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che cos’è l’XPS?
Il polistirene espanso estruso è un prodotto eccezionale nel campo 
dell’isolamento termico delle costruzioni: l’insensibilità all’umidità, 
la compattezza delle cellule, l’alta resistenza alla compressione, la 
notevole stabilità dimensionale, l’ottimo comportamento al fuoco e 
non ultima la riciclabilità dei materiali al 100% rendono il polistirene 
espanso estruso un prodotto unico nel settore dell’isolamento termico. 
I pannelli della serie XPS ALESTYR e SILVERSTYR si applicano in modo 
facile e veloce, e consentono di conservare il pavimento, i muri e i 
tetti caldi e asciutti, proteggendoli dall’umidità sia per capillarità sia 
per condensazione.
I pannelli vengono forniti in tre tipologie di colore: ALESTYR XPS giallo 
e blu, SILVERSTYR XPS grigio. I pannelli gialli e blu hanno le medesime 
caratteristiche. Per la colorazione blu è però necessario effettuare un 
ordine specifico e tale colorazione viene fornita solo per lotti di elevata 
quantità.
I pannelli grigi hanno, invece, caratteristiche tecniche migliori, in 
quanto viene aggiunta la miscela base della grafite che consente di 
aumentare le caratteristiche di isolamento termico.

XPS ALESTYR e SILVERSTYR è ottenuto in un processo in continuo che ha inizio con la fusione del polistirene 
in granuli al quale vengono aggiunti vari additivi e una certa quantità  di materiale di recupero. In un silos 
viene stoccata la materia prima, in un altro il materiale recuperato dagli scarti di lavorazione.
Da questi silos, il materiale viene inviato in varie percentuali ad un miscelatore nel quale vengono aggiunti 
altri prodotti (colorante, talco, ritardante di fiamma, ecc.). Dal miscelatore il materiale viene inviato in 
percentuali prestabilite alla macchina di miscelazione che aggiunge gas espandente all’impasto. 
Il materiale così composto viene portato a un estrusore a vite che, grazie alla temperatura e alla 
particolare conformità della vite di miscelazione, amalgama tutto il materiale fino a farlo uscire attraverso 
una trafila posta al fondo dell’estrusore. 
All’uscita il salto di pressione determina la schiumatura del materiale che si espande fino a  25/30 volte. 
A questo punto il materiale transita attraverso delle macchine di calibrazione, le quali danno una prima 
forma alla lastra. 
Per mezzo di rulliere, il pannello viene portato nell’area delle lavorazioni meccaniche dove viene fresato 
lateralmente e, all’occorrenza, sul piano superiore e inferiore. 
Così fresato, il pannello viene tagliato alla lunghezza voluta e depositato in un raffreddatore in modo tale 
da stabilizzarlo dimensionalmente. 
Una volta raffreddato, vengono effettuate ulteriori lavorazioni di finitura laterali che, ove richiesto, 
consentono la realizzazione di incastri impiegabili per la posa dei pannelli. 
Le ultime macchine dell’impianto consentono l’impilamento e il confezionamento dei pannelli in un 
involucro di film plastico termoretraibile. 
Dato che l’XPS è un materiale rigenerabile, tutti gli scarti di produzione e le polveri generate dalle 
fresature vengono sminuzzati e polverizzati. Il tutto viene inviato a un estrusore a vite che, con l’ausilio 
di temperatura e pressione, fonde il materiale e lo riporta a sfere di cristallo. In tal modo può essere 
reimpiegato nella produzione insieme al nuovo materiale.

processo produttivo
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sede e uffici
4

La nostra sede produttiva si trova a  Borgo San Giovanni, a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada di Lodi. 
Lo stabilimento sorge su un’area di circa 10.000 mq ed è dotato di ampi capannoni coperti. 
Questo stabilimento è il punto di riferimento per la fornitura di polistirene espanso estruso per tutto il sud della 
Lombardia. Un ampio cortile privato consente l’agevole manovra e il transito di camion e bilici per il trasporto 
e la movimentazione della materia prima e dei prodotti finiti.

LA SOCIETÀ
ALES srl propone servizi e prodotti innovativi ed è impegnata a soddisfare le aspettative di ogni suo Cliente, 
oltre a prevedere tempestivamente le dinamiche di sviluppo dei mercati in cui opera.
Il suo obiettivo costante, raggiungibile anche attraverso il comportamento coerente di tutti i suoi collaboratori, 
consiste nel fornire al Cliente la possibilità di verificare personalmente la qualità di ogni  prodotto e servizio. 
Con l’offerta «Vendita assistita» è, infatti, convinta che oggi non basti più offrire un buon prodotto, utile 
al Cliente e a un prezzo giusto, ma crede sia fondamentale arricchire costantemente il prodotto con 
un’assistenza mirata e completa prima, durante e dopo la vendita. 
Con questa documentazione, la società ALES spera di riuscire a descrivere in modo esauriente le linee 
generali della sua attuale identità aziendale e invita i potenziali interlocutori a segnalare le loro esigenze per 
approfondire problematiche e individuare insieme soluzioni su misura.

COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE
Una buona comunicazione con il Cliente è fondamentale per garantire affidabilità all’intero processo di 
lavoro. Le informazioni sui prodotti e i servizi, la gestione degli ordini, le informazioni di ritorno sull’utilizzo del 
prodotto, reclami inclusi, sono oggetto di continua analisi e fonte di un costante miglioramento. 

ORDINI
Ogniqualvolta giunge una richiesta di prodotti scritta o telefonica, la segreteria commerciale verifica che le 
condizioni riservate al Cliente non abbiano subito variazioni e provvede a trasmettere l’ordine alla produzione.



controlli
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Grazie ai molteplici controlli effettuati durante la fase di lavorazione, i prodotti ALES sono garanzia di qualità e 
di affidabilità. A tal fine ALES vigila attentamente su ogni fase del processo produttivo: dalla consegna della 
materia prima alla realizzazione delle lastre. 
ALES reputa di fondamentale importanza che i fornitori di materia prima consegnino i prodotti con relativi 
certificati di conformità o analisi chimiche sul prodotto.
Le espansioni sono controllate e gestite tramite PLC in grado di effettuare in automatico i controlli di processo 
e di variare autonomamente i parametri di produzione, in modo che rispondano a quanto previsto dalle 
specifiche tecniche. Al termine del processo, viene stampato un report statistico sulla qualità del prodotto in 
lavorazione. 
Durante la fase di espansione, inoltre, la densità delle palline di polistirene viene verificata anche dal 
responsabile di laboratorio. Il valore ottenuto viene confrontato con quello di riferimento, indicato in tabelle 
normalizzate e, in caso di non conformità, la macchina viene regolata in modo da garantire il rispetto dei 
parametri.
La fase di estrusione viene controllata in automatico dalla macchina. I valori ottenuti sono valutati dai 
responsabili del controllo della qualità, che si occupano anche dell’archiviazione dei dati. 
Durante la fase di taglio la dimensione delle lastre viene controllata all’inizio e alla fine.
Il controllo di qualità ALES monitora tutta la produzione e, a intervalli prefissati, preleva a campione alcune 
lastre di polistirene e le sottopone a vari controlli tra cui la prova di trazione, la prova di compressione e la 
prova di conduttività termica. 
Se uno dei pannelli non dovesse superare la prova, il responsabile del controllo qualità ferma la produzione 
e attiva le varie procedure di verifica e controllo su tutta la produzione. 
Ogni analisi viene registrata ed è a disposizione dei Clienti per qualsiasi verifica.



