
pannelli



- 76 -

i pannelli

1.1 PRESENTAZIONE

Per indicare esattamente un pannello è necessario specificare:
• Nome del prodotto (modello e tipo);
• Spessore nominale (in mm);
• Caratteristiche del supporto esterno;
• Caratteristiche del supporto interno;
• Caratteristiche dell'anima isolante.

1.1.1 PANNELLl SANDWICH IN POLIURETANO

Sono composti:
• da un primo supporto metallico;
• da un anima in schiuma poliuretanica PUR;
• da un secondo supporto metallico o di altra natura;
• da contenimenti laterali (Guarnizione e Nastro).

1.1.2 PANNELLl SANDWICH IN FIBRA MINERALE

-  PANNELLl NON ACUSTICI
Sono composti:

• da un primo supporto metallico;
• da un anima in fibra minerale incollata ai supporti;
• da un secondo supporto metallico.

-  PANNELLI ACUSTICI
Sono composti:

• da un primo supporto metallico forato;
• da un velo vetro;
• da un anima in fibra minerale incollata ai supporti (tramite spruzzaggio di colla sul velovetro

e sul supporto);
• da un secondo supporto metallico.

1.2 UTILIZZO

I sistemi di copertura e parete, con anima isolante in poliuretano, sono destinati alla realizza-
zione di edifici e costruzioni con particolari valori di isolamento termico e a modesta o media
igrometria, mentre nel caso di anima isolante in fibra minerale sono utilizzati dove sono richie-
ste anche particolari proprietà di resistenza al fuoco e acustiche.
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Le applicazioni più frequenti sono:
• edifici industriali;
• compartimentazione di locali con carico incendio elevato;
• case di abitazione;
• edifici terziari (uffici ecc.);
• edifici sportivi;
• ecc.

1.3 CRITERI

Le tabelle delle pagine seguenti sono determinate sulla base di questi criteri (sia per i pannelli
di copertura che per i pannelli di parete)

• I valori di K (coefficiente di trasmissione termica) sono determinati tenendo conto delle resi-
stenze laminari interne ed esterne la cui somma è stata assunta uguale a 0,17 m2 K / W = 0,2
m2 h °C / KCal e applicando, nel caso di pannelli in poliuretano, al valore λ riportato al punto
1.4.3.1, i coefficienti di maggiorazione previsti dalle norme UNI 10351.

• Peso dei pannelli: sono espressi in Kg / m2 e sono calcolati tenendo conto dello spessore
nominale del supporto metallico standard di ogni tipo di pannello.

• Carichi uniformemente distribuiti ammissibili : sono espressi in Kgf / m2 (rapporto di conver-
sione 1 Kgf/m2 = 0,981 dN / m2) e sono sviluppati, se non diversamente indicato, tenendo
conto dello spessore nominale del supporto metallico standard di ogni tipo di pannello, impo-
nendo la limitazione di deformazione (freccia) f = 1/200L (L = interasse libero).

Nota. I pannelli Penta eTer sono stati studiati per impiego in copertura,
ma questo non impedisce il loro utilizzo in parete.
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1.4. ISOLANTI

1.4.2.3 LASTRA P.R.F.V.
Supporto interno in P.R.F.V. colore bianco latte, per pannelli Agropanel.

1.4.3 ANIMA ISOLANTE

1.4.3.1 SCHIUMA POLIURETANICA RIGIDA
• Autoestinguente
• Densità totale: 40 ± 4 kg/m3

• Stabilità dimensionale: max 1,0 % da -25 °C a +70 °C in accordo alla UNI 8069
• Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C (In ambiente umido con umidità relativa

80÷100% si consiglia Tmax +70 °C; per condizioni più gravose è possibile ricorrere a formu-
lazioni poliuretaniche adatte alle specifiche esigenze)

• Struttura cellulare: materiale di tipo anigroscopico con il 95 % di cellule chiuse ed un valore
di assorbimento dell’acqua inferiore al 3 % del volume

• Conduttività termica indicativa di riferimento: λ = 0,020 W/m K   
= 0,017 kCal/m h °C (valori misurati a 10°C su campioni prodotti da tre a sei mesi).

1.4.3.2 FIBRA MINERALE
• Non combustibile
• Densità media: 100 ± 10 kg/m3

• Coefficiente di dilatazione termica: trascurabile
• Resistenza a compressione misurata secondo UNI EN 826: 0,012 N/mm2

• Temperatura di utilizzazione massima: di punta 750 °C, in continuo 700 °C
• Temperatura di fusione: 1120 °C
• Calore specifico: 0,20 kCal/kg °C
• Resistenza all’acqua: la fibra minerale non è né idrofila né igroscopica
• Imputrescibilità: totale
• Esente anche da CFC e/o HCFC, amianto e silice cristallina
• pH: neutro in soluzione acquosa a freddo
• Corrosione: non provoca e non favorisce la corrosione
• Coefficiente di conduttività termica λ = 0,038 W/m K (misurato a 50 °C, norme UNI 6512-

69, ASTM C 612-83, UNI 6484-69, ASTM C871-84 e ASTM C 795-77)
• Coefficiente di assorbimento acustico: date le particolari caratteristiche del materiale a celle

aperte, il coefficiente di assorbimento risulta essere di alta efficacia
• Colore della fibra: grigioverde
• Realizzazione: in listelli disposti con le fibre orientate ortogonalmente al piano dei supporti

1.4.4 BORDI LONGITUDINALI
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