
WET di SILEX è il pannello metallico coibentato nato per mi-
gliorare tutte le caratteristiche tecniche che un pannello di 
parete in poliuretano può riunire: il meglio dell’isolamento 
termico, la barriera all’umidità ed alla condensa, la migliore 
classe di reazione al fuoco e con alcuni accorgimenti anche 
la resistenza al fuoco.

Il par ticolare giunto a doppio incastro con il labirinto realiz-
zato in lamiera, unito al formulato dell’isolante poliuretanico 
PIR realizzato dall’esperienza di SILEX, conferisce al prodot-
to una perfetta tenuta che permette di ottenere prestazioni di 
reazione al fuoco e di resistenza al fuoco mai realizzate da 
questi tipi di pannelli isolanti.
I pannelli WET sono certificati B-s1,d0, B-s2,d0 , ed EI30 .

Il pannello WET è stato progettato per tutte le realizzazio-
ni di pareti e tamponamenti esterni che richiedono elevate 
prestazioni tecniche, nell’ambito del settore frigorifero di 

ambienti climatizzati e ad atmosfera controllata e nell’ambito 
della prefabbricazione per la realizzazione di pareti di case  e 
moduli abitativi.

Lo speciale giunto con incastro a doppio innesto del pannello 
WET permette l’applicazione nel labirinto di appositi siliconi 
che sigillano il giunto garantendo la perfetta tenuta della bar-
riera al vapore, prestazione indispensabile nella realizzazione 
dei locali climatizzati del settore alimentare.

Il pannello WET trova un’importante campo di impiego nella 
realizzazione delle camere climatiche dove i frequenti sbalzi 
termici dovuti ai cicli produttivi unitamente all’elevato tasso 
di umidità ne esaltano le prestazioni.



WET
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MONTAGGIO PER CONTROSOFFITTI

Spessore
Pannello 

mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Carichi uniformemente distribuiti kg/m2 

50 195 125 80 55
80 370 280 185 130 100 70 55

100 490 350 270 190 140 110 80 65 55
120 590 445 350 250 200 150 120 95 80
150 720 575 445 345 270 215 170 140 110

WET

SPESSORE
PANNELLO 

 
mm

TRASMITTANZA
TERMICA 

 
(U) W/m2K 

EN 14509

TRASMITTANZA 
TERMICA 

 
(K) W/m2K 

EN ISO 6946

PESO PANNELLI  
ACCIAIO/ACCIAIO 

Sp. 0,50 - 0,50 mm 
(kg/m2)

50 0,43 0,40 10,48
80 0,28 0,25 11,65

100 0,22 0,20 12,43
120 0,18 0,17 13,21

ACCIAIO/ACCIAIO  (mm 0,50 - 0,50)

cm

TOLLERANZE DIMENSIONALI  MM

Lunghezza L     3 m
L     3 m

+/- 5 mm
+/- 10 mm

Larghezza Utile +/- 2 mm

Spessore D    100 mm
D    100 mm

+/- 2 mm
+/- 2%

Deviazione della perpendicolarità 0,6 %

Disallineamento dei parametri metallici interni +/- 3 mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 5 mm

Dove L è la lunghezza, D lo spessore dei pannelli ed F l’accoppiamento dei supporti.

WET è il pannello ideale per il progettista che deve risolvere 
problemi tecnici molto complessi nell’ambito dell’isolamento 
termico, della barriera al vapore, della tenuta climatica degli 
ambienti ed infine della reazione e resistenza al fuoco.

SUPPORTI METALLICI DISPONIBILI
I pannelli SILEX possono essere prodotti con i seguenti supporti metal-
lici : acciaio zincato, acciaio Aluzinc, acciaio inox, alluminio, rame o altri 
metalli speciali. L’utilizzo di supporti  in alluminio e rame deve prevedere 
particolari accorgimenti nella posa dei pannelli per l’elevato coefficiente 
di dilatazione termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti da SILEX vengono prodotti da primarie acciaie-
rie e verniciati con metodo coil coating, utilizzando un ciclo di verniciatura 
omologato da SILEX al fine di dare le idonee garanzie di durata ai pannelli 
in funzione del loro impiego e del prodotto verniciante impiegato che può 
essere a base poliestere semplice o ad alta durabilità, poliuretanico, po-
liammidico, plastisol o PVDF .
SILEX rende disponibili alcuni colori standard nei vari cicli di verniciatura 
al fine di dare un servizio adeguato ai propri clienti, colori speciali pos-
sono essere realizzati a richiesta.

DIMENSIONI
Larghezza utile: mm 1150
Lunghezza: a richiesta da produzione in continuo
Spessori: mm 50, 80, 100, 120, 150, 200

ISOLANTE PUR
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NOTA TECNICA: 
Durante l’installazione dei pannelli WET per celle frigorifere si consiglia 
l’applicazione di apposito sigillante negli incavi delle lamiere dell’incastro per 
ottenere barriera al vapore.

WET 

Larghezza efficace dell’appoggio 100 mm.
Calcolo eseguito in accordo all’Allegato E della Norma UNI EN 14509. Carico di esercizio uniformemente 

I dati riportati  nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, salvo errori od omissioni di stampa.
Per i dati aggiornati fare riferimento al sito web www.silexpanels.it
Resta a carico del progettista la verifica dei valori in funzione delle singole applicazioni. Per quanto
non specificato fare riferimento alle norme AIPPEG (www.aippeg.it)

NOTA TECNICA: 
Durante l’installazione dei pannelli WET per celle frigorifere è necessaria 
l’applicazione di apposito sigillante negli incavi delle lamiere dell’incastro 
per ottenere barriera al vapore.
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MONTAGGIO PER CONTROSOFFITTI

Spessore
Pannello

mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Carichi uniformemente distribuiti kg/m2

50 200 130 85 60
80 380 265 190 140 100 75 55
100 490 360 270 195 150 115 85 70 50
120 590 455 340 260 200 155 120 95 75

WETDIMENSIONI

WETDIMENSIONI

LISCIO

 



DOGATO







WETCOLORI
RAL 7035-C73         RAL 9002                RAL 9010  

ESTERNI

Colori standard disponibili per il pannello. Altri colori su richiesta. 
I riferimenti RAL ai colori utilizzati da SILEX sono puramente indicativi.

1150 ( 965 solo per traspor to su container ) 

cm

ACCIAIO/ACCIAIO  (mm 0,40 - 0,60)

Larghezza efficace dell’appoggio 100 mm.
Calcolo eseguito in accordo all’Allegato E della Norma UNI EN 14509. Carico di esercizio uniformemente 

I dati riportati  nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, salvo errori od omissioni di stampa.
Per i dati aggiornati fare riferimento al sito web www.silexpanels.it
Resta a carico del progettista la verifica dei valori in funzione delle singole applicazioni. Per quanto
non specificato fare riferimento alle norme AIPPEG (www.aippeg.it)

WET

SPESSORE
PANNELLO 

 
mm

TRASMITTANZA
TERMICA 

 
(U) W/m2K 

EN 14509

TRASMITTANZA 
TERMICA 

 
(K) W/m2K 

EN ISO 6946

PESO PANNELLI  
ACCIAIO/ACCIAIO 

Sp. 0,40 - 0,60 mm 
(kg/m2)

50 0,43 0,40 11,30
80 0,28 0,25 12,51

100 0,22 0,20 13,29
120 0,18 0,17 14,06
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