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SCHEDA TECNICA / ELEMENTI COMPONENTI

Pannello isolato e microventilato a protezione multistrato

Pannello isolato e microventilato a protezione multistrato, 
marchiato CE secondo norma UNI EN 14509, costituito da:

(1) elemento di copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione 
multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite una 
lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40 
(ovvero mm 0,50) protetta nella faccia superiore da un rivestimento 
a base bituminosa (dello spessore di circa mm 1,5) con funzione 
anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio 
naturale (ovvero preverniciato), e nella faccia inferiore da un primer 
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale. Per assicurare la 
stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione 
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dello spessore di circa 
mm 1,5, dovrà esser posizionata sull’estradosso della lamiera;

(2) elemento isolante sagomato in polistirene espanso sinterizzato a 
celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (reazione al 
fuoco Euroclasse E, EPS 100);

(3) lamiera inferiore micronervata in acciaio preverniciato di colore 
RAL 9002, spessore mm 0,40.

Tra l’elemento di copertura e lo strato isolante sono presenti canali 
di ventilazione (4) che permettono libera circolazione d’aria.
La microventilazione del pannello riduce il carico termico all’estra-
dosso dell’isolante migliorando il comfort ambientale interno, 
inoltre evita l’eccessivo surriscaldamento della copertura determi-
nando per l’isolante e per la lastra superiore delle condizioni di 
esercizio più favorevoli ad uno loro affidabilità nel tempo.

Il sistema assicura un coefficiente di trasmissione termica almeno 
pari a 0,38 W/m2K per lo spessore 85 mm, 0,32 W/m2K per spessore 
100 mm; 0,30 W/m2K per lo spessore 110 mm, 0,26 W/m2K per lo 
spessore 125 mm, 0,24 W/m2K per lo spessore 135 mm, 0,23 W/m2K 
per lo spessore 140 mm, 0,22 W/m2K per lo spessore 150 mm.

Elemento di copertura 
Lastra in acciaio a protezione multistrato con spessore acciaio 0,4 o 0,5 mm.                                                                    
Prodotto a norma UNI EN 14782 - Marchio CE. 

Isolante
Polistirene espanso sinterizzato con grafite. Prodotto a norma UNI EN  
13163, Marchio CE e Certificazione IIP.                                                  
Prodotto riciclabile - non contiene CFC.

Lamiera Inferiore 
Lamiera in acciaio di spessore 0,4 mm, preverniciato colore RAL 9002
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

PESI TRASMITTANZA

RESISTENZA MECCANICA

NOTA. Le notizie contenute nella presente scheda - pur essendo il risultato di approfondite esperienze e conoscenze oltre che di esami pratici e di laboratorio - devono tuttavia essere considerate come 
semplici elementi di orientamento: non comportano quindi responsabilità per la Ondulit Italiana spa. La Ondulit Italiana spa si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza 
preavviso, le modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

Pannello isolato e microventilato a protezione multistrato

CARATTERISTICA SIMBOLO QUANTITA' DEFINIZIONE TOLLERANZE

LUNGHEZZA Lu a richiesta, max 14,00 m Lunghezza dell'elemento di copertura +/- 10 mm

AGGETTO Ag 5 cm standard / 20 e 30 cm per overlapping Distanza tra bordo esterno elemento di copertura 
e  taglio di isolante e lamiera inferiore

+/- 10 mm

LARGHEZZA UTILE L 897 mm Passo di montaggio del pannello +/- 5 mm

PROFILO LASTRA h 38 mm Altezza della greca dell'elemento di copertura +/- 0,2 mm
SPESSORE NOMINALE dc 40-50-60-85-100-110-125-135-140-150 mm Distanza tra paramento interno e paramento 

esterno (parte tra le due greche)
 100 mm                    

> 100 mm
+/-2 mm            
+/-2 %
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