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L’isolamento termico di un edificio è indispensabile 
per poter incrementare il risparmio energetico e il 
comfort abitativo. 
La normativa sul risparmio energetico degli edifici,
nel corso degli anni ha reso al tal proposito 
obbligatoria la certificazione energetica deter- 
minando delle classi di merito agli edifici che 
consentono  maggiori risparmi energetici.
Si parla quindi di classi decrescenti che vanno dalla 
A4 alla G. 
Per rientrare in classi energetiche ad alto risparmio 
energetico (A) occorre quindi porre particolare 
attenzione a realizzare un eccellente isolamento 
termico di tutto l’involucro edilizio progettando fin 
dall’inizio nuovi edifici  a basso consumo così anche 
per le ristrutturazioni.
Avvicinarsi a classi ad alta efficienza, utilizzando 
materiali  ad alto potere isolante e  aumentando gli 
spessori  oltre a ridurre drasticamente il costo di 
esercizio dell’edificio ne aumentano la salubrità e 
quindi il benessere abitativo delle persone.

ISOLAMENTO TERMICO DI TETTI

ISOLAMENTO TERMICO A INTERCAPEDINE
DELLE PARETI

Il tetto è l’elemento più esposto alle variazioni di temperatura 
in quanto nel periodo invernale è la parte strutturale che 
si raffredda per prima e durante l’estate è sottoposta ad un 
elevato surriscaldamento.

L’isolamento termico dei tetti è in grado di assicurare il miglior 
comfort abitativo, durevolezza delle strutture e il maggior 
risparmio energetico.

Nel caso di isolamento termico dei tetti ventilati, gli speciali 
canali posti fra il materiale isolante e il manto di copertura 
permettono che si crei un movimento ascendente dell’aria 
dalla gronda al colmo che, d’estate sottrae calore alle tegole, 
mentre d’inverno farà in modo che il materiale isolante rimanga 
asciutto evitando in questo modo la creazione di condense.

Le pareti perimetrali dell’edificio oltre alla loro funzione 
strutturale, svolgono un’importante funzione di controllo del 
passaggio di calore tra interno ed esterno dell’immobile.

Più una parete è in grado di “isolare”, più è alta la sua efficienza 
energetica. 

L’applicazione di lastre isolanti nelle intercapedini, eseguita 
con il totale riempimento delle cavità tra le pareti verticali, 
impedisce l’insorgere di moti convettivi dell’aria racchiusa tra le 
pareti, eliminando così una delle fonti maggiori di dispersione 
termica.
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Polistirolo Espanso 
e Ambiente
Alcuni credono nella semplice equazione
naturale=ecologico, sintetico=non ecologico. Niente di più falso.

Ci sono prodotti naturali nocivi per l’uomo e per l’ambiente e 
prodotti sintetici innocui. Il polistirene espanso è uno di questi.
Infatti è atossico, non contiene CFC né HCFC ed è riciclabile al 
100%.

Non solo: molte ricerche lo prendono addirittura a modello per 
il suo rapporto costi ambientali/prestazioni.
Vale a dire, il suo impiego fa risparmiare molta più energia di 
quanta non ne consumi la sua produzione.

Per esempio: isolando termicamente una casa, costruita nel 1970, 
con pannelli in polistirolo, tutta l’energia utilizzata per produrre i 
pannelli viene recuperata nel tempo da 2 a 4 mesi.

*fonte AIPE (Associazione Italiana Polistirene Espanso
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Trasporto EPS

Produzione EPS Lavorazione materiale

Trasport delle
Materie prime

Fase
d’uso

Estrazione e lavorazione
delle materie prime

Smaltimento e 
Riciclaggio per
l’industria
plastica e l’imballo

Polistirolo Espanso 
Isolamento
eco-compatibile
Per definire un materiale “ambientalmente preferibile” è 
corretto analizzare gli impatti ambientali che questo determina 
nel “cerchio” completo di tutta la sua vita.

