
Seconda vita



I pannelli in polistirene espanso ISOLPIÙGRAF SECONDA 
VITA K8 sono prodotti miscelando materia prima ottenuta da 
riciclo con materia prima Neopor Basf.

I pannelli ISOLPIÙGRAF SECONDA VITA K8 rappresentano 
un esempio concreto di economia circolare e anche per que-
sto sono un prodotto ecosostenibile. Ma è giusto ribadire che 
i pannelli per isolamento in EPS, sono sempre stati un prodot-
to amico dell’ambiente, infatti grazie all’isolamento termico 
che forniscono e alla conseguente riduzione dei consumi 
energetici per il riscaldamento, si ottiene una rilevante dimi-
nuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Inoltre grazie 
alla loro leggerezza, anche l’impatto dovuto alla produzione 
è minimo, poiché l’EPS è composto al 98 % da aria e solo dal 
2 % di plastica. Ciò nonostante l’impiego della materia prima 
ottenuta da riciclo, fa fare un nuovo importante passo verso la 
piena sostenibilità. I pannelli ISOLPIÙGRAF SECONDA VITA 
K8, vengono prodotti utilizzando il 25 % di materia prima ot-
tenuta dal riciclo di imballi post uso, un rifiuto che di solito 
viene smaltito con costi economici ed ambientali e che oggi 
grazie al riciclo, ritorna ad essere una materia prima utile per 
creare nuovi prodotti. 

I pannelli ISOLPIÙGRAF SECONDA VITA K8 sono pienamen-
te conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/1/2017: Criteri Am-
bientali Minimi per l’edilizia pubblica “CAM” e contribuiscono 
al punteggio delle costruzioni fornite di certificazione ITACA o 
LEED essendo provvisti di un contenuto di riciclato maggiore 
del 20 %.

I pannelli ISOLPIÙGRAF SECONDA VITA K8 sono dotati di 
certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di va-
lutazione esterno che attesta e garantisce il contenuto di ri-
ciclato. 

I pannelli ISOLPIÙGRAF SECONDA VITA K8 sono prodotti in 
modo specifico per essere utilizzati nei sistemi di isolamento 
a cappotto e ottemperano pienamente i requisiti richiesti dal-
le Norme UNI EN 13163 e UNI EN 13499 ETICS.  All’interno 
del ciclo produttivo, i pannelli vengono sottoposti ad un par-
ticolare processo, che per mezzo di una serie di pressature 
elimina le tensioni interne al materiale.  Questo trattamento 
consente di ottenere un pannello dotato di grande stabilità 
dimensionale, precisione della squadratura, e un ottima pla-
narità anche con spessori molto alti. Il risultato finale è un pro-
dotto altamente sostenibile dotato di eccellenti prestazioni 
sia termiche che meccaniche, che non si differenziano mini-
mamente se confrontate con quelle di pannelli prodotti con 
materie prime vergini derivate dal petrolio.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Seconda vita
Pannelli detensionati per isolamento termico a cappotto in polistirene espanso riciclato.

ISOLPIU’



Nel 2008 il Ministero dell’Ambiente ha elaborato il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica 
Amministrazione” (GPP) nel quale vengono definiti gli obbiettivi ambientali e le categorie merceologiche.  Per quanto riguarda il 
settore dell’Edilizia Pubblica, Il Decreto Ambiente del 24 dicembre 2015 stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le nuove 
costruzioni, le ristrutturazioni e le manutenzioni.

CRITERI AMBIENTALI

PAN – GPP – Criteri Ambientali Minimi specifici per i materiali isolanti.

