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Disteso Radiante
L’isolante termico anticalpestio per il riscaldamento radiante a pavimento.
Descrizione
DISTESO® Radiante è un pannello isolante termico
anticalpestio pensato per gli impianti di riscaldamento a
pavimento, che abbina le caratteristiche di isolamento
termico e acustico di DISTESO ad un pannello in polistirene
espanso preformato per la posa veloce e sicura dei tubi
dell’impianto.
Il pannello è costituito da DISTESO, l’isolante termico
anticalpestio a marchio CE in polistirene elasticizzato EPS T
di vari spessori, 37 o 48 mm accoppiato a un polistirene
espanso (EPS 200) di spessore 15 mm con bugne in rilievo
di altezza 20 mm che consentono l’alloggiamento di tubi di
diametro 16 mm, 17 mm o 18 mm, a passi multipli di 50 mm.

Applicazioni

Dimensioni

Sotto pavimento anticalpestio

1200x800 mm,
Per la disponibilità consultare il listino su TERMOLAN.IT

Dati tecnici
Caratteristiche termoigrometriche

Valore

Unità di misura

Codifica

Norme di prova

Conduttività termica dichiarata a 10°C

0,031

W/(mK)

λD

EN 13163

Resistenza termica dichiarata

Vedi tabella 1

(m² K)/W

Rd

EN 13163

Resistenza al passaggio del vapore

1450

J/(kg•K)

µ

EN 10456

Altre caratteristiche

Valore

Unità di misura

Codifica

Norme di prova

Reazione al fuoco

E

Euroclasse

EN 13501-1

Compressibilità

≤2≤3

mm

EN 12431

Rigidità dinamica

≤ 20 ≤ 15

MN/m³
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Tabella 1
Spessore mm

Resistenza termica (m2K)/W

37

1.15

48

1.50

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:
https://termolan.lape.it/prodotto/27/Disteso-Radiante.html

L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito www.lape.it o contattare l'ufficio tecnico.
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