
CAMPI DI APPLICAZIONE
Pannelli isolanti rigidi preaccoppiati con memebrana impermeabilizzante traspirante per coperture con inclinazione mini-
ma di 5°.

DATI TECNICI
Fabbricazione controllata secondo la normativa EN 13171

40 60-100 120-160

Identificazione dei pannelli mm WF–EN 13171–T5–
CS(10\Y)200–TR30-WS1

WF–EN 13171–T5–
CS(10\Y)100–TR10-WS1

WF–EN 13171–T5–
CS(10\Y)50–TR10-WS1

Bordo incastro maschio femmina

Comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501-1 E

Conducibilitá termica λD [W/(m*K)] 0,045 0,040 0,037

Resistenza termica RD [(m²*K) / W] 0,85(40) / 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160)

Densità [Kg/m³] 210 140 110

Impermeabilità ≥ 4 m

Valore sd 0,28(40) / 0,42(60) / 0,56(80) / 0,70(100) / 0,84(120) / 0,98(140) / 1,12(160)

Calore specifico c [J/(kg*K)] 2100

Resistenza alla compressione [kPa] 200 100 50

Componenti Fibra di legno monostrato, paraffina, resina poliuretanica

Codice rifiuti  030105/170201,170203

• Disponibile con incastro maschio-femmina
• Elevata resistenza alla compressione
•  Eccelente protezione dal calore estivo e dal freddo 

invernale
• Notevoli proprietà isolanti
• Aperto alla diffusione di vapore acqueo
•  Regolatore igrometrico grazie alla grande capacità di 

assorbimento
•  Apporta un‘atmosfera interna veramente sana e di 

comfort naturale
• Riciclabile, ecologico, rispetta l‘ambiente
•  Materiale da costruzione testato e autorizzato secon-

do le norme europee

Pannelli isolanti rigidi preaccoppiati traspirante per coperture

STEICO SAFE



MATERIALE
Pannello isolante in fibra di legno prodotto secondo EN 13171 sotto costante controllo qualità.
Il legno utilizzato proviene da una gestione forestiera ragionata ed è certificato conforme alle direttive del FSC®.
Rispettare le regole in vigore per il trattamento delle polveri.

FORMATI
Spessore mm Formato mm Peso Kg/m² Pannelli bancale Bancale m² Peso Bancale Kg

40 2500x600 8,40 56 84,0 706

60

1.880x600

8,40 38 42,9 360

80 11,20 28 31,6 354

100 14,00 22 24,8 347

120 13,20 18 20,3 268

140 19,60 16 18,0 354

160 22,40 14 15,8 354

CERTIFICAZIONI ®
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il sistema costruttivo naturale

il Vostro partner STEICO

| CONSEGNA IN PRATICI SACCHI

Il prodotto viene consegnato in sacchi PE da 15 kg
21 sacchi per pallet = 315 kg / pallet 
Dimensioni pallet = ca. 0,80 * 1,20 * 2,60 m ( Lung. * Largh. * H )

| CONSEGNA IN CARICHI PALLETTIZZATI 
 (IMBALLAGGIO INDUSTRIALE)

Balle da 20 kg, impilate su pallet,  
avvolte con film estensibile e chiuse con cappucci termoretraibili

18 balle per pallet = 360 kg / pallet 
Dimensioni pallet = ca. 0,80 * 1,20 * 2,30 m ( Lung. * Largh. * H )

Altre modalità di imballaggio disponibili su richiesta

| DATI TECNICI STEICOzell

Certificazione per la fibra di legno come materiale isolante

Specifica tecnica qualificata tedesca 12/0011

Classe di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 E

Classificazione al fuoco secondo il laboratorio tecnico ITB 
(EN13501-1+A1:2010)
(Certificato 02039/18/Z00NZP)

B-s2,d0

Conducibilitá termica dichiarata λD [W / ( m*K )] 0,038 (secondo ETA-12 / 0011)

Densitá consigliata ρ [kg / m³]
•  insufflaggio aperto:

ultimo piano ..........................................................................................................ca. 32 - 38
• insufflaggio in cavitá:

copertura, parete e solaio ............................................................................ca. 35 - 45

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 1  - 2

Capacitá termica specifica c [J / ( kg*K )] 2.100

Codice rifiuto (EAK) 030105 / 170201

 

Valore di calcolo della conducibilitá termica secondo SIA λ 
[W / ( m*K )]

 
0,038

Classificazione di resistenza al fuoco BKZ BKZ 5.3

Comportamento all'incendio secondo la direttiva sulla 
protezione antincendio VKF

RF2

| TABELLA DI MINIMA DENSITÁ PER STEICOzell

 
  0° - 20°

 
  20° - 60°

 
  > 60°

Spessore da isolare [kg/m³]

≤ 16 cm

32 35 35 35

≤ 22 cm

≤ 28 cm

≤ 34 cm

≤ 40 cm

| MATERIALE

Fiocchi di fibra di legno prodotti secondo  

la specifica tecnica qualificata tedesca  

Z-23.11-1120 con controllo costante di qualitá. 

Per il prodotto STEICOzell.

Il legno utilizzato per STEICOzell proviene 

esclusivamente da boschi a gestione sostenibile 

ed é certificato secondo le direttive FSC®. 

| INDICAZIONI

STEICOfloc stoccare in luogo asciutto.

Rimuovere l´imballaggio solo dopo che i  

bancali sono stati posizionati su  

un supporto asciutto a planare.

 Attenersi alle prescrizioni relative 

all´abbattimento delle polveri da legno 

Suggerimento per il calcolo dei  

quantitativi di materiale:

40 kg/m³ o 2,5 - 3 sacchi/m³

Gestione 
della qualità

 

ISO 9001:2015

®

Monitorato secondo 
la norma tedesca  

Z-23.11-1120
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Control Design

DIN 4108

EN 15026

ASHRAE 160

compliant with

Moisture


