












Norme gegeneralli di 
colocazione
Le malte raccomandate per la collocazione del 
vetro cellulare “POLYDROS” saranno: 

  Malta di gesso comune da costruzione di  
grano grosso (YG/L). denominato popolarmente 
gesso nero, gesso grigio o gesso grezzo.

  Malta di emulsione asfaltica, mescolando alla 
massa un 10% di cemento grigio in polvere.

    Per l’utilizzazione di altre malte vi preghiamo 
di  consultare previamente il nostro dipartimento 
tecnico.

Nelle zone dove la parete o il tetto sia rivestito di  
gesso, sarà necessario che le queste siano 
raspate  superficialmente per facilitare  
l’adesione del nuovo malta.

RACOMANDIAMO SEMPRE DI MASSICCIARE 
LE PLACCHE DI VETRO CELLULARE 
“POLYDROS” FACENDO ATTENZIONE CHE LE 
GIUNTE RIMANGANO PULITE DAL GESSO.

NOTA:   Le raccomandazioni in quanto all’uso , metodi e dettagli di 
esecuzione si basano sulle conoscenze ed esperienze che la POLYDROS, 
S.A. possiede delle placche di vetro cellulare “POLYDROS” e si fanno in 
buona FEDE come aiuto ed orientamento per Architetti e  Costruttori, 
Nonostante, sebbene POLYDROS, S.A. sia il fornitore delle placche di 
vetro cellulare “POLYDROS” non controlla l’istallazione e pertanto, non 
accetta nessuna responsabilità per queste raccomandazioni. In 
particolareparticolare  non si responsabilizza né del sistema utilizzato, né dei metodi 
di istallazione.

Raccomandiamo sempre di massicciare le placche di vetro cellulare 
“POLYDROS” , facendo attenzione che le  fessure rimangano pulite dal gesso

Creare barriera di vapore, evitando il 
condensamento occulto.

Isolare térmicamente i muri, linee divisorie e 
tetti.

Aumentare la superficie utile della  casa, con 
l’eliminazione della camera di aria e del 
tramezzo protettore.

Diminuire la carica sulla struttura.

Isolare i ponti termici.

Prevenire le umidità capillari del sottosuolo o 
della pioggia.



Guarnizione di gesso YG/L

Dovuto al fatto che i ponti termici formano parte della superficie che avvolge 
l’edificio, il suo perfetto isolamento è fondamentale per evitare perdite energetiche 
e creazione di condensazioni.

Il vetro cellulare “POLYDROS” è ideale per rivestire e guarnire direttamente i ponti 
termici risolvendo l’isolamento in

- Cavità di radiatori

-- Pilastri strutturali

- Travi o teste di armatura: In edifici di nuova costruzione, si collocheranno le      
placche di vetro cellulare “POLYDROS” direttamente realizzando il cassero.

ISOLAMENTO DI PONTI TERMICI

Graffa “POLYDROS”

Vettro Celulare “POLYDROS”

Vettro Celulare “POLYDROS”
Vettro Celulare “POLYDROS”

Adessione gesso nero

Adessione gesso nero

Vettro Cellulare “POLYDROS”

Cassero

Testate di armature

Pilastri strutturaliCavità di radiatori



Un muro mal isolato  da come risultato perdite di calore e umidità per condensazione.

A continuazione si spiega il collocamento di “POLYDROS” in muri e pareti divisorie per evitare questo tipo di 
problemi.

Le placche di vetro cellulare “POLYDROS” si collocheranno con gesso nero avendo cura che le giunte 
rimangano pulite dal gesso.

Si collocherà nel muro la placca premendo leggermente con la mano.

Non  colpiNon  colpire mai la placca con la paletta, con la cazzuola o con qualsiasi altro oggetto.