Una analisi “dalla culla alla tomba”

Questo viene fatto con un metodo definito, che porta il nome di 
Life Cycle Assessment – Ciclo di vita (LCA)

Uno degli indicatori più importanti del LCA è il GWP, che misura, 
in Kg di CO2, il potenziale effetto serra generato per produrre 
un dato quantitativo di materiale.
Dalla tabella sottostante, si ricava che la produzione di un 
isolante in EPS è certamente più eco-compatibile rispetto 
alla produzione di alcuni isolanti che utilizzano materiali 
parzialmente già correggere testo e grassetti, presenti allo 
stato naturale. 
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POLISTIROLO 
ESPANSO e CAM 
(Criteri Ambientali Minimi)
I Criteri Ambientali Minimi (CAM), stabiliti dal Ministero 
dell’Ambiente, sono requisiti che ogni specifico materiale, in 
base alla sua applicazione, deve possedere (obbligo) per poter 
essere utilizzato negli appalti pubblici.

Gli obiettivi dell’introduzione dei CAM sono:
• la riduzione degli impatti ambientali
• la promozione di modelli di produzione e consumo più
sostenibili (circolari)
• la diffusione di attività eco-ambientali

Per soddisfare i CAM, gli isolanti in polistirolo espanso devono 
contenere almeno un 10% di materiale riciclato derivante dal 
ciclo di rifiuti.
Politop ha una gamma di prodotti conforme ai CAM, a cui viene 
posto il marchio PSV (plastica seconda vita) rilasciato dall’ente 
terzo accreditato IPPR (Istituto per la Promozione delle 
Plastiche da Riciclo - www.ippr.it) che ne certifica la 
conformità.
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MARCATURA CE 
Sistema 1
In Italia i prodotti isolanti per l’edilizia hanno l’obbligo della 
marcatura CE.

Per apporre il marchio CE sugli isolanti in polistirene 
espanso sinter-izzato (EPS) bisogna attenersi alla 
normativa Europea EN 13163.

In particolare è necessario effettuare dei test 
iniziali sui manufatti (ITT) ed adottare un sistema 
di controllo qualitativo che può essere scelto tra 
quattro metodologie definite “sistemi”.

La differenza sostanziale tra i quattro sistemi è il 
controllo o meno di un organismo notificato terzo 
della produzione e dei prodotti.

Il sistema adottato da Politop su tutta la produzione 
di isolanti è il più stringente, che prevede la visita e 
il controllo di un Ente terzo in azienda, quindi quello 
con maggior garanzia di un prodotto di qualità.

Indipendentemente dal sistema adottato tutte le 
aziende devono rilasciare il DOP (dichiarazione di 
prestazione); mentre con il sistema “1” l’Ente terzo 
rilascia inoltre un certificato di conformità.



Il sistema ideale per realizzare 
un tetto a regola d’arte,
termicamente isolato, a doppia 
ventilazione.
 

Il sistema è costituito dai seguenti prodotti:

1 -Membrana freno vapore MFV2, per la gestione del flusso del 
vapore dall’interno verso l’esterno del tetto, traspirante al va-
pore ma impermeabile all’acqua. Protegge l’integrità del tetto da 
eventuali condense o infiltrazioni di acqua piovana.

2 -Pannello AIRWOOD X-EV per un eccellente isolamento termico 
del tetto; grazie agli speciali canali brevettati, assicura una ec-
cellente ventilazione del tetto e un elevato comfort abitativo dei 
locali sottotetto.

3 -Membrana traspirante MT004, permeabile al vapore e imper-
meabile all’acqua, protegge l’integrità del tavolato di AIRWOOD 
X-EV da eventuali condense o infiltrazioni di acqua piovana.

