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GREYPOR

®

GREYPOR X, una nuova generazione
di prodotti in EPS, un’offerta di
materiali con maggiori prestazioni,
aperta a future evoluzioni ed
orientata al 2020, anno di attuazione
della Direttiva Europea 2010/31/EU.

Il mercato del prossimo futuro
Progettare e costruire edifici a consumo quasi zero
sarà una grande sfida per l’edilizia e per affrontarla
occorrono materiali più performanti in grado di
garantire una prestazione energetica dell’edificio
certa e certificabile.
Non è più tempo di approssimazione: le nuove
normative, in vista dell’attuazione della Direttiva
Europea, già oggi richiedono una progettazione
attenta e consapevole, che guarda al risultato finale
utilizzando prodotti in grado di garantirlo.
La nuova generazione Greypor, che offre il miglior
Lambda di Progetto riscontrabile sul mercato, è
già pronta per assolvere a questo compito.
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Il prodotto

L’obiettivo

La soluzione

LAPE produce EPS da 40 anni e in questi anni
è sempre stata al fianco della progettazione,
mettendo a disposizione del professionista
la propria competenza tecnica nel settore
dell’isolamento termico e riuscendo per prima a
garantire le prestazioni dei propri prodotti, nella
consapevolezza che la performance dell’edificio
si progetta sulla carta, ma va successivamente
riscontrata in opera nel tempo.

Ciò che rende migliori i nostri prodotti risiede nel
processo di TRASFORMAZIONE, nelle modalità
e nell’esperienza con cui vengono prodotti e nella
tipologia di controlli cui vengono sottoposti.

LAPE GARANTISCE
LA PRESTAZIONE.

Il nostro obiettivo è dare la prestazione migliore,
fornire la soluzione più adeguata alle diverse
esigenze di isolamento.
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PROGETTARE BENE
La certezza del valore
LAPE è la prima e al momento unica azienda italiana produttrice di EPS ad aver scelto di non
autocertificare semplicemente il lambda dei propri prodotti, ma di impiegare un ente esterno
indipendente, il FIW di Monaco, che a seguito di controlli indipendenti fornisce un CERTIFICATO
con valori certi: lambda garantito e lambda di progetto, su tutta la produzione.

Il Lambda dichiarato

λD

Il Lambda garantito

λG

Il Lambda di progetto

È il dato che si trova
obbligatoriamente su tutte
le schede tecniche; viene
calcolato conformemente alla
EN 13163, dichiarato sotto la
responsabilità del produttore,
e rappresenta l’andamento
medio di tutta la produzione.

Valore dichiarato in conformità
alla DIN 4108-4, rappresenta
il valore più alto misurato in
laboratorio sia nei controlli
quotidiani di produzione, sia
nei controlli semestrali dell’ente
esterno che certifica tale valore.

È il valore da utilizzare
per la progettazione della
prestazione energetica
della struttura, ossia per
il calcolo degli spessori.

È un dato di laboratorio
(misurato in condizioni
specifiche a 10°C per
permettere una uniformità
di test) e per questo non
può essere utilizzato per
calcolare la trasmittanza
di una struttura; il materiale
posto in opera avrà valori
diversi.

l

NON E’ UN
DI PROGETTO!

Lo può fornire solo chi
possiede un sistema di
controllo esterno sulla
produzione conforme agli
standard tedeschi:
non è un valore medio, quindi
è fortemente peggiorativo e
di conseguenza cautelativo,
proprio perché ha lo scopo
di dare una garanzia forte:
significa infatti che non esiste un
pannello con un valore misurato
di lambda peggiore.

λP

Le attuali norme nazionali
lasciano al progettista la scelta
e la responsabilità del valore
di progetto. Secondo le norme
tedesche invece è molto
semplice ricavarlo: in base alla
DIN 4108-4 tale valore è diretta
conseguenza del lambda
garantito: infatti in base alle
tabelle della DIN il lambda di
progetto è circa il 5% in più
del valore garantito, per il
produttore che può fornirlo.
In assenza di tale
certificazione, la DIN 4108-4
prevede un peggioramento
secco del valore dichiarato
del 20%.
Questi peggioramenti sono
assolutamente necessari per
tenere conto delle condizioni
ambientali che si riscontrano in
opera e che non sono previste
dalla prova in laboratorio.
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Lambda Dichiarato e Lambda di Progetto

Greypor X è l’unica gamma di prodotti in EPS che può essere
impiegata in tutta sicurezza: le sue certificazioni forniscono
già al progettista il valore di progetto utilizzabile,
il tutto conformemente alla norma tedesca DIN 4108-4.
Per questo possiamo dire in tutta tranquillità che i nostri prodotti sono i migliori
sul mercato, gli unici dalla parte del progettista, quelli da utilizzare per evitare
problemi sulle performance energetiche degli edifici, troppo spesso progettati
per avere prestazioni che non avranno mai.

