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ISOTECNICA è specializzata nella produzione e 
vendita di pannelli metallici coibentati per coperture 
e pareti. Si avvale di esperienza, licenze, brevetti e 
certificazioni ottenute da un Gruppo di aziende af-
fermate in Europa nella produzione di pannelli pre-
coibentati, lamiere grecate, celle frigorifere, energie 
rinnovabili, bonifica dal rumore.
ISOTECNICA è il vostro partner ideale con prodotti 
e soluzioni che sfruttano la tecnologia condivisa con 
i marchi più blasonati del settore offrendo, al tem-
po stesso, un insuperabile rapporto qualità prezzo. 
ISOTECNICA propone la gamma più completa di 
componenti per l’edilizia industrializzata fino a com-
prendere pannelli coibentati per ogni applicazione 
e una vasta gamma di accessori che nessun altro 
operatore potrà offrire. ISOTECNICA ha la capacità 
di rispondere a tutti gli aspetti tecnici di professionisti 
della progettazione diventando interlocutore di fidu-
cia di studi di progettazione. 

ISOTECNICA is specialized in the manufacturing 
and sale of insulated metal panels for roofs and 
walls It uses experience, licenses, patents and cer-
tifications obtained from a group of companies esta-
blished in Europe in the production of pre-insulated 
panels corrugated sheets, cold storage, renewable 
energy, clean noise. ISOTECNICA is your ideal part-
ner with products and solutions that leverage the 
shared technology with the most renowned brands 
in the industry, offering at the same time, an unsur-
passed value for money.
ISOTECNICA offers the most complete range of 
components for the industrial building to include in-
sulated panels for all applications and a wide range 
of accessories that no other operator can offer. ISO-
TECNICA has the ability to answer all the technical 
aspects of professional designers to become trusted 
partner of design studios. 
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PANNELLI COPERTURA / ROOF

I diversi modelli ISOTECNICA ROOF compongono un sistema completo di 

pannelli metallici monolitici precoibentati, adatti per ogni genere di copertura. La 

base dei pannelli è in lamiera grecata, la coibentazione è costituita da schiuma 

espansa rigida in poliuretano. I nostri prodotti consentono di progettare strutture 

leggere, altamente isolanti con ottimi requisiti di reazione al fuoco. In numerosi 

casi i pannelli ISOTECNICA ROOF possono essere utilizzati in sostituzione alla 

soluzione tradizionale - sandwich in opera - in funzione delle caratteristiche di 

reazione al fuoco unite all’elevatissimo potere termoisolante.

Palaghiaccio Olimpico Torino 2006 realizzato con ISOLPACK LITHOS 5 forato / Olympic Skating Palace made with drilled ISOLPACK LITHOS 5

Coperture realizzate con pannello 3 greche - a lato bonifica amianto
Roofs made with trapezoidal profile panel - side asbestos removal
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ISOTECNICA ROOF has a complete range of monolithic pre-insulated metal 
panels, suitable for all kinds of roof. The base element of the panels is metal 
corrugated sheet and the insulation consists of rigid polyurethane foam.
Our products allow to design light applications, highly insulating with good reaction 
to fire. In several cases ISOTECNICA’s panels can be used in substitution to the 
traditional solution - sandwich on site - in function of the characteristics of fire 
reaction combining very high thermal insulating power.

Copertura realizzate con pannello in rame (CORAM)
Covering made with copper panel (CORAM)
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Dimensioni:
larghezza mm 1000.
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 30-35-40-50-60-80-100-120-140 spessori non 
standard sono fornibili a richiesta previo accordo sui 
quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame (CORAM).
Isolamento con schiumatura in continuo:
Resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard 
su richiesta), densità 39 ±2 Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A,
applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
length upon request from continuous production process.
Thicknesses: (S)
mm 30-35-40-50-60-80-100-120-140 panels of non 
standard thicknesses can be supplied upon request 
previous agreement on minimum quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural or prepainted aluminium; 
copper (CORAM).
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) and (not standard) 
polyisocianurate foams (PIR), density 39 ±2 Kg/m³  
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available:
On request for external polyester coating, atoxic pre-
painted for food contact, silicone polyester, PVDF, 
thermoplastic Class A application of PVC plastic films or 
other films

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,69 0,64
35 0,60 0,56
40 0,53 0,49
50 0,43 0,40
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17
140 0,15 0,14

Copertura | Roof

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

30 35 40 50 60 80 100 120 140

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack
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Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, durata di 
applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; spessori 
della lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, 
larghezza di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo 
materiale). In questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 
interno ed esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, 
la larghezza dell’appoggio a 100 mm, carico lungo termine, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition 
of limit state of the panel and material type). In this case, the values 
generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior of the 
metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the support 
to 100 mm, long-term load, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. 
point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

30 0,5+0,5 416 190 106 66 44 30 22 16 12 -
35 0,5+0,5 448 208 119 75 52 36 26 20 15 -
40 0,5+0,5 470 226 132 86 60 43 32 24 19 15
50 0,5+0,5 522 261 159 107 76 57 43 34 26 21
60 0,5+0,5 573 296 185 127 93 70 55 43 35 28
80 0,5+0,5 672 365 237 169 127 99 79 64 52 43

100 0,5+0,5 712 443 289 111 162 128 104 85 71 60
120 0,5+0,5 713 501 341 253 196 158 129 108 91 77

140 0,5+0,5 714 536 393 295 232 188 155 130 111 95

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

30 0,5+0,5 615 451 299 204 147 111 87 70 57 48
35 0,5+0,5 628 460 325 232 169 127 100 80 63 55
40 0,5+0,5 643 471 371 265 191 144 113 91 74 62
50 0,5+0,5 671 492 386 318 236 178 139 111 91 76
60 0,5+0,5 690 512 402 331 281 212 165 133 109 91
80 0,5+0,5 714 546 435 357 302 262 219 175 144 120

100 0,5+0,5 732 557 455 374 314 274 241 212 179 149
120 0,5+0,5 730 558 456 376 318 275 245 218 196 175
140 0,5+0,5 728 559 457 378 320 278 247 220 198 179

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Grazie alla perfetta configurazione 
del giunto, oltre a rendere 
piacevole ed uniforme la superficie 
dell’involucro edile, il pannello 
Isotecnica è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici 
che, come è noto, sono causa 
di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 

to a pleasant and uniform surface of the envelope construction, the panel 
Isotecnica is able to pull down considerably the thermal bridges which, as 
it is known, are the cause of energy losses and condensation.

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack



8

Dimensioni:
larghezza mm 1000.
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
mm 30-40-50-60-80-100-120-140 spessori non standard 
sono fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi 
minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame (CORAM)
Isolamento con schiumatura in continuo:
resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard su 
richiesta), densità 39 ±2 Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
length upon request from continuous production 
process.
Thicknesses (S):
mm 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 panels of non 
standard thicknesses can be supplied upon request 
previous agreement on minimum quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural or prepainted aluminium; 
copper (CORAM).
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) and polyisocianurate 
foams (PIR), density 39 ±2 Kg/m³  Declared value of 
thermal transmittance for a panel after 25 years of its 
installation, (Appendix C - EN 13165) Initial value of 
thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support 
available on request:
for external polyester coating, atoxic pre-painted for 
food contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic 
Class A application of PVC plastic films or other films.

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,69 0,64
40 0,53 0,49
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17
140 0,15 0,13

Copertura | Roof

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

30 40 50 60 80 100 120 140

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Disponibile a richiesta
PIR sp. 100 mm

Available upon request
PIR sp. 100 mm

(non / not standard)
Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack

PIR (100 mm)

Broof T3
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Grazie alla perfetta configurazione 
del giunto, oltre a rendere 
piacevole ed uniforme la superficie 
dell’involucro edile, il pannello 
Isotecnica è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici 
che, come è noto, sono causa 
di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 

to a pleasant and uniform surface of the envelope construction, the panel 
Isotecnica is able to pull down considerably the thermal bridges which, as 
it is known, are the cause of energy losses and condensation.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

30 0,5+0,5 691 310 170 104 69 47 33 24 18 13
40 0,5+0,5 766 359 206 132 90 64 47 35 27 21
50 0,5+0,5 838 404 241 159 112 82 61 47 37 29
60 0,5+0,5 907 455 277 187 134 100 76 60 47 38
80 0,5+0,5 1058 559 355 248 183 140 110 88 71 58

100 0,5+0,5 1195 655 428 306 231 180 144 117 96 80
120 0,5+0,5 1331 751 501 365 279 221 179 147 122 103

140 0,5+0,5 1467 846 574 424 328 263 214 178 149 126

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

30 0,5+0,5 1159 853 555 381 278 211 166 127 97 75
40 0,5+0,5 1211 891 703 484 352 267 210 169 139 102
50 0,5+0,5 1264 930 733 587 427 324 255 205 169 141
60 0,5+0,5 1284 968 763 629 502 382 399 241 198 167
80 0,5+0,5 1328 1020 822 677 575 496 389 313 258 215

100 0,5+0,5 1595 1215 992 837 710 612 480 386 318 266
120 0,5+0,5 1596 1220 995 840 713 615 544 460 378 316
140 0,5+0,5 1597 1222 999 842 715 620 548 490 439 367

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, durata di 
applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; spessori 
della lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, 
larghezza di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo 
materiale). In questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 
interno ed esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, 
la larghezza dell’appoggio a 100 mm, carico lungo termine, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition 
of limit state of the panel and material type). In this case, the values 
generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior of the 
metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the support 
to 100 mm, long-term load, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. 
point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack
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ISOMETAL R4

Dimensioni:
larghezza mm 1000.
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 30-40 spessori non standard sono fornibili a richiesta 
previo accordo sui quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame (CORAM)
Isolamento con schiumatura in continuo:
Resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard 
su richiesta), densità 39 ±2 Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A,
applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
length upon request from continuous production process.
Thicknesses: (S)
mm 30-40 panels of non standard thicknesses can be 
supplied upon request previous agreement on minimum 
quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural or prepainted aluminium; 
copper (CORAM).
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) and (not standard) 
polyisocianurate foams (PIR), density 39 ±2 Kg/m³  
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available:
On request for external polyester coating, atoxic pre-
painted for food contact, silicone polyester, PVDF, 
thermoplastic Class A application of PVC plastic films or 
other films

Copertura | Roof

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

30 40

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.
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Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K

30 0,69 0,64

40 0,53 0,49

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, durata di 
applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; spessori 
della lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, 
larghezza di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo 
materiale). In questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 
interno ed esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, 
la larghezza dell’appoggio a 100 mm, carico lungo termine, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition 
of limit state of the panel and material type). In this case, the values 
generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior of the 
metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the support 
to 100 mm, long-term load, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. 
point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Grazie alla perfetta configurazione 
del giunto, oltre a rendere 
piacevole ed uniforme la 
superficie dell’involucro edile, il 
pannello è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici 
che, come è noto, sono causa 
di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 

to a pleasant and uniform surface of the envelope construction, the panel 
is able to pull down considerably the thermal bridges which, as it is known, 
are the cause of energy losses and condensation.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

30 0,5+0,5 416 190 106 66 44 30 22 16 12 -
40 0,5+0,5 470 226 132 86 60 43 32 24 19 15

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

30 0,5+0,5 615 451 299 204 147 111 87 70 57 48
40 0,5+0,5 643 471 371 265 191 144 113 91 74 62

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Disponibile (su richiesta) versione che imita l’intonaco finito.
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Dimensioni:
larghezza mm 1000
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 20-30-35-40-50-60-80-100-120 spessori non 
standard sono fornibili a richiesta previo accordo sui 
quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame.
Supporto flessibile:
cartonfeltro bitumato cilindrato; alluminio goffrato, 
vetroresina. Materiali non standard sono fornibili a richiesta 
previo accordo sui quantitativi minimi.
Isolamento con schiumatura in continuo di:
resine poliuretaniche (PUR), densità 39 ±2 Kg/m³ 
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello 
dopo 25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - 
EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno fornibili a 
richiesta:
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
length upon request from continuous production 
process.
Thicknesses (S):
mm 20-30-35-40-50-60-80-100-120 panels of non 
standard thicknesses can be supplied upon request 
previous agreement on minimum quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural, prepainted or embossed 
aluminium; copper.
Flexible support:
bitumen felt membrane; flexible aluminium thickness; 
fiberglass and non standard materials available upon 
request, previous agreement on minimum quantities.
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR), density 39 ±2 Kg/m³ 
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165)
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for 
food contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic 
Class A application of PVC plastic films or other films.

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
20 1,42 1,31
30 0,69 0,64
35 0,60 0,55
40 0,53 0,49
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17

Copertura | Parete | Roof  | Wall

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

20 30 35 40 50 60 80 100 120

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + cartonfeltro
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack
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Note: 
il supporto flessibile in cartonfeltro bitumato cilindrato non è idoneo per essere utilizzato a vista in quanto può presentare variazioni di tonalità o altre 
imperfezioni di carattere estetico. Bitumen felt membrane isn’t suitable for ceiling applications because it could be not uniform as tone colour and 
imperfect surface with aesthetic problems.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, internal and 
external temperatures, width of support, condition of limit state of the 
panel and material type). 

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico e valori di portata.  I valori di portata possono cambiare in maniera 
significativa al variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, 
durata di applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; 
spessori della lamiera, temperature interne ed esterne, larghezza di 
appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). 

