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Isolamento efficiente per il risparmio 
energetico e la sicurezza

MATERASSI SU RETE 
POWER-TEK® WM



LA SOLUZIONE IDEALE 
PER SUPERFICI CURVE

Power-teK® WM è un materasso su rete in lana minerale, trapuntato 
da un lato con filo zincato su rete zincata. Il materasso, provvisto di 
una pratica reggetta Strapex che ne facilita il trasporto, è dotato di 
un imballo, costituito da un film protettivo perforato, che ne agevola 
l‘apertura. Inoltre, la rete presenta un sormonto in corrispondenza 
dei giunti, che consente un notevole risparmio di tempo nella posa.

I materassi su rete Power-teK® WM sono prodotti con legante privo 
di formaldeide, grazie alla tecnologia brevettata ECOSE®. Sono in 
grado di fornire eccellenti e durature prestazioni dal punto di vista 
termico, acustico e di protezione dal fuoco.

Appositamente studiato per essere conforme ai restrittivi requisiti 
normativi di settore, il materasso su rete Power-teK® WM è
la soluzione ideale per una estesa gamma di applicazioni industriali.



SORMONTO DELLA RETE METALLICA
FACILITA‘ DI INSTALLAZIONE
I materassi su rete Power-teK® WM, per 
spessori a partire da 50 mm, presentano un 
sormonto della rete in corrispondenza dei giunti. 
L‘overlapping di 100 mm della rete permette 
una migliore presa in fase di avvolgimento del 
prodotto attorno alla superficie da isolare.
L‘operazione di chiusura dei ganci risulta quindi 
più semplice e rapida. Se necessario, la parte di 
rete in sormonto può essere ripiegata verso 
l‘interno del prodotto in modo da mantenere la 
lana minerale nella sua posizione originaria.

1
CUCITURA DI QUALITA‘ DELLA RETE 
ECCELLENTE INTEGRITÀ DEL PRODOTTO
La cucitura di qualità superiore, ottenuta con 
l‘utilizzo di macchinari innovativi, consente un 
fissaggio più saldo della rete che si mantiene 
stabile nella propria posizione. In tal modo 
vengono preservate l‘integrità e la flessibilità del 
prodotto durante l‘installazione, con un notevole 
risparmio di tempo e denaro.

4
REGGETTA STRAPEX
MAGGIORE PRATICITÀ,
MAGGIORE SICUREZZA
La pratica reggetta per il trasporto permette 
di ottemperare alle normative che richiedono 
dimensioni minime di imballo o confezionamento 
nelle aree di lavoro: anche se l‘imballo viene 
rimosso e riposto in altro locale, il prodotto si 
mantiene arrotolato. Ciò consente di ridurre il 
rischio di infortuni connessi alla presenza di 
imballaggi lasciati nel luogo di lavoro.

2
DIMENSIONI OTTIMIZZATE
POSSIBILITÀ DI CUSTOMIZZAZIONE
A seconda delle esigenze connesse al vostro 
progetto è possibile richiedere una specifica 
larghezza dei nostri materassi su rete. Offriamo 
le seguenti larghezze standard: 500, 900 e 1000 
mm. Tutti i nostri materassi su rete Power-teK® 
WM presentano il medesimo ingombro: ciò 
consente di ottimizzare gli spazi e di agevolare 
la movimentazione.

5

ECCELLENTI PRESTAZIONI ISOLANTI
EFFICIENZA ENERGETICA E
PROTEZIONE DAL FUOCO
I materassi su rete Power-teK® WM offrono 
la combinazione ideale tra isolamento termo-
acustico e protezione antincendio. Per quanto 
riguarda la reazione al fuoco, i prodotti 
Power-teK® WM sono incombustibili e 
classificati A1, secondo la norma EN 13501-1: 
possono essere pertanto utilizzati per 
applicazioni ad alte temperature.

6
RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE
PIÙ SEMPLICE E SICURO
DA TRASPORTARE
I materassi su rete tradizionali richiedono il 
mantenimento dell‘imballo durante il trasporto 
verso il sito di installazione. Con Power-tek® WM, 
invece, l‘imballaggio può essere subito rimosso 
e riposto in altro luogo. La reggetta Strapex 
permette al materasso di mantenere la propria 
forma arrotolata.

3

Attrezzatura orizzontale e verticale circolare       Tubazioni industriali

APPLICAZIONI

VANTAGGI LOGISTICI: 
IL NUOVO FORMATO 
EUROPALLET CONSENTE UNA MOVIMENTAZIONE PIÙ EFFICACE CON CARRELLI ELEVATORI A FORCHE O 

TRANSPALLET.



I VANTAGGI DELLA LANA MINERALE 
CON ECOSE® TECNOLOGY

ECOSE® TECNOLOGY
L‘ISOLAMENTO TECNICO AL SUO APICE

La nostra gamma di prodotti isolanti ad 

elevate prestazioni, per applicazioni 

industriali, HVAC e navali, è realizzata con 

legante privo di formaldeide, grazie alla 

tecnologia brevettata ECOSE®. Sviluppati 

e creati appositamente per l‘isolamento 

tecnico, i nostri prodotti con legante 

naturale offrono la combinazione ideale 

tra efficienza energetica e sostenibilità, 

in ogni applicazione.

»  Prestazioni eccellenti e durevoli 
dal punto di vista termo-acustico  
e della protezione dal fuoco

»  Indoor Air Comfort di Eurofins:  
Gold Standard

» Standard di qualità RAL ed EUCEB

» Sicurezza certificata

»  Rispetto delle normative  
sulle emissioni dei prodotti

» Ecosostenibilità

»  Assenza di formaldeide  
e resine fenoliche 

» Colorazione naturale

» Pratico da utilizzare*

» Minori irritazioni cutanee*

» Odore gradevole*

*  In base ad un sondaggio effettuato su un campione di installatori, i prodotti isolanti con 
ECOSE® Technology sono più pratici da lavorare, provocano minori irritazioni cutanee  
e rilasciano un odore più gradevole rispetto ai materiali in lana minerale tradizionali.



