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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.
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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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l’isolamento termico degli edifici con il sistema a cappotto
ISIWALL

L’efficienza energetica dell’edificio è un sicuro 
investimento economico per il futuro nonché 
garanzia di un forte risparmio nei costi delle 
bollette di gas ed elettricità.
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l’isolamento termico degli edifici con il sistema a cappotto
I RIFERIMENTI NORMATIVI E 
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. 

L’isolamento termico dei muri perimetrali con la 
tecnologia “a cappotto” è una soluzione in uso da 
molti anni che recentemente ha conosciuto un grande 
sviluppo per l’introduzione di severi decreti legislativi 
finalizzati al contenimento dei consumi energetici.
La necessità di ridurre i “consumi” delle abitazioni 
impone di progettare edifici nel rispetto di una reale 
efficienza energetica e di stabilire una “classificazione” 
energetica degli edifici secondo classi di merito 

identificative, ad es A, B, C,…. Gli edifici costruiti negli 
anni novanta, privi di un efficace isolamento 

termico, presentano i maggiori consumi e 
sono identificati in classe F o G.

Edifici in classe A o B sono a 
bassissimi consumi perché su 
di  essi è stata posta grande 

attenzione a realizzare un eccellente 
isolamento termico di tutto l’involucro edilizio. 
Un edificio a basso consumo energetico rappresenta 
un sicuro investimento economico per il futuro. I criteri 
per definire la classe di merito di un edificio sono 
legati ai valori di trasmittanza termica delle strutture 
principali. Poiché a bassi valori di trasmittanza 
(buon isolamento) corrispondono bassi consumi, un 
isolamento a cappotto delle strutture verticali ben 
fatto sarà garanzia di un forte risparmio nei costi delle 
bollette di gas ed elettricità.

Una casa priva di cappotto è fonte di notevoli dispersioni 
termiche ed elevati consumi energetici.
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Un sistema di isolamento termico esterno a cappotto 
(ETICS), offre molti vantaggi:

1- Eccellente isolamento termico
2- Grande protezione della parete
3- Elevato comfort abitativo
4- Totale eliminazione dei ponti termici
5- Buon sfasamento termico

ISIWALL
I benefici del sistema cappotto

L’isolamento a cappotto è facile da applicare ed è la 
migliore soluzione per interventi di riqualificazione 
energetica di edifici esistenti.

Per assicurare un eccellente comfort abitativo, ed 
evitare la formazioni di muffe e condense, è bene 
che il pannello sia altamente traspirante per favorire 
l’eliminazione dell’umidità in parete.

Se in fase di progetto è invece previsto che lo 
smaltimento dell’umidità avvenga con altri sistemi si 
possono utilizzare pannelli con normali proprietà di 
traspirazione.
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I VANTAGGI DEL POLISTIRENE ESPANSO 
SINTERIZZATO EPS

I pannelli per cappotto della linea ISIWALL sono realizzati con un materiale altamente tecnico, estremamente 
isolante e sicuro: il polistirene espanso sinterizzato EPS a ritardata propagazione di fiamma, disponibile anche 
nella versione arricchita con grafite, ad elevato potere 
termoisolante. 

In particolare, i pannelli RESPHIRA e REFLEXTERM 
sono una speciale combinazione di EPS standard e 
EPS in grafite. Il polistirene in perle utilizzato è di prima 
scelta e proviene solo dai migliori produttori europei. 
Tutti i pannelli ISIWALL sono ricavati per processo di 
stampaggio a celle chiuse e assicurano le massime 
prestazioni, robustezza meccanica e stabilità 
dimensionale.

L’isolamento termico con il 
sistema a cappotto è il mi-
glior modo per assicurare 
un elevato risparmio ener-
getico di una abitazione. 
Tra i vari materiali che si 
possono utilizzare il poli-
stirene espanso sinteriz-
zato è quello che possiede 
il miglior rapporto presta-
zioni-prezzo.

ECCELLENTE 
ISOLAMENTO 

TERMICO

1

GRANDE 
PROTEZIONE 

DELLA PARETE

Il rivestimento a cappotto 
protegge le pareti dell’a-
bitazione dagli agenti at-
mosferici e dagli sbalzi di 
temperatura, fenomeni che 
possono portare a gravi 
danni nel corso degli anni. 
Si dice al riguardo che le 
pareti sono in “quiete ter-
mica”, concetto che riassu-
me perfettamente la situa-
zione ideale nella quale si 
trovano i muri dell’edificio.

2
ELEVATO COMFORT 

ABITATIVO

L’isolamento a cappotto 
protegge l’abitazione dalle 
variazioni di temperatura 
esterna e nei mesi inver-
nali le pareti agiscono da 
accumulatore di calore 
mentre durante l’estate si 
mantengono ad una gra-
devole fresca temperatura. 
La sensazione di benesse-
re abitativo è immediata. 
L’isolamento a cappotto 
evita inoltre la formazione 
di muffe all’interno dell’a-
bitazione, dannosa per l’in-
tegrità delle pareti e per la 
salute.

3

TOTALE 
ELIMINAZIONE DEI 

PONTI TERMICI

I ponti termici strutturali 
sono da sempre una delle 
principali cause di disper-
sione di calore e di forma-
zione di muffe o condense. 
L’isolamento a cappotto, 
ricoprendo le pareti dell’a-
bitazione, elimina comple-
tamente questo problema 
ed assicura un notevole 
risparmio energetico lega-
to all’assenza di perdite di 
calore.

4
BUON 

SFASAMENTO 
TERMICO

Lo sfasamento termico 
che si ottiene con la rea-
lizzazione di un isolamento 
a cappotto è maggiore di 
quelli realizzabili ricorrendo 
a sistemi di isolamento più 
tradizionali. Un elevato sfa-
samento termico durante il 
giorno, in estate, permette 
di mantenere l’abitazione 
fresca più a lungo ritardan-
do, o addirittura evitando, 
l’accensione dell’impianto 
di raffrescamento a tutto 
beneficio di un reale rispar-
mio energetico.

5
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I PANNELLI ISOLTOP PER L’ISOLAMENTO TERMICO 
A CAPPOTTO: CERTIFICATI E GARANTITI !

Cuore di un sistema per isolamento termico a 
cappotto è il pannello isolante. I pannelli ISIWALL 
rappresentano lo stato dell’arte per caratteristiche 
tecniche, prestazioni, durata nel tempo, rapporto 
qualità/prezzo.