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/200 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/200 L  

Spessore lamiera
Corrugated sheet thickness

(mm)

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 
 Pitch “L” in metres between the supports

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25
0,5 246 158 110 80 62 48

0,6 295 190 132 96 74 58

0,8 393 253 176 128 99 77

1,0 491 316 220 160 124 96

Spessore lamiera
Corrugated sheet thickness

(mm)

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 
 Pitch “L” in metres between the supports

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
0,5 308 197 137 100 77 60 49
0,6 369 237 165 120 92 72 59
0,8 491 316 220 160 124 96 79
1,0 614 395 275 200 155 120 99

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

FG

Versione AGRI
questo modello è disponibile anche in 
versione AGRI, con il supporto flessibile in 
alluminio goffrato.

Versione VETRORESINA (FG)
(adatto in ambienti dove la presenza di  
sostanze chimiche aggressive intaccano il 
rivestimento standard) - il supporto di fibre 
di vetro rinforzate dalla resina poliestere 
garantiscono una robusta protezione ai 
vapori acidi ed agli agenti chimici

AGRI version
The model is also available in AGRI version, with 
flexible aluminium.

FIBERGLASS Version (FG)
(suitable for work environments where the 
presence of aggressive chemicals affect the 
standard coating) - internal support made by 
fiberglass provide a strong protection to acid 
vapors and chemical agents.

Agri
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Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
20 1,42 1,31
30 0,69 0,64
40 0,53 0,48
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17

Copertura | Parete | Roof  | Wall

Dimensioni:
larghezza mm 1000.
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S)
mm 20-30-40-50-60-80-100-120 spessori non standard 
sono fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi 
minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o plastificato; 
acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato o goffrato; 
rame.
Supporto flessibile:
cartonfeltro bitumato cilindrato; alluminio goffrato, 
vetroresina. Materiali non standard sono fornibili a richiesta 
previo accordo sui quantitativi minimi.
Isolamento con schiumatura in continuo:
resine poliuretaniche (PUR), densità 39 ±2 Kg/m³ 
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
- Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in PVC 
o altri film.

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

20 30 40 50 60 80 100 120

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
length upon request from continuous production process.
Thicknesses (S):
mm 20-30-40-50-60-80-100-120 panels of non standard 
thicknesses can be supplied upon request previous agre-
ement on minimum quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural, prepainted or embossed 
aluminium; copper.
Flexible support:
bitumen felt membrane; flexible aluminium thickness; 
fiberglass and non standard materials available upon 
request, previous agreement on minimum quantities.
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR), density 39 ±2 Kg/m³
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165)
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + cartonfeltro
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack
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CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/200 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/200 L  

Spessore lamiera
Corrugated sheet thickness

(mm)

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 
 Pitch “L” in metres between the supports

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
0,5 512 235 133 74 --

0,6 616 280 155 87 49

0,8 825 366 208 113 65

1,0 1050 455 260 143 82

Spessore lamiera
Corrugated sheet thickness

(mm)

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 
 Pitch “L” in metres between the supports

1,00 1,50 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50
0,5 565 290 166 107 87 70 56 --
0,6 770 344 194 125 103 84 66 52
0,8 1030 457 260 166 138 110 87 69
1,0 1285 570 325 207 172 137 108 87

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Agri

Note: 
il supporto flessibile in cartonfeltro bitumato cilindrato non è idoneo per essere utilizzato a vista in quanto può presentare variazioni di tonalità o altre 
imperfezioni di carattere estetico. Bitumen felt membrane isn’t suitable for ceiling applications because it could be not uniform as tone colour and 
imperfect surface with aesthetic problems.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, internal and 
external temperatures, width of support, condition of limit state of the 
panel and material type). 

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico e valori di portata.  I valori di portata possono cambiare in maniera 
significativa al variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, 
durata di applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; 
spessori della lamiera, temperature interne ed esterne, larghezza di 
appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). 

Versione AGRI
questo modello è disponibile anche in 
versione AGRI, con il supporto flessibile in 
alluminio goffrato.

Versione VETRORESINA (FG)
(adatto in ambienti dove la presenza di  
sostanze chimiche aggressive intaccano il 
rivestimento standard) - il supporto di fibre 
di vetro rinforzate dalla resina poliestere 
garantiscono una robusta protezione ai 
vapori acidi ed agli agenti chimici

AGRI version
The model is also available in AGRI version, with 
flexible aluminium.

FIBERGLASS Version (FG)
(suitable for work environments where the 
presence of aggressive chemicals affect the 
standard coating) - internal support made by 
fiberglass provide a strong protection to acid 
vapors and chemical agents.

FG
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ISOTECNICA ROOF DECK

I pannelli DECK si distinguono per la loro caratteristica 
greca rivolta verso il basso, che li rende ideali per la 
realizzazione di coperture piane, leggere, dall’ottimo 
isolamento e con semplicità di impiego.
Le coperture DECK sono prodotte in continuo con un 
supporto metallico in acciaio zincato e un supporto 
all’impermeabilizzazione in cartonfeltro bitumato sul 
quale potranno essere applicate le diverse guaine 
impermeabilizzanti e strati per la protezione della 
copertura. 

Panels in Deck versions are distinguished by their 
characteristic shape facing down. This configuration 
makes them ideal for the construction of flat roofs, read, 
the excellent heat insulation and ease of use.
The roof panels are produced with a bitumen 
felt membrane. On which can be applied others 
waterproofing membranes and different layers for the 
protection of the roof. 

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,69 0,64
35 0,60 0,55
40 0,53 0,48
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + cartonfeltro
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack
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Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,69 0,64
40 0,53 0,48
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17

SIGMA

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + cartonfeltro
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,69 0,64
40 0,53 0,48
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20

120 0,18 0,17

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/200 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/200 L  

Spessore lamiera
Corrugated sheet thickness

(mm)

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 
 Pitch “L” in metres between the supports

2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00
0,5 459 294 170 71 - -

0,6 564 361 212 89 - -

0,8 776 496 300 126 88 -

1,0 989 633 379 160 112 82

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + cartonfeltro
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack
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892,8 mm

Dimensioni:
larghezza mm 1000.
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
mm 10 spessori non standard sono fornibili a richiesta 
previo accordo sui quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato. 
Isolamento con schiumatura in continuo:
resine poliuretaniche (PUR) - densità 60 ±2 Kg/m³ 
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
length upon request from continuous production 
process.
Thicknesses (S):
mm 10  panels of non standard thicknesses can 
be supplied upon request previous agreement on 
minimum quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural or prepainted aluminium.
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) - density 60 ±2 Kg/m³  
Protective treatments for external support 
available on request:
for external polyester coating, atoxic pre-painted for 
food contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic 
Class A application of PVC plastic films or other films.

Copertura | Roof

Broof T3

DISPONIBILE ANCHE CURVO

ISOGREK H28
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ISOGREK H28 versione Alluminio / Aluminium
CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/200 L

MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/200 L  

supporti
supports

(mm)

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
0,6 579 405 235 148 99 69 52
0,7 753 473 274 172 115 81 63
0,8 943 542 313 197 132 93 75
1,0 1245 677 392 247 165 115 89

ISOGREK H28 versione Acciaio / Steel
CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/200 L

MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/200 L  

supporti
supports

(mm)

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
0,5 1011 517 300 189 126 89 64 49 37
0,6 1214 621 359 226 151 106 77 58 45
0,7 1418 725 419 264 177 124 91 68 52
0,8 1620 829 480 301 202 142 103 77 59
1,0 2026 1037 600 378 252 177 129 97 74

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente 
e/o il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibi-
lity and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, 
does not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer 
and/or the designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Materiali e qualità:
Isogrek H28 è realizzato me-
diante un processo produttivo in 
continuo, attraverso l’impiego di 
tecnologie altamente innovative 
che consentono di avere una 
densità di poliuretano superiore 
ad un semplice pannello mono-
lamiera. Questa caratteristica, 
abbinata alla geometria a 9 
greche della sezione, rende il 

prodotto altamente resistente ai carichi concentrati.

Materials and quality:
Isogrek H28 is realized with a continuous production process, 
through the use of highly innovative technologies that allow to 
have a density of polyurethane superior to a simple mono-sheet 
panel. This feature, combined with nine ribs section, makes the 
product highly resistant to concentrated loads.

Riduzione effetto 
condensa:
Isogrek H28 è una perfetta 
barriera al vapore. L’aria 
umida condensa sulle 
superfici fredde, pertanto 
il poliuretano rende isolato 
termicamente il supporto ed 
evita la formazione di acqua 
sul lato interno del pannello.

Condensation effect reduction:
Isogrek H28 is a perfect vapor barrier. The moist air condenses on 
cold surfaces, therefore the polyurethane makes thermally insulated 
the support and avoids the formation of water on the inner side of 
the panel.

Isogrek H28 è un pannello monolamiera ottenuto dall’accoppia-
mento di un resistente profilo metallico h 28 mm ad uno strato 
di poliuretano ad alta densità schiumato in continuo. Essendo 
modulare, leggero, isolato e resistente si adatta ad ogni tipo di 
impiego per il tamponamento dell’involucro esterno dell’edificio. 

Isogrek H28 is a mono-sheet panel obtained by the coupling 
of a resistant metal profile h 28 mm to a layer of high density 
polyurethane foamed in continuous. Being modular, lightweight, 
insulated and resistant is suitable for any type of use for buffering 
the outer casing of the building.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, internal and 
external temperatures, width of support, condition of limit state of the 
panel and material type). 

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico e valori di portata.  I valori di portata possono cambiare in maniera 
significativa al variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, 
durata di applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; 
spessori della lamiera, temperature interne ed esterne, larghezza di 
appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). 
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Copertura | Roof

Dimensioni:
larghezza mm 1000.
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
mm 40/60/80/100
Altezza coppo:
mm 40
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox.
Supporto flessibile:
cartonfeltro bitumato cilindrato; alluminio goffrato 
spessore mm 0,08; vetroresina.
Isolamento con schiumatura in continuo:
resine poliuretaniche (PUR) - densità 39 ±2 Kg/m³ Valore 
dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 
13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
preverniciatura poliestere, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
length upon request from continuous production process.
Thicknesses (S):
mm 40/60/80/100
Height roof tile: 
mm 40 
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified steel; 
stainless steel.
Flexible support:
bitumen felt membrane; aluminium; fiberglass.
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) - density 39 ±2 Kg/m³  
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) Initial 
value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available 
on request:
for external polyester coating, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films.

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance

(8 gg / 8 days)

(mm) U = W/m2K U = W/m2K

40 0,370 0,333

60 0,296 0,289

80 0,234 0,214

100 0,204 0,183

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,5+0,4 mm

Supercoppo è il pannello con la stampata più 
realistica che potete trovare in commercio.
The Supercoppo panel is the more realistic 
mold that you can find on the market.

s

s
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CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/200 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/200 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.05 1.40 1.75 2.10 2.45 2.80 3.15 3.50
40 0,5+0,4 417 283 170 125 95 75 65 48
60 0,5+0,4 530 365 255 195 154 120 93 84
80 0,5+0,4 590 442 333 278 192 155 97 78

100 0,5+0,4 610 470 385 305 210 176 123 98

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.05 1.40 1.75 2.10 2.45 2.80 3.15 3.50
40 0,5+0,4 423 291 178 133 108 84 72 53
60 0,5+0,4 544 386 267 205 167 144 105 96
80 0,5+0,4 605 463 366 294 203 174 112 100

100 0,5+0,4 622 483 397 322 226 189 136 123
(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente 
e/o il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibi-
lity and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, 
does not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer 
and/or the designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

SUPERCOPPO  antichizzato, la sua fedeltà cromatica è ottenuta 
tramite un avanzato processo di verniciatura sfumato, controllato 
da un software che permette di ottenere la colorazione ideale 
sul pannello. Non viene cioè impiegata la verniciatura a rullo: il 
trattamento di colorazione del SUPERCOPPO è stato studiato, 
in esclusiva, in un avanzato centro europeo di verniciatura per 
ottenere la colorazione più naturale possibile. 
La vernice sfumata subisce un trattamento di cottura a forno 
in corso di lavorazione e ciò garantisce un’ottima adesione 
al pigmento del supporto base. Il supporto metallico del 
SUPERCOPPO antichizzato è l’unico sul mercato a proporre una 
verniciatura sfumata trattata con una seconda cottura a forno che 
garantisce formidabile resistenza agli agenti atmosferici.

Antique SUPERCOPPO version, has color fidelity achieved by 
an advanced coating process nuanced controlled by software.  
That allows you to get the realistic color on the panel.
The treatment of coloring of SUPERCOPPO is designed 
exclusively, in an advanced European painting center, to get the 
color as natural as possible.
The paint undergoes a treatment of baking in the course of 
processing, which ensures good adhesion to the pigment of the 
support base. 
The metallic support of Antique SUPERCOPPO version is the 
only one on the world market to offer a painted surface nuanced 
treated with a second cooking oven which ensures formidable 
resistance to atmospheric agents.

