
PROFILO AZIENDALE
Con i suoi 30 anni di esperienza ed una crescita rapida e costante nel tempo, Knauf Insulation è tra le aziende più autorevoli a livello globale nel settore dell‘isolamento. Oltre 5.500 dipendenti 
in più di 35 Paesi e 40 impianti di produzione. Knauf Insulation Technical Solutions fa parte del Gruppo di proprietà familiare Knauf ed offre soluzioni per applicazioni industriali, navali e HVAC. 
Una profonda conoscenza del mercato e le competenze acquisite nel campo dell‘isolamento ci consentono di offrire un‘ampia gamma di prodotti per soddisfare ogni vostra specifica esigenza.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, dif-
fusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica. Abbiamo dedicato la massima cura alla raccolta e all‘elaborazione di 
informazioni, testi ed illustrazioni presenti in questo documento. Non possiamo tuttavia escludere errori. L‘Azienda non si assume responsabilità legali in caso di informazioni inesatte o per le 
conseguenze che ne deriverebbero. Suggerimenti volti a migliorare questo documento o segnalazioni di eventuali errori saranno ben accetti.
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e voci di capitolato

MATERASSI SU RETE 
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA 

Tipologia di isolante: 
Materasso su rete in lana di roccia per l’isolamento di tubazioni, caldaie, serbatoi, forni, componenti 
per impianti industriali. 
Il materasso su rete dovrà essere certificato e marcato CE, secondo la norma EN 14303. 

Rivestimento: 
Il materasso su rete dovrà avere un foglio di alluminio interposto tra la lana minerale e la rete di 
acciaio. 

Descrizione: 
Materasso su rete in lana di roccia, trapuntato da un lato con filo zincato su rete zincata e foglio di 
alluminio interposto tra la lana di roccia e la rete zincata.  
Il materasso su rete dovrà essere prodotto tramite l’utilizzo di un legante di origine biologica senza 
l’aggiunta di formaldeide, tipo tecnologia Ecose, e certificato secondo lo standard di qualità Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold o equivalente. 

Principali caratteristiche: 
1. Certificazione Indoor Air Comfort di Eurofins: Gold Standard 

2. Protezione dal fuoco 
Il materasso su rete dovrà essere incombustibile e avere la seguente classificazione di reazione al 
fuoco, in accordo alla norma EN 13501-1: A1. 

3. Proprietà termiche 
Il materasso su rete dovrà avere il seguente coefficiente di conducibilità termica λ, in funzione delle 
differenti temperature, secondo la norma EN 12667: 
0,040 W/(mK) a 50 °C 
0,046 W/(mK) a 100°C 
0,063 W/(mK) a 200 °C 
0,085 W/(mK) a 300 °C 
0,112 W/(mK) a 400 °C 
0,146 W/(mK) a 500 °C 
0,192 W/(mK) a 600 °C 
La massima temperatura di servizio dovrà essere minimo 640 °C, secondo la norma EN 14706. 

4. Caratteristiche chimiche 
Qualità AS, secondo la norma EN 13468: contenuto di ioni cloruri inferiore a 10 ppm. 

5. Tolleranze dimensionali 
La classe di tolleranza dimensionale dovrà essere T2, in accordo alla norma EN 14303. 

6. Certificazioni aggiuntive 
Certificazione RAL. 

7. Altre caratteristiche 
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo, secondo la norma EN 14303: µ= 1. 
Assorbimento d’acqua, secondo la norma EN 1609: massimo 1 kg/m². 
Punto di fusione delle fibre, secondo la norma DIN 4102-17: ≥ 1000 °C. 
Resistenza al flusso d’aria longitudinale, secondo la norma EN 29053: ≥ 40 kPa·s/m² 

Codice di designazione EN:  
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 

Dimensioni standard: 
La lunghezza del materasso su rete dovrà essere: da 2000 mm a 6000 mm, in funzione dello 
spessore. 
La larghezza del materasso su rete dovrà essere 500 o 1000 mm. 
Lo spessore del materasso su rete dovrà essere: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.

RISPARMIA TEMPO 
CON LE NOSTRE 
VOCI DI CAPITOLATO
UTILIZZA LE VOCI DI CAPITOLATO 
KNAUF INSULATION IN FORMATO .DOC!
Voci di capitolato gratuite e pronte all‘uso 
per l‘intera gamma prodotti Knauf 
Insulation Technical Solutions: risparmia 
tempo e utilizzale per i tuoi progetti!

