosservanza delle specifiche tecniche del prodotto e/o per altri difetti non imputabili alla POLITOP s.r.l., verranno addebitati al costo.
Si intende sin d’ora che la POLITOP s.r.l. è liberata da qualsiasi responsabilità ed oneri derivanti da eventuali danni a cose e/o persone che si doves-
sero verificare per o durante l’uso del materiale fornito, ivi compresi gli accessori.  

6) ONERI FIsCALI – Nel caso l’Acquirente fruisca di eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali deve darne comunicazioni per iscritto alla POLITOP 
s.r.l. al momento del conferimento dell’ordine pena la decadenza del diritto.

7) RIsOLUZIONE - Sarà facoltà della Politop s.r.l. risolvere anticipatamente il contratto senza obbligo di indennizzo, eventualmente nelle forme 
previste dall’art. 1454 c.c., nel caso in cui l’Acquirente si rendesse in tutto o in parte inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni qui assunte. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. il contratto si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto con comunicazione scritta a mezzo raccomanda-
ta della Politop s.r.l. all’Acquirente in caso di mancato pagamento, alle scadenze pattuite, delle somme dovute in base al presente contratto ovvero, 
ai sensi dell’art.1461 c.c qualora l’Acquirente venisse a trovarsi in stato di insolvenza. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Acquirente non potrà 
chiedere la restituzione delle somme già versate, che saranno trattenute a titolo di risarcimento danni. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno.

8) FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia si riconosce l’esclusiva competenza del Foro di Treviso con esclusione di ogni altro previsto 
dalla legge in via alternativa.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
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NOTE:
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ISOLTOP è il marchio con cui l'azienda POLITOP progetta, produce e vende da trent'anni pannelli in polistirene 
espanso sinterizzato preformati da stampo per l'isolamento termico degli edifici, matrici per getti in calcestruzzo, 
profili decorativi e sottocolmi ventilati. Fin dall'inizio della sua attività ISOLTOP ha prestato la massima attenzione 
alla cura del prodotto, con particolare attenzione al rispetto delle norme applicabili, condizioni necessarie per 
potersi affermare e distinguere in un mercato che propone molte soluzioni, specialmente per la coibentazione e la 
ventilazione degli edifici. Tutti i nostri prodotti per l’isolamento termico sono certificati CE secondo EN13163 nel 
rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dal Regolamento sui prodotti da costruzione 305/211.
I prodotti di punta ISOLTOP, coperti da brevetto, sono realizzati con soluzioni tecniche innovative che
garantiscono affidabilità, sicurezza e facilità di posa: altri prodotti sono coperti da polizze assicurative con validità 
decennale per la massima tranquillità del Cliente. Alla capacità tecnica-progettuale di POLITOP si aggiunge la flessi-
bilità di produzione, estesa su 8.000 metri quadri coperti, che ci permette di soddisfare le richieste dei Clienti con 
tempi di consegna estremamente brevi. ISOLTOP per l'edilizia è a disposizione per ogni tipo di informazione o 
richiesta di preventivi per prodotti "su misura".

COS’È IL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)

La produzione del polistirene espanso sinterizzato, 
detto tecnicamente EPS, avviene tramite un processo 
di espansione e sinterizzazione (stampaggio) del polisti-
rolo, ottenuto a sua volta per polimerizzazione di un 
derivato dal petrolio, lo stirene.
Durante il processo di espansione le perle di polistirolo 
si gonfiano fino a 20-50 volte il loro volume iniziale. 
Pertanto i prodotti in polistirene espanso sinterizzato 
sono costituiti  dal  98%  di aria trattenuta all’ interno di 
una struttura cellulare chiusa e ciò gli conferisce eccel-
lenti caratteristiche di isolamento termico, durata e 
leggerezza.

