
Il polistirene espanso sinterizzato (EPS) è uno dei più importanti materiali utilizzati in 
edilizia, principalmente come isolante termico. 
E’ un materiale plastico, rigido e leggero, che offre elevate caratteristiche di            re-
sistenza alla trasmissione del caldo e del freddo.
Non è attaccabile da funghi e batteri e mantiene inalterate le sue proprietà nel        
tempo.
Il polistirene è atossico e riciclabile al 100%. Non contiene gas nocivi per l’ambiente 
quali CFC o HCFC.
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STIROBLOCK®

Blocchi e lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS)
per Isolamento Termico ed altre Applicazioni in Edilizia 

STIROBLOCK®  è  prodotto in blocchi da cm. 400 x 100/130 x 60, nei tipi:
               EPS S - EPS 80 - EPS 100 - EPS 150 - EPS 200 - EPS 250
Viene  tagliato a filo caldo nelle dimensioni standard (cm. 100 x 50, cm. 100 x 100, 
cm. 200 x 100, cm. 400 x 100) oppure a richiesta in dimensioni speciali.
Lo spessore può variare da cm. 0,5 a cm. 60. 
I prodotti sono conformi alla Norma Europea UNI EN 13163 ed i vari tipi sono clas-
sificati in base alle caratteristiche di:
Resistenza alla Compressione  - Resistenza alla Flessione  -  Conducibilità Ter-
mica.
I pannelli UNI EN 13163, con marcatura         , in accordo alla direttiva europea             
89/106/EC per i materiali da costruzione, sono garantiti per i requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma.
L’etichetta, posta su ogni pacco, riporta i valori limite e la Euroclasse di Reazione al 





MATRICI e SAGOME

Con  STIROBLOCK®  è possibile realizzare a pantografo, su disegno personalizzato 
del cliente, sagome e controsagome per sottogronde, archi, cerchi ed altre figure che 
trovano svariate applicazioni in edilizia. 

RILEVATI   STRADALI

Per le sue notevoli caratteristiche il Polistirene Espanso ha da tempo iniziato a               
sostituire i materiali inerti. (Rilevati stradali - Giardini pensili - Riempimenti)
Il ridotto peso specifico, la notevole resistenza alla compressione sotto carichi di 
breve e lunga durata, la facilità di posa, la resistenza agli agenti chimici e biologici, la 
durabilità e lo scarso assorbimento d’acqua pongono  STIROBLOCK®  tra i materiali 
all’avanguardia per tali realizzazioni.
Nel mondo ed ora anche in Italia, numerose sono le opere realizzate con l’ausilio 
dell’EPS come materiale da sottofondazione. 






