
2.3     NATURAL 6 - Scheda tecnica pannelli isolanti in lana di roccia MW

Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti incombustibili rigidi in lana di roccia, per isolamento termico ed acustico, 

biosolubile. Non genera nè fumi tossici nè gocciolamento (Classe reazione al fuoco A1). Le proprietà termiche sono caratterizzate da un 

buon mix di conducibilità e densità, tali da garantire un ottimo comfort abitativo sia invernale che estivo. Le proprietà acustiche elevate 

sono garantite dalla peculiare struttura a celle aperte della lana di roccia che elevano il potere fonoassorbente della parete. Elevata 

traspirabilità ( μ = 1) e stabilità dimensionale permettono inoltre durabilità del sistema a cappotto nel tempo. Aiuta altresì a prevenire la 

propagazione del fuoco e contribuisce ad incrementare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo su cui è installato. 

Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, deterioramento. La prestazione al fuoco della lana minerale non si 

deteriora nel tempo. 

La classicazione Euroclasse del prodotto è collegata al contenuto organico, che non può aumentare nel tempo. Durabilità della resistenza 

termica contro calore, agenti atmosferici, deterioramento. La conducibilità termica dei prodotti in lana minerale non varia nel tempo; 

l’esperienza infatti dimostra che la struttura brosa è stabile e la porosità non contiene gas ad eccezione dell’aria atmosferica.

La Biosolubilità è certicata dall’Istituto FRAUNHOFER di Hannover n.02G01013 del 20/09/2001 e rispetta i parametri previsti dalla direttiva 

europea 97/69/CE (nota Q - D.M. 01/09/1998) per la sicurezza e la salute dell’uomo.

meccaniche
Valore Unità Norma

Tolleranza lunghezza-larghezza mm

Lunghezza 1200 mm

Larghezza 600 mm

Spessore con incrementi di 10 mm 50 - 200 mm

Conduttività termica dichiarata 
λd

0,036 W/mK

Resistenza alla compressione
al 10% di deformazione

CS(10) 30 kPa

Resistenza alla trazione 
perpendicolare alle facce 

TR10 -

del vapore acqueo
1 -

Reazione al fuoco A1 -

Calore specifico (a 20°C) 1030 J/(kgK)

Assorbimento acqua a breve 
termine 

WS<1 kg/m²

Assorbimento acqua a lungo 
termine

WL(P)<3 kg/m²

 6

EN 10456

-

EN 822

EN 822

EN 823

EN 12667

EN 826

EN 1607

EN 12086

EN 13501-1

±2/±1,5 %

EN 1609

EN 12087

Stabilità dimensionale a specifica 
temperatura 

DS(70,-)<1 %

Stabilità dimensionale alla
temp. di 23°C e 90%di umidità 

DS(23;90)<1 -

EN 1609

EN 12087

Carico di punta PL(5)150 N

Sostanze pericolose Non contiene sostanze pericolose


