
Il pacchetto termoisolante sottotegola



Il pacchetto termoisolante T-VENT Bripan  costituito da una 
lastra in polistirene espanso estruso (XPS), isolante formato 
da un polimero termoplastico espanso a celle chiuse molto 
leggero, accoppiata ad un pannello ligneo in OSB, di supporto 
per la realizzazione dell'impermeabilizzazione e posa del 
manto di copertura. La ventilazione  realizzata tramite supporti 
in XPS che distanziano i due pannelli. 
I pannelli sono realizzati con battentatura perimetrale di 
sovrapposizione che garantisce uno stabile posizionamento 
e l'eliminazione di ponti termici.

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche Osb3

Spessore (mm) 12
Massa in Volume (kg/m2) ≥600

Reazione al fuoco D-s2, d0

Caratteristiche Xps
Resist. comp. 10% def. Reazione al fuoco Temp. limite utilizzo

kPa Euroclasse C
>250 E -65  +75

Caratteristiche tecniche Spessore isolante Spessore ventilazione  λD Resistenza termica
T-VENT Bripan mm mm W/mk m2/kW

T-VENT 40 XPS - 12OSB 40 40 0,033 1,20
T-VENT 60 XPS - 12OSB 60 40 0,036 1,65
T-VENT 80 XPS - 12OSB 80 40 0,036 2,20
T-VENT 100 XPS - 12OSB 100 40 0,036 2,75



Posa in opera

I pannelli T-VENT Bripan vengono posizionati a filo 
della gronda, previo posizionamento di un correntino 
in legno di contenimento e di un elemento grigliato 
che protegga l'intercapedine da possibili ingressi di 
animali.

I pannelli si posano direttamente sulla falda di 
copertura; in caso di tetto in legno con assito 
continuo si consiglia il posizionamento di una 
membrana freno-vapore (accessorio Elytex-FV). 
I pannelli si fissano alla struttura con viti, chiodi 
elicoidali o tasselli.

I pannelli vanno  accostati e tagliati facendo attenzione 
a garantire la continuit dell'isolamento termico. Nelle 
zone di taglio dove si creano spazi andr utilizzata la 
schiuma poliuretanica.

I pannelli si tagliano facilmente con seghetti alter-
nativi o seghetti di cantiere. 
Fondamentale per garantire la ventilazione  la rea-
lizzazione del colmo ventilato, tramite l'elemento in 
alluminio e le staffe di supporto e fissaggio (acces-
sorio sottocolmo in alluminio con staffe).

  PEDONABILITA'
  ISOLAMENTO TERMICO
  RISPARMIO ENERGETICO
  ELIMINAZIONE DEI PONTI TERMICI
  PERMEABILITA' AL VAPORE
  VENTILAZIONE
  APPLICANDO UNA MEMBRANA BITUMINOSA SI OTTIENE 
    PROTEZIONE DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA ACCIDENTALI

VANTAGGI: 



Imballaggio pannelli T-VENT Bripan
Spessore totale (mm) Dim. pannello (mm) npann/bancale m2/bancale dim. bancale (mm)

92 1250x600 26 19,5 1265x1230x1250
112 1250x600 22 16,5 1265x1230x1210
132 1250x600 18 13,5 1265x1230x1250
152 1250x600 16 12 1265x1230x1280
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Le caratteristiche e i dati tecnici contenuti in questo catalogo si basano sulle informazioni attuali e sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatti ed accurati. Possono essere soggetti a 
modifiche senza alcun preavviso. Brianza Plastica declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto del materiale non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

Brianza Plastica SpA 
Via Rivera, 50 - 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 91601 - Fax +39 0362 990457 - Numero Verde: 800 554994
E-mail: info@brianzaplastica.it
 www.brianzaplastica.it

Imballaggio

* per la posa in opera  necessario un listone di legno non fornito nella confezione.


