
Via Enrico Fermi - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - Tel. +39 041 486822 - Fax +39 041 486907 - vendite@rexpolgroup.it

E
 1
3
.0

1 
- 

0
2
14

IL “SISTEMA CAPPOTTO” CHE FA RIFLETTERE...

REXPOLadv



REXPOLadv

L’inimitabile lastra
per “Sistemi a Cappotto”

che fa parlare di te!
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Le lastre brevettate REXPOL adv, realizzate in 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) additivato 
con grafite o con filler atermani, offrono elevate 
caratteristiche prestazionali grazie al trattamento 
superficiale semicoprente.

La superficie “esterna” delle lastre è nobilitata da 
un trattamento semicoprente che ha la funzione di 
schermare il materiale isolante, evitando le dannose 
deformazioni dovute ad un eccessivo assorbimento 
di calore nei mesi estivi. Infatti, analizzando il 
comportamento fisico-meccanico di una lastra in 
Polistirene Espanso Sinterizzato additivato con grafite 
o con filler atermani e parzialmente protetta dal 
trattamento superficiale semicoprente, si è constatato 
che la parte “non trattata” subisce evidenti deformazioni 
se sottoposta alle radiazioni emesse da una lampada 
a raggi ultravioletti. Inoltre, grazie al trattamento 
superficiale semicoprente, la forza di legame tra 
isolante e collante è equiparabile a quella di una lastra 
in EPS tradizionale (bianco), vale a dire superiore 
a qualsiasi altra tipologia di Polistirene Espanso 
Sinterizzato (vedi grafico). Infine, per migliorare del 
40% ca. l’aggrappaggio delle lastre alle pareti - senza 
incidere sulla quantità di collante da impiegare - la 
superficie “interna” della lastra REXPOL adv presenta 
una particolare lavorazione (zigrinatura).

Il risultato finale è una lastra dalle elevate 
prestazioni termoisolanti (λD = 0,030  W/mK), 
dalla spiccata stabilità dimensionale e che può 
essere “rasata” con gli stessi  accorgimenti di una 
tradizionale lastra per “Sistemi a Cappotto” in EPS.

IL “SISTEMA CAPPOTTO” 
CHE FA RIFLETTERE...

La posizione de “Il tuo logo” e/o di “REXPOL” è da considerarsi indicativa.

STABILITÀ DIMENSIONALE GARANTITA 
dal trattamento superficiale

PRODUZIONE RAPIDA 
indipendentemente dagli spessori

PREZZO COMPETITIVO 
in rapporto alla qualità 
e alle prestazioni 
del materiale utilizzato 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI U.M. EPS 80
Conducibilità termica λ dichiarata - UNI EN 12939:2002 W/mK 0,030

Resistenza alla diffusione μ del vapore acqueo - UNI EN 12086:1999 Adimens. 20-40

Resistenza al fuoco - UNI EN 13501-1:2005 Euroclasse E

Stabilità dimensionale DS1 - UNI EN 1604:1999 % < 0,2

Resistenza a flessione BS - UNI EN 12089:1999 kPa 170

Assorbimento d’acqua per immersione WLP - UNI EN 12087:1999 kg/m2 ≤ 0,5

Resistenza a trazione - TR - UNI EN 1607:1999 kPa 150

Resistenza alla compressione CS (10) al 10% di deformazione - UNI EN 826:1998 kPa ≥ 80

Lunghezza - L2 - UNI EN 822:1995 mm ± 2

Larghezza - W2 - UNI EN 822:1995 mm ± 2

Spessore - T2 - UNI EN 823:1995 mm ± 1

Ortogonalità - S2 - UNI EN 824:1995 mm/m ± 2

Planarità - P4 - UNI EN 825:1995 mm ± 5

Dimensioni standard cm 100x60 

Tipologia di imballo Film estensibile - Total Pack

Certificazioni di prodotto

REXPOL adv
Malta adesiva

Rete in vetroresina
Rasante

Supporto

Sagomatura dei bordi:

Liscio Battentatura meccanica ad L

Finitura superficiale:

Profondità massima di foratura 12 cm. Circa 1000 fori a m2

Foratura (Rexpol Wind)

Lastre tagliate REXPOL adv specifiche per 
“Sistemi a Cappotto”, realizzate in Polistirene 
Espanso Sinterizzato (EPS) additivato con 
grafite o con filler atermani, autoestinguente 
in Euroclasse E, con trattamento superficiale 
semicoprente e personalizzabile atto ad 
evitare le dannose deformazioni dovute ad un 
eccessivo assorbimento di calore nei mesi 
estivi e con zigrinatura che migliora l’incollaggio 
delle lastre stesse alla struttura esistente.

La metodologia di prova adottata per la 
determinazione della forza di legame tra differenti 
tipologie di Polistirene Espanso Sinterizzato e diversi 
collanti segue la linea guida ETAG 004 (ed. Marzo 
2000, punto 5.1.4.1.2) sulla determinazione della 
forza di legame tra adesivo e materiale isolante.

Per verificare la misura della forza del legame, 
i campioni (formato 50x50x50 mm) sono stati 
sottoposti a trazione con una velocità di 10 mm/min. 
fino alla rottura degli stessi.

Nello specifico, si è calcolata la resistenza alla 
trazione perpendicolare alle facce di rottura del 
provino, corrispondente alla forza di adesione o 
forza di legame σ espressa in kPa (K Pascal).
Ogni valore di forza di adesione rappresenta la media 
σm di tre misure effettuate su tre campioni identici.

Dal ciclo di prove effettuate presso i laboratori 
dell’Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.) è emerso che 
la forza di legame delle Lastre in EPS tradizionale 
(bianco) realizzate da taglio è superiore a qualsiasi 
altra tipologia di lastre, comprese quelle stampate.
Grazie al trattamento superficiale semicoprente, le 
lastre REXPOL adv hanno la stessa forza di legame 
delle lastre in EPS tradizionale (bianco).

Verifica della forza di legame tra superfici di differenti tipologie 
di Polistirene Espanso Sinterizzato e diversi tipi di collanti

Lastra tagliata  
ColoREX

Nessuno

Collante A

Collante B

Legenda

Collante C

Collante D

Collante E

Collante F

Lastra tagliata 
REXPOL 
cappotto white

Lastra tagliata 
NEW REXPOL 
cappotto dark

Lastra tagliata 
REXPOL adv

Lastra stampata 
REXPOL K8s dark
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