Vitoset

Pannello bugnato termoformato fonoisolante
ACOUSTIC

Pannello bugnato isolante termoformato a
doppia densità in polistirene espanso
elasticizzato protetto superiormente
da una film rigido in PS ottenuto per
termoformatura di spessore 0,6 mm che
ne agevola la posa "antischiacciamento".
La doppia densità del polistirene, uno
strato in EPS200 e uno strato in EPST,
garantiscono ottimi livelli prestazionali
di isolamento acustico, senza trascurare
l'isolamento termico.
Le bugne conformate sono idonee e
disposte in modo da consentire la posa
di tubazioni, in PE-Xa o multistrato, di
diametro 16 e 17 con passo multiplo di
50mm.
Le bugne, grazie alla loro particolare
conformazione, sono dotate di
sottosquadra per la posa della tubazione
senza ausilio di clips di aggancio.
La pellicola risulta essere impermeabile
ai liquidi ed è dotata di dossi in modo da
minimizzare il contatto del tubo con
l'isolante e massimizzarne il contatto con
il massetto e, inoltre, sporge di 50mm
sui due lati del pannello isolante, così da
consentire l'incastro delle lastre.

I VA N TA G G I I N S I N T E S I
++ Fonoisolante, grazie alla doppia densità e
alla particolare conformazione del pannello,
si garantiscono ottime prestazioni
fonoisolanti e termiche
++ Comodo e veloce, con tenuta e stabilità
eccellente sul tubo

Grazie alla doppia densità e all'EPS
elasticizzato si ottengono ottime
prestazioni di isolamento acustico
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Dati tecnici
Spessore/Altezza

H30 - 52

Tipo di tubo abbinabile

PE-Xa, PE-Xc, PE-rt, multistrato

Diametro tubo abbinabile

mm

16-17

Passo di bugna

mm

50

Spessore utile
*strato fonoisolante

mm

30+2*

Spessore totale

mm

52

Classe EPS

-

Spessore Film di copertura, PS compatto rigido

mm

Conducibilità termica dichiarata (EN 12667)

W/mK

0,036 Elasticizzato + 0,033 EPS 200

Resistenza termica 2021 (EN 12667 e 12087)

m2k/W

0,70

Resistenza termica 2009 (EN 12667 e 12087)

m2k/W

0,95

Assorbimento d’acqua a lungo periodo (UNI EN 12087)

l/m

<2%

Reazione al fuoco (EN 13501-1)

euro
classe

Superficie pannello

mm

1.250 x 850

Superficie utile

mm

1.200 x 800

Pannelli per confezione

n°

10

Confezione

m2

9,6

Smorzamento acustico

dB

33,7

Rigidità dinamica (EN 29052-1)

MN/m3

Isolamento acustico con massetto
in densità standard 2000 kg/m2
di spessore (UNI EN 12354-2)

200 + Elasticizzato tipo T
0,6

E

<20 (SD20)
30 mm = 25 dB 60 mm = 29 dB
40 mm = 27 dB 70 mm = 30 dB
50 mm = 28 dB 80 mm = 31 dB
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Salvo modifiche

Per la posa del suddetto sistema radiante a pavimento seguire le relative indicazioni presenti nei documenti ufficiali Viessmann.
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