Tutti i pannelli ALESTYR XPS sono certificati secondo le norme vigenti e possono 
fregiarsi del marchio CE che garantisce il rispetto delle norme in vigore nella 
Comunità Europea. L’organizzazione e la produzione aziendale sono conformi 
a tutti gli standard richiesti dalle norme ISO 9001. Il processo produttivo impiega 
energia esclusivamente derivante da fonti rinnovabili.
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vantaggi
Grazie alla sua struttura, alle sue prestazioni e caratteristiche tecniche, l’XPS è l’unico materiale in grado di 
isolare in maniera efficiente e di proteggere gli edifici dalle temperature estreme e dall’umidità. I pannelli 
XPS ALESTYR e SILVERSTYR presentano numerosi vantaggi tra cui un alto grado di isolamento e resistenza 
all’umidità, una buona elasticità, un’alta resistenza alla compressione e alla fiamma, che consentono di 
ottenere un ottimo materiale isolante in grado di soddisfare qualunque esigenza.

Grazie all’elevata resistenza meccanica e soprattutto all’elevata resistenza 
alla compressione, i pannelli ALESTYR XPS sono indispensabili nei casi di grandi 
sollecitazioni. In particolare, rappresentano un ottimo isolamento termico nei 
parcheggi a più livelli o sui pavimenti industriali che sono sottoposti a carichi 
elevati e dove è necessario che il materiale si sposti il meno possibile in caso di 
carichi permanenti.

resistenza meccanica

resistenza all’acqua
La struttura particolarmente compatta dei pannelli ALESTYR XPS li rende resistenti 
all’assorbimento dell’acqua sia per immersione che per diffusione. La resistenza 
all’acqua e di conseguenza all’umidità/condensa rende quindi ALESTYR XPS un 
materiale estremamente utile in caso di interramento, nell’impiego in giardino 
o per l’isolamento di cantine.

comfort termico
I pannelli ALESTYR XPS possono essere usati in condizioni climatiche estreme 
(temperature molto elevate/molto basse). La resistenza agli agenti atmosferici 
è garantita dall’elevata resistenza al passaggio dalla fase di gelo alla fase di 
disgelo. Anche situazioni di elevata umidità non costituiscono alcun problema 
per i pannelli ALESTYR XPS.

semplicità di lavorazione
I pannelli ALESTYR XPS sono leggeri, facilmente trasportabili e semplici da 
installare. Inoltre possono essere tagliati facilmente consentendo un trattamento 
e una lavorazione semplice, ottenendo anche piccoli pezzi per usi particolari, 
evitando così inutili sprechi. Con semplici strumenti come un taglierino o un 
seghetto, è possibile tagliare e modellare il materiale direttamente in cantiere 
per sagomare il pannello secondo le proprie esigenze.

durata
L’utilizzo di pannelli in XPS garantisce una lunga durata di isolamento senza 
che questi si deteriorino o si sgretolino nel tempo. La compattezza e la stabilità 
dimensionale rimangono costanti nel tempo anche dopo decine di anni.

ambiente ed ecologia
I pannelli ALESTYR XPS rappresentano un eccellente isolamento termico in grado 
di ridurre le esigenze di riscaldamento e climatizzazione in qualunque periodo 
dell’anno. In tal modo, oltre ad offrire ottime proprietà isolanti, permettono 
anche di ridurre il consumo energetico e i costi e di rispettare l’ambiente 
riducendo l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera. Le lastre ALESTYR 
XPS sono inoltre riciclabili al 100%.

certificazioni
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La versatilità e le ottime caratteristiche consentono l’impiego di XPS ALESTYR e SILVERSTYR in innumerevoli 
applicazioni.  Il disegno sotto rappresenta alcuni degli svariati impieghi del materiale in un’abitazione.

applicazioni

1 Impermeabilizzazione di terrazzi
2 Impermeabilizzazione di giardini pensili
3 Eliminazione di ponti termici
4 Impermeabilizzazione di pareti interrate
5 Impermeabilizzazione di pavimenti contro terra
6 Isolamento termico di solai

1

2

3

4 5 6

Isolamento termico 
con SILVERSTYR XPS

in pareti 
perimetrali pag.12

Isolamento termico 
con ALESTYR XPS in 

tetti a falda inclinata
pag.11

Isolamento termico 
con ALESTYR XPS BLU 

in pavimenti
 pag.13

Isolamento termico 
con SILVERSTYR XPS 
in pareti perimetrali 
(cappotto) pag.12

Isolamento termico 
con ALESTYR XPS 

in tetti piani
 pag.10
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norme e leggi
Le caratteristiche tecniche dei pannelli XPS ALESTYR e SILVERSTYR corrispondono a quanto previsto dalla 
norma UNI EN 13164 (Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso XPS ottenuti in fabbrica 
- Specificazione), pertanto i pannelli soddisfano i requisiti essenziali della Direttiva Europea relativa ai prodotti 
da costruzione 89/106/CE. 
I pannelli XPS ALESTYR e SILVERSTYR sono dotati della marcatura CE che assicura che le caratteristiche 
dichiarate sono determinate secondo metodi di prova unificati. 
I pannelli isolanti XPS ALESTYR e SILVERSTYR commercializzati dalla ditta 
ALES hanno uno spessore nominale che varia da un minimo di 20 mm 
a un massimo di 100 mm secondo le caratteristiche corrispondenti 
alla norma UNI EN 13164. I Dlgs n° 192 e n° 311 hanno definito le 
zone climatiche italiane e e le categorie di consumo 
energetico (vedi carta geografica d’Italia). Attualmente, 
secondo i Decreti Legislativi, le le abitazioni devono avere 
un consumo di kWh/m³ anno da “A” a “D” (vedi grafico in 
basso). Tali limiti sono ottenibili solo isolando termicamente 
le abitazioni. I tecnici ALES hanno stabilito per ogni zona 
climatica uno spessore di XPS più idoneo (vedi tabella).
Il rispetto dei Dlgs n° 192 e n° 311 non solo consente un 
notevole risparmio energetico ma anche di mantenere 
un elevato valore nel tempo della propria abitazione.  
Le due foto a lato effettuate con la telecamera termica 
permettono di comprendere il livello di dispersione termica 
di una casa non isolata (A) e di una isolata con pannelli XPS 
ALESTYR e SILVERSTYR (B).

A

B

Carta geografica d’Italia con la 
suddivisione delle zone climatiche 

secondo la tabulazione dei 
Dlgs n° 192 e n° 311

A V V E R T E N Z E Le indicazioni di cui sopra si basano 
sulle nostre attuali nozioni ed esperienze provenienti dalle 
applicazioni riscontrate in edilizia. Esse non costituiscono 
alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego del prodotto 
vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso 
per caso, soprattutto sotto gli aspetti fisico-tecnici e giuridici  
delle costruzioni.