SCHEDA TECNICA

In conformità coi requisiti richiesti 
dalle  UNI EN 13163   e  UNI EN 13499 Unità di misura Codice Isolpiùgraf 

seconda vita Norma

Conducibilità Termica W/(mk) λD 0,031 EN 12667

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce. kPa TR 120 EN 1607

Resistenza al taglio kPa RT 60 EN 12090

Modulo di taglio kPa G 1000 EN 12090

Resistenza a flessione kPa BS 135 EN 12089

Stabilità Dimensionale % DS(N)2 +/- 0,2 EN 1603

Stabilità dimensionale in specifiche condizioni di t° e UR Vol % DS(70 – 90) 1 EN 1604

Tolleranze dimensionali :     

 Lunghezza mm L2 +/- 2 mm EN 822

Larghezza mm W1 +/- 1 mm EN 822

Spessore mm T1 +/- 1 mm EN 823

Ortogonalità mm/m S2 +/- 2 mm EN 824

Planarità mm P3 +/- 3 mm EN 825

Assorbimento Acqua immersione totale  28 gg. Vol % WL(T) 3% EN 12087

Assorbimento Acqua immersione parziale Kg/m2 WL(P) 0,5 EN 1609

Permeabilità al vapore acqueo mg/(Pa.h.m) δ 0,015 - 0,030 EN 12088

Resistenza alla diffusione del vapore  μ 20/40 EN 12086

Calore specifico J(Kg*K) Cp 1450 EN 10456

Massa Volumica Kg/m3 ρ 14  

Reazione al fuoco Euroclasse EN 13501-1 E EN 13501-1

1.    I pannelli Isolpiùgraf Seconda Vita K8 sono conformi alla totalità dei Criteri Ambientali indicati nel Decreto CAM. 

2.    Contengono il 25 % di materiale riciclato, misurato sul peso del prodotto finito.

3.    Non utilizzano ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o proibizioni previste da Normative Nazionali o Comunitarie.

4.    Non sono prodotti utilizzando agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.

5.    Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo.

6.    Vengono prodotti con materie prime che contengono agenti espandenti in percentuale inferiori al 6% del peso del prodotto finito.

7.     I pannelli IsolpiùGraf Seconda Vita K8, sono dotati di certificazione PSV che attesta la percentuale di riciclato. 

8.     I pannelli IsolpiùGraf Seconda Vita K8 contribuiscono positivamente alla definizione del punteggio finale degli edifici dotati di     
        certificazioni ambientale ITACA o LEED.



Nei centri di raccolta e selezione dei rifiuti, i diversi imballi di polistirene espanso vengono macinati e compattati per ridurne 
il volume e rendere economico e sostenibile il traporto all’ impianto di riciclo.

Giunti all’impianto di riciclo, i blocchi di EPS compattato vengono frantumati e successivamente immessi in un impianto di 
lavaggio in grado di trattare ed eliminare le impurità come anche l’eventuale odore che può accompagnare il materiale 
proveniente da post consumo. 

Il materiale ottenuto viene introdotto in una linea di estrusione che produce  granulo di PS. Si ottiene così una materia prima 
seconda che può già essere utilizzata per la produzione di elementi in plastica di vario tipo.

Successivamente il granulo di PS viene rilavorato con un secondo estrusore detto a doppia vite. In questa seconda lavorazio-
ne vengono aggiunti gli agenti autoestinguenti e gli additivi atermani in grado di migliorare la caratteristiche di isolamento 
termico.  Il risultato è un granulo espandibile di EPS del tutto simile a quello di una materia prima vergine.

La materia prima ECO II° LIFE è certificata secondo la Normativa Materie Prime Secondarie UNI 10667-10:2011 e come tale 
è utilizzabile per la realizzazione di manufatti in polistirene espanso per tutte le applicazioni con l’eccezione degli imballi per 
contatto alimentare.

La società Sive è attiva nella raccolta di scarti di EPS provenienti da rifiuti industriali. All’interno dello stabilimento di Bernate 
Ticino gli scarti vengono macinati e compattati per essere successivamente inviati allo stabilimento di produzione della ma-
teria prima ECO II° LIFE per le successive fasi di lavorazione. Sive in questo modo contribuisce al processo ed è parte attiva 
nella filiera di produzione della materia prima ECO II°LIFE. 

LE FASI DEL RICICLO

Le fasi della produzione della materia prima prodotta riciclando rifiuti di EPS:
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