Naturale Antichizzato coppo Antichizzato senape Testa di moro Grigio basalto

I colori pubblicati sono indicativi e limitati dalla tecnica di stampa del catalogo. Per approfondimenti richiedere fotografie o campioni al nostro uff. commerciale.
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(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere e 
cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra non 
rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o il 
progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (kg/m2)  - FRECCIA ≤1/200 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (kg/m2) - DEFLECTION ≤1/200 L  

Lunghezza 
pannello 

Panel lenght

Luce netta effettiva
 Effective Pitch “L” 

Supporti
Supports

Spess. pannello max
Max panel thickness

Spess. pannello minino
Minimum panel 

thickness

Carico max
Max load

3300 mm 2900 mm 0,6+0,4 130 mm 40 mm 375
4500 mm 4100 mm 0,6+0,4 166 mm 40 mm 234
5300 mm 4900 mm 0,6+0,4 190 mm 40 mm 191

5500 mm 5100 mm 0,6+0,4 190 mm 40 mm 179

TECHTUM
Copertura | Roof

Dimensioni:
larghezza mm 1000.
Lunghezza:
misura standard L=3300 mm (luce netta 2900 mm) 
oppure può essere realizzato con lunghezza a 
richiesta  fino a L=5500 mm (luce netta 5100 mm) 
previo accordo sui quantitativi minimi
Spessore variabile: 
a caratterizzare TECHTUMTM è la conformazione 
geometrica a trapezio della sezione longitudinale 
che ricorda la capriata: una forma che garantisce 
un più alto grado di resistenza strutturale al sistema 
copertura. 
Supporto esterno:
Supporto esterno: il supporto metallico esposto agli 
agenti atmosferici viene realizzato in acciaio FE 
S250GD, zincato a caldo, protetto con preverniciatura 
di alta qualità. I supporti metallici nella versione 
standard sono: acciaio 0,60 mm esterno - 0,40 mm 
interno (UNI EN 10346).
Isolamento con schiumatura in continuo:
resine poliuretaniche (PUR) - densità 39 ±2 Kg/m³ - 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
preverniciatura poliestere, applicazione di film 
plastico in PVC o altri film.

Dimensions:
width mm 1000.
Length:
standard length L=3300 mm (effective length 2900mm) upon 
request from continuous production process max L=5500 mm 
(effective length 5100mm) previous agreement on minimum 
quantities.
Thicknesses:
TECHTUMTM has a longitudinal trapezoidal section shape, that 
recalls the traditional roof trusses: This shape ensures a higher 
level of structural strength to the roof system.
Metallic supports: 
Steel according to EN 10147 type Fe E 250 G Norm, available 
simple hot galvanized through “sendzimir” process, galvanized 
prepainted or plastified. Standard steel gauge: mm 0.6 (ext.) 
+ 0.4 (int.) Thicker or thinner gauges can be supplied upon 
request. (UNI EN 10346).
Flexible support:
bitumen felt membrane; aluminium; fiberglass.
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) - density 39 ±2 Kg/m³ 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available on 
request:
for external polyester coating, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films.

T2



23

TECHTUMTMè costituito da due supporti metallici 
nervati, tra i quali viene schiumato in continuo uno 
strato compatto di poliuretano ad alta densità a celle 
chiuse (densità: 40 Kg/m³). TECHTUMTM è disponibile 
nelle versioni standard (PUR) oppure nella versione 
(PIR) con migliorate prestazioni.
A garantire le ottime performance del prodotto è proprio 
il suo innovativo e brevettato sistema di realizzazione 
in ciclo continuo: offre così una assoluta monoliticità 
del sandwich ed una considerevole massa di coibente 
nella sezione longitudinale, infatti  lo spessore variabile 
offre maggiore volume di isolante a parità di luce 
coperta.  

Lo spessore incrementale garantisce maggior quantità di isolamento a parità di sezione del pannello curvo.
The triangular thickness provides increased insulation, compared to the same section of the curved panel.

TECHTUMTM is made with two ribbed metal 
supports, among which is foamed, in continuous 
process, a compact layer of high density closed cell 
polyurethane (density: 40 Kg / m³). TECHTUMTM is 
available in the standard (PUR) or in the (PIR) with 
improved performance. The excellent performances 
of this product, are ensured with its innovative and 
patented production system in a continuous process: 
it provides a monolithic structure of the sandwich and 
a considerable mass of the insulation core.

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

(mm) U = W/m2K
40-130* 0,25
* spessore variabile / variable thickness 

TechtumTM si distingue per la sua facilità e rapidità di posa.
TechtumTM stands out for its ease and quick laying.
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Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

DRYFIX

Dimensions: width mm 1000. Length upon request from 
continuous production process.
Thicknesses: (S)
mm 40-50-60-80-100-120 panels of non standard 
thicknesses can be supplied upon request previous 
agreement on minimum quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural or prepainted aluminium; 
copper (CORAM).
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) and (not standard) 
polyisocianurate foams (PIR), density 39 ±2 Kg/m³  
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available:
On request for external polyester coating, atoxic pre-
painted for food contact, silicone polyester, PVDF, 
thermoplastic Class A application of PVC plastic films or 
other films.

Dimensioni:
larghezza mm 1000. Lunghezza a richiesta da produzione 
in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 40-50-60-80-100-120 spessori non standard sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato 
o goffrato; rame (CORAM)
Isolamento con schiumatura in continuo:
Resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard 
su richiesta), densità 39 ±2 Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Copertura | Roof

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

40 50 60 80 100 120

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,69 0,64
35 0,60 0,56
40 0,53 0,49
50 0,43 0,40
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17
140 0,15 0,14

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

PIR 30 -100 
Broof T3
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Il fissaggio è punto di forza del sistema 
DryfixTM  - permette di realizzare 
una copertura ventilata senza 
forare i pannelli coibentati metallici 
pur mantenendo caratteristiche 
meccaniche di adeguata resistenza 
alle sollecitazioni. DryfixTM, (nome 
prodotto che si ispira alle sue 
proprietà: fissaggio asciutto e sicuro) 
senza fori passanti può collegare 
tegole, tavolati, listelli, pannelli 

solare termici o moduli fotovoltaici.

The fixing is the most important element of DryfixTM. Allows to realize a 
ventilated roof without drilling metal insulated panels and maintaining 
appropriate mechanical characteristics of resistance to stress.
DryfixTM, (product name is inspired by its properties: fixing dry and 
safe) without holes can connect tiles, plates, solar thermal panels or 
photovoltaic modules. It does not need screws, bolts, rivets, self-drilling 
screws with rubber seals.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, durata di 
applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; spessori 
della lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, 
larghezza di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo 
materiale). In questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 
interno ed esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, 
la larghezza dell’appoggio a 100 mm, carico lungo termine, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition 
of limit state of the panel and material type). In this case, the values 
generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior of the 
metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the support 
to 100 mm, long-term load, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. 
point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,5+0,5 470 226 132 86 60 43 32 24 19 15
50 0,5+0,5 522 261 159 107 76 57 43 34 26 21
60 0,5+0,5 573 296 185 127 93 70 55 43 35 28
80 0,5+0,5 672 365 237 169 127 99 79 64 52 43

100 0,5+0,5 712 443 289 111 162 128 104 85 71 60
120 0,5+0,5 714 501 341 253 196 158 129 108 91 77

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,5+0,5 643 471 371 265 191 144 113 91 74 62
50 0,5+0,5 671 492 386 318 236 178 139 111 91 76
60 0,5+0,5 690 512 402 331 281 212 165 133 109 91
80 0,5+0,5 714 546 435 357 302 262 219 175 144 120

100 0,5+0,5 730 556 450 371 315 273 240 216 176 149
120 0,5+0,5 732 558 455 376 318 276 243 218 196 179

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

DryfixTM è una novità che rivoluziona il modo di costruire le coperture. 
Il tetto diventa una “piattaforma tecnica”, pedonabile in sicurezza, con 
un ottimo isolamento termico, sulla quale il cliente potrà installare un 
“secondo strato” sulla base delle proprie esigenze. 
The way to build roofs has changed with DryfixTM. The roof is like a 
“platform” multipurpose. Walkable safely, with excellent thermal 
insulation, on which the customer can install a “second layer” based 
on their own needs.
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ISOTECNICA PARETI / WALL

Sono facili da installare e garantiscono elevato 
isolamento i pannelli metallici WALL con isolamento in 
resine poliuretaniche. Prodotti in continuo fin dagli anni 
Settanta, i pannelli parete sono disponibili in diversi 
modelli adatti a tutte le esigenze.

Centro commerciale: pareti WALL
Shopping center: walls WALL

Montaggio con dispositivo per il sollevamento a ventose sottovuoto
Installation of sandwich panels with vacuum lifting device

Palazzina uffici realizzata con pannelli parete a giunto nascosto
Office building realized with wall panels with hidden joint
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The metal panels WALL insulated with polyurethane resins are easy to 
install and provide excellent insulation. Products in continuous since the late 
Seventies, wall panels are available in different models to suit all needs.

Palazzina uffici realizzata con pannelli parete a giunto nascosto
Office building realized with wall panels with hidden joint



28

ALFA 1
Parete | Wall

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 160

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

PIR (100 mm)

Dimensioni: 
larghezza mm 1000, 
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
Pannelli con spessori non standard (max. mm 200) sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
Isolamento con schiumatura in continuo di:
Resine poliuretaniche (PUR) o (PIR a richiesta non standard). 
Densità al cuore PUR: 39 ±2 Kg/m³
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
- Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
fornibili a richiesta preverniciatura poliestere per esterni, 
preverniciatura atossica per contatto con alimenti, polie-
stere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; applicazio-
ne di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions: 
width 1000 mm
Length: 
as requested in continuous production.
Standard thickness of polyurethane out of ridge (S):
Panels with non-standard thickness (mm max. 200) are 
available on request, subject to agreement on minimum 
quantities.
Foam insulation in continuous of:
polyurethane resins (PUR) or (PIR to request, non-
standard). Density at the heart PUR: 39 ± 2 kg / m³
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) - 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
25 0,82 0,75
30 0,70 0,64
35 0,61 0,55
40 0,53 0,49
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,28 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,16
140 0,16 0,14
150 0,15 0,13
160 0,14 0,12
180 0,12 0,11
200 0,11 0,10
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Grazie alla perfetta configurazione del 
giunto, oltre a rendere piacevole ed 
uniforme la superficie dell’involucro 
edile, il pannello Isolpack è in grado di 
abbattere considerevolmente i ponti 
termici che, come è noto, sono causa di 
dispersione energetica e formazione di 
condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 
to a pleasant and uniform surface of 

the envelope construction, the panel ISOLPACK is able to pull down 
considerably the thermal bridges which, as it is known, are the cause of 
energy losses and condensation.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di carico. 
I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al variare delle 
condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della lamiera esterna 
ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza di appoggio, condizione 
di stato limite del pannello e tipo materiale). In questo caso i valori generati 
considerano lo spessore 4/10 interno ed esterno dei supporti metallici – 
acciaio zincato preverniciato, la larghezza dell’appoggio a 100 mm, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the initial 
conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition of 
limit state of the panel and material type). In this case, the values generated 
consider the thickness of 4/10 interior and exterior of the metallic supports - 
prepainted galvanized steel, the width of the support to 100 mm, serviceability 
limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 10°c.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
30 0,4+0,4 237 171 103 66 44 31 22 17 13 10
35 0,4+0,4 275 200 132 87 60 41 30 23 17 12
40 0,4+0,4 317 238 163 107 74 52 38 29 22 17
50 0,4+0,4 397 298 230 154 108 77 57 43 34 26
60 0,4+0,4 477 358 286 206 146 106 79 60 47 37
80 0,4+0,4 637 478 382 292 214 164 130 101 79 63

100 0,4+0,4 709 531 425 354 268 205 162 131 109 91
120 0,4+0,4 851 638 510 425 322 246 195 158 130 109
140 0,4+0,4 993 745 596 496 376 288 227 184 152 128
150 0,4+0,4 1064 798 638 532 402 308 243 197 163 137
160 0,4+0,4 1135 851 681 568 429 329 260 210 174 146
180 0,4+0,4 1277 958 766 639 483 370 292 237 196 164
200 0,4+0,4 1420 1065 852 710 537 411 325 263 217 183

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
30 0,4+0,4 204 151 120 96 68 49 37 28 22 17
35 0,4+0,4 240 176 140 110 89 64 49 38 29 23
40 0,4+0,4 275 203 161 134 108 80 60 47 36 29
50 0,4+0,4 346 255 202 168 143 113 87 68 54 43
60 0,4+0,4 419 308 244 202 173 137 107 86 70 59
80 0,4+0,4 565 415 328 271 231 185 184 116 95 79

100 0,4+0,4 634 465 367 303 258 225 183 146 120 100
120 0,4+0,4 767 562 442 365 311 271 223 178 145 121
140 0,4+0,4 884 654 515 428 364 317 264 210 171 142
150 0,4+0,4 885 655 519 430 367 320 282 226 184 153
160 0,4+0,4 887 656 520 431 367 321 284 243 197 164
180 0,4+0,4 892 658 522 435 372 325 288 246 200 170
200 0,4+0,4 895 661 525 438 375 328 291 247 201 171

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.
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Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)
PIR (100 mm)