Posteriormente si darà una cappa con gesso nero con spessore di 10 mm. Come terminazione finale, si 
procederà a intonare con gesso fine o bianco (YF o YF/L)

L’ISOLAMENTO DEL VETRO CELLULARE “POLYDROS” IN 40 mm DI SPESSORE EQUIVALE 
A QUELLO DI UN MURO DI MATTONI MASSICCIO CON SPESSORE DI 750 mm 



1. Mattone
2. Sikatop 121 o Flexmortel
3. Polydros
4. Vernice asfáltica
5. Maglia metallica
6. Ancoraggio
7.7. Finitura (rinzaffatura, monostrato, ecc...)

L’isolamento dei muri dall’esterno, tanto in edificazioni di 
nuova costruzione come in quelle abilitate, è la soluzione più 
corretta di isolamento giacché si crea uno strato avvolgente 
che isola tutti gli elementi costruttivi che compongono 
l’edificio.

Le placche di vetro cellulare “POLYDROS” , essendo rigide, barriera di vapore e non capillari, sono l’isolante termico 
idoneo per il collocamento dalla parte esterna dei muri.

Le placche di vetro cellulare ¡POLYDROS” saranno ricevute con Sika Top  121 o Flexmortel   ricoprendo completamente 
la superficie della placca.

Posteriormente, la superficie vista del vetro cellulare “POLYDROS” sarà verniciata con pittura asfaltica, lasciandola 
asciugare.

UnaUna volta completata quest’operazione, si procederà a realizzare fori nel centro di ogni placca, attraversando il vetro 
cellulare ¡POLYDROS” e penetrando nel muro circa 50 mm. per posteriormente collocare una maglia elettrosaldata 
galvanizzata di 13x13 mm. fissandola al muro grazie ad ancoraggi metallici.

A continuazione risulterà la finitura desiderata ( rinzaffatura, monostrato ecc..)

Vetro Cellulare “POLYDROS”

Raccomandiamo sempre collocare le placche di vetro cellulare “POLYDROS” facendo attenzione che le fessure 
rimangano pulite da gesso.



Graffa

ISOLAMENTO DI TETTI

Usando il vetro cellulare “POLYDROS” dalla parte inferiore dell’intelaiatura di:

  • Tetti piani, inclinati o con mansarda,

  • Primo piano su garage, su spazi alle intemperie o con locali non riscaldati, 

otteniamootteniamo un ottimo isolamento termico, per la sua grande resistenza meccanica che ci permette di 
incollarlo al tetto e di guarnirlo direttamente, mentre altri isolanti, a causa della poca resistenza, 
hanno bisogno come supporto di un falso tetto, che è innecessario nel caso del vetro cellulare 
“POLYDROS”

Tetti ultimo piano

Tetti a forma di mansarda Intelaiature sporgenti 

Collocazione
Per la collocazione delle placche di vetro cellulare “POLYDROS”nell’isolamento di   tetti, si raccomanda 

di seguire I seguenti passi:

1. si introdurrà  una graffa nel centro di ogni placca, la quale attraverserà lo spessore della placca. 

2. Una volta introdotta la graffa, si procederà ad aprire le staffe 

3.3.  Nel lato dove ci sono le graffe che furono aperte, si ammasserà con malta di gesso nero, coprendo 

totalmente le staffe della graffa.  In questo modo la graffa forma un sistema di ancoraggio tra il gesso di 

adesione e la placca di vetro cellulare “POLYDROS” garantendo la sua fissazione.  Le citate graffe saranno 

fornite dalla POLYDROS, S.A o da distributori autorizzati a richiesta dei clienti.

4. Si collocherà nel tetto la placca di vetro cellulare “POLYDROS” premendo leggermente.

5. Finalmente, e come finitura, si darà una guarnizione di gesso nero con uno spessore di 5mm.

1.

Adessione con gesso

Vetro cellulare

Guarnizione di gesso nero





Il vetro cellulare “POLYDROS” interviene con il grande vantaggio 
della sua alta resistenza alla compressione, non soffrendo nessun 
schiacciamento e, pertanto, non diminuendo il suo isolamento e 
non producendo sprofondamento del suolo.

