Vitoset
Pannello Bugnato PERFORMANCE in grafite

Pannello bugnato isolante termoformato in
polistirene espanso grafitato protetto superiormente da una film rigido in PS ottenuto per
termoformatura di spessore 0,6 mm.
L'utilizzo di questo particolare materiale, formato da classico polistirene espanso lavorato
con grafite, permette di raggiungere livelli di
isolamento termico senza eguali, anche con
minimi spessori.
Le bugne conformate sono idonee e disposte
in modo da consentire la posa di tubazioni,
modello PeX-A, PeX-C, Pe-RT 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.
L'ampia gamma di prodotti, con spessori
studiati appositamente da Viessmann, sono in
grado di soddisfare praticamente ogni tipo di
richiesta.
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I vantaggi in sintesi
 Prestazioni elevate, grazie alle caratteristiche del materiale grafitato, si ottengono
isolamenti termici ottimali anche con spessori minimi
 Comodo e veloce, con tenuta e stabilità
eccellente sul tubo, grazie all'innovativo
disegno delle bugne

Grazie alla particolarità del materiale
EPS grafitato, si riescono a raggiungere livelli di isolamento termico
elevatissimi
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Dati tecnici Pannello Bugnato PERFORMANCE in grafite
Spessore/Altezza
m2

Confezione
Numero pannelli per confezione
Superficie utile pannello

mm

Resistenza termica
EPS
Tipo di tubo

H22 - 44

H33 - 55

H41 - 63

H50 - 72

12,48

9,6

7,68

6,72

13

10

8

7

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 800

0,90

1,25

1,50

1,80

150 grafitato

150 grafitato

150 grafitato

150 grafitato

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

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

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

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

mm

16-17

16-17

16-17

16-17

Passo posa

mm

50

50

50

50
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Diametro tubo

Per approfondire la conoscenza di tutti i prodotti della gamma Vitoset partecipate ai corsi dell‘Accademia Viessmann.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.viessmann.it
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