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 160 180 200

Dimensioni: 
larghezza mm 1000 (*misura fuori standard 1155 mm - 
disponibile a richiesta)
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
Pannelli con spessori non standard sono fornibili a richie-
sta previo accordo sui quantitativi minimi (lo spessore 200 
mm viene prodotto con un giunto speciale a labirinto).
Isolamento con schiumatura in continuo di:
Resine poliuretaniche (PUR) o (PIR a richiesta non standard). 
Densità al cuore PUR: 39 ±2 Kg/m³
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
- Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
fornibili a richiesta preverniciatura poliestere per esterni, 
preverniciatura atossica per contatto con alimenti, polie-
stere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; applicazio-
ne di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions: 
width 1000 mm (*1155 mm not standard dimension is 
available upon request) 
Length: 
as requested in continuous production.
Standard thickness of polyurethane out of ridge (S):
Panels with non-standard thickness are available on 
request, subject to agreement on minimum quantities.
(200 mm thickess panel has a special interlocking joint)
Foam insulation in continuous of:
polyurethane resins (PUR) or (PIR to request, non-standard). 
Density at the heart PUR: 39 ± 2 kg / m³
Declared value of thermal transmittance for a panel after 25 
years of its installation, (Appendix C - EN 13165) - Initial value 
of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
25 0,82 0,75
30 0,70 0,64
35 0,61 0,55
40 0,53 0,49
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,28 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,16
140 0,16 0,14
150 0,15 0,13
160 0,14 0,12
180 0,12 0,11
200 0,11 0,10

Giunto speciale a labirinto solo su 200 mm
Special interlocking joint only on 200 mm

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  
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Grazie alla perfetta configurazione del 
giunto, oltre a rendere piacevole ed 
uniforme la superficie dell’involucro 
edile, il pannello Isolpack è in grado 
di abbattere considerevolmente i 
ponti termici che, come è noto, sono 
causa di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 
to a pleasant and uniform surface of 
the envelope construction, the panel 

ISOLPACK is able to pull down considerably the thermal bridges which, 
as it is known, are the cause of energy losses and condensation.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
30 0,4+0,4 237 171 103 66 44 31 22 17 13 10
35 0,4+0,4 275 200 132 87 60 41 30 23 17 12
40 0,4+0,4 317 238 163 107 74 52 38 29 22 17
50 0,4+0,4 397 298 230 154 108 77 57 43 34 26
60 0,4+0,4 477 358 286 206 146 106 79 60 47 37
80 0,4+0,4 637 478 382 292 214 164 130 101 79 63

100 0,4+0,4 709 531 425 354 268 205 162 131 109 91
120 0,4+0,4 851 638 510 425 322 246 195 158 130 109
140 0,4+0,4 993 745 596 496 376 288 227 184 152 128
150 0,4+0,4 1064 798 638 532 402 308 243 197 163 137
160 0,4+0,4 1135 851 681 568 429 329 260 210 174 146
180 0,4+0,4 1277 958 766 639 483 370 292 237 196 164
200 0,4+0,4 1420 1065 852 710 537 411 325 263 217 183

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
30 0,4+0,4 204 151 120 96 68 49 37 28 22 17
35 0,4+0,4 240 176 140 110 89 64 49 38 29 23
40 0,4+0,4 275 203 161 134 108 80 60 47 36 29
50 0,4+0,4 346 255 202 168 143 113 87 68 54 43
60 0,4+0,4 419 308 244 202 173 137 107 86 70 59
80 0,4+0,4 565 415 328 271 231 185 184 116 95 79

100 0,4+0,4 634 465 367 303 258 225 183 146 120 100
120 0,4+0,4 767 562 442 365 311 271 223 178 145 121
140 0,4+0,4 884 654 515 428 364 317 264 210 171 142
150 0,4+0,4 885 655 519 430 367 320 282 226 184 153
160 0,4+0,4 887 656 520 431 367 321 284 243 197 164
180 0,4+0,4 892 658 522 435 372 325 288 246 200 170
200 0,4+0,4 895 661 525 438 375 328 291 247 201 171

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di carico. 
I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al variare delle 
condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della lamiera esterna 
ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza di appoggio, condizione 
di stato limite del pannello e tipo materiale). In questo caso i valori generati 
considerano lo spessore 4/10 interno ed esterno dei supporti metallici – 
acciaio zincato preverniciato, la larghezza dell’appoggio a 100 mm, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the initial 
conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition of 
limit state of the panel and material type). In this case, the values generated 
consider the thickness of 4/10 interior and exterior of the metallic supports - 
prepainted galvanized steel, the width of the support to 100 mm, serviceability 
limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 10°c.

In tabella: fondo di colore giallo prodotti Isotecnica, colore in azzurro Isolpack
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Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K

40 0,63 0,58

50 0,48 0,44

60 0,40 0,37

80 0,29 0,26

100 0,22 0,20

120 0,19 0,17

140 0,16 0,14

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

40 50 60 80 100 120 140

Dimensioni: 
larghezza mm 1000, 
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
Pannelli con spessori non standard (max. mm 200) sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
Isolamento con schiumatura in continuo di:
Resine poliuretaniche (PUR) o (PIR a richiesta non standard). 
Densità al cuore PUR: 39 ±2 Kg/m³
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
- Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
fornibili a richiesta preverniciatura poliestere per esterni, 
preverniciatura atossica per contatto con alimenti, 
poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; 
applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions: 
width 1000 mm
Length: 
as requested in continuous production.
Standard thickness of polyurethane out of ridge (S):
Panels with non-standard thickness (mm max. 200) are 
available on request, subject to agreement on minimum 
quantities.
Foam insulation in continuous of:
polyurethane resins (PUR) or (PIR to request, non-
standard). Density at the heart PUR: 39 ± 2 kg / m³
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) - 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.
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Grazie alla perfetta configurazione 
del giunto, oltre a rendere 
piacevole ed uniforme la superficie 
dell’involucro edile, il pannello 
Isolpack è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici 
che, come è noto, sono causa 
di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 

to a pleasant and uniform surface of the envelope construction, the panel 
ISOLPACK is able to pull down considerably the thermal bridges which, 
as it is known, are the cause of energy losses and condensation.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,4+0,4 215 121 77 54 40 30 24 19 16 13

50 0,4+0,4 269 152 97 67 49 38 30 24 20 17

60 0,4+0,4 324 182 117 81 59 46 36 29 24 20

80 0,4+0,4 457 342 274 228 169 130 102 83 66 52

100 0,4+0,4 485 364 291 243 208 162 128 104 86 72

120 0,4+0,4 485 364 291 243 208 182 154 125 103 87

140 0,4+0,4 485 364 291 243 208 182 156 135 110 93

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,4+0,4 235 111 65 43 30 23 18 14 12 10

50 0,4+0,4 309 348 85 55 39 29 23 18 15 12

60 0,4+0,4 319 188 106 69 48 36 28 22 18 15

80 0,4+0,4 413 307 245 204 175 151 116 93 76 63

100 0,4+0,4 439 325 260 217 186 163 145 118 96 80

120 0,4+0,4 435 326 255 210 180 159 141 130 117 97

140 0,4+0,4 440 327 260 216 185 162 144 139 125 103
(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della 
lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza 
di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). In 
questo caso i valori generati considerano lo spessore 4/10 interno ed 
esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, la larghezza 
dell’appoggio a 120 mm, stato limite di servizio (SLS 1/100° di L - rif. 
Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and 
flow rate values. The flow values may change significantly to varying of 
the initial conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, 
interior and exterior, internal and external temperatures, width of support, 
condition of limit state of the panel and material type). In this case, the 
values generated consider the thickness of 4/10 interior and exterior 
of the metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the 
support to 120 mm, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point 
E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 10°c.
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Dimensioni: 
larghezza mm 1000, 
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
Pannelli con spessori non standard (max. mm 200) sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
Isolamento con schiumatura in continuo di:
Resine poliuretaniche (PUR) o (PIR a richiesta non standard). 
Densità al cuore PUR: 39 ±2 Kg/m³
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
- Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
fornibili a richiesta preverniciatura poliestere per esterni, 
preverniciatura atossica per contatto con alimenti, polie-
stere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; applicazio-
ne di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions: 
width 1000 mm
Length: 
as requested in continuous production.
Standard thickness of polyurethane out of ridge (S):
Panels with non-standard thickness (mm max. 200) are 
available on request, subject to agreement on minimum 
quantities.
Foam insulation in continuous of:
polyurethane resins (PUR) or (PIR to request, non-standard). 
Density at the heart PUR: 39 ± 2 kg / m³
Declared value of thermal transmittance for a panel after 25 
years of its installation, (Appendix C - EN 13165) - Initial value 
of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

“S” Spess. 
pannello 

Panel 
thickness

“D” Spess. min. 
Min. Panel 
thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

(mm) (mm) U = W/m2K

70 50 0,43

80 60 0,36

100 80 0,27

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + 0,4 mm  

ONDA
Parete | Wall

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)
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Grazie alla perfetta 
configurazione del giunto, oltre 
a rendere piacevole ed uniforme 
la superficie dell’involucro edile, 
il pannello Isolpack è in grado 
di abbattere considerevolmente 
i ponti termici che, come è 
noto, sono causa di dispersione 
energetica e formazione di 
condensa.

Thanks to the perfect 
configuration of the interlocking joint, in addition to a pleasant and 
uniform surface of the envelope construction, the panel ISOLPACK is 
able to pull down considerably the thermal bridges which, as it is known, 
are the cause of energy losses and condensation.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di carico. 
I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al variare delle 
condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della lamiera esterna 
ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza di appoggio, condizione 
di stato limite del pannello e tipo materiale). In questo caso i valori generati 
considerano lo spessore 5/10 interno ed esterno dei supporti metallici – 
acciaio zincato preverniciato, la larghezza dell’appoggio a 100 mm, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the initial 
conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition of 
limit state of the panel and material type). In this case, the values generated 
consider the thickness of 5/10 interior and exterior of the metallic supports - 
prepainted galvanized steel, the width of the support to 100 mm, serviceability 
limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 10°c.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

70 0,5+0,5 380 246 204 180 153 101 76 48 32 23
80 0,5+0,5 410 348 275 224 160 130 100 65 45 33

100 0,5+0,5 500 402 305 250 204 150 111 86 65 45

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

70 0,5+0,5 395 255 212 194 163 108 85 56 48 35
80 0,5+0,5 422 360 284 231 178 141 120 80 63 45

100 0,5+0,5 533 424 330 278 225 184 130 94 86 53
(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.
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AIRFIX
Facciata ventilata | Ventilated facade

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

40 50 60 80 100 120

Dimensions: width mm 1000. Length upon request from 
continuous production process.
Thicknesses: (S)
mm 40-50-60-80-100-120 panels of non standard 
thicknesses can be supplied upon request previous 
agreement on minimum quantities.
Supports:
galvanized steel, galvanized prepainted or plastified 
steel; stainless steel; natural or prepainted aluminium.
Insulation through continuous foaming process of:
Polyurethane resins (PUR) and (not standard) 
polyisocianurate foams (PIR), density 39 ±2 Kg/m³  
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available:
On request for external polyester coating, atoxic pre-
painted for food contact, silicone polyester, PVDF, 
thermoplastic Class A application of PVC plastic films or 
other films.

Dimensioni:
larghezza mm 1000. Lunghezza a richiesta da produzione 
in continuo.
Spessore di poliuretano fuori greca (S):
mm 40-50-60-80-100-120 spessori non standard sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o 
plastificato; acciaio inox; alluminio naturale.
Isolamento con schiumatura in continuo:
Resine poliuretaniche (PUR) e (PIR - non standard 
su richiesta), densità 39 ±2 Kg/m³ Valore dichiarato di 
trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla 
sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno:
Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,69 0,64
35 0,60 0,56
40 0,53 0,49
50 0,43 0,40
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,17
140 0,15 0,14

Calcoli effettuati su pannello con paramenti 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  
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Il fissaggio è il punto di forza del 
sistema Air-fixTM  - permette di 
creare una parete ventilata senza 
forare i pannelli coibentati metallici 
pur mantenendo caratteristiche 
meccaniche di adeguata resistenza 
alle sollecitazioni, in questo modo 
il sistema riduce sensibilmente 
la presenza di ponti termici che 
possono presentarsi nella parete. 
Air-fixTM, (nome prodotto che si ispira 

alle sue proprietà: fissaggio asciutto e ventilazione) senza fori passanti può 
collegare gres porcellanato, rivestimenti in legno o metallici e policarbonato.  

The fixing is the most important element of Air-fixTM. Allows to create a 
ventilated facade without drilling insulated metal panels and maintaining 
appropriate mechanical characteristics of resistance to stress. The 
system significantly reduces the presence of thermal bridges in the wall. 
Air-fixTM, (product name is inspired by its properties: ventilation and safe 
fixing dry) without holes can be combined with the porcelain gres, and 
wood paneling or metallic, and polycarbonate. 

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, durata di 
applicazione del carico: breve, lungo termine o permanente; spessori 
della lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, 
larghezza di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo 
materiale). In questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 
interno ed esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, 
la larghezza dell’appoggio a 100 mm, carico lungo termine, stato limite 
di servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition 
of limit state of the panel and material type). In this case, the values 
generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior of the 
metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the support 
to 100 mm, long-term load, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. 
point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,5+0,5 470 226 132 86 60 43 32 24 19 15
50 0,5+0,5 522 261 159 107 76 57 43 34 26 21
60 0,5+0,5 573 296 185 127 93 70 55 43 35 28
80 0,5+0,5 672 365 237 169 127 99 79 64 52 43

100 0,5+0,5 710 443 289 111 162 128 104 85 71 60
120 0,5+0,5 714 501 341 253 196 158 129 108 91 77

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

40 0,5+0,5 643 471 371 265 191 144 113 91 74 62
50 0,5+0,5 671 492 386 318 236 178 139 111 91 76
60 0,5+0,5 690 512 402 331 281 212 165 133 109 91
80 0,5+0,5 714 546 435 357 302 262 219 175 144 120

100 0,5+0,5 732 557 455 375 317 275 242 217 179 149
120 0,5+0,5 734 558 451 376 319 276 243 219 196 179

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.
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ISOTECNICA CELLE FRIGO / COLD ROOMS

ISOTECNICA propone una 
serie completa di pannelli 
isolanti ad alto spessore, 
integrata dai relativi accessori 
e concepita specificamente per la realizzazione di celle, tunnels e magazzini frigoriferi.

