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SAP – SAGOMA UNIVERSALE PROTETTIVA PER APPOGGIO VASI E BIDET 
SOSPESI 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Materiale isolante in polietilene espanso PE30 a struttura 
cellulare chiusa, resistente alla compressione, intaccabile da 
muffe e impermeabile. 
Resiste ai normali detergenti chimici utilizzati per le pulizie. 

 
VANTAGGI 
§ In fase d’installazione, inserita  tra il sanitario e il 

rivestimento diminuisce la possibilità di rotture e 
scheggiature.  

§ Compensa gli scostamenti fra piastrelle e sanitario 
garantendo una ottimale distribuzione degli sforzi di 
appoggio alla parete.  

§ Attutisce il rumore provocato dallo scorrere dell’acqua 
che normalmente si propaga alle pareti.  

§ Predisposto per vasi, può essere utilizzato anche per 
bidet eliminando il particolare seghettato con il logo GIA. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Protezione ceramica per sanitari sospesi   
MATERIALE BASE 
n.d.   
DATI TECNICI 
Materiale Polietilene espanso reticolato Isolene AU – cellule chiuse 
Colore Bianco 
Densità 33kg/m3 ISO 845 
Assorbimento acqua <1% 
Temperatura di utilizzo -80°C +100°C 
Carico di rottura 

- Longitudinale 
- trasversale 

 
360kPa 
220kPa 

Resistenza a AIR+U.V. Buona 
Resistenza alla compressione Al 25% -0,37kPa 
Durezza Shore 0/00 15/50 
Conduttività termica 0,034 W/K m a 10°C 

0,039 W/K m a 40°C 
Resistenza al fuoco E EN13501 
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INSTALLAZIONE 

  
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
 n.d. 
CONFEZIONE 
In buste di polietilene 1 pezzo 
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
n.d. 

 


