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L‘AZIENDA.
Tutto è iniziato con lo sviluppo e la brevettazione internazionale di successo di un processo: la produzione di una
nuova schiuma plastica ad alta pressione resistente a base
di EPS per l’isolamento termico al fine di evitare ponti termici
nella costruzione della facciata.

Nel 2005 abbiamo fondato COMPACFOAM GmbH.
Nel 2012 siamo stati nominati per il Premio di Stato per l’innovazione.
La domanda di COMPACFOAM con le sue nuove proprietà tecniche è aumentata molto
rapidamente per l’uso in altri settori. In questo modo, abbiamo sviluppato ulteriori aree
di business nell’industria e nell’edilizia.
COMPACFOAM è un’azienda di medie dimensioni in rapida crescita con una superficie
produttiva di 11.000 m2 e oltre il 95% di quota di esportazione. Sviluppiamo e
produciamo esclusivamente presso la nostra sede a Wolkersdorf, Austria.
Nei nostri laboratori interni e grazie alle nostre apparecchiature per i test, supportiamo
i nostri clienti in modo rapido e semplice nell’uso di COMPACFOAM anche in applicazioni
nuove e difficili. Attribuiamo grande importanza alla garanzia della qualità e alla
sicurezza dei prodotti.
COMPACFOAM GmbH si considera un partner permanente dallo sviluppo del prodotto
all’applicazione. Il nostro team di ingegneri qualificati sarà lieto di assistervi nella
progettazione e nel calcolo meccanico delle possibili applicazioni.
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IL MATERIALE.

Un materiale moderno
realizzato in EPS puro.
Combina la forza con un eccellente isolamento termico a fronte
di un peso specifico molto basso. È un elemento di costruzione
flessibile e allo stesso tempo un materiale isolante di alta qualità.
Questa combinazione rende COMPACFOAM un materiale
particolarmente versatile e di alta qualità.

I nostri pannelli, barre, listelli profilati, cubi e blocchi hanno un peso relativamente
basso. Questo ne facilita la gestione. Inoltre, è facile avvitarli, trapanarli, segarli,
calibrarne lo spessore e fresarli con le comuni macchine per la lavorazione del
legno disponibili in commercio.
Grazie alla sua duttilità, il materiale funzionale compensa l’irregolarità della superficie
sottostante senza danni. COMPACFOAM è insensibile all’umidità e al gelo. Ciò previene
il rigonfiamento e il restringimento e fa sì che il materiale resista all’invecchiamento,
non si deteriori e non marcisca.
La gamma di prodotti spazia dalle tavole standard per una lavorazione più flessibile
a prodotti tagliati già pronti in base alle specifiche del cliente.
COMPACFOAM è riciclabile, puro e soddisfa tutti i requisiti per costruire in modo
sostenibile rispettando l’ambiente. I nostri prodotti sono nell’elenco del consiglio
tedesco per l’edilizia sostenibile. Grazie alle sue proprietà, COMPACFOAM apre
nuove soluzioni nell’edilizia moderna.

LE QUALITÀ ECCEZIONALI DI COMPACFOAM PARLANO DA SOLE.

AVVITABILE

ISOLAMENTO
TERMICO
ECCEZIONALE

STABILE NELLA
FORMA

STABILITÀ A
LUNGO TERMINE

RESISTENTE
AL GELO

ISOTROPO
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IL MATERIALE RICICLATO.

COMPACFOAM diventa
COMPACFOAM eco.
Con l’aiuto di un processo appena sviluppato, la tecnologia delle
particelle, possiamo riciclare la miscelazione di COMPACFOAM
al 100%. CF eco, il risultato di questo processo, offre le stesse
buone proprietà di COMPACFOAM: alta resistenza con eccellente
isolamento termico.

I clienti possono restituire i tagli puri al produttore.
Questo rende COMPACFOAM eco un prodotto particolarmente sostenibile.
Inoltre, non comporta i costi di smaltimento usuali per il cliente.

