
Voce di capitolato k8 SECONDA VITA  

 

• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA K8 31  

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima 

riciclata, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS  

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA K8 30  

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima 

riciclata, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS  

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

• ISOLPIU’ SECONDA VITA K8 36 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima 

riciclata, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS 

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

• ISOLPIU’ SECONDA VITA K8 35 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima 

riciclata, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS 

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

• ISOLPIU’ SECONDA VITA K8 34 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima 

riciclata, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS 

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

 

 

 



• ECOPANDA SECONDA VITA K8 31 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima 

riciclata, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS. 

 I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA  n° 1858/2020.  

 

• ECOPANDA SECONDA VITA K8 30 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima 

riciclata, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS 

 I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA  n° 1858/2020.  

 

• ISOLPIUGRAF SECONDA VITA 120 PERIMETRO K8 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima 

riciclata, con elevato valore di assorbimento d’acqua, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla 

norma UNI EN 13499 ETICS  

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA 150 PERIMETRO K8  

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima 

riciclata, con elevato valore di assorbimento d’acqua, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla 

norma UNI EN 13499 ETICS  

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

 

• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA K8 R25  

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 25% di materia prima 

riciclata, con elevato valore di assorbimento d’acqua, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla 

norma UNI EN 13499 ETICS  

I pannelli sono pienamente conformi ai requisiti del DM 11/10/2017: Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia 

( CAM ) come da certificato PLASTICA SECONDA VITA n° 1858/2020.  

 

 

 



 

 

 

Voce di capitolato k8    

 

• ISOLPIU’GRAF k8 131 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda 

migliorato, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS 

• ISOLPIU’GRAF k8 130 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda 

migliorato, marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS  

• ISOLPIU’GRAF perimetro plus k8  

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda 

migliorato, con elevata resistenza alla compressione e con un valore super prestazionale di assorbimento 

d’acqua.  Marcato CE secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS. 

• ISOLPIU’GRAF perimetro k8  

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima, con maggiore 

resistenza alla compressione e con un valore super prestazionale di assorbimento d’acqua.  Marcato CE 

secondo la UNI EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS 

• ISOLPIU’GRAF ELASTIC K8 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda 

migliorato, classificato EPS TIPO SD, dotati di basso valore di rigidità dinamica, marcato CE secondo la UNI 

EN 13163, conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS 

• ISOLPIU’ k8 36 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163 

conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS  

 

• ISOLPIU’ k8 35 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163 

conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS  

 

• ISOLPIU’ k8 34 

Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163 

conforme alla norma UNI EN 13499 ETICS  

  



Voce di capitolato PANNELLI 

 

• ISOLPIU’ 80 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

• ISOLPIU’ 100 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’ 120 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’ 150 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’ 200 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’ 250 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’GRAF 70 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda migliorato, marcato 

CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’GRAF 100 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda migliorato, marcato 

CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’GRAF 120 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda migliorato, marcato 

CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’GRAF 150 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda migliorato, marcato 

CE secondo la UNI EN 13163. 

 

 



 

• ISOLPIU’GRAF 200 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con materia prima a lambda migliorato, marcato 

CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’GRAF PARETE 70 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per pareti verticali con intercapedine e doppio tavolato in 

laterizio, prodotto con materia prima a lambda migliorato, marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

 

• ISOLPIU’GRAF PARETE 100 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per pareti verticali con intercapedine e doppio tavolato in 

laterizio, prodotto con materia prima a lambda migliorato, marcato CE secondo la UNI EN 13163. 

 

Voce di capitolato PANNELLI SECONDA VITA 

• ISOLPIU’SECONDA VITA 100 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163. 

• ISOLPIU’SECONDA VITA 120 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163. 

• ISOLPIU’SECONDA VITA 150 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163. 

• ISOLPIU’SECONDA VITA 200 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15 % di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163. 

• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA 80 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163 

 

• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA 100 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163 

 

 

 



• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA 150 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163 

 

• ISOLPIU’GRAF SECONDA VITA 200 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto con il 15% di materia prima riciclata, marcato CE 

secondo la UNI EN 13163 

 

 

 

 

 


