Descrizione

Dati tecnici

ll pannello ISOL NTL PS LIGHT è un prodotto destinato al serramentista di
alluminio che ha la necessità di realizzare delle pannellature per porte con
profilo estruso ad infilare e partizioni in ambienti preferibilmente interni.
Questo tipo di pannellatura presenta le seguenti caratteristiche:
• buon isolamento termico;
• leggerezza;
• buona stabilità dimensionale;
• facilità di lavorazione con utensili comuni.

SPESSORI

TRASMITTANZA
TERMICA “U”

ISOLAMENTO
ACUSTICO STIMATO

PESO

[mm]

[W/m2K]

[dB]

[Kg/m2]

40*

0.830

27

7.7

35

0.950

27

7.5

30

1.109

27

7.4

25

1.333

27

7.3

*Spessore standard.

Composizione

Formati e colori standard

ISOL NTL PS LIGHT è un pannello composito costituito da:
• ANIMA: lastra in polistirene espanso (EPS) in euroclasse “E”
• SUPPORT0: foglio in MDF spessore 3 mm.
• FINITURA: due laminati plastici sp. 0.5 (vedere taballa per colorazioni
standard disponibili).

2200 mm

Laminato plastico sp. 0.5 mm (HPL)

Colori che normalmente teniamo disponibili nel Nostro magazzino:
ABET 406 - 475 - 478 - 810 - 857 - 859 - 861
ABET 478
ABET 475
Polistirene espanso (EPS)
ABET 810

Applicazioni

ABET 859

Il pannello ISOL NTL PS LIGHT è utilizzato in
serramenti interni per realizzare:
• sopraluci di finestre e porte
• ante per porte
• divisori e pareti
• stand fieristici.

ABET 406

ABET 857

ABET 861

Reazione al fuoco
Non rilevata sulla pannellatura completa.

Resistenza all’acqua
Impiego esclusivamente per interni
E’ sconsigliato l’utilizzo in ambienti umidi e all’esterno.

Le informazioni contenute in questa scheda, dovranno essere confermate e verificate a cura dell’utilizzatore in quanto basate su ricerche ritenute attendibili e i risultati sono dipendenti dalle condizioni d’impiego. I dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze di Isoleader srl.
Nessuna garanzia è prestata ed in alcun modo sottintesa, riguardo a specifiche proprietà dei prodotti ed alla loro idoneità per le applicazione e l’utilizzo che il cliente ne fa. Isoleader srl si riserva la facoltà di poter apportare modifiche.

ISOL NTL PS LIGHT

1300 mm

PANNELLI ISOLANTI E ACUSTICI PER SERRAMENTI INTERNI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

