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Materiali isolanti EPS
…caldamente consigliati!
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(038) 15 

Applicazione / proprietà

Panneli in polistirolo espanso per applicazioni universali. 
Per l‘isolamento da caldo e freddo di tetti, pareti e paviment.

Dati tecnici
Densità ρ ca. 15 kg / m3

Conduttività termica λD 0.038 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)*  ≥ 70 kPa (= 7000 kg/m2)
Deformazione sotto 
compressione 50 anni**  12 kPa (= 1200 kg/m2) 

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 10 – 500 mm

(036) 20 

Dati tecnici
Densità ρ ca. 20 kg / m3

Conduttività termica λD 0.036 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)*   ≥ 100 kPa (= 10000 kg/m2)
Deformazione sotto 
compressione 50 anni** 20 kPa (= 2000 kg/m2) 

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 10 – 500 mm

(033) 25 

Dati tecnici
Densità ρ ca. 25 kg / m3

Conduttività termica λD 0.033 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)* ≥ 150 kPa (= 15000 kg/m2)
Deformazione sotto 
compressione 50 anni**  33 kPa (= 3300 kg/m2) 

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 20 – 200 mm

(033) 30 

Dati tecnici
Densità ρ ca. 30 kg / m3

Conduttività termica λD 0.033 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)* ≥ 180 kPa (= 18 000 kg/m2)
Deformazione sotto 
compressione 50 anni**  33 kPa (= 3300 kg/m2) 

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 10 – 500 mm

Disponibile anche come pannelli per pendenza per tetto piano. Pendenza come desiderato. Su richiesta.

* CS(10) = 10 % schiacciamento     ** < 2 % schiacciamento Avvertenza: i label eco-bau si applicano ai singoli impieghi specifici

 EPS Pannelli isolanti
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Nero (030) 15 

Applicazione / proprietà

Panello EPS grigio scuro per l‘isolamento di pavimenti, pavimenti man-
sarde, coperture cantine o per applicazioni industriale. Utilizzabile in 
varie applicazioni.

Dati tecnici
Densità ρ ca. 15 kg / m3

Conduttività termica λD 0.030 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)*  ≥ 70 kPa (= 7000 kg/m2)

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 20 – 300 mm

Nero (030) 20 

Dati tecnici
Densità ρ ca. 20 kg / m3

Conduttività termica λD 0.030 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)* ≥ 100 kPa (= 10000 kg/m2)

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 20 – 200 mm

Nero (030) 25 

Dati tecnici
Densità ρ ca. 25 kg / m3

Conduttività termica λD 0.030 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)* ≥ 150 kPa (= 15000 kg/m2)

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 20 – 200 mm

Disponibile anche come pannelli per pendenza per tetto piano. Pendenza come desiderato. Su richiesta.

 EPS Pannelli isolanti

(033) DS 150 

Applicazione / proprietà

Panneli in polistirolo espanso molto alta sollecitazione di compressione. 
Per betoncino

Dati tecnici

Densità ρ ca. 25 kg / m3

Conduttività termica λD 0.033 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Compressione CS(10)*  ≥ 150 kPa (= 15 000 kg/m2)
Deformazione sotto 
compressione 50 anni**  33 kPa (= 3300 kg/m2)

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 20, 30, 40 mm

* CS(10) = 10 % schiacciamento     ** < 2 % schiacciamento Avvertenza: i label eco-bau si applicano ai singoli impieghi specifici

 EPS Pannelli resistenti alla pressione
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EPS in rotoli, Tipo 1 – 4

Applicazione / proprietà

Telo termoisolante in rotoli per una posa razionale su pavimenti in calcestruzzo.

Tipo 1 – Film PE HD:  rivestimento in PE HD stampato, con reticolo.
Tipo 2 – PE AluKraft:  riv. in PE di alluminio, stampato, con reticolo
Tipo 3 – per fissaggio a clip:   tessuto di ancoraggio in alluminio con

rivestimento in PE, stampato con reticolo.
Tipo 4 – per fissaggio a clip:  rivestimento in PE con tessuto di anco.

