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documentazione del prodotto ed inserirla nel proprio browser web. In tal modo si accede direttamente al nostro database online di DOP 
al sito www.dopki.com
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RISCALDAMENTO, 
VENTILAZIONE 
E CONDIZIONAMENTO
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λ10 λ40 ST (+) –

W/
(m·K)

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Coppelle

Thermo-teK 
PS Pro ALU***

0,033 0,035 500** 100-120 alluminio pag.  
13

Thermo-teK 
PS Eco ALU***

0,033 0,037 250** 85-100 alluminio pag.  
16

Thermo-teK 
PS Eco

0,033 0,037 250 85-100 – pag. 
18

Feltri lamellari

Thermo-teK 
LM Eco ALU 

0,037 0,042 250** 35 alluminio pag.  
20

Thermo-teK 
LM Pro ALU

– 0,042 250** 40 alluminio pag.  
21

Thermo-teK 
LM Air ALU***

0,036 0,042 250** 28 alluminio pag.  
22

Rotoli

Thermo-teK
RL Eco ALU / ALL ***

0,034 0,040 60 25 alluminio pag.  
23

Pannelli

Thermo-teK BD 030 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,038 0,044 250** 30 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 035 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,038 0,044 250** 35 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 040 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,036 0,040 250** 40 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 050 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,037 0,039 250** 50 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 060 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,037 0,039 250** 60 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 070 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,035 0,038 250** 70 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 080 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,035 0,038 250** 80 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 090 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,035 0,038 – 90 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Thermo-teK BD 100 / 
ALU / VWS / WBS / VBS

0,035 0,038 – 100 differenti opzioni 
disponibili*

pag.  
24-28

Pannelli fonoassorbenti

Sound-teK 
BD 805 WBD

0,035 – – 50 tessuto in fibra 
di vetro nero 
(entrambi i lati)

pag.  
29

Sound-teK 
BD 805 VBD

0,035 – – 50 velo di vetro nero 
(entrambi i lati)

pag.  
30

4

La presente selezione di applicazioni offre solo una panoramica generale. Occorre verificare che i prodotti siano idonei all’applicazione richiesta.
Reazione al fuoco: TUTTI i prodotti sono incombustibili (secondo la norma EN 13501: classe A1 o - dove indicato - classe A2-s1, d0).

APPLICAZIONI

*alluminio (ALU), velo vetro nero da un lato (VBS), velo vetro bianco da un lato (VWS), tessuto in fibra di vetro nero da un lato (WBS)
**lato alluminio ≤ 80 ºC
***reazione al fuoco: A2-s1, d0 o A2L-s1, d0
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Pannelli per la protezione dal fuoco

Fire-teK 
BD 908 ALU

EI 30 (ve ho i<->o) S 80 alluminio pag.  
32

Fire-teK 
BD 912 ALU

EI 60 (ve ho i<->o) S 120 alluminio pag.  
33

Materassi su rete per la protezione dal fuoco

Fire-teK 
WM 908 GGA

EI 30 (ve ho i<->o) S con 60 mm / 
EI 60 (ve ho i<->o) S con 80 mm

80 alluminio pag.  
34

Corda ignifuga

Fire-teK 
CR STD

– – – pag.  
35

La presente selezione di applicazioni offre solo una panoramica generale. Occorre verificare che i prodotti siano idonei all’applicazione richiesta.
Reazione al fuoco: TUTTI i prodotti sono incombustibili (secondo la norma EN 13501: classe A1 o - dove indicato - classe A2-s1, d0).
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ISOLAMENTO 
INDUSTRIALE
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λ50 ST(+) –

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Materassi su rete

Power-teK 
WM 620

0,040 620 70 differenti opzioni
disponibili*

pag.
38

Power-teK 
WM 640

0,040 640 80 differenti opzioni
disponibili*

pag.
39

Power-teK 
WM 660

0,040 660 100 differenti opzioni
disponibili*

pag.
40

Power-teK 
WM 680

0,040 680 120 differenti opzioni
disponibili*

pag.
41

Feltri lamellari

Power-teK 
LM 450 ALU

0,044 450** 40 alluminio pag.
42

Power-teK 
LM 550 ALU

0,043 550** 60 alluminio pag.
43

Power-teK 
LM 640 ALU

0,044 640** 80 alluminio pag.
44

Power-teK 
LM 700 ALU

0,044 700** 95 alluminio pag.
45

Coppelle

Power-teK 
PS 680

0,039 680 110-140 – pag.
46

Coppelle per tubazioni di grande diametro

Power-teK 
PB 640 ALU

0,039 640** 80 alluminio pag.
48

Power-teK 
PB 680 ALU

0,042 680** 120 alluminio pag.
49

Power-teK 
PB SYS WM1

0,039 640** – – pag.
53

*vedi pagina 37 per le differenti opzioni di rivestimento
**lato alluminio ≤ 80 ºC

APPLICAZIONI

La presente selezione di applicazioni offre solo una panoramica generale. Occorre verificare che i prodotti siano idonei all’applicazione richiesta.
Reazione al fuoco: TUTTI i prodotti sono incombustibili (secondo la norma EN 13501: classe A1 o - dove indicato - classe A2-s1, d0).
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ISOLAMENTO 
INDUSTRIALE
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Pannelli

Power-teK 
BD 450 / ALU

0,041 450** 50 alluminio 
opzionale

pag.
55

Power-teK 
BD 550 / ALU

0,040 550** 60 alluminio 
opzionale

pag.
56

Power-teK 
BD 620 / ALU

0,039 620** 70 alluminio 
opzionale

pag.
57

Power-teK 
BD 640 / ALU

0,040 640** 80 alluminio 
opzionale

pag.
58

Power-teK 
BD 651 ALU

0,040 650 90 alluminio 
opzionale

pag.
59

Power-teK
BD 660 / ALU

0,039 660** 100 alluminio 
opzionale

pag.
60

Power-teK 
BD 680 / ALU

0,040 680** 120 alluminio 
opzionale

pag.
61

Power-teK 
BD 700 / ALU

0,041 700** 150 alluminio 
opzionale

pag.
62

Power-teK 
BD 775

0,042 450** 150 – pag.
63

Feltri

Power-teK 
FM 040 to 060 / ALU

– – 40-60 alluminio 
opzionale

pag.
64

Power-teK 
FM 070 / ALU

0,040 620** 70 alluminio 
opzionale

pag.
65

Power-teK 
FM 080 / ALU

0,040 640** 80 alluminio 
opzionale

pag.
66

Power-teK 
FM 100 / ALU

0,040 660** 100 alluminio 
opzionale

pag.
67

Power-teK 
RL 150

0,042 150 22 – pag.
68

Lana sfusa

Power-teK 
LW STD

0,041 660 – – pag.
70

Power-teK 
LW CRY

0,041 – – – pag.
71

Power-teK 
LW 020

– – – – pag.
72

**lato alluminio ≤ 80ºC

La presente selezione di applicazioni offre solo una panoramica generale. Occorre verificare che i prodotti siano idonei all’applicazione richiesta.
Reazione al fuoco: TUTTI i prodotti sono incombustibili (secondo la norma EN 13501: classe A1 o - dove indicato - classe A2-s1, d0).
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I nostri prodotti in lana minerale 
con ECOSE® Technology!
Dopo aver introdotto con successo l‘innovativa tec nologia per 
leganti ECOSE® nei prodotti per l‘edilizia, Knauf Insulation ha 
deciso di estenderla a tutte le soluzioni della divisione Technical 
Solutions. 

SPERIMENTA L‘INNOVAZIONE 
NELL‘ISOLAMENTO

 

I PROGETTISTI POSSONO CON TARE SU PRODOTTI SOSTENI BILI DI CUI GLI INSTALLATORI APPREZZANO LA SEMPLICITA’ DI 
UTILIZZO 

I prodotti isolanti realizzati con ECOSE® Technology non 
contengono coloranti o tinte artificiali. 

ASPETTO NATURALE

I prodotti con ECOSE® Technology assicurano un ottimo 
isolamento termico per un elevato comfort degli ambien ti, 
l’incombustibilità per la sicurezza delle persone e la conformità 
a tutte le relative norme Europee. 

PRESTAZIONI TECNICHE

Il legante utilizzato è derivato principalmente da mate rie 
prime presenti in natura. Il processo di produzione non implica 
aggiunta di formaldeide. I prodotti realizzati con ECOSE® 
Technology non conten gono fenoli né resine acriliche. 

LEGANTE SENZA L’AGGIUNTA DI FORMALDEIDE 

I componenti rinnovabili del legante sostituiscono la 
maggior parte dei materiali a base di combustibili fossili. 
Risparmiamo energia e riduciamo sia i costi energetici 
che le emissioni di CO2.

RISPETTO PER L‘AMBIENTE

8



  Vantaggi per gli installatori Vantaggi per i progettisti
CERTIFICAZIONE GOLD DI EUROFINS 
PER LA QUALITÀ DELL‘ARIA INTERNA AGLI 
AMBIENTI 
•  Riduzione delle emissioni nell‘ambiente  

di installazione

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO DEI PRODOTTI 
•  Facili da tagliare 
•  Inodori 
•  Minime tolleranze dimensionali per  

facilitarne il montaggio 
•  Maneggevoli 

CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI 
•  Le prestazioni dei prodotti soddisfano e, in 

molti casi superano, i requisiti CE, AGI 132, 
EnEV, MED 

SOLUZIONI PROFESSIONALI 
•  Gamma di prodotti ad alte prestazioni 

termiche, meccaniche e di protezione dal fuoco 

CERTIFICAZIONE GOLD DI EUROFINS 
PER LA QUALITÀ DELL‘ARIA INTERNA AGLI 
AMBIENTI 
•  Miglioramento della qualità dell‘aria all‘interno 

degli ambienti 
•  Comprovata conformità a tutti i principali 

proto colli di qualità, cogenti o volontari, 
relativi alle emissioni dei prodotti in Europa 

PRODOTTI SOSTENIBILI 
•  In linea con i principali protocolli di 

sostenibilità ambientale degli edifici  
(come BREEAM, LEED, WELL, HQE, DGNB)

•  Certificazione ISO 14000 per il raggiungimento 
dei più elevati standard ambientali 

AFFIDABILITÀ 
•  Gamma di prodotti ad alte prestazioni termiche, 

meccaniche e di protezione dal fuoco
•  La marcatura CE garantisce la conformità al 

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 
305/2011)

 
SICUREZZA 
•  Incombustibilità: reazione al fuoco A1 
•  Punto di fusione delle fibre > 1000 °C 
•  Certificazione ISO 9000 per il raggiungimento 

dei più elevati standard produttivi 

9



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.

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

 Metodi di calcolo secondo EN ISO 12241  

e VDI 2055-1

 Disponibile in varie lingue

EXPER-TEK

CALCOLI TERMICI, RISPARMIO 
ENERGETICO – RAPIDO E SEMPLICE!

www.exper-tek.online
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La Legge 10/91, integrata dal D.P.R 412/93, definisce per l’“isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici” gli spessori minimi 
dei prodotti isolanti, in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale (  a 40 °C).
Lo spessore minimo dell’isolante da prevedere è ottenuto combinando il valore della conducibilità termica  a 40 °C ed il diametro esterno della 
tubazione da coibentare. 

