FIRESTONE ISOGARD™ HD
Pannello di copertura
Il pannello di copertura Firestone ISOGARD ™ HD ha uno

spessore di 12,7 mm ed è costituito da un nucleo in schiuma
polyiso rigida a celle chiuse (PIR), laminato su entrambe le
facce con un rivestimento minerale in fibra di vetro.

VANTAGGI
• PRESTAZIONI ECCEZIONALI: ha le prestazioni termiche più
elevate di qualsiasi pannello di copertura rigido da 12 mm ed è
resistente a condizioni atmosferiche estreme. Offre eccellente
resistenza all’azione di sollevamento del vento, caratteristiche
di planarità e richiede meno elementi di fissaggio rispetto ai
pannelli isolanti da 25 mm.

• LEGGERO: una singola lastra da 1,22 m x 2,25 m pesa soltanto
5 kg, facilitandone molto movimentazione e posizionamento.

in lana minerale rischia di essere schiacciato, mentre uno

• VELOCE E FACILE DA INSTALLARE: facile da tagliare e
maneggiare, per una rapida installazione intorno ai dettagli di
copertura come scarichi o altri attraversamenti; si riducono i
tempi di installazione e i costi di manodopera.

del rivestimento alla schiuma. ISOGARD™ HD distribuisce

• ELEVATA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: oltre 800

combina la resistenza agli urti e la semplicità di installazione

• MISURA DI PROTEZIONE AGGIUNTIVA: incrementa la

Nel caso di calpestio intenso sulla copertura un isolante

in schiuma plastica può vedere compromessa l’adesione

i carichi e protegge i pannelli sottostanti. Questo pannello
in un unico prodotto durevole. Utilizzato come lastra di

copertura sui sistemi di copertura esistenti, rappresenta
un’ottima scelta per i progetti di ristrutturazione.

kPa (da 5 a 6 volte quella di un normale pannello isolante PIR).

resistenza strutturale dell’intero sistema di copertura e aiuta
ad assorbire gli effetti di grandine, calpestio e altri impatti
potenzialmente dannosi. Può anche migliorare le prestazioni di
resistenza al fuoco del sistema di copertura.

• DUREVOLE: se installato correttamente, durerà per tutta la
vita dell’edificio.

• ECOLOGICO: composto da materiale resistente alle muffe,

che impedisce la crescita di funghi e batteri che potrebbero
danneggiarlo. Il pannello è realizzato con un rivestimento al
100% in fibra di vetro e con oltre il 9% di contenuto riciclato
post consumo e post industriale. La tecnologia della schiuma
utilizza un agente schiumogeno privo di HCFC, con un basso
potenziale di riscaldamento globale (GWP) e un potenziale di
riduzione dell’ozono (ODP) pari a zero.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPESSORE (mm)

SPESSORE (pollici)

DIMENSIONI (m)

12,7

0,50

1,22 x 2,25

PROPRIETÀ

METODO DI PROVA

VALORE DICHIARATO

Massa areica a secco

1,8 kg/m² (± 0,3)

Resistenza alla compressione al 10%
di schiacciamento

EN 826

≥ 800 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare (asciutto)

EN 1607

≥ 500 kPa

Stabilità dimensionale

EN 1604

Δd ≤ 4%
Δl, Δb ≤ 1%

Assorbimento di acqua

EN 12087

≤ 3%

Reazione al fuoco (Euroclassi)

EN 13501-1

E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

INSTALLAZIONE

• Prodotto in uno stabilimento registrato ISO 9001.

ISOGARD™ HD deve essere installato accuratamente in corrispondenza
di tutti i corpi emergenti e le sporgenze. Non installare più lastre di
quante possano poi essere completate e coperte con la membrana prima
della fine di ciascuna giornata lavorativa o prima del sopraggiungere di
condizioni meteorologiche avverse.

• Classificazione UL.

CONFEZIONAMENTO, STOCCAGGIO E PRECAUZIONI
• Mantenere i pannelli sempre asciutti. I pacchi devono essere
stoccati al di sopra della linea d‘acqua, per evitare infiltrazioni di
umidità dal suolo.
• Combustibile. Per ulteriori informazioni, consultare le schede di
sicurezza (SDS).
• Non installare su superfici bagnate, umide o irregolari.
• Non applicare a fiamma le membrane su ISOGARD™ HD e non
utilizzare asfalto caldo con pannelli ISOGARD™ HD.

8 fissaggi
Questo documento ha come unico scopo quello di mettere in evidenza i prodotti e le specifiche
Firestone. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti e le
specifiche sono indicati con pesi e misure approssimati. Per informazioni complete e ulteriori dettagli
sui prodotti, fare riferimento alle informazioni tecniche pubblicate sul sito www.firestonebpe.
com Firestone si impegna a fornire materiali di qualità che soddisfano le specifiche di prodotto
pubblicate. Poiché né Firestone né i suoi rappresentanti si occupano di progettazione, Firestone
non può fornire opinioni in merito alla stessa e declina espressamente qualsiasi responsabilità
relativamente alla solidità di qualsiasi struttura sulla quale sia prevista l‘applicazione dei propri
prodotti. In caso di domande in merito alla solidità di una struttura o alla sua capacità di supportare
in modo adeguato un‘installazione prevista, il committente è tenuto ad avvalersi del parere di
ingegneri strutturisti competenti prima di procedere. Firestone non si assume alcuna responsabilità
per eventuali cedimenti strutturali o altri danni conseguenti e i rappresentanti Firestone non sono
autorizzati a modificare questa dichiarazione di esclusione di responsabilità.

www.firestonebpe.com

ISOGARD™ HD può essere applicato su coperture nuove o esistenti e
sotto membrane sintetiche di copertura vincolate meccanicamente o
per adesione.
I pannelli devono essere installati usando idonei gruppi di fissaggio o
adesivi per isolanti. Il numero di fissaggi per pannello va determinato
in relazione all’azione del vento, in conformità alle normative sulle
costruzioni locali vigenti e tenendo conto di un requisito minimo di 12
fissaggi nel caso il manto di copertura venga posato in totale aderenza
e di 8 fissaggi nel caso venga fissato meccanicamente.
Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Tecnico Firestone per informazioni
relative al layout di posa dei fissaggi.

12 fissaggi
8 fissaggi
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio rivenditore Firestone:
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• Certificazione FM Global.

