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SUPEREKO
Celle Frigorifere Modulari

Le celle Frigorifere sono composte con pannelli  isolanti  modulari ad
incastro  maschio  femmina  e  fissaggio  con  aggancio  eccentrico,
pavimento standard in acciaio inox Aisi 304 anti-sdrucciolo oltre ad altri
dispositivi configurabili.

SUPEREKO
Sandwich ad alte prestazioni

I pannelli isolanti modulari di larghezza variabile da  400 – 600 – 800
– 1000 – 1200 mm, nei diversi spessori da  70 – 100 -130 mm  sono
composti da un sandwich che assicura alte prestazioni di isolamento,
resistenza meccanica, estetica, igienicità e rapidità di montaccio.
L'isolamento  in  poliuretano espanso rigido è realizzato con la tecnica
di  iniezione  in  discontinuo  sotto  pressa  o  in  stampi  riscaldati  .
L'espanso  prodotto  non  contiene  sostanze  lesive  per  l'ozono
(ODP=ZERO)  né  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  (GWP=0).  Il
rivestimento  interno  ed  esterno  è  costituito  in  lamiera  bianca
preverniciata atossica 

CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETA' FISICHE - MECCANICHE

Isolamento standard sintesi di poliuretano espanso rigido

Densità apparente tipica
UNI EN 1602 

40 +/- 3
(gr/dm3)

Resistenza  alla  compressione  perpendicolare
alle facce al 10% di deformazione
UNI  EN 826

199
kPa/σ10

Modulo a compressione
UNI EN 826

2511
kPa/E
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Adesione a substrato standard
(lamiera di acciaio con primer)
UNI EN 1607

193
Kpa

Descrizione del cedimento durante la prova
UNI EN 1607

Rottura del PU

Contenuto di celle chiuse
EN ISO 4590

> 90 %

λ Conduttività termica iniziale
UNI EN 12667

0,02390
W/(m x k)

Reazione alla fiamma
DIN 4102-1

B3
Classe

Accendibilità
(UNI EN 11925-2)

F
Euroclasse

Classificazione al fuoco
UNI EN 13501-1, UNI EN 14509

B  - s3   d0

Stabilità dimensionale a 70°C e 90% U.R / 48h
UNI EN ISO 1604

Spessore, Larghezza ≤ -0,6 %
Lunghezza  ≤ -0,5

Stabilità dimensionale a -20°C /  48h
UNI EN ISO 1604

Spessore, Larghezza ≤ -0,1 %
Lunghezza  ≤ -0,1

I  dati  riportati  in questa tabella hanno valore indicativo e si  riferiscono a campioni studiati in laboratorio. Il  cliente è tenuto a
verificare  i  dati  utilizzando  il  prodotto  in  sicurezza  all'interno  dei  proprio  ambiente  di  lavoro  e  processi  in  adempimento  del
compendio normativo locale. I pannelli non possono essere utilizzati al difuori dalle condizioni d’uso ammesse (celle frigorifere)

COEFFICIENTE TRASMISSIONE TERMICA  (U)

Spessore
(mm)

EN ISO 6946
U iniz.(W/m2 K)

EN 13165 -14509
U iniz.(W/m2 K)

70 0,324 0,326

100 0,230 0,229

130 0,179 0,178

I  dati  riportati  in questa tabella hanno valore indicativo e si  riferiscono a campioni studiati in laboratorio. Il  cliente è tenuto a
verificare i dati secondo le condizioni di esercizio applicabili all'interno dei proprio ambiente di lavoro e processi in adempimento del
compendio normativo territoriale e di rivolgersi ad un professionista qualificato in termotecnica. I coefficienti di convezione termica
applicabili hi e he  e i carichi termici presenti alle condizioni di esercizio possono variare i dati di tabella.
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