4 -Profilo aerato sagomato ZEFIRO, per la ventilazione del manto 
di copertura, necessaria per preservare nel tempo l’integrità del 
manto stesso ed utile per il raffrescamento del tetto. Consente 
il deflusso dell’acqua piovana verso la linea di gronda, evitando 
pericolosi ristagni. Permette un sicuro ancoraggio di tegole e cop-
pi con nasello, eliminando il rischio di loro scivolamenti.

5 -Elemento di sotto colmo ventilato AIRTOP PLUS per assicurare 
la perfetta funzionalità del sistema tetto termoventilato. La par-
ticolare forma dell’elemento protegge la linea di colmo da even-
tuali infiltrazioni d’acqua piovana.
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SISTEMA TETTO
TERMOVENTILATO
AIRWOOD X-EV

CARATTERISTICHE
VINCENTI
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ONDO EN 1316

50
60
80

100
120
140
160
180
200

50
50
50
50
50
50
50
50
50

400
400
400
400
400
400
400
400
400

1,60
1,90
2,55
3,20
3,85
4,50
5,15
5,80
6,45

Dimensioni utili
Spessore utile di isolamento
Superficie utile
Altezza canali di ventilazione
Camera di ventilazione
Resistenza termica R
Spessore tavolato in OSB

1200 x 800 mm
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
9 mm / 11 mm 
(disponibili altri spessori a richiesta)

Tolleranza sulla lunghezza
Tolleranza sulla larghezza
Tolleranza sullo spessore
Tolleranza sulla ortogonalità
Tolleranza sulla planarità
Stabilità dimensionale
Sollecitazione a compressione 
Resistenza alla flessione
Classe di reazione al fuoco
Conduttività termica dichiarata
Resistenza diffusione al vapore

EN 822
EN 822
EN 823
EN 824
EN 825

EN 1603
EN 826

EN 12089
EN 13501
EN13163
EN 12086

L (1)
W (1)
T (2)
S (5)

P (10)
DS (N)
CS (10)

BS

µ

+/- 0,6
+/- 0,6%

+/- 2 mm
+/-5 mm/1000mm

+/-10mm
+/-0,5 %

100 kPa

150 kPa
E

0,031 W/(mK
30 - 70

si può considerare come valore di progetto in condizioni standard (ISO EN 10456)

Componenti del 
sistema
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Tipo di materiale
Dimensioni profilo (utili) LxBxH
Dimensioni scatole
Contenuto di una scatola
Contenuto di una scatola

Polipropilene
1020 x 35 x 28 mm
1100 x 240 x 380 mm
92 profili ZEFIRO
368 viti autofilettanti 4,5 x 50 mm per il fissaggio 
di Zefiro su tetto in legno 
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Consigli di Posa
AIRWOOD X-EV
 
1 - Posare e fissare sul tetto la membrana freno vapore tipo MFV2
2 - Posare un listello di legno lungo la linea di gronda. Ricavare sul pannello 
isolante un incavo per l’appoggio al listello. Per le linee di bordo , se necessario, 
posare sulle fiancate delle falde un listello di altezza pari allo spessore totale del 
pannello (OSB incluso).
3 - Posare la prima fila di pannelli in appoggio al listello di legno con le aperture di 
ventilazione rivolte verso il colmo. Fissare con le apposite viti o tasselli il pannello 
sul tetto.
4 - Proseguire con la posa dei pannelli fino alla linea di colmo. Tagliare la parte 
eccedente lasciando 5 - 6 cm di ventilazione. Sigillare le giunzioni dei pannelli 
(nella linea di colmo) con schiuma poliuretanica e guaina liquida bituminosa.
5 - Applicare una fascia parapassero con sez. ad “L” in corrispondenza dei fori 
di ventilazione. La fascia sarà fissata superiormente all’OSB e inferiormente al 
listello di legno di arresto di Airwood.
6 -  Posare la grondaia fissandola al pannello in OSB e il pettine o griglia parapassero.
7 - Posare la membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT004 vendo 
cura di giungere fino al parapassero.
8 - Fissare al pannello in OSB le staffe di sostegno del sottocolmo ventilato. 
Fissare la prima staffa a 25 cm dal bordo del pannello e le successive staffe con 
interasse 50 cm.
9 - Fissare ai pannelli i profili areati sagomati tipo ZEFIRO con le apposite viti (circa 
3 ogni m2 in base al passo degli elementi della copertura)
10 Posare il manto di copertura, agganciando gli elementi ai profili Zefiro e 
lasciando sul colmo una distanza tra gli ultimi elementi da 6 a 10 cm.
11 Appoggiare sul manto di copertura il sottocolmo venitalo e fissarlo alle staffe 
sottostanti con le viti in dotazione. Ripiegare la rete anti-intrusione e avvitare il 
coppone precedentemente forato (diam. 6 mm) direttamente sul corpo rigido di 
Airtop
12 Fissare i successivi copponi con viti o ganci direttamente sul corpo rigido di 
Airtop sigillando con silicone. Steso un cordone di silicone o di butile, far aderire 
bene le bandelle in piombo plissettato sul manto di copertura
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Voci di Capitolato
AIRWOOD X-EV
 