Spessori di isolamento consigliati (mm) secondo i valori 
limite di trasmittanza U imposti dal Dlgs 311/06

Zona climatica

ALESTYR XPS
SILVERSTYR XPS
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Limite nuovo D.Lgs. n. 192 del 
19/06/2005

Classe edifici L.10/91 in vigore 
fino al 2005

Media nazionale italiana

Consumo energetico Riscaldamento
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esempi di realizzazioni
Le foto sotto rappresentano alcune realizzazioni effettuate con pannelli ALESTYR XPS. 
Nelle pagine seguenti sono riportate le indicazioni per posare i pannelli nel modo corretto.

tipi di pannello

pavimenti tetti a falda

pareti tetti rovesci

Per:   - Tetti piani rovesci
  - Pareti perimetrali

Per:   - Tetti piani
  - Pareti perimetrali (cappotto)
  - Sottopavimento

Per:  - Tetti a falda inclinata 
-  Pareti perimetrali
-  Isolamento in intercapedine

pannelli con bordi laterali ad incastro maschio/femmina

pannelli con bordi laterali a battente

pannelli con bordi laterali diritti

Per:   - Tetti piani
  - Pareti perimetrali (cappotto)
  

pannelli senza pelle / scanalati



Nei tetti rovesci l’isolante termico si colloca sopra il manto impermeabile contro l’umidità. Grazie alla capacità 
di resistere al gelo/disgelo e all’estrema resistenza al contatto con l’acqua, i pannelli XPS ALESTYR e SILVERSTYR 
permettono di proteggere sia la struttura sia il manto impermeabile in modo duraturo e resistente nel tempo. 
La posa in opera è facile e veloce:

Realizzare uno strato di malta sopra 
l’estradosso della copertura per avere una 
pendenza minima dell’1% (A).

Stendere un manto impermeabile al di sopra 
del massetto di pendenza che fungerà da 
barriera al vapore in modo da evitare la 
formazione di condensa nella struttura della 
copertura  (B).

Posare i pannelli a secco direttamente 
sopra il manto impermeabile accostandoli 
perfettamente l’uno all’altro in modo da 
coprire tutta la superficie del tetto (vedi 
figura a lato). I pannelli usati per l’isolamento 
termico delle coperture piane sono pannelli il cui profilo è battentato sui 4 lati maschio/femmina per 
evitare ponti termici  (C).

Una volta installati i pannelli isolanti, procedere immediatamente alla realizzazione degli altri strati di 
finitura del tetto in base all’utilizzo della copertura: carrabile, non carrabile, transito pedonale, terrazzo, 
giardino, ecc. Le radiazioni solari infatti potrebbero danneggiare i pannelli e comprometterne la 
stabilità (D).

posa in coperture piane (tetto rovescio)

1

2

3

4

strato di finituraD

massetto di pendenzaA
manto impermeabileB

pannello ALESTYR XPSC
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posa in coperture inclinate
I pannelli XPS ALESTYR e SILVERSTYR sono usati come isolanti termici su coperture inclinate con tegole in 
ardesia, ceramica o calcestruzzo, fissate su un estradosso inclinato che segue l’inclinazione della falda della 
copertura. L’elevata impermeabilità e la resistenza al gelo/disgelo sono essenziali per queste coperture in cui 
l’isolante si trova direttamente sotto le tegole. L’ottima resistenza alla compressione permette al materiale 
XPS di sopportare i carichi di tegole o eventuali abbondanti precipitazioni nevose. 

Se necessario, installare un listello 
di contenimento (A) e uno strato di 
impermeabilizzazione (B) appoggiato 
sopra la soletta in malta (C).
Posare i pannelli a secco direttamente 
sopra la soletta d’appoggio 
della copertura accostandoli 
perfettamente l’uno all’altro in modo 
da coprire tutta la superficie del tetto 
(vedi figura a lato). I pannelli usati per 
l’isolamento termico dei tetti a falda 
inclinata sono pannelli il cui profilo 
è battentato sui 4 lati maschio/
femmina per evitare ponti termici (D).
Posizionare i listelli di legno lungo 
la pendenza (E). I listelli sono fissati 
sui pannelli con chiodi o altri sistemi 
di fissaggio che permettono di ancorare l’isolante alla struttura di sostegno. Sui listelli verticali sono 
inchiodati i listelli orizzontali per il successivo montaggio delle tegole. Tale struttura permette una 
buona ventilazione del tetto, in modo da impedire la formazione di condensa.
Una volta installati i pannelli isolanti, procedere immediatamente alla realizzazione degli altri strati di 
finitura del tetto con la posa delle tegole (F). Le radiazioni solari, infatti, potrebbero danneggiare i 
pannelli e comprometterne la stabilità. Terminare la posa con le varie rifiniture (es. gronda) (G).

1

2

3

4

solettaC listello di contenimentoA

impermeabilizzazioneB

tegoleF

orditura secondaria in legnoE

canale di grondaG

orditura primaria in legnoE

pannello ALESTYR XPSD
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posa in pareti perimetrali
I pannelli XPS ALESTYR e SILVERSTYR con bordi laterali dritti, senza pelle e con superficie ruvida sono usati come 
isolamento termico per coibentare le pareti esterne a cappotto o per interventi su pareti interne. 
Questo tipo di pannello aderisce perfettamente su qualunque tipo di superficie (mattoni, calcestruzzo, 
laterizio, malte, ecc.) e permette un isolamento continuo ed efficiente a parete, in quanto elimina i ponti 
termici e migliora le prestazioni del muro, immagazzinando il calore quando il riscaldamento è acceso e 
restituendolo quando il riscaldamento è spento. Risultato: un comfort abitativo migliore. 

Preparare la superficie della parete perimetrale 
da rivestire in modo che sia il più possibile liscia e 
omogenea.

Applicare uno strato di malta rasante in cui viene 
annegata una rete (A).

Posare sulla parete perimetrale i pannelli fissandoli 
con collante idoneo e mantenendoli ben accostati. 
Eventualmente fissarli con tasselli in PVC (B).

Coprire completamente la superficie con un secondo 
strato di mattoni (C) e procedere al rivestimento di 
finitura per un migliore aspetto estetico e a protezione 
degli agenti atmosferici (D).

1

2

3

4

intonaco internoD

pilastro

pannello SILVERSTYR XPSB

mattoni interniC

mattoni esterni

malta 
rasanteA
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posa in pavimenti
I pannelli XPS ALESTYR e SILVERSTYR con bordi laterali diritti e superficie liscia sono usati come isolamento 
termico dei pavimenti. Con un valore d’assorbimento d’acqua molto basso e un coefficiente di resistenza 
alla migrazione del vapore molto alto, i pannelli ALESTYR XPS evitano fenomeni di condensa garantendo un 
buon comfort ambientale. Inoltre le buone qualità meccaniche dell’XPS garantiscono una stabilità e una 
resistenza alla compressione tale per cui il massetto può essere posato direttamente sull’isolante sopportando 
carichi anche elevati. 

Livellare e pulire il solaio, quindi posizionare i pannelli 
isolanti ALESTYR BLU XPS facendo attenzione che siano 
perfettamente accostati l’uno all’altro (A).

Stendere direttamente sull’XPS uno strato di malta 
adesiva (B).

Installare la pavimentazione utilizzando la malta 
adesiva precedentemente posizionata (C).

1

2

3

A pannello ALESTYR BLU XPS

B malta adesiva

C pavimento

13
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imballo

A

C

B

È consigliabile immagazzinare i pannelli al coperto evitando l’esposizione prolungata alla luce diretta del 
sole e a un’umidità molto elevata che ne provocherebbe il deterioramento e l’instabilità.

