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KOMPART SISTEMI PER L’EDILIZIA MODULARE

Oggi, più che mai, nel moderno panorama delle costruzioni meritano la massima
attenzione aspetti quali il Rispetto dell’ambiente, la Salvaguardia del territorio, il
Risparmio energetico, la Sicurezza sul lavoro, l’Antisismicità, la Resistenza al fuoco,
la Leggerezza, l’abbattimento dei costi di costruzione, argomenti verso cui i pro-
gettisti e costruttori pongono particolare attenzione.

Su tali presupposti, ed alla costante ricerca del perfezionamento nel campo delle
costruzioni è nata la Kompart che, attraverso l’acquisizione della TECNOLOGIA
PLASTBAU®, (multinazionale svizzera impegnata, da anni, nella realizzazione di
prodotti per l’edilizia modulare), produce manufatti leggeri in Polistirene Espanso
Sinterizzato (EPS).

La filosofia Kompart può dunque riassumersi nella moderna concezione del
“Costruire a Cappotto Termico Integrale” ed a “Secco” attraverso l’utilizzo e
successiva trasformazione del Polistirene in prodotti quali Solai, Muri di Tampona-
tura, Pareti Divisorie, indispensabili per l’edilizia modulare ed ecosostenibile.

I Prodotti: Solai Alleggeriti, Muri di Tamponatura Esterna, Pareti Divisorie Interne,
Controsoffitti, Pannelli per copertura e tamponatura coibentati ed accoppiati con la-
miera, rispettano:

• le esigenze di coibentazione (grazie alla componente polistirolo) e
risparmio energetico (eliminazione dei ponti termici, abbattimento del
k termico, ovvero, contenimento della trasmittanza termica “U”, minor
impiego di energia e combustibili per riscaldamento/raffreddamento
climatizzazione ideale);

• la miglior tutela ambientale;
• la resistenza al fuoco;
• le esigenze di cantiere (autoportanza, sicurezza, alleggerimento, facilità
di movimentazione, semplicità di impiego, riduzione della carpenteria,
sensibile riduzione dei costi di manodopera e dei tempi di realizzazione
delle opere);

• il miglioramento della risposta sismica (antisismicità);
•la certificazione energetica;

I principali mercati di riferimento della Kompart sono l’edilizia pubblica, privata,
commerciale ed industriale.
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È un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) ed acciaio, rivestito con
lamiera zincata preverniciata.

Può essere prodotto nelle versioni “Grecato” e “Liscio” armato e non armato. È
impiegato principalmente con funzione di tamponatura e copertura per le costru-
zioni di tipo industriale o per edifici commerciali.

Koiben Panel non armato è prodotto in spessori variabili da 40 mm a 100 mm;
Koiben Panel armato è prodotto in spessori variabili da 80 mm a 200 mm.

L’armatura è costituita da n° 3 profili a forma di “C” in acciaio zincato forati, di
spessore 8/10 mm annegati all’interno del polistirene.

Tali profili variabili da 60 mm a 120 mm garantiscono le caratteristiche di autopor-
tanza al pannello, per cui è possibile coprire anche luci di 8 m senza utilizzare rom-
pitratta intermedi.
Il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Inoltre a seconda delle esigenze di progetto Koiben Panel può essere fornito con
lamiera da entrambi i lati o da un solo lato così da permettere diverse finiture.
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DATI TECNICI KOIBEN PANEL
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PIANO

Isolante:
Pannello in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente
stampato in continuo secondo la tecnologia Plastbau®
Spessori: mm 40, 60, 80, 100
Densità: 20 Kg/m3 (densità diverse su richiesta)
Coefficiente di conducibilità termica: λ 0,035 W/m K

Finiture in lamiera:
Acciaio zincato preverniciato
Spessori standard: 0,4 mm + 0,4 mm (spessori superiori su richiesta).
Colori standard: bianco grigio (altri colori contemplati nella tabella RAL sono
disponibili su indicazione del cliente previo accordi su quantitativi minimi).

Tolleranze:
Spessore: ± 2 mm
Lunghezza: ± 5 mm
Ortogonalità tra le facce: ± 2 mm



7

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE KOIBEN PANEL LISCIO NON ARMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE KOIBEN PANEL LISCIO NON ARMATO

TABELLE LUCI AMMISSIBILI PER PANNELLO KOIBEN LISCIO NON ARMATO
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Isolante:
Pannello in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente stampato in continuo
secondo la tecnologia Plastbau® con profili in acciaio zincato da mm 0,8 di spes-
sore e altezza variabile da mm 60 a mm 120
Spessori: mm 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
Densità: 20 Kg/m3 (densità diverse su richiesta)
Coefficiente di conducibilità termica: λ 0,035 W/m K

Finiture in lamiera:
Acciaio zincato preverniciato
Spessori standard: 0,4 mm + 0,4 mm (spessori superiori su richiesta).
Colori standard: bianco grigio (altri colori contemplati nella tabella RAL sono
disponibili su indicazione del cliente previo accordi su quantitativi minimi).

Tolleranze:
Spessore: ± 2 mm
Lunghezza: ± 5 mm
Ortogonalità tra le facce: ± 2 mm

PIANO
ARMATO
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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE KOIBEN PANEL LISCIO ARMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE KOIBEN PANEL LISCIO ARMATO
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GRECATO

Isolante:
Pannello in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente
stampato in continuo secondo la tecnologia Plastbau®
Spessori: mm 40, 60, 80, 100
Densità: 20 Kg/m3 (densità diverse su richiesta)
Coefficiente di conducibilità termica: λ 0,035 W/m K

Finiture in lamiera:
Acciaio zincato preverniciato costituito da tre greche oltre il sormonto.
Spessori standard: 0,4 mm + 0,4 mm (spessori superiori su richiesta).
Colori standard: bianco grigio, testa di moro, rosso siena, verde muschio (altri colori
contemplati nella tabella RAL sono disponibili su indicazione del cliente previo
accordi su quantitativi minimi).

Tolleranze:
Spessore: ± 2 mm
Lunghezza: ± 5 mm
Ortogonalità tra le facce: ± 2 mm
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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE KOIBEN PANEL GRECATO NON ARMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE KOIBEN PANEL GRECATO NON ARMATO
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Isolante:
Pannello in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente stampato in continuo
secondo la tecnologia Plastbau® con profili in acciaio zincato da mm 0,8 di spessore
e altezza variabile da mm 60 a mm 120
Spessori: mm 80, 100, 120, 140, 160, 180
Densità: 20 Kg/m3 (densità diverse su richiesta)
Coefficiente di conducibilità termica: λ 0,035 W/m K

Finiture in lamiera:
Acciaio zincato preverniciato costituito da tre greche oltre il sormonto.
Spessori standard: 0,4 mm + 0,4 mm (spessori superiori su richiesta).
Colori standard: bianco grigio, testa di moro, rosso siena, verde muschio (altri colori
contemplati nella tabella RAL sono disponibili su indicazione del cliente previo
accordi su quantitativi minimi).

Tolleranze:
Spessore: ± 2 mm
Lunghezza: ± 5 mm
Ortogonalità tra le facce: ± 2 mm
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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE KOIBEN PANEL GRECATO ARMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE KOIBEN PANEL GRECATO ARMATO
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REALIZZAZIONI KOMPART
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