COMPACFOAM e CF eco
sono elencati nella DGNB

(Società tedesca per un‘edilizia sostenibile).

DUTTILE

APERTO ALLA
DIFFUSIONE
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ALTAMENTE
RESISTENTE

RIDOTTO PESO
SPECIFICO

SENZA BIOCIDI

RICICLABILE

COMPACFOAM è disponibile
in diverse classi di materiale.
Le classi di CF differiscono soprattutto per resistenza, conducibilità termica e estrazione.
Il materiale di base è sempre il polistirolo espanso.
Per la definizione della classe di materiale ottimale per le vostre esigenze utilizzate
la seguente tabella. Saremo lieti anche di fornirvi una consulenza personalizzata.

fc( =5,0%)

fc( =2,0%)

E-Module
Modulo E

σ adm
zul

λ

µ

Assorbimento
max. H2O
massimo
H2O
absorption

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

[N/mm2]

[W/mK]

[-]

[Vol%]

CF 100

1,4

0,8

40

0,56

0,0387

> 10

CF 125

1,65

1,1

55

0,78

0,0405

> 10

CF 150

1,9

1,32

65

0,83

0,0423

> 10

CF 200

3,5

1,48

74

1,01

0,0459

CF 300

6,4

3,21

162

2,39

0,0531

>8

CF 400

9,7

4

200

4,18

0,0650

>5

CF eco

1,75

0,95

46

0,58

0,0450

> 10

Classi di
Material
materiale
classes

Tensione elastica media a 5,0 / 2,0% deformazione da allungamento
Modulo di elasticità nell’ambito elastico-lineare (Modulo E)

25

~5

Fire
Reazione
classification
al fuoco

E (B1)

Allungamento
Elongation
a rottura
at max.
force
[%]

> 10

Final
Scorrimento
creep
rate
finale
[%]

<3,0

COMPACFOAM è inserito nella lista del
consiglio tedesco per un‘edilizia sostenibile.

Tensione elastica lecita (sotto carico di esercizio)
Conducibilità termica
Resistività alla diffusione di vapore acqueo
Assorbenza massima all‘acqua (immersione totale)
Comportamento del materiale in caso di incendio
in base a DIN 4102-1 / EN 13501-1
Allungamento a rottura = compressione massima a rottura
Scorrimento finale = massima deformazione durata
sotto carico di esercizio

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
E SICUREZZA

IMMAGAZZINAMENTO
E TRASPORTO

COMPACFOAM è un materiale puro e non rilascia alcuna
sostanza chimica fisiologicamente rilevante. Durante la
lavorazione non vengono prodotte esalazioni dannose.

Il prodotto non è sottoposto al decreto sulle sostanze
pericolose o ad altre norme per l’immagazzinamento
e il trasporto.
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COMPACFOAM è disponibile nella forma e nella
dimensione che risponde alle vostre esigenze.
Su www.wiki-compacfoam.info trovate informazioni continuamente aggiornate su lunghezze
standard dei listelli e sulle dimensioni standard dei pannelli per ciascuna classe di materiale,
tolleranze, sezioni massime e minime della produzione, come pure informazioni su prodotti
complementari e requisiti degli utensili, come per esempio lame per sega.

FORMATI DISPONIBILI

LAVORAZIONE

COMPACFOAM è disponibile in tavole, barre, listelli profilati,
cubi e blocchi. I formati standard sono generalmente possibili
in tutti gli spessori richiesti, come pure tagli speciali su misura
in base alle esigenze del cliente. Abbiamo molte possibilità di
assemblare i pannelli secondo i vostri desideri.

COMPACFOAM può essere lavorato in modo semplice ed economico. La lavorazione viene effettuata con comuni macchine
per la lavorazione del legno disponibili in commercio. Non è
necessario alcun attrezzo di metallo duro. I metodi comuni sono
la segatura, la piallatura, la fresatura e la foratura. COMPACFOAM
provoca pochissima usura dell’utensile.

