
Épaisseur (mm)

refrigeranti, stand fieristici, portoni scorrevoli, controsoffitti  
ed è un componente ideale per progetti dove è richiesto un 
prodotto leggero, solido, isolante. ISOPAR®, nelle sue versioni 
“dogato”, “rigato”, “liscio” e ”diamantato”, contribuisce al 
disegno di una nuova architettura: chiara, semplice e regolare.

Il risparmio energetico in edilizia è un tema sempre più 
importante. L’attenzione del settore, quindi, è rivolta a prodotti 
da costruzione che incorporino già componenti ad alto 
potere isolante. ISOPAR® è il pannello piano autoportante 
specifico per realizzare pareti mobili, box prefabbricati, celle 

Ora alla praticità e alle qualità di ISOPAR® si aggiunge la 
bellezza di una parete realizzata con il fissaggio nascosto. 
ISOPAR® ÉLITE è disponibile nei profili Rigato, Liscio, Dogato e 
Diamantato. Disponibile già dagli spessori più bassi:  
25-30--35-40-50-60-80-100-120 mm.

In molti casi il valore estetico di una parete è fondamentale. 
ISOPAR®, dopo attenti studi, viene presentato anche con il 
fissaggio nascosto. L’ancoraggio dei pannelli avviene tramite
il particolare incastro mostrato nel disegno. 

guarnizione a richiesta

SP

U
trasmittanza 25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240

W/m2 K 0,84 0,71 0,62 0,55 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09

Kcal/m2 h °C 0,73 0,61 0,53 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

SPESSORE DA 25 A 35 MM SPESSORE DA 40 A 120 MM

SP

*
1000

1000

SP

guarnizione
a richiesta

1000

1000

*Nel pannello ISOPAR® ÉLITE negli spessori 25 e 30 mm la 
guarnizione laterale non è di serie.
A richiesta guarnizione monoadesiva applicabile in cantiere 
prima della posa (da specificare sull’ordine).

Vite testa esagonale con chiave da 8 mm.
U

trasmittanza 25 30 35 40 50 60 80 100 120

W/m2 K 0,84 0,71 0,62 0,55 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19

Kcal/m2 h °C 0,73 0,61 0,53 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

LATO ESTERNO
Lattonedil consiglia, durante la fase di montaggio, 
di utilizzare la piastrina di fissaggio in acciaio. 
La piastrina ha lo scopo di distribuire gli sforzi 
derivanti dal fissaggio e di aumentare la 
resistenza alle sollecitazioni  di compressione e di 
depressione che agiscono sui pannelli di parete. 
La posizione e il numero dei punti di fissaggio 
va definita, dal progettista, in fase progettuale, in 
base alle sollecitazioni esercitate sulla struttura.

CON

Isopar®
Pannello isolante per parete

Isopar® Élite
Pannello isolante per parete con fissaggio nascosto

Profili disponibili (da specificare in fase d’ordine)

Dogato Rigato Diamantato Liscio Profili disponibili (da specificare in fase d’ordine)

Dogato Rigato Diamantato Liscio

Per maggiori informazioni
sulla certificazione CAM,
contattare l’ufficio tecnico.

CON

ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI, SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.