A magazzino è sempre disponibile un’elevata 
quantità di prodotti di varie dimensioni per garantire 
consegne urgenti e immediate.

Alla fine del processo produttivo, i pannelli XPS 
ALESTYR e SILVERSTYR sono impilati e ogni pacco è 
avvolto in un involucro di film plastico termoretraibile 
resistente ai raggi UV. I pacchi così confezionati 
vengono impilati su 6 file. Come sistema di appoggio/
trasporto si impiegano listelli di polistirene. Il tutto è 
poi imballato per mezzo di nastro estensibile. Per 
l’imballo di pannelli di dimensioni speciali, contattare 
la società ALES. 

NOTA: Per le dimensioni del bancale indicate nella 
figura a lato con i riferimenti A, B e C, consultare la 
tabella riportata alla pagina successiva.



DIMENSIONI BANCALE
Lunghezza 

(mm) A

Larghezza 
(mm) B 1200

Altezza 
(mm) C netto 2520, più appoggio in polistirolo 80x80. Totale nominale 2600

Tipo imballo Singoli pacchi avvolti in pellicola termoretraibile resistente ai raggi 
UV + bancale avvolto in nastro estensibile trasparente

COMPOSIZIONE BANCALE
Spessore lastra 

(mm) 20 30 40 50 60 80 100 120

Nr. lastre per 
pacco 20 14 10 8 7 5 4 3

Nr. pacchi per 
bancale 12 12 12 12 12 12 12 12

M
et

ri 
qu

ad
ri 

pe
r p

ac
co

 (m
2 ) A1 12,0 8,4 6,0 4,8 4,2 3,0 2,4 1,8

A2 15,0 10,5 7,5 6,0 5,3 3,8 3,0 2,3

A3 30,0 21,0 15,0 12,0 10,5 7,5 6,0 4,5

A4 32,4 22,7 16,2 13,0 11,3 8,1 6,5 4,9

A5 33,6 23,5 16,8 13,4 11,8 8,4 6,7 5,0

A6 34,8 24,4 17,4 13,9 12,2 8,7 7,0 5,2

A7 36,0 25,2 18,0 14,4 12,6 9,0 7,2 5,4

M
et

ri 
qu

ad
ri 

pe
r b

an
ca

le
 (m

2 ) A1 144,0 100,8 72,0 57,6 50,4 36,0 28,8 21,6

A2 180,0 126,0 90,0 72,0 63,0 45,0 36,0 27,0

A3 360,0 252,0 180,0 144,0 126,0 90,0 72,0 54,0

A4 388,8 272,2 194,4 155,5 136,1 97,2 77,8 58,3

A5 403,2 282,2 201,6 161,3 141,1 100,8 80,6 60,5

A6 417,6 292,3 208,8 167,0 146,2 104,4 83,5 62,6

A7 432,0 302,4 216,0 172,8 151,2 108,0 86,4 64,8

M
et

ri 
cu

bi
 p

er
 p

ac
co

 (m
3 )

A1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

A2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

A3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

A4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6

A5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

A6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

A7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6

M
et

ri 
cu

bi
 p

er
 b

an
ca

le
 (m

3 ) A1 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,6

A2 3,6 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6 3,2

A3 7,2 7,6 7,2 7,2 7,6 7,2 7,2 6,5

A4 7,8 8,2 7,8 7,8 8,2 7,8 7,8 7,0

A5 8,1 8,5 8,1 8,1 8,5 8,1 8,1 7,3

A6 8,4 8,8 8,4 8,4 8,8 8,4 8,4 7,5

A7 8,6 9,1 8,6 8,6 9,1 8,6 8,6 7,8

La tabella qui a lato può essere utile per 
identificare in modo estremamente rapido 
e semplice la quantità esatta in metri 
quadri e metri cubi, rispettivamente per 
pacco e per bancale, del prodotto che si 
intende ordinare. Prima di tutto, scegliere la 
lunghezza del prodotto (da 1000 a 3000 mm) 
e identificare il rispettivo codice (da A1 a A7). 
Quindi, scegliere lo spessore della lastra (da 
20 a 100 mm). Consultare i quattro campi 
della tabella (metri quadri per pacco, metri 
quadri per bancale, metri cubi per pacco, 
metri cubi per bancale) e trovare i valori 
d’interesse in base alla lunghezza e allo 
spessore della lastra scelti. Se, ad esempio, 
si desidera un prodotto con una lunghezza 
di 2800 mm (rif.1) e uno spessore di 60 mm 
(rif.2), si dovranno considerare i valori che si 
trovano in corrispondenza dell’incrocio tra la 
colonna 60 (rif.2) e le quattro righe A5 (rif.3), 
come evidenziato nella tabella d’esempio 
riportata sotto.

15
come leggere la tabella

rif.2 rif.1

rif.3

rif.3

rif.3

rif.3

DIMENSIONI BANCALE
Lunghezza 

(mm) A

Larghezza 
(mm) B 1200

Altezza 
(mm) C Netto 2520, più appoggio in polistirene 80x80.                           

Totale nominale 2600

Tipo imballo Singoli pacchi avvolti in pellicola termoretraibile resistente ai 
raggi UV + bancale avvolto in nastro estensibile trasparente

COMPOSIZIONE BANCALE
Spessore lastra 

(mm) 20 30 40 50 60 80 100 120

Nr. lastre per 
pacco 20 14 10 8 7 5 4 3

Nr. pacchi per 
bancale 12 12 12 12 12 12 12 12

M
et

ri 
qu

ad
ri 

pe
r p

ac
co

 (m
2 )

A1 12,0 8,4 6,0 4,8 4,2 3,0 2,4 1,8

A2 15,0 10,5 7,5 6,0 5,3 3,8 3,0 2,3

A3 24,0 16,8 12,0 9,6 8,4 6,0 4,8 3,6

A4 30,0 21,0 15,0 12,0 10,5 7,5 6,0 4,5

A5 33,6 23,5 16,8 13,4 11,8 8,4 6,7 5,0

A6 34,8 24,4 17,4 13,9 12,2 8,7 7,0 5,2

A7 36,0 25,2 18,0 14,4 12,6 9,0 7,2 5,4

M
et

ri 
qu

ad
ri 

pe
r b

an
ca

le
 (m

2 )

A1 144,0 100,8 72,0 57,6 50,4 36,0 28,8 21,6

A2 180,0 126,0 90,0 72,0 63,0 45,0 36,0 27,0

A3 288,0 201,6 144,0 115,2 100,8 72,0 57,6 43,2

A4 360,0 252,0 180,0 144,0 126,0 90,0 72,0 54,0

A5 403,2 282,2 201,6 161,3 141,1 100,8 80,6 60,5

A6 417,6 292,3 208,8 167,0 146,2 104,4 83,5 62,6

A7 432,0 302,4 216,0 172,8 151,2 108,0 86,4 64,8

M
et

ri 
cu

bi
 p

er
 p

ac
co

 (m
3 )

A1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

A2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

A3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

A4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

A5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

A6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

A7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6

M
et

ri 
cu

bi
 p

er
 b

an
ca

le
 (m

3 )

A1 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,6

A2 3,6 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6 3,2

A3 5,8 6,0 5,8 5,8 6,0 5,8 5,8 5,2

A4 7,2 7,6 7,2 7,2 7,6 7,2 7,2 6,5

A5 8,1 8,5 8,1 8,1 8,5 8,1 8,1 7,3

A6 8,4 8,8 8,4 8,4 8,8 8,4 8,4 7,5

A7 8,6 9,1 8,6 8,6 9,1 8,6 8,6 7,8

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
1000 1250 2000 2500 2800 2900 3000

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
1000 1250 2500 2700 2800 2900 3000



consegna
MOVIMENTAZIONE
Le operazioni di movimentazione vengono eseguite da personale appositamente istruito e autorizzato con 
l’ausilio di attrezzature e mezzi adeguati alle caratteristiche del materiale. 

