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Pannelli per sistema GRID System XPS   

 

AMBITO APPLICATIVO 

II sistema è idoneo sia per riscaldamento che raffrescamento a pavimento, per la realizzazione di impianti nelle situazioni di medie/grandi 

superfici come magazzini, capannoni o edifici commerciali. II sistema, opportunamente dotato di apposita armatura metallica progettata 

dal tecnico strutturista, è in grado di sostenere elevati carichi specifici e può essere anche utilizzato nei piazzaIi o nelle rampe di garage 

come sistema antighiaccio e di scongelamento. II sistema di posa a serpentina a passi multipli del passo della rete o del binario di fissaggio 

lo rende perfetto per la realizzazione delle più svariate tipologie impiantistiche sia in riscaldamento e raffrescamento, sia in scongelamento.  

 

 DESCRIZIONE PRODOTTO  

Lastre isolanti in polistirene espanso estruso XPS, con marcatura CE secondo la norma UNI EN 13164, conformi ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM), con elevate prestazioni di isolamento e di resistenza alla compressione. II sistema di fissaggio della tubazione può esse 

realizzato sia tramite binario di ancoraggio, che accelera e facilita la posa sulle grandi superfici, sia mediante l’utilizzo di apposite clips in 

tecnopolimero che agganciano la tubazione direttamente alla rete metallica. 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 DIMENSIONI PANNELLO = 1250(±8)mm x 600(±3)mm (EN 822-823) 

 SUPERFICIE UTILE = 0,75mq 

 FINITURA SUPERFICIALE = Ruvida senza pelle (Sp.20mm), Liscia con pelle (Sp.>20mm) 

 FINITURA PERIMETRALE = Spigolo vivo (Sp.20mm), a gradino (Sp.>20mm) 

 CREEP–CARICO DI COMP. SOLLECIT. CONTINUE (2% di deform. Max a 50 anni) = CC(2/1,5/50) 130 kPa (Sp.≥50mm) (EN1606)   

 ASSORB. H2O (lungo periodo ad immers. totale) = WL(T) 0,7 Vol. % (Sp.≥30mm) (EN12087)  

 ASSORB. H2O (lungo periodo ad immers. per diffusione) = Sp.≤50 mm WD(V)3, Sp.60 mm WD(V)2 Vol.% (Sp.≥30mm) (EN 12088)  

 STABILITA’ DIMENSIONALE (70°C, 90% u.r.) = Classe DS(70,90) (Sp.≥30mm) (EN 1604)  

 DEFORM. IN SPECIFICHE CONDIZ. DI CARICO E TEMPERATURA: Classe DLT(2)5 (Sp.≥30mm) (EN 1605)  

 RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE μ DEL VAPORE = 150 (EN 12086) 

 RESISTENZA ALLA TRAZIONE (perpendicolare alle facce) = TR200 kPa (Sp.≥30mm) (EN 1607)  

 RESISTENZA AL GELO-DISGELO = FTCD1 Vol.% (Sp.≥30mm) (EN 12091)  

 REAZIONE AL FUOCO = Classe E (EN 13501-1) 

 CALORE SPECIFICO = 1450 J/kg°K (a 20°) (EN 10456) 

 

MODELLI DISPONIBILI 

Codice 
prodotto 

Spessore base 
(mm) 

Confezione 
Mq/Pz 

Conducibilità termica certif. 
λD=W/(m*K) (EN12667) 

Resistenza Termica R 
(mq*K/W)  

Resistenza alla compres. 
kPa (EN826) 

MTPANX20 20 15/20 0,033 0,60 250 

MTPANX30 30 10,5/14 0,033 0,90 300 

MTPANX40 40 7,5/10 0,033 1,20 300 

MTPANX50 50 6/8 0,033 1,15 300 

MTPANX60 60 5,25/7 0,033 1,80 300 

 

 

 

 

 

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 