VANTAGGI

  Voci di capitolato in formato .doc 
da copiare e incollare facilmente 
nei capitolati 

  Gratuite e sempre online su  
www.ki-ts.com 

  Neutrali e utilizzabili anche per 
capitolati pubblici, senza indica-
zione del brand Knauf Insulation 
o nome del prodotto nel testo

  Disponibili in varie lingue

COPPELLE 
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU 

Tipologia di isolante: 
Coppella preformata in lana di roccia a fibra concentrica, per l’isolamento di tubazioni in ambito civile. 
La coppella dovrà essere certificata e marcata CE, secondo la norma EN 14303. 

Rivestimento: 
La coppella dovrà essere rivestita con foglio di alluminio rinforzato. 

Descrizione: 
La coppella, incombustibile e dotata di geometria ad alta precisione, dovrà essere rivestita con un 
foglio di alluminio rinforzato. La coppella dovrà essere prodotta tramite l’utilizzo di un legante di 
origine biologica senza l’aggiunta di formaldeide, tipo tecnologia Ecose, e certificata secondo lo 
standard di qualità Eurofins Indoor Air Comfort Gold o equivalente. 
Per facilitarne l’installazione, la coppella dovrà essere munita di un semi-taglio longitudinale e dotata 
di chiusura autoadesiva longitudinale in alluminio per una completa sigillatura del giunto.  

Principali caratteristiche: 
1. Certificazione Indoor Air Comfort di Eurofins: Gold Standard 

2. Protezione dal fuoco 
La coppella dovrà essere incombustibile e avere la seguente classificazione di reazione al fuoco, in 
accordo alla norma EN 13501-1:  
A2L-s1, d0 per diametri esterni ≤ 300 mm 
A2-s1, d0 per diametri esterni > 300 mm 
La coppella dovrà presentare una classificazione di resistenza al fuoco fino a EI 120, per la 
protezione degli attraversamenti a parete e solaio di tubazioni, secondo la norma EN 13501-2. 

3. Proprietà termiche 
La coppella dovrà avere il seguente coefficiente di conducibilità termica λ, in funzione delle differenti 
temperature, secondo la norma EN ISO 8497: 
0,033 W/(mK) a 10 °C 
0,035 W/(mK) a 40 °C 
0,037 W/(mK) a 50 °C 
0,044 W/(mK) a 100 °C 
0,052 W/(mK) a 150 °C 
0,062 W/(mK) a 200 °C 
0,073 W/(mK) a 250 °C 
La massima temperatura di servizio dovrà essere minimo 500°C, secondo la norma EN 14707. 

4. Caratteristiche chimiche 
Qualità AS, secondo la norma EN 13468: contenuto di ioni cloruri inferiore a 10 ppm. 

5. Tolleranze dimensionali 
La classe di tolleranza dimensionale dovrà essere T8 per diametri esterni della tubazione < 150 mm e 
T9 per diametri esterni della tubazione ≥ 150 mm, secondo la norma EN 14303. 

6. Certificazioni aggiuntive 
Certificazione RAL; classificazione M1. 

7. Altri requisiti 
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo, secondo la norma EN 
13469: Sd > 100 m. 
Assorbimento d’acqua, secondo la norma EN 13472: massimo 1 kg/m². 
Punto di fusione delle fibre, secondo la norma DIN 4102-17: ≥ 1000 °C. 

Codice di designazione EN:  
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diametro esterno < 150 mm) 
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diametro esterno ≥ 150 mm) 

Dimensioni standard: 
La lunghezza della coppella dovrà essere di 1200 mm.  
Il diametro interno della coppella dovrà essere compreso tra 15 e 324 mm, in funzione del diametro 
esterno della tubazione.  
Lo spessore della coppella dovrà essere: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.



CONTATTACI: 
TS@KNAUFINSULATION.COM

RISPARMIA TEMPO E DENARO CON I 
NOSTRI PRODOTTI INTEGRATI IN BIM!
Oggetti BIM gratuiti e pronti all‘uso. 
Risparmia tempo ed arricchisci i tuoi progetti 
con prodotti per l‘isolamento di alta qualità! 
Scopri le nostre famiglie Thermo-teK e 
Fire-teK, disponibili in Revit e Ifc.

I VANTAGGI
•   Oggetti BIM pronti all‘uso per i tuoi 

progetti
•  Disponibili in Revit e Ifc
•   Selezione del prodotto più idoneo 

attraverso Dynamo
•   Documentazione e videotutorial 

semplici ed intuitivi
•  Webinars periodici e gratuiti

Grazie ad una guida utente intuitiva e 
di semplice comprensione, Exper-teK 
permette di calcolare facilmente le 
dispersioni di calore ed i costi energetici. 
È possibile eseguire il calcolo in soli 5 
passaggi ed ottenere risultati affidabili 
grazie ai metodi di calcolo certificati 
secondo EN ISO 12241 e VDI 2055-1.