IMMAGAZZINAMENTO PRODOTTI FINITI
Le zone adibite all’immagazzinamento dei prodotti finiti in attesa di spedizione sono ricavate in aree delimitate 
e identificate. Idonea marcatura distingue i prodotti conformi da quelli in attesa di controllo/collaudo. 
Tutti i prodotti sono posizionati in modo tale che sia possibile l’identificazione dei dati di produzione e di 
riconoscimento. 

IMBALLO
I singoli pacchi contenenti le lastre di polistirene vengono accatastati e imballati tramite un’avvolgitrice 
automatica studiata appositamente per avvolgere prodotti di grandi dimensioni che traslano orizzontalmente. 
La macchina garantisce, inoltre, l’inserimento automatico di tronchetti di polistirene sotto a ogni unità di 
carico in modo da eliminare l’utilizzo di pallet in legno, permettendo ugualmente la movimentazione con 
muletto.

CONSEGNA
Le consegne giornaliere sono pianificate per soddisfare le esigenze di ogni Cliente.
Disponendo di propri mezzi, ALES è in grado di organizzare in modo puntiglioso e preciso tutte le consegne.
Con una pianificazione attenta delle consegne è infatti possibile richiedere anche l’ora in cui si desidera 
ricevere il materiale direttamente nel cantiere in costruzione. 
ALES possiede, quindi, una flessibilità tale da essere in grado di variare in tempi molto rapidi il piano delle 
consegne, garantendo anche le richieste di consegna giunte durante la giornata produttiva.
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certificazioni
I pannelli XPS ALESTYR e SILVERSTYR della ditta ALES sono certificati secondo la norma europea UNI EN 13164 
(Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso XPS ottenuti in fabbrica - Specificazione). 
Oltre alle norme europee il prodotto è conforme a quanto richiesto dai Dlgs n° 192 e n° 311 per ottenere 
coibentazioni in edifici che rispondono alle leggi sopra indicate.
La scheda tecnica e la scheda di sicurezza dei prodotti XPS ALESTYR e SILVERSTYR sono disponibili per il 
download sul nostro sito: www.ales-srl.it. 

CERTIFICAZIONE CSI

allegato A



 rapporto di prova - assorbimento acqua wl1

pagina 2

pagina 3

pagina 1

18

(*) (*)

(*)



 rapporto di prova - reazione al fuoco, parte 1

pagina 1

pagina 2

pagina 3
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(*)

(*)

(*)
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 rapporto di prova - reazione al fuoco, parte 2

pagina 1 pagina 2
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(*) (*)

(*)

(*)
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pagina 5

21

(*)

(*)

(*)



 rapporto di prova - resistenza alla compressione
22

pagina 1

pagina 2

pagina 3

(*)

(*)

(*)
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 rapporto di prova - scorrimento viscoso a compressione

pagina 1 pagina 2

pagina 3 pagina 4

(*)



allegato 1 allegato 2

allegato 3 allegato 4

24

(*) (*)

(*) (*)

(*) I correnti numeri di registrazione dei rapporti di prova sono in corso di conferimento ad ALES srl.



caratteristiche tecniche

formule per calcoli

CONDUTTIVITÀ TERMICA: 
λ = Sp / R = [m] / [m2K / W] = [W / mK]

RESISTENZA TERMICA:  
R = Sp / λ = [m] / [W / mK] = [m2K / W]

TRASMITTANZA TERMICA: 
K = 1 / R = 1 / [m2K / W] = [W / m2K]

SPESSORE XPS: 
Sp = λ x R =  [W / mK] x [m2K / W] = [m]

via Donatori di Sangue 1/3
26851 Borgo San Giovanni (LO)

tel. +39 037197220   fax +39 037197229

"

Sp λD R K RF

Spessore 
nominale 

(mm)

Conduttività 
termica 

dichiarata (W/
mK)

Resistenza 
termica 

dichiarata 
(m2K/W)

Trasmittanza 
termica 

dichiarata (W/
m2K)

Reazione 
al fuoco 

(Euroclasse)

20 0,033 0,606 1,650 E
30 0,033 0,909 1,100 E
40 0,033 1,212 0,825 E
50 0,033 1,515 0,660 E
60 0,033 1,818 0,550 E
80 0,033 2,424 0,413 E

100 0,036 2,778 0,360 E
120 0,039 3,077 0,325 E

Codice di designazione
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)330-DS(TH)-WL(T)0,7-MU100

CARATTERISTICHE PANNELLO ALESTYR XPS UNI EN 13164

Caratteri-
stiche Codice Norma di 

riferimento Descrizione Unità di 
misura

XPS  
spessore          
20 mm

XPS 
spessore        
30 mm

XPS 
spessore        
40 mm

XPS 
spessore      
50 mm

XPS 
spessore         
60 mm

XPS 
spessore     
80 mm

XPS            
spessore      
100 mm

XPS            
spessore      
120 mm

Lunghezza UNI EN 822 mm 1000÷3000

Larghezza UNI EN 822 mm 600

Densità kg/m3 33

Conducibilità 
termica 
dichiarata

ΛD UNI EN 12667
valore 

determinato alla T 
media di 10°C

W/mK 0,033 0,036 0,039

Resistenza 
termica 
dichiarata

RD UNI EN 12667
in funzione dello 

spessore RD = 
d/λD

(m2K)/W 0,606 0,909 1,212 1,515 1,818 2,424 2,778 3,077

Trasmittanza 
termica KD UNI EN 12667

in funzione dello 
spessore KD = 

1/RD
W/m2K 1,650 1,100 0,825 0,660 0,550 0,413 0,336 0,325

Resistenza e 
compressione CS (10/Y) UNI EN 826 compressione al 

10% dello spessore kPa 250 330

Stabilità 
dimensionale DS (TH) UNI EN 1604

condizioni di 
prova: 48 h, 70°C, 

90% UR
% < 5

Reazione al 
fuoco euroclasse UNI EN 

13501-1 E

Emissione 
di sostanze 
pericolose

totalmente esente 
da CFC e HCFC conforme

Resistenza alla 
diffusione del 
vapore

MU UNI EN 12086 in funzione della 
superficie µ 100

Assorbimento 
d’acqua per 
diffusione

WD (v) 5 UNI EN 12088

a 28 gg. di 
immersione con 

gradiente di 
pressione alterno 
fra i lati di 50°C e 
100% di umidità 

relativa

% volume 2 ÷ 4

Assorbimento 
d’acqua per 
immersione

WL (T) 0,7 UNI EN 12087 % volume 0,36 ± 0,04

Coefficiente 
di dilatazione 
termica 
lineare

mm/(mK) 0,07

Tolleranza 
spessore T1 UNI EN 823 mm  ± 2

Temperatura 
di utilizzo °C  -45 ÷ +75

Scorrimento 
viscoso a 
compressione

CC (i1/i2/10)
б10

UNI EN 1606

Certificazioni (*) in corso di 
ottenimento (*) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì



caratteristiche tecniche

formule per calcoli

CONDUTTIVITÀ TERMICA: 
λ = Sp / R = [m] / [m2K / W] = [W / mK]