ISOTECNICA proposes a full series of high-thickness insulating panels, equipped with 
related accessories and specifically designed for the carrying out of cold rooms, cold 
tunnels and cold stores 

Edifici ed impianti per lo stoccaggio e conservazione nel settore agroalimentare e caseario
realizzati con pannelli ad alto spessore
Buildings and facilities for the storage and conservation for food industry and dairy
Realized with high thickness panels
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WSJ

Dimensioni: 
larghezza 1015 mm
Passo utile: 
1.000 mm 
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
Pannelli con spessori non standard (max. mm 200) sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio FE S250GD zincato, acciaio zincato 
preverniciato o plastificato; acciaio inox.
Isolamento con schiumatura in continuo di:
Resine poliuretaniche (PUR) o (PIR a richiesta non standard). 
Densità al cuore PUR: 39 ±2 Kg/m³
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
- Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
fornibili a richiesta preverniciatura poliestere per esterni, 
preverniciatura atossica per contatto con alimenti, 
poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; 
applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions: 
width 1015 mm
Coverage: 
1.000 mm
Length: 
as requested in continuous production.
Standard thickness of polyurethane out of ridge (S):
Panels with non-standard thickness (mm max. 200) are 
available on request, subject to agreement on minimum 
quantities.
Supports:
galvanized steel FE S250GD, galvanized prepainted or 
plastified steel; stainless steel.
Foam insulation in continuous of:
polyurethane resins (PUR) or (PIR to request, non-
standard). Density at the heart PUR: 39 ± 2 kg / m³
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) - 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509

Trasmittanza
Trasmittance
(8 gg / 8 days)*

(mm) U = W/m2K U = W/m2K
30 0,70 0,64
40 0,53 0,49
50 0,43 0,39
60 0,36 0,33
80 0,27 0,25
100 0,22 0,20
120 0,18 0,16
140 0,16 0,14
150 0,15 0,13
160 0,14 0,12

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

30 40 50 60 80 100 120 140 150 160

Parete - soffitti | Wall - ceiling

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + 0,4 mm
* (a 8 giorni da produzione / 8 days from production)  

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.
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CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 8.00

30 0,5+0,5 54 34 22 15 10 7 5 -
40 0,5+0,5 97 64 44 31 22 16 11 -
50 0,5+0,5 145 99 70 50 37 27 21 -
60 0,5+0,5 198 139 99 73 54 41 32 -
80 0,5+0,5 321 231 170 127 97 75 59 25
100 0,5+0,5 450 330 248 190 147 116 92 41
120 0,5+0,5 559 411 315 249 201 161 130 60

140 0,5+0,5 653 480 367 290 235 194 163 81

150 0,5+0,5 700 514 393 311 252 208 175 93

160 0,5+0,5 746 548 420 332 269 222 187 105
(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Grazie alla perfetta configurazione del giunto, oltre a rendere piacevole ed uniforme la superficie 
dell’involucro edile, il pannello è in grado di abbattere considerevolmente i ponti termici che, come è noto, 
sono causa di dispersione energetica e formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration of the interlocking joint, in addition to a pleasant and uniform surface 
of the envelope construction, the panel is able to pull down considerably the thermal bridges which, as it is 
known, are the cause of energy losses and condensation.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della 
lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza 
di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). In 
questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 interno ed 
esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, la larghezza 
dell’appoggio a 100 mm, stato limite di servizio (SLS 1/100° di L - rif. 
Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and 
flow rate values. The flow values may change significantly to varying of 
the initial conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, 
interior and exterior, internal and external temperatures, width of support, 
condition of limit state of the panel and material type). In this case, the 
values generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior 
of the metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the 
support to 100 mm, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point 
E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Giunto speciale a labirinto su richiesta.
Special interlocking joint on request.

Giunto a secco standard
Standard dry joint
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WFJ
Parete - soffitti | Wall - ceiling

Dimensioni: 
larghezza 1100 mm
Passo utile: 
1160 mm 
Lunghezza:
a richiesta da produzione in continuo.
Spessore standard di poliuretano fuori greca (S):
Pannelli con spessori non standard sono fornibili a 
richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
Supporto esterno:
acciaio FE S250GD zincato, acciaio zincato preverniciato 
o plastificato; acciaio inox.
Isolamento con schiumatura in continuo di:
Resine poliuretaniche (PUR) o (PIR a richiesta non standard). 
Densità al cuore PUR: 39 ±2 Kg/m³
Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 
25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) 
- Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
Trattamenti protettivi per supporto esterno: 
fornibili a richiesta preverniciatura poliestere per esterni, 
preverniciatura atossica per contatto con alimenti, 
poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; 
applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions: 
width 1100 mm
Coverage: 
1160 mm
Length: 
as requested in continuous production.
Standard thickness of polyurethane out of ridge (S):
Panels with non-standard thickness are available on 
request, subject to agreement on minimum quantities.
Supports:
galvanized steel FE S250GD, galvanized prepainted or 
plastified steel; stainless steel.
Foam insulation in continuous of:
polyurethane resins (PUR) or (PIR to request, non-
standard). Density at the heart PUR: 39 ± 2 kg / m³
Declared value of thermal transmittance for a panel after 
25 years of its installation, (Appendix C - EN 13165) - 
Initial value of thermal conductivity: λ = 0.020 W/(mK)
Protective treatments for external support available
on request: 
for external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509
(mm) U = W/m2K
100 0,22
120 0,18
140 0,16
150 0,15
160 0,14
180 0,12
200 0,11
220 0,10
240 0,09

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,4 + 0,4 mm

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

100 120 140 150 160 180 200 220 240

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.
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Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della 
lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza 
di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). In 
questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 interno ed 
esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, la larghezza 
dell’appoggio a 120 mm, stato limite di servizio (SLS 1/100° di L - rif. 
Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and 
flow rate values. The flow values may change significantly to varying of 
the initial conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, 
interior and exterior, internal and external temperatures, width of support, 
condition of limit state of the panel and material type). In this case, the 
values generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior 
of the metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the 
support to 120 mm, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point 
E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 10°c.

I pannelli sandwich modulari sono 
composti da rivestimenti in metallo 
e da un’anima interna in resine 
poliuretaniche espanse. In figura: 
pannelli con giunto schiumato, per 
realizzazioni sino a bassissima 
temperatura.

The modular sandwich panels 
are composed of metal sheets 
and an inner core in foamed 
polyurethanic resins. In the 
picture: panels with injected 
joint, for carrying out up to 
very low temperature.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 8.00

30 0,5+0,5 54 34 22 15 10 7 5 -
40 0,5+0,5 97 64 44 31 22 16 11 -
50 0,5+0,5 145 99 70 50 37 27 21 -
60 0,5+0,5 198 139 99 73 54 41 32 -
80 0,5+0,5 321 231 170 127 97 75 59 25
100 0,5+0,5 450 330 248 190 147 116 92 41
120 0,5+0,5 559 411 315 249 201 161 130 60

140 0,5+0,5 653 480 367 290 235 194 163 81

150 0,5+0,5 700 514 393 311 252 208 175 93

160 0,5+0,5 746 548 420 332 269 222 187 105
(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.
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La linea ECOLINE è la soluzione ideale per edifici con elevate 
esigenze di sostenibilità, resistenza al fuoco ed efficienza 
energetica.
Con un’altissima percentuale di materia prima riciclata 
riduce al minimo l’utilizzo di risorse dell’ambiente, e grazie 
all’isolamento termico riduce al minimo le emissioni di 
carbonio durante l’utilizzo del fabbricato.

PANNELLI IN FIBRA MINERALE: ISOLPACK ECOLINE

Comportamento al fuoco - Behaviour to fire
• ECOLINE (in the non standard version) 
- assures a mechanic resistance, a fire 
and smoke resistance, REI certification 
and a thermal insulation. The panels are 
a solid answer, based on sensibility and 
care provided by the law certificate, proving 
compliance with international standard.

ECOLINE panels are provided with the 
following Italian official certifications:

• ECOLINE (nella versione non standard) 
classe REI, assicurano: Resistenza 
meccanica sotto l’azione del fuoco, 
ermeticità o tenuta ai fumi, ed isolamento 
nella trasmissione del calore. I pannelli 
sono una valida risposta basata sulla base 
dell’attenzione al problema  abbinato ad un 
certificato di legge, a dimostrare la conformità 
agli standard internazionali. 

I pannelli ECOLINE hanno ottenuto le 
seguenti certificazioni ufficiali:

ECOLINE models are ideal solution for building with 
high requirements for sustainability, fire resistance and 
energy efficiency. With its raw materials’ exceptionally 
high recycled content, this sustainable panel minimizes 
the use of raw materials and thank to thermal insulation 
as well as minimizes the carbon emissions during the 
normal usage activities inside the building.

Classe Pannello Spessore Ente certificatore
R.E.I. 30 Lithos 5 EVO (certificato) 50 mm Tecnalia

R.E.I. 60 Lithos 5 EVO (certificato) 80 mm Tecnalia

R.E.I. 120 Lithos 5 EVO (certificato) 100 mm Tecnalia

E.I. 30 Fibermet EVO (certificato) 50 mm Tecnalia

E.I. 60 / E.I 90 Fibermet EVO (certificato) 80 mm Rina

E.I. 60 Fiberstar (certificato) 80 mm Tecnalia

E.I. 90 Fiberstar (certificato) 100 mm Tecnalia

E.I. 60 Fibermet microforato (certificato) 80 mm Rina

E.I. 120 Fibermet microforato (certificato) 100 mm Rina

E.I. 120 / E.I. 180 Fibermet EVO (certificato) 100 mm Rina

A2-s1,d0 Fibermet EVO (tutti) da 50 a 100 mm Istituto Giordano

A2-s1,d0 Lithos 5 EVO (tutti) da 50 a 100 mm Istituto Giordano

A2-s1,d0 Fiberstar (tutti) da 50 a 100 mm Istituto Giordano

IMPORTANTE: certificazioni anche su alcuni modelli microforati | IMPORTANT: panels certifications are available also on some micro perforated models.

In tutte le versioni, ECOLINE offre notevoli 
performances di fonoisolamento, grazie 
soprattutto alle masse dell’acciaio ed 
all’alta densità del coibente, modellato 
e posizionato secondo le prescrizioni 
dell’esclusivo brevetto.
ECOLINE LITHOS 5 ha raggiunto un livello 
certificato di fonoisolamento pari a Rw 32,5 dB, 
un risultato eccezionale per i pannelli 
metallici isolanti. Nelle versioni con supporto 
interno microforato, messe a punto per 
potenziare le caratteristiche acustiche della 
linea, ECOLINE assicura elevate prestazioni 
di fonoassorbimento. 

Prestazioni acustiche - Sound performances

Nervatura / Ribbed steel

Supporto microforato / micro perforated support

In all its versions, ECOLINE offers 
remarkable soundproofing performances 
thanks to the steel masses and the high 
density of the insulating, modelled and 
positioned according to the exclusive patent 
prescriptions. ECOLINE LITHOS 5 has 
reached a certified soundproofing level 
similar to the Rw 32,5 dB, an extraordinary 
result for the insulating metal panels.
ECOLINE, in micro perforated support 
version, set up in order to strenghten the 
sound features of the line, assures a great 
sound absorption.
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In alto: fabbricato industriale realizzata con pannelli in lana minerale Ecoline, sotto facciata con 
pareti in Fibermet.
Above: industrial building realized with panels with mineral wool Ecoline, below industrial building 
wall realized with Fibermet.

Caratterizzata da una conduttività 
eccezionalmente bassa, la linea ECOLINE 
si contraddistingue per l’elevato isolamento 
termico. L’impiego dei pannelli ECOLINE 
consente una sensibile riduzione dei consumi 
energetici, con conseguente conferma delle 
proprietà ecologiche della linea. 

Characterized by an exceptionally low 
conductivity, ECOLINE stands out for its high 
thermal insulation. ECOLINE panels employment 
assures a remarkable reduction of energetic 
consumption, strenghtening the ecological 
properties of this line.

Isolamento termico - Thermal insulation
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LITHOS 5

Dimensioni:
Larghezza mm 1000, lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Spessore isolante standard:
mm 50-60-80-100-120-150 (Pannelli con spessori non 
standard sono fornibili a richiesta previo accordo sui 
quantitativi minimi).
Supporti: acciaio zincato preverniciato o plastificato; acciaio 
inox; alluminio naturale, preverniciato o goffrato; rame.
Isolamento:
Realizzato mediante uno strato di coibente di speciale 
configurazione, in fibre minerali ad alta densità 
(80 - 100 Kg/m3  • λ = 0,040 W/mK), disposte 
perpendicolarmente al piano delle lamiere.
Reazione al fuoco: A2,s1-d0
Comportamento al fuoco dall’esterno: 
BROOF (EN 13501-1)
Comportamento al fuoco dall’esterno per i tetti: 
CWFT (ENV 1187)
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta:
Preverniciatura poliestere per esterni, preverniciatura 
atossica per contatto con alimenti, poliestere siliconico, 
PVDF, termoplastica classe A; applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.
Giunto: per sua natura particolarmente rigido e ad elevato 
taglio termico non necessita di speciali giunti plastici per 
trattenere le lamiere, poiché la monoliticità è garantita 
dalla perfetta adesione ottenuta con esclusive tecnologie 
brevettate. In situazioni particolarmente critiche è previsto 
l’impiego di una semplice guarnizione espansa.

