
Scheda Tecnica

Dati tecnici

Colore beige

Densità kg/m3 280–300

Temperatura di classificazione ºC 800

Ritiro lineare 
12h - 700 °C % < 3,5

Conducibilità termica 
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Leganti organici % 6–8

Resistenza alla compressione MPa 0,4

Modulo di rottura MPa 0,8

Lastra autoportante in fibra minerale

PROMAPYR®-250 HT è una lastra costituita da fibra minerale 
biosolubile, additivi minerali inerti e una quantità limitata 
di leganti organici che è stata sviluppata per l’isolamento 
in secondo strato di impianti termici ove sia richiesta 
autoportanza unita a compattezza e buone caratteristiche di 
lavorabilità e di resistenza alle vibrazioni.

Il processo produttivo in continuo delle lastre consente 
flessibilità nelle dimensioni, fornendo grandi vantaggi 
costruttivi e di ottimizzazione nella gestione dei costi e delle 
tempistiche di installazione.

Il prodotto garantisce buone proprietà termiche unite a bassa 
conduttività termica e omogeneità strutturale nella massa.

PROMAPYR®-250 HT è il prodotto ideale per tutte quelle 
soluzioni e progetti che richiedano un materiale economico 
ma resistente ad alta temperatura e stabile allo stesso tempo, 
con buone caratteristiche di lavorabilità.

PROMAPYR®-250 HT è un prodotto complementare a tutti 
i prodotti isolanti e nella progettazione e realizzazione di 
impianti termici industriali operanti a temperatura.

PROMAPYR® è costituito da fibre minerali artificiali alcalino-
terrose a bassa biopersistenza secondo la direttiva Europea 
97/69/CE e pertanto non richiede alcuna etichettatura 
speciale.

800 ºC

Tolleranze

Spessore mm ± 1,5

Lunghezza e Larghezza mm ± 3

Dimensioni

Lunghezza mm 1000 1200 2000 2420

Larghezza mm 600 1000 1180-800* 1000

Spessore mm 15 / 20 / 25 / 30 / 40

* 800 larghezza non sempre disponibile a magazzino
Si possono realizzare spessori maggiori di 40 mm. incollando una o più lastre tra loro. Inoltre si possono realizzare lastre 
con dimensioni e spessori diversi da quelli indicati direttamente dalla fabbrica previo ordine di circa 1000 pz.

PROMAPYR®-250 HT



Applicazione

PROMAPYR® viene applicato solitamente nel cuore del
pannello sandwich tramite colle adeguate.

Vantaggi e caratteristiche principali

• Autoportanza
• Compattezza
• Esente da fibre ceramiche
• Bassa conduttività termica
• Ottima lavorabilità
• Insensibile agli sbalzi termici
• Resistenza alla vibrazione e buon potere fono isolante
• Ritiro termico limitato

Lavorabilità

PROMAPYR® può essere facilmente lavorabile con
utensili meccanici per il taglio del legno (sezionatici,
seghe circolari, centri di lavoro numerici). Prima di ogni
lavorazione si raccomanda di consultare sempre la scheda
di sicurezza del prodotto.

Tagli e lavorazioni devono essere sempre effettuati in
ambienti atti allo scopo dotati di sistemi di aspirazione
adeguati e fornen- do opportuni indumenti di lavoro
e prote-zione (occhiali, mascherine, ecc) al personale
addetto al taglio.

Funzionalità

PROMAPYR® è una barriera al fuoco e al rumore con un
ottimo potere isolante.

Area di applicazione

PROMAPYR® viene utilizzato come isolante per porte
tagliafuoco, altre costruzioni resistenti al fuoco, forni,
essiccatoi, ecc.

Conducibilità termica
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Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite in buona fede e sono corrette alla data di stampa. I dati tecnici sono rappresentativi 
della produzione e sono soggetti alle normali fluttuazioni di produzione, non dovrebbero essere considerati per costituire o comportare garanzie 
di prestazione, l’utente è responsabile nel determinare l’idoneità dei prodotti per una data applicazione. Salvo errori e omissioni. Tutti i disegni e le 
immagini restano di nostra esclusiva proprietà e non possono essere utilizzati, totalmente e in parte, senza il nostro previo consenso scritto. Estratti, 
riproduzioni, copie ecc. delle nostre pubblicazioni necessitano della nostra approvazione preventiva. Questo catalogo supera tutte le pubblicazioni 
precedenti. I nostri termini di consegna e di pagamento si applicano in caso di qualsiasi rivendicazione. Promat e Microtherm sono marchi registrati.  
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