E’ importantissimo in un sistema di isolamento 
termico esterno a cappotto (ETICS) utilizzare pannelli 
isolanti che siano realmente idonei all’applicazione. 
Molto spesso si ritiene che un generico pannello piano, 
per il solo fatto di possedere proprietà di isolamento 
termico, sia idoneo per l’utilizzo in un sistema a 
cappotto. In realtà un pannello per isolamento termico 
a cappotto deve soddisfare a ben definiti requisiti il cui 
mancato rispetto può portare a serie conseguenze 
sul risultato del lavoro finito e sul mantenimento delle 
prestazioni nel tempo con inevitabili controversie tra il 
committente e il realizzatore dell’opera.

La produzione dei pannelli ISIWALL avviene in un 
Sistema Qualità certificato DNV ISO9001:2008.

Politop opera secondo precise procedure e rigorosi 
piani di controllo che fanno riferimento alle norme UNI 
EN ISO 9001. Il rispetto di queste regole è garantito 
dall’ente esterno DNV che compie delle verifiche e 
delle ispezioni periodiche per controllare il nostro 
operato.

I pannelli ISIWALL sono certificati CE ETICS secondo 
EN 13163 per applicazione con sistemi ad isolamento 
termico a cappotto ETICS dall’ente tedesco GSH. 

In Italia i prodotti isolanti per l’edilizia hanno l’obbligo 
della marcatura CE. Gli isolanti in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) sono regolamentati dalla normativa 
Europea EN 13163, che riporta i valori e le classi che il 
produttore deve dichiarare per poterli marcare CE.
La marcatura è ottenuta sottoponendo il prodotto alle 
prove iniziali di tipo (ITT) e controllandone il processo 
produttivo. Tali test devono essere eseguiti da   
laboratori esterni notificati dal Ministero competente.
Il produttore sotto sua responsabilità rilascia la 
“Dichiarazione di Prestazione” (Dop) che riporta le 
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caratteristiche essenziali e le prestazioni del prodotto.
I prodotti “a marchio CE” devono essere identificabili, 
per questo motivo il produttore deve emettere 
un’etichetta di marcatura che deve accompagnare 
l’imballo e su cui sono riportate le caratteristiche 
essenziali del prodotto.
I prodotti ISIWALL come tutti i prodotti ISOLTOP, 
sono inoltre certificati CE da parte di un ente terzo 
accreditato, che effettua un processo di sorveglianza 
continuo, a completa garanzia che l’azienda esegua 
costantemente tutte le attività necessari a garantire 
sempre il rispetto delle specifiche tecniche dichiarate.

I pannelli ISIWALL sono a norma ETAG004 e possono 
quindi essere utilizzati in sostituzione di pannelli 
con analoghe prestazioni in pacchetti a cappotto 
approvati ETA

Sull’argomento cappotto a volte viene citata la norma 
tecnica europea ETAG 004; si tratta di una norma 
volontaria che stabilisce una serie di test da eseguire in 
laboratorio su una parete finita con isolamento termico 
a cappotto per determinarne il comportamento.
Il pannello isolante è quindi solo uno dei componenti 
dell’intero sistema a cappotto, costituito da colla, 
rasante, rete di armatura, tasselli ecc. ecc.

Il sistema che supera i test previsti si dice “approvato 
ETA”. Non esiste ad oggi un certificazione ETA ed è 
SBAGLIATO parlare di pacchetto certificato.
I pannelli ISIWALL sono a norma ETAG 004; la speciale 
trama superficiale permette le perfetta adesione di 
colle e rasanti con una elevata resistenza allo strappo, 
che supera il limite 0,08 N/mm2 imposto dalla 
normativa ETAG 004.

I pannelli ISIWALL sono coperti da garanzie 
assicurative con validità decennale, per la massima 
tranquillità del Cliente.

I principali produttori di colle e rasanti hanno testato 
ed approvato l’utilizzo di Resphira con i loro prodotti 
e/o nei loro pacchetti a cappotto assicurati. Presso 
i punti vendita selezionati che trattano i pannelli 
ISIWALL il personale addetto saprà consigliarvi i 
migliori materiali e cicli applicativi per far risaltare al 
meglio le caratteristiche di ogni pannello ISIWALL; in 
particolare per quanto riguarda il pannello RESPHIRA, 
fiore all’occhiello della produzione Isoltop, progettato 
e realizzato per assicurare un isolamento termico a 
cappotto a elevatissime prestazioni isolanti, resistente 
a urti, colpi ed agenti atmosferici e realmente 
traspirante per la massima salubrità e comfort 
ambientale.
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TRASPIRANTE, RIFLETTENTE, RESISTENTE, STAMPATO

RESPHIRA® è un pannello brevettato per isolamento 
esterno a cappotto dalle eccezionali caratteristiche di 
isolamento termico e traspirazione.

RESPHIRA® è prodotto coniugando un materiale 
altamente affidabile e sicuro come il polistirene espanso 
sinterizzato EPS ad alta densità con un materiale tecnico 
di ultima generazione, ad elevato potere termoisolante, 
il polistirene espanso arricchito con grafite.

L’accoppiamento dei due materiali avviene per processo 
unico di stampaggio, pertanto RESPHIRA® è a tutti 
gli effetti un monoblocco di polistirene con i due strati 
saldamente uniti tra loro. Lo stampaggio assicura 
precisione, perfetta stabilità dimensionale del pannello e 
rispetto delle tolleranze.

Lo strato ad alta densità possiede opportuni pretagli di 
detensionamento ed il colore bianco protegge la grafite 
dai raggi solari.

RESPHIRA® è dotato di numerosi microfori di traspirazione 
e speciali microfori anticondensa, ottenuti per processo 
unico di stampaggio, tali da assicurare una eccellente 
traspirazione ed evitare la formazione di condense 
all’interno del pannello.

RESPHIRA® è certificato CE secondo EN 13163, soddisfa 
i requisiti della norma EN13499 per applicazione con 
sistemi ad isolamento termico esterno a cappotto ETICS 
ed è a norma ETAG004.

Le eccellenti proprietà di traspirazione, di isolamento 
termico e di robustezza, rendono RESPHIRA®  ideale 
per la realizzazione di un sistema di isolamento termico 
esterno a cappotto rinforzato, ad elevato risparmio 
energetico, comfort ambientale, resistente nel tempo.