Vettro cellulare
“POLYDROS”

Intelaiataura

Pavimentazione

Polietilene
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Invece di un falso tetto corrente + isolamento + barriera di vapore = solo SANICIEL

Presentazione

Caratteristiche fisiche

Bianco

Blu

Beige

Salmone

Verde

Fornitura in scatole di cartone ondulato

Contenuto delle scatole:

Densità apparente

Conduttività termica

Assorzione dell’acqua

Resistenza alla flessione

Igroscopicità

Capillarità

Resistenza agli acidi

Resistenza all’umidità

PutPutrefattibilità

Resistenza contro insetti

Resistenza contro roditori

Resistenza contro batterie

Resistenza contro funghi

Riflettanza della luce

Resistenza al HCL

Reazione al fuoco

Resistenza alla diffusione del vapore

Nulla

Nulla

Resistente

Assoluta

Imputrefattibile

Inattaccabile

InattaccabileInattaccabile

Non sopravvivono

Non sopravvivono

(1)Ogni pallet contiene 10 scatole
(2)Ogni pallet contiene 8 scatole

Tolleranza

UNE 53215

UNE 92202

UNE 23102

DIN 52615
UNE 533312

DIN 53428

Incombustibile
M-0

Lunghezza Larghezza



SANICIEL FALSO TETTO

Collocato in locali di alta igrometria o di 
ambiente corrosivo, con profilo DX-24WK colore 
bianco

Collocato in locali con ambienti di umidità 
relativa normale con profilo T-24 

Informazione sull’istallazione e manutenzione



CERTIFICATI DI PROVA

CERTIFICATO DI PROVA 
BATTEREOLOGICA
DIPARTIMENTO DI MICROBIOLOGIA

Laboratori Blo-accali S.A,
Santa Leonor 63, 4ºH 28037 Madrid

(OMOLOGATO DAL MINISTERO DI SANITÀ E CONSUMO DIREZIONE GENERALE DI FARMACIA 

RELAZIONE DI PROVA Nº 320.0189/1762-97
Nº PAGINE del RAPPORTO: 2

DATA DI INIZIO: 11.02.97 e FINE: 18.02.97

 OBIETTIVO:



OBIETTIVO:

NOTA: La riproduzione di questo rapporto è autorizzato solo sotto forma di facsímile integro

RAPPORTO DI PROVA Nº 320.3536/4673-97
Nº PAGINE DEL RAPPORTO: 2
DATE DI INIZIO: 01.04.97 e FINE: 17.04.97



NOTA: Questi certificati sono a disposizione di tecnici e/o di clienti  che lo sollecitino. Per qualsiasi consultazione non 
esiti a dirigersi al nostro dipartimento tecnico

Le proprietà e le caratteristiche del falso tetto di vetro cellulare SANICIEL 
indicate in questo catalogo, sono avallate, inoltre dai certificati inclusi nelle 
pagine anteriori, dai seguenti:

• DENSITÀ APPARENTE

• CONDUTTIVITÀ TERMICA

• RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE VAPORE

• ASSORBIMENTO DI ACQUA

• RESISTENZA ALLA FLESSIONE

• IGROSCOPICITÀ

•• CAPILLARITÀ

• RESISTENZA AGLI ACIDI

• RESISTENZA ALL’UMIDITÀ

• RIFLETTANZA ALLA LUCE 

• RESISTENZA ALL’ HCL



RIFERIMENTO DI LAVORI

Centro sportivo di 
ALTZA – P.M.D. 
(San Sebastián)



Complesso Ospedaliero 
(Orense)

Laboratori “Bio-Accali”
(Madrid)

Ospedale Nazionale di Paraplegici
(Toledo)

Stazione dei vigili del fuoco di Torrelavega

RIFERIMENTO DI LAVORI



RIFERIMENTO DI LAVORI

Uffici della metropolitana  (Madrid)

Vestiari Balneario Marina D’Or 
(Oropesa)

Club di Tennis Chamartin  (Madrid)

Piscina comunale coperta



Piscina della comunità di Proprietari
di C/Antracita (Madrid)

Centro sportivo

RIFERIMENTO DI LAVORI



RIFERIMENTO DI LAVORI

Cucina complesso ospedaliero Orense

Piscina coperta- Centro sportivo

Stazione di servizio B&P





Presentazione

Caratteristiche fisiche



COLLOCAZIONE

Dettagli costruttivi

Accesori

Si colloca su profili mettallici visti, disposti in doppio senso, appoggiando i quattro lati 
della placca sulle ali dei menzionati profili. Si taglia fácilmente con qualsiasi sega.