Valori di conduttività termica utile dell’isolante differenti da quelli riportati in Tabella 1 possono essere ricavati per interpolazione lineare.

Nota: gli spessori minimi di isolamento, indicati nella Tabella 2, si riferiscono alla Categoria A. Per le Categorie B e C, occorre applicare i relativi coefficienti riduttivi.

CATEGORIE DI INSTALLAZIONE A - B - C 
SECONDO LA LEGGE 10/91 (D.P.R 412/93)

La normativa prevede tre categorie di installazione: A (con spessori minimi definiti 
dalla tabella 1), B e C con spessori minimi definiti in base all’ubicazione delle tubazioni 
da isolare e calcolati con coefficienti riduttivi, specificati come di seguito:

Categoria A isolamento di tubazioni esterne, cantine, garage, cunicoli, locali caldaia. 
Gli spessori minimi di isolamento sono definiti dalla Tabella 1.

Categoria B isolamento di tubazioni correnti sulle pareti perimetrali degli edifici poste 
verso l’interno dei fabbricati.
Gli spessori minimi di isolamento della Tabella 1 devono essere moltiplicati per 0,5.

Categoria C isolamento di tubazioni correnti entro le strutture e non affacciate né 
all’esterno né su locali non riscaldati.
Gli spessori minimi di isolamento della Tabella 1 devono essere moltiplicati per 0,3.

Tabella 1 - Spessore isolante minimo in funzione della conducibilità termica a 40°C e del diametro esterno della tubazione da isolare 
(Legge 10/91 – D.P.R. 412/93)

Tabella 2 - Spessore isolante minimo (Categoria A) per le coppelle Thermo-teK PS PRO ALU, Thermo-teK PS ECO ALU, Thermo-teK PS ECO e 
Power-teK PS 680, in funzione della conducibilità termica a 40°C e del diametro esterno della tubazione da isolare (Legge 10/91 – D.P.R. 412/93)

Conduttività termica utile  
dell’isolante a 40 °C (W/mK)

Diametro esterno della tubazione (mm)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

0,030 13 19 26 33 37 40

0,032 14 21 29 36 40 44

0,034 15 23 31 39 44 48

0,036 17 25 34 43 47 52

0,038 18 28 37 46 51 56

0,040 20 30 40 50 55 60

0,042 22 32 43 54 59 64

0,044 24 35 46 58 63 69

0,046 26 38 50 62 68 74

0,048 28 41 54 66 72 79

0,050 30 44 58 71 77 84

Tipologia di 
isolamento

Conduttività 
termica utile  

dell’isolante 
a 40 °C (W/mK)

Diametro esterno della tubazione (mm)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

Thermo-teK PS PRO ALU 0,035 16 24 32,5 41 45,5 50

Spessori disponibili 20 25 40 50 50 50

Thermo-teK PS ECO ALU 0,037 17,5 26,5 35,5 44,5 49 54

Spessori disponibili 20 30 40 50 50 60

Thermo-teK PS ECO 0,037 17,5 26,5 35,5 44,5 49 54

Spessori disponibili 20 30 40 50 50 60

Power-teK PS 680 0,038 18 28 37 46 51 56

Spessori disponibili 20 30 40 50 60 60

A

A

BC

C
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HVAC

GLI ESPERTI DELL’ISOLAMENTO 
TERMICO NEL SETTORE HVAC
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COPPELLE

THERMO-TEK PS PRO ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK PS Pro ALU è una coppella in lana 
minerale a fibra concentrica, incombustibile 
e dotata di geometria ad alta precisione, di 
lunghezza 1200 mm.
E’ rivestita da un foglio di alluminio rinforzato 
da fibra di vetro ed è dotata di una chiusura 
autoadesiva longitudinale.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305NP

APPLICAZIONI
Thermo-teK PS Pro ALU è particolarmente
idonea per:
• Tubazioni
• Componenti di impianti HVAC
• Protezione antincendio

NOTE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE:
•  Prima di procedere con l’installazione, assicurarsi che tutte 

le superfici di adesione siano asciutte e prive di polvere, 
grasso o sporco. 

•  Per facilitarne l’apertura ed il posizionamento sulla 
tubazione, Thermo-teK PS Pro ALU è munita di un semi-
taglio sul lato opposto all’apertura longitudinale. Ciò rende 
molto più semplice inserire la coppella a pressione sulla 
tubazione da isolare.

•  Prima di sigillare il giunto longitudinale mediante la 
chiusura autoadesiva, è necessario rimuovere la striscia 
protettiva. La striscia può essere anche rimossa a sezioni. 
Prima di premere i rivestimenti autoadesivi per unirli, 
occorre allineare con precisione le due metà della coppella. 

E’ necessario infine esercitare una pressione costante sul 
rivestimento autoadesivo per tutta la lunghezza della 
chiusura longitudinale.

•  Le giunzioni di testa delle coppelle devono essere sigillate 
mediante nastro autoadesivo in alluminio in modo  
che le coppelle adiacenti siano rivestite dal nastro in 
alluminio in modo uniforme.

•  L’adesione delle superfici può risultare inadeguata se la 
temperatura ambiente al momento dell’installazione  
è inferiore a 10 °C. In tal caso occorre procedere con 
particolare cautela: in tali condizioni occorre esercitare  
una maggiore pressione sulle superfici adesive.

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valori testati e dichiarati secondo la norma EN 14303

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

10 40 50 100 150 200 250 °C EN ISO 8497

0,033 0,035 0,037 0,044 0,052 0,062 0,073 W/(m·K)

Temperatura massima di 
servizio

ST(+) 500 °C EN 14707

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 100 ÷ 120 kg/m³ EN 13470

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

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

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – Diametro esterno <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Diametro esterno ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* In funzione del diametro esterno
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Thermo-teK PS PRO ALU è classificata
fino a EI 120 per la protezione delle 
tubazioni negli attraversamenti, 
secondo la norma EN 13501-2
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Altre dimensioni su richiesta! I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito 
www.ki-ts.com.

Diametro 
interno 

(mm)

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

15

18

22

28

35

42

48

54

60

64

70

76

89

102

108

114

133

140

159

168

194

219

245

273

305

324

DIAMETRI / SPESSORI DISPONIBILI PER LA COPPELLA THERMO-TEK PS PRO ALU
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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

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 nodi Dynamo
•   Documentazione e videotutorial semplici ed intuitivi
•  Webinars periodici e gratuiti

BIM ORA ANCHE PER I PRODOTTI TECHNICAL SOLUTIONSW

W
W.KI-TS.COM

NEW!

GRATUITI E SEMPRE DISPONIBILI ONLINE SU  WWW.KI-TS.COM
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THERMO-TEK PS ECO ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK PS Eco ALU è una coppella in lana 
minerale a fibra concentrica, incombustibile 
e dotata di geometria ad alta precisione, di 
lunghezza 1200 mm.
Il prodotto è rivestito da un foglio di alluminio 
rinforzato da fibra di vetro ed è dotato di una 
chiusura autoadesiva longitudinale.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305YP

APPLICAZIONI
Thermo-teK PS Eco ALU è particolarmente 
idoneo per isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
• Tubazioni
• Componenti di impianti HVAC

NOTE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE:
• Prima di procedere con l’installazione, assicurarsi che tutte le superfici 
di adesione siano asciutte e prive di polvere, grasso o sporco. 
• Per facilitarne l’apertura ed il posizionamento sulla tubazione, Thermo-
teK PS Eco ALU è munita di un semi-taglio sul lato opposto all’apertura 
longitudinale. Ciò rende molto più semplice inserire la coppella a 
pressione sulla tubazione da isolare.
• Prima di sigillare il giunto longitudinale mediante la chiusura 
autoadesiva, è necessario rimuovere la striscia protettiva. La striscia 
può essere anche rimossa a sezioni. Prima di premere i rivestimenti 
autoadesivi per unirli, occorre allineare con precisione le due metà 

della coppella. E’ necessario infine esercitare una pressione costante 
sul rivestimento autoadesivo per tutta la lunghezza della chiusura 
longitudinale.
• Le giunzioni di testa delle coppelle devono essere sigillate mediante 
nastro autoadesivo in alluminio in modo che le coppelle adiacenti siano 
rivestite dal nastro in alluminio in modo uniforme.
• L’adesione delle superfici può risultare inadeguata se la temperatura 
ambiente al momento dell’installazione è inferiore a 10 °C. In tal caso 
occorre procedere con particolare cautela: in tali condizioni occorre 
esercitare una maggiore pressione sulle superfici adesive.

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valori testati e dichiarati secondo la norma EN 14303

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata 
alla temperatura

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 250 °C EN 14707

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 85 ÷ 100 kg/m³ EN 13470

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

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

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – Diametro esterno <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Diametro esterno ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* In funzione del diametro esterno
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.
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DIAMETRI / SPESSORI DISPONIBILI PER LA COPPELLA THERMO-TEK PS ECO ALU

Altre dimensioni su richiesta! I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito 
www.ki-ts.com.

Diametro 
interno 

(mm)

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

15

18

22

28

35

42

48

54

60

64

70

76

89

102

108

114

133

140

159

168

194

219

245

273

305

324
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THERMO-TEK PS ECO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK PS Eco è una coppella in lana 
minerale a fibra concentrica, incombustibile 
e dotata di geometria ad alta precisione, di 
lunghezza 1200 mm.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305YP

APPLICAZIONI
Thermo-teK PS Eco è particolarmente idoneo 
per isolamento termo-acustico e la protezione 
dal fuoco di:
• Tubazioni
• Componenti di impianti HVAC

NOTE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE:
• Prima di procedere con l’installazione, assicurarsi che tutte le superfici 
di adesione siano asciutte e prive di polvere, grasso e sporco. 
• Per facilitarne l’apertura ed il posizionamento sulla tubazione, 
Thermo-teK PS Eco è munita di un semi-taglio sul lato opposto 

all’apertura longitudinale. Ciò rende molto più semplice inserire la 
coppella a pressione sulla tubazione da isolare.

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valori testati e dichiarati secondo la norma EN 14303

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1L – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata 
alla temperatura

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 250 °C EN 14707

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 85 ÷ 100 kg/m³ EN 13470

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Coefficiente di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

1 – EN 14303

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

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – Diametro esterno <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

– Diametro esterno ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.
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DIAMETRI / SPESSORI DISPONIBILI PER LA COPPELLA THERMO-TEK PS ECO

Altre dimensioni su richiesta! I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito 
www.ki-ts.com.

Diametro 
interno 

(mm)

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

15

18

22

28

35

42

48

54

60

64

70

76

89

102

108

114

133

140

159

168

194

219

245

273

305

324
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FELTRI LAMELLARI

THERMO-TEK LM ECO ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK LM Eco ALU è un feltro lamellare 
costituito da singole lamelle in lana minerale, 
accoppiate da un lato a un foglio di alluminio 
rinforzato con fibra di vetro, resistente allo 
strappo.
L’orientamento delle fibre, perpendicolare 
alla superficie di contatto, assicura un’ottima 
resistenza alla compressione, senza 
rinunciare ad un elevato livello di flessibilità e 
maneggevolezza.
Thermo-teK LM Eco ALU è incombustibile e 
classificato A1, secondo la norma EN 13501-1. 