RESPHIRA®
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- SCHEDA TECNICA - 
- RESPHIRA® - 

CARATTERISTICHE VINCENTI DI RESPHIRA®:

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Spessori Disponibili

Superificie utile

VALORI

1000 x 500 mm

60, 80, 100, 120, 140 mm

0,5 m2

CARATTERISTICHE SECONDO EN 13163:2012

Tolleranza sulla lunghezza

Tolleranza sulla larghezza

Tolleranza sullo spessore

Tolleranza sulla ortogonalità

Tolleranza sulla planarità

Stabilità dimensionale

Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione

Resistenza alla flessione

Classe di reazione al fuoco

Conduttività termica dichiarata

Resistenza diffusione al vapore

Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce

Assorbimento d’acqua per immersione parziale

Assorbimento d’acqua per immersione totale

Modulo di taglio

Resistenza al taglio

NORmA

EN 822

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 1603

EN 826

EN 12089

EN 13501

EN 13163

EN 12086

EN 1605

EN 1607

EN 1609

EN 12087

EN 12090

EN 12090

SImbOLO

L (2)

W (2)

T (1)

S (2)

P (5)

DS (N) 2

CS (10) 100

BS 150

E

λD

µ

DLT (1) 5

TR 150

Wlp

Wlt

Gm

ftk

VALORI

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 1 mm

+/- 2/1000 mm

5 mm

+/- 0,2 %

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

0,031 W/mK

≤ 20

≤ 5%

≥ 150 kPa

≤ 0,5 Kg/m2

≤ 2,0%

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,02 N/mm2

SPESSORE ISOLAmENTO 
(mm)

60

80

100

120

140

RESISTENzA TERmICA DICHIARATA RD 
[(m2K)/W]

1,90

2,55

3,20

3,85

4,50

TRASmITTANzA TERmICA U 
[W/(m2K)]

0,52

0,39

0,31

0,26

0,22

Per richieste di spessori diversi da quelli in tabella contattare l’azienda. 

ECCELLENTE
ISOLAMENTO

AMPIA
TRASPIRAZIONE

ALTA 
RIFLETTENZA

RICICLABILE
E DI FACILE POSA

NOTEVOLE
RESISTENZA
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TRASPIRANTE, RIFLETTENTE, STAMPATO

RESPHIRA® N è un pannello brevettato per isolamento 
esterno a cappotto dalle eccezionali caratteristiche di 
isolamento termico e traspirazione.

RESPHIRA® N è realizzato con un materiale altamente 
affidabile e sicuro come il polistirene espanso sinterizzato 
EPS.

La produzione di RESPHIRA® N avviene per processo 
unico di stampaggio. Lo stampaggio assicura precisione, 
perfetta stabilità dimensionale del pannello e rispetto 
delle tolleranze.

RESPHIRA® N è dotato di numerosi microfori di 
traspirazione e speciali microfori anticondensa, ottenuti 
per processo unico di stampaggio, tali da assicurare 
una eccellente traspirazione ed evitare la formazione di 
condense all’interno del pannello.

RESPHIRA® N è certificato CE secondo EN 13163, soddisfa 
i requisiti della norma EN13499 per applicazione con 
sistemi ad isolamento termico esterno a cappotto ETICS 
ed è a norma ETAG004. 

Le proprietà di traspirazione e di isolamento termico, 
rendono RESPHIRA® N ideale per la realizzazione di 
un sistema di isolamento termico esterno a cappotto 
ad elevato risparmio energetico, comfort ambientale, 
resistente nel tempo.

RESPHIRA®   N
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- SCHEDA TECNICA - 
- RESPHIRA® N - 

CARATTERISTICHE VINCENTI DI RESPHIRA®  N:

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Spessori Disponibili

Superificie utile

VALORI

1000 x 500 mm

60, 80, 100, 120, 140 mm

0,5 m2

CARATTERISTICHE SECONDO EN 13163:2012

Tolleranza sulla lunghezza

Tolleranza sulla larghezza

Tolleranza sullo spessore

Tolleranza sulla ortogonalità

Tolleranza sulla planarità

Stabilità dimensionale

Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione

Resistenza alla flessione

Classe di reazione al fuoco

Conduttività termica dichiarata

Resistenza diffusione al vapore

Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce

Assorbimento d’acqua per immersione parziale

Assorbimento d’acqua per immersione totale

Modulo di taglio

Resistenza al taglio

NORmA

EN 822

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 1603

EN 826

EN 12089

EN 13501

EN 13163

EN 12086

EN 1605

EN 1607

EN 1609

EN 12087

EN 12090

EN 12090

SImbOLO

L (2)

W (2)

T (1)

S (2)

P (5)

DS (N) 2

CS (10) 100

BS 150

E

λD

µ

DLT (1) 5

TR 150

Wlp

Wlt

Gm

ftk

VALORI

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 1 mm

+/- 2/1000 mm

5 mm

+/- 0,2 %

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

0,037 W/mK

≤ 20

≤ 5%

≥ 150 kPa

≤ 0,5 Kg/m2

≤ 2,0%

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,02 N/mm2

SPESSORE ISOLAmENTO 
(mm)

60

80

100

120

140

RESISTENzA TERmICA DICHIARATA RD 
[(m2K)/W]

1,60

2,15

2,70

3,20

3,75

TRASmITTANzA TERmICA U 
[W/(m2K)]

0,62

0,46

0,37

0,31

0,26

Per richieste di spessori diversi da quelli in tabella contattare l’azienda. 

ECCELLENTE
ISOLAMENTO

AMPIA
TRASPIRAZIONE

ALTA 
RIFLETTENZA

RICICLABILE
E DI FACILE POSA



14
www.isoltop.it

TRASPIRANTE, RINFORZATO, RIFLETTENTE, STAMPATO
RESPHIRA® z è un pannello brevettato per realizzare la 
partenza di un sistema di isolamento termico esterno a 
cappotto traspirante.

RESPHIRA® z è prodotto coniugando un materiale 
altamente affidabile e sicuro come il polistirene espanso 
sinterizzato EPS ad alta densità con un materiale tecnico 
di ultima generazione, ad elevato potere termoisolante, il 
polistirene espanso arricchito con grafite.

