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Pannelli per sistema FLAT PIR   

 

AMBITO APPLICATIVO 

II sistema e idoneo sia per riscaldamento che raffrescamento a pavimento, per la realizzazione di impianti nelle nuove costruzioni o 

ristrutturazioni, in particolare in tutte quelle situazioni in cui si presentino esigenze di raggiungere livelli di elevato isolamento verso il basso 

(λ =0,022-0,025) in un limitato spessore.  

 

 DESCRIZIONE PRODOTTO  

Pannello isolante piano in lastre in poliuretano dalle elevate prestazioni di isolamento a cui viene accoppiata una pellicola in polimero 

riflettente con serigrafia utile per la posa della tubazione (passo di posa 50 mm). La pellicola agevola il fissaggio della tubazione mediante 

clips col sistema “tacker” e protegge l’isolante dall’umidita del massetto durante le fasi di cantiere; inoltre svolge una funzione di barriera 

al vapore nella fase di esercizio del sistema radiante. L’accoppiamento dei pannelli avviene tramite apposito metodo “maschio-femmina”. 

La geometria del pannello rende particolarmente veloce la posa che viene eseguita posando le lastre di pannello sulla superficie di 

supporto. Grazie alle perfette geometrie di posa garantisce un ottimo livello di omogeneità della temperatura superficiale. I passi di posa, 

indicati a multipli di 5 cm, consentono alti livelli di resa termica in funzione del tipo di impianto/involucro edilizio. II pannello in poliuretano 

rivestito e ad altissima resistenza all’usura ed al camminamento.  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 TIPOLOGIA PRODOTTO ISOLANTE = Pannello in poliuretano piano (UNI EN 13165) 

 TIPOLOGIA ACCOPPIAMENTO = Superficie in carta kraft serigrafata 

 POSA DELLA TUBAZIONE = Libera agevolata dalla serigrafia con croci di tracciamento 

 IDONEITA’ = Sistemi Riscaldamento, Raffrescamento, Attivazione Termica di Massa Estiva / Invernale 

 SUPERFICIE UTILE = S=1,2Mq  

 DIMENSIONI L(3) /W(3) = 1000mm x 1200mm  

 GAMMA SPESSORI = Da 25mm a 48mm  

 PASSO DI POSA = Libero (serigrafia passo 50mm) 

 STABILITA’ DIMENSIONALE (in condizioni di temperatura e umidità specificate) = DS(70,90)2 
 ASSORBIMENTO D’ACQUA A BREVE TERMINE PER IMMERSIONE PARZIALE = WS(P)0,2 

 TOLLERANZA DI SPESSORE = T2 

 RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE = CS(10/Y)175 

 PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO = 4 

 RESISTENZA CRITICA ALLA COMPRESSIONE = RCS ≥ 105 KPa (Valore: min 1,3% / max 1,6%) 

 MODULO DI ELASTICITA’ DI SERVIZIO = Es ≥ 4,34 MPa 

 LUOGO DI PRODUZIONE = Europa 

 LABORATORIO = LNE 

 

MODELLI DISPONIBILI 

Codice prodotto Spessore base Spessore totale Confezione 
Conducibilità 

termica certificata 
Resistenza Termica  

  (mm) (mm) Mq./Pz λD=W/(m*K) R (mq*K/W) 

MTPORL25 25 25 18/15 0,025 1,00 

MTPORL30 30 30 14,4/12 0,023 1,30 

MTPORL40 40 40 12/10 0,022 1,85 

MTPORL48 48 48 9,6/8 0,022 2,20 

 

 

I dati e le caratteristiche tecniche contenuti nel presente, non vincolano in nessun modo la Bampi Spa nel caso di variazioni tecniche, commerciali ed errori di stampa; la 

riproduzione è vietata salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale 