* Altre dimensioni su richiesta.

APPLICAZIONI
Thermo-teK LM Eco ALU è particolarmente 
idoneo per isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
• Tubazioni
• Canali aeraulici
• Componenti di impianti HVAC

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305MP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1* – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,037 0,042 0,044 0,056 0,070 0,088 0,109 W/(m·K)

Temperatura massima 
di servizio

ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 35 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T4–ST(+)250–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* A2-s1, d0 (spessore: 20 mm) 
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140

Lunghezza (mm)

2500 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)



THERMO-TEK LM PRO ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK LM Pro ALU è un feltro lamellare 
costituito da singole lamelle in lana minerale, 
accoppiate da un lato a un foglio di alluminio 
rinforzato con fibra di vetro, resistente allo 
strappo.
L’orientamento delle fibre, perpendicolare 
alla superficie di contatto, assicura un’ottima 
resistenza alla compressione, senza 
rinunciare ad un elevato livello di flessibilità e 
maneggevolezza.
Thermo-teK LM Eco ALU è incombustibile e 
classificato A1, secondo la norma EN 13501-1.

APPLICAZIONI
Thermo-teK LM Pro ALU è particolarmente 
idoneo per isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
• Tubazioni
• Canali aeraulici
• Componenti di impianti HVAC

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305HP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla temperatura 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,042 0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 40 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T4-ST(+)250–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140

Lunghezza (mm)

2500 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

21

* Altre dimensioni su richiesta.



22

THERMO-TEK LM AIR ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK LM Air ALU è un feltro lamellare 
costituito da singole lamelle in lana minerale, 
accoppiate da un lato a un foglio di alluminio 
rinforzato con fibra di vetro, resistente allo
strappo.
L’orientamento delle fibre, perpendicolare
alla superficie di contatto, assicura un’ottima 
resistenza alla compressione, senza 
rinunciare ad un elevato livello di flessibilità 
e maneggevolezza.

APPLICAZIONI
Thermo-teK LM Air ALU è particolarmente
idoneo per isolamento termo-acustico e la
protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni
•  Canali aeraulici
•  Componenti di impianti HVAC

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4308OP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Simbolo Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A2 - s1, d0 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,036 0,042 0,044 0,055 0,072 0,088 0,112 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Densità ca. 28 kg/m³ EN 1602

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

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

Codice di designazione – MW-EN14303-T5-ST(+)250-MV2 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

25 30 40 50 60 70 80 90 100

Lunghezza (mm)

2500 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 / 600 / 1200 su richiesta)

* Altre dimensioni su richiesta.
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Dimensioni standard*

Spessore (mm)

25 50

Lunghezza (mm)

16000 8000

Larghezza (mm)

1200

APPLICAZIONII
Thermo-teK RL Eco ALU / ALL è partico-
larmente idoneo per isolamento termo-
acustico e la protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni
•  Canali aeraulici
•  Componenti di impianti HVAC

ROTOLI

THERMO-TEK RL ECO ALU / ALL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK RL Eco ALU / ALL è un rotolo in 
lana minerale, rivestito da un lato con un foglio 
di carta kraft alluminio (ALU) o con foglio 
di alluminio con sormonto (ALL), entrambi 
rinforzati con fibra di vetro.
Thermo-teK RL Eco ALU / ALL è incombusti-
bile e resistente all‘invecchiamento.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
http://dopki.com/T4220MP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A2-s1, d0 – EN 13501-1

Conducibilità termica 
correlata alla temperatura

10 20 40 60 °C EN 12667

0,034 0,036 0,040 0,044 W/(m·K)

Temperatura massima 
di servizio

ST(+) 60 °C EN 14706

Densità ca. 25 km/m3 EN 1602

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–ST(+)60 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

* Altre dimensioni su richiesta.
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PANNELLI

THERMO-TEK BD 030-100

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK BD 030-100 (densità disponibili 
da 30 a 100 kg/m³) è un pannello in lana 
minerale incombustibile, idrorepellente, 
indeformabile e resistente all’invecchiamento. 
E’ prodotto senza l’aggiunta di formaldeide.

APPLICAZIONI
Il pannello Thermo-teK BD 030-100, 
privo di rivestimento, è particolarmente 
idoneo per isolamento termo-acustico e 
la protezione dal fuoco di:
•  Canali aeraulici (isolamento esterno)
•  Silenziatori
•  Componenti di impianti HVAC

Illustrazione: pannello in lana minerale

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NOTA
Per maggiori informazioni sulle proprietà fonoassorbenti dei pannelli in lana minerale, si prega visionare la pagina 85.

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501

Temperatura massima di servizio* ST(+) 250 °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo 

1 – EN 14303 /  
EN 13162

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/kgK EN ISO 10456

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

* Per pannelli da BD 030 a BD 080
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 250 (in funzione della densità)

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

Thermo-teK BD Densità 
(kg/m³)

MST °C 10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C Codice DoP Codice di 
designazione

BD 030 ca. 30 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305AR
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 050 ca. 50 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 060 ca. 60 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 070 ca. 70 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 080 ca. 80 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 090 ca. 90 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

BD 100 ca. 100 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

* Altre dimensioni su richiesta.
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THERMO-TEK BD 030-100 ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK BD ALU 030-100 (densità 
disponibili da 30 a 100 kg/m³) è un pannello in 
lana minerale incombustibile, idrorepellente, 
indeformabile e resistente all’invecchiamento. 
E’ accoppiato da un lato con un foglio di 
alluminio, rinforzato con fibra di vetro e 
resistente allo strappo. E’ prodotto senza 
l’aggiunta di formaldeide.

APPLICAZIONI
Il pannello Thermo-teK BD 030-100 ALU, 
accoppiato con foglio di alluminio rinforzato, è 
particolarmente idoneo per isolamento termo-
acustico e la protezione dal fuoco di:
•  Canali aeraulici (isolamento esterno)
•  Silenziatori
•  Componenti di impianti HVAC

Illustrazione: pannello in lana minerale 
con foglio di alluminio rinforzato

CERTIFICATI
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NOTA
Per maggiori informazioni sulle proprietà fonoassorbenti dei pannelli in lana minerale, si prega visionare la pagina 85.

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Temperatura massima di servizio* ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Calore specifico Cp 1030 J/kgK EN ISO 10456

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

* Per pannelli da BD 030 a BD 080
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 250 (in funzione della densità)

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

Thermo-teK 
BD

Densità 
(kg/m³)

MST °C 10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C Codice 
DoP

Codice di 
designazione

BD 030 ca. 30 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-ST(+)250-

WS1-MV2-CL10

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-ST(+)250-

WS1-MV2-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305AR
MW-EN14303-T5-ST(+)250-

WS1-MV2-CL10

BD 050 ca. 50 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-ST(+)250-

WS1-MV2-CL10

BD 060 ca. 60 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-ST(+)250-

WS1-MV2-CL10

BD 070 ca. 70 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-ST(+)250-

WS1-MV2-CL10

BD 080 ca. 80 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-ST(+)250-

WS1-MV2-CL10

BD 090 ca. 90 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

BD 100 ca. 100 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

* Altre dimensioni su richiesta.
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THERMO-TEK BD 030-100 VWS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK BD 030-100 VWS (densità 
disponibili da 30 a 100 kg/m³) è un pannello in 
lana minerale incombustibile, idrorepellente, 
indeformabile e resistente all’invecchiamento. 
E’ accoppiato da un lato con un rivestimento in 
velo di vetro di colore bianco. Il pannello ed il 
rivestimento sono prodotti senza l’aggiunta di 
formaldeide.

APPLICAZIONI
Il pannello Thermo-teK BD 030-100 VWS, 
accoppiato con rivestimento in velo di vetro 
bianco, è particolarmente idoneo per isolamento 
termo-acustico e la protezione dal fuoco di:
•  Canali aeraulici (isolamento esterno)
•  Silenziatori
•  Componenti di impianti HVAC

Illustrazione: pannello in lana minerale 
con rivestimento in velo di vetro bianco

CERTIFICATI
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NOTA
Per maggiori informazioni sulle proprietà fonoassorbenti dei pannelli in lana minerale, si prega visionare la pagina 85.

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Temperatura massima di servizio* ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 150 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Coefficiente di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo 

1 – EN 14303 / EN 13162

Calore specifico Cp 1030 J/kgK EN ISO 10456

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

* Per pannelli da BD 030 a BD 080
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 250 (in funzione della densità)

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

Thermo-teK BD Densità 
(kg/m³)

MST °C 10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C Codice DoP Codice di 
designazione

BD 030 ca. 30 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305AR
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 050 ca. 50 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 060 ca. 60 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 070 ca. 70 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 080 ca. 80 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 090 ca. 90 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

BD 100 ca. 100 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

* Altre dimensioni su richiesta.
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THERMO-TEK BD 030-100 VBS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK BD 030-100 VBS (densità 
disponibili da 30 a 100 kg/m³) è un pannello in 
lana minerale incombustibile, idrorepellente, 
indeformabile e resistente all’invecchiamento. 
E’ accoppiato da un lato con un rivestimento 
in velo di vetro di colore nero. Il pannello ed il 
rivestimento sono prodotti senza l’aggiunta di 
formaldeide.

APPLICAZIONI
Il pannello Thermo-teK BD 030-100 VBS, 
accoppiato con rivestimento in velo di vetro 
nero, è particolarmente idoneo per isolamento 
termo-acustico e la protezione dal fuoco di:
•  Canali aeraulici (isolamento esterno)
•  Silenziatori
•  Componenti di impianti HVAC

Illustrazione: pannello in lana minerale 
con rivestimento in velo di vetro nero

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Temperatura massima di servizio* ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento –  ≤ 150 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

1 – EN 14303 / EN 13162

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/kgK EN ISO 10456

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

* Per pannelli da BD 030 a BD 080
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

CERTIFICATI
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NOTA
Per maggiori informazioni sulle proprietà fonoassorbenti dei pannelli in lana minerale, si prega visionare la pagina 85.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 250 (in funzione della densità)

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

Thermo-teK BD Densità 
(kg/m³)

MST °C 10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C Codice DoP Codice di 
designazione

BD 030 ca. 30 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305AR
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 050 ca. 50 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 060 ca. 60 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 070 ca. 70 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 080 ca. 80 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 090 ca. 90 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

BD 100 ca. 100 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

* Altre dimensioni su richiesta.



