SCHEDA TECNICA

®

FiberTherm Protect

Pannello isolante in ﬁbra di legno intonacabile FiberTherm Protect - densità 230 Kg/m3
Pannello isolante in ﬁbra
di legno intonacabile
FiberTherm
Protect,
per isolamento esterno,
prodotto nel rispetto
delle norme EN 13171.
Il
legno
utilizzato
proviene da una gestione
forestiera ragionata ed è
certiﬁcato conforme alle
direttive del FSC ®.

DESCRIZIONE
Il pannello in ﬁbra di legno FiberTherm Protect è un isolante rigido ad alta densità
con un’elevata resistenza a compressione e idrorepellente, per la coibentazione
calpestabile delle coperture e per l’isolamento esterno delle murature perimetrali.
Ideale per isolare in modo completamente naturale il vostro ediﬁcio, garantendo
la realizzazione di ambienti con un elevato comfort abitativo nonchè un’atmosfera
interna veramente sana.
Il materiale è inoltre riciclabile e realizzato esclusivamente con legno proveniente da
foreste controllate nel rispetto delle direttive FSC.

UTILIZZO
Il pannello in ﬁbra di legno FiberTherm Protect è adatto per qualsiasi tipo di isolamento
termico e acustico che richieda l’impiego di un materiale compatto, resistente a
compressione e idrorepellente.
In particolare questo materiale può essere impiegato per la realizzazione di:
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•

isolamento esterno di murature per cappotti termici;

•

isolamento anticalpestio per solai;

•

isolamento termo-acustico per coperture.

APPLICAZIONI
La posa in opera è strettamente legata al tipo di utilizzo del pannello a seconda del
quale sarà opportuno adottare il metodo di applicazione più idoneo.

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante in ﬁbra di legno FiberTherm Protect densità 230 Kg/mᵌ.
Il pannello è realizzato in ﬁbra di legno prodotto nel rispetto della norma EN 13171 e
sotto costante controllo qualità.
Il materiale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità
ca. 230 Kg/mᵌ, coefﬁciente di conduttività termica λ=0,046 W/mK, calore speciﬁco
c=2100 J/Kg K, coefﬁciente di resistenza alla penetrazione del vapore μ=5 e classe
di reazione al fuoco E, secondo la norma EN 13501-1.
Le dimensioni del pannello corrispondono a ... mm per uno spessore pari a ... mm.
Il legno impiegato nella lavorazione del pannello è proveniente da foreste controllate
da cicli di rimboschimento FSC.

SPECIFICHE TECNICHE
Spessori e formati disponibili:
Spessore [mm]
80

Dimensioni [mm]
1325 x 615

100

2600 x 1250

2625 x 1205

1325 x 615

Stoccaggio e trasporto:
Pannelli con lavorazione maschio-femmina sui quattro lati:
Per costruzioni a intelaiatura di legno e restauro facciate con sottostruttura
Spessore
[mm]

Formato [mm]

n° Pannelli/
Pallet

Peso
[Kg/m2]

m2/Pallet

Peso/Pallet
[Kg]

80

1325 x 615

28

16,8

22,82

383

100

1325 x 615

22

21,0

17,93

377

Per costruzioni con elementi a basso scarto e versatili
Spessore
[mm]

Formato [mm]

n° Pannelli/
Pallet

Peso
[Kg/m2]

m2/Pallet

Peso/Pallet
[Kg]

80

2625 x 1205

14

16,8

44,28

744

Pannelli con bordo smussato:
Speciﬁci per prefabbricazione in stabilimento per costruzioni ad intelaiatura in legno
Spessore
[mm]

Formato [mm]

n° Pannelli/
Pallet

Peso
[Kg/m2]

m2/Pallet

Peso/Pallet
[Kg]

80

2600 x 1250

14

16,8

45,50

764

Informazioni relative allo stoccaggio e al trasporto:
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•

accatastare in orizzontale e all’asciutto,

•

prestare una particolare attenzione ai bordi dei pannelli,

•

rimuovere l’imballaggio dei pallet solamente quando questi si trovano su un suolo
piano, stabile ed asciutto.

Caratteristiche del materiale:
Simbolo

Descrizione / Dati

Unità di
misura

Densità

δ

ca. 230

Kg/m3

Conduttività termica

λ

0,046

W/mK

Resistenza alla
compressione

-

100

kPa

Calore speciﬁco

c

2100

J/kgK

Resistenza alla
diffusione del vapore
acqueo

μ

5

-

Reazione al fuoco

-

E

-

Limiti di tolleranza
lungh./largh.

-

±2% / ±1,5%

-

Limiti di tolleranza
spessore

-

-1 mm / +1 mm

-

Tolleranza di
perpendicolarità

-

3

mm/m

Dati tecnici

Standard

EN12667

EN 13501-1

EN 824

I pannelli in ﬁbra di legno FiberTherm Protect sono caratterizzati da:
•

eccellente resistenza alla compressione,

•

apertura alla diffusione di vapore acqueo, contribuendo alla realizzazione di
ediﬁci traspiranti dall’elevato comfort, ma protetti dall’umidità in quanto i pannelli
sono idrorepellenti;

•

garanzia di qualità, grazie a continui controlli e test effettuati secondo le norme
europee in vigore;

•

lavorazione economica e robusta, che ne consente l’impiego per l’iniezione di
materiale isolante;

•

superﬁcie dei pannelli, con lavorazione sui bordi maschio-femmina, levigata da
entrambi i lati.

CERTIFICAZIONI
Il pannello in ﬁbra di legno FiberTherm è prodotto nel rispetto della norma EN 13171.
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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le indicazioni e prescrizioni
sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientiﬁche, che in ogni caso
sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili.
Pertanto, l’acquirente deve comunque veriﬁcare l’idoneità del prodotto al caso speciﬁco, assumendosi
ogni responsabilità derivante dall’uso, sollevando la BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta
di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufﬁcio tecnico.
Per le condizioni di vendita consultare il sito web: http://www.betonwood.com/condizionivendita.htm

