ECOBONUS
Il dec e Ri a ci de G e
, operativo da
gi
fi a
dice b e
,
mette in campo una maxi manovra da 55 miliardi per aiutare imprese e famiglie e ad
agevolare una ripartenza post lockdown scaturita dal COVID 19. Tra le misure più
apprezzate c è il
e ec b
a
relativo alle spese di riqualificazione energetica.
La misura del 110 sarà riconosciuta solo a quei contribuenti che dimostreranno, previa
presentazione dell attestato di classe energetica, di a e
ig i a di a e
ca i
e e ge iche i
i i
bi e
Gli ambiti sono i seguenti:
INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI ED ORIZZONTALI
INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI O STRUTTURE UNIFAMILIARI PER LA
SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI CON IMPIANTI
CENTRALIZZATI PER IL RISCALDAMENTO IL RAFFRESCAMENTO O LA FORNITURA DI ACQUA
CALDA SANITARIA A CONDENSAZIONE POMPA DI CALORE IVI INCUSI GLI IMPIANTI IBRIDI O
GEOTERMICI ANCHE ABBINATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON
RELATIVI SISTEMI DI ACCUMULO E CON IMPIANTI DI MICROGENERAZIONE

Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui riportati in
precedenza, si potrà usufruire dell aliquota del 110 anche per:
interventi di efficientamento energetico es. infissi
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

RAVATHERM XPS X è i
e age
aggi

gi e

a e i

a

e idea e
c

a

di a i bbie i i

RA ATHERM PS
È il
i i e ee
di RAVAGO
Leader globale nella distribuzione di
plastica, gomma e prodotti chimici.
È il più grande produttore di XPS in
Europa, acquisendo DOW ha fatto
propri più di 60 anni di esperienza nel
settore.
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MATERIALE
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nel empo, il 95% di celle chi e, e i a
le conden e e il pa aggio di apo e.

APPLICA IONI
ISOLAMENTO TERMICO
Pareti perimetrali contro terra anche in presenza di acqua
Platea di fondazione fino a tre strati
Applicazioni con elevati sforzi in compressione
Pavimentazioni civili ed industriali
Impianti di riscaldamento radiante
Pareti civili e industriali
Intercapedini
Tetti rovesciati
Tetti caldi
Tetti ventilati o freddi
Controsoffitti in zootecnica

DUE MATERIALI
A CONFRONTO
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OCI DI CAPITOLATO
300 Pa

300 Pa

Lastra in polistirene espanso estruso XPS
monostrato con pelle superficiale liscia e con
ba e a a perimetrale sui quattro lati tipo
RAVATHERMTM XPS X SL

Lastra in polistirene espanso estruso XPS
monostrato con pelle superficiale liscia e con
fi i a a
ig
i
i b di
tipo
RAVATHERM XPS X SB

A bassa emissioni di VOC, di colore grigio antracite, dotata di
Dichiarazione Ambientale diProdotto EPD , prodotta con ritardante di
fiamma PolyFR, con valore della resistenza allacompressione al 10 di
deformazione secondo EN 826 pari a300 kPa resistenza
allacompressione a lungo termine secondo EN1606 pari a 110 kPa per
spessori 80 mm assorbimento d acqua per immersione secondo la EN
12087 pari allo 0,7 in volume assorbimento di umidità per diffusione
secondo la EN 12088 1 per spessori 80 , 2 perspessori 50 e
80
3
per spessori
50 in volume fattore di resistenza al
passaggio delvapore acqueo μ 150 secondo la EN 12086 media di celle
chiuse secondo la EN 13164 95 reazione al fuoco Classe Europea E
secondo EN 13501 1, conduttività termica a 10 C secondoEN 13164,
0,030 W mK per spessori 60 mm, 0,031 per spessori W mK 60 mm.
ConOmologazione DIBt
Z 23.34 1951
per applicazioni sotto
fondazione

a bassa emissioni di VOC, di colore grigio antracite, dotata di
Dichiarazione Ambientale diProdotto EPD , prodotta con ritardante di
fiamma PolyFR, con valore della resistenza allacompressione al 10 di
deformazione secondo EN 826 pari a300 kPa resistenza
allacompressione a lungo termine EN1606 pari a 90 kPa assorbimento
d acqua per immersionesecondo la EN 12087 pari allo 0,7 in volume
assorbimento di umidità per diffusione secondola EN 12088 1 per
spessori 80 , 2 per spessori 50 e 80 3 per spessori 50
involume fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 150
secondo la EN 12086 media di celle chiuse secondo la EN 13164 95
reazione al fuoco Classe Europea Esecondo EN 13501 1, conduttività
termica a 10 Csecondo EN 13164, 0,030 W mK per spessori 60 mm,
0,031 per spessori W mK 60 mm.