Profilo primario Profilo secondario Angolo perimetrale Asta avvitata e pezzo di 

 sospensione.

VITROCIEL Vetro Cellulare

595 x 595 x 26 mm.



VITROCIEL FALSO TETTO

Collocato in locali con ambienti di umidità 
relativa normale con profili T-24

Collocato in industrie di alta igrometria o di ambiente 
corrosivo, con profilo DX-24WK colore bianco

Informazione sull’istallazione e sulla manutenzione



RESISTENZA PASSIVA 
AL FUOCO



Le eccezionali caratteristiche del vetro cellulare “POLYDROS RF” per la PROTEZIONE CONTRO IL 
FUOCO, fanno di esso un materiale isolante idoneo per la sua collocazione in muri, pareti e tetti, 
d’accordo con la Norma Básica dell’Edificazione NBE CPI-96. “Condizioni di protezione contro incendi 
negli edifici”. Il vetro cellulare “POLYDROS RF” ottempera totalmente detta Norma per il suo impiego 
nelle edificazioni che dettagliano gli anessi della citata Norma, che dettagliamo a continuazione:

ANNESSO V- USO DI CASE:

ANNESSO H- USO OSPEDALIERO:

ANNESSO A- USO AMMINISTRATIVO: 

ANNESSO D- USO DOCENTE: 

ANNESSO C- USO COMMERCIALE:

ANNESSO G – USO GARAGE O PARCHEGGI

Unifamiliare di appartamenti, studi, stanze delle 
caldaie, ecc..

Residenze sanitarie, cliniche, sanatori.

Centri della Pubblica Amministrazione, Banche, uffici  
professionali, uffici tecnici.

Scuole infantili, centri di insegnamento primario 
secondario,università o formazione Professionale

Edifici o locali destinati all’uso commeEdifici o locali destinati all’uso commerciale, 
spettacoli pubblici ed attività ricreative.

Locali o zone di un edificio destinato al parcheggio
di veicoli

Norma basica NBE-CPI-96

APPLICAZIONI

Presentazione

Caratteristiche fisiche

Grigio scuro

Lunghezza Larghezza

Fornito in scatole di cartone ondulato

Conduttività termica

Emissione di gas

Emissione di fumo                                

Densità apparente

Resistenza al fuoco

Reazione al fuoco

DIN  53420
UNE 53215

UNE 23-802-79
UNE 23-093-81
ISO 834

DIN 4102
UNE 23727

DIN 52612

M-0

Non emette gas tossici

Non emette fumi



PROTEZIONE PASSIVA IN FACCIATE
VERTICALI DI MURO

Classificazione

Le placche di vetro cellulare “POLYDROS RF” saranno ricevute nelle Facciate dei Muri: con gesso comune 
da costruzione di grano grosso (YG/L) denominato popolarmente “gesso nero” o “gesso grezzo”. 
Posteriormente si collocherà una maglia metallica galvanizzata (tipo tela da pollaio) e come finitura si darà 
un guarnizione di gesso nero con spessore di 15 mm.

DeterminazioneDeterminazione e classificazione d’accordo con le Norme UNE 23-802-79 e UNE 23-093-81 di una 
facciata verticale, composta da muro di mattone ceramico cavità doppia, intonacato, da due lati e protetto 
nel suo lato esposto al fuoco DA PLACCHE DI VETRO CELLULARE POLYDROS RF con spessore di 20 
mm, si conclude con quanto segue:

• Stabilità al fuoco                                  

• Impermeabilità alla fiamma                   

• Non emmissione di gas infiammabili      

• Isolamento termico                              

303 minuti

303 minuti

303 minuti

303 minuti

• Stabile al fuoco                                              

• Impermeabile al fuoco                                    

• Parafiamme                                                     

• Resistenza al fuoco                                        

4 ore (240 minuti)