APPLICAZIONI
Il pannello Thermo-teK BD 030-100 WBS, accop-
piato con rivestimento in tessuto di fibra di vetro 
nero, è particolarmente idoneo per isolamento 
termo-acustico e la protezione dal fuoco di:
•  Canali aeraulici (isolamento esterno)
•  Silenziatori
•  Componenti di impianti HVAC

THERMO-TEK BD 030-100 WBS 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Thermo-teK BD 030-100 WBS (densità 
disponibili da 30 a 100 kg/m³) è un pannello in 
lana minerale incombustibile, idrorepellente, 
indeformabile e resistente all’invecchiamento. 
E’ accoppiato da un lato con un rivestimento
in tessuto di fibra di vetro di colore nero. Il 
pannello ed il rivestimento sono prodotti 
senza l’aggiunta di formaldeide.Illustrazione: pannello in lana minerale con 

rivestimento in tessuto di fibra di vetro nero

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Temperatura massima di servizio* ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento –  ≤ 150 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo

1 – EN 14303 / EN 13162

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/kgK EN ISO 10456

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

* Per pannelli da BD 030 a BD 080
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

CERTIFICATI
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NOTA
Per maggiori informazioni sulle proprietà fonoassorbenti dei pannelli in lana minerale, si prega visionare la pagina 85.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 250 (in funzione della densità)

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

Thermo-teK BD Densità 
(kg/m³)

MST °C 10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C Codice DoP Codice di 
designazione

BD 030 ca. 30 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305AP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305AR
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 050 ca. 50 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 060 ca. 60 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 070 ca. 70 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 080 ca. 80 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 090 ca. 90 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25

BD 100 ca. 100 – 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR
MW-EN13162-T5-

WS-AF25
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* Altre dimensioni su richiesta.
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PANNELLI FONOASSORBENTI

SOUND-TEK BD 805 WBD

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sound-teK BD 805 WBD è un pannello in 
lana minerale incombustibile, idrorepellente, 
indeformabile e resistente all’invecchiamento. 
E’ accoppiato da entrambi i lati con un 
rivestimento in tessuto di fibra di vetro di 
colore nero. Il pannello ed il rivestimento sono 
prodotti senza l’aggiunta di formaldeide.

APPLICAZIONI
Sound-teK BD 805 WBD è particolarmente 
idoneo per isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•   Strutture e componenti che necessitano di 

elevato isolamento acustico

Illustrazione: pannello fonoassorbente in lana 
minerale con rivestimento in tessuto di fibra di 
vetro nero su entrambi i lati DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

www.dopki.com/R4305LP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica a 10 °C 0,035 W/(m·K) EN 12667

Temperatura massima rivestimento – ≤ 150 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 14706

Densità ca. 50 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 10 kPa s/m² EN 29053

Coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapore acqueo

1 – EN 13162

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Codice di designazione – MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF10 – EN 13162

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

NOTA
Per maggiori informazioni sulle proprietà fonoassorbenti dei pannelli in lana minerale, si prega visionare la pagina 85.

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

80 ÷ 250 (in funzione della densità)

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

* Altre dimensioni su richiesta.



APPLICAZIONI
Sound-teK BD 805 VBD  è particolarmente 
idoneo per isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•   Strutture e componenti che necessitano di 

elevato isolamento acustico

SOUND-TEK BD 805 VBD

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sound-teK BD 805 VBD è un pannello in lana 
minerale incombustibile, idrorepellente, 
indeformabile e resistente all’invecchiamento. 
E’ accoppiato da entrambi i lati con un 
rivestimento in velo di vetro di colore nero. 
Il pannello ed il rivestimento sono prodotti 
senza l’aggiunta di formaldeide.

Illustrazione: pannello fonoassorbente in lana 
minerale con rivestimento in velo di vetro nero su 
entrambi i lati DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

www.dopki.com/R4305LP
CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica a 10 °C 0,035 W/(m·K) EN 12667

Temperatura massima rivestimento – ≤ 150 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 14706

Densità ca. 50 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 10 kPa s/m² EN 29053

Coefficiente di resistenza
alla diffusione del vapore acqueo

1 – EN 13162

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Codice di designazione – MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF10 – EN 13162

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

NOTA
Per maggiori informazioni sulle proprietà fonoassorbenti dei pannelli in lana minerale, si prega visionare la pagina 85.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

80 ÷ 250 (in funzione della densità)

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

* Altre dimensioni su richiesta.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

FIRE-TEK PER UNA 
MAGGIORE SICUREZZA



EI 30

PANNELLI PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Fire-teK BD 908 ALU viene utilizzato per la
protezione dal fuoco dei canali aeraulici
(EI 30). Il pannello Fire-teK BD 908 ALU in lana 
minerale incombustibile, accoppiato da un lato 
con un foglio di alluminio rinforzato con fibra 
di vetro e resistente alle alte temperature,  
permette di raggiungere la classe resistenza al 
fuoco EI 30.

CLASSIFICAZIONE SECONDO 
EN 13501-3
Fire-teK BD 908 ALU è classificato EI 30 
(ve ho i<->o) – S per la protezione dal
fuoco dei canali aeraulici rettangolari 
(la certificazione ha validità se vengono 
osservate fedelmente le istruzioni fornite 
nel relativo manuale di installazione).

MANUALE DI INSTALLAZIONE: prego consultare il nostro sito web www.ki-ts.com

FIRE-TEK BD 908 ALU

APPLICAZIONI
Fire-teK BD 908 ALU è stato progettato 
per essere impiegato in canali a sezione 
rettangolare, sia orizzontali che verticali.
Dimensioni massime del canale
rettangolare: 1250 mm x 1000 mm. 

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305PP

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 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 80 kg/m3 EN 1602

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN 14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard

Spessore (mm)

60

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600
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CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

FIRE-TEK BD 912 ALU

APPLICAZIONI
Fire-teK BD 912 ALU è stato progettato per 
essere impiegato in canali rettangolari, sia 
orizzontali che verticali. Dimensioni massime 
del canale rettangolare: 1250 mm x 1000 mm.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305BP

MANUALE DI INSTALLAZIONE: prego consultare il nostro sito web www.ki-ts.com

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 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 W/(m·K)

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 120 kg/m3 EN 1602

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard

Spessore (mm)

60

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Fire-teK BD 912 ALU viene utilizzato per la
protezione dal fuoco dei canali aeraulici
(EI 60). Il pannello Fire-teK BD 912 ALU in lana 
minerale incombustibile, accoppiato da un lato 
con un foglio di alluminio rinforzato con fibra 
di vetro e resistente alle alte temperature,  
permette di raggiungere la classe resistenza 
al fuoco EI 60.

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13501-3
Fire-teK BD 912 ALU è certificato EI 60 
(ve ho i<->o) – S per la protezione dal 
fuoco dei canali aeraulici rettangolari 
(la certificazione ha validità se vengono 
osservate fedelmente le istruzioni fornite 
nel relativo manuale di installazione).

EI 60
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Fire-teK WM 908 GGA è un materasso su rete, 
trapuntato con filo zincato su rete zincata 
e foglio di alluminio interposto tra la lana 
minerale e la rete zincata. 
Viene utilizzato per la protezione antincendio 
dei canali aeraulici a sezione circolare. 
La rete metallica presenta un sormonto 
su entrambi i lati, in modo da facilitare 
l’installazione ed il fissaggio dei materassi 
sui canali. Il montaggio viene inoltre agevolato 
dall’elevata flessibilità del prodotto.
Larghezze standard: 500 mm, 900 mm, 
1000 mm.

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13501-3
Fire-teK WM 908 GGA è classificato EI 30 
(ve ho i<->o) – S (spessore 60 mm) e EI 60 
(ve ho i<->o) – S (spessore 80 mm) per la 
protezione dal fuoco dei canali aeraulici 
circolari (la certificazione ha validità se 
vengono osservate fedelmente le istruzioni 
fornite nel relativo manuale di installazione).

FIRE-TEK WM 908 GGA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305EP

APPLICAZIONI
Fire-teK WD 908 GGA è progettato per 
l’utilizzo su canali a sezione circolare, sia 
orizzontali che verticali. Le dimensioni 
massime del canale sono di 1000 mm.

MATERASSO SU RETE PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO

MANUALE DI INSTALLAZIONE: prego consultare il nostro sito web www.ki-ts.com

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 640 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 0,211 W/(m·K)

Ioni cloruro solubili in acqua (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

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–WS1–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard

Spessore (mm)

60 80

Lunghezza (mm)

3500 3000

Larghezza (mm)

500 / 900 / 1000

SINO A EI 60
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CORDA IGNIFUGA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Fire-teK CR STD è una corda ignifuga in lana 
minerale priva di legante. E’ chimicamente 
inerte, incombustibile e legata con fibre di 
poliammide.

FIRE-TEK CR STD

APPLICAZIONI
Fire-teK CR STD è particolarmente idonea 
per sigillare giunzioni in applicazioni ad alta 
temperatura.

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A2 – EN 13501-1

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

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

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

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Illustrazione: corda ignifuga

Dimensioni standard

Diametro (mm)

20 30 40 50 60

Lunghezza/bobina (m)

54 36 22 12 10



ISOLAMENTO INDUSTRIALE

L’ISOLAMENTO TERMICO 
PER L‘INDUSTRIA
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MATERASSI SU RETE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I materassi su rete Power-teK WM in lana 
minerale sono trapuntati da un lato con 
filo zincato su rete zincata, nella versione 
standard (GGN). I materassi, con marcatura 
direttamente apposta sul prodotto e provvisti 
di una pratica reggetta Strapex che ne 
facilita il trasporto, sono dotati 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 incombustibili, impiegabili per 
alte temperature, idrorepellenti e resistenti 
all’invecchiamento.

APPLICAZIONI
I materassi su rete Power-teK WM sono 
particolarmente idonei per l’isolamento 
termo-acustico e la protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni
•  Caldaie
•  Serbatoi
•  Forni
•  Componenti di impianti industriali

* Disponibile solo per WM 620, WM 640, WM 660, larghezza 900 mm.

Disponibile anche nelle seguenti versioni:

Power-teK WM GSN Con rete in acciaio zincato trapuntata con filo in acciaio inox

Power-teK WM SSN Con rete in acciaio inox trapuntata con filo in acciaio inox

Power-teK WM GGA Con rete in acciaio zincato trapuntata con filo in acciaio zincato e foglio di alluminio interposto

Power-teK WM GSA Con rete in acciaio zincato trapuntata con filo in acciaio inox e foglio di alluminio interposto

Power-teK WM SSA Con rete in acciaio inox trapuntata con filo in acciaio inox e foglio di alluminio interposto

Power-teK WM GGV* Con rete in acciaio zincato trapuntata con filo in acciaio zincato, velo di vetro bianco interposto
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POWER-TEK WM 620 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305DP

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

Ioni cloruro solubili in acqua (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 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

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

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2000 ÷ 6000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Altre dimensioni su richiesta.
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POWER-TEK WM 640 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305EP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 640 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 0,211 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio* ST(+) 640 °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (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 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Codice del materiale isolante* – 10.01.02.40.08 – –

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

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

* Monitorato secondo VDI 2055 
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2000 ÷ 6000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

Power-teK WM 640 è conforme alla norma ASTM C592 e supera tutti i tests di seguito 
elencati:

Standard di prodotto ASTM C592

Tipo II 

Proprietà del prodotto Norme di riferimento tests ASTM

Densità (kg/m³) ASTM C167

Recupero dimensionale (% etichetta) ASTM C167

Conducibilità termica ASTM C177

Assorbimento del vapore acqueo (% in peso) ASTM C1104

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84

Emissione di odori ASTM C1304

Massima temperatura di servizio ASTM C447/C411

Resistenza allo sviluppo di funghi ASTM C1338

Ritiro lineare (in %) ASTM C356

Corrosività ASTM C795/ASTM C665 (sec-13.8)

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335

Incombustibilità ASTM E136

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE II
ASTM C 592

* Altre dimensioni su richiesta.

