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K-FOAM CT SE
Pannello rigido in polistirene espanso estruso
senza pelle e con profilo a bordo diritto sui
quattro lati
Descrizione

Vantaggi

Pannello rigido in polistirene espanso estruso senza pelle e
profilo a bordo diritto sui quattro lati.

• Eccellente isolamento termico
(λD 0,032÷0,035 W/mK)

K-FOAM CT SE garantisce un’ottima combinazione di
isolamento termico (λD 0,032÷0,035 W/mK) ed elevati
valori di resistenza a compressione (300 kPa, compressive
creep – 120 kPa), l’assenza della pelle di estrusione lo rende
idoneo all’incollaggio di lastre/pannelli (tipo cartongesso)

• Alta resistenza a compressione (300 kPa, compressive
creep – 120 kPa)

Campi di applicazione
•

Isolamento termico di pareti perimetrali mediante
incollaggio (assenza di pelle di estrusione) a
pannelli/lastre (ad esempio cartongesso)

•

Nuova costruzione e ristrutturazione/
riqualificazione di edifici esistenti

Per approfondimenti vai su www.knaufinsulation.it

• Superficie senza pelle (incollaggio) e profilo a bordo
diritto sui 4 lati

Note
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K-FOAM CT SE
Pannello rigido in polistirene espanso estruso con superficie goffrata e profilo a bordo
diritto sui quattro lati.
Dati tecnici
CARATTERISTICHE
Spessori disponibili
Dimensioni pannelli

VALORE
20 - 30 - 40 - 50 - 60
80 - 100 mm
600 x 3000 mm (sp. 20 - 100)
600 x 2000 mm (sp. 20 - 50)

NORMA
-

0,032 sp. 20-30 mm W/mK
0,033 sp. 40 mm W/mK
0,034 sp. 50-60 mm W/mK
0,035 sp. 80-100 mm W/mK

EN 13164

32 (±10%) kg/m3

EN 13164

E

EN 13164

80

EN 13164

- 1,5 + 1,5 mm T2

EN 13164

Resistenza a compressione con schiacciamento
del 10% - CS(10\Y) 300

≥ 300 kPa

EN 13164

Resistenza a compressione dopo 50 anni con
schiacciamento ≤ 2% - CC(2/1,5/50)120

≥ 600 kPa

EN 13164

≤ 5%

EN 13164

sp. ≤ 50 mm: ≤ 5% vol_WD(V) 5
sp. > 50 mm: ≤ 3% vol_WD(V) 3

EN 13164

≤ 0,7% vol._WL(T) 0,7

EN 13164

75 °C

EN 13164

1,7 KJ/kg K

-

X9001GPCPR

-

Conducibilità termica λD
Densità nominale
Reazione al fuoco (Euroclasse)
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ
Tolleranza spessore (dN)

Stabilità dimensionale - DS(70,90)
Assorbimento d’acqua per diffusione a lungo
termine (28 giorni) - WD(V)
Assorbimento d’acqua per immersione a lungo
termine (28 giorni) - WL(T)
Temperatura limite di utilizzo
Calore specifico (Cp)
Codice DOP

Tutte le nostre soluzioni in lana
minerale sono conformi a:
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