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Sto K800 M         

Lastre preformate in polistirene espanso sinterizzato.  
Prodotto a marchio CE. LAPE EPS 100 F. 
 

 

  

Caratteristiche  

Funzione Sto K800 M è la lastra ideale per realizzare il sistema di Protezione Termica 
Integrale ad ancoraggio meccanico.  

La lastra Sto K800 M è stata concepita tenendo conto degli effetti provocati dalle 
sollecitazioni termiche, di come esse si distribuiscono e di come siano pericolose 
per la loro capacità di evidenziare errori di applicazione.  

Per i suoi requisiti dimensionali costanti, per la trama superficiale e per i 
caratteristici tagli rompi-tratta, questa lastra permette di ottenere elevati risultati in 
termini di resistenza alle sollecitazioni termiche. 

Classe E di reazione al fuoco, secondo EN 13501. 

Denominazione tecnica Sto K800 M 
Campo di applicazione  
 Sto K800 M trova impiego nelle seguenti applicazioni: 

- Protezione Termica Integrale (ancoraggio meccanico mediante profili) 
Dati tecnici  

Categoria prodotto Lastra isolante. 
  

Criterio  Norma / direttiva di 
prova 

Valore Unità di 
misura 

Conduttività termica λD dichiarata a 10°C EN 12667 0,035 W/(m⋅K) 
Resistenza termica RD 

- 60 mm 
- 80 mm 

EN 12667 
 

 
1,70 
2,25 

(m2 
⋅K)/W 

Lunghezza EN 822 ± 2 mm 
Larghezza EN 822 ± 2 mm 
Spessore EN 823 ± 1 mm 
Ortogonalità EN 824 ± 2/1000 mm/mm 
Planarità EN 825 ± 10 mm 
Stabilità dimensionale EN 1603 ± 0,5 % 
Resistenza a flessione EN 12089 ≥150 kPa 
Reazione al fuoco EN 13501 E Classe 
Stabilità dimensionale in specifiche 
condizioni di temperatura e umidità 

EN 1603 3 % 

Sollecitazione a compressione al 10% di 
deformazione 

EN 826 ≥100 KPa 

Deformazione in specifiche condizioni di 
carico e temperatura 

EN 1605 ≤ 5 % 

Assorbimento d’acqua per lungo periodo 
per immersione totale 

EN 12087 ≤ 3 % 

Trasmissione del vapor d’acqua EN 12086 40 - 60 µ 
Resistenza alla trazione perpendicolare 
alle facce 

EN 1607 150 kPa 

Capacità di carico a pressione continua 
dopo 50 anni con deformazione < 2% 

EN 1606 20 kPa 

Modulo elastico a compressione EN 826 3400 - 7000 kPa 

Comportamento al taglio EN 12090 75 kPa 
Capacità termica specifica UNI EN 12524 1450 J/(kg⋅K) 
Temperatura limite di utilizzo  75 °C 
Coefficiente di dilatazione termica lineare  65.10-6 K-1 

Dati caratteristici 

Energia primaria di produzione  680 MJ/m3 
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Perizie / norme / 
omologazioni 

Ogni imballo di materiale è corredato da un’etichetta su cui è riportata la 
marcatura CE ed i relativi riferimenti alla norma UNI EN 13163. 

Il prodotto ha ottenuto: 

- Il marchio di Qualità Ü attestato dal Deutsche Institut für Bautecnik (DIBt) 
di Berlino 

- La certificazione e la sorveglianza della correttezza del produttore e la 
conformità del prodotto alla norma UNI EN 13163:2003 da parte del FIW 
di Monaco di Baviera 

- La Marcatura CE 

- Attestazione di conformità alla reazione al fuoco, con classificazione in 
Classe E 

Indicaz. di lavorazione  

Supporto La lastra Sto K800 M è nata per realizzare il Sistema di Protezione Termica 
Integrale su supporti non portanti o ammalorati. Essa infatti viene fissata alla 
parete mediante una struttura di profili ancorati con appositi tasselli Sto. 

Preparazione del 
supporto 

Non prevista. Quando l’intonaco non è affidabile come supporto di tenuta per 
l’incollaggio delle lastre isolanti, la soluzione migliore è ricorrere al fissaggio 
meccanico. 

  

Articolo    Tipo di applicazione Consumo circa Consumo 

60 mm         1 m²/m²   
80 mm         1 m²/m² 

Proprietà 

 

 

Facciata esterna destinata alla malta di armatura 

La trama a rilievo con spessori diversi ha la funzione di 
migliorare la tenuta dell’aggrappo della malta ed il legame 
fra intonaco e isolante. La fascia perimetrale a rilievo 
maggiorato garantisce una maggiore superficie di 
supporto per l’aggrappo della malta, proprio dove le 
sollecitazioni termiche raggiungono il loro massimo. 
Permette di ridurre, inoltre, le sollecitazioni termiche 
grazie all’aumento dello spessore dell’intonaco solo dove 

è realmente necessario. I tagli rompi-tratta consentono una maggiore stabilità 
dimensionale. 

Profilo perimetrale 

La scanalatura lungo tutti i bordi è predisposta per ospitare i listelli orizzontali di 
sostegno ed i profili verticali di congiunzione. Il bordo ribassato sul perimetro della 
facciata interna ospita lo spessore dei profili e non crea giunti di testa aperti sulla 
superficie della lastra che provocherebbero ponti termici. 

Facciata interna destinata al supporto 

E’ opportuno applicare su questa facciata un plot di colla per una maggiore 
stabilità meccanica del Sistema. In caso di incendio si èvita così l’effetto camino 
nella lama d’aria che si può formare tra parete e isolante. 

Dati di fornitura  
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Dimensioni Sono disponibili in formato 600x600 mm, a spigolo vivo 

Spessori: 60 – 80 mm. 
Stoccaggio  
Condizioni di stoccaggio Stoccare in luogo asciutto. 

Durata in magazzino Tenere al riparo dall’irraggiamento solare. 
Indicazioni speciali  
Validità a partire dal 10/05/06 

 Tutte le applicazioni non espressamente menzionate nella presente scheda 
tecnica sono ammesse solo dietro relativa consultazione della Sto Italia srl. 

 Le schede di prodotto di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed 
esperienze tecniche del settore, in vista di un uso professionale del prodotto; 
pertanto, si raccomanda di applicare lo stesso con la dovuta perizia ed esperienza, 
tenendo conto anche delle condizioni e delle circostanze del caso, in quanto gli 
agenti e le condizioni ambientali esterni al prodotto quali, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la struttura del sottofondo, l’assorbimento, l’età del 
materiale di confronto e le condizioni di luce, possono modificare la resa del 
prodotto applicato. 
Le suddette schede, quindi, non determinano, in alcun caso, la responsabilità di Sto 
Italia per eventuali vizi e/o danni di ogni e qualsiasi natura, cagionati al compratore, 
all’utilizzatore o a terzi, derivanti dall’utilizzo non conforme o comunque improprio 
del prodotto. 

 
Sto Italia srl 

Via G. Di Vittorio 1/3 

I-50053 Empoli (FI) 

Tel.: +39 0571 94 701 

Fax: +39 0571 94 67 18 

info.it@stoeu.com 

www.stoitalia.it 

 

 
 