Prestazione reale, risultato garantito, progettazione affidabile;
Greypor X è tutto questo.
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GREYPOR X
®

Greypor X: verso il 2020 per edifici ad energia quasi zero.
Il lambda di progetto certificato più basso del mercato italiano.
Greypor X, la nuova gamma di prodotti Greypor, offre:
•
•
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lambda migliorati;
migliore saldatura delle perle per una migliore resistenza a trazione.
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La nuova gamma di prodotti Greypor

La gamma Greypor X è composta da diverse linee di prodotto che si identificano
con i valori di Lambda dichiarato più una sigla che individua la tipologia di lastra:
Linea:
•
•
•

Greypor® X30
Greypor® X31
Greypor® X34

λD = 0,030 W/mK
λD = 0,031 W/mK
λD = 0,034 W/mK

λP = 0,032 W/mK
λP = 0,033 W/mK
λP = 0,036 W/mK

Sigla:
•
•
•
•
•

XL
B
V
KTR
TK8

lastre stampate a tutta altezza per intercapedine
lastre stampate con battente per applicazioni a tetto
lastre stampate a spigolo vivo per applicazioni a solaio
lastre stampate specifiche per il sistema a cappotto
lastre tagliate da blocco detensionate pensate per il sistema a cappotto,
adatte a tutte le applicazioni

La gamma è poi completata dal fiore all’occhiello della produzione di Lape, i prodotti stampati specifici
per il sistema a cappotto: Greypor® GK 800, la prima lastra stampata per applicazione a cappotto
lanciata sul mercato, ed il nuovissimo Greypor® Zero, la lastra appositamente studiata per la
zoccolatura del sistema a cappotto.
Per i dettagli rimandiamo alla tabella formati (pag. 28) ed alle schede tecniche (pag 26).
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QUALITÀ, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI
LAPE garantisce la qualità dei suoi prodotti
affidandone il controllo alle più autorevoli
Istituzioni Europee sin dal 1993, anno in cui ha
creato un laboratorio di prove interne nel quale
viene controllata e misurata la qualità di tutta la
produzione.
Ad oggi sono stati testati circa 15.000 lotti di
produzione, per un totale di oltre 1.500.000
rilevamenti eseguiti.

Il Marchio Ü
È il marchio di Qualità di prodotto dato in concessione
dal Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt) di Berlino,
l’ente governativo tedesco che sovrintende alla Tecnica
delle costruzioni. Una omologazione rilasciata in base ai
controlli che il FIW di Monaco esegue in LAPE su tutta la
produzione, che garantisce la corretta fabbricazione
dei prodotti da costruzione e l’esatta corrispondenza
tra quanto dichiarato e le caratteristiche intrinseche
del prodotto.

SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE

La sostenibilità è anche nel processo.
In un contesto in cui l’edilizia è il settore che
consuma più risorse energetiche ed emette
più gas inquinanti, le priorità di sviluppo
ambientale sono da ricercarsi in tre temi
principali:
•
•
•

efficienza energetica
riduzione dell’impatto ambientale dei
prodotti utilizzati a parità di prestazioni
utilizzo di prodotti riciclati e riciclabili

LAPE: prodotti che sostengono l’ambiente.
L’attenzione all’ambiente supportata da una costante
ricerca di materiali isolanti innovativi è la caratteristica
che nel corso del tempo ha reso LAPE un’azienda
protagonista nel settore dell’edilizia.
Lo spiccato senso di responsabilità verso un mercato
sempre più orientato alla sostenibilità è dimostrato
dall’impegno che LAPE dedica nel ricercare e offrire
soluzioni che migliorano la qualità dell’abitare e
dell’ambiente circostante. Attraverso lo sviluppo di
tecnologie innovative LAPE è, infatti, all’avanguardia
nella produzione di isolanti in EPS che garantiscono
una riduzione della spesa energetica, nel pieno
rispetto delle normative.

Uni EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001

LCA

Life Cycle Assessment
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LAPE, oltre alla Certificazione del Sistema di Qualità
secondo la UNI EN ISO 9001 ha ottenuto la certificazione
UNI EN ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale
della Qualità, con validazione EMAS.
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Greypor® è più di quanto immagini

Il FIW di Monaco

ETICS

La certificazione dei prodotti alla norma di riferimento
(UNI EN 13163) ed il controllo esterno della produzione
sono affidati al FIW di Monaco di Baviera, un prestigioso
organismo accreditato dalla Commissione Europea
per la sorveglianza e la certificazione dei materiali per
l’isolamento termico e componenti per l’edilizia.

“External Thermal Insulation Composite Systems
with rendering”. Questa sigla identifica i materiali
idonei per la composizione di un sistema composito
di isolamento esterno con intonaco, secondo l’EAD
(European Assessment Document)/ETAG 004 che
stabiliscono i requisiti prestazionali, i metodi di verifica,
di accettazione e le condizioni presunte per la corretta
progettazione. Tutti i prodotti della gamma Greypor
per l’applicazione a cappotto sono certificati ETICS.

