
Per assicurare soluzione a problemi di particolare rilevanza, le prestazioni, già ottime, del calciosilicato possono 
essere ulteriormente incrementate con l’utilizzo congiunto di altri materiali: soluzioni ormai entrate nella 
tradizione vedono ad esempio pannelli o materassini in lana di roccia utilizzati, in opportuna densità e spessore, 
nell’intercapedine tra due lastre in calciosilicato, così da assommare le caratteristiche tecnologiche dei due materiali 
e superarne le rispettive limitazioni prestazionali.

Di questo tipo sono i pannelli ERACLIT SUPERESSE, che raccolgono tutta l’esperienza ERACLIT nello studio dei 
materiali antincendio. Sono costituiti da due lastre esterne di calciosilicato che racchiudono un cuore in lana 
di roccia a più strati legati con uno speciale collante, appositamente studiato per resistere alle elevatissime 
temperature dell’incendio ed al contempo costituire, esso stesso, un’efficace barriera ai fumi ed alle fiamme.

I pannelli ERACLIT SUPERESSE consentono la soluzione ai più spinosi problemi tecnici e normativi che coinvolgono 
reazione al fuoco e resistenza al fuoco nel campo dei controsoffitti, e consentono una sicurezza di esercizio 
anche nei confronti dell’impiantistica alloggiata nell’intercapedine retrostante. Grazie alla loro massa relativamente 
elevata ed alla struttura a sandwich, garantiscono anche un ottimo fonoisolamento.

I pannelli ERACLIT SUPERESSE, omologati nella Classe 0 di reazione al fuoco, sono specificamente studiati per 
realizzare controsoffitti a membrana e sono certificati in questa applicazione REI 90 – RE 90 su struttura “T a scatto 
24x38” nella dimensione 600x600 mm e nello spessore 42 mm*.

I controsoffitti a membrana sono indispensabili quando le necessità di sicurezza e di compartimentazione sono 
massime. Infatti i controsoffitti a membrana «costituiscono, loro stessi, una separazione orizzontale antincendio, 
prescindendo dall’eventuale struttura posta al di sopra di essi» (Lettera Circolare 23 dicembre 2003) e pertanto 
consentono la soluzione ai più gravosi problemi di compartimentazione orizzontale, permettendo in particolare 
la protezione di strutture di qualunque tipo senza che la distanza tra controsoffitto e solaio sia un elemento 
vincolante. Inoltre il risultato “I” “a membrana”, in presenza di un risultato “R” più elevato, può facilmente essere 
esteso a resistenze al fuoco superiori con semplice aggiunta di isolante, o con la presenza di un solaio collaborante 
(consultare il nostro Ufficio Tecnico).

I pannelli vengono generalmente preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile bianca o di altra tinta secondo 
la tabella colori.

I pannelli ERACLIT SUPERESSE sono prodotti in regime di controllo di qualità aziendale in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001/2000.

Spessore mm 42

Dimensioni mm 600x600 (modulo su struttura “T” a vista)

Peso Kg/m2 19,1

Reazione al fuoco Classe 0 omologazione MI VE049NNNNN00034

Resistenza a compressione al 10% (UNI EN 826) KPa 36,9

Conduttività termica (UNI EN 12667) W/(mK) 0,068

Resistenza termica m2k/W 0,617
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(*) Consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Sono disponibili le schede di sicurezza conformi alle normative vigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Eccezionale comportamento al fuoco (certificati, a seconda delle tipologie, fino a REI 90 RE 90 a “membrana”, secondo i criteri della Lettera Circolare 
del 16 gennaio 2004 con metodologia di prova secondo UNI EN 1364-2).

Elevato potere fonoisolante.

Grande leggerezza e limitato spessore in rapporto alle prestazioni.

Certificazione senza l’utilizzo di guarnizioni intumescenti.

Durabilità e costanza delle prestazioni nel tempo.

Assoluta stabilità dimensionale.

Eccellente resistenza meccanica.

Resistenza agli urti.

Totale resistenza all’umidità (campo d’impiego fino a U.R. 100%).

Elevata resistenza in ambienti difficili, quali industrie, cucine, esterni, etc.

Assenza di amianto ed altre fibre inorganiche.

Assenza di componenti nocivi.

Elevata traspirabilità al vapore d’acqua (110 - 260 MNs/gm ).

Bassa alcalinità rapportata a prodotti a base di cemento (l’alluminio non anodizzato o non ricoperto deve essere protetto dal contatto diretto con le lastre).

(*) Consultare il nostro Ufficio Tecnico.

ALTRE CARATTERISTICHE FISICO-TECNICHE DEI PANNELLI SPECIALI ERACLIT SUPERESSE

[ Informazioni Tecniche ]

PANNELLI PREACCOPPIATI PER CONTROSOFFITTI A MEMBRANA

Descrizione di capitolato
Pannelli termofonoisolanti ERACLIT-SUPERESSE, per controsoffitti antincendio “a membrana”*, omologati dal 
Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, di spessore totale 42 mm, dimensioni 600x600 mm, 
stratificati, legati a mezzo di colla antincendio ER-COL, composti da due lastre in calcio silicato idrato rinforza-
to con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici mi-
nerali idrate, densità 875 kg/m3, spessore 6 mm ciascuna, con interposti due pannelli in lana di roccia a fibra 
corta e sottile, prodotta mediante centrifugazione di rocce vulcaniche fuse, additivate con resine fenoliche, 
di densità 150 kg/m3 e spessore 15 mm ciascuno.

» ERACLIT-SUPERESSE [ Antincendio / Finiture ]

spessore 42

peso 19,1

dimensioni 600 X 600

mm

kg/m2

mm
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