L’accoppiamento dei due materiali avviene per processo 
unico di stampaggio, pertanto RESPHIRA® z è a tutti 
gli effetti un monoblocco di polistirene con i due strati 
saldamente uniti tra loro. Lo stampaggio assicura 
precisione, perfetta stabilità dimensionale del pannello e 
rispetto delle tolleranze.
Lo strato bianco detensionato, ad alta densità e spessore 
maggiorato, conferisce a RESPHIRA® z doti di elevata 
resistenza ad urti e colpi. Il colore bianco, inoltre, protegge 
la grafite dai raggi solari. 

RESPHIRA® è dotato di numerosi microfori di traspirazione 
e speciali microfori anticondensa, ottenuti per processo 
unico di stampaggio, tali da assicurare una eccellente 
traspirazione ed evitare la formazione di condense 
all’interno del pannello.

RESPHIRA® z è certificato CE secondo EN 13163, soddisfa 
i requisiti della norma EN13499 per applicazione con 
sistemi ad isolamento termico esterno a cappotto ETICS 
ed è a norma ETAG004. 

Le notevoli proprietà di traspirazione, di isolamento 
termico, di bassissimo assorbimento di umidità, di 
resistenza superficiale e di stabilità dimensionale rendono 
RESPHIRA® z ideale per realizzare la partenza di un 
sistema di isolamento termico esterno a cappotto ad 
elevato risparmio energetico e durata nel tempo.

RESPHIRA®   Z
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- SCHEDA TECNICA - 
- RESPHIRA® Z - 

CARATTERISTICHE VINCENTI DI RESPHIRA®  Z:

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Spessori Disponibili

Superificie utile

VALORI

1000 x 500 mm

80, 100, 120, 140 mm

0,5 m2

CARATTERISTICHE SECONDO EN 13163:2012

Tolleranza sulla lunghezza

Tolleranza sulla larghezza

Tolleranza sullo spessore

Tolleranza sulla ortogonalità

Tolleranza sulla planarità

Stabilità dimensionale

Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione

Resistenza alla flessione

Classe di reazione al fuoco

Conduttività termica dichiarata

Resistenza diffusione al vapore

Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce

Assorbimento d’acqua per immersione parziale

Assorbimento d’acqua per immersione totale

Modulo di taglio

Resistenza al taglio

NORmA

EN 822

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 1603

EN 826

EN 12089

EN 13501

EN 13163

EN 12086

EN 1605

EN 1607

EN 1609

EN 12087

EN 12090

EN 12090

SImbOLO

L (2)

W (2)

T (1)

S (2)

P (5)

DS (N) 2

CS (10) 100

BS 150

E

λD

µ

DLT (1) 5

TR 150

Wlp

Wlt

Gm

ftk

VALORI

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 1 mm

+/- 2/1000 mm

5 mm

+/- 0,2 %

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

0,032 W/mK

≤ 20

≤ 0,5%

≥ 150 kPa

≤ 0,5 Kg/m2

≤ 2,0%

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,02 N/mm2

SPESSORE ISOLAmENTO 
(mm)

80

100

120

140

RESISTENzA TERmICA DICHIARATA RD 
[(m2K)/W]

2,50

3,10

3,75

4,35

TRASmITTANzA TERmICA U 
[W/(m2K)]

0,40

0,32

0,27

0,23

Per richieste di spessori diversi da quelli in tabella contattare l’azienda. 

ECCELLENTE
ISOLAMENTO

AMPIA
TRASPIRAZIONE

ALTA 
RIFLETTENZA

RICICLABILE
E DI FACILE POSA

NOTEVOLE
RESISTENZA
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ANTICONDENSA, RIFLETTENTE, RESISTENTE, STAMPATO

REFLEXTERm soddisfa le esigenze di coloro che 
desiderano realizzare un isolamento termico esterno a 
cappotto anticondensa e con eccellenti caratteristiche di 
coibentazione, stabilità dimensionale, basso assorbimento 
di umidità.

REFLEXTERm è realizzato coniugando un materiale 
altamente affidabile e sicuro come il polistirene espanso 
sinterizzato EPS ad alta densità con un materiale tecnico 
di ultima generazione, ad elevato potere termoisolante, 
il polistirene espanso arricchito con grafite; è certificato 
CE secondo EN 13163, soddisfa i requisiti della norma 
EN13499 per applicazione con sistemi ad isolamento 
termico esterno a cappotto ETICS ed è a norma ETAG004.

L’accoppiamento dei due materiali avviene per processo 
unico di stampaggio, così che REFLEXTERm è a tutti 
gli effetti un monoblocco di polistirene con i due strati 
saldamente legati l’un l’altro.

Il pannello è dotato di numerosi speciali microfori 
anticondensa, ottenuti per processo unico di stampaggio, 
tali da evitare la formazione di condense all’interno del 
pannello ed assicurare il mantenimento dell’elevato 
potere isolante per tutta la sua durata di vita utile.

REFLEXTERm è certificato CE secondo EN 13163, 
soddisfa i requisiti della norma EN13499 per applicazione 
con sistemi ad isolamento termico esterno a cappotto 
ETICS ed è a norma ETAG004. 

Le notevoli proprietà di isolamento termico, di robustezza 
e di facilità di posa rendono REFLEXTERm ideale per la 
realizzazione di un sistema di isolamento termico esterno 
a cappotto rinforzato, anticondensa, ad elevato risparmio 
energetico e durata nel tempo.

REFLEXTERM
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CARATTERISTICHE VINCENTI DI REFLEXTERM:

- SCHEDA TECNICA - 
- REFLEXTERM - 

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Spessori Disponibili

Superificie utile

VALORI

1000 x 500 mm

60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180, 200, 220, 240, 250  mm

0,5 m2

CARATTERISTICHE SECONDO EN 13163:2012

Tolleranza sulla lunghezza

Tolleranza sulla larghezza

Tolleranza sullo spessore

Tolleranza sulla ortogonalità

Tolleranza sulla planarità

Stabilità dimensionale

Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione

Resistenza alla flessione

Classe di reazione al fuoco

Conduttività termica dichiarata

Resistenza diffusione al vapore

Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce

Assorbimento d’acqua per immersione parziale

Modulo di taglio

Resistenza al taglio

NORmA

EN 822

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 1603

EN 826

EN 12089

EN 13501

EN 13163

EN 12086

EN 1605

EN 1607

EN 1609

EN 12090

EN 12090

SImbOLO

L (2)

W (2)

T (1)

S (2)

P (5)

DS (N) 2

CS (10) 100

BS 150

E
λD

µ

DLT (1) 5

TR 150

Wlp

Gm

ftk

VALORI

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 1 mm

+/- 2/1000 mm

5 mm

+/- 0,2 %

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

0,031 W/mK

30 - 70

≤ 5%

≥ 150 kPa

≤ 0,5 Kg/m2

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,02 N/mm2

Per richieste di spessori diversi da quelli in tabella contattare l’azienda. 