Reazione al fuoco
Tutti i prodotti della gamma Greypor hanno ottenuto la
Euroclasse E di reazione al fuoco secondo la EN ISO
11925-2, valida per tutti gli spessori.

La politica LAPE di salvaguardia ambientale

EPD a dimostrazione della politica
verde di LAPE

L’EPD consente di effettuare un confronto sulla
sostenibilità di prodotti diversi, basato su dati scientifici.

La politica aziendale rivolta alla sostenibilità è dimostrata
anche dalla dichiarazione ambientale di prodotto EPD:
LAPE è stata la prima azienda al mondo che ha ottenuto
tale certificazione e ne ha resi pubblici i contenuti
fornendo informazioni dettagliate, verificabili e credibili
sulle prestazioni ambientali di Greypor e Greycicle.

Scarica i documenti su www.lape.it
oppure su www.environdec.com/it

Abbattitore di pentano

Greypor: il primo isolante in EPS con
certificazione EPD

LAPE è la prima azienda italiana che si è dotata di
un impianto all’avanguardia in grado di abbattere le
emissioni di pentano in atmosfera e di convertirlo in
energia per il riscaldamento dei propri ambienti di lavoro.

La EPD (Environmental Product Declaration) è una
dichiarazione ambientale di prodotto che ha lo
scopo di fornire informazioni verificate e credibili
circa il consumo di risorse e l’impatto ambientale
derivanti dalla produzione (anche della materia
prima), uso, trasporto e smaltimento del materiale.
Esso si basa sulla Valutazione del Ciclo di Vita LCA
(Life Cycle Assessment) ovvero di uno studio ‘dalla
culla alla tomba’ mirato a misurare specifici parametri
indicatori di consumi e impatti, conformemente a quanto
previsto dalle norme della serie UNI EN ISO 14040.

Certificazione EMAS
LAPE ha aderito all’EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) che obbliga a pubblicare una
dichiarazione ambientale nella quale sono espressi gli
impatti ambientali e la politica aziendale nei riguardi
dell’ambiente e della comunità circostante.
Scarica i documenti su www.lape.it
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SISTEMA A CAPPOTTO
Applicazione

Le sollecitazioni termiche nei
sistemi a cappotto: l’importanza
dell’elemento isolante.
Il sistema a cappotto si compone di tre strati principali:
la colla, l’isolante ed il ciclo di armatura. Questo
sistema è stabile ed in equilibrio nelle varie situazioni
ambientali che si possono avere nel corso dell’anno
alle varie latitudini.
Significa che le tensioni indotte dai cicli termici a
cui è sottoposto il sistema non devono superare le

10
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resistenze interne dello stesso: in caso contrario si
possono avere da difetti cromatici nei giunti a veri e
propri distaccamenti. Il giunto è quindi il vero punto
debole del sistema, in quanto ad una tensione di
base indotta dalla temperatura si aggiungono in
prossimità dei giunti le tensioni dovute alla eventuale
deformazione.
Le tensioni totali così composte dipendono da vari
parametri che vanno dall’esposizione della facciata
al colore della stessa, fino alle caratteristiche dei
materiali che compongono il sistema a cappotto
(vedi tabella sotto).

Per quanto riguarda l’isolante possiamo dire che i
suoi effetti sulla tensione aumentano quando:
•

aumenta il suo modulo elastico (quindi quando
si usa materiale più rigido e generalmente più
resistente a compressione),

•

aumenta il suo coefficiente di dilatazione (un
materiale che si deforma di più induce più
tensioni sul sistema),

•

aumenta lo spessore dell’isolante (aumenta la
spinta dell’isolante nonché il differenziale termico
fra le facce).

Per tutte queste ragioni avere un isolante controllato
ed idoneo è fondamentale per avere le garanzie di un
corretto comportamento del sistema nel tempo.

La tensione aumenta quando:
Modulo elastico intonaco

Aumenta

Coefficiente dilatazione termica lineare intonaco

Aumenta

Spessore intonaco

Diminuisce

Modulo elastico isolante

Aumenta

Coefficiente dilatazione termica lineare isolante

Aumenta

Spessore isolante

Aumenta

Differenziale termico

Aumenta

Distanza dai giunti

Diminuisce

PRODOTTI CONSIGLIATI:
Lastre stampate
•
•
•

Greypor GK 800
Greypor® X34 KTR
Greypor® Zero
®

Lastre tagliate da blocco detensionate
•
•
•

Greypor® X30 TK8
Greypor® X31 TK8
Greypor® X34 TK8
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Per l’EPS destinato ai sistemi a
cappotto la resistenza a trazione (TR)
è più importante della resistenza a
compressione (CS).

La gamma Greypor presenta numerose soluzioni per
l’applicazione a cappotto, offrendo prodotti diversi, da
scegliere in base a criteri tecnici o anche economici;
tutte le soluzioni sono comunque certificate ETICS,
normativa alla quale devono risultare conformi tutti i
prodotti in EPS per il sistema a cappotto.