Power-teK WM 640 soddisfa tutti i 
requisiti della classificazione Type II, 
in accordo alla norma ASTM C592.
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POWER-TEK WM 660 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305FP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura*

50 100 200 300 400 500 600 660 °C EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,190 W/(m·K)

Temperatura massima 
di servizio*

ST(+) 660 °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (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 vapore 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 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Codice del materiale isolante* – 10.01.03.50.10 – –

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

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

* Monitorato secondo VDI 2055. 
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2000 ÷ 6000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

Power-teK WM 660 è conforme alla norma ASTM C592 e supera tutti i tests di seguito 
elencati:

Standard di prodotto ASTM C592

Tipo III

Proprietà del prodotto Norme di riferimento tests ASTM

Densità (kg/m³) ASTM C167

Recupero dimensionale (% etichetta) ASTM C167

Conducibilità termica ASTM C177

Assorbimento del vapore acqueo (% in peso) ASTM C1104

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84

Emissione di odori ASTM C1304

Massima temperatura di servizio ASTM C447/C411

Resistenza allo sviluppo di funghi ASTM C1338

Ritiro lineare (in %) ASTM C356

Corrosività ASTM C795/ASTM C665 (sec-13.8)

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335

Incombustibilità ASTM E136

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE III
ASTM C 592

* Altre dimensioni su richiesta.

Power-teK WM 660 soddisfa tutti i 
requisiti della classificazione Type III, 
in accordo alla norma ASTM C592.
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POWER-TEK WM 680 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305GP

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

Ioni cloruro solubili in acqua (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 vapore 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 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

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

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2000 ÷ 6000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

Power-teK WM 680 è conforme alla norma ASTM C592 e supera tutti i tests di seguito 
elencati:

Standard di prodotto ASTM C592

Tipo III

Proprietà del prodotto Norme di riferimento tests ASTM

Densità (kg/m³) ASTM C167

Recupero dimensionale (% etichetta) ASTM C167

Conducibilità termica ASTM C177

Assorbimento del vapore acqueo (% in peso) ASTM C1104

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84

Emissione di odori ASTM C1304

Massima temperatura di servizio ASTM C447/C411

Resistenza allo sviluppo di funghi ASTM C1338

Ritiro lineare (in %) ASTM C356

Corrosività ASTM C795/ASTM C665 (sec-13.8)

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335

Incombustibilità ASTM E136

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE III
ASTM C 592

* Altre dimensioni su richiesta.

Power-teK WM 680 soddisfa tutti i 
requisiti della classificazione Type III, 
in accordo alla norma ASTM C592.
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FELTRI LAMELLARI

POWER-TEK LM 450 ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK LM 450 ALU è un feltro lamellare 
costituito da singole lamelle in lana minerale, 
accoppiate da un lato a un foglio di alluminio 
rinforzato con fibra di vetro, resistente allo 
strappo.
L’orientamento delle fibre, perpendicolare 
alla superficie di contatto, assicura un’ottima 
resistenza alla compressione, senza 
rinunciare ad un elevato livello di flessibilità e 
maneggevolezza.
Power-teK LM 450 ALU è incombustibile, 
impiegabile in presenza di temperature 
elevate, resistente all’invecchiamento ed 
idrorepellente.

APPLICAZIONI
Power-teK LM 450 ALU è particolarmente
idoneo per l’isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni
•  Gasdotti
•  Cisterne
•  Serbatoi
•  Accumulatori di calore
•  Centrali termiche
•  Componenti di impianti industriali

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305HP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

50 100 150 200 300 400 450 °C EN 12667

0,044 0,054 0,067 0,083 0,130 0,202 0,250 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 450* °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 40 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T4-ST(+)450–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* Lato alluminio ≤ 80° C
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2400 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

* Altre dimensioni su richiesta.
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POWER-TEK LM 550 ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK LM 550 ALU è un feltro lamellare 
costituito da singole lamelle in lana minerale, 
accoppiate da un lato a un foglio di alluminio 
rinforzato con fibra di vetro, resistente allo 
strappo.
L’orientamento delle fibre, perpendicolare 
alla superficie di contatto, assicura un’ottima 
resistenza alla compressione, senza 
rinunciare ad un elevato livello di flessibilità e 
maneggevolezza.
Power-teK LM 550 ALU è incombustibile, 
impiegabile in presenza di temperature 
elevate, resistente all’invecchiamento ed 
idrorepellente.

APPLICAZIONI
Power-teK LM 550 ALU è particolarmente
idoneo per l’isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni
•  Gasdotti
•  Cisterne
•  Serbatoi
•  Accumulatori di calore
•  Centrali termiche
•  Componenti di impianti industriali

550°C

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305IP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla
temperatura*

50 100 200 300 400 500 550 °C EN 12667

0,043 0,052 0,076 0,109 0,154 0,211 0,256 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio* ST(+) 550 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 60 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza alla compressione* ≥ 10 kPa EN 826

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice materiale isolante* – 10.03.02.99.06 – AGI Q 132

Codice di designazione – MW–EN14303–T4-ST(+)550–CS(10)10–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* Monitorato Keymark
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2400 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

* Altre dimensioni su richiesta.
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Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2400 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

POWER-TEK LM 640 ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK LM 640 ALU è un feltro lamellare 
costituito da singole lamelle in lana minerale, 
accoppiate da un lato a un foglio di alluminio 
rinforzato con fibra di vetro, resistente allo 
strappo.
L’orientamento delle fibre, perpendicolare
alla superficie di contatto, assicura un’ottima 
resistenza alla compressione, senza rinunciare 
ad un elevato livello di flessibilità e 
maneggevolezza.
Power-teK LM 640 ALU è incombustibile,
impiegabile in presenza di temperature
elevate, resistente all’invecchiamento ed
idrorepellente.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305WP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

APPLICAZIONI
Power-teK LM 640 ALU è particolarmente
idoneo per l’isolamento termo-acustico e la
protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni
•  Gasdotti
•  Cisterne
•  Serbatoi
•  Accumulatori di calore
•  Centrali termiche
•  Componenti di impianti industriali

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilita termica correlata alla
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,044 0,050 0,068 0,096 0,134 0,182 0,238 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 640 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 80 kg/m3 EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente
alla diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T4–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

* Altre dimensioni su richiesta.
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POWER-TEK LM 700 ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK LM 700 ALU è un feltro lamellare 
costituito da singole lamelle in lana minerale, 
accoppiate da un lato ad un foglio di alluminio 
rinforzato con fibra di vetro, resistente allo 
strappo.
L’orientamento delle fibre, perpendicolare 
alla superficie di contatto, assicura un’ottima 
resistenza alla compressione, senza 
rinunciare ad un elevato livello di flessibilità e 
maneggevolezza.
Power-teK LM 700 ALU è incombustibile, 
impiegabile in presenza di temperature 
elevate, resistente all’invecchiamento ed 
idrorepellente.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305WP

APPLICAZIONI
Power-teK LM 700 ALU è particolarmente
idoneo per l’isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni
•  Gasdotti
•  Cisterne
•  Serbatoi
•  Accumulatori di calore
•  Centrali termiche
•  Componenti di impianti industriali

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 700 °C EN 12667

0,044 0,050 0,068 0,096 0,134 0,182 0,238 0,304 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 700 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 95 kg/m3 EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria 
equivalente alla diffusione del vapore 
acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T4–ST(+)700–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2400 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Altre dimensioni su richiesta.



POWER-TEK PS 680

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK PS 680 è una coppella in lana 
minerale a fibra concentrica, incombustibile 
e dotata di geometria ad alta precisione, di 
lunghezza 1200 mm.
E’ dotata di un semi-taglio sul lato opposto 
all’apertura longitudinale, che ne semplifica il 
montaggio sulla tubazione.

APPLICAZIONI
Power-teK PS 680 è particolarmente
idonea per l’isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•  Tubazioni industriali

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305JP

CERTIFICATI
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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COPPELLE

Power-teK PS 680 è conforme alla norma ASTM C547 e supera tutti i tests di seguito elencati:

Standard di prodotto ASTM C547

Tipo II-A

Proprietà del prodotto Norme di riferimento tests ASTM

Densità (kg/m³) ASTM C302

Dimensioni  (% etichetta) ASTM C302

Conducibilità termica ASTM C335

Assorbimento del vapore acqueo (% in peso) ASTM C1104

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84

Massima temperatura di servizio ASTM C447/C411

Aumento della temperatura - reazione esotermica (ºC) ASTM C447/C411

Resistenza alla flessione (% spessore) ASTM C411

Ritiro lineare (in %) ASTM C356

Corrosività ASTM C795

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1L – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata 
alla temperatura*

40 50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497

0,038 0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 0,102 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio* ST(+) 680 °C EN 14707

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 110 -140 kg/m³ EN 13470

Idrorepellenza* ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Coefficiente di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Codice materiale isolante* – 10.04.04.99.99 – AGI Q 132

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – Diametro esterno < 150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

– Diametro esterno ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

* Monitorato secondo VDI 2055
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

TYPE II-A
ASTM C 547

Power-teK PS 680 soddisfa tutti i requisiti 
della classificazione Type II-A, in accordo 
alla norma ASTM C547.
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INSTALLAZIONE MULTISTRATO DI COPPELLE
Classi di tolleranza: T8/T9 secondo EN 14303
Per installazioni multistrato di coppelle, occorre informare, in fase di ordine, il nostro Customer 
Service. In tal caso Knauf Insulation è in grado di assicurare la compatibilità dimensionale delle 
coppelle, sulla base delle tolleranze dei diametri interni ed esterni, in conformità alla norma 
EN 14303.

NOTA: in fase di ordine si prega di 
indicare espressamente che le coppelle 
saranno utilizzate per isolamento 
multistrato.

DIAMETRO / SPESSORI DISPONIBILI PER LA COPPELLA POWER-TEK PS 680

Altre dimensioni su richiesta! I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito 
www.ki-ts.com.

Diametro 
interno 

(mm)

Spessore (mm)

20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

15

18

22

28

35

42

48

54

60

64

70

76

89

102

108

114

133

140

159

168

194

219

245

273

305

324



48

COPPELLE PER TUBAZIONI DI GRANDE DIAMETRO

POWER-TEK PB 640 ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK PB 640 ALU è una coppella in lana 
minerale, accoppiata ad un foglio di alluminio 
retinato, rinforzato con fibra di vetro. La 
coppella è utilizzata per tubazioni industriali di 
grande diametro ed applicazioni multistrato. 
Le lamelle a sezione trapezoidale permettono 
di posizionare le coppelle Power-teK PB 640 
ALU distese sui pallets, con conseguente 
risparmio di spazio. Non rendendosi necessaria 
una struttura di supporto, le coppelle possono 
essere installate in modo semplice e rapido.

