Tamponatura esterna con sistema Isolareflex
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Scheda tecnica di sistema
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LASTRA DI GESSO RIVESTITO
LASTRA DI CARTONGESSO STANDARD
LASTRA IN CEMENTO ALLEGGERITO
DISTANZIATORE IN FIBRA DI LEGNO
STRUTTURA METALLICA INTERNA
GUIDA IN ACCIAIO ZINCATO
SCATOLARE ZINCATO 50X50 Sp.2 mm
STRUTTURA METALLICA ESTERNA
PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO
ISOLANTE TERMO RIFLETTENTE
FRENO A VAPORE E BARRIERA D’ARIA

12,5
12,5
12,5
20
50
50
50
43
100
40
0,40

La tamponatura esterna con sistema costruttivo Isolareflex offre una soluzione di continuità unica in facciata
garantendo una barriera ventilata continua su tutto il perimetro dell’involucro edilizio; La parete esterna ha
uno spessore totale pari a circa 335 mm e, oltre ad usufruire di tutti i vantaggi derivanti dalla tecnologia del sistema
costruttivo Isolareflex, è stata progettata con grande attenzione alla sostenibilità ambientale assicurando l’utilizzo di
pannelli isolanti in fibra di legno naturale con una quantità di legno > 90% in peso del prodotto stesso; Il lato interno
della tamponatura è stato ideato prevedendo l’utilizzo di due accoppiate lastre di gesso rivestite ad alte prestazioni
dotate di un’elevata resistenza meccanica con una massa superficiale pari a 12,6 kg/mq che conferisce alla struttura
elevate prestazioni in termini di acustica.
La tamponatura esterna Isolareflex è costituita dagli elementi di seguito elencati:
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1. LASTRA DI GESSO RIVESTITA: LASTRA DI GESSO RIVESTITO IN PARETE ISOLAREFLEX da 12,5 mm, di
spessore nel numero 1 di lastra, posta come paramento esterno dal lato interno della parete; Le lastre di gesso Isolareflex
sono in Euroclasse A2-s1, d0 di reazione al fuoco, sono dotate di una notevole resistenza meccanica oltre che un’elevata
massa superficiale che conferisce alla struttura elevate prestazioni in termini di acustica. Tali lastre di gesso hanno un
peso specifico pari a 1010 kg/mc con una dimensione pari a 1200x3000mm.

2. LASTRA DI CARTONGESSO STANDARD: LASTRA DI CARTONGESSO IN PARETE ISOLAREFLEX da 12,5 mm,
posta in aderenza al pannello in fibra di legno; Le lastre di cartongesso Isolareflex sono in Euroclasse A2-s1, d0 di
reazione al fuoco, hanno dimensioni pari a 2000x1200 mm con una densità pari a 680 kg/mc.

3. LASTRA IN CEMENTO ALLEGGERITO: LASTRA ISOLAREFLEX da 12,5 mm, posta al lato esterno della
tamponatura esterna Isolareflex; Tali lastre sono in cemento alleggerito fibro-rinforzato e sono in Euroclasse A1
(incombustibile). Le lastre Isolareflex sono prodotte in ciclo continuo ottenute da un impasto di cemento inerti e
materiale di alleggerimento, hanno dimensioni pari a: 1200x2000 mm con un peso di 12,0 kg/mq, hanno marchiatura
CE e sono prodotte in conformità alla norma EN 12467;

4. FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA: Distanziatore in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento
portland, conforme alla norma UNI EN 13168, di dimensioni 30x20x2000 mm, classificato con Euroclasse B-s1, d0 in
termini di reazione al fuoco;

5. STRUTTURA METALLICA INTERNA: PROFILI ISOLAREFLEX costituenti la struttura interna costituita da:


Guida ad U di dimensioni 40x50x40 mm Sp.8/10 in acciaio; Lunghezza da 3000 a 4000mm;



Montante a C di dimensioni 50x49x47 mm Sp.6/10 in acciaio; Lunghezza da 3000 a 4000mm;

6. GUIDA IN ACCIAIO ZINCATO: Guida ad U in acciaio zincato Sp.8/10 di dimensioni 40x50x40mm.
7. SCATOLARE ZINCATO 50X50 Sp.2mm: Struttura di sostegno del sistema costruttivo Isolareflex, costituiti da tubolari
zincati di dimensioni 50x50 Lunghezza da 3000 a 4000mm, spessore 2mm con predisposizione di sistema di ancoraggio.

8. STRUTTURA METALLICA INTERNA: ISOLAREFLEX ZM 300 Struttura del sistema costruttivo Isolareflex, ovvero:


Guida a scatto ad U di dimensioni 40x28x40 mm in acciaio rivestito da lega di Zinco / Zinco- Magnesio /
Alluminio-Zinco-Magnesio , lunghezza variabile: L=3000/4000 mm;



Montante a C di dimensioni 15x48x15x3000 mm oppure 27x48x3000 mm in acciaio rivestito da lega di Zinco
Zinco-Magnesio / Alluminio-zinco-Silicio



PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO: FIBRA DI LEGNO ISOLAREFLEX, pannelli isolanti ad alte

prestazioni dello spessore di 10 cm, densità pari a 150 kg/mc, quantità di legno > 90% in peso del prodotto,
conduttività termica dichiarata l=0,04W/mK, capacità termica massica pari a C=2.400 J/kgK ed
assorbimento d’acqua per immersione Ws=1.0;

9. ISOLANTE TERMORIFLETTENTE: ISOLAREFLEX FOIL composto da 19 strati in alluminio puro, spessore nominale
pari a 40mm, testato e certificato in accordo alla norma di riferimento UNI EN 16012, dotato di elevati valori di
resistenza termica in intercapedine certificati in laboratorio: R= 3,00 mqK/W, classe di reazione al fuoco E.

10. FRENO A VAPORE E BARRIERA D’ARIA: Freno a vapore e barriera d’aria ad alta prestazione, dotato di una resistenza
al passaggio del vapore m=18.750, classe di reazione al fuoco E, spessore pari a circa 0,40 mm.
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