A dirlo sono la EAD/ETAG 004 e la EN
13499; un valore TR maggiore significa
una migliore saldatura delle perle.

Dal punto di vista meccanico sia la EAD/ETAG 004
che la norma UNI EN 13499 non richiedono requisiti
specifici di resistenza a compressione, pertanto sono
da preferire prodotti con resistenza a compressione
più bassa in grado di garantire quanto richiesto in
termini di resistenza a trazione TR.
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Estratto EN 13499:2005 Isolanti Termici per Edilizia ETICS: Sistemi
Compositi di Isolamento Termico per l’Esterno a Base di Polistirene
Espanso
REQUISITI
CARATTERISTICHE
Resistenza termica dichiarata
Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce
•
Lastre di EPS fissate
con adesivo o tasselli
•
Lastre di EPS fissate
con guide
Stabilità dimensionale
Tolleranze:
Ortogonalità
Planarità
Lunghezza
Larghezza
Spessore
Assorbimento d’acqua a lungo
termine per immersione parziale

VALORE

LIVELLO / CLASSE
VALORE LIMITE

RD ≥ 1,00 m2K/W

Valore limite

≥ 100 kPa

TR100

≥ 150 kPa

TR150

± 0,2%

DS(N)2

± 2 mm/m
± 5 mm
± 2 mm
± 2 mm
± 1 mm

S2
P4
L2
W2
T2

≤ 0,5 kg/m2

Valore limite

Altri requisiti EAD/ETAG 004
CARATTERISTICHE
Resistenza al taglio
Modulo di taglio
Resistenza al passaggio
del vapore
Reazione al fuoco

Il sistema a cappotto è realizzato con lo scopo
primario di isolare l’edificio nella maniera migliore,
pertanto l’isolante deve assolvere efficacemente
alle seguenti funzioni:
•
isolare termicamente contribuendo in
maniera determinante all’efficienza
energetica;
•
contribuire alla tenuta dei carichi statici del
sistema facendo da cuscinetto tra l’intonaco
esterno e la parete, tramite il collante;
•
partecipare con l’intonaco alla dinamica
delle dilatazioni termiche e delle conseguenti
sollecitazioni.

VALORE

CODICE
UNI EN 13163

Sollecitazione dichiarata (kPa)

Ftk

Valore dichiarato (kPa)

Gm

Valore dichiarato

MU

Euroclasse

-

Partendo dalle indicazioni della normativa, sulla
base dei principi esposti sopra, diventa semplice
capire quali caratteristiche deve avere l’EPS più
idoneo a questa applicazione:
•
buona resistenza a trazione TR, ovvero buona
saldatura delle perle;
•
modulo elastico basso, per limitare le
deformazioni;
•
densità bassa, tranne nella zoccolatura del
sistema, per limitare le deformazioni;
•
buoni requisiti dimensionali, per una corretta
posa in opera;
•
bassa conducibilità termica, per limitare gli
spessori.
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Greypor GK 800 - X34 KTR

Le lastre stampate specifiche per cappotto

Greypor propone un’intera linea di lastre stampate specifiche per l’applicazione a cappotto,
con caratteristiche fisiche studiate e realizzate appositamente; dalla più performante e
prima in Italia Greypor GK 800 alla recente X34 KTR, per arrivare all’ultima nata specifica
per la zoccolatura, Greypor Zero.

LATO ANTERIORE:

14

•

Lavorazione su tutta la superficie con maggiore
profondità sul perimetro per una maggiore
resistenza alle sollecitazioni termiche in
corrispondenza dei bordi.

•

10 TAGLI ROMPI TRATTA
che funzionano come giunti di dilatazione per
ridurre i movimenti della lastra e le sollecitazioni
al sistema composito di rasatura.

LATO POSTERIORE:
•

Indicazione, mediante la trama, della superficie
minima da incollare, cioè il 40% come richiesto
dalla ETAG, secondo il principio di incollaggio per
perimetro e punti che garantisce:
•
un effetto ventosa che tiene in aderenza la lastra
mentre il collante va in presa;
•
assenza di moti convettivi nelle cavità d’aria
dietro i pannelli;
•
controllo del passaggio di vapore in
corrispondenza dei giunti;
•
maggiore adesione in corrispondenza dei
bordi nei punti dove ci sono più sollecitazioni
termiche.

Trama in rilievo con spessori diversi

Trama in rilievo per l’incollaggio

La trama geometrica a rilievo ha la funzione di aumentare
la superficie di supporto per l’aggrappo della malta di
armatura e migliorare il legame tra intonaco e isolante.
Inoltre, lo spessore della trama, più alto sulla superficie
perimetrale, consente di migliorare l’aggrappo della malta
là dove le sollecitazioni termiche raggiungono il loro
massimo livello.