FORMATI STANDARD DEI PANNELLI: Tutti i pannelli standard
sono disponibili anche a metà lunghezza. Le larghezze sono
disponibili generalmente in due varianti. Lo spessore dei
pannelli è di libera scelta.

AVVITAMENTO: L’avvitamento è fatto con le comuni viti per legno
disponibili in commercio. Non è necessaria alcuna pre-foratura
per l’avvitamento.
INCOLLAGGIO: È possibile incollare COMPACFOAM con altri
materiali, ad esempio con poliuretano 1K o adesivi polimerici MS.

MaterialLänge
Classi del Lunghezza
klassen
in mm
materiale

CF 100

2350

CF 125

2250

CF 150

2150

CF 200

1980

CF 300

1700

CF 400

1600

CF eco

2350
1160

Taglio
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Breite
Larghezza
in mm

ISOLAMENTO: L’isolamento può essere eseguito con pellicole
disponibili in commercio, con bitume per mezzo di fiamme o
con sistemi di sigillazione liquida (senza solventi).

780
520
760
510
680
480
660
440
600
400
450
380
1160
580

Maggiori informazioni su
www.wiki-compacfoam.info

780

Fresatura

Foratura

Etichettatura

KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 (MONTAGGIO PRE MURO)
L‘inasprimento delle norme sul risparmio energetico negli ultimi
anni è senza dubbio necessario ad ottimizzare ulteriormente l‘efficienza energetica degli edifici. Purtroppo è indubbio che questo
inasprimento ponga progettisti, architetti e operai di fronte a una
grande sfida.
Per questo agli esperti di montaggio viene richiesto di proporre dettagli di montaggio
ottimizzati insieme a soluzioni innovative che non solo rispondano alle direttive sul
risparmio energetico ma che possano anche convincere nella pratica.
Nell‘ambito dell‘installazione pre-muro sono disponibili per i professionisti del montaggio tre interessanti alternative (installazione standard, installazione dall‘esterno e
installazione per mezzo di un telaio) che sono non soltanto sufficientemente versatili
da consentire soluzioni individuali ma anche veloci e facili da montare.
fissaggio anticaduta
in base a

fino alla classe
antieffrazione

NTC

RC2

2,8 kN

suono trasmesso
attraverso le fughe
fino a

64 dB

Classe di reazione
al fuoco

Conducibilità
termica

Prova del
pendolo

B1

0,04

Classe 4

W/mK

adatto per un‘

installazione
senza ponti termici
pressione e capacità
di assorbimento
fino a

3000 Pa

Il Klima Konform System 2.0, costituito da 4
componenti, è applicabile universalmente e ha
superato un esame dei sistemi ift Rosenheim

Installazione tradizionale:
finestre a filo interno

Klima Konform System 2.0
Installazione sullo strato isolante
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KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 (MONTAGGIO PRE MURO)
INSTALLAZIONE OTTIMALE
DELLE FINESTRE
Con il Klima Konform System 2.0 è possibile integrare le
finestre direttamente nello strato isolante. In tal modo sono
possibili collegamenti a parete privi di ponti termici.

Caratteristiche del sistema
• Installazione semplice
• Semplice adattamento dei profili
• Pochi componenti
• 3 possibilità con diverse varietà di sigillatura
• Installazione a scelta o secondo le esigenze del progettista/installatore
(installazione standard, installazione dall‘esterno e installazione per mezzo di un telaio)
• Materiali leggeri
• Installazione veloce delle finestre poiché non è necessario preforare
• Sostituzione successiva delle finestre possibile senza lavori di intonacatura
(installazione per mezzo di un telaio)
• Adatto per il fissaggio di elementi anticaduta in base a NTC

Sezione laterale

Sezione inferiore

1
4
2
3
A

KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0
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1

Profilo Klima Konform System 2.0

2

Adesivo MS-Polimero bianco

3

Vite del telaio della finestra a testa piatta

4

Bullone del telaio della finestra

A

Isolante in base alla tecnica attuale

KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 (MONTAGGIO PRE MURO)
INDICAZIONE DI LAVORAZIONE
Fissaggio del Klima Konform System 2.0

200

200

A

A

A

E

A

A

200

200

I profili Klima Konform System 2.0 vengono incollati alla parete mediante adesivo MS-Polimero
su tutta la lunghezza e avvitati con viti speciali per infissi lunghe 7,5 mm a testa piatta.
La lunghezza delle viti dipende dalla profondità minima di avvitamento nella parete.