L’isolamento termico e la ventilazione del tetto si ottengono con il sistema “TETTO TER-
MOVENTILATO AIRWOOD X-EV” composto da:

• Membrana freno vapore tipo MFV2 per la gestione del flusso del vapore dall’interno 
verso l’esterno del tetto, da posare sotto il pannello tipo AIRWOOD X-EV, costituita da 
una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al vapore ma impermeabile 
all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a sua protezione.

• Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS), tipo AIRWOOD X-EV cer-
tificato CE (sistema 1) secondo EN13163 in classe EPS 100 arricchito con grafite e con-
duttività termica dichiarata pari a 0,031 W/(mK), classe di reazione al fuoco E; 
conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il pannello è dotato di speciali canali di
ventilazione continui con profilo aerodinamico “a goccia” di altezza H = 50mm , spes-
sore minimo di isolamento SP = .... mm e dimensioni utili 1200x 800 mm. La sezione di 
ingresso dell’aria sarà di maggiore di 400 cm2/m . La base di appoggio del pannello sarà 
dotata di particolari estrusioni per permettere la diffusione del vapore. Il pannello sarà 
fornito già accoppiato sulla parte sovrastante con un tavolato in agglomerato di legno 
OSB3 spessore mm. con trattamento idrorepellente.

• Membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT004, da posare sopra il pan-
nello tipo AIRWOOD X-EV, a protezione da eventuali infiltrazioni d’acqua dal manto di 
copertura, costituita da una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al 
vapore ma impermeabile all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a 
sua protezione

• Profilo aerato sagomato tipo ZEFIRO, per la ventilazione e l’aggancio del manto di cop-
ertura sul tetto, in materiale plastico ottenuto per stampaggio, dimensioni 1020x35x28 
mm, dotato di incastri laterali, anelli di tenuta e predisposto per l’utilizzo di chiodi o viti di 
fissaggio. L’opportuna sagoma del profilo permetterà il deflusso verso la linea di gronda 
di eventuali infiltrazioni d’acqua piovana dal manto di copertura. Il fissaggio su AIRWOOD 
X-EV sarà effettuato utilizzando le viti di fissaggio 4,5 x 50 mm fornite a corredo

• Elemento di sotto colmo ventilato tipo AIRTOP Plus in poliuretano rigido, con bandelle 
in piombo plissettato colore grigio/rosso (a scelta) e rete anti-intrusione rinforzata in fi-
bra di vetro, di particolare forma ed idoneo a realizzare un’efficace ventilazione.



Il sistema ideale per realizzare 
un tetto a regola d’arte, termica-
mente isolato, microventilato.
Il sistema è costituito dai seguenti prodotti:

1 -Membrana freno vapore MFV2, per la gestione del flusso del 
vapore dall’interno verso l’esterno del tetto, traspirante al vapore 
ma impermeabile all’acqua. Protegge l’integrità del tetto da 
eventuali condense o infiltrazioni di acqua piovana.