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509
(mm) U = W/m2K

50 0,74

60 0,63

80 0,48

100 0,39

120 0,33

150 0,27

200 0,20

Dimensions:
width mm 1000, length upon request from continuous 
production process.
Thicknesses (S):
mm 50-60-80-100-120-150 (panels of non standard 
thicknesses can be supplied upon request previous 
agreement on minimum quantities).
Supports: galvanized steel, galvanized prepainted or 
plastified steel; stainless steel; natural, prepainted or 
embossed aluminium; copper.
Insulation:
made through a special configuration insulating layer, high 
density mineral fiber (80 - 100 kg/m3 • λ = 0.040 W / mK), 
perpendicularly to the plane of the panel.
Reaction to Fire class: A2,s1-d0
External fire behaviour : 
BROOF (EN 13501-1)
Roof external fire behaviour: 
CWFT (ENV 1187)
Protective treatments for external support available
on request:
external polyester coating, atoxic pre-painted for food 
contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic Class A 
application of PVC plastic films or other films.
Joint: the geometrical configuration of the panel, with its 
innovative joint, does not need any seals, the monolithic 
system is guaranteed by the perfect adhesion between 
the parts (fiberglass, metallic support, films) obtained 
with exclusive patented technology. In particularly critical 
situations, the system can be improved using of a simple 
expanded sealant joint.

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

50 60 80 100 120 150 200

Copertura | Roof
Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,6 + 0,5 mm

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.
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CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

50 0,6+0,5 164 105 73 54 41 32 26 22 18
60 0,6+0,5 192 123 85 63 48 38 31 25 21
80 0,6+0,5 363 232 161 119 91 72 58 48 40

100 0,6+0,5 404 323 224 165 126 100 81 67 56
120 0,6+0,5 438 351 265 195 149 118 96 79 66
150 0,6+0,5 460 370 284 215 161 127 100 83 69
200 0,6+0,5 465 375 290 220 169 149 112 94 82

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

50 0,6+0,5 171 97 60 40 28 20 15 12 9
60 0,6+0,5 216 125 79 53 37 27 20 15 12
80 0,6+0,5 481 293 193 135 99 75 59 47 38

100 0,6+0,5 326 252 205 173 148 113 89 71 59
120 0,6+0,5 359 277 225 189 164 137 108 87 61
150 0,6+0,5 370 288 239 203 175 149 120 93 64
200 0,6+0,5 378 296 250 215 186 155 133 105 78

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente 
e/o il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibi-
lity and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, 
does not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer 
and/or the designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Grazie alla perfetta configurazione 
del giunto, oltre a rendere 
piacevole ed uniforme la superficie 
dell’involucro edile, il pannello 
Isolpack è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici 
che, come è noto, sono causa 
di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 
to a pleasant and uniform surface 

of the envelope construction, the panel ISOLPACK is able to pull down 
considerably the thermal bridges which, as it is known, are the cause of 
energy losses and condensation.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di carico. 
I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al variare 
delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, durata di applicazione 
del carico: breve, lungo termine o permanente; spessori della lamiera 
esterna ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza di appoggio, 
condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). In questo caso i 
valori generati considerano lo spessore 5/10 interno ed 6/10 esterno dei 
supporti metallici, densità 100 Kg/m3 – acciaio zincato preverniciato, la 
larghezza dell’appoggio a 100 mm, carico lungo termine, stato limite di 
servizio (SLS 1/100° di L - rif. Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and flow 
rate values. The flow values may change significantly to varying of the 
initial conditions of the project (light span, duration of load application: 
short, long term or permanent; thickness of sheet metal, interior and 
exterior, internal and external temperatures, width of support, condition 
of limit state of the panel and material type). In this case, the values 
generated consider the thickness of 5/10 interior and 6/10 exterior of the 
metallic supports, density mineral fiber 100 kg/m3 - prepainted galvanized 
steel, the width of the support to 100 mm, long-term load, serviceability 
limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 20°c.

Disponibili su richiesta i modelli classificati REI       * su richiesta anche microforato modificato
Available upon request REI class models
(fibre minerali ad alta densità 100 Kg/m3  / high density mineral fiber 100 kg/m3 )
Modello / Model  LITHOS 5   50 mm  classificazione / fire rating  REI   30  (Tecnalia) 
Modello / Model LITHOS 5    80 mm  classificazione / fire rating  REI   60  (Tecnalia)
Modello / Model LITHOS 5  100 mm*  classificazione / fire rating  REI 120  (Tecnalia)
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FIBERMET

Prodotto:
pannelli metallici precoibentati con isolamento in fibra 
minerale per pareti (disponibili anche nella versione con 
supporto interno forato).
Spessore isolante standard:
mm 50-60-80-100-120-150-200 (Pannelli con spessori 
non standard sono fornibili a richiesta previo accordo sui 
quantitativi minimi).
Lunghezza:
a richiesta, da produzione in continuo.
Materiali:
acciaio zincato preverniciato o plastificato, acciaio inox, 
alluminio naturale, preverniciato o goffrato.
Isolamento:
realizzato mediante uno strato di coibente di speciale 
configurazione, in fibre minerali ad alta densità (80 - 100 
Kg/m3 • λ = 0,040 W/mK), disposte perpendicolarmente al 
piano delle lamiere.
Reazione al fuoco: A2,s1-d0
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta:
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Product:
pre-insulated metal panels with mineral fiber insulation for 
walls (also available in drilled support).
Thicknesses (S):
mm 50-60-80-100-120-150-200 (panels of non standard 
thicknesses can be supplied upon request previous 
agreement on minimum quantities).
Length:
on request, in continuous production.
Materials:
prepainted galvanized steel or plastic, stainless steel, 
aluminum, coated or embossed.
Insulation:
made through a special configuration insulating layer, high 
density mineral fiber (80 - 100 kg/m3 • λ = 0.040 W / mK), 
perpendicularly to the plane of the panel.
Reaction to Fire class: A2,s1-d0
Protective treatments required:
polyester coating, atoxic pre-painted for food contact, 
silicone polyester, PVDF, thermoplastic class, application 
of PVC plastic films or other films.

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509
(mm) U = W/m2K

50 0,73

60 0,62

80 0,47

100 0,38

120 0,32

150 0,26

200 0,20

Parete | Wall

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

50 60 80 100 120 150 200

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,6 + 0,5 mm

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

Disponibili su richiesta i modelli classificati EI                                                     * su richiesta anche microforato
Available upon request EI class models
(fibre minerali ad alta densità 100 Kg/m3  / high density mineral fiber 100 kg/m3 )
Modello / Model  FIBERMET   50 mm  classificazione / fire rating  EI   30  (Tecnalia) 
Modello / Model FIBERMET   80 mm*  classificazione / fire rating  EI   60 / 90  (Rina)
Modello / Model FIBERMET 100 mm*  classificazione / fire rating  EI 120 / 180  (Rina)
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CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

50 0,5+0,5 214 120 77 53 39 30 24 19 16 13
60 0,5+0,5 218 123 79 55 40 31 24 20 16 14
80 0,5+0,5 291 164 105 73 54 41 32 26 22 18

100 0,5+0,5 352 198 127 88 65 49 39 32 26 22
120 0,5+0,5 422 238 152 106 78 59 47 38 31 26
150 0,5+0,5 523 297 190 132 97 74 59 48 39 33
200 0,5+0,5 554 397 254 176 129 99 78 63 52 44

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

50 0,5+0,5 225 146 67 36 22 15 11 - - -
60 0,5+0,5 257 154 92 49 30 20 14 10 - -
80 0,5+0,5 348 222 134 81 54 39 29 23 18 15

100 0,5+0,5 248 183 146 121 91 70 51 40 31 25
120 0,5+0,5 259 191 152 126 108 84 65 50 39 32
150 0,5+0,5 277 204 162 134 115 100 83 66 52 42
200 0,5+0,5 308 226 179 148 126 110 98 88 75 60

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Grazie alla perfetta configurazione 
del giunto, oltre a rendere 
piacevole ed uniforme la superficie 
dell’involucro edile, il pannello 
Isolpack è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici 
che, come è noto, sono causa 
di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 

to a pleasant and uniform surface of the envelope construction, the panel 
ISOLPACK is able to pull down considerably the thermal bridges which, 
as it is known, are the cause of energy losses and condensation.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della 
lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza 
di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). In 
questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 interno ed 
esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, la larghezza 
dell’appoggio a 150 mm, stato limite di servizio (SLS 1/100° di L - rif. 
Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and 
flow rate values. The flow values may change significantly to varying of 
the initial conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, 
interior and exterior, internal and external temperatures, width of support, 
condition of limit state of the panel and material type). In this case, the 
values generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior 
of the metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the 
support to 150 mm, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point 
E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Isolamento acustico 
Rw 

Sound-insulating

Assorbimento acustico
lw

Sound-absorbing

 Spessore
Thickness

(mm)

33,6 0,65 50

30 0,8 80

34,7 0,9 100
Nella versione supporto forato - in drilled support version



50

FIBERSTAR
Parete | Wall

Disponibile a richiesta
Available upon request

(non / not standard)

Disponibili su richiesta i modelli classificati EI (pannello non forato) 
Available upon request EI class models (not drilled support)
(fibre minerali ad alta densità 100 Kg/m3  / high density mineral fiber 100 kg/m3 )
Modello / Model  FIBERSTAR   80 mm  classificazione / fire rating  EI   60  (Tecnalia) 
Modello / Model FIBERSTAR   100 mm  classificazione / fire rating  EI   90  (Tecnalia)

Coefficiente di dispersione termica 
Coefficient of heat loss

Spess. pannello
Panel thickness

Trasmittanza
Trasmittance

EN UNI 14509
(mm) U = W/m2K

50 0,84

60 0,70

80 0,51

100 0,40

120 0,34

150 0,27

200 0,20

Calcoli effettuati su pannello con paramenti acciaio 0,6 + 0,5 mm

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.  
In the drawings A or B show the wished prepainted side.

Prodotto:
pannelli metallici precoibentati con isolamento in fibra 
minerale per pareti (disponibili anche nella versione con 
supporto interno microforato).
Spessore isolante standard:
da 80 -150 mm (Pannelli con spessori non standard sono 
fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi).
Lunghezza:
a richiesta, da produzione in continuo.
Materiali:
acciaio zincato preverniciato o plastificato, acciaio inox, 
alluminio naturale, preverniciato o goffrato.
Isolamento:
realizzato mediante uno strato di coibente di speciale 
configurazione, in fibre minerali ad alta densità (80 - 100 
Kg/m3 • λ = 0,040 W/mK), disposte perpendicolarmente al 
piano delle lamiere.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta:
preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica 
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, 
termoplastica classe A, applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

Product:
pre-insulated metal panels with mineral fiber insulation for 
walls (also available in micro perforated support).
Thicknesses (S):
mm 80-150 (panels of non standard thicknesses can be 
supplied upon request previous agreement on minimum 
quantities).
Length:
on request, in continuous production.
Materials:
prepainted galvanized steel or plastic, stainless steel, 
aluminum, coated or embossed.
Insulation:
made through a special configuration insulating layer, high 
density mineral fiber (80 - 100 kg/m3 • λ = 0.040 W / mK), 
perpendicularly to the plane of the panel.
Protective treatments required:
polyester coating, atoxic pre-painted for food contact, 
silicone polyester, PVDF, thermoplastic class, application 
of PVC plastic films or other films.

Spessori “S” (mm)
Thicknesses “S” (mm)

50 60 80 100 120 150 200
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Grazie alla perfetta configurazione 
del giunto, oltre a rendere 
piacevole ed uniforme la superficie 
dell’involucro edile, il pannello 
Isolpack è in grado di abbattere 
considerevolmente i ponti termici 
che, come è noto, sono causa 
di dispersione energetica e 
formazione di condensa.

Thanks to the perfect configuration 
of the interlocking joint, in addition 

to a pleasant and uniform surface of the envelope construction, the panel 
ISOLPACK is able to pull down considerably the thermal bridges which, 
as it is known, are the cause of energy losses and condensation.