Spessore 
isolamento 

(mm)

Resistenza Termica
Dichiarata RD [(m2K)/W]

Trasmittanza Termica
U [W/(m2K)]

180
200
220
240
250

5,80
6,45
7,10
7,70
8,05

0,17
0,16
0,14
0,13
0,12

Spessore 
isolamento 

(mm)

Resistenza Termica
Dichiarata RD [(m2K)/W]

60
80

100
120
140
160

1,90
2,55
3,20
3,85
4,50
5,15

Trasmittanza Termica
U [W/(m2K)]

0,52
0,39
0,31
0,26
0,22
0,19

ECCELLENTE
ISOLAMENTO

ALTA 
RIFLETTENZA

RICICLABILE
E DI FACILE POSA

NOTEVOLE
RESISTENZA
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TERMAL C
TERMAL CX
PREFORMATO DA STAMPO
TERmAL C & TERmAL CX soddisfano le esigenze di 
coloro che desiderano realizzare un isolamento termico a 
cappotto con eccellenti caratteristiche di coibentazione, 
stabilità dimensionale, basso assorbimento di umidità.

TERmAL C & TERmAL CX sono realizzati con un materiale 
altamente affidabile e sicuro come il polistirene espanso 
sinterizzato EPS.

Il pannello TERmAL C è realizzato in EPS di colore grigio 
chiaro mentre TERmAL CX, in EPS arricchito con grafite 
per un maggiore isolamento termico, è di colore grigio 
scuro. Come tutti i pannelli in EPS arricchiti con grafite 
è necessario proteggere TERmAL CX dai raggi solari e 
durante la posa occorre schermare i ponteggi.
I pannelli TERmAL C & TERmAL CX sono disponibili a 
richiesta anche nel formato 1200x600 mm. con spessore 
60, 80, 100, 120, 140 e 160 mm.

TERmAL C & CX sono certificati CE secondo EN 13163, 
soddisfano i requisiti della norma EN13499 per 
applicazione con sistemi ad isolamento termico esterno 
a cappotto ETICS e sono a norma ETAG004.

Le notevoli proprietà di isolamento termico e di stabilità 
dimensionale rendono TERmAL C & TERmAL CX ideali 
per la realizzazione di un sistema di isolamento termico 
esterno a cappotto ad elevato risparmio energetico e 
durata nel tempo.
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CARATTERISTICHE VINCENTI DI TERMAL C - TERMAL CX:

- SCHEDA TECNICA - 
- TERMAL C - TERMAL CX - 

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Spessori Disponibili

Superificie utile

VALORI

1000 x 500 mm

60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180, 200, 220, 240, 250  mm

0,5 m2

CARATTERISTICHE SECONDO EN 13163:2012

Tolleranza sulla lunghezza

Tolleranza sulla larghezza

Tolleranza sullo spessore

Tolleranza sulla ortogonalità

Tolleranza sulla planarità

Stabilità dimensionale

Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione

Resistenza alla flessione

Classe di reazione al fuoco

Conduttività termica dichiarata TERMAL C

Conduttività termica dichiarata TERMAL CX

Resistenza diffusione al vapore

Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce

Assorbimento d’acqua per immersione parziale

Modulo di taglio

Resistenza al taglio

NORmA

EN 822

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 1603

EN 826

EN 12089

EN 13501

EN 13163

EN 13163

EN 12086

EN 1605

EN 1607

EN 1609

EN 12090

EN 12090

SImbOLO

L (2)

W (2)

T (1)

S (2)

P (5)

DS (N) 2

CS (10) 100

BS 150

E
λD

λD

µ

DLT (1) 5

TR 150

Wlp

Gm

ftk

VALORI

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 1 mm

+/- 2/1000 mm

5 mm

+/- 0,2 %

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

0,034 W/mK

0,031 W/mK

30 - 70

≤ 5%

≥ 150 kPa

≤ 0,5 Kg/m2

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,02 N/mm2

Per richieste di spessori diversi da quelli in tabella contattare l’azienda. 

Spessore 
isolamento 

(mm)

Resistenza Termica
Dichiarata RD [(m2K)/W]

Trasmittanza Termica
U [W/(m2K)]

TERmAL C TERmAL CX TERmAL C TERmAL CX
180
200
220
240
250

5,25
5,85
6,45
7,05
7,35

5,80
6,45
7,10
7,70
8,05

0,19
0,17
0,15
0,14
0,14

0,17
0,16
0,14
0,13
0,12

Spessore 
isolamento 

(mm)

Resistenza Termica
Dichiarata RD [(m2K)/W]

TERmAL C TERmAL CX
1,75
2,35
2,90
3,50
4,10
4,70

60
80

100
120
140
160

1,90
2,55
3,20
3,85
4,50
5,15

Trasmittanza Termica
U [W/(m2K)]

TERmAL C TERmAL CX
0,57
0,43
034
0,28
0,24
0,21

0,52
0,39
0,31
0,26
0,22
0,19

ECCELLENTE
ISOLAMENTO

RICICLABILE
E DI FACILE POSA
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RINFORZATO, PREFORMATO DA STAMPO

TERmAL z serve per realizzare la partenza di un sistema 
di isolamento termico esterno a cappotto.

TERmAL z ha eccellenti caratteristiche di coibentazione, 
stabilità dimensionale. Considerando la particolare 
destinazione d’uso TERmAL z è un pannello realizzato ad 
alta densità e bassissimo coefficiente di assorbimento di 
umidità.

Il materiale utilizzato per realizzare TERmAL z è il 
polistirene espanso sinterizzato EPS ed il pannello è 
ottenuto mediante processo unico di stampaggio. 