RESISTENZA TERMICA:  
R = Sp / λ = [m] / [W / mK] = [m2K / W]

TRASMITTANZA TERMICA: 
K = 1 / R = 1 / [m2K / W] = [W / m2K]

SPESSORE XPS: 
Sp = λ x R =  [W / mK] x [m2K / W] = [m]

via Donatori di Sangue 1/3
26851 Borgo San Giovanni (LO)

tel. +39 037197220   fax +39 037197229

Sp λD R K RF

Spessore 
nominale 

(mm)

Conduttività 
termica 

dichiarata (W/
mK)

Resistenza 
termica 

dichiarata 
(m2K/W)

Trasmittanza 
termica 

dichiarata (W/
m2K)

Reazione 
al fuoco 

(Euroclasse)

20 0,030 0,667 1,500 E
30 0,030 1,000 1,000 E
40 0,030 1,333 0,750 E
50 0,030 1,667 0,600 E
60 0,030 2,000 0,500 E
80 0,030 2,667 0,375 E

Codice di designazione
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)350-DS(TH)-WL(T)0,7-MU100

CARATTERISTICHE PANNELLO SILVERSTYR XPS UNI EN 13164

Caratteri-
stiche Codice Norma di 

riferimento Descrizione Unità di 
misura

XPS  spessore          
20 mm

XPS spessore        
30 mm

XPS spessore        
40 mm

XPS spessore      
50 mm

XPS spessore         
60 mm

XPS spessore     
80 mm

Lunghezza UNI EN 822 mm 1000÷3000

Larghezza UNI EN 822 mm 600

Densità kg/m3 34

Conducibilità 
termica 
dichiarata

ΛD UNI EN 12667
valore 

determinato alla T 
media di 10°C

W/mK 0,030

Resistenza 
termica 
dichiarata

RD UNI EN 12667
in funzione dello 

spessore RD = 
d/λD

(m2K)/W 0,667 1,000 1,333 1,667 2,000 2,667

Trasmittanza 
termica KD UNI EN 12667

in funzione dello 
spessore KD = 1/

RD
W/m2K 1,500 1,000 0,750 0,600 0,500 0,375

Resistenza e 
compressione CS (10/Y) UNI EN 826 compressione al 

10% dello spessore kPa 350

Stabilità 
dimensionale DS (TH) UNI EN 1604

condizioni di 
prova: 48 h, 70°C, 

90% UR
% < 5

Reazione al 
fuoco euroclasse UNI EN 

13501-1 E

Emissione 
di sostanze 
pericolose

totalmente esente 
da CFC e HCFC conforme

Resistenza alla 
diffusione del 
vapore

MU UNI EN 12086 in funzione della 
superficie µ 100

Assorbimento 
d’acqua per 
diffusione

WD (v) 5 UNI EN 12088

a 28 gg. di 
immersione con 

gradiente di 
pressione alterno 
fra i lati di 50°C e 
100% di umidità 

relativa

% volume 2 ÷ 4

Assorbimento 
d’acqua per 
immersione

WL (T) 0,7 UNI EN 12087 % volume 0,20 ± 0,04

Coefficiente 
di dilatazione 
termica 
lineare

mm/(mK) 0,07

Tolleranza 
spessore T1 UNI EN 823 mm  ± 2

Temperatura 
di utilizzo °C  -45 ÷ +75

Scorrimento 
viscoso a 
compressione

CC (i1/i2/10)
б10

UNI EN 1606 ND

Certificazioni si si si si si si

"
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Scheda di sicurezza 
ALESTYR XPS - SILVERSTYR XPS

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificazione del prodotto
Denominazione commerciale:
Numero CAS:
Numero di registrazione:
Denominazione chimica:

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza 
o miscela e usi sconsigliati
Usi della Sostanza / della miscela
Usi sconsigliati:

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda 
di dati di sicurezza
Identificazione della Società/dell’impresa

Indirizzo di posta elettronica della persona 
competente responsabile della SDS

1.4 Numero telefonico di emergenza

ALESTYR XPS - SILVERSTYR XPS
non disponibile
N.A.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (GPPS)

Produzione di diverse applicazioni finali in materia plastica.
Non adatto a imballaggi destinati a uso alimentare.

ALES Srl
Via Pitagora 7
I-20010 Cornaredo MI
Tel. 0233512297 

Via Donatori di Sangue
I - 26851 Borgo S. Giovanni LO
Tel. 037197220 

commerciale@ales-srl.com

Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (24h): (+39) 0382 24444

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della 
miscela
Classificazione secondo il regolamento 
(CE):

Classificazione secondo la direttiva 67/548/
CEE o direttiva 1999/45/CE:

Indicazioni di pericolosità specifiche per 
l’uomo e l’ambiente:

La sostanza non è classificata conformemente al regolamento CLP.

Il prodotto non è classificato come pericoloso secondo la Direttiva 
1999/45/CE e successivi aggiornamenti.

Si ritiene che il prodotto non presenti rischi per la salute dell’uomo nella 
forma nella quale esso viene immesso sul mercato e quando sottoposto 
alle normali e prevedibili procedure di stoccaggio e lavorazione. Il 
prodotto è stabile e inerte nelle normali condizioni di manipolazione e 
stoccaggio. Non presenta rischi rilevanti per l’ambiente.
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2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il regolamento (CE) 
n. 1272/2008:
Pittogrammi di pericolo:
Avvertenza:
Indicazioni di pericolo:

2.3 Altri pericoli

Non applicabile
Non applicabili
Non applicabili
Non applicabili

Contiene Hexabromocyclododecane,

Sezione 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze
Descrizione
 

PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Polistirene, come polimero di base, colorante e ritardante di fiamma 
alogenato , come additivi
Contiene Contiene Hexabromocyclododecane, come ritardante di 
fiamma
Numero CAS: 25637-99-4
Numero EINECS: 247-148-4
Sibolo N
Frase R: 50/53

Sezione 4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo 
soccorso
Indicazioni generali:
Inalazione:

Contatto con la pelle:

Contatto con gli occhi:

Ingestione:

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti 
che ritardati

4.3 Indicazioni della eventuale necessità 
di consultare immediatamente un 
medico e di trattamenti speciali

Non sono necessari provvedimenti specifici.
In caso di esposizione a concentrazione di polveri elevate portare il 
soggetto all’aria aperta. Sciacquare la gola e soffiare il naso per evacuare 
la polvere.
Generalmente il prodotto non e irritante. In caso di disturbi rimuovere 
gli indumenti e lavare la pelle delicatamente con acqua fredda e sapone.
Non strofinare gli occhi per evitare possibili danni corneali. Sciacquare 
con abbondante acqua per alcuni minuti tenendo le palpebre ben 
aperte. 
Bere monta acqua in caso di ingestione accidentale e consultare il 
medico

Non sono disponibili altre informazioni

Non sono disponibili altre informazioni
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Sezione 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Mezzi di estinzione non idonei:

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza 
o dalla miscela:

5.3 Raccomandazioni per gli addetti 
all’estinzione degli incendi
Mezzi protettivi specifici:

Altre indicazioni:

Acqua nebulizzata, schiuma, polvere chimica, anidride carbonica
N.A.