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2)  - FRECCIA ≤1/100 L
MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD  (daN/m2) - DEFLECTION ≤1/100 L  

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

50 0,5+0,5 214 120 77 53 39 30 24 19 16 13
60 0,5+0,5 218 123 79 55 40 31 24 20 16 14
80 0,5+0,5 291 164 105 73 54 41 32 26 22 18

100 0,5+0,5 352 198 127 88 65 49 39 32 26 22
120 0,5+0,5 422 238 152 106 78 59 47 38 31 26
150 0,5+0,5 523 297 190 132 97 74 59 48 39 33
200 0,5+0,5 554 397 254 176 129 99 78 63 52 44

Spessore
Thickness

(mm)

supporti
supports

Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

50 0,5+0,5 225 146 67 36 22 15 11 - - -
60 0,5+0,5 257 154 92 49 30 20 14 10 - -
80 0,5+0,5 348 222 134 81 54 39 29 23 18 15

100 0,5+0,5 248 183 146 121 91 70 51 40 31 25
120 0,5+0,5 259 191 152 126 108 84 65 50 39 32
150 0,5+0,5 277 204 162 134 115 100 83 66 52 42
200 0,5+0,5 308 226 179 148 126 110 98 88 75 60

(Nota) Il rapporto di prova sopra riportato viene fornito a titolo puramente indicativo. Valori e formule non debbono essere utilizzati  per stabilire o calcolare la portata del pannello. Sarà onere 
e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego. Gli spessori e la qualità di acciaio indicati sul rapporto di prova di cui sopra 
non rappresentano uno standard di prodotto poichè la combinazione di spessori e materiali viene determinata dal cliente in base alle proprie esigenze di carattere tecnico pertanto il cliente e/o 
il progettista sono tenuti a specificare spessore, qualità e tipo di materiali che il produttore dovrà impiegare nella costruzione dei pannelli. 
(Note) The report test given above, is provided for information purposes only. Values and formulas should not be used to determine or calculate the flow rate of the panel. It is the responsibility 
and care of the customer and/or designer to draft appropriate calculations with specific reference for individual uses. The thicknesses and quality of steel defined in the report test above, does 
not represent a standard of product as the combination of thicknesses and materials is determined by the customer according to their technical requirements, therefore the customer and/or the 
designer are required to specify thickness, quality and type of materials that the producer will use in the construction of the panels.

Approfondimenti sul rapporto di prova:
Viene riportato il seguente rapporto di prova con relativo schema di 
carico. I valori di portata possono cambiare in maniera significativa al 
variare delle condizioni iniziali di progetto (luce di campata, spessori della 
lamiera esterna ed interna, temperature interne ed esterne, larghezza 
di appoggio, condizione di stato limite del pannello e tipo materiale). In 
questo caso i valori generati considerano lo spessore 5/10 interno ed 
esterno dei supporti metallici – acciaio zincato preverniciato, la larghezza 
dell’appoggio a 150 mm, stato limite di servizio (SLS 1/100° di L - rif. 
Punto E.5.4 – UNI EN 14509) - Dt 10°c.

Test report analisys:
Is reported the following test report with it’s related load diagram and 
flow rate values. The flow values may change significantly to varying of 
the initial conditions of the project (light span, thickness of sheet metal, 
interior and exterior, internal and external temperatures, width of support, 
condition of limit state of the panel and material type). In this case, the 
values generated consider the thickness of 5/10 interior and exterior 
of the metallic supports - prepainted galvanized steel, the width of the 
support to 150 mm, serviceability limit state (SLS 1/100 ° L - ref. point 
E.5.4 - UNI EN 14509) - Dt 10°c.
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LANA DI VETRO ECOLINE 

Novità: all’ampia gamma prodotti si aggiunge il pannello ECOLINE in 
LANA DI VETRO. La lana di vetro utilizzata nei pannelli ECOLINE coniuga 
prestazioni, eco-sostenibilità, leggerezza, raggiungendo un livello più alto in 
termini di isolamento termico, con un coefficiente lambda migliorato rispetto 
alla lana di roccia (λ = 0,039 W/mK), e migliore ecocompatibilità grazie alle 
materie prime riciclabili di cui è composto (sabbia e vetro riciclato). La lana di 
vetro rispetta l’ambiente dall’inizio alla fine del suo ciclo di vita contribuendo 
ad uno sviluppo sostenibile nel tempo. Da sempre è prodotta con almeno 
80% di materie riciclate ed è riciclabile a fine vita. I pannelli ECOLINE in 
LANA DI VETRO sono certificati dal produttore, marcati CE e possiedono 
certificazione di reazione al fuoco classe A2-s1-d0. λ = 0,039 W/mK

Certified Recycled 
Glass Wool

LANA DI VETRO CERTIFICATA

VANTAGGI / PUNTI DI FORZA 
• Isolante con un livello di purezza altissimo: minima 

presenza di impurità all’interno delle fibre; 
• materiale isolante con prestazioni acustiche 

migliori grazie a leganti di nuova generazione e 
fibre più omogenee e lunghe;

• Isolamento termico migliorativo rispetto alla lana 
minerale (lana di vetro λ = 0,039 W/mK);

• Oltre 80% della materia prima è riciclata dal vetro;
• La lana di vetro è fabbricata con una resina 

termoindurente di nuova generazione con minimo 
contenuto di agenti chimici nocivi;

• Elevata durabilità nel tempo;
• Ottima resistenza meccanica;
• Stabilità dimensionale al variare della temperatura 

e dell’umidità;

• Prodotto interamente in Italia. 
 

glasswool (vetro) woolrock (roccia)

(in basso) 
LANA DI VETRO / FIBRA MINERALE

E.I. 45 (100 mm)
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Certified Recycled 
Glass Wool

LANA DI VETRO CERTIFICATA

Dimensioni: Larghezza mm 1000, lunghezza a richiesta da produzione in 
continuo.
Supporti: acciaio zincato preverniciato o plastificato; acciaio inox; 
alluminio naturale, preverniciato o goffrato; rame.
Isolamento: fibre in lana di vetro a media densità nominale 55 Kg/m3 ± 10% - λ 
= 0,039 W/mK 
Reazione al fuoco: A2,s1-d0 
Sostenibilità: vetro riciclato: 80% - riciclabilità fine vita: 100%
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: Preverniciatura poliestere 
per esterni, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere 
siliconico, PVDF, termoplastica classe A; applicazione di film plastico in 
PVC o altri film.

LANA DI VETRO ECOLINE 

LITHOS 5 G

FIBERMET G

FIBERSTAR G

comportamento 
al fuoco

prestazioni
acustiche

isolamento
termico

comportamento 
al fuoco

prestazioni
acustiche

isolamento
termico

comportamento 
al fuoco

prestazioni
acustiche

isolamento
termico

Spessori (mm) 50 60 80 100 120 150 200

Trasmittanza U (W/m2K) 0,73 0,62 0,47 0,38 0,32 0,26 0,20

Spessori (mm) 50 60 80 100 120 150 200

Trasmittanza U (W/m2K) 0,72 0,61 0,47 0,37 0,31 0,25 0,19

Spessori (mm) 50 60 80 100 120 150 200

Trasmittanza U (W/m2K) 0,82 0,69 0,50 0,40 0,33 0,26 0,20

Spessori: da 80 -150 mm (Pannelli con spessori non standard sono fornibili a richiesta 
previo accordo sui quantitativi minimi).
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ONEKLASS® NEOPOR®

Pannelli con Neopor® - Panels produced with Neopor®

Grafite, idrogeno e aria per il 98%. Questi i tre 
componenti che caratterizzano Neopor®, l’isolante di 
nuova generazione realizzato grazie alle innovazioni 
tecnologiche sviluppate nei laboratori di ricerca BASF. La 
presenza di grafite, prodotto naturale a base di carbonio, 
all’interno delle celle di polistirene espanso sinterizzato 
modifica in modo sostanziale il valore della conduttività 
termica, riducendo sensibilmente il calore che si propaga 
per irraggiamento grazie alle sue proprietà di assorbimento 
e riflessione. La presenza di un’infinità di celle riflettenti i
raggi infrarossi consente al materiale di ostacolare 
efficacemente il passaggio del caldo e del freddo, 
sviluppando una forte azione isolante. Neopor® è inoltre 
insensibile all’umidità, non assorbe acqua per capillarità 
e mantiene tutte le caratteristiche fisiche inalterate nel 
tempo.
La struttura cellulare di Neopor®, che offre un isolamento 
termico molto elevato, classifica i pannelli Oneklass come 
autoestinguenti alla reazione al fuoco, con un certificato
in Euroclasse B-s2,d0. Inoltre, dalle analisi di laboratorio e 
dalle esperienze applicative, è dimostrato che il Neopor®, 
per la sua composizione chimica inerte e atossica, 
garantisce le prestazioni tecnologiche richieste a tempo 
illimitato e non presenta nessun fattore di rischio per gli
esseri umani.

Neopor®, new-generation insulation. 98% graphite, 
hydrogen and air. These are the three components that 
characterize Neopor®, the new-generation insulation 
made by exploiting technological innovations developed in 
BASF research laboratories. The introduction of graphite 
- a natural carbon-based product - inside the expanded 
polystyrene cells, substantially alters the thermal 
conductivity value, noticeably reducing the amount of heat 
that
is lost through radiation, due to its absorption and reflection 
properties. With an infinite number of cells reflecting 
the infrared rays, the material can effectively hinder 
the passage of heat and cold, producing a formidable 
insaulating action. Neopor® is also insensitive to moisture, 
does not absorb water by capillary action and keeps all its 
physical properties intact over time. Neopor’s cellular
structure - which offers very high thermal insulation - means 
the Oneklass panels are classified as not generating 
spread of flame in reaction to fire tests, and thus have a 
Euroclass B-s2,d0 rating. Moreover, laboratory analyses 
and application experience have shown that Neopor® - 
by virtue of its inert, nontoxic chemical composition - will 
continue to meet technological performance requirements
indefinitely and does not present a risk factor of any kind 
for human beings. 

Le certificazioni di prodotto devono essere richieste in 
fase d’ordine all’ufficio tecnico.
Classificazione europea: dati indicativi ottenuti in prove di 
laboratorio.
Product certification must be requested from the technical 
office upon placing the order.
European classification: indicative data obtained during 
laboratory tests.
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ONEKLASS® NEOPOR® ROOF

ONEKLASS® NEOPOR® WALL

ONEKLASS® NEOPOR® LEONARDO

Spessori (mm) 40 50 60 80 100 120 150 200

Trasmittanza U (W/m2K) 0,77 0,62 0,51 0,38 0,31 0,26 0,20 0,15

Spessori (mm) 40 50 60 80 100 120 150 200

Trasmittanza U (W/m2K) 0,77 0,62 0,51 0,38 0,31 0,26 0,20 0,15

Spessori (mm) 50 80 100

Trasmittanza U (W/m2K) 0,62 0,38 0,31

Euroclasse 
B-s3,d0

(inf.<50mm sp.)
B-s2,d0

(sup.60>mm sp.)

comportamento 
al fuoco

Euroclasse 
B-s3,d0

(inf.<60mm sp.)
B-s2,d0

(sup.80>mm sp.)

comportamento 
al fuoco

Euroclasse 
B-s3,d0

(inf.<50mm sp.)
B-s2,d0

(sup.80>mm sp.)

comportamento 
al fuoco

Larghezza: mm 1000. Lunghezza: a richiesta da produzione in 
continuo.
Supporti: Acciaio zincato preverniciato o plastificato; alluminio 
naturale goffrato o preverniciato; acciaio inox, rame.
Isolante: Lastra prodotta con Neopor®.
EPS: 100. Resistenze diverse ottenibili su richiesta. Coefficiente di 
conducibilità termica fino a l: 0,031 W/mK.
Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: Preverniciatura 
poliestere per esterni, preverniciatura atossica per contatto con 
alimenti, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A; 
applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Dimensions module: 1000 mm. Length: to order in 
continuous production.
Supports: Prepainted or plasticated galvanized steel; 
embossed or prepainted natural aluminium; stainless steel, 
copper.
Insulation: Sheet produced with Neopor®.
EPS: 100. Other densities available on request.
Conductivity l: 0,031 W/mK
Protective treatments required: polyester coating, atoxic pre-
painted for food contact, silicone polyester, PVDF, thermoplastic 
class, application of PVC plastic films or other films.

interno
inside

esterno
outside

Finitura dei supporti

interno
inside

esterno
outside

Finitura dei supporti

interno
inside

esterno
outside

Finitura dei supporti

CARATTERISTICHE TECNICHE - DATASHEET
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MARCATURA CE | CE MARKING

Per l’ottenimento della marcatura CE - e di tutte le altre 
certificazioni - svolge un ruolo in primo piano il Centro 
Ricerca e Sviluppo. In particolare il Centro definisce i 
contatti con i laboratori certificati, predispone il prelievo 
e la preparazione dei campioni richiesti, ne organizza la 
logistica seguendo direttamente i test.
I report ricevuti dai vari enti accreditati e dal laboratorio 
vengono analizzati ed elaborati allo scopo di raccogliere 
le informazioni necessarie per apportare miglioramenti.

To obtain the CE mark and all other certifications plays a 
role in the foreground the Research and Development 
Center. In particular, the Centre shall establish contacts 
with certified laboratories, arrange for the collection 
and preparation of samples required, organize logistics 
following directly the tests.
Reports received from various accredited agencies and 
from  laboratory are analyzed and processed in order to 
gather the information needed to make improvements.

