
 

PERCHE’ IL NOSTRO POLISTIRENE SI DIFFERENZIA? 
 

E C C O    I     1 4      P E R C H E’ 
1- Perché Ravago avendo acquistato gli impianti produttivi, le tecnologie i 

brevetti ed il Know-how di Dow building solutions Europa, diventa il 
più grande produttore europeo di polistirene estruso. Di conseguenza 
visto che la molecola di stirene è stata inventata da Dow nel 1941, 
possiamo affermare che la durabilità del nostro materiale è REALE, non 
si tratta di simulazioni in laboratorio 

2- Non utilizziamo materiale rigenerato, ma solo materia prima vergine 
questo ci permette di garantire di avere il materiale con un MINIMO 
DEL 95% CELLE CHIUSE ciò vuol dire che il materiale mantiene le 
caratteristiche costanti nel tempo, non assorbe acqua il che vuol dire 
soprattutto in fondazione e controparete il materiale non va in 
putrefazione 

3- Il materiale è espanso solo con anidride carbonica, non con gas dannosi 
all’ambiente 

4- Il ritardante di fiamma è il nuovo polimerico Polyfr come richiesto dalla 
nuova normativa Europea. 

5- Abbiamo Ravatherm Xps X la nuova generazione di polistirene estruso 
con carbonio amorfo che ha fino al 20% in più di potere isolante rispetto 
ed un xps tradizionale. 

6- Abbiamo la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) 
7- Abbiamo la certificazione VOC Francese che rileva il livello di  

emissione di composti organici volatili dannosi per la salute rilasciati da 
un oggetto nell’ambiente in cui è posto 

8- Le caratteristiche dei pannelli di Ravatherm Xps e Ravatherm Xps X 
corrispondono a ciò che è indicato nella scheda tecnica, (qualche 
concorrente purtroppo ha i pannelli con caratteristiche difformi da 
quanto indicato) vi invitiamo ad effettuare le prove di laboratorio sui 
materiali. 

9- Abbiamo il sistema Ravatherm Passivhouse e si basa sulle eccellenti 
proprietà isolanti di Ravatherm Xps X e sulle sue altissime prestazioni 
nel tempo, in condizioni meccaniche difficili e in presenza costante 
d’acqua 

10- Siamo partner con l’agenzia Casaclima 
11- Le applicazioni certificate PHI, istituto di case passive tedesco 
12- I nostri prodotti contribuiscono dei crediti per la certificazione LEED 

(Leardership in Energy Enviromental Design) i cui parametri 
stabiliscono precisi criteri di progettazione costruzione di edifici salubri. 

 



13- I nostri prodotti contribuiscono dei crediti per la certificazione GBC fino 
a 40 crediti ottenibili 

14- Siamo partner di EXIBA  (associazione Europea del polistirene estruso) 
obiettivo la divulgazione del concetto passivhaus in Italia e nei Paesi 
Mediterranei. 

  

Per qualsiasi in formazione potete contattare 

+393356961498   Antonino Guadagno 

Mail: antonino@guadagnoedilizia.it 
 

 

 