4 ore (240 minuti)

4 ore (240 minuti)

4 ore (240 minuti)

1. Mattone cavo doppio
2. Gesso comune (YG/L)
3  Placca di vetro cellulare
    “POLYDROS RF(450X30X2 cm)
4. Rivestimento di gesso nero  (1,5 cm)
5. Maglia metallica
6.6. Pilastro di cemento 

Prove realizzate  nel laboratorio di investigazione e controllo del fuoco (LICOF)

NOTA: l’annesso A della Norma UNE 23-802-79 non include la classifica nella categoría di CINQUE ORE, per cui, anche se il campione ha mantenuto le 
sue caratteristiche fino al citato periodo, la Classificazione Finale si può riferire unicamente al periodo immeediatamente inferiore, che sia effettivamente 
contemplato nella citata Norma.





COLLOCAZIONE

Su pilastri senza carico

Le placche di vetro cellulare “POLYDROS RF” saranno ricevute in strutture mettalliche di acciaio con  
Sikatop-121 della ditta Sika, S.A. Si collocherà una maglia metallica galvanizzata (tipo maglia da pollaio) e 
come finitura si darà una guarnizione di gesso nero con spessore di 15 mm.

Il metodo di prova seguito si è basato sul riscaldamento di campioni nelle condizioni di curva di 
riscaldamento di UNE 23-093-81, (simile a ISO 834), secondo quanto si specifica in UNE 23-802-93.

La durazione di ogni prova fu:

1º serie di campioni...........230 minuti
2º serie di campioni...........221 minuti
3º serie di campioni...........233 minuti
4º serie di campioni...........236 minuti
5º serie di campioni...........262 minuti
6º serie di campioni...........239 minuti
7º serie di campioni...........303 minuti7º serie di campioni...........303 minuti

1. Profilo IPE-200
2. Mezzane
3. Gesso nero
4. Placca di vetro cellulare “POLYDROS RF”  
  (e=2 cm)
5. Maglia metallica galvanizzata
6.6. Copertura di gesso nero (e= 1,5 cm)
7. Malta di Sikatop-121

COPERTURA DI TRAVE CON
 PLACCHE DI POLYDROS RF



SEZIONE PILASTRO

COLLOCAZIONE

Le placche di vetro cellulare “POLYDROS RF” saranno ricevute in strutture mettalliche di acciaio con  
Sikatop-121 della ditta Sika, S.A. Posteriormente si collocherà una maglia metallica galvanizzata (tipo 
maglia da pollaio) e come finitura si darà una guarnizione di gesso nero con spessore di 15 mm. 

D’accordo con la Norma UNE 23-820-93, dopo la corrispondente Prova di resistenza al Fuoco su: Strutture 
metalliche DI acciaio, rivestite con sistema di protezione a base di materiale di opere e Placche di vetro 
cellulare “POLYDROS RF”, si sono ottenuti i seguenti risultati:

La presente tabella debe essere intesa come i millimetri di spessore della placca di vetro cellulare “POLYDROS 
RF” da impiegare.

Questi risultati sono riferiti a travi a 3 superfici ed a pilastri a 3 e 4 superfici di esposizione.

1. Profilo IPE-200
2. Mezzane
3. Gesso nero
4. Placca di vetro cellulare “POLYDROS RF” (e= 2 cm)
5. Maglia mettallica galvanizzata
6. Copertura di gesso nero (e=1,5 cm)
7.7. Malta di Sikatop-121



METODO DI PROVA DI PROFILI
SENZA CARICO

Temperatura media di 500ºC raggiunta nel minuto della prova.

Trave IPE 400

Trave IPE 400

Pilare IPN 600

Pilare IPN 600

Pilare IPN 600

Pilare HEB 450

PilaPilare HEB 300

Pilare HEB 300

Pilare IPN 300

Pilare IPN 300

Pilare IPN 200

Pilare IPN 200

Pilare IPE 200

PilaPilare IPE 200

Pilare IPE 200