" I nostri prodotti per l'isolamento  
contribuiscono a rendere il mondo un posto 
migliore. Soprattutto nelle applicazioni  
ad alta temperatura consentono di  
risparmiare notevoli quantità di energia  
e assicurano maggior comfort ad ogni  
livello. Think green - build blue!"  
Nenad Z., Responsabile Qualità di Novi Marof (Croazia)

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità 
termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,228 W/(m·K)

Temperatura massima di 
servizio

ST(+) 620 °C EN 14706

Qualità AS – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 70 kg/m3 EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapore 
acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle 
fibre

≥ 1000 °C DIN 
4102-17

Resistenza al flusso 
d’aria longitudinale

r ≥ 20 kPa·s/m² EN 29053

Assenza di olio siliconico – Prodotto senza l’aggiunta di olio siliconico – –

Rete metallica – 25 x 0,7 x 0,3 mm – EN 10223-2

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10 – EN 14303

I dati riportati sono esclusivamente a titolo informativo. Per aggiornamenti, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto: www.ki-ts.com

POWER-TEK® WM 620 GGN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materasso su rete in lana minerale, trapuntato da un lato con filo zincato su rete zincata.

POWER-TEK® WM 640 GGN

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità 
termica correlata alla 
temperatura*

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

Temperatura massima di 
servizio*

ST(+) 640 °C EN 14706

Qualità AS* – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 80 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapore 
acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle 
fibre

≥ 1000 °C DIN 
4102-17

Resistenza al flusso 
d’aria longitudinale

r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Assenza di olio siliconico – Prodotto senza l’aggiunta di olio siliconico – –

Rete metallica – 25 x 0,7 x 0,3 mm – EN 10223-2

Codice del materiale 
isolante*

– 10.01.02.40.08 – AGI Q132

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–CL10 – EN 14303

* Monitoraggio VDI. I dati riportati sono esclusivamente a titolo informativo. Per aggiornamenti, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto: 
www.ki-ts.com

Materasso su rete in lana minerale, trapuntato da un lato con filo zincato su rete zincata.



POWER-TEK® WM 660 GGN

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità 
termica correlata alla 
temperatura*

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,186 W/(m·K)

Temperatura massima 
di servizio*

ST(+) 660 °C EN 14706

Qualità AS* – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 100 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapo-
re acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle 
fibre

≥ 1000 °C DIN
4102-17

Resistenza al flusso 
d’aria longitudinale

r ≥ 50 kPa·s/m² EN 29053

Assenza di olio siliconico – Prodotto senza l’aggiunta di olio siliconico – –

Rete metallica – 25 x 0,7 x 0,3 mm – EN 10223-2

Codice del materiale 
isolante*

– 10.01.03.50.10 – AGI Q132

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10 – EN 14303

* Monitoraggio VDI. I dati riportati sono esclusivamente a titolo informativo. Per aggiornamenti, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto: 
www.ki-ts.com

POWER-TEK® WM 680 GGN 

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità 
termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,047 0,061 0,078 0,098 0,125 0,159 0,179 W/(m·K)

Temperatura massima 
di servizio

ST(+) 680 °C EN 14706

Qualità AS – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 120 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapo-
re acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle 
fibre

≥ 1000 °C DIN
4102-17

Resistenza al flusso 
d’aria longitudinale

r ≥ 65 kPa·s/m² EN 29053

Assenza di olio siliconico – Prodotto senza l’aggiunta di olio siliconico – –

Rete metallica – 25 x 0,7 x 0,3 mm – EN 10223-2

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–ST(+)680–WS1–CL10 – EN 14303

I dati riportati sono esclusivamente a titolo informativo. Per aggiornamenti, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto: www.ki-ts.com

Materasso su rete in lana minerale, trapuntato da un lato con filo zincato su rete zincata.

Materasso su rete in lana minerale, trapuntato da un lato con filo zincato su rete zincata.

I MATERASSI SU RETE POWER-TEK® WM SONO DISPONIBILI ANCHE NELLE SEGUENTE VERSIONI:
• Power-teK® WM GSN: con rete zincata trapuntata con filo inox

• Power-teK® WM SSN: con rete inox trapuntata con filo inox

• Power-teK® WM GGA: con rete zincata, trapuntata con filo zincato e foglio di alluminio interposto

• Power-teK® WM GSA: con rete zincata, trapuntata con filo inox e foglio di alluminio interposto

• Power-teK® WM SSA: con rete inox, trapuntata con filo in acciaio inox e foglio di alluminio interposto

•  Power-teK® GGV: Con rete in acciaio zincato, trapuntata con filo in acciaio zincato, velo di vetro bianco interposto  

(disponibile solo per WM 620, WM 640, WM 660, larghezza 900 mm)
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Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140
42220 Novi Marof (Croazia)
+385 42 401 300
ts.italia@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

Rimanete aggiornati sulle ultime novità e sui prossimi 
eventi in programma, visualizzate i nostri video 
applicativi su www.ki-ts.com/exper-team

CONTATTO

EXPER-TEAM ON-LINE

Profilo della società
Con i suoi 40 anni di esperienza ed una crescita rapida e costante nel tempo, Knauf Insulation č tra le aziende piů autorevoli a livello globale nel settore dell‘isola-
mento. Oltre 5.500 dipendenti in piů di 35 Paesi e 38 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 le vostre esigenze specifiche.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, ripro-
duzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica. Úbbiamo dedi-
cato 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.


