
Semplicità di posa in opera

Facile da lavorare e tagliare

Ottima resistenza meccanica: leggero e robusto

Pedonabile

Ottima stabilità dimensionale

Perfetta compatibilità con sistemi Impermeabilizzanti
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Batiboard® PV è un pannello antincendio incombustibile costituito da 
lane minerali a base di silicati alcalino terrosi (lane SAT), lane minerali e 
altri materiali inorganici inerti.

Il prodotto dispone di certificazione di reazione al fuoco A1 
(incombustibilità) e certificazione di resistenza al fuoco EI 30'.

Conforme alla “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici 
Edizione Anno 2012” emessa dal DCPREV (Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) 1324 de 1/02/2012 e 
relativi chiarimenti di cui circolare 6334 del 04/05/2012 e in relazione al 
“perseguimento degli obiettivi di sicurezza dettati all’Allegato I, punto 2 al 
Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011”.

Produzione certificata ISO 9001 e ISO 14001.

Descrizione

Batiboard®  PV (: PhotoVoltaic) è specificatamente studiato per 
l’applicazione su coperture con impianto fotovoltaico al fine di creare una 
barriera al fuoco (“layer” incombustibile) tra impianto, componenti isolanti 
termici / impermeabilizzanti e la struttura portante.

La posa in opera si realizza per accostamento dei pannelli, incollati tra 
loro mediante utilizzo di apposito sigillante incombustibile Batifix® G HV 
in modo da assicurare continuità della barriera al fuoco.

Utilizzo

- Certificato di resistenza al fuoco EI 30’ (Istituto Giordano)
- Certificato di reazione al fuoco A1 LNE P108675

Vantaggi

BATIBOARD® PV
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Le caratteristiche dei nostri prodotti sono soggette a normali variazioni di produzione passono essere modificato senza preaviso. Consultate l’ufficio tecnice Sitek per ogni verifica.

Caratteristiche

Lunghezza, larghezza

Spessore e tolleranze standard: 

Massa volumica nominale

Reazione al fuoco (Euroclasse)

Resistenza al fuoco 

Schiacciamento in compressione al 10 % di deformazione

Unità

mm
mm

kg/m³

-

-

kPa

kPa

kPa

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce 

Modulo di rottura in flessione 

Valore

1200 x 1000

35 

320

A1

EI30

 � 200 (media 300)

80

�  500

Norma

EN 822

EN 823

EN 1602

EN 13501-1

EN 1363-1
EN 1364-1

EN 826

EN 1607

EN 13169 § 4.3.7
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