Sulla cornice e sui sei quadrati delineati dalla trama in
rilievo, si posiziona la malta adesiva, secondo il principio
della stesura “perimetro e punti”, tecnica che consente di
superare le difficoltà di posa dovute a superfici di supporto
non lineari. La corretta stesura della malta sulla cornice
perimetrale è importante perché consente di assorbire
e contenere i movimenti della lastra provocati dalle
sollecitazioni termiche.
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Greypor Zero

FACCIATA VENTILATA

Speciale per la zoccolatura del cappotto

Applicazione

Durante l’applicazione dei sistemi a cappotto (ETICS)
nelle zone della facciata soggette a spruzzi d’acqua
(tipicamente le zone a quota terreno) oppure a diretto
contatto con il terreno, le lastre sono soggette a
particolari sollecitazioni dovute alla presenza di umidità
o eventuali azioni meccaniche. In considerazione di ciò,
in corrispondenza di queste zone è opportuno utilizzare
materiali che soddisfino caratteristiche specifiche:
Greypor Zero è la lastra stampata di ultima generazione
studiata appositamente per rispondere a queste
esigenze, ideale per le zone di intersezione tra facciata
e piano di campagna poiché abbina un’ottima resistenza
meccanica ad un basso assorbimento di acqua.
Queste notevoli prestazioni unite alle stesse
caratteristiche fisiche delle lastre stampate Greypor
appena illustrate, permettono a Greypor Zero
di essere il pannello perfetto per l’isolamento a cappotto
delle zoccolature degli edifici e delle zone a contatto
con il terreno.

La facciata ventilata è una particolare evoluzione
del sistema a cappotto, a cui aggiunge i benefici
della ventilazione ai fini del complessivo rendimento
energetico. È un sistema innovativo e altamente
tecnologico che al tempo stesso lascia al progettista
piena libertà di espressione estetica e costruttiva.
Tali facciate possono essere realizzate con intonaco
in continuo senza giunti oppure con un’ampia serie di
materiali come elemento di finitura: ceramica, pietra,
vetro, cotto o metallo, a scelta del progettista.

PRODOTTI CONSIGLIATI:
Posa in opera
I pannelli Greypor Zero possono essere posati sia a
partire dal piano di campagna come delle normali lastre da
cappotto preferibilmente tramite incollaggio a perimetro e
punti, oppure anche a diretto contatto con il terreno fino ad
un’altezza minima di almeno 30 cm dal piano di campagna.
In quest’ultima applicazione si consiglia un incollaggio a
tutta superficie sul supporto.
Il raccordo tra le lastre Greypor Zero con il resto della
facciata può essere realizzato o con zoccolo rientrante (ed
appositi profili di chiusura) oppure con zoccolatura a filo con
i pannelli di facciata e rivestimento continuo.

•
•

Greypor® X30 B
Greypor® X31 V
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SISTEMA DI
INTERCAPEDINE
UK-KERN
Applicazione

16

Il sistema di parete UK-KERN
con struttura muraria doppia ed
isolamento in intercapedine conferisce
l’efficacia dell’isolamento a cappotto
alla tradizionale muratura a cassetta,
la più diffusa fino ad oggi in Italia,
ma anche la più problematica per
la correzione dei ponti termici.

- 1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015

È una soluzione particolarmente indicata per le
murature faccia vista, in quanto l’isolamento termico
integrale di tutta la struttura portante con Greypor,
protegge l’edificio dal punto di vista termico e
igrometrico:
•

•

impedisce fenomeni di condensa dell’umidità che
si diffonde dall’interno, sotto forma di vapore,
attraverso la parete portante;
contiene eventuali infiltrazioni di acqua meteorica
attraverso giunti non ermetici della parete esterna.

Grazie alla continuità dell’isolamento ed all’elevata
massa superficiale, è un’applicazione ideale in zone
con elevati differenziali termici tra interno ed esterno,
in estate o in inverno, con forti venti o piogge
frequenti.
Per tutti i tipi di intercapedine la soluzione ideale è
Greypor XL, pannelli stampati a tutta altezza, dotati
di incastro maschio/femmina sui lati lunghi.
I pannelli ad alto spessore (da 80 a 140 mm) sono
dotati di doppio incastro m/f per ridurre il ponte
termico sui giunti ed hanno stampato su un lato un
metro, per facilitare il taglio a misura in cantiere.

Greypor XL
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ESECUZIONE
del Sistema di
Intercapedine UK-KERN
PRODOTTI CONSIGLIATI:
•

Greypor® X31 XL

Per la realizzazione di questo tipo di sistema è
necessario seguire le prescrizioni delle normative
di riferimento e le indicazioni dei produttori dei vari
componenti; per quanto riguarda la posa in opera di
Greypor le fasi principali sono le seguenti:
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1.

realizzare la cassaforma interna (parete portante)
avendo cura di livellare eventuali residui di malta
sulla parte esterna per consentire una posa
perfetta dei pannelli di Greypor;

2.

posare i pannelli di Greypor con il lato lungo
in orizzontale e la parte con l’incastro maschio
rivolta in alto;

3.

fissare i pannelli di Greypor mediante 2 tasselli
ad espansione per metro quadrato;

4.

realizzare la cassaforma esterna, collegandola
con quella interna mediante tasselli di ancoraggio
fissati nella parte piena della parete portante e
posizionati nei giunti della controparete secondo
quanto prescritto dalle normative, in funzione
dei tipi di parete da realizzare. Normalmente si
utilizzano 5 tasselli per metro quadrato. I maggiori
produttori di mattoni a faccia vista offrono tutti i
dettagli per realizzare questo sistema.

