
Tosti 
I dati riportati su questa tabella, sono il risultato di prove standard di laboratorio, pertanto devono essere considerati indicativi ed informativi per le scelte 
applicative, poiché influenzati da molteplici variabili quale temperatura, condizioni di prova, condizioni di lavorazione, ecc. Tali dati non costituiscono impegno 
e garanzia da parte di Tosti e non sono legalmente vincolanti.

TILIPIM
LPM 886 EGT

caratteristica metodo di proVa criterio di Valutazione unità di misura Valore

Spessore EN 438-2.5 spessore (s) mm
8,0 ≤ s ≤ 30,0

tolleranza da concordare

Tolleranza di planarità EN 438-2.9 scostamento massimo* mm/m
8,0 ≤ s < 10,0    ≤ 5,0
10,0 ≤ s             ≤ 3,0

Lunghezza e larghezza EN 438-2.6 Lunghezza e larghezza mm +10/0

Linearità dei bordi EN 438-2.7 scostamento massimo mm/m 2

Ortogonalità EN 438-2.8 scostamento massimo* mm/m 2

Resistenza all’abrasione
EN 438-2.10 
MODIFICATO

perdita peso a 1000 giri gr valore tipico: 0,80

Res. all’immersione in acqua 
bollente

EN 438-2.12
aumento massa % max 2

aumento spessore % max 2

Res. all’umidità EN 438-2.15 aumento massa % max 5

Resistenza al calore secco 
(180°C)

EN 438-2.16 aspetto finitura classificazione (min) 4

Stabilità dimensionale a 20°C EN 438-2.18
variazione dimensionale 

cumulativa

% max L 
% max T

8,0 ≤ s ≤ 15,0   0,10
                        0,20

% max L 
% max T

15,0 ≤ s ≤ 30,0   0,5
                           0,10

Stabilità dimensionale alle 
temperature elevate

EN 438-2.17
variazione dimensionale 

cumulativa
% max L
% max T

0,20
0,50

Resistenza alle fessurazioni  
(laminati compatti)

EN 438-2.24 aspetto classificazione (min) 4

Conduttività termica DIN 52 612 – W/m.*K 0,25

Resistenza elettrica EN 61340-4-1 R
v
 (23° C/50% rh) Ohm 1x109 – 1x1011

Coefficiente dilatazione  
termica lineare

ASTM D 696 – °C-1
L = 1,6 x 10–5 ca.
T = 3,5 x 10–5 ca.

Resistenza a flessione EN ISO 178 forza sollecitazione MPa (min)
L ≥ 130
T ≥ 120

Modulo elastico a flessione (E) EN ISO 178 forza sollecitazione MPa (min)
L ≥ 13.000
T ≥ 9.000

Densità ISO 1183 densità g/cm2 ≥ 1,35

comportamento al fuoco

metodo di proVa norma classificazione
Reazione al fuoco en 13501-1 min D, s2-d0

Piccola fiamma e pannello radiante
uni 8457 
uni 9174 
uni 9177

classe 2

Epiradiatore nf p 92-501 M2

Densità e tossicità fumi NF f 16-101 F1

Colore
Marrone




