
DESCRIZIONE
EPS GRAFIT GF 90 è un pannello isolante in polistirene 
espanso sinterizzato additivato con grafite, con struttura a 
celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con 
marcatura ETICS secondo la normativa UNI EN 13499:2005. 
Rispetta inoltre i CAM - Criteri Ambientali Minimi (organismo 
notificato n°1600), attraverso l’impiego di EPS riciclato post 
consumo.

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura di m² … di lastre per l’isolamento termico di pareti 
perimetrali esterne (Sistema a Cappotto IDA ISOLANTI) in 
Polistirene Espanso Sinterizzato, additivato con grafite, 
autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotte secondo la 
norma UNI EN 13163, con certificazione ETICS secondo il 
Sistema 1 redatto da Ente Certificatore esterno (n°0919), di 
tipo EPS100 di IDA ISOLANTI. con conducibilità termica λD ≤ 
0,031 W/mK, di dimensioni 1000x600 mm o 1000x500 mm e 
spessore … mm con bordo a spigolo vivo. Lastre rispondenti 
alla UNI EN ISO 14021:2016 con “Etichettatura Ambientale 
di tipo II” con percentuale di materiale riciclato e conforme ai 
limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) 
secondo UNI EN ISO 16000.

IMPIEGO
Pannello per isolamento termico integrale secondo EN 13163 
e conforme ETA004. Idoneo per edifici nuovi e vecchi, sia 
all’esterno che all’interno, su superfici verticali ed orizzontali. 
Utilizzabile anche su strutture in legno tipo XLAM e similari. 
Testato nel sistema EPS GRAFIT GF 90 approvato secondo 
la guida di accreditamento tecnico europeo ETAG 004.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE
Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la 
temperatura ambientale e del supporto non deve scendere al 
di sotto dei +5°C. Per tutta la durata dell’incollaggio/
applicazione e comunque fino ad avvenuta tassellatura, 
proteggere preventivamente le superfici con idonei teli 
ombreggiati posti sui ponteggi. Proteggere i pannelli isolanti 
dall’umidità ed applicare il più presto possibile uno strato di 
rasatura.

SUPPORTO
Il supporto deve essere asciutto, consistente, privo di 
materiali estranei (polvere, olio, fuliggine, alghe, 
efflorescenze, disarmanti, distaccanti, etc.). Il supporto deve 
presentare una resistenza alo strappo di almeno 0,25 N/mm². 
Rimuovere eventuali film di materiali distaccanti, le superfici 
friabili o con tendenza allo sfarinamento vanno consolidate 
con fissativo oppure vanno rimosse e ripristinate.

LAVORAZIONE
Nei sistemi di isolamento termico possono essere impiegati 
soltanto pannelli isolanti di sistema soggetti a controlli ufficiali 
di qualità secondo le norme vigenti. Sulla superficie i pannelli 
vanno posati orizzontalmente e a giunti strettamente 
accostati e sfalsati, non sono ammessi giunti incrociati. Negli 
angoli i pannelli vanno disposti in modo alternato con il pezzo 
terminale di almeno 40 cm di larghezza. In corrispondenza 
degli angoli delle aperture i pannelli vanno ritagliati con  
idoneo coltello o taglierina a filo caldo. 
Incollaggio dei pannelli isolanti:
- applicazione bordo perimetrale chiuso a 3 punti centrali
- indicata per supporti non planari;
- applicazione sull’intera superficie del pannello mediante 
spatola dentata indicata per supporti planari.
Solo dopo aver atteso un sufficiente tempo per l’essiccamento 
(ca.36/48 ore) si può iniziare a sottoporre la facciata a 
sollecitazioni meccaniche quali ad esempio levigatura, 
tassellatura etc.
Eventuali buchi o giunti fra pannelli vanno riempiti con 
porzioni o strisce di materiale isolante. Eventuali giunti 
strutturali e/o di dilatazione esistenti devono 
necessariamente essere ripresi nel sistema di isolamento con 
appositi profili per giunti di dilatazione. In nessun caso il 
collante/rasante dovrà fare  da tramite tra il supporto e lo 
strato di rasatura armata.
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EPS GRAFIT GF90
Lastra in EPS conforme ai requisiti CAM

DIMENSIONI
1000x600 mm o 1000x500 mm 
SPESSORE MINIMO ISOLANTE  
30 mm
CONDUCIBILITÀ TERMICA 
0,031 W/mK

ISOLANTI
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CARATTERISTICHE CODICE U.M. VALORE NORMA
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AVVERTENZE
Durante la fase di spostamento e montaggio prestare la massima attenzione, 
lavorare in condizione di sicurezza.
Durante le fasi di lavorazione e di stagionatura la temperatura dell’ambiente 
circostante e del supporto non deve essere inferiore a +5°C e non superiore a +35°
C. Rispettare le attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di 
sicurezza.
Prodotto destinato ad un utilizzo professionale. Non introdurre o mischiare con altri 
elementi sia in fase di preparazione che in fase di applicazione. Qualsiasi modifica alle 
indicazioni sopra riportate deve essere espressamente autorizzata dal servizio tecnico IDA 
ISOLANTI tramite nulla osta scritto controfirmato. Durante la lavorazione e l’indurimento/
asciugatura la temperatura dell’aria, del materiale e del fondo deve mantenersi compresa 
tra i +5°C ed i +35°C. Proteggere la facciata dall’irraggiamento solare diretto, dalla pioggia 
e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Anche 
temperature elevate (es. > +35° C) possono alterare le caratteristiche di lavorazione del 
prodotto.  Elevata umidità relativa e/o basse temperature (es. applicazioni a tardo autunno) 
possono allungare sensibilmente i tempi di essiccazione e determinare viraggi cromatici 
non omogenei. Proteggere i panneli isolanti dall’umidità e applicare il prima possibile uno 
strato di rasatura, eventuali pannelli ingialliti e/o sfarinati devono essere puliti o sostituiti. 
L’uniformità della tinta è garantita solo impiegando prodotti provenienti da stesso lotto e 
contestualmente stessa data di produzione.

 Alterazioni cromatiche non irrilevanti possono altresì prodursi per le diverse 
caratteristiche del supporto, dell’applicazione e per effetto della temperatura e 
dell’umidità atmosferica. I materiali conservati oltre il limite di tempo prescritto possono 
essere soggetti a variazioni di colore. Prima dell’applicazione controllare il materiale per 
accertarsi che la tonalità di colore, la granulometria e le caratteristiche corrispondano a 
quanto ordinato. Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di 
colore e/o di caratteristiche dopo l’applicazione. I dati tecnici  si riferiscono ai prodotti 
base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati 
sono valori medi. In conseguenza dell’impiego di materie prime naturali i valori relativi 
a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti, e possono quindi 
cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Il prodotto non può rimanere esposto 
alle intemperie per lungo periodo, proteggere con idonei prodotti di finitura. Maggiori 
dettagli inerenti la sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati di sicurezza 
separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell’impiego. Rispettare le 
attuali direttive di lavorazione nazionali. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le 
precedenti versioni. IDA ISOLANTI si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche 
ed aggiornamenti anche senza preavviso. Le informazioni contenute all’interno della 
presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed 
esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la 
responsabilità di IDA ISOLANTI per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura 
derivanti dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto.