2   Pannello TERMALWOOD per un eccellente isolamento termico 
del tetto; il robusto tavolato in conglomerato OSB3 accoppiato 
superiormente assicura la perfetta pedonabilità ed una elevata 
resistenza al carico del manto di copertura

3- Membrana traspirante MT004, permeabile al vapore e
impermeabile all’acqua, protegge l’integrità del tavolato di 
TERMALWOOD da eventuali condense o infiltrazioni di acqua 
piovana.

4 -Profilo aerato sagomato ZEFIRO, per la ventilazione del manto 
di copertura, necessaria per preservare nel tempo l’integrità del 
manto stesso ed utile per il raffrescamento del tetto. Consente 
il deflusso dell’acqua piovana verso la linea di gronda, evitando 
pericolosi ristagni. Permette un sicuro ancoraggio di tegole e 
coppi con nasello, eliminando il rischio di loro scivolamenti.

5 - Elemento di sotto colmo ventilato AIRTOP PLUS per assicurare 
la perfetta funzionalità del sistema tetto termoventilato. La par-
ticolare forma dell’elemento protegge la linea di colmo da even-
tuali infiltrazioni d’acqua piovana.
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SISTEMA TETTO
TERMALWOOD

CARATTERISTICHE
VINCENTI
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Dimensioni utili
Spessore di isolamento EPS 

Spessore OSB

Superficie utile

1200 x 800mm

11mm (su richiesta
sp. 15mm o 18mm)

0,96 m

Tolleranza sulla lunghezza
Tolleranza sulla larghezza
Tolleranza sullo spessore
Tolleranza sulla ortogonalità
Tolleranza sulla planarità
Stabilità dimensionale
Sollecitazione a compressione 
Resistenza alla flessione
Classe di reazione al fuoco
Conduttività termica dichiarata
Resistenza diffusione al vapore

EN 822
EN 822
EN 823
EN 824
EN 825

EN 1603
EN 826

EN 12089
EN 13501
EN13163
EN 12086

L (1)
W (1)
T (2)
S (5)

P (10)
DS (N)
CS (10)

BS

µ

+/- 0,6
+/- 0,6%

+/- 2 mm
+/-5 mm/1000mm

+/-10mm
+/-0,5 %
100 kPa
150 kPa

E
0,031 W/(mK

30 - 70
si può considerare come valore di progetto in condizioni standard (ISO EN 10456)

La Resistenza termica dichiarata RD si può considerare valore di progetto in condizioni standard (EN ISO 10456) ed è relativa solamente allo spessore dell’EPS

40
50
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

1,60
1,25

1,90
2,50
3,20
3,85
4,50
5,15
5,80
6,45
7,05
7,70

Componenti del 
sistema

)
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Tipo di materiale
Dimensioni profilo (utili) LxBxH
Dimensioni scatole
Contenuto di una scatola
Contenuto di una scatola