OCI DI CAPITOLATO
300 Pa

E c B
300 Pa

Lastra in polistirene espanso estruso XPS
monostrato con pelle superficiale liscia e con:
i ca
maschio femmina sui lati lunghi tipo
RAVATHERM XPS X ST
A bassa emissioni di VOC, di colore grigio antracite, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto EPD , prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza alla compressione al 10 di deformazione secondo
EN 826 pari a 300 kPa assorbimento d acqua per immersione secondo la EN
12087 pari allo 0,7 in volume assorbimento di umidità per diffusione
secondo la EN 12088 1 per spessori 80 , 2 per spessori 50 e 80
3 per spessori 50 in volume fattore di resistenza al passaggio del
vapore acqueo μ 150 secondo la EN 12086 media di celle chiuse secondo la
EN 13164 95 reazione al fuoco Classe Europea E secondo EN 13501 1,
conduttività termica a 10 C secondo EN 13164, 0,030 W mK per spessori
60 mm, 0,031 per spessori W mK 60 mm.

Lastra in polistirene espanso estruso XPS
monostrato ruvido per fresature della pelle
superficiale fi i a a
ig
i sui bordi
tipo RAVATHERMTM XPS X ETICS B
A bassa emissioni di VOC, di colore grigio antracite, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto EPD , prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza alla compressione al 10 di deformazione secondo
EN 826 pari a 250 kPa assorbimento d acqua per immersione secondo la EN
12087 pari allo 1,5 in volume fattore di resistenza al passaggio del vapore
acqueo μ 100 secondo la EN 12086 reazione al fuoco Classe Europea E
secondo EN 13501 1, conduttività termica a 10 C secondo EN 13164, 0,030
W mK per spessori 60 mm, 0,031 per spessori W mK 60 mm.

VOCI DI CAPITOLATO
500
Lastra in polistirene espanso estruso XPS
monostrato con pelle superficiale liscia e
con battentatura perimetrale sui quattro
lati (tipo RAVATHERM XPS X SL)
A bassa emissioni di VOC, di colore grigio antracite, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza alla compressione al 10 di deformazione secondo EN
826 pari a 500 kPa; resistenza alla compressione per carichi permanenti dopo 50
anni con deformazione massima del 2 secondo EN1606 pari a 150 kPa per
spessori 80 mm; assorbimento d’acqua per immersione secondo la EN 12087
pari allo 0,7 in volume; assorbimento di umidità per diffusione secondo la EN
12088 ( 1 per spessori 80), ( 2 per spessori 50 e 80 ( 3 per spessori
50) in volume; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 150
secondo la EN 12086; media di celle chiuse secondo la EN 13164 95 ; reazione
al fuoco Classe Europea E secondo EN 13501-1, conduttività termica a 10 C
secondo EN 13164, 0,030 W/mK per spessori 60 mm, 0,031 per spessori W/mK
60 mm. Con Omologazione DIBt (Z-23.34-1324) per applicazioni sotto fondazione

700
Lastra in polistirene espanso estruso XPS
monostrato con pelle superficiale liscia e
con battentatura perimetrale sui quattro
lati (tipo RAVATHERMTM XPS X SL)
A bassa emissioni di VOC, di colore grigio antracite, dotata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con ritardante di fiamma PolyFR, con
valore della resistenza alla compressione al 10 di deformazione secondo EN
826 pari a 700 kPa; resistenza alla compressione per carichi permanenti dopo
50 anni con deformazione massima del 2 secondo EN1606 pari a 200 kPa per
spessori 80 mm ; assorbimento d’acqua per immersione secondo la EN 12087
pari allo 0,7 in volume; assorbimento di umidità per diffusione secondo la EN
12088 ( 1 per spessori 80), ( 2 per spessori 50 e 80 ( 3 per spessori
50) in volume; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 150
secondo la EN 12086; media di celle chiuse secondo la EN 13164
95 ;
reazione al fuoco Classe Europea E secondo EN 13501-1, conduttività termica a
10 C secondo EN 13164, 0,030 W/mK per spessori 60 mm, 0,031 per spessori
W/mK 60 mm. Con Omologazione DIBt (Z-23.34-1324) per applicazioni sotto
fondazione
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