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Tra bianco e nero, scelgo:

CARATTERISTICA U.M. CODICE VALORE NORME
EUROCLASSI EPS 100 EN 13163

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE kPA CS(10) ≥ 100 EN 826

RES. TRAZIONE PERPENDICOLARE FACCE kPa TRi ≥ 200 EN 1607

CONDUCIBILITÀ TERMICA 10°C W/MK λD 0.030 EN 12667

STABILITÀ DIMENSIONALE % DS(N) 2 (± 0.2) EN 1603

ASS. D’ACQUA PER IMMERSIONE TOTALE % WLt ≤ 5
EN12087

ASS. D’ACQUA PER IMMERSIONE PARZIALE Kg/m2 WLp ≤ 0.5

RES. DIFFUSIONE VAPORE µ 45
UNI EN 12086

PERMEABILITÀ VAPORE ACQUEO mg/(Paxhxm) δ 0.016

REAZIONE FUOCO Euroclasse E EN 13501-1

CALORE SPECIFICO j/Kg K c 1450 UNI EN 10456

COEFF. DILATAZIONE TERMICO LINEARE mm/mK - 0.05 -

TEMPERATURA LIMITE D’IMPIEGO °C - -40 / +80 -

schede prodotto

produced under license from

Pannello specifico per isolamento a cappotto composto da polistirene espanso sinterizzato elasticizzato 
addizionato con grafite (a migliorato lambda) tipo eps T (100) ricavato da blocco accoppiato mediante un processo 
brevettato di termofusione superficiale ad uno strato sottile di polistirene espanso sinterizzato tipo eps 100 ed 
ulteriormente rifilato dopo l’accoppiaggio. Il pannello, conforme alle norme UNI EN 13163 ed EN 13499, è dotato 
sulla faccia superficiale di tagli di stabilizzazione incrociati. 
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Fortlan-DiBi presenta la nuova frontiera dell’isolamento a 
cappotto. Il potere isolante dell’EPS grafitato elasticizzato e la 
versatilità dell’EPS tradizionale in un unico prodotto.

Due strati, due colori, doppi vantaggi, un 
unico pannello. Zebra è la somma dei plus 
di prodotto di due tipi differenti di EPS, che 
accoppiati insieme su un’unica lastra offrono 
prestazioni straordinarie. Tutta la capacità 
di isolamento termoacustico di un pannello 
in EPS grafitato elasticizzato combinata alla 
duttilità e al “grip” dell’EPS bianco.

Pannello in EPS grafitato elasticizzato a migliorato 
Lambda e addizionato con grafite ricoperto sul lato 
esterno da uno strato di EPS bianco.

- I due differenti strati di EPS sono accoppiati senza l’utilizzo di colla. Questo significa che Zebra mantiene 
inalterati i valori di traspirazione ed elasticità dei singoli componenti comportandosi meccanicamente 
come un singolo pannello.
- I due EPS vengono tagliati singolarmente, quindi accoppiati e infine rifilati. Questo particolare 
processo di lavorazione (un’esclusiva di Fortlan-DiBi frutto del lavoro della divisione di ricerca e sviluppo 
dell’azienda) è sviluppato in partnership con Sager AG.

- Il corpo grigio elasticizzato garantisce i migliori 
risultati in termini di isolamento termico e acustico. 
Un cappotto in EPS infatti ottimizza l’efficienza 
energetica dell’edificio e offre un comfort abitativo 
superiore.
- Lo strato bianco facilita il lavoro dei posatori. Non 
ha bisogno essere protetto in quanto non teme 
l’irraggiamento solare; mantiene una perfetta 
stabilità dimensionale; assicura una superficie 
ottimale per la rasatura.

Conducibilità termica: λD 0.030 W/mK
Stabilità dimensionale: eccellente
Esposizione alla luce del sole: nessuna controindicazione
Adesione della rasatura: perfetta

Voce di Capitolato
Pannello specifico per isolamento a cappotto composto da 
polistirene espanso sinterizzato elasticizzato addizionato con 
grafite (a migliorato lambda) tipo eps T (100) ricavato da blocco 
accoppiato mediante un processo brevettato di termofusione 
superficiale ad uno strato sottile di polistirene espanso sinterizzato 
tipo eps 100 ed ulteriormente rifilato dopo l’accoppiaggio. Il 
pannello, conforme alle norme UNI EN 13163 ed EN 13499, 
dovrà avere conducibilità termica λd non superiore a 0,030 W/
mk e, sulla faccia superficiale, tagli di stabilizzazione incrociati 
con profondità di almeno 20 mm.

Zebra: l’evoluzione della specie.

Zebra cosa, 
come e perché.

Cosa

Come

Perché

Pannello in ePS grafitato elaSticizzato 
riveStito, Sul lato eSterno da un Sottile 
Strato di ePS (colore bianco)

• Pannello isolante per sistemi a cappotto ad alte   
 prestazioni

• conducibilità termica  λD 0.030 W/mK

• elevate prestazioni acustiche date dall’ePS 
elasticizzato che lo compone

• incisione superficiale ed elasticizzazione per rendere 
stabile dimensionalmente il prodotto nel tempo 
(nessuna cavillatura)

• il sottile strato di ePS bianco garantisce perfetta 
adesione della rasatura

• calibratura e rifilatura di ogni lastra prodotta secondo 
sistema qualità iSo 9001:2008 

• risparmio economico e di tempistiche in cantiere non 
richiede di ombreggiare il ponteggio

Applicazione

Punti forza

Zebra moltiplica 
le prestazioni.
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