1

2

2

3

A

120

A

1

1

1

3

2

2

3

120

120

A

A

A

A

E

3

120

Punto di fissaggio

Distanza delle viti

Fissaggio del telaio ad un profilo Klima Konform System 2.0
tramite viti per infissi lunghe 7,5 mm

A = Distanza tra gli ancoraggi
Infissi in PVC, max. 700 mm; Infissi in legno,
in legno e alluminio e in alluminio max. 700 mm

Fissaggio del profilo Klima Konform System 2.0
alla parete con viti per infissi a testa piatta lunghe 7,5 mm
Entrambe le viti per infissi vengono poste sullo stesso livello (+/- 50 mm).

E = distanza dagli angoli interni
Distanza dagli angoli interni dell‘infisso e in
presenza di montanti e traversi dal lato interno
del profilo tra 100 e 150 mm

Le seguenti varianti dipendono dal peso dell‘elemento e dal profilo Klima Konform System 2.0:
Variante 2
Un punto di fissaggio aggiuntivo
Peso dell‘elemento < 175,4 kg
Forza per punto di fissaggio < 0,86 kN

1

120

Variante 3
Due punti di fissaggio aggiuntivo
Peso dell‘elemento < 263,1 kg
Forza per punto di fissaggio < 1,23 kN

2

3

200

Variante 1
Peso dell‘elemento < 87,7 kg
Forza per punto di fissaggio < 0,43 kN

120
120

A partire da un carico del profilo Klima Konform System 2.0 > 100 mm (sistema ZM) è
necessario applicare una staffa (variante 3). Le forze d‘appoggio individuali sui punti
di fissaggio possono essere individuate con il calcolatore di fissaggio COMPACFOAM.
Informazioni su www.compacfoam.com
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KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 (MONTAGGIO PRE MURO)
LINEE GUIDA SULLA LAVORAZIONE
Fissaggio di elementi con caratteristiche anticaduta (NTC)
In presenza di elementi anticaduta (NTC) è necessario fissare sulla superficie della base (muro esterno) un pannello
Klima Konform aggiuntivo conforme alle NTC con una ulteriore vite del profilo Klima Konform in base alla categoria (A/C2/C3).
Distanza tra i punti di fissaggio A: infissi in PVC, max. 700 mm, infissi in legno, legno/alluminio e alluminio max. 700 mm.
Categoria C3
in base a DIN 18008-4

A
A

A

A
200

200

200

A

A

A

A

A

200

200

Categoria C2
in base a DIN 18008-4

200

Categoria A
in base a DIN 18008-4

A

A

A

120

A

A

120

120

Fissaggio con i requisiti in
base alle linee guida delle NTC

A

120

120

120

Fissaggio senza i requisiti in
base alle linee guida delle NTC

Pannello conforme alle NTC Klima Konform

Profondità di avvitamento in
base
alla superficie
sottostante
Einschraubtiefe
nach Untergrund

40
≥60

Befestigungsplatte
Pannello
per il fissaggio

3

80
50

11

80

Ø8

80

Ø8

E

≤20

Befestigungsplatte
Pannello per il fissaggio

≥20
90

CF PROFILO ISOLANTE DI COLLEGAMENTO DEL DAVANZALE
I profili isolanti per i davanzali CF sostituiscono i comuni profili
isolanti di collegamento dei davanzali in PVC. Il valore lambda
ottimale di COMPACFOAM determina un basso valore U senza
ponti termici nelle finestre.
Grazie all‘alta resistenza dei profili isolanti COMPACFOAM, l‘installazione con delle
comuni viti per davanzali è possibile senza problemi. I profili isolanti per davanzali
CF sono disponibili in sezioni e forme individuali.