APPLICAZIONI
Power-teK PB 640 ALU è utilizzata per
l’isolamento termico di tubazioni di grande
diametro.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305VP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla temperatura 50 100 150 200 250 300 °C EN ISO 8497*

0,039 0,046 0,054 0,064 0,077 0,091 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio** ST(+) 640 °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 80 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T9–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* I valori misurati sul prodotto piano (disteso), secondo la norma EN 12667, sono stati convertiti e resi confrontabili per l’utilizzo del materiale in forma di coppella, 
secondo la norma EN ISO 8497 ** La temperatura tra strati isolanti adiacenti non deve eccedere i 180 °C. Lato esterno alluminio ≤ 80 °C

CERTIFICATI
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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Larghezza: 500 mm/1000 mm. Nota: le lunghezze della coppella sono state studiate per adattarsi perfettamente alla circonferenza della tubazione. In funzione del diametro e 
dello spessore dell’isolamento, la coppella può essere formata da 1, 2 o 3 segmenti (occorre giuntare i 2 o 3 segmenti in cantiere prima di montare la coppella sulla tubazione). I dati 
tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Diametro interno 
(mm)

Spessore (mm)

40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

356

407

458

508

559

610

661

712

762

813

839

864

915

1010
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POWER-TEK PB 680 ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK PB 680 ALU è una coppella in
lana minerale di roccia, accoppiata ad un
foglio di alluminio retinato, rinforzato con
fibra di vetro. La coppella è utilizzata per
tubazioni industriali di grande diametro ed 
applicazioni multistrato. Le lamelle a sezione 
trapezoidale permettono di posizionare le 
coppelle Power-teK PB 680 ALU distese sui 
pallets, con conseguente risparmio di spazio.
Non rendendosi necessaria una struttura di 
supporto, le coppelle possono essere installate 
in modo semplice e rapido.

APPLICAZIONI
Power-teK PB 680 ALU è utilizzata per
l’isolamento termico di tubazioni di grande
diametro. Le caratteristiche del prodotto sono
state sviluppate sulla base della coppella
Power-teK PS 680: Power-teK PB 680 ALU
integra e completa la gamma di coppelle
serie Power-teK PS 680.

DECLARATION OF PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305SP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla temperatura 50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497*

0,042 0,047 0,054 0,063 0,087 0,102 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 680** °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 120 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C EN 4102-17

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* I valori misurati sul prodotto piano (disteso), secondo la norma EN 12667, sono stati convertiti e resi confrontabili per l’utilizzo del materiale in forma di coppella,
secondo la norma EN ISO 8497
** La temperatura tra strati isolanti adiacenti non deve eccedere i 180 °C. Lato esterno alluminio ≤ 80 °C

CERTIFICATI
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE III-A
ASTM C 547

Power-teK PB 680 ALU è conforme alla norma ASTM C547 e supera tutti i tests di seguito elencati:

Standard di prodotto ASTM ASTM C547

Tipo III-A

Proprietà del prodotto Norme di riferimento tests ASTM

Densità (kg/m³) ASTM C302

Dimensioni (% etichetta) ATM C302

Conducibilità termica ASTM C335

Assorbimento del vapore acqueo (% in peso) ASTM C1104

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84

Massima temperatura di servizio ASTM C447/C411

Aumento della temperatura - reazione esotermica (ºC) ASTM C447/C411

Resistenza alla flessione (% spessore) ASTM C411

Ritiro lineare (in %) ASTM C356

Corrosività ASTM C795

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335

Power-teK PB 680 soddisfa tutti 
i requisiti della classificazione 
Type III-A, in accordo alla norma 
ASTM C547.
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Larghezza: 500 mm/1000 mm. Nota: le lunghezze della coppella sono state studiate per adattarsi perfettamente alla circonferenza della tubazione. In funzione del diametro e 
dello spessore dell’isolamento, la coppella può essere formata da 1, 2 o 3 segmenti (occorre giuntare i 2 o 3 segmenti in cantiere prima di montare la coppella sulla tubazione). I dati 
tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Diametro interno 
(mm)

Spessore (mm)

40 50 60 70 80 90 100 120

356

407

458

508

559

610

661

712

762

813

839

864

915

1010



COLOUR YOUR 
BUSINESS CON 
KNAUF INSULATION

WWW.COLOURYOURBUSINESS.COM

Con POWER-TEK, THERMO-TEK e SEA-TEK® offriamo 
il prodotto adatto per qualsiasi applicazione. Grazie 
alla differenziazione per colore e all‘assegnazione di 
nuovi e più intuitivi nomi ai prodotti, i tre segmenti 
sono più facilmente individuabili all‘interno della 
nostra gamma produttiva.

Utilizzate il nostro traduttore online all’indirizzo 
www.colouryourbusiness.com, per trovare la 
corrispondenza tra vecchi e nuovi nomi dei prodotti. 
Occorre semplicemente digitare il precedente nome 
(completo) del prodotto ed il traduttore online fa  
tutto il resto.

La soluzione adatta 
per ogni applicazione

PRECEDENTE DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:

DIGITARECOPPELLE HVAC HPS 035 ALUR

Nome del segmento Caratteristica RivestimentoGruppo di prodotti

P P AS R LO U

52
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PB SYSTEM WM1

LA SOLUZIONE SENZA SOTTO-STRUTTURA PER 
L‘ISOLAMENTO DI TUBAZIONI DI GRANDE DIAMETRO 
Il sistema Knauf Insulation PB SYSTEM WM1, appositamente 
studiato per l‘isolamento di tubazioni di grande diametro, è la 
combinazione di due differenti prodotti. Tale soluzione innovativa 
rende superflua la realizzazione della costosa sotto-struttura 
metallica, assicurando tempi/costi di installazione inferiori.

APPLICAZIONI TIPICHE
Per installazioni su tubazioni di diametro maggio-
re del DN 300, è necessaria in molti casi una sotto-
struttura metallica. Il nostro innovativo sistema, 
composto da due differenti prodotti, rappresenta 
la soluzione ideale per evitare la realizzazione di una 
costosa e complessa sotto-struttura aggiuntiva.

POWER-TEK PB SYS WM1 
IL NUOVO SISTEMA KNAUF INSULATION
SENZA SOTTO-STRUTTURA

Il sistema Knauf Insulation PB SYSTEM WM1 è composto dalla coppella 
Power-teK PB 640 e dal materasso su rete Power-teK WM 640. 
Realizzato con ECOSE® Technology, è stato progettato per resistere alle 
sollecitazioni, in modo tale da rendere superfluo l‘utilizzo della tipica 
sotto-struttura metallica.

EFFICIENTE ED ECONOMICO CON UN 
RAPIDO RITORNO DELL‘INVESTIMENTO

VANTAGGI:
Prezzo  

Tempo di installazione  

Logistica  

No ponti termici  

Resistenza alla compressione   

Coppella 
Power-teK PB 640

Materasso su rete 
Power-teK WM 640

KN
AU

F IN
SULATION

INNOVAZIO

N
E

INSULATION
SYSTEM

21 %

RIDUZIONE 
DELLE DISPER-

SIONI TERMICHE* 
SINO AL

80 %

RIDUZIONE DEI 
COSTI LOGISTICI** 

SINO AL

23 %

RIDUZIONE 
DEL TEMPO DI 

INSTALLAZIONE*** 
SINO AL

* rispetto ai feltri lamellari con elevata resistenza a compressione, ** rispetto alle coppelle, *** rispetto ai materassi su rete con sotto-struttura
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PANNELLI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I pannelli Power-teK BD in lana minerale, rappresentano la soluzione 
ideale per applicazioni ad alte temperature (in base alla temperatura 
massima di servizio predefinita). Sono incombustibili, indeformabili, 
resistenti all’invecchiamento ed idrorepellenti.

APPLICAZIONI
I pannelli Power-teK BD sono particolarmente idonei per l’isolamento 
termo-acustico e la protezione dal fuoco di:
•  Serbatoi
•  Caldaie
•  Forni
•  Centrali termiche
•  Componenti di impianti industriali



Illustrazione: pannello in lana minerale per alte 
temperature con rivestimento in alluminio
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Illustrazione: pannello in lana minerale per pareti di 
serbatoi industriali

POWER-TEK BD 450 / ALU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305LP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla temperatura 10 50 100 200 300 400 450 °C EN 12667

0,037 0,041 0,048 0,071 0,108 0,157 0,186 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 450 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 50 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 10 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)450–WS1–CL10 
(non rivestito)

MW-EN14303-T5-ST(+)450-WS1-MV2-CL10 
(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio 
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

40 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

* Altre dimensioni su richiesta (spessore massimo disponibile: 250 mm).
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POWER-TEK BD 550 / ALU

Illustrazione: pannello in lana minerale per
alte temperature

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305TP

Illustrazione: pannello in lana minerale per alte 
temperature con rivestimento in alluminio

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla temperatura 50 100 200 300 400 500 550 °C EN 12667

0,040 0,046 0,067 0,094 0,130 0,176 0,204 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 550 °C EN 14706 

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 60 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 15 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)550–WS1–CL10 
(non rivestito) 

MW–EN14303–T5–ST(+)550–WS1–MV2–CL10 
(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Altre dimensioni su richiesta (spessore massimo disponibile: 250 mm).



Illustrazione: pannello in lana minerale per alte 
temperature con rivestimento in alluminio

Illustrazione: pannello in lana minerale per
alte temperature
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POWER-TEK BD 620 / ALU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305OP

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

0,039 0,046 0,065 0,089 0,120 0,160 0,209 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 620 °C EN 14706 

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 70 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 15 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)620–WS1–CL10 
(non rivestito)

MW–EN14303–T5–ST(+)620–WS1– MW2–CL10 
(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Altre dimensioni su richiesta (spessore massimo disponibile: 250 mm).
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Illustrazione: pannello in lana minerale per
alte temperature

Illustrazione: pannello in lana minerale per alte 
temperature con rivestimento in alluminio

POWER-TEK BD 640 / ALU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305PP

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 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Temperatura massima 
di servizio

ST(+) 640 °C EN 14706 

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 80 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 15 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)640–WS1–CL10 
(non rivestito)

MW–EN14303–T5–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 
(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Altre dimensioni su richiesta (spessore massimo disponibile: 250 mm).
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 POWER-TEK BD 651 ALU

Illustrazione: pannello in lana minerale per 
camini con rivestimento in alluminio

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata
alla temperatura

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

0,040 0,045 0,062 0,085 0,114 0,149 0,189 0,210 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 650 °C EN 14706 

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 90 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 25 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)650–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK BD 651 ALU è un pannello in lana 
minerale incombustibile, accoppiato da un lato 
a un foglio di alluminio rinforzato con fibra di 
vetro. E’ ideale per l’isolamento di camini.

APPLICAZIONI
Power-teK BD 651 ALU è particolarmente
idoneo per isolamento termo-acustico e la
protezione dal fuoco di:
•  Camini

Dimensioni standard

Spessore (mm)

30 40

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600
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Illustrazione: pannello in lana minerale per alte 
temperature con rivestimento in alluminio

Illustrazione: pannello in lana minerale per pareti di 
serbatoi industriali

POWER-TEK BD 660 / ALU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305QP

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

0,039 0,044 0,060 0,078 0,102 0,132 0,169 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 660 °C EN 14706 

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 100 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 25 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)660–WS1–CL10 
(non rivestito)

MW–EN14303–T5–ST(+)660–WS1–MV2–CL10 
(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Altre dimensioni su richiesta 
(spessore massimo disponibile: 
250 mm).