PERCHÈ USARE IL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO IN EDILIZIA

Rispetto ad altri materiali isolanti, l’EPS per l’edilizia possiede le seguenti caratteristiche:
• è impermeabile all’acqua;
• è autoestinguente con classe di reazione al fuoco (E), ove necessario;
• è inattaccabile da micro-organismi e batteri, essendo un materiale inerte;
• è maneggevole e facilmente trasportabile, grazie alla sua leggerezza;
• non richiede alcuna precauzione all’uso;
• è privo di CFC o HCFC;
• è completamente riciclabile;

Oltre all’ottimo isolamento termico l’EPS presenta il vantaggio di una elevata permeabilità al vapore, prossima a 
quella di un muro in laterizio. Ciò significa facilitare l’uscita dell’umidità e del  vapor acqueo dall’abitazione e preve-
nire la formazione di muffe e condense su muri e tetti, nonché favorire un generale miglioramento della salubrità 
dell’ambiente domestico. 
È importante sottolineare che le variazioni termoigrometriche non alterano in alcun modo le caratteristiche del 
polistirene espanso sinterizzato e quindi le sue caratteristiche (isolamento, impermeabilità, traspirabilità, struttu-
ra...) si conservano illimitatamente nel tempo. La conduttività termica Lambda (λ) è sostanzialmente costante per 
tutti gli spessori.

I CERTIFICATI CE, LA QUALITÀ E LE GARANZIE.

Il Regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011 rende obbligatoria la marcatura CE dei 
materiali per l’isolamento termico degli edifici. POLITOP è stata la prima azienda italiana ad 
ottenere l’autorizzazione a certificare CE i propri pannelli stampati in EPS quando ancora era 
vigente la precedente Direttiva costruzioni 89/106/EEC. 

L’ente tedesco Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH), accreditato per certificazioni 
ed ispezioni, ha rilasciato i certificati CE che autorizzano POLITOP a marcare CE i propri prodotti 
secondo la norma europea EN13163. Tale norma specifica i requisiti  tecnici per i prodotti di 
polistirene espanso sinterizzato utilizzati per l’isolamento termico degli edifici. 
I pannelli sono inoltre certificati secondo la norma tedesca DIN4108-10.

919

I test di reazione al fuoco sono stati condotti presso i rinomati Otto-Graf-Institut (FMPA) dell’uni-
versità di Stoccarda e l’istituto MPA di Braunschweig, Germania.

Lavorare in Qualità significa progettare e produrre sulla base di precise procedure e rigorosi 
piani di controllo, al fine di assicurare che solo prodotti conformi vengano immessi sul merca-
to. Politop, da sempre attenta alla  massima soddisfazione del Cliente, già dal 2001 opera  con 
un Sistema Qualità Certificato ISO 9001, aggiornato poi a ISO 9001:2008.

GSH e DNV eseguono  periodiche verifiche ispettive in POLITOP per il mantenimento e rinnovo dei Certificati CE e del 
Certificato di Qualità. Copie di tutti i certificati sono disponibili su richiesta. 
Alcuni nostri prodotti per l’edilizia sono brevettati e molti sono coperti da garanzie assicurative con validità decennale, 
per la massima tranquillità del Cliente. 

SUPPORTO AL CLIENTE

I test iniziali  ITT,  obbligatori  per  la  marcatura  CE, sono condotti presso gli istituti F.I.W. di 
Monaco e/o COBR PIB di Ketowice, tra i principali laboratori in Europa accrediatati per  prove 
su materiali.

Il personale POLITOP è a vostra disposizione per ogni esigenza: assistenza tecnica, sopralluoghi in cantiere, incontri 
promozionali, preventivi per soluzioni particolari o richieste per prodotti “su misura”. 
Tempi rapidi di risposta e consegna,  ed una estesa rete commerciale e distributiva, garantiscono un servizio a misura 
di ogni interlocutore, sia esso professionista, impresa o rivendita.

SISTEMI E SOLUZIONI IN EPS
PER L’EDILIZIA 



POLITOP srl
Via Dante Alighieri, 3

31040 Meduna di Livenza (TV)

Tel. +39 0422.767.286

Fax +39 0422.767.127

info@isoltop.it

www.isoltop.it

SISTEMI E SOLUZIONI IN EPS
PER L’EDILIZIA 

www.isoltop.it

È un marchio di proprietà della Politop srl

Progettiamo e produciamo elementi in EPS per 
l’industria e l’edilizia dal 1980.
Da sempre siamo a fianco dei nostri clienti per 
dare soluzioni personalizzate tecnicamente 
valide e economicamente appropriate: VINCENTI. 
Uno staff di  comprovata esperienza,  le  tecnolo-
gie avanzate di produzione, una assistenza  
tecnica e commerciale in tempo reale, una  scru-
polosa gestione logistica e  la qualità certificata 
ci rende partner ideali per i nostri clienti.

SISTEMI E SOLUZIONI IN EPSISIDECOR
DAL 2001
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