Lunghezza standard: 2.350 mm

U=0,77 W/m2K
VEKA SL70, SL82

30

30
U=0,88 W/m2K
Aluplast Ideal 5000, Ideal 4000

U=0,65 W/m2K
Rehau Geneo

30

U=0,70 W/m2K
Gealan S8000 iQ, S9000 iQ

44

50

60

55

U=0,77 W/m2K
Profine 76, 88

59
U=0,66 W/m2K
Aluplast Ideal 8000, Ideal 7000

30

30

30

30
50

Sezione verticale

49
U=0,79 W/m2K
Salamander Streamline, SL76, 3D

30

FBA

CF 100

52
U=0,74 W/m2K
Schüco SI 82, Alu Inside
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CF eco PROFILI ISOLANTI DELLA SOTTOSTRUTTURA
La rientranza nel pavimento per porte ed elementi al livello
del pavimento pone degli obiettivi molto alti per i profili di
isolamento delle sottostrutture. CF eco è in grado di
raggiungere questi obiettivi.
La tendenza verso porte e impianti alzanti scorrevoli sempre più grandi porta a pesi
corrispondenti più alti che devono essere trasferiti sui profili isolanti della sottostruttura. Grazie all‘alta resistenza dei profili isolanti CF eco queste forze vengono scaricate
senza problemi sul muro. Allo stesso tempo i profili isolanti della sottostruttura CF eco
pesano circa 1/3 in meno rispetto ai comuni profili isolanti.
Oltre al peso, una caratteristica critica dei moderni profili isolanti della sottostruttura
è un alto valore di isolamento termico. Con un valore lambda pari a 0,045 W/mK i
profili isolanti CF eco raggiungono anche in questo caso un risultato ottimale.
Grazie al profilo impilabile si può raggiungere lo spessore desiderato
con la massima flessibilità.
Grazie all‘alta resistenza alla pressione si può effettuare l‘installazione a vite
sul pavimento grezzo. È possibile anche l‘installazione di staffe di supporto.
I profili isolanti della sottostruttura CF eco sono disponibili sotto forma di
pannelli standard, listelli e anche su richiesta.
Lunghezza standard: 2.350 mm

50

30

100

50

30
50

50

100

100

30

Sezione verticale

100

UDP

30

CF eco

64
60

50
U=0,9 W/m2K
Profine 76, 88
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U=0,75 W/m2K
Rehau Geneo

50
U=0,9 W/m2K
VEKA SL70, SL82

U=0,7 W/m2K
greenteQ, Roto

AMPLIAMENTO DEI TELAI IN PVC CF eco
L‘ampliamento dei telai in PVC CF eco per finestre riducono la
dispersione di calore che avviene attraverso ponti termici locali.
Inoltre sono facili da installare e mostrano un‘alta tenuta alla
pioggia battente.
Migliorano notevolmente l‘ermeticità e la tenuta alla pioggia battente grazie al profilo
sagomato nei punti critici. Ulteriori fresature aumentano i valori di ermeticità nei
collegamenti angolari e nell‘area dei fori per la lavorazione.
L‘ampliamento dei telai CF eco in PVC sono disponibili sotto forma di pannelli standard,
listelli e su richiesta.

CF eco

Lunghezza standard: 2.350 mm
2

Sezione verticale
72

2

2

U=0,63 W/m2K
Profine 76
2

81

U=0,56 W/m2K
Aluplast Ideal 8000

78

2

2

U=0,58 W/m2K
VEKA 82
2

2

82

79

2

U=0,57 W/m2K
Gealan 9000
2

U=0,55 W/m2K
Rehau Geneo
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NUCLEO ISOLANTE CF PER PANNELLI PER PORTE

CF eco

CF 100

Nucleo isolante CF per una costruzione snella
a fronte di valori isolanti ottimali.
Le caratteristiche di COMPACFOAM lo rendono un nucleo isolante ottimale per i pannelli.
Il nucleo isolante CF è indeformabile e grazie alla sua alta resistenza può essere
avvitato senza ulteriori strumenti e senza preforare. I valori di isolamento ottimali
permettono una costruzione snella a fronte di un peso contenuto.
Il nucleo isolante CF per pannelli per porte è compatibile
con i comuni strati superficiali e funzionali.