Power-teK BD 660 soddisfa 
tutti i requisiti della classifi-
cazione Type IV-A, in accordo 
alla norma ASTM C612.

Power-teK BD 660 è conforme alla norma ASTM C612 e supera tutti i tests di seguito elencati:

Standard di prodotto ASTM C612

Tipo IV-A

Proprietà del prodotto Norme di riferimento tests ASTM

Densità (kg/m³) ASTM C303

Dimensioni (% etichetta) ASTM C303

Conducibilità termica ASTM C177

Resistenza alla compressione (kPa) ASTM C165

Assorbimento del vapore acqueo (% in peso) ASTM C1104

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84

Emissione di odori ASTM C1304

Massima temperatura di servizio ASTM C447/C411

Aumento della temperatura - reazione esotermica (ºC) ASTM C447/C411

Resistenza allo sviluppo di funghi ASTM C1338

Ritiro lineare (in %) ASTM C356

Corrosività ASTM C795/ASTM C665 (sec-13.8)

Rigidità ASTM C1101

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335
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Illustrazione: pannello in lana minerale per
alte temperature

Illustrazione: pannello in lana minerale per alte 
temperature con rivestimento in alluminio

POWER-TEK BD 680 / ALU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305BP

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 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 0,180 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 680 °C EN 14706 

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 120 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 30 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–CL10 
(non rivestito)

MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–MV2–CL10 
(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* Altre dimensioni su richiesta (spessore massimo disponibile: 200 mm).
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Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 700 °C EN 12667

0,041 0,045 0,059 0,075 0,095 0,119 0,147 0,178 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 700 °C EN 14706 

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 150 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo

1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 60 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5-ST(+)700–WS1–CL10 (non rivestito)
MW–EN14303–T5-ST(+)700–MV2–CL10 

(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Illustrazione: pannello in lana minerale per alte 
temperature con rivestimento in alluminio

Illustrazione: pannello in lana minerale per pareti di 
serbatoi industriali

POWER-TEK BD 700 / ALU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305CP

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Power-teK BD 700 è conforme alla norma ASTM C612 e supera tutti i tests di seguito elencati:

Standard di prodotto ASTM C612

Tipo IV

Proprietà del prodotto Norme di riferimento tests ASTM

Conducibilità termica ASTM C177

Resistenza alla compressione (kPa) ASTM C165

Assorbimento del vapore acqueo (% in peso) ASTM C1104

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84

Emissione di odori ASTM C1304

Massima temperatura di servizio ASTM C447/C411

Aumento della temperatura - reazione esotermica (ºC) ASTM C447/ C411 

Ritiro lineare (in %) ASTM C356

Rigidezza ASTM C1101

Corrosività ASTM C795/ASTM C665 (sec-13.8)

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335

TYPE IV
ASTM C 612

* Altre dimensioni su richiesta 
(spessore massimo disponibile: 
160 mm).

Power-teK BD 700 soddisfa tutti i 
requisiti della classificazione Type IV, 
in accordo alla norma ASTM C612.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK BD 775 è un pannello in lana
minerale con particolare orientamento 
delle fibre per un’elevata resistenza alla 
compressione. E’ ideale per l’isolamento 
termo-acustico di coperture di serbatoi 
industriali.

APPLICAZIONI
Power-teK BD 775 è particolarmente
idoneo per l’isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•  Coperture di serbatoi
•  Caldaie
•  Forni
•  Centrali termiche
•  Componenti di impianti industrialiIllustrazione: pannello in lana minerale per

coperture di serbatoi industriali

POWER-TEK BD 775

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla temperatura 50 100 150 200 300 400 450 °C EN 12667

0,042 0,046 0,052 0,058 0,073 0,095 0,108 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 450 °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densità ca. 150 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

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 50 kPa·s/m2 EN 29053

Resistenza alla compressione ≥ 50 kPa EN 826

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T5–ST(+)450–CS(10)50–WS1–CL10 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

20 ÷ 100

Lunghezza (mm)

1000

Larghezza (mm)

600

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4309YP

* Altre dimensioni su richiesta (spessore massimo disponibile: 160 mm).
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK FM 040-060 / ALU è un feltro in 
lana minerale incombustibile.

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 1 – EN 13162

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/kgK EN ISO 10456

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

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Disponibili anche con rivestimento in alluminio.

POWER-TEK FM 040-060 / ALU

FELTRI

APPLICAZIONI
Power-teK FM 040-060 / ALU è 
particolarmente idoneo per:
• Tubazioni
• Elementi irregolari
• Materiale di riempimento

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Power-teK Conducibilità termica a 10 °C 
in W/(m·K) (EN 12667)

Densità in kg/m³ 
(EN 1602)

Codice di designazione Codice DoP
www.dopki.com

FM 040 / ALU 0,037 ca. 40 MW-EN13162-T2-WS-AF5 R4305JP

FM 050 / ALU 0,035 ca. 50 MW-EN13162-T2-WS-AF10 R4305LP

FM 060 / ALU 0,035 ca. 60 MW-EN13162-T2-WS-AF15 R4305LP

Illustrazione: feltro in lana minerale Illustrazione: feltro in lana minerale 
con rivestimento in alluminio

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100

Lunghezza (mm)

3000 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

* Altre dimensioni su richiesta.



Illustrazione: feltro in lana minerale Illustrazione: feltro in lana minerale 
con rivestimento in alluminio
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK FM 070 / ALU è un feltro in 
lana minerale incombustibile.

APPLICAZIONI
Power-teK FM 070 / ALU è particolarmente
idoneo per:
• Tubazioni
• Elementi irregolari
• Materiale di riempimento

POWER-TEK FM 070 / ALU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305DP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 620 °C EN 12667

0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,228 0,239 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 620 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (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

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 20 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10 (non rivestito)
MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–MV2–CL10 

(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100

Lunghezza (mm)

3000 ÷ 10000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

* Altre dimensioni su richiesta.



Illustrazione: feltro in lana minerale Illustrazione: feltro in lana minerale 
con rivestimento in alluminio
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CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

POWER-TEK FM 080 / ALU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK FM 080 / ALU è un feltro in lana
minerale incombustibile.

APPLICAZIONI
Power-teK FM 080 / ALU è particolarmente
idoneo per:
• Tubazioni
• Elementi irregolari
• Materiale di riempimento

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305EP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

50 100 200 300 400 500 600 640 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 0,211 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 640 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (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

Spessore dello strato d’aria equivalente  
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 40 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW -EN14303 -T2 -ST(+)640 -WS1 -CL10 (non rivestito)
MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 

(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100

Lunghezza (mm)

2000 ÷ 8000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

* Altre dimensioni su richiesta.



Illustrazione: feltro in lana minerale Illustrazione: feltro in lana minerale 
con rivestimento in alluminio
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POWER-TEK FM 100 / ALU 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK FM 100 / ALU è un feltro in lana
minerale incombustibile.

APPLICAZIONI
Power-teK FM 100 / ALU è particolarmente
idoneo per:
• Tubazioni
• Elementi irregolari
• Materiale di riempimento

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4305FP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Conducibilità termica correlata 
alla temperatura

50 100 200 300 400 500 600 660 °C EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,190 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 660 °C EN 14706

Temperatura massima rivestimento – ≤ 80 °C –

Ioni cloruro solubili in acqua (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 vapore acqueo

1 – EN 14303

Spessore dello strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore acqueo*

sd ≥ 200 m EN 12086

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 50 kPa·s/m2 EN 29053

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Codice di designazione – MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 (non rivestito)
MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–MV2–CL10 

(rivestito con alluminio)

– EN 14303

* Per prodotto rivestito con alluminio
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Dimensioni standard*

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100

Lunghezza (mm)

2000 ÷ 7000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

* Altre dimensioni su richiesta.
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Dimensioni standard*

Spessore (mm)

140 160 180 200 220 240 260 280 300

Lunghezza (mm)

2100 ÷ 5200 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1200

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK RL 150 è un feltro in lana minerale 
di vetro leggero e a bassa densità, apposita-
mente studiato per l’isolamento di serbatoi 
ed accumulatori di calore, con uno spessore 
ottimizzato per un’installazione economica-
mente vantaggiosa.

APPLICAZIONI 
Power-teK RL 150 è particolarmente idoneo per 
l’isolamento termo-acustico e la protezione dal 
fuoco di:
•  Serbatoi ed accumulatori di calore a bassa 

temperatura
•  Componenti di impianti industriali

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4222MP

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprieta Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – EN 13501-1

Temperatura massima di servizio ST(+) 150 EN 14706

Conducibilità termica correlata alla temperatura 10 50 100 150 °C EN 12667

0,034 0,042 0,054 0,067 W/(m·K)

Densità ca. 22 kg/m³ EN 1602

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 1 – EN 14303

Resistenza al flusso d’aria longitudinale r ≥ 5 kPa·s/m2 EN 29053

Codice di designazione – MW–EN14303–T2–ST(+)150–WS1 – EN 14303

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

POWER-TEK RL 150

Illustrazione: feltro in lana minerale

* Altre dimensioni su richiesta.



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  
indicazione 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.
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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

0,041 0,049 0,067 0,090 0,120 0,156 0,205 W/(m·K)

Temperatura massima di servizio ST(+) 660* °C EN 14706

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

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

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

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

 * Misurata alla densità 100 kg/m³
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) - 
ŠKOFJA LOKA
www.dopki.com/T4309XP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) - 
NOVI MAROF
www.dopki.com/T4305XP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK LW STD è una lana minerale sfusa 
priva di legante. E’ incombustibile, resistente 
all’invecchiamento ed idrorepellente. Rappre-
senta la soluzione universale per l’isolamento 
di cavità di difficile accesso in applicazioni ad 
alta temperatura. A seconda della densità, è 
possibile utilizzare la lana sfusa Power-teK 
LW STD fino ad una temperatura massima di 
servizio di 660 °C.

APPLICAZIONI
Power-teK LW STD è particolarmente
idonea per l’isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•  Cavedi e cavità di difficile accesso
•  Forni
•  Cuscini
•  Strutture di forma irregolare

kg/sacco

10/15

LANA SFUSA

POWER-TEK LW STD 

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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Illustrazione: lana sfusa 
priva di legante
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APPLICAZIONI
Power-teK LW CRY è particolarmente
idonea per l’isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•   Cavedi e cavità di difficile accesso in 

applicazioni criogeniche sino a -180 °C

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK LW CRY è una lana minerale sfusa, 
priva di legante. Rappresenta la soluzione 
ideale per l’isolamento di cavedi e cavità di 
difficile accesso in applicazioni criogeniche. E’ 
incombustibile, resistente all’invecchiamento 
ed idrorepellente. Soddisfa inoltre i requisiti 
dello standard Linde 152-1.