CONTATTA IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO: EXPERTEK@KNAUFINSULATION.COM

VANTAGGI

 Guida utente semplice ed intuitiva

  Consultabile online in qualsiasi momento 
e gratuito

  Calcolo facilitato delle dispersioni di calore 
e dei costi energetici in soli 5 passaggi 

  Suggerimento del prodotto più adatto

  Metodi di calcolo secondo EN ISO 12241 
e VDI 2055-1

 Disponibile in varie lingue

  Calcoli termici per tubazioni, canali,  
serbatoi e superfici piane

Attrezzatura a sezione circolare
orizzontale

Oggetto:

Installatore:

Knauf InsulationIndirizzo del progetto:

Exper-teKNome del progetto:

VERIFICA SPESSORE ISOLAMENTO per dispersione di calore
secondo EN ISO 12241

198.954,80Risparmio energetico in EUR:

7,28Dispersione di calore con isolamento in kW:

461,51Dispersione di calore senza isolamento in kW:

4

3

1.0600.063146.236.8100Power-teK WM 6402

1.0400.096327.7255.6100Power-teK WM 6601

Ftot
λ di
progetto

Valore
medio °C

Strato limite
°C

Sp. in mMateriale isolanteStrato

Risultati

Materiale isolante

Risultato del calcolo termico

Profilo di temperatura

Installazione dell'isolamento

Foglio metallico sull'ultimo
strato di isolamento

0,00700
W/mK

1000 mm
Distanziatore, acciaio piano 30 x 3
mm

Barriere di convezioneTipologia di esecuzioneSottostruttura

Calculated with 8760 (h/a) and 0.05 (€/kWh)

200
Spessore dell'isolamento in
mm:

3,60
Spessore della parete in
mm:

5.000,0Lunghezza in m:

Parametri di esecuzione

2.000
,0

Diametro

0,0Vento in m/s: (Ambiente esterno)

10,0Temperatura ambiente in °C:

0,260Emissività

Acciaio, zincato
brillante

Materiale superficiale:

400,0
Temperatura del fluido in
°C:

5,20
Coefficiente di
trasferimento del
calore verso l'esterno:

36,8
Temperatura
superficiale in °C:

138,1
Densità del flusso termico in
W/m²:

1.000Densità in kg/m³:

4.186Calore specifico in J/kgK:

AcquaFluido:

www.exper-tek.online

Calcolo eseguito con i prodotti isolanti KNAUF
Insulation

19/02/2019,Laura Raggi

EXPER-TEK: CALCOLI TERMICI, RISPARMIO 
ENERGETICO - RAPIDO E SEMPLICE!

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

Esempio di calcolo

ORA DISPONIBILE 
ANCHE PER I PRODOTTI 
TECHNICAL SOLUTIONS!

Il Building Information Modeling (BIM) è un processo digitale orientato al futuro per 
progettare, costruire e gestire edifici, contribuendo ad aumentare la produttività 
nel settore delle costruzioni. Si basa su informazioni utilizzabili ed accessibili in 
ogni fase del ciclo di vita di un edificio, dalla progettazione alla demolizione.

BIM - I NUOVI CONFINI DELLA PROGETTAZIONE

GRATUITI E SEMPRE DISPONIBILI 
ONLINE SU  WWW.KI-TS.COM

IL NOSTRO TEAM TECNICO E‘ SEMPRE A DISPOSIZIONE PER OGNI RICHIESTA. 
SCRIVICI AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: BIM-TS@KNAUFINSULATION.COM

IL TEAM TECNICO 
KNAUF INSULATION

BIM ORA ANCHE PER I PRODOTTI TECHNICAL SOLUTIONSW

W
W.KI-TS.COM

NEW!

Il nostro team tecnico, 
altamente professionale e di 
esperienza internazionale, 
è a tua disposizione per ogni 
necessità

Supporto tecnico nei progetti in fase  
di pianificazione e specifica  

Supporto tecnico sui prodotti  

Competenze sull‘isolamento  
in ambito industriale e HVAC  

Conoscenza di normative  
e requisiti a livello locale  

Assistenza e supporto in tutta Europa     

Competenze EIIF TipCHECK  

TEAM TECNICO KNAUF INSULATIONW

W
W.KI-TS.COM

SUPPORTO