TERmAL z è certificato CE secondo EN 13163, soddisfa 
i requisiti della norma EN13499 per applicazione con 
sistemi ad isolamento termico esterno a cappotto ETICS 
ed è a norma ETAG004.

Le notevoli proprietà di isolamento termico, di bassissimo 
assorbimento di umidità, di resistenza superficiale e di 
stabilità dimensionale rendono TERmAL z ideale per 
realizzare la partenza di un sistema di isolamento termico 
esterno a cappotto ad elevato risparmio energetico e 
durata nel tempo.

TERMAL Z
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CARATTERISTICHE VINCENTI DI TERMAL Z:

- SCHEDA TECNICA - 
- TERMAL Z - 

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Spessori Disponibili

Superificie utile

VALORI

1000 x 500 mm

60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180, 200, 220, 240, 250  mm

0,5 m2

CARATTERISTICHE SECONDO EN 13163:2012

Tolleranza sulla lunghezza

Tolleranza sulla larghezza

Tolleranza sullo spessore

Tolleranza sulla ortogonalità

Tolleranza sulla planarità

Stabilità dimensionale

Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione

Resistenza alla flessione

Classe di reazione al fuoco

Conduttività termica dichiarata

Resistenza diffusione al vapore

Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce

Assorbimento d’acqua per immersione parziale

Modulo di taglio

Resistenza al taglio

NORmA

EN 822

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 1603

EN 826

EN 12089

EN 13501

EN 13163

EN 12086

EN 1605

EN 1607

EN 1609

EN 12090

EN 12090

SImbOLO

L (2)

W (2)

T (1)

S (2)

P (5)

DS (N) 2

CS (10) 100

BS 150

E
λD

µ

DLT (1) 5

TR 150

Wlp

Gm

ftk

VALORI

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 1 mm

+/- 2/1000 mm

5 mm

+/- 0,2 %

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

0,034 W/mK

30 - 70

≤ 5%

≥ 150 kPa

≤ 0,5 Kg/m2

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,02 N/mm2

Per richieste di spessori diversi da quelli in tabella contattare l’azienda. 

Spessore 
isolamento 

(mm)

Resistenza Termica
Dichiarata RD [(m2K)/W]

Trasmittanza Termica
U [W/(m2K)]

180
200
220
240
250

5,25
5,85
6,45
7,05
7,35

0,19
0,17
0,15
0,14
0,14

Spessore 
isolamento 

(mm)

Resistenza Termica
Dichiarata RD [(m2K)/W]

60
80

100
120
140
160

1,75
2,35
2,90
3,50
4,10
4,70

Trasmittanza Termica
U [W/(m2K)]

0,57
0,43
0,34
0,28
0,24
0,21

ECCELLENTE
ISOLAMENTO

ALTA 
RIFLETTENZA

RICICLABILE
E DI FACILE POSA

NOTEVOLE
RESISTENZA
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L’isolamento delle facciate dovrà essere realizzato mediante 
applicazione esterna di sistema di isolamento termico a 
cappotto traspirante. L’isolante termico da utilizzare sarà 
costituito da pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato 
EPS tipo RESPHIRA, preformato da stampo, a celle chiuse, 
certificato CE ETICS EPS100 secondo EN 13163 e a norma 
ETA secondo ETAG004, con conduttività termica dichiarata 
0,031 W/mK, classe di reazione al fuoco E, resistenza alla 
trazione TR150, modulo di taglio Gm ≥ 1,0 resistenza di taglio 
ftk≥  0,02 N/mm2, assorbimento d’acqua per immersione 
totale Wlt ≤ 2,0 %. Il pannello tipo RESPHIRA è caratterizzato 
da uno strato esterno in EPS 200 bianco, con spessore circa 
10 mm, ad elevata resistenza meccanica, accoppiato con 
processo unico di stampaggio ad  un corpo in EPS arricchito con 
grafite. Il pannello tipo Resphira possiede una speciale finitura 
romboidale adatta all’eccellente adesione di colla e  rasante.   
Il pannello è caratterizzato da numerosi fori passanti ottenuti 
per stampaggio, calibrati e perfettamente circolari, diametro 
massimo 2,5 mm, per assicurare una eccellente traspirazione 
senza assorbimento di umidità. Sullo strato bianco del pannello 
sono presenti ulteriori microfori con diametro massimo 2,5 mm 
per aumentarne la traspirazione; tale strato presenta opportuni 
pretagli di detensionamento per assecondare le dilatazioni del 
pannello in facciata. Lo spessore complessivo del pannello sarà 
…. mm (vedi tabella in base al requisito di Resistenza termica 
desiderato), dimensioni 500 x 1000 mm. 
Il fissaggio del pannello avverrà utilizzando idonea colla priva di 
solventi e appositi tasselli ad espansione. Colla, rasante e finitura 
dovranno possedere ottime caratteristiche di traspirazione (μ < 
20) e idrorepellenza.

- RESPHIRA® Z - 
La zoccolatura di partenza del sistema di isolamento termico 
a cappotto esterno ETICS traspirante sarà realizzata mediante 
applicazione di pannelli isolanti in polistirene espanso 
sinterizzato EPS tipo RESPHIRA z, preformato da stampo, a 
celle chiuse, certificato CE ETICS EPS100 secondo EN 13163 
ed a norma ETA secondo ETAG004, con conduttività termica 
dichiarata 0,032 W/mK, classe di reazione al fuoco E, resistenza 
alla trazione TR150, modulo di taglio Gm ≥ 1,0, resistenza di 
taglio ftk≥  0,02 N/mm2, assorbimento d’acqua per immersione 
totale Wlt ≤ 2,0 %.
Il pannello tipo RESPHIRA z è caratterizzato da uno strato 
esterno in EPS 200 bianco, con spessore circa 25 mm, ad 
elevata resistenza meccanica, accoppiato con processo unico 
di stampaggio ad un corpo in EPS arricchito con grafite. Il 
pannello tipo RESPHIRA z possiede una speciale finitura 
romboidale adatta all’eccellente adesione di colla e  rasante.   