Dati tecnici

SAGEX 20
Densità ρ: ca. 20 kg / m3

Conduttività termica λD: 0.036 W / mK
Resistenza alla comp. perm.:  20 kPa (= 2000 kg/m2)
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E

SAGEX 30
Densità ρ: ca. 30 kg / m3

Conduttività termica λD: 0.033 W / mK
Resistenza alla comp. perm.:  36 kPa (= 3600 kg/m2)
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E

Larghezza rotoli: 1000 mm
Spessori: 20, 30, 40 mm

EPS-T 

Applicazione / proprietà

Trittschall-Dämmplatten.

Dati tecnici

Densità ρ ca. 13 – 15 kg / m3

Conduttività termica λD 0.039 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E

Dimensione: 1000 x 500 mm
Spessori: 11 / 10; 17 / 15; 22 / 20; 32 / 30; 43 / 40

EPS-T in rotoli, Tipo 1 – 4 

Applicazione / proprietà

Telo per l’isolamento da calpestio in rotoli per una posa razionale su 
pavimenti in calcestruzzo.

Tipo 1 – Film PE HD:  rivestimento in PE HD stampato, con reticolo.
Tipo 2 – PE AluKraft:  riv. in PE di alluminio, stampato, con reticolo
Tipo 3 – per fissaggio a clip:   tessuto di ancoraggio in alluminio con

rivestimento in PE, stampato con reticolo.
Tipo 4 – per fissaggio a clip:  rivestimento in PE con tessuto di anco

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 13 – 15 kg / m3

Conduttività termica λD: 0.039 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E
Resistenza alla comp. perm.:  5 kPa (= 500 kg/m2)

Larghezza rotoli: 1000 mm
Spessori: 17 / 15, 22 / 20, 32 / 30, 43 / 40 mm

 EPS Pannelli isolanti in rotoli

 EPS Pannelli / Rotoli contro il calpestio
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 EPS Blocco grezzo

Perle 

Applicazione / proprietà

Perle di polistirolo espanso, senza reciclaggio, con protezione alle fiamme 
senza HBCD. Ad esempio come materiale di riempimento per sedili.

Dati tecnici

Granulato: 4 a 6.5 mm
Sacco à: 50, 100, 250, 500 litri

Nero Pearl 

Applicazione / proprietà

Isolamento insufflabile per spazie cavo, muratura doppia e risanamente..

Dati tecnici

Conduttività termica λD 0.033 W / mK
Comportamento al fuoco RF3(cr) / E 
Sacco à: 250, 500 litri
Densità di insufflaggio: 20 – 23 kg/m³

Styromull Mix 

Applicazione / proprietà

Granulato di materiale reciclato, parzialmente con polistirolo con 
riflettore di grafite, ragione per la quale il color grigio.
Ad esempio come additivo da incorporare per calcestruzzo leggero

Dati tecnici

Granulato: 0 a 4  mm, 80% 3.2 a 4 mm
Sacco à: 500 litri

 EPS Perle

Blocco grezzo

Applicazione / proprietà

Per applicazioni versatili nelle costruzioni stradali e nell’allestimento 
paesaggistico per la riduzione del peso nel ripristino del terreno, 
come materiale di riempimento o supporto per materiali. Disponibile in 
biancho, gricio cupo (SAGEX Nero) o Eco (perle miscelato)

Dati tecnici

Densità ρ ca. 15 – 30 kg / m3

Dimensione 4180 x 1060 x 1040 mm



66

Date libero sfogo alla vostra creatività! Non esistono forme o combinazioni 
impossibili con la tecnologia di taglio tridimensionale di SAGER. Qui troverete 
alcuni esempi di utilizzo.

 Oggetti in 2D / 3D

Elementi di scena 
e requisiti teatrali

Una performance teatrale indi-
menticabile sullo sfondo di quinte 
spettacolari! SAGEX è sì leggero 
e facile da lavorare, ma con il 
giusto spessore può diventare 
anche molto robusto. Così è possi-
bile realizzare anche pedane, 
scale o rampe che possono essere 
spostate semplicemente a 
mano. Naturalmente senza limiti 
di requisiti e colori.