- 1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015

Doppio incastro maschio femmina

Greypor XL

Le lastre Greypor XL per l’applicazione in
intercapedine, per gli spessori da 80 a 140 mm,
presentano un doppio incastro maschio femmina
che, rispetto ad un pannello ad incastro semplice,
dimezza le dispersioni termiche sui giunti delle lastre.
Questa peculiarità è fondamentale nella realizzazione
di interventi di isolamento ad elevate prestazioni ed
è una garanzia per la certificazione energetica degli
edifici; negli edifici a consumo energetico quasi zero
è comunque consigliabile la nastratura dei giunti
con nastro butilico per migliorare la tenuta all’aria
dell’edificio.

Metro
Inoltre i pannelli Greypor XL sempre per gli
spessori da 80 a 140 mm, presentano sul bordo
del lato lungo l’immagine stampata di un metro,
per velocizzare il taglio a misura dei pannelli.
Un accorgimento rivolto all’applicatore, che con
Greypor XL potrà risparmiare tempi e costi di posa
in opera.
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TETTO A FALDA
IN LEGNO
Applicazione

20

Il tetto a falda è una copertura
discontinua in cui l’elemento di tenuta
è costituito da tegole in laterizio
o cemento. Per la progettazione,
l’esecuzione e la manutenzione
occorre fare riferimento alla norma
UNI 9460.

- 1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015

e dei carichi previsti gravino sulla struttura e non
sull’isolante.
Un doppio strato incrociato di pannelli assicura la
copertura dei ponti termici dovuti ai listelli ed offre
la possibilità di applicare spessori idonei ad edifici
a basso consumo. Assolutamente necessaria la
ventilazione del sottotegola che garantisca una
camera d’aria continua di almeno 200 cm2 per metro
lineare di gronda.

Il tetto a falda in legno è una copertura leggera
che necessita di un’accurata progettazione per
avere buone prestazioni di isolamento termico
ed acustico. Per quanto riguarda i carichi termici
estivi la normativa richiede determinati valori di
trasmittanza termica periodica che Greypor è in
grado di assicurare. La posa delle lastre deve
essere effettuata tra i listelli di pendenza, in modo
che la distribuzione dei pesi del manto di copertura

PRODOTTI CONSIGLIATI:
•
•

Greypor® X30 B
Greypor® X31 V
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Il tetto a falda in laterocemento
presenta il vantaggio di una elevata
massa superficiale espressa in
kg/m2 (da non confondere con la
massa volumica espressa in kg/m3),
che assicura un buon comportamento
acustico e di isolamento estivo.

TETTO A FALDA
IN LATEROCEMENTO
Applicazione

SOTTOTEGOLA
PRODOTTI CONSIGLIATI:
•

Greypor® G 600 ST

Sono lastre studiate per i tetti inclinati con manto di
copertura in tegole piane e realizzate con particolari requisiti:
•
canali di aggrappo ed allineamento tegole,
•
canali di raccolta acqua meteorica sulla superficie
della lastra e sul battente laterale,
•
elevata resistenza allo strappo nel punto di aggancio
della tegola.
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Per avere un tetto con buone prestazioni è quindi
sufficiente dimensionare adeguatamente l’isolante,
applicare correttamente uno strato di tenuta all’acqua ed
assicurare una buona microventilazione, con la sezione
del canale di ventilazione di almeno 200 cm2 per metro
lineare di gronda.
Per evitare fenomeni di condensa è consigliabile
posizionare l’impermeabilizzazione sotto l’elemento
isolante, in particolare se si usano guaine bituminose,
oppure applicare sempre una barriera al vapore sotto
l’isolante. È anche possibile realizzare una ventilazione
sottotegola applicando listelli e contro listelli o altre
soluzioni similari, assicurando una camera d’aria continua
di almeno 500 cm2 per metro lineare di gronda.

PRODOTTI CONSIGLIATI:
•
•

Greypor® X30 B
Greypor® X31 V

SOTTOCOPPO
PRODOTTI CONSIGLIATI:
•

Greypor® G 600 SC

Sono le lastre progettate per facilitare la posa in opera
dei coppi; sono infatti sagomate in modo da costituire una
precisa base d’appoggio per le diverse tipologie di coppi,
permettendo il loro perfetto allineamento. Si consiglia di
applicare i coppi con gli appositi ganci a “S” per evitare il
loro scivolamento verso la linea di gronda.
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TETTO PIANO
Applicazione