Il pannello è caratterizzato da numerosi fori passanti ottenuti 
per stampaggio, calibrati e perfettamente circolari, diametro 
massimo 2,5 mm, per assicurare una eccellente traspirazione 
senza assorbimento di umidità. Sullo strato bianco del pannello 
sono presenti ulteriori microfori con diametro massimo 2,5 mm 
per aumentarne la traspirazione; tale strato presenta opportuni 
pretagli di detensionamento per assecondare le dilatazioni del 
pannello in facciata. 
Tali tagli sono presenti anche sul retro del pannello.
Lo spessore complessivo del pannello sarà …. mm (vedi tabella in 
base al requisito di Resistenza termica desiderato), dimensioni 
500 x 1000 mm. 
Nelle zone soggette a spruzzi d’acqua i pannelli di zoccolatura 
dovranno arrivare almeno 30 cm sopra il livello del terreno o della 
terrazza.  Il fissaggio del pannello avverrà utilizzando idonea 
colla priva di solventi e appositi tasselli ad espansione. Colla, 
rasante e finitura dovranno possedere ottime caratteristiche di 
traspirazione (μ < 20) e idrorepellenza.

- RESPHIRA® N - 
L’isolamento delle facciate dovrà essere realizzato mediante 
applicazione esterna di sistema di isolamento termico a cappotto 
traspirante. L’isolante termico da utilizzare sarà costituito da 
pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato EPS tipo 
RESPHIRA N, preformato da stampo, a celle chiuse, certificato 
CE ETICS EPS100 secondo EN 13163 ed a norma ETA secondo 
ETAG004, con conduttività termica dichiarata 0,037 W/mK, 
classe di reazione al fuoco E, resistenza alla trazione TR150, 
modulo di taglio Gm ≥ 1,0 resistenza di taglio ftk≥  0,02 N/mm2, 
assorbimento d’acqua per immersione totale Wlt ≤ 2,0 %.
Il pannello tipo RESPHIRA N  possiede una speciale finitura 
romboidale adatta all’eccellente adesione di colla e  rasante.   
Il pannello è caratterizzato da numerosi fori passanti ottenuti 
per stampaggio, calibrati e perfettamente circolari, diametro 
massimo 2,5 mm, per assicurare una eccellente traspirazione 
senza assorbimento di umidità. 
Sulla superficie esterna del pannello sono presenti ulteriori 
microfori con diametro massimo 2,5 mm per aumentarne 
la traspirazione; tale strato presenta opportuni pretagli di 
detensionamento per assecondare le dilatazioni del pannello in 
facciata.
Lo spessore complessivo del pannello sarà …. mm (vedi tabella in 
base al requisito di Resistenza termica desiderato), dimensioni 
500 x 1000 mm. 
Il fissaggio del pannello avverrà utilizzando idonea colla priva di 
solventi e appositi tasselli ad espansione. Colla, rasante e finitura 
dovranno possedere ottime caratteristiche di traspirazione (μ < 
20) e idrorepellenza.

VOCI DI CAPITOLATO
- RESPHIRA® - 
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- REFLEXTERM - 
L’isolamento delle facciate dovrà essere realizzato mediante 
applicazione esterna di sistemi di isolamento termico a cappotto. 
L’isolante termico da utilizzare sarà costituito da pannelli isolanti 
in polistirene espanso sinterizzato stampato, tipo REFLEXTERM, 
certificato CE ETICS EPS 100 secondo EN 13163 ed a norma ETA 
secondo ETAG004, con conduttività termica dichiarata 0,031 W/
mK, classe di reazione al fuoco E, resistenza alla trazione TR150, 
modulo di taglio Gm ≥ 1,0 N/mm2, resistenza di taglio ftk ≥ 
0,02 N/mm2, assorbimento d’acqua per immersione totale Wlt 
≤ 2,0 %. Il pannello tipo REFLEXTERM è caratterizzato da uno 
strato esterno in EPS 200 bianco, con spessore circa 10 mm, ad 
elevata resistenza meccanica, accoppiato con processo unico di 
stampaggio ad  un corpo in EPS arricchito con grafite.
Il pannello tipo REFLEXTERM possiede una speciale finitura 
romboidale adatta all’eccellente adesione di colla e  rasante.   
Sullo strato bianco del pannello sono presenti speciali microfori 
calibrati anticondensa con diametro massimo 2,5 mm per 
aumentarne la traspirazione; tale strato presenta opportuni 
pretagli di detensionamento per assecondare le dilatazioni del 
pannello in facciata. Lo spessore complessivo del pannello sarà 
…. mm (vedi tabella in base al requisito di Resistenza termica 
desiderato), dimensioni 500 x 1000 mm. 
Il fissaggio del pannello avverrà utilizzando idonea colla priva 
di solventi e appositi tasselli ad espansione. Colla, rasante e 
finitura dovranno possedere caratteristiche di traspirazione e 
idrorepellenza.

- TERMAL C - TERMAL CX - 
L’isolamento delle facciate dovrà essere realizzato mediante 
applicazione esterna di sistemi di isolamento termico a cappotto. 
L’isolante termico da utilizzare sarà costituito da pannelli isolanti 
in polistirene espanso sinterizzato stampato, tipo TERMAL C 
(oppure CX), certificato CE ETICS EPS 100 secondo EN 13163 
ed a norma ETA secondo ETAG004, con conduttività termica 
dichiarata ……… (vedi tabella), classe di reazione al fuoco E, 
resistenza alla trazione TR150, modulo di taglio Gm ≥ 1,0 N/mm2, 
resistenza di taglio ftk ≥ 0,02 N/mm2, assorbimento d’acqua 
per immersione totale Wlt ≤ 2,0 %. Il pannello tipo TERMAL C 
(oppure CX),  possiede una speciale finitura romboidale adatta 
all’eccellente adesione di colla e  rasante e presenta opportuni 
pretagli di detensionamento per assecondare le dilatazioni del 
pannello in facciata. Lo spessore complessivo del pannello sarà 
…. mm (vedi tabella in base al requisito di Resistenza termica 
desiderato), dimensioni 600 x 1200 mm. 
Il fissaggio del pannello avverrà utilizzando idonea colla priva 
di solventi e appositi tasselli ad espansione. Colla, rasante e 
finitura dovranno possedere caratteristiche di traspirazione e 
idrorepellenza.