Polipropilene
1020 x 35 x 28 mm
1100 x 240 x 380 mm
92 profili ZEFIRO
368 viti autofilettanti 4,5 x 50 mm per il fissaggio 
di Zefiro su tetto in legno 
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Consigli di Posa
TERMALWOOD
1 - Posare e fissare sul tetto la membrana freno vapore tipo MFV2
2 - Posare un listello di legno lungo la linea di gronda. Ricavare sul pannello isolan-
te un incavo per l’appoggio al listello. Per le linee di bordo, se necessario, posare 
sulle fiancate delle falde un listello di altezza pari allo spessore totale del pannello 
(OSB incluso).
3 - Posare la prima fila di pannelli in appoggio al listello di legno. Fissare con le 
apposite viti o tasselli i pannelli sul tetto.
4 - Proseguire con la posa dei pannelli fino alla linea di colmo. Tagliare la parte 
eccedente lasciando 5 - 6 cm di ventilazione. Sigillare le giunzioni dei pannelli (nel-
la linea di colmo) con schiuma poliuretanica e guaina liquida bituminosa.
5 - Posare la grondaia fissandola al pannello in OSB e quindi posare il pettine o 
griglia parapassero.
6 - Posare la membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT004 avendo 
cura di giungere fino al parapassero.
7 -  Fissare al pannello in OSB le staffe di sostegno del sottocolmo ventilato Airtop. 
Fissare la prima staffa a 25 cm dal bordo del pannello e le successive staffe con 
interasse 50 cm.
8 -  Fissare ai pannelli i profili areati sagomati tipo ZEFIRO con le apposite viti (circa 
3 ogni m2 in base al passo degli elementi della copertura)
9 - Posare il manto di copertura, agganciando gli elementi ai profili Zefiro, e las-
ciando sul colmo una distanza tra gli ultimi elementi da 6 a 10 cm.
10  Appoggiare sul manto di copertura il sottocolmo venitalo Airtop e fissarlo alle 
staffe sottostanti con le viti in dotazione. Ripiegare la rete anti-intrusione e avvi-
tare il coppone precedentemente forato (diam. 6 mm) direttamente sul
corpo rigido di Airtop
11  Fissare i successivi copponi con viti o gangi direttamente sul corpo rigido di 
Airtop sigillando con silicone. Steso un cordone di silicone o di butile, far aderire 
bene le bandelle in piombo plissettato sul manto di copertura.
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Voci di Capitolato
TERMALWOOD
L’isolamento termico e la ventilazione del tetto si ottengono con il sistema “TETTO
TERMOVENTILATO TERMALWOOD” composto da:

• Membrana freno vapore tipo MFV2 per la gestione del flusso del vapore dall’interno
verso l’esterno del tetto, da posare sotto il pannello tipo TERMALWOOD, costituita da
una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al vapore ma impermeabile 
all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a sua protezione.

• Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato EPS tipo TERMALWOOD, cer-
tificato CE (sistema 1) secondo EN13163 in classe EPS 100 arricchito con grafite e con 
conduttività termica dichiarata 0,031 W/mK , autoestinguente in classe E; conforme                  
ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il pannello avrà dimensioni utili 1200x800 mm 
e spessore minimo d’isolamento mm. La base di appoggio del pannello sarà dota-
ta di particolari estrusioni per permettere la diffusione del vapore. Il pannello sarà 
fornito già accoppiato sulla parte sovrastante con un pannello in agglomerato di 
legno OSB3 spessore mm. con trattamento idrorepellente.

• Membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT004, da posare sopra il pannello 
tipo TERMALWOOD , a protezione da eventuali infiltrazioni d’acqua dal manto di
copertura, costituita da una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al 
vapore ma impermeabile all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a 
sua protezione.

• Profilo aerato sagomato tipo ZEFIRO, per la ventilazione e l’aggancio del manto di cop-
ertura sul tetto, in materiale plastico ottenuto per stampaggio, dimensioni 1020x35x28 
mm, dotato di incastri laterali, anelli di tenuta e predisposto per l’utilizzo di chiodi o viti di 
fissaggio. L’opportuna sagoma del profilo permetterà il deflusso verso la linea di gronda 
di eventuali infiltrazioni d’acqua piovana dal manto di copertura. Il fissaggio su TERMAL-
WOOD sarà effettuato utilizzando le viti di fissaggio 4,5 x 50 mm. fornite a corredo

• Elemento di sotto colmo ventilato tipo AIRTOP Plus in poliuretano rigido, con ban-
delle in piombo plissettato colore grigio/rosso (a scelta) e rete anti-intrusione rinforza-
ta in fibra di vetro, di particolare forma ed idoneo a realizzare un’efficace ventilazione.



