
www.roefix.com

RÖFIX EPS-F 031 RELAX
Pannello isolante per facciate
con assenza di tensioni garantita  

Febbraio 2009

G

A R A N T I T A

Assenza di Tensioni

G

A
R A N T I T

A



RÖFIX EPS-F 031 RELAX 
Pannello isolante per facciate intagliato
con assenza di tensioni garantita 

Descrizione del prodotto

Campi d‘impiego

Pannello isolante intagliato per sistemi 

di isolamento termico in conformità a EN 

13163 con altissima precisione di misure, 

controllata da istituti esterni. Questo pan-

nello isolante ad alta prestazione consiste 

in schiuma di polistirene espanso di colo-

re grigio EPS-F15 (conducibilità termica 

0,031 W/mK). Speciali rifl ettori di infrarossi 

frenano la trasmissione del calore radiante, 

aumentando in modo notevole le caratteri-

stiche isolanti del pannello. Il valore control-

lato e dichiarato della conducibilità termica 

è pari  λD = 0,031 W/mK.

Processo di produzione:

I pannelli isolanti sono prodotti in modo 

altamente effi ciente in un unico blocco di 

schiuma che poi, dopo un‘adeguata stagio-

natura, viene tagliato nei diversi spessori.

Superfi cie:

Sul lato destinato ad essere rivestito con la 

rete di armatura il pannello viene provvisto di 

tagli con uno spessore esattamente defi nito 

di 1,5 mm. Tali tagli hanno la funzione di evi-

tare la formazione di tensioni eccessive per 

effetto del calore. Grazie a ciò i pannelli non 

devono necessariamente essere protetti 

in modo particolare contro l‘irraggiamento 

solare diretto durante l‘incollaggio. In fase 

di posa la superfi cie grigia del pannello non 

crea problemi di abbaglio.

Lato inferiore (lato da incollare):

I pannelli vanno incollati su circa il 40 % del-

la superfi cie con sistema a punti e strisce.

Idonei per costruzioni vecchie e nuove e in 

particolare per edifi ci con grossi spessori 

di isolamento, come ad es. nel caso di case 

dello standard „Casa Clima Oro“. Da non im-

piegare in corrispondenza di zoccolature di 

facciate (zone soggette a spruzzi d‘acqua o 

sottoterra). Per le zoccolature (= almeno 30 

cm di zona soggetta a spruzzi d‘acqua) vanno 

impiegati appositi pannelli isolanti in EPS-P.

Dentatura opzionale  takeit

Una dentatura take-it sulla parte inferiore 

del pannello per una resa di posa super-

veloce con risparmio di tempo fi no al 30 % 

nell‘incollaggio, in particolare se effettuato 

meccanicamente. In tal caso si applica la 

malta adesiva per via meccanica sulla pa-

rete e poi si premono i pannelli contro la 

malta. Così i pannelli rimangono puliti senza 

collante fi no al momento del loro posiziona-

mento defi nitivo.

La dentatura take-it interrompe l‘eventuale 

pellicola di collante formatasi superfi cial-

mente ed aumenta al tempo stesso la su-

perfi cie di incollaggio del 60% - ciò contri-

buisce a garantire maggiore sicurezza.

Vantaggi

Per l‘applicatore

• Grazie ai tagli di spessore esattamente 

defi nito si evita la formazione di tensioni 

eccessive per effetto del calore, aumen-

tando quindi la sicurezza di applicazione.

• In tal modo non è necessaria l‘adozione 

di ulteriori misure protettive contro 

l‘irraggiamento solare.

• Nessun problema di abbaglio grazie alla 

superfi cie grigia dei pannelli.

• Lavorazione razionale, effi ciente con 

macchina intonacatrice fi ne (pistola di 

incollaggio).

• Protezione effi cace contro il cosiddetto 

“effetto cuscino”, a tutto vantaggio del 

cliente.

• La posa in unico strato permette una lavo-

razione economica e razionale.

Opzione take-it:

• Resa di posa superveloce con risparmio di 

tempo fi no al  30 % nell‘incollaggio.

• Incollaggio sicuro grazie alla maggiore su-

perfi cie di pannello sul lato inferiore (+ 60%).

• Lavorazione razionale, effi ciente con 

macchina intonacatrice fi ne (striscia di 

collante sulla parete).

Per il costruttore 

• Fino a ¼ di risparmio nello spessore di 

isolamento a parità di potere isolante 

rispetto ai materiali tradizionali in EPS 

bianco (davanzali più stretti e tasselli più 

corti).

• Ne consegue un risparmio di oltre il 20% 

di risorse (ecologicamente consigliabile).

• Privo di poliuretano (PU), e quindi ricicla-

bile senza problemi; privo di isocianati.

• Privo di monomeri fenolici (pannelli isolanti 

Resol).

• Minore ingombro esterno in conseguenza 

di spessori di isolamento minori (rispar-

mio di spazio).

• Minori profondità di imbotti = maggiore 

ingresso di luce.

• Protezione effi cace contro il cosiddetto 

“effetto cuscino”.