I tetti piani si suddividono in
“coperture non praticabili” e
“coperture praticabili” in funzione
del tipo di destinazione d’uso.
Le coperture non praticabili vengono calpestate solo
ai fini della manutenzione e riparazione.
I tetti piani praticabili possono essere adibiti a
terrazza, a parcheggio o a giardino (tetti verdi).
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Nel caso di coperture non praticabili si utilizzano
lastre di Greypor con resistenza a compressione
non inferiore a 120 kPa. Per coperture praticabili
sono indicati i tipi di Greypor con elevata resistenza
a compressione in funzione dei carichi e del tipo di
stratigrafia.
Nell’isolamento di una copertura piana è necessario
che il materiale isolante sia funzionalmente integrato
con l’impermeabilizzazione, a maggior ragione quando
la pendenza per lo smaltimento dell’acqua è minima.
La realizzazione del tetto piano con Greypor prevede
l’applicazione dello strato impermeabile sopra il
materiale isolante, per questo è definito tetto caldo.

Da un punto di vista tecnico, è necessario applicare
una barriera vapore sotto alle lastre Greypor, per
impedire fenomeni di condensa che andrebbero a
compromettere l’efficacia dell’isolamento termico e la
durata nel tempo dell’impermeabilizzazione.
Inoltre è sempre sconsigliata la sfiammatura diretta di
guaine bituminose sui materiali isolanti in EPS come
Greypor, in quanto li deteriora in modo permanente
compromettendone la funzionalità. Devono quindi
essere utilizzate guaine a freddo adesive, oppure da
sfiammare su un massetto o altro supporto fissato
meccanicamente sopra l’isolante.

PRODOTTI CONSIGLIATI:
•

Consultare l’ufficio tecnico
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SCHEDA TECNICA GREYPOR
GREYPOR CAPPOTTO

Altre caratteristiche

ETICS ETAG004 o
EN13499:05

Requisiti per applicazioni specifiche
secondo la EN 13163:09

Requisiti obbligatori per tutte le applicazioni
secondo la EN 13163:09

DIN
4108

NORME
DI PROVA

UNITÀ DI
MISURA

CARATTERISTICHE

REQUISITO
ETAG004 O
UNI EN 13499

GREYPOR
GK 800

GREYPOR
X34 KTR

GREYPOR
Zero

DIN 4108-4

Lambda garantito - lG

W/m·K

-

0,0319

0,0347

0,0338

-

0,033

0,036

0,035

0,031

0,034

0,033

DIN 4108-4

Lambda di progetto - lP

W/m·K

EN 12667/
EN 13163

Conduttività termica dichiarata -lD

W/m·K

lD

≤ 0,065

EN 12667/
EN 13163

Resistenza termica dichiarata1

m2.K/W

RD

-

40

mm

-

1,30

1,20

1,20

50

mm

-

1,60

1,50

1,50

60

mm

-

1,90

1,80

1,80

80

mm

-

2,55

2,40

2,40
3,00

100

mm

-

3,20

3,00

120

mm

-

3,85

3,65

3,65

140

mm

-

4,50

4,25

4,25

EN 822

Lunghezza

mm

L2

±2

±2

±2

±2

EN 822

Larghezza

mm

W2

±2

±2

±2

±2

EN 823

Spessore

EN 824

Ortogonalità

EN 825

Planarità

EN 1603

Stabilità dimensionale in condizioni di
laboratorio

EN 12089

Resistenza a flessione

EN 135011

Resistenza al fuoco

EN 1604

mm

T2

±1

±1

±1

±1

mm/mm

S2

± 2/1000

± 1/1000

± 1/1000

± 1/1000

mm

P4

±5

±5

±5

±5

%

DS(N)

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

kPa

BS

-

≥ 150

≥ 115

≥ 250

Euroclasse

-

-

E

E

E

Stabilità dimensionale a 70°C

%

DS(70, -)

-

≤ 1%

≤ 1%

≤ 1%

EN 1605

Deformazione in specifiche
condizioni di carico e temperatura 20kPA/80°C/48h

%

DLT(1)

-

NPD

NPD

NPD

EN 826

Resistenza a compressione al 10%
della deformazione

kPa

CS

-

NPD

NPD

≥ 200

EN 1606

Carico permanente limite con
deformazione del 2% dopo 50 anni

kPa

CC(2/1,5/50)

-

NPD

NPD

≥ 60

EN 1607

Resistenza a trazione perpendicolare
alle facce

kPa

TR

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

EN 12087

Assorbimento d'acqua per immersione
totale a 28 gg

%

WL(T)

-

NPD

NPD

≤ 0,5

EN 12088

Assorbimento d’acqua per diffusione e
condensazione

%

WD(V)

