
CAMPI DI APPLICAZIONE
Versatile pannello da costruzione in fibre naturali di legno per tetto, pareti e pavimenti.

• Elevata resistenza alla compressione
• Elevata protezione dal calore estivo
• Eccellenti proprietà isolanti
• Ottimale combinazione per massetti ad alta resistenza a secco e ad umido
• Pannelli isolanti indicati per massetti a base di asfalto colato
• Ecologico e sostenibile, smaltibile come normale legno

DATI TECNICI

Pannelli in fibra di legno multiuso

Fabbricazione controllata secondo la normativa DIN EN 13986

Identificazione dei pannelli EN 622-4 SB – E1

Comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501-1 E

Conducibilitá termica λD [W/(m*K)] 0,05

Resistenza termica RD [(m²*K) / W] 0,16(8) / 0,20(10) / 0,24(12) / 0,30(15) / 0,38(19)

Densità [Kg/m³] ca. 230

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ 5

Valore sd [m] 0,04(8) / 0,05(10) / 0,06(12) / 0,08(15) / 0,1(19)

Calore specifico c [J/(kg*K)] 2.100

Sollecitazione di compressione per 10 % di distorsione δ10 [N/ mm²] ≥0,10

Resistenza a compressione [kPa] ≥100

Materiali utilizzati Fibra di legno

Codice rifiuto (CER) 030105/170201, rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di 
pannelli e mobili

STEICO ISOREL 



MATERIALE
Pannello isolante in fibra di legno prodotto secondo UNI EN 13986 sotto costante controllo della qualità. Il legno utilizzato proviene esclusiva-
mente da boschi a gestione sostenibile ed é certificato secondo le direttive FSC® e PEFC®.

INDICAZIONE
In piano e all‘asciutto. Proteggere gli spigoli da danneggiamenti. Rimuovere il film di imballaggio solo una volta che il pallet si trovi su un fondo 
piano e asciutto. Massimo 2 bancali sovrapposti Seguire quanto previsto nei confronti della polvere. 

FORMATI

Formato [mm] Peso    
[kg/m²]

Bancale

Spessore Lung. Larg. Pannelli [m²] Peso [kg]

8 1.000 1.200 1,8 138 165,6 ca. 305

10 2.500 1.200 2,3 114 342,0 ca. 787

12 2.500 1.200 2,8 95 285,0 ca. 787

15 2.500 1.200 3,5 76 228,0 ca. 787

19 2.500 1.200 4,4 60 180,0 ca. 787

Dimen. Bancale: 8mm: 1.000x1.200x1.300 mm - 52 bancali/carico; 10-19mm: 1.200x2.500x1.300 mm - 20 bancali/carico

CERTIFICAZIONI ®


