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Lastra isolante vetro cellulare  

Idroscopicità  nessuna   

Permeabilità al vapore  0 kg/msPa  

 

Capillarità  nessuna   

Temperature di utilizzo  -  + 480 °C  

LASTRA ISOLANTE DI VETRO CELLULARE    

alta qualità, per l’isolamento termico 
Aree di applicazione: secondo norma DIN 4108-10:2015

Calore specifico  900 J/kgK  

Coefficiente di dilatazione termica     9x10

Fattore di resistenza al vapore d’acqua µ ∞           valore caratteristico = 40.000   

Punto di rammollimento  +1000 °C  

Reazione al fuoco euroclasse A1 EN 13501-1 

Lastre impilate e cellofanate su EUROpallet 

olleranz mm ± 2 ± 2 ± 2 

Spessori          ± 2                                                                                                                        30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm        EN 823 

Lunghezza      ± 2                                                                                                                                             800 mm (600, 1200)                EN 822 

 

Resistenza a trazione               150                  TR            EN 13167

Larghezza       ± 2                                                                                                                                             600 mm (300, 800)                  EN 822

Lastre con pendenza (Tapered roof System)                                       1; 1,7; 2; 2,5; 3,3; 5%  (dimensioni non standard-disponibili su richiesta)
                                                                                                                    1:100, 1:58, 1:50, 1:40, 1:33, 1:20

Dimensioni mm     30 4 800  600 

Carico puntuale (compressione con 1000 N)  ≤ 2 mm             EN 13167 

Resistenza a flessione            500                  BS EN 13167 

Board PG 1000 EN 13167:2012+A1:2015 

Densità ± 10%      145 kg/m

Resistenza a compressione media          1.240-1.280    kPa

Resistenza a compressione caratteristica              1.200                kPa                 EN 826  

Modulo di Young E             150 N/mm2

           8

Resistenza a compressione           1000                CS(Y) EN 13167 

2,5% frattile di resistenza a compressione     1,00              N/mm2
7,5% frattile di resistenza a compressione                                                                                                        1,07              N/mm2  

 di vetro cellulare Board PG 1000
   PG 1000 U



 

 

 

giunti a favore della tenuta ai gas e all’umidità.  

Normativa di riferimento utilizzata per la realizzazione della scheda tecnica 

1. Verificare che il supporto sia asciutto, perfettamente piano, privo di oli, grassi, ecc.... 

6. Attendere l'asciugatura completa della rasatura prima di procedere con le successive lavorazioni (attesa di circa 24 ore)
        Per l’isolamento di coperture piane si consiglia di interporre uno strato di protezione tra la rasatura e lo strato successivo. 
        Devono essere rispettate le specifiche d’installazione indicate per ottenere risultati soddisfacenti.
        Le modalità di posa devono essere sempre valutate dal posatore in base alla tipologia d'intervento e delle caratteristiche di altri eventuali componenti  
        come guaine e coperture. 

Modalità di posa in opera 

Voce di Capitolato 

Note

 

 

 

   
           Compresi gli oneri per la preparazione del supporto, la pulizia finale, la movimentazione e trasporto del materiale di risulta alle discariche                  

PREZZO DI CAPITOLATO compresi utile di impresa e spese generali                                                                               €/mq______________ 

autorizzate, oneri di discarica e di altro non espressamente indicato. 

Non applicare prodotti a base cementizia a diretto contatto con le lastre di vetro cellulare ma interporre sempre o uno strato di rasatura 

Prima di saldare membrane impermeabilizzanti tramite sfiammatura direttamente sulle lastre di vetro espanso, è necessaria la posa di rasatura

Rifiuto di vetro smaltibile in discarica come residuo di vetro.

Il Produttore si riserva il diritto di apportare alla presente scheda modifiche tecniche di qualsiasi genere anche senza preavviso.

                                      

Distribuzione in esclusiva per l'Italia
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2. Primer sulla superficie del supporto con COLLANTE DK mescolato in rapporto 8:1 con acqua pulita, applicando il prodotto a rullo o con pennello. 

100%, incombustibili, resistenti ai carichi, impermeabili all’acqua/al vapore acqueo e al gas radon, con le caratteristiche seguenti:

Non applicare il pannello con il COLLANTE DK se la temperatura del supporto e/o dell'aria è inferiore a +5°C 

con COLLANTE DK o uno strato di separazione. 

con il prodotto COLLANTE DK

POSA IN OPERA - VOCE DI CAPITOLATO

  

 

 

LASTRA ISOLANTE DI VETRO CELLULARE    

Norma armonizzata di prodotto: prodotti di vetro cellulare EN 13167:2012 + A1:2015 

barriere al vapore. 

tra loro lungo i bordi e rasate con specifico collante bituminoso/resinoso COLLANTE DK.          Comprese le attrezzature e quant'altro  necessario   
per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte, conformemente al Progetto ed alle indicazioni della Direzione Lavori.

Board PG 1000 EN 13167:2012+A1:2015 

ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI/COPERTURE A TERRAZZA/MURATURE CON LASTRE DI VETRO CELLULARE BOARD PG 1000

3. Applicare  COLLANTE DK  non diluito con spatola dentata tipo americana su tutta la superficie posteriore e sulle parti laterali di  lastra Board  PG 1000  
4. Incollare le lastre in vetro cellulare Board PG 1000 al supporto, posandole a giunti sfalsati e accostandole bene fra di loro per facilitare la chiusura dei 

Esecuzione di isolamento termico di solai/coperture/terrazzi/giardini-pensili/murature con lastre di vetro cellulare BOARD PG 1000,  riciclabili al

densità 145 kg/m3        conducibilità termica λD ≤ 0,048 W/mK,    spessori 30-40-60-80-100-120-140 mm, lunghezza 800 mm e larghezza 600 mm  
Resistenza a compressione media 1.200 kPa, euroclasse A1 di reazione al fuoco, posate in opera a giunti sfalsati,  incollate al supporto,  ed unite 

5. Una volta terminata la posa delle lastre su tutta la pavimentazione, eseguire una rasatura della superficie superiore delle lastre Board PG 1000 
di COLLANTE DK non diluito. Board PG 1000 è resistente alla diffusione del vapore quindi le lastre, con giunti ben sigillati,nonnecessitano di ulteriori 