-

≤5

NPD

≤5

EN 12086

Resistenza al passaggio del vapore2

-

m

Da dichiarare

50

30

90

EN 12090

Resistenza al taglio

kPa

ftk

≥ 20

≥ 75

≥ 55

≥ 75

EN 12090

Modulo di taglio

kPa

Gm

≥ 1000

≥ 1000

≥ 1000

≥ 1000

EN 1609

Assorbimento d’acqua limite per
immersione parziale

kg/m²

Wlp

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Modulo elastico a compressione

kPa

E

-

3400-7000

1600-5200

7700-11300

Coefficiente di dilatazione termica
lineare

K

-

-

65 x 10-6

65 x 10-6

65 x 10-6

EN 10456

-1

Massa volumica apparente

kg/m³

ρ

-

17-20

14-16

25-30

Capacità termica specifica

J/kgK

Cp

-

1450

1450

1450

Temperatura limite di esercizio

°C

-

-

75

75

75

Energia primaria di produzione

MJ/m³

-

-

680

540

960

1 = per altri spessori consultare la tabella delle resistenze termiche
2 = valore medio
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CODIFICA
UNI EN
13163

GREYPOR TK8

GREYPOR XL

GREYPOR B

GREYPOR V

GREYPOR ST e SC

GREYPOR
X30 TK8

GREYPOR
X31 TK8

GREYPOR
X34 TK8

GREYPOR
X31 XL

GREYPOR
X30 B

GREYPOR
X31 V

GREYPOR
G600 ST e SC

0,0309

0,0319

0,0347

0,0319

0,0309

0,0319

0,0319

0,032

0,033

0,036

0,033

0,032

0,033

0,033

0,030

0,031

0,034

0,031

0,030

0,031

0,031

1,30

1,30

1,20

1,30

1,30

1,30

1,35*

1,65

1,60

1,50

1,60

1,65

1,60

-

2,00

1,90

1,80

1,90

2,00

1,90

1,75*

2,65

2,55

2,40

2,55

2,65

2,55

2,40*

3,35

3,20

3,00

3,20

3,35

3,20

3,00*

4,00

3,85

3,65

3,85

4,00

3,85

2,75**

4,65

4,50

4,25

4,50

4,65

4,50

3,40**

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±1

±1

±1

±1

±1

±1

±1

± 2/1000

± 2/1000

± 2/1000

± 2/1000

± 2/1000

± 2/1000

± 2/1000

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

≥ 150

≥ 115

≥ 115

≥ 115

≥ 150

≥ 115

≥ 200

E

E

E

E

E

E

E

≤ 1%

≤ 1%

≤ 1%

≤ 1%

≤ 1%

≤ 1%

≤ 1%

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

≤5

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

≥ 150

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

≤ 45

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

≤3

≤5

≤5

NPD

≤5

≤5

≤5

≤5

50

30

30

30

50

30

70

≥ 75

≥ 55

≥ 55

-

≥ 75

-

NPD

≥ 1000

≥ 1000

≥ 1000

-

≥ 1000

-

NPD

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

-

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

NPD

1600-5200

1600-5200

1600-5200

NPD

1600-5200

7700-11300

65 x 10-6

65 x 10-6

65 x 10-6

65 x 10-6

65 x 10-6

65 x 10-6

65 x 10-6

17-20

14-16

14-16

14-16

17-20

14-16

23-26

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

75

75

75

75

75

75

75

680

540

540

540

680

540

820

* Valori relativi ai prodotti Greypor ST
** Valori relativi ai prodotti Greypor SC
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• TABELLA FORMATI
LAMBDA DICHIARATO lD (W/mK)

0,030

0,031

0,033

0,034

LAMBDA GARANTITO lG (W/mK)

0,0309

0,0319

0,0338

0,0347

LAMBDA DI PROGETTO lP DIN 4108 (W/mK)

0,032

0,033

0,035

0,036

INTERCAPEDINE
DIMENSIONI: 2850x610 mm
SPESSSORI: 40-50-60-80-100-120-140 mm
(da 80 a 140 mmm con doppio incastro)

X31 XL

CAPPOTTO
GK 800

DIMENSIONI: 1200x600 mm
SPESSSORI: 30-300 mm

X34 KTR

ZOCCOLATURA CAPPOTTO
Zero

LASTRE STAMPATE

DIMENSIONI: 1200x600 mm
SPESSSORI: 30-300 mm

BATTENTE
DIMENSIONI: 1220x620 mm
SPESSSORI: 40-300 mm

X30 B

SPIGOLO VIVO
X31 V

DIMENSIONI: 1200x600 mm
SPESSSORI: 30-300 mm

SOTTO TEGOLA
G600 ST

DIMENSIONI: 1180x(passox2) mm
SPESSSORI: 40-60-80-100 mm

SOTTO COPPO
G600 SC

LASTRE
TAGLIATE

DIMENSIONI: 1540x720 mm
SPESSSORI: 120-140-160-180 mm

TUTTE LE APPLICAZIONI
DIMENSIONI: 1200x600 mm
SPESSSORI: da 20-400 mm

X30 TK8

X31 TK8

N.B. Alcune tipologie e spessori sono disponibili solo su richiesta come indicato sul listino, verificare la loro disponibilità con Ufficio Vendite

AVVERTENZE
Le indicazioni contenute in questa brochure si basano sulle ns. attuali nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia.
Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni
caso per caso, soprattutto sotto gli aspetti fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.
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