
DAVANZALE XPS (Polistirene Estruso)

I Davanzali XPS Eleni Decor sono costituiti da una sagoma in polistirene estruso ad altissima densità (37 Kg/mc), con rivestimento 

esterno effetto pietra, in intonaco con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa esenti da cemento, idrorepellente e verniciabile 

con pittura di tipo elastomerico. 

Perché scegliere il davanzale Eleni Decor
E’ il prodotto ideale per la protezione e l’isolamento delle soglie: combatte l’umidità di risalita, evita la formazione di ponti 

termici e, insieme ai contorni finestra Eleni Decor, completa e protegge gli spigoli dei fori finestra, migliorando la resa termica 

del cappotto ove presente. E’ fornito già rivestito per esterni, pratico da adattare al foro finestra e si posa con comune colla 

da cappotto secondo le istruzioni di posa Eleni Decor.

Vantaggi
1. Installazione rapida e semplice, non richiede manodopera specializzata;

2. Prodotto di qualità, design made in Italy;

3. Ampia gamma di scelta delle dimensioni;

4. Prodotto molto resistente ad agenti atmosferici, compressione e urti;

5. Prestazioni idonee a ottenimento di Ecobonus e certificazione energetica.

Lunghezze standard: mm 1000, 1200, 2000

Profondità totale: mm 200 ÷ 600

Altezza: mm 50-60

Modulabile in cantiere: sì
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VOCI CAPITOLATO

1. I Davanzali XPS Eleni Decor sono costituiti da un supporto in polistirene estruso, autoestinguente euroclasse E, con 

rivestimento esterno in intonaco con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa esenti da cemento;

2. Dovranno essere posti in opera su supporto non cedevole, preventivamente pulito da ogni impurità, asperità e deposito;

3. Per il fissaggio utilizzare colla da cappotto preventivamente spalmata sulle superfici non a vista;

4. Per la formazione di eventuali giunti, utilizzare sigillante acrilico tipo MS-Special: si raccomanda di seguire scrupolosamente 

la scheda delle istruzioni di posa;

5. Per profili di dimensioni considerevoli, si consiglia di utilizzare anche un fissaggio meccanico secondo quanto indicato nel 

sito web www.eleni-srl.com;

6. Si raccomanda di sovraverniciare i profili in breve tempo con pitture murali di tipo elastomerico aventi come leganti resine 

acriliche in dispersione acquosa.
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Materiale certificato Eleni Decor*

I Davanzali XPS rispettano le seguenti caratteristiche tecniche:

• Densità      37 Kg/mc3 EN 1602

• Resistenza a compressione al 10%di deformazione  0,30 N/mm2 EN 826

• Resistenza a trazione     0,50 N/mm2 EN 1607

• Assorbimento di acqua a lungo periodo per immers. totale < 1,5 VOl.- % EN 12087 

• Stabilità dimensionale a temp. 23°C e umidità 90% per 48H < 2,0 %  EN 1604

• Conducibilità termica λD    0,033 W/mK EN 12667

• Reazione al fuoco (Euroclasse)    E  EN 13501-1

*   Rapporti di prova eseguiti presso i nostri laboratori
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