Il sistema ideale per realizzare un 
tetto termicamente isolato,
microventilato.
Il sistema è costituito dai seguenti prodotti:

         Membrana freno vapore MFV2, per la gestione del flusso del va-
pore dall’interno verso l’esterno del tetto, traspirante al vapore 
ma impermeabile all’acqua. Protegge l’integrità del tetto da even-
tuali condense o infiltrazioni di acqua piovana.

     Pannello TERMALTEGOLA per un eccellente isolamento termico 
del tetto; la particolare forma del pannello assicura una efficace 
ventilazione sotto un manto di copertura in tegole, utile d’es-
tate per abbattere l’elevata temperatura e d’inverno per smaltire 
umidità ed accumuli di neve o ghiaccio.

        Elemento di sotto colmo ventilato AIRTOP PLUS per assicurare la 
perfetta fun zionalità del sistema tetto termoventilato. La parti-
colare forma dell’elemento pro tegge la linea di colmo da eventu-
ali infiltrazioni d’acqua piovana.
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SISTEMA TETTO
TERMALTEGOLA

CARATTERISTICHE
VINCENTI

1

2

1

3

1

2

3



Componenti del 
sistema
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40
50
60
80

100
120
140
160

240
220
200
180

28
38
48
68
88

108
128
148

228
208
188
168

0,90
1,20
1,50
2,15
2,80
3,45
4,10
4,75
5,40
6,05
6,70
7,35

Dimensioni con battente
su 4 lati
Dimensioni utili
Spessore di isolamento
Superficie utile
Passi

1225 x (655 - 715) mm

1200 x (630 - 690) mm

Funzione del passo
330 mm

Tolleranza sulla lunghezza
Tolleranza sulla larghezza
Tolleranza sullo spessore
Tolleranza sulla ortogonalità
Tolleranza sulla planarità
Stabilità dimensionale
Sollecitazione a compressione 
Resistenza alla flessione
Classe di reazione al fuoco
Conduttività termica dichiarata
Resistenza diffusione al vapore

EN 822
EN 822
EN 823
EN 824
EN 825

EN 1603
EN 826

EN 12089
EN 13501
EN13163
EN 12086

L (1)
W (1)
T (2)
S (5)

P (10)
DS (N)
CS (10)

BS

µ

+/- 0,6
+/- 0,6%

+/- 2 mm
+/-5 mm/1000mm

+/-10mm
+/-0,5 %
100 kPa
150 kPa

E
0,031 W/(mK

30 - 70

si può considerare come valore di progetto in condizioni standard (ISO EN 10456)

Vedi tabella

)
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Consigli di Posa
TERMALTEGOLA
1 - Posare e fissare sul tetto la membrana freno vapore tipo MFV2

2 - Posare un listello di legno lungo la linea di gronda. Per le linee di bordo, se nec-
essario, posare un listello di altezza pari allo spessore totale del pannello.

3 - Posare la grondaia sopra il listello.

4 - Fissare il pettine antipassero sul filo esterno del listello con idonee viti da legno 
(4 viti/m)

5 - Posare la prima fila di pannelli in appoggio al listello di legno.

6 - Fissare con le apposite viti o tasselli i pannelli sul tetto. Proseguire con la posa 
dei pannelli fino alla linea di colmo. Tagliare la parte eccedente dell’ultima fila di 
pannelli. Sigillare le giunzioni dei pannelli con schiuma poliuretanica e guaina liq-
uida bituminosa

7 - Posare sulla linea di colmo un listello di legno. Appoggiare Airtop sull’ultima fila 
di tegole e fissarlo al listello di legno sottostante per mezzo delle viti in dotazione. 
Ripiegare la rete anti-intrusione e avvitare il coppone precedentemente forato (Ø 
6 mm) direttamente sul corpo rigido di Airtop.