Isotecnica produce e/o commercializza esclu-
sivamente pannelli con componenti sottoposte a 
controlli accurati secondo gli standard FPC previ-
sti dalla normativa EN 14509:2006.  
I test sui prodotti vengono eseguiti dal laboratorio 
Isolpack spa di Nichelino, Torino.
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Nazione / Country Ente / Laboratory Prodotti certificati / Certified products Tipologia di certificazione / Type of certificate

Italia

Istituto Giordano

Rw1000 - sp 0,8 Resistenza al carico concentrato / Concentrated load resistance

Ev1m pir - sp 30 -100 Reazione al fuoco / Fire reaction

Fibermet - sp 30 - 120 Resistenza al fuoco / Fire resistance

Fibermet - sp 50 - 100 Reazione al fuoco / Fire reaction

Fibermet microforato - sp 80 Resistenza al fuoco / Fire resistance

Fiberstar -  sp 80 - sp 100 Reazione al fuoco / Fire reaction

Lithos - sp 50 - sp 100 Reazione al fuoco / Fire reaction

Star PIR Reazione al fuoco / Fire reaction

WFJ PIR Reazione al fuoco / Fire reaction

Lapi

Cinquegreche PIR - sp 30a100 Reazione al fuoco da esterno / Fire reaction Broof

Cinquegreche PUR - sp 30a120 Reazione al fuoco da esterno / Fire reaction Broof

Ev1m da/from sp 30 fino/to sp 100 Reazione al fuoco da esterno / Fire reaction Broof

Techtum Reazione al fuoco da esterno

Modulo uno Fibermet microforato - sp 80 Isolamento acustico / sound-insulation

Inrim
Fibermet microforato - sp 50 - 80 -100 Assorbimento acustico / sound-absorption

Fibermet microforato - sp 50 -100 Isolamento acustico / sound-insulation

Spagna
Tecnalia

Cinquegreche PIR - sp 100 Resistenza al fuoco / Fire resistance

Fibermet - sp 50 Resistenza al fuoco / Fire resistance

Fiberstar - sp 80 -100 Resistenza al fuoco / Fire resistance

Lithos - sp 50-100 Resistenza al fuoco / Fire resistance

Francia

CSTB
Alfa - da/from sp 30 fino/to 140 Reazione al fuoco / Fire reaction

Delta - da/from sp 30 fino/to 120 Reazione al fuoco / Fire reaction

Svizzera
VKF-AEAI Schiuma PIR Reazione alla fiamma / burning index

Germania

Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT)

Alfa1 Test meccanici / mechanical testing

Alfa2 Test meccanici / mechanical testing

Delta 3 Test meccanici / mechanical testing 

Delta 5 Test meccanici / mechanical testing 

Star Test meccanici / mechanical testing 

WSJ Test meccanici / mechanical testing 

Dibt - Zulassung
Alfa2 Test meccanici / mechanical testing

Delta5 Test meccanici / mechanical testing

MPA

Alfa2 PIR - da/from sp 30 fino/to 140 Reazione al fuoco / Fire reaction

Delta5 - da/from sp 30 fino/to 120 Reazione al fuoco / Fire reaction

Erit - da/from sp 50 fino/to 120 Reazione al fuoco / Fire reaction

Fibermet - da/from sp 50 fino/to 120 Reazione al fuoco / Fire reaction

Repubblica Ceca
Pavus Delta 5, Fibermet, Lithos 5 Reazione al fuoco / Fire reaction, 

Resistenza al fuoco / Fire resistance

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS
I nostri prodotti dispongono di numerosi certificati di 
resistenza al fuoco emessi da laboratori autorizzati, 
secondo standard riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale. L’accurata scelta delle materie prime, gli 
avanzati processi di produzione, i numerosi controlli di 
qualità, in accordo con la normativa della marcatura CE, 
sono garanzia di affidabilità e sicurezza.

Our products feature many fire certificates issued by authorized 
laboratories according to recognized nationally and internationally 
standards. The careful selection of raw materials, advanced 
production processes, numerous quality controls, in accordance 
with the regulations of the CE marking, are the guarantee of 
reliability and security.  

PER APPROFONDIMENTI - RICHIESTA DI CERTIFICATI 
AGGIORNAMENTI, CONSULTARE IL SITO: www.isolpack.com

FURTHER INFORMATIONS - CERTIFICATE REQUEST 
UPDATES, VISIT WEBSITE: www.isolpack.com

*prodotti in corso di certificazione ma garantiti dai controlli di qualità del 
laboratorio Isolpack secondo le modalità della norma europea vigente EN 
14509:2006.
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DETTAGLI / DETAILS

ISOLPACK  AMPEX CON PANNELLI SANDWICH | AMPEX  WITH SANDWICH PANELS

GRONDA - PARETE CON MANTOVANA | GUTTER  WALL JUNCTION WITH BELT

LEGENDA / INDEX

1.  pannello roof
2.  pannello wall
6.  vite/gruppo completo  
 di fissaggio
9.  lattoneria
11.  coibente rigido
12.  gronda
16.  staffa ampex
17.  ampex

19.  mezza staffa  
 ampex
36.  pressopiegato
39.  gronda in C.A.P.
40.  scatolato 

1.  roof panel
2.  wall panel 
6.  screw/panel fixing   
 group 
9.  flashing
11.  rigid insulation
12.  gutter
16.  ampex stirrup
17.  ampex

19.  ampex half stirrup
36.  very thick cold    
 pressure bent flashing 
39.  gutter in prestressed   
 reinforced concrete
40.  metallic element embedded  
 in reinforced concrete   
 structure  

LEGENDA / INDEX

1.  pannello roof  
2.  pannello wall  
3.  arcareccio
4.  corrente
5.  struttura metallica
6.  vite/gruppo fissaggio 
7.  rivetto
8.  lamiera grecata
11.  coibente rigido
12.  gronda
14.  cicogna
15.  sottogronda

1.  roof panel  
2.  wall panel  
3.  purlin
4.  stringer
5.  metallic structure
6.  screw/panel fixing group
7.  rivet
8.  corrugated sheet
11.  rigid insulation
12.  gutter
14.  support
15.  lower-gutter
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DETTAGLI / DETAILS

1.  pannello roof
3.  arcareccio
6.  vite/gruppo 
 completo di fissaggio
7.  rivetto

9.  lattoneria
13.  coibente
27.  siliconatura
51.  colmo
57.  sottocolmo

LEGENDA / INDEX

COLMO A DUE FALDE | DOUBLE-PITCH RIDGE

1.  roof panel
3.  purlin
6.  screw/panel 
 fixing group
7.  rivet

9.  flashing
13.  insulation
27.  silicon
51.  ridge
57.  lower-ridge

RACCORDO COLMO COPERTURA ROOF / MURATURA | ROOF RIDGE / WALL JUNCTION

LEGENDA / INDEX

1.  pannello roof
3.  arcareccio
5.  struttura metallica
6.  vite/gruppo 
 completo di fissaggio

7.  rivetto
9.  lattoneria
25. tassello + vite
26. muratura
27. siliconatura 

1.  roof panel
3.  purlin
5.  structure metallic
6.  screw/panel fixing  
 group

7.  rivet
9.  flashing
25. small block + screw
26. wall
27. silicon



60

RACCORDO D’ANGOLO | CORNER JUNCTION

DETTAGLI / DETAILS

2.  pannello wall
5.  struttura metallica
7.  rivetto
9.  lattoneria
31.  coibente

LEGENDA / INDEX

2.  wall panel
5.  metallic structure
7.  rivet
9.  flashing
31.  insulation

GRUPPI DI FISSAGGIO / FASTENERS

ISOTECNICA consiglia, per il fissaggio dei pannelli sandwich, l’utilizzo di viti 
autoperforanti. La scelta del modello di vite dipenderà dal tipo di struttura 
portante e dallo spessore del pannello. Per conseguire un adeguato fissaggio 
del pannello alla struttura sottostante è essenziale mantenere la vite in 
posizione perpendicolare, operazione che può essere facilitata attraverso l’uso 
di trapani muniti di guide. Il gruppo di fissaggio brevettato costituito da (vite, 
rondella e guarnizione)  garantisce la tenuta all’acqua e consente con una sola 
operazione il fissaggio del pannello e la protezione alle infiltrazioni.

Isotecnica recommended self-drilling fasteners 
for fixing sandwich panels. The fastener type will 
depend upon the load carrying structure and the 
thickness of panel being assembled. In order to 
achieve adequate fastening of the panel to the 
structure, it is essential to maintain perpendicular 
fastener position while fixing, therefore the use 
of special screw guns fitted with heads for long 
fasteners is highly recommended. 
Thanks to specially patended fastener group 
system (screw, washer, vulcanised layer) 
watertight and durable fastening is achieved in 
one operation.
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OVERLAPPING

1.  pannello roof
3.  arcareccio
6.  vite/gruppo completo  
 di fissaggio
30.  angolare

We cut sandwich panels in 
requested length. If the length 
of the roof can be covered 
with more than one panel, the 
panels must be overlapped, 
but in this case the core 
must be removed under the 
overlapping. (see on pictures)

I pannelli, su richiesta, 
possono essere forniti e 
tagliati della lunghezza 
desiderata. Se la lunghezza 
del tetto è tale da dover 
essere utilizzato più di un 
pannello, si adotta la tecnica 
dell’overlapping, in questo 
caso l’isolante interno deve 
essere rimosso. (nelle figure)

1.  roof panel
3.  purlin
6.  screw/panel fixing   
 group
30.  angle iron

LEGENDA / INDEX

Crema
Cream

The metal surfaces of 
ISOLPACK products can be 
further protected by painting 
them with special organic 
resins, that are applied through 
the “Coil coating” system. It is 
possible to add to the indicated 
colours many other shades 
which are available upon 
Customer’s request.
The shades shown correspond 
to the reality, compatibly with 
the printing possibilities.

Le superfici metalliche dei 
prodotti ISOLPACK possono 
essere ulteriormente protette 
mediante verniciatura con 
speciali resine organiche 
applicate con il sistema “Coil 
coating”.  Ai colori riportati si 
aggiungono molte altre tonalità 
fornibili a richiesta del Cliente.
Le tonalità riportate 
corrispondono al vero 
compatibilmente con le 
possibilità di stampa.

Argento Met.
Metallized Silver

Bianco Grigio
Grey White

Grigio Antracite
Anthracite Grey

Grigio Basalto
Basalt Grey

Testa di Moro
Dark Brown

Verde Muschio
Moss Green

Verde Menta
Mint Green

Verde Foresta
Green Forest

Azzurro Chiaro
Light Blue

Blu Cobalto
Cobalt Blue

Rosso Fuoco
Fire Red

Rosso Siena
Siena Red

Verde Chiaro
Light Green

COLORI / COLOURS

Nella foto: frontalini per pannelli sandwich nelle colo-
razioni più usate (bianco grigio, testa di moro e rosso 
siena). In the picture: modeled closure flashings for 
sandwich panels in the most used colors (white gray, 
dark brown and siena red).



DISPOSIZIONI AIPPEG PER LO STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

Generalmente è preferibile non sovrapporre i pacchi; qualora si ritenga possibile 
sovrapporli per il loro modesto peso, occorre interporre sempre distanziali di legno 
o materie plastiche espanse con una base di appoggio la più ampia possibile e 
in numero adeguato, disposti sempre in corrispondenza dei sostegni dei pacchi 
sottostanti (vedasi figura).

I pacchi devono essere sempre imbragati in almeno due punti, distanti tra loro 
non meno della metà della lunghezza dei pacchi stessi. Il sollevamento deve 
preferibilmente essere effettuato con cinghie tessute con fibra sintetica (nylon) di 
larghezza non minore di 10 cm in modo che il carico sulla cinghia sia distribuito e 
non provochi deformazioni (vedasi figura).

La movimentazione manuale del singolo elemento dovrà sempre essere 
effettuata sollevando l’elemento stesso senza strisciarlo su quello inferiore 
e ruotandolo di costa a fianco del pacco; il trasporto dovrà essere effettuato 
almeno da due persone in funzione
della lunghezza, mantenendo l’elemento in costa (vedasi figura).

Manual handling of the single element must always be done by lifting the 
element without binding on the lower one and rotating it on the side of the 
package, the transport must be carried by at least two people on the basis of 
length, keeping the element on the side (see figure).

The packages must always be slung at least in two points, distant from each 
other not less than half the length of the packs themselves.
The lifting shall preferably be carried out using woven belt with synthetic fiber 
(nylon) of a width not less than 10 cm so that the load on the belt is distributed 
and does not cause deformation (see figure).

Generally, it is preferable not to overlap the packages, and if it is deemed possible to 
overlap for their modest weight, you always have to put wooden spacers or plastic 
foam with a base as large as possible and in adequate numbers, arranged always in 
line with the supports of packs below (see figure).

Le indicazioni sono estrapolate dalla pubblicazione: condizioni generali di vendita delle lamiere grecate, dei pannelli metallici coibentati e degli accessori redatta dell’ AIPPEG.
The indications are extrapolated from the publication: general conditions of sale of corrugated sheets, insulated metal panels and accessories written by AIPPEG.

ISOTECNICA ha acquisito nel corso degli anni un alto 
livello di competenze nel trasporto e spedizione dei prodotti. 
Protezioni speciali in polistirene, rivestimenti plastici e il 
sistema speciale per il montaggio dei pannelli sui camion 
assicurano che i pannelli giungano sempre perfetti a 
destinazione.

ISOTECNICA has a high level of expertise acquired in the 
transportation and shipping of products. Special protections 
in polystyrene, plastic coatings and the special system for 
mounting the panels on the trucks ensure that the panels 
get always in the best conditions to the destination.

ISOTECNICA, PRESCRIVE L’ADEMPIMENTO DI QUANTO CONTENUTO NELLE ISTRUZIONI AIPPEG - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ISOTECNICA PRESCRIBES TO FULFILL OF WHAT IS CONTAINED IN THE INSTRUCTIONS AIPPEG SALES TERMS AND CONDITIONS

AIPPEG RULES FOR THE STORAGE AND HANDLING 





ISOTECNICA s.r.l.
Sede e stabilimento:
Località Sala 14/B – 52015 - Pratovecchio Stia (AR)
Tel: 0575.1902152 - Fax: 0575.1902150
E-mail: contatti@isotecnica.com
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www.isotecnica.com