Si ha produzione di fumo denso durante la combustione del prodotto. 
Durante la combustione i polimeri si decompongono. Il fumo può contenere 
frammenti di varia composizione oltre a componenti tossici e/o irritanti. I 
prodotti di combustione possono includere monossido di carbonio e 
anidride carbonica.

Utilizzare adeguato equipaggiamento protettivo individuale (autorespiratore, 
elmetto, occhiali protettivi, tuta, guanti e stivali ignifughi).

Il prodotto contiene ritardante di fiamma al fine di evitare qualunque 
tipo di ignizione accidentale o spontanea come la sua propagazione. 
Quando accoppiato ad altri materiali assicurarsi che vengano osservati 
i requisiti tecnici applicativi specifici.

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi 
di protezione e procedure in caso di 
emergenza:

6.2 Precauzioni ambientali:

6.3 Metodi e materiali per il contenimento 
e per la bonifica

6.4 Riferimento ad altre sezioni

In caso di polvere usare dispositivi di protezione individuale.

Impedire infiltrazioni del prodotto nelle fognature o nei corsi d’acqua

Raccogliere con i mezzi meccanici disponibili. Riutilizzare se possibile 
oppure smaltire secondo le disposizioni vigenti.

Per informazioni relative allo smaltimento del materiale contaminato 
vedere sezione 13.

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione 
sicura:

Indicazioni per la protezione da incendio ed 
esplosione:

Raccomandazioni generali sull’igiene del 
lavoro

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento 
sicuro, comprese eventiali incompatibilità
Stoccaggio:

7.3 Usi finali specifici

Proteggere i pannelli isolanti da: sole diretto, umidità e calore diretto. 
Alcune operazioni come la triturazione e il taglio generano polveri Per 
attrito si creano cariche elettrostatiche da cui possono derivare scintille 
e causare esplosioni. Fornire un’adeguata ventilazione locale e sistemi 
appropriati per la manipolazione delle polveri. 
I pannelli vengono attaccati dalle sostanze solventi: di conseguenza 
tutte le sostanze che vengono a contatto con il prodotto devono essere 
prive di solventi.

Non usare fiamme dirette sui pannelli. Questo prodotto è combustibile 
e può causare rischio di incendio se usato o installato impropriamente. 
Una volta installato deve essere adeguatamente protetto come 
descritto dai regolamenti nazionali sulle costruzioni o dalle istruzioni 
presenti nelle specifiche brochure di installazione.

Osservare le normali misure di igiene personale, in particolare non 
mangiare, bere e fumare durante la manipolazione.

Non esporre il materiale a fiamma o ad altre fonti di calori. 
I pannelli non dovrebbero essere esposti per lunghi periodi a 
temperature superiori a 85°C .
Non immagazzinare vicino a materiali infiammabili.
Non sono disponibili altre informazioni.

Pannelli utilizzati per isolamento termico
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Sezione 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di 
impianti tecnici:

8.1 Parametri di controllo
Componenti i cui valori limite devono 
essere tenuti sotto controllo negli 
ambienti di lavoro:

Ulteriori indicazioni:

8.2 Controlli dell’esposizione
Misure di protezione individuale:
Norme generali protettive e di igiene del 
lavoro:

Controlli tecnici idonei:
Misure di protezione individuale:

Protezione respiratoria:

Protezione della pelle e delle mani:
Protezione per gli occhi/volto

Altro:
Pericoli termici
Controlli dell’esposizione ambientale

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

Non necessario

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze 
chimiche

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro
I dispositivi di protezione individuale variano secondo la possibile 
esposizione e pericolosità delle condizioni di lavoro.
Durante le normali operazioni di manipolazione è sufficiente disporre 
di una maschera con filtro antipolvere, da usare quando le circostanze 
lo richiedono.
Per le operazioni di fabbricazione è raccomandato uso di guanti
Non necessari quando non sono presenti polveri o vapori; se presenti 
usare idonei occhiali di protezione.
Abiti da lavoro standard.
Non sono disponibili informazioni
Non sono disponibili informazioni

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e 
chimiche fondamentali
Indicazioni generali
Aspetto:
Forma: 
Colore:
Odore:
Densità
Valore di pH:
Cambiamento di stato:
Temperatura di fusione/ambito di fusione
Temperatura di rammollimento
Temperatura di decomposizione
Flash point
Temperatura di autocombustione
Punto di ebollizione
Punto di congelamento
Pressione al vapore
Solubilità in acqua

9.2 Altre informazioni

Solido in forma di lastra rigica
ALESTYR: Giallo     SILVERSTYR: Grigio
Nessuno
33 Kg/m3 ± 2 Kg/m3

Non applicabile

>100°C
>85°C
350°C
380°C
500°C
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
insolubile

Non sono disponibili altre informazioni
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Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

10.2 Stabilità chimica
Decomposizione termica / condizioni 
da evitare:

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

10.4 Condizioni da evitare

10.5 Materiali incompatibili:
10.6 Prodotti di decomposizione 
pericolosi:

Il prodotto non partecipa a reazioni pericolose se stoccato e maneggiato 
come prescritto/indicato

L’esposizione a temperature elevate, superiori a 85°C, possono causare la 
deformazione del materiale.

Idrocarburi aromatici. Idrocarburi alifatici maggiori (C5). Esteri, ammine, 
aldeidi.
Evitare temperature maggiori di 85°C, che potrebbero causare la 
deformazione del prodotto.
Sostanze ossidanti e solventi

Normalmente non si decompone. In condizioni di combustione vengono 
generati: monossido di carbonio, anidride carbonica, carbonio, in base 
alla temperatura del fuoco.

Sezione 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazione sugli effetti 
tossicologici
Tossicità acuta:
Corrosione/irritazione:
sulla pelle:
sugli occhi:
ingestione:
inalazione
Sensibilizzazione:

Ulteriori dati tossicologici:

Effetti CMR (cancerogenicità, 
mutagenicità e tossicità per la 
riproduzione)

Normalmente non irritante. Pericolo di abrasioni meccaniche
Le polveri generate dal prodotto possono provocare irritazione agli occhi.
Può essere nocivo se ingerito
La polvere può causare irritazione alle vie respiratorie.
Non si conoscono effetti sensibilizzanti

Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il 
prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente e 
utilizzato secondo le norme.
La sostanza non ha obbligo di classificazione in base alle liste UE dell’ultima 
versione valida.

Non riferite in letteratura evidenze di tali effetti.
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Sezione 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Tossicità acquatica

12.2 Persistenza e degradabilità

12.3 Potenziale di bioaccumulo

12.4 Mobilità nel suolo

12.5 Ulteriori indicazioni

12.6 Altri effetti avversi

Non sono disponibili altre informazioni.

Il materiale non è biodegradabile nell’ambiente. Esposta a intensa luce 
solare per periodi prolungati, la superficie del prodotto degrada in 
polvere fine
I pannelli non sono biodegradabili e non comportano rischi ambientali 
per il suolo e le acque
Non si accumula negli organismi
Non sono disponibili altre informazioni.