8 - Fissare i successivi copponi con viti o gangi direttamente sul corpo rigido di 
Airtop sigillando con silicone. Steso un cordone di silicone o di butile, far aderire 
bene le bandelle in piombo plissettato sul manto di copertura

2

5

4

3

6

7 8

1

1

2

3

4

5

6

8

7
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Voci di Capitolato
TERMALTEGOLA
L’isolamento termico e la ventilazione del tetto si ottengono con il 
sistema “TETTO TERMALTEGOLA”  composto da:

• membrana freno vapore tipo MFV2 per la gestione del flusso
del vapore dall’interno verso l’esterno del tetto, da posare sotto il
pannello tipo TERMALTEGOLA costituita da una combinazione di
uno strato in polipropilene traspirante al vapore ma impermeabile
all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a sua
protezione.

• pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato EPS tipo
TERMALTEGOLA, certificato CE (sistema 1) secondo EN13163 in
classe EPS 100 arricchito con grafite e con conduttività termica
dichiarata 0,031 W/mK , autoestinguente in classe E; conforme                  
ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il pannello avrà dimensioni
utili 1200x (630-390) mm, spessore totale mm. ..... e battentatura 
ad incastro su 4 lati per l’abbattimento dei ponti termici. Il pannello 
è inoltre fornito di canali trasversali per l’appoggio del manto di co-
pertura in tegole passo 330 e di canali orizzontali per una efficace 
ventilazione sottomanto.

• Elemento di sotto colmo ventilato tipo AIRTOP PLUS in poliure-
tano rigido, con bandelle in piombo plissettato colore grigio/rosso
(a scelta) e rete anti-intrusione rinforzata in fibra di vetro, di parti-
colare forma ed idoneo a realizzare un’efficace ventilazione.
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TERMALPOR CARATTERISTICHE
VINCENTI

Dimensioni con battente ad
incastro su 4 lati
Dimensioni utili
Spessore minimo di isolamento
Superficie utile

1225 x 625 mm

1200 x 600 mm
Vedi tabella
0,72 m

Tolleranza sulla lunghezza
Tolleranza sulla larghezza
Tolleranza sullo spessore
Tolleranza sulla ortogonalità
Tolleranza sulla planarità
Stabilità dimensionale
Sollecitazione a compressione 
Resistenza alla flessione
Classe di reazione al fuoco
Conduttività termica dichiarata
Resistenza diffusione al vapore

EN 822
EN 822
EN 823
EN 824
EN 825

EN 1603
EN 826

EN 12089
EN 13501
EN13163
EN 12086

L (1)
W (1)
T (2)
S (5)

P (10)
DS (N)
CS (10)

BS

µ

+/- 0,6
+/- 0,6%

+/- 2 mm
+/-5 mm/1000mm

+/-10mm
+/-0,5 %
100 kPa
150 kPa

E
0,031 W/(mK

30 - 70
si può considerare come valore di progetto in condizioni standard (ISO EN 10456)

La Resistenza termica dichiarata RD si può considerare valore di progetto in condizioni standard (EN ISO 10456) ed è relativa solamente allo spessore dell’EPS

40
50
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

1,60
1,25

1,90
2,50
3,20
3,85
4,50
5,15
5,80
6,45
7,05
7,70

)
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Voci di Capitolato
TERMALPOR
Isolamento di pareti in intercapedine
Per l’isolamento di pareti in intercapedine, l’isolamento 
termico è realizzato con pannello tipo TERMALPOR stampato 
in polistirene espanso sinterizzato, certificato CE (sistema 1) 
secondo EN 13163 in classe EPS 100 arricchito con grafite e con 
valore di conduttività termica dichiarata pari a 0,031 W/(mk), 
autoestinguente in classe E; conforme ai CAM (Criteri Ambientali 
Minimi). Lo spessore minimo di isolamento è H= …. Mm (vedi 
tabella).
Il pannello ha dimensioni utili 1200x600 mm con/senza
battentatura ad incastro (a scelta) su 2/4 lati  (a scelta).
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