Casseforme per calcestruzzo

Una delle specialità SAGER sono le forme 2D e 3D in SAGEX per casseforme 
per calcestruzzo individuali di ogni tipo! Un esempio interessante è l‘ex 
complesso di uffici della società Alu Menziken che, dopo tre anni di ristrut-
turazione, è stato trasformato nell‘attraente Event Hotel Glashaus. La vera 
attrazione è la nuova tettoia («nuvola»), per la quale abbiamo realizzato la 
cassaforma con tecnologia SAGEX in base agli schizzi dell‘architetto.

spostate semplicemente a 
mano. Naturalmente senza limiti 
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Caratteristiche di SAGEX 2D / 3D
Dimensioni delle forme realizzate con SAGEX 

I prodotti SAGEX sono realizzati tagliando blocchi di polistirene espanso. 
Grazie al nuovo impianto di taglio SAGEX è possibile realizzare forme 
bi e tridimensionali fino a una dimensione di 4000 x 1250 x 1000 mm.
Per realizzare oggetti più grandi è possibile procedere unendo pezzi 
diversi con SAGEX Kleber (colla a contatto priva di solventi). 

Vantaggi

• Precisione delle misure grazie alla macchina CNC

•  Rivestimento possibile con colori acrilici e a dispersione
(utilizzare solo vernici prive di solventi)

• Facilità dell’applicazione, senza irritazione per la pelle

• Resistenza al tempo

• Stabilità della forma e resistenza all’umidità

• Riciclabilità al 100%

•  Prodotti di qualità svizzera, a prezzi contenuti, 
realizzati a Dürrenäsch

3 colori SAGEX da abbinare!

Bianco

Nero

Granito

Altri colori, combinazioni oppure 
XPS disponibili su richiesta.

Negozi e 
stand fieristici

Grazie a SAGEX, materiale portante 
leggero e riempitivo, è possibile 
creare oggetti unici e originalissimi. 

Con SAGEX Kern il risparmio su 
peso e materiali costosi è assicurato 
perché gli oggetti realizzati con 
questo materiale risultano leggeri 
e facili da montare e smontare.

  
Possono essere posizionati dove si 
preferisce, per poi essere spostati in 
qualsiasi momento, e dare a voi la 
massima flessibilità nella gestione, 
ad esempio, delle decorazioni di 
una vetrina.

Perché non ricreare in negozio un 
paesaggio innevato per presentare 
la nuova moda di abbigliamento 
per lo sci? Oppure perché non 
pubblicizzare promozioni e sconti 
a lettere cubitali? Con SAGEX non 
passerete inosservati!passerete inosservati!passerete inosservati!



I prodotti isolanti di SAGER sono la soluzione perfetta 
per i clienti più esigenti. La nostra esperienza decennale 
con il polistirolo, materiale dalle note proprietà isolanti, 
fa di noi un interlocutore competente per i vostri biso-
gni specifici.

Il nostro SAGEX è un materiale isolante in polistirolo 
versatile e tecnicamente evoluto. Le lastre SAGEX sono 
resistenti alla compressione, stabili nella forma, 
resistenti all‘acqua e all‘invecchiamento, difficilmente 
infiammabili, leggerissime e piacevolmente lavorabili.

Oggi SAGEX è un materiale isolante indispensabile 
nel campo dell‘edilizia. SAGEX è utilizzato con versatilità 
nelle costruzioni e nelle opere di genio civile per la 
protezione dal freddo e dal calore in pavimenti, pareti, 
soffitti e facciate, in elementi a sandwich o come c
orpi cavi.

SAGEX è molto noto anche nel settore del giardinaggio, 
come materiale da imballaggio o decorativo.

Le indicazioni, le proposte e gli esempi contenuti in questa pubblicazio-
ne corrispondono alle no- stre attuali conoscenze e si riferiscono a 
situazioni normali, analoghe a quelle che si presentano spesso nella 
prassi. È compito del progettista tenere adeguatamente in considerazio-
ne tutti gli in- flussi ed applicare opportunamente le nostre indicazioni. 
Con questa pubblicazione non possia- mo dunque assumerci alcuna 
responsabilità per singoli casi concreti.

© by Sager AG, CH-5724 Dürrenäsch

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Isolare semplicemente meglio
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