NUCLEO ISOLANTE CF PER PANNELLI LISTELLARI PER FINESTRE

CF 100–150

Con il nucleo isolante CF si possono produrre pannelli listellari per
finestre ottimizzati dal punto di vista energetico con un altissimo
isolamento termico.
Il nucleo isolante CF si distingue per la stabilità della forma e per la resistenza alla
pressione. In più è disponibile in qualsiasi sezione. Lamellari per finestre con un
nucleo isolante CF possono essere lavorati con macchinari standard per la
lavorazione del legno.
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INSTALLAZIONE COMUNE NELLO STRATO ISOLANTE
In aggiunta alle altre caratteristiche positive COMPACFOAM si
distingue per la sua capacità di rendere possibile un‘installazione
senza ponti termici nello strato isolante.

Il nostro materiale viene usato come parte integrante dello strato isolante. In questo modo è possibile fissare lampade per esterni, antenne satellitari e altri elementi
direttamente a vite, senza preforare. Per l‘installazione di prese esterne forniamo un
elemento per il montaggio con la forma adatta.
COMPACFOAM è a base di polistirolo, che costituisce la componente fondamentale
dell‘isolamento a cappotto. In questo modo lo strato isolante non si interrompe e si
escludono i ponti termici.

CF 200

MONTAGGIO DI TENDE DA SOLE SENZA PONTI TERMICI
Lo spessore crescente dello strato isolante per le facciate richiedono nuove soluzioni per il fissaggio delle tende da sole poiché i
sistemi attuali funzionano per la maggior parte solo fino ad uno
spessore del cappotto di 160 mm. L‘installazione deve essere al
contempo priva di ponti termici e semplice. L‘innovativo blocco di
montaggio CF 200 è adeguato a questi elevati requisiti.
Il blocco di montaggio viene applicato con un adesivo direttamente alla parete come
parte integrante dell‘isolamento termico. Per il fissaggio dei supporti per tende da
sole vengono ancorati dei bulloni o una barra filettata attraverso il blocco di montaggio
nella parete portante.
Il blocco di montaggio CF è disponibile come listello non lavorato o confezionato
nello spessore richiesto. Lo schema dei fori possono essere adattati a richiesta ai
supporti perle tende da sole. È anche possibile accorciare le barre in cantiere con
una sega per legno.
Adatto a tutti i comuni sistemi di tende da sole e ad uno strato isolante fino a 300 mm.
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INSTALLAZIONE DI PERSIANE A BATTENTE E SCORREVOLI

CF 200

Fermapersiana per persiane a battente e scorrevoli possono
essere installate senza ponti termici ad una parete esterna
o nel vano della finestra con il blocco di montaggio CF 200 persino nel caso degli strati isolanti più spessi. Il blocco può
essere inserito senza problemi nel sistema dello strato
isolante a cappotto e intonacato.
Il nostro blocco di montaggio altamente isolante viene fissato direttamente alla parete
come parte integrante dello strato isolante. Una volta completata la posa del cappotto,
si possono fissare le persiane a battente o scorrevoli semplicemente avvitandole.
Ciò è possibile anche senza preforare.
Il blocco di montaggio COMPACFOAM è disponibile in barre o confezionato in blocchi. È
anche possibile accorciare le barre in cantiere con una sega per legno. Particolarmente
pratica è la staffa per il montaggio CF che viene consegnata nello spessore isolante
esatto. Attraverso la sua innovativa forma ad L sono necessarie solo delle viti per il
fissaggio corte nonostante l‘alta capacità isolante.

