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Mineral Wool 35

Mineral Wool 35
Pannello in lana minerale

SEGUICI SU:
Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI),
che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza
delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.
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Mineral Wool 35: facile, pratico, efficace

Quantità m2 pallet

MINERAL WOOL 35 è la soluzione ideale per l’isolamento di pareti interne ma può essere utilizzato anche per
i controsoffitti, tetti inclinati e costruzioni in legno. Lana minerale di nuova generazione, è disponibile in pratiche
confezioni: i pacchi compattati sono facili da trasportare e da maneggiare e con un maggior numero di pezzi
per confezione rispetto agli standard. Poco spazio di stoccaggio e ridotto rifiuto di imballaggio.

• Spessore (mm) 40:

311,04 m2 pallet

• Spessore (mm) 50:

241,92 m2 pallet

• Spessore (mm) 60:

241,92 m2 pallet

• Spessore (mm) 70:

201,60 m2 pallet

• Spessore (mm) 80:

184,32 m2 pallet

• Spessore (mm) 100:

138,24 m2 pallet

• Spessore (mm) 120:

120,96 m2 pallet

Prodotto consigliato da:

• Legante di origine vegetale
• Senza Formaldeide
• Senza Acrilici
• Senza Fenoli

Conforme alle normative edilizie locali ed in linea con i protocolli
ambientali

Vantaggi

Applicazioni

• Lavorabile e veloce da posare

• Pareti interne

• Facile da maneggiare

• Controsoffitti

• Flessibile e robusto

• Tetti inclinati isolati dall’interno

• Piacevole al tatto

• Strutture con telaio in legno

• I migliori per la sicurezza e protezione al fuoco classe A1 non combustibile
• Ottima acustica (a lato risultati acustici ) e controllo del rumore

• Rilascia poca polvere

• Isolamento termico molto efficiente
• Forte e durevole
• Basse emissioni di VOC che soddisfano i più elevati standard in Europa, con il certificato Eurofins Gold
per il comfort dell’aria negli ambienti interni

• Difficile da danneggiare
• Facile da tagliare

Isolamento acustico

• Ampia superficie da rivestire per confezione

Comodo anche per il magazzino
• Basso rischio di danni durante il trasporto e lo stoccaggio grazie alla flessibilità del prodotto
• Logistica efficiente, maggior numero di pannelli per confezione
• Meno spazio per lo stoccaggio

Eccezionali vantaggi in termini di prestazioni
Mineral Wool 35

RW 54 dB

RW 55 dB

• N. 2 lastre cartongesso
GKB Knauf per lato

• N. 2 lastre cartongesso
GKB Knauf per lato

• N. 1 pannello
Mineral Wool 35 sp. 40 mm

• N. 1 pannello
Mineral Wool 35 sp. 60 mm

RW 56 dB

RW 62 dB

• N. 2 lastre cartongesso
Diamant® Knauf per lato

• N. 2 lastre cartongesso
GKB Knauf per lato

• N. 1 pannello
Mineral Wool 35 sp. 60 mm

• N. 2 pannelli
Mineral Wool 35 sp. 40 mm

Caratteristiche

Valore

Unità di misura

Dimensioni dei pannelli

600x1200

mm

Spessori disponibili

40, 50, 60, 70, 80, 100, 120

mm

Conducibilità termica dichiarata λ0

0,035

W/mK

Reazione al fuoco

A1

Euroclasse

Calore specifico (Cp)

1.030

J/kgK

• N. 1 lastra GKB Knauf interna

Resistenza al passaggio del vapore acqueo

1

μ

• N. 2 pannelli
Mineral Wool 35 sp. 60 mm

RW 63 dB
• N. 2 lastre cartongesso
GKB Knauf per lato
Le soluzioni di parete a secco illustrate sono state
testate presso l’Istituto Giordano.