Questo prodotto contiene una sostanza classificata come pericolosa per 
l’ambiente.  Pericolosità per le acque classe 1 (WGK tedeschi) (Classi. 
secondo le liste: poco pericoloso.

Non sono disponibili altre informazioni.

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:
Consigli:

Imballaggi non puliti:

Consigli:
Detergente consigliato:

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Reciclare se possibile 
altrimenti rivolgersi ad azienda specializzata per lo smaltimento dei 
rifiuto industriali.
I residui devono essere smaltiti come richiesto dalle regolamentazioni 
nazionali o locali. 

I recipienti e imballaggi contaminati con sostanze pericolose, avranno lo 
stesso trattamento dei prodotti.
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Non applicabile

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.2 Norme di spedizione ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto
ADR, ADN, IMDG, IATA
Classe
14.4 Gruppo di imballaggio
ADR, IMDG, IATA
14.5 Pericoli per l’ambiente
Inquinanti marini:
14.6 Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori
14.7 Trasposrto di rinfuse secondo 
l’allegato MARPOL 73/78 ed il codice 
IBC

Trasporto ulteriori indicazioni:

IATA
MARPOL:
UN “Model Regulation”

Non applicabile

Non pericoloso

Non pericoloso

Non pericoloso

No

Non applicabile

Non applicabile

Il prodotto non è classificato come pericoloso per il trasporto secondo le 
seguenti regolamentazioni: ADR/RID, IMO, IATA

N.A.
UN
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Sezione 15: Infomazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, 
sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanze o la miscela
Disposizioni nazionali e comunitarie:

15.2 Valuztazione sulla sicurezza chimica

Classe di pericolosità per le acque

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Regolamentazione REACH (CE) no. 1907/2006: XPS è considerato come 
articolo. il prodotto contiene hexabromociclododecano, in proporzione 
di 1% elencato nella lista delle sostanze con autorizzazione stabilita 
secondo l’articolo 59.1. Benché il prodotto contenga una sostanza 
catalogata come pericolosa per l’ecosistema il prodotto in sé non è 
catalogato come tossico o pericoloso
Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri relative alla 
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 16 dicembre 20086, relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti 
chimici.
Direttiva 2000/39/CE della Commissione, del 8 giugno 2000, che 
stabilisce un primo elenco di valori indicativi di esposizione professionale 
in attuazione della Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti 
chimici durante il lavoro.
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti.
Direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure 
precauzionali. Una valutazione sulla sicurezza chimica non è stata 
effettuata.
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco 
pericoloso.

Sezione 16:  Altre informazionioni

Abbreviazioni e acronimi

Dati modificati rispetto alla versione 
precedente

Frasi R rilevanti

ADR: Accord européen sur le transport des machandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Trasnport Association
GHS: Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono basati 
sulle conoscenze a noi disponibili alla data dell’ultima revisione. Non si 
assicura che tutte le possibili misure di sicurezza siano contenute nella 
presente scheda e che di conseguenza non possano essere richieste 
misure aggiuntive in condizioni o circostanze particolari o eccezionali. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle 
informazioni, in relazione al particolare uso che se ne deve fare.

R50/ R53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare 
a lungo termine effetti negati per l’ambiente.



Pannello isolante in rotolo XPS per 
pavimento radiante

Rotoli isolanti per pavimento radiante, progettati e realizzati per limitare al massimo le dispersioni verso il 
basso degli impianti a riscaldamento radiante. Realizzati in Polistirene Espanso Estruso (XPS), autoestinguente, 
accoppiato mediante hot-melt ad un multilayer costituito da carta rivestita da PE-ALLUMINIO-PE con funzione 
di freno vapore e riflessione del calore.
Il pannello risulta così compatto, resistente agli urti e di elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. 
La parte superiore del pannello è caratterizzata da un reticolo colorato che identifica il passo di posa minimo 
di 50mm o multipli per una corretta installazione. Il pannello in rotoli, di altezza 1000 mm e lunghezza pari da 
4 a 12 metri, ottenibile in spessori da 20 a 60 mm.
L’accostamento fra due rotoli adiacenti avviene mediante bandella autoadesiva.

descrizione

Conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche. Non mettere a contatto con vernici, collanti o 
impermeabilizzanti che contengono solventi del polistirene.
Completamente esente da C.F.C. e H.C.F.C. anche durante la fase di produzione.
Le caratteristiche isolanti del polistirene espanso estruso utilizzato permettono di ottenere le ben note 
performance di tutti gli XPS, superiori a qualsiasi polistirene espanso sinterizzato (EPS).
Il prodotto, grazie alla sua elevata resistenza a compressione, risulta idoneo anche e soprattutto per 
applicazioni in pavimentazioni industriali, ove non risente delle tipiche vibrazioni causate da macchinari.

caratteristiche

SPECIFICHE
Codice articolo XPS.ROLL XPSS.ROLL NORMA DI 

RIFERIMENTO
Colore isolante Giallo Grigio Silver

Conducibilità termica 
dichiarata 0.033 W/mK 0.030 W/mK UNI EN 12667

Resistenza a compressione 
al 10% di deformazione 

residua
330 kPa 350 kPa UNI EN 826

Reazione al fuoco euroclasse E euroclasse E E UNI EN 13501-1

DIMENSIONI
Spessore 

(mm) 20 30 40 50 60

Dimensioni 
(mm) 12000 x 1000 8000 x 1000 6000 x 1000 4800 x 1000 4000 x 1000

Superficie 
(mq) 12 8 6 4,8 4

N. rotoli per 
confezione 1 1 1 1 1



listino prezzi

pannelli con bordi laterali diritti

* I prezzi indicati sono da intendersi franco partenza.

lunghezza 
(mm)

larghezza
(mm)

spessore 
(mm)

densità 
(km/m3)

PREZZO*
(€/m3)

1000 600 30÷60 33 116,00

1250÷3000 600 30÷100 33 104,00

pannelli senza pelle/scanalati

lunghezza 
(mm)

larghezza
(mm)

spessore 
(mm)

densità 
(km/m3)

PREZZO*
(€/m3)

1000 600 20÷60 33 116,00

1250 600 20 33 116,00

1250÷3000 600 30÷100 33 116,00

pannelli con bordi laterali a battente sovrapposti

lunghezza 
(mm)

larghezza
(mm)

spessore 
(mm)

densità 
(km/m3)

PREZZO*
(€/m3)

1000 600 30÷60 33 116,00

1250÷3000 600 30÷100 33 104,00

pannelli con bordi laterali ad incastro maschio/femmina

lunghezza 
(mm)

larghezza
(mm)

spessore 
(mm)

densità 
(km/m3)

PREZZO*
(€/m3)

1000 600 30÷60 33 116,00

1250÷3000 600 30÷100 33 104,00
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Tutti i diritti sono riservati ai sensi della International copyright conventions, 
è vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo depliant, in qualsiasi forma, senza l’esplicito 
permesso scritto della Ales Srl. Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso. 
Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo 
depliant per rendere la guida quanto più completa e comprensibile. Nulla di quanto contenuto 
nella presente pubblicazione può essere interpretato come garanzia o condizione espressa o im-
plicita - inclusa, non in via limitativa, la garanzia di idoneità per un particolare scopo. Nulla di quanto 
contenuto nella presente pubblicazione può inoltre essere interpretato come modifica o asserzione 
dei termini di qualsivoglia contratto di acquisto.