Per il progettista

• Minore ingombro esterno in conseguenza 

di spessori di isolamento minori.

• Minori profondità di imbotti = maggiore 

ingresso di luce.

• Posa in unico strato = soluzione di isola-

mento razionale, economica.

• Nessun effetto cuscino = grazie ai tagli 

RELAX le tensioni in corrispondenza dei 

giunti tra i pannelli si riducono a un deci-

mo e le tensioni termiche non si formano 

nemmeno.
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Nella valutazione ecologica dei materiali 

isolanti in passato si è posta l‘attenzione 

soprattutto sull‘energia impiegata nel 

processo di produzione e in parte anche  

su quella impiegata per il trasporto dal 

luogo di produzione dei materiali fi no al 

cantiere di utilizzo. Si parlava di “energia 

grigia”. Oggi si sa che l‘energia spesa dalla 

produzione fi no alla messa in opera è pa-

reggiata per lo più in brevissimo tempo con 

i risparmi ottenibili nell‘utilizzo del materiale 

isolante appropriato. Ma una valutazione 

ecologica non si può fermare qui.

Infatti noi isoliamo non solo per avere 

un maggiore comfort e benessere nel 

presente ma anche per garantirci un futuro 

sotto il profi lo dell‘ambiente, della salute 

e delle risorse. Pensare al futuro signifi ca 

essere responsabili nei confronti dei nostri 

discendenti.

Perciò si tratta di considerare non 

solamente l”‘energia grigia = energia di 

produzione” ma anche il “lifecycle = ciclo di 

vita„ dei materiali da costruzione impiegati. 

Ciò signifi ca considerare quanto a lungo 

un materiale funzioni - in che modo esso 

possa essere rimosso e in che modo possa 

essere riutilizzato o recuperato.

Il polistirene è già oggi un materiale 

riciclabile richiesto senza alcun bisogno di 

politiche speciali per rendere obbligatorio il 

suo riutilizzo. Nella demolizione di faccia-

te isolate con polistirene l‘intonaco può 

essere staccato meccanicamente senza 

dar luogo a fi bre o polveri fi ni. Il polistirene 

messo a nudo viene a sua volta rimosso 

per via meccanica e può essere riutilizzato 

come materiale triturato. In alternativa esso 

può essere bruciato senza problemi come 

combustibile pregiato e non pericoloso in 

impianti di valorizzazione termica (inceneri-

tori di rifi uti), restituendo così la sua energia 

originaria di prodotto derivato dal petrolio. 

La facciata isolante in polistirene ha svolto 

dunque una specie di funzione di deposito 

temporaneo di petrolio, che nell‘arco di 

molti decenni ha permesso di risparmiare 

molto gasolio e altri materiali combustibili 

che altrimenti sarebbero stati bruciati in 

pochi secondi per  creare un calore con-

fortevole nelle nostre abitazioni.

Economia ed ecologia dei materiali superisolanti 
Ciclo di vita del prodotto
Schiuma dura di polistirene espanso contro materiali isolanti in PU ovvero Resol

RÖFIX LIGHT takeit RELAX

• RÖFIX Unistar LIGHT Collante e rasante

• RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX 

Pannello isolante per facciate

• RÖFIX Unistar LIGHT Collante e rasante

• RÖFIX P50 Rete di armatura

• RÖFIX Primer UNI

• RÖFIX Rivestimento SiSi VITAL 

Consiglio di sistema:

➣ elevata effi cienza isolante

➣ tensioni ridotte

➣ elevata resistenza agli urti 

➣ omologazione tecnica 

     europea 

Il rifl ettore di raggi infrarossi in grafi te 

assolutamente innocua conferisce al polis-

tirene bianco un colore grigio e diminuisce 

la conducibilità termica del materiale di 

quasi il 25%. Ciò signifi ca quasi il 25% 

di impiego di risorse in meno a parità di 

effi cienza isolante, ovvero quasi un quarto 

di effi cienza isolante in più a parità di 

quantità impiegata.

A dire il vero altri materiali isolanti innova-

tivi ad alta effi cienza come il poliuretano 

(PU) o i pannelli Resol hanno un‘effi cienza 

isolante ancora superiore a parità di 

spessore; questi, però, oltre al fatto di 

essere più diffi cilmente lavorabili, non sono 

consigliabili sotto il profi lo ecologico.

Infatti per la produzione di questi materiali 

superisolanti vengono impiegate grandi 

quantità di isocianati e di monomeri fenoli-

ci. Inoltre il giorno in cui l‘edifi cio in cui tali 

materiali isolanti sono stati impiegati dovrà 

essere demolito, una volta separati essi 

non potranno essere inceneriti in quanto 

nella combustione si carbonizzano senza 

praticamente fornire alcuna energia.

All‘acquisto questi materiali superisolanti 

alternativi sono poi notevolmente più cos-

tosi  anche a parità di effi cienza isolante, 

cosicché, oltre agli svantaggi ecologici vi 

sono quelli di ordine economico.
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