Esempio di una persiana

MISURAZIONE DELLA STAFFA

La forza di carico massima della staffa ammonta a 50 kg.
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Presupposto: la distanza tra le viti di fissaggio che
reggono
07<<70
le persiane è maggiore del doppio della profondità della persiana.
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SEPARAZIONE TERMICA IN COSTRUZIONI DI ACCIAIO

CF 200–400

Supporti di COMPACFOAM possono essere utilizzati in
costruzioni in acciaio per la divisione termica tra
componenti sotto carico continuo.
Con un separatore di 10-200 mm sotto alle staffe e ai punti di montaggio si aumenta
l‘isolamento termico nei ponti termici locali. I supporti sono disponibili preconfezionati
o possono essere tagliati in cantiere da pannelli. Inoltre sono possibili forature e fori
allungati con fresature senza problemi.
Un‘applicazione tipica per i supporti in COMPACFOAM si trova sotto ai supporti in acciaio
o per il supporto di elementi in calcestruzzo. Il comportamento duttile del materiale
compensa in gran parte le asperità della superficie sottostante.

CF THERMOSTOP: SEPARAZIONE TERMICA DI SISTEMI DI FACCIATA

CF 150–400

COMPACFOAM viene inserito per il montaggio
termicamente separato di sistemi di facciata.
Una perdita di calore attraverso locali ponti termici può essere significativamente
ridotta attraverso separatori di 10-30 mm sotto ai supporti e ai punti di montaggio.
In questo modo si può creare un collegamento senza ponti termici tra il supporto
a parete e la superficie della parete con CF THERMOSTOP.
CF THERMOSTOP è disponibile preconfezionato con misure
individuali e con uno schema di fori adatto.
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RINFORZO DEL BORDO DEI PANNELLI CF

CF 100, 125, 150

Il rinforzo del bordo dei pannelli di COMPACFOAM, stabile nella
forma e resistente alla pressione, è il materiale isolante ideale
per le forti sollecitazioni nell‘area del bordo di elementi sandwich.
Pannelli sandwich nella costruzione di finestre e facciate con un elevato isolamento
termico, ma anche la costruzione di telai con fermavetro richiedono valori di isolamento termico corrispondenti nello strato isolante e un‘alta resistenza alla pressione.
Le barre vengono tagliate per voi individualmente in base ai dati dello spessore dei
pannelli e della larghezza del bordo. La tolleranza dello spessore in questo caso
ammonta a +/- 0,3 mm.
La ridotta capacità di assorbimento dell‘acqua di circa il 5% fornisce la necessaria
stabilità della forma e resistenza al gelo. Il „bordo caldo“ consente anche nel caso
dei pannelli sandwich valori U ottimali. Persino in condizioni di estrema umidità e
temperatura CF si mantiene estremamente stabile nella forma.

COSTRUZIONE DI AUTOVEICOLI

CF 100–400

Un peso contenuto nei materiali di costruzione gioca un ruolo
fondamentale nella costruzione di autoveicoli. COMPACFOAM però
non è solo leggero ma anche stabile nella forma e resistente alla
pressione. Per questo motivo noti costruttori di veicoli puntano
sempre di più su COMPACFOAM.
Le componenti inorganiche rendono COMPACFOAM insensibile all‘umidità al 100%.
La grande resistenza permette l‘avvitamento con comuni viti in commercio.
COMPACFOAM è di base disponibile in barre rettangolari e in pannelli.
Grazie all‘innovativo processo di lavorazione sono possibili inoltre forme libere;
persino in piccole quantità e con bassi costi di produzione.
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I NOSTRI CONTATTI.

COMPACFOAM GmbH
Resselstraße 7 - 11
A - 2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Tél. +43 (0)2245 / 20 8 02

Sulla nostra pagina WIKI trovate tutto quello che c’è
da sapere sul materiale per costruzioni COMPACFOAM
come informazioni tecniche, possibili applicazioni,
lavorazione e produzione. Sempre aggiornata.

Fax +43 (0)2245 / 20 8 02 329
E-mail office@compacfoam.com

www.compacfoam.com

www.wiki-compacfoam.info

