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PIR PLUS 
PANNELLO IN POLIURETANO ESPANSO 

 
  

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE VALORE 
UNITA’ DI 
MISURA 

NORMA DI 
RIFERIMENTO 

MARCATURA CE 

Conducibilità termica dichiarata  0.022 W/(m*K) EN 12667 CE 

Classe di reazione al fuoco F - EN 13501-1 CE 

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo µ 

125 - EN 12086 CE 

Resistenza alla compressione con 
deformazione del 10% 

>150 kPa EN 826 CE 

Calore specifico 1.500 J/Kg*K EN 12524 CE 

 
 
DIMENSIONI PANNELLO: 
60 mm (La) x 120 mm (Lu) 
 
SPESSORI DISPONIBILI: 
Da 30 a 120 mm 
 
STOCCAGGIO  
Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore e di accensione (scintille 
e cavi elettrici).  
 
 
ALTRE CARATTERISTICHE  
Prodotto di agevole manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente all’insaccamento, imputrescibile, 
inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni d’impiego il prodotto è stabile nel tempo. 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la marchiatura CE, questo prodotto isolante è conforme al “Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa 
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, visto ed accettato il “REGOLAMENTO 
GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)” (Doc. 016_13 in revisione corrente) di CSI SPA, in base alle norme EN 13162 e 
EN 13172. I dati CE riportati in questa scheda sono quelli richiesti per l’isolamento termico degli edifici dalla norma EN 13162:2012+A1:2015 e comuni a tutte le applicazioni.  
Il sistema di gestione qualità di Ditancolor S.r.l.. è certificato secondo UNI EN ISO 9001: 2008.  
I dati indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e Ditancolor S.r.l. può, senza particolare segnalazione, modificarli.  

  

 

 
 

 
DESCRIZIONE  
Pannello per l’isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano 
espanso) a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di carta metallizzata 
multistrato. 
 
APPLICAZIONE  
Isolamento termico in intercapedine, solai interpiano, pavimento radiante, coperture 
piane ed inclinate 
 
VANTAGGI  
  

✓ Resistenza a compressione 

✓ Varie destinazioni d’uso 

✓ Isolamento termico 
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