- TERMAL Z - 
La zoccolatura di partenza sarà realizzata utilizzando un pannello 
in polistirene espanso sinterizzato EPS stampato tipo TERMAL 
Z, certificato CE ETICS EPS 150 secondo EN 13163, a norma 
ETA secondo ETAG004, con conduttività termica dichiarata ….. 
W/mK (vedi tabella), autoestinguente in classe E, resistenza alla 
trazione TR150, modulo di taglio Gm ≥ 1,0 N/mm2, resistenza di 
taglio ftk ≥ 0,02 N/mm2. 
In considerazione della destinazione d’uso, RESPHIRA Z è 
interamente realizzato con uno speciale EPS a ridottissimo 
assorbimento di umidità e ad elevata resistenza alla 
compressione. Il pannello tipo TERMAL Z è caratterizzato da 
una speciale finitura romboidale adatta all’adesione di colla e 
rasante. Lo spessore complessivo del pannello sarà ……. mm (a 
scelta in base al requisito di Resistenza termica desiderato ed 
agli spessori disponibili in tabella), dimensioni 1000X500  mm. 
Il pannello tipo TERMAL Z presenta opportuni pretagli di 
detensionamento. Il fissaggio del pannello alla parete avverrà 
utilizzando appositi tasselli ad espansione.

VOCI DI CAPITOLATO
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La posa dei pannelli richiede personale esperto nella realizzazione 
di sistemi di isolamento termico a cappotto per garantire un 
lavoro a regola d’arte. In attesa di iniziare i lavori non esporre i 
pannelli alle intemperie e in particolare non lasciare i pannelli con 
grafite esposti all’irraggiamento solare.

Verifiche preliminari
Prima della posa occorre verificare lo stato dei sottofondi e la 
planarità delle superfici, asportando eventuali sporgenze, in 
modo da uniformarle. Eventuali dislivelli pronunciati dovranno 
essere corretti e le pareti dovranno essere ripulite accuratamente 
da polvere, sporco o parti distaccate in modo di disporre di 
una superficie pulita, sufficientemente planare e coesa per 
assicurare un corretto e durevole ancoraggio.  Nel caso di edifici 
di nuova costruzione, attendere la necessaria maturazione ed 
asciugatura dei supporti, cioè 4-5 settimane.
Ove siano presenti alghe, muffe ecc  si procederà preventivamente 
a trattamenti disinfestanti. Assicurarsi che non ci sia umidità di  
risalita ed in tal caso lasciar asciugare e provvedere a rimuovere 
definitivamente la causa (a cura della Direzione Lavori).
In certe condizioni di fondo, per esempio nel caso di un muro già 
intonacato o in presenza di precedenti finiture, dopo il lavaggio 
trattare la parete con un fondo di consolidamento. Nel caso di 
porzioni di vecchio intonaco o di finiture non ben aderenti al 
supporto, rimuoverle e ripristinare la planarità.
Infine controllare che tutte le installazioni di impianti siano 
state eseguite, che tutte le superfici da rivestire siano protette 
da infiltrazioni d’acqua e che siano stati predisposti davanzali, 
soglie, scossaline ecc con larghezza maggiore dello spessore del 
pannello isolante che sarà applicato.

Posa dei pannelli
Posare i primi pannelli alla base utilizzando, ove necessario, 
adeguati profili di partenza. Nel prosieguo della posa utilizzare 
opportuni profili anche per spigoli, angoli, ecc.
L’incollaggio dei pannelli avverrà per cordolo perimetrale e 
punti centrali utilizzando le zone appositamente predisposte 
localizzate sulla superficie posteriore del pannello, così da 
realizzare una superficie di incollaggio superiore al 40 % della 
superficie totale del pannello.
Lo spessore dei pannelli sarà stato preventivamente determinato 
in base alle caratteristiche di isolamento termiche desiderate e/o 
prestabilite dal tecnico incaricato.
La posa dei pannelli non deve avvenire a temperature inferiore a 
5°C o superiori a 30 °C né in particolari condizioni atmosferiche 
quali presenza di forte vento, pioggia, eccessiva umidità dell’aria o 
repentini sbalzi di temperatura. I pannelli devono essere applicati 

Rasatura armata
Procedere con il primo strato di rasatura che deve essere steso 
uniformemente con uno spessore minimo 2 mm. Prima della 
presa del rasante, stendere la rete di armatura annegandola 
nello strato sottostante e schiacciandola con un frattazzo. 
Sormontare la rete nei giunti verticali  almeno 10 cm. e, nelle 
zone più soggette a sollecitazioni meccaniche, prevedere di 
rinforzare l’armatura. Dopo l’applicazione della rete, prima del 
completo indurimento del primo strato, applicare un secondo 
strato di rasatura per uniformare lo spessore dello strato e 
l’aspetto della superficie.

Finitura
Dopo non meno di una settimana di stagionatura, e comunque 
solo dopo completa asciugatura dell’intonaco di rasatura, 
applicare una mano di fondo specifica in base al tipo di finitura 
utilizzata e quindi il rivestimento, che avrà caratteristiche 
adeguate al tipo di pannello scelto, idrorepellenza e traspirazione.

a giunti sfalsati di almeno 25 cm, partendo dal basso verso l’alto, 
esercitando una leggera pressione con le mani, ed evitando 
accuratamente che si formino fughe tra i giunti. In tal caso, se 
evidenti, devono essere riempite con materiale isolante al fine di 
evitare la formazione di ponti termici. Verificare la planarità della 
superficie. Qualora siano utilizzati i pannelli tipo TERMAL CX, 
proteggere i pannelli  dall’irraggiamento solare ombreggiando i 
ponteggi durante la posa ed il periodo di presa della colla. 
Dopo aver atteso almeno 2-3 giorni per l’indurimento del 
collante, i pannelli saranno fissati alla parete con appositi tasselli 
di lunghezza adeguata, generalmente almeno 5 cm più lunghi 
dello spessore delle lastre, e comunque tali da considerare la 
profondità della muratura portante ed uno spessore di tolleranza 
che consideri l’eventuale vecchio intonaco (se presente), nonché 
lo strato di collante ed eventuali dislivelli di facciata. I tasselli 
devono essere posizionati in corrispondenza delle zone di 
incollaggio e, una volta inseriti, devono presentarsi a filo con 
la superficie. Normalmente si utilizzano 6 tasselli per metro 
quadrato, posizionati secondo lo schema calssico a T.
Procedere quindi con la posa dei paraspigoli, giunti e dei vari 
profili. Il fissaggio si effettua mediante rasatura sule zone da 
rinforzare ed inglobando la rete di rinforzo mediante frattazzo.

CONSIGLI DI POSA
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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:



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.
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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 
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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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