POWER-TEK LW CRY

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/T4309WP

kg/sacco Sacchi/pallet

10 35

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 EN 13501-1/ 

EN 13820

Conducibilità termica correlata alla temperatura ST(+) -180 -100 -50 0 50 °C EN 12667

0,014 0,021 0,026 0,033 0,041 W/(m·K)

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 1 – EN 14303

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Calore specifico Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

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

* Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) su richiesta
I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.
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Illustrazione: lana sfusa priva di legante, 
con basso contenuto di olio



APPLICAZIONI
Power-teK LW 020 è particolarmente
idonea per l‘isolamento termo-acustico e la 
protezione dal fuoco di:
•  Cavedi e cavità di difficile accesso
•  Strutture di forma irregolare
•  Spazi ristretti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Power-teK LW 020 è una lana minerale sfusa in 
fiocchi biosolubili.
Grazie alle eccellenti performance è 
particolarmente idonea per l‘isolamento termo-
acustico e la protezione dal fuoco di cavedi e 
spazi ristretti.  
Power-teK LW 020 è appositamente studiata per 
essere insufflata. 
Diametro medio dei fiocchi: 20 mm.

kg/sacco Sacchi/pallet

15 28

POWER-TEK LW 020

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
www.dopki.com/B4309IP

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – A1 – VKF N. 25090

Conducibilità termica a 10 °C 0,038 W/(m·K) EN 12667

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 AGI Q 132

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Illustrazione: lana sfusa in fiocchi
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CONFORMITA’ AGLI STANDARD ASTM

Panoramica generale
I prodotti di seguito riportati hanno superato tutti i tests previsti dagli standard ASTM indicati e ne soddisfano ogni requisito:

Prodotto
Coppelle 

Power-teK 
PS 680

Coppelle  
Power-teK 
PB 680 ALU

Pannelli 
industria

Power-teK
BD 660

Pannelli 
industria  

Power-teK 
BD 700

Materassi su 
rete 

Power-teK 
WM 640 / 
WM 660 / 
WM 680

Standard di prodotto ASTM ASTM C547 ASTM C547 ASTM C612 ASTM C612 ASTM C592

Tipo II-A III-A IV-A IV II/ III/ III

Proprietà del prodotto Standard di test ASTM

Densità (kg / m³) ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 – ASTM C167

Dimensioni (% etichetta) ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 – –

Recupero dimensionale (% etichetta) – – – – ASTM C167

Conducibilità termica ASTM C335 ASTM C335 ASTM C177 ASTM C177 ASTM C177

Resistenza alla compressione (kPa) – – ASTM C165 ASTM C165 –

Assorbimento del vapore acqueo   (% in peso) ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104

Emissione di odori – – ASTM C1304 ASTM C1304 ASTM C1304

Caratteristiche di combustibilità della superficie ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84

Massima temperatura di servizio
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411

Aumento della temperatura - reazione esotermica (ºC)
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/ 

ASTM C411
–

Resistenza allo sviluppo di funghi – – ASTM C1338 ASTM C1338 ASTM C1338

Resistenza alla flessione (% spessore) ASTM C411 ASTM C411 – – –

Ritiro lineare (variazione %) ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356

Corrosività ASTM C795 ASTM C795
ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

Rigidità – – ASTM C1101 ASTM C1101 –

Shot content non fibroso (% del contenuto) ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335

Incombustibilità – – – – ASTM E136
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SEA-TEK®

I PROFESSIONISTI DEL 
COMFORT IN AMBITO NAVALE
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Knauf Insulation Technical Solutions offre una vasta gamma di prodotti nel campo 
dell’isolamento termo-acustico e della protezione antincendio per la cantieristica navale, 
in particolare per l’isolamento termico delle cabine delle navi.

Tutti i prodotti di seguito elencati sono certificati in conformità ai requisiti prescritti  
dalla Direttiva UE del Consiglio Europeo 96/98/CE (Moduli B e D) e testati secondo  
il Codice IMO FTP (IMO 2010 FTP Code).

I prodotti con certificato di approvazione MED sono contrassegnati
dal simbolo di un timone. Inoltre, negli stabilimenti in cui vengono
fabbricati prodotti destinati al mercato navale, viene regolarmente
verificata la conformità agli standard di qualità applicabili, indicati 
nel Modulo D della suddetta direttiva sull’equipaggiamento marittimo. 
Tali certificati sono pubblicati sul nostro sito web.

Per ulteriori informazioni sul certificato di approvazione MED, prego consultare pag. 84.

I SEGUENTI PRODOTTI KNAUF INSULATION 
SONO IDONEI PER APPLICAZIONI NAVALI:

•  Pannelli per alte temperature

•  Feltri lamellari

•   Materassi su rete, trapuntati con filo zincato 
 su rete zincata

•   Coppelle a fibra concentrica

•  Pannelli per canali aeraulici

•  Feltri

•  Corda ignifuga
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Descrizione Prodotto

Tipologia di rivestimento

Senza
rivestimento

Foglio di alluminio 
rinforzato da un lato

Velo vetro nero 
da un lato

Velo vetro bianco da 
un lato

Pannelli Sea-teK BD 035

Sea-teK BD 035 ALU

Sea-teK BD 040

Sea-teK BD 040 ALU

Sea-teK BD 050

Sea-teK BD 050 ALU

Sea-teK BD 060

Sea-teK BD 060 ALU

Sea-teK BD 060 VBS

Sea-teK BD 060 VWS

Sea-teK BD 070

Sea-teK BD 070 ALU

Sea-teK BD 070 VBS

Sea-teK BD 070 VWS

Sea-teK BD 080

Sea-teK BD 080 ALU

Sea-teK BD 080 VBS

Sea-teK BD 080 VWS

Sea-teK BD 090

Sea-teK BD 090 ALU

Sea-teK BD 090 VBS

Sea-teK BD 090 VWS

Sea-teK BD 100

Sea-teK BD 100 ALU

Sea-teK BD 100 VBS

Sea-teK BD 100 VWS

Sea-teK BD 110

Sea-teK BD 110 ALU

Sea-teK BD 110 VBS

Sea-teK BD 110 VWS

Sea-teK BD 120

Sea-teK BD 120 ALU

Sea-teK BD 120 VBS

Sea-teK BD 120 VWS

Sea-teK BD 135

Sea-teK BD 135 ALU

Sea-teK BD 135 VBS

Sea-teK BD 135 VWS

Sea-teK BD 150

Sea-teK BD 150 ALU

Sea-teK BD 150 VBS

Sea-teK BD 150 VWS

Sea-teK BD 160

Sea-teK BD 160 ALU

Sea-teK BD 160 VBS

Sea-teK BD 160 VWS
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Descrizione Prodotto

Tipologia di rivestimento

Senza
rivestimento

Foglio di alluminio 
rinforzato da un lato

Velo vetro nero 
da un lato

Velo vetro bianco da 
un lato

Pannelli Sea-teK BD 170

Sea-teK BD 170 ALU

Sea-teK BD 170 VBS

Sea-teK BD 170 VWS

Sea-teK BD 180

Sea-teK BD 180 ALU

Sea-teK BD 180 VBS

Sea-teK BD 180 VWS

Sea-teK BD 190

Sea-teK BD 190 ALU

Sea-teK BD 190 VBS

Sea-teK BD 190 VWS

Sea-teK BD 200

Sea-teK BD 200 ALU

Sea-teK BD 200 VBS

Sea-teK BD 200 VWS

Coppelle Power-teK PS 680

Thermo-teK PS PRO ALU

Thermo-teK PS ECO ALU

Thermo-teK PS ECO

Thermo-teK PC 080 ALU

Materassi su rete Sea-teK WM 070 GGN

Sea-teK WM 080 GGN

Sea-teK WM 100 GGN

Sea-teK WM 120 GGN

Sea-teK WM 070 GGA

Sea-teK WM 080 GGA

Sea-teK WM 100 GGA

Sea-teK WM 120 GGA

Feltri lamellari Power-teK LM 450 ALU

Power-teK LM 550 ALU

Power-teK LM 700 ALU

Thermo-teK LM ECO ALU

Feltri Sea-teK FM 070

Sea-teK FM 070 ALU

Sea-teK FM 080

Sea-teK FM 080 ALU

Sea-teK FM 100

Sea-teK FM 100 ALU

Sea-teK FM 120

Thermo-teK RL ECO ALU
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PANNELLI

SEA-TEK® BD 035-200

Spessori disponibili: 15 ÷ 200 (in funzione della densità)

I pannelli sono disponibili anche con rivestimento in velo di vetro bianco e nero o con foglio di alluminio rinforzato con rete in fibra di vetro.

Sea-teK BD 100 è certificato A-15, A-30 e A-60 per ponti e paratie in acciaio, secondo IMO 2010 FTPC:

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – Incombustibile – IMO 2010 FTPC, Parte 1

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

Sea-teK Conducibilità termica a 10 °C in W/(m·K)
(EN 12667)

Conducibilità termica a 40 °C in W/(m·K)
(EN 12667)

Densità in kg/m³ 
(EN 1602)

BD 035 0,038 0,044 ca. 35

BD 040 0,036 0,040 ca. 40

BD 050 0,037 0,039 ca. 50

BD 060 0,035 0,038 ca. 60

BD 070 0,034 0,038 ca. 70

BD 080 0,034 0,037 ca. 80

BD 090 0,035 0,038 ca. 90

BD 100 0,035 0,038 ca. 100

BD 110 0,035 0,038 ca. 110

BD 120 0,036 0,039 ca. 120

BD 135 0,036 0,039 ca. 135

BD 150 0,036 0,039 ca. 150

BD 160 0,036 0,039 ca. 160

BD 170 0,039 0,043 ca. 170

BD 180 0,039 0,043 ca. 180

BD 190 0,039 0,043 ca. 190

BD 200 0,039 0,043 ca. 200

APPLICAZIONI
Sea-teK® BD è particolarmente idoneo 
per l‘isolamento di:
•  Ponti e paratie
•   Canali aeraulici e unità di trattamento 

aria
•  Attrezzature e macchinari
•  Cabine

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sea-teK® BD è un pannello in lana minerale 
ottimizzato per applicazioni ambito navale, con 
eccellenti proprietà termo-acustiche.

SEA-TEK® BD 100
A-15 A-30 A-60

Spessore isolamento piano/rinforzo [mm]

PONTI 40/0 30/30 50/30

PARATIE 40/0 50/30 75/30

PARATIE RISTRETTE – – 50/30

DENSITA‘ NOMINALE 100 kg/m³

K
N

AUF INSULATION T
S

IMO 2010 FTP CODE

TESTATO SECONDO

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sea-teK® WM è un materasso su rete compatto 
in lana minerale di roccia, trapuntato da un 
lato con filo zincato su rete zincata. E’ prov-
visto di una pratica reggetta Strapex, che ne 
facilita il trasporto, ed è dotato di un imballo, 
costituito da un film protettivo perforato, che 
ne agevola l’apertura. Il materasso su rete 
Sea-teK® WM è incombustibile, idrorepellente 
e resistente all’invecchiamento. Sea-teK® 
WM 100 è certificato A-30 e A-60 per ponti e 
paratie in acciaio, secondo IMO 2010 FTPC.

APPLICAZIONI
Sea-teK® WM è particolarmente 
idoneo per l‘isolamento di:
•  Ponti e paratie
•  Canali aeraulici
•  Attrezzature e macchinari

Sea-teK Conducibilità termica a 10 °C in W/(m·K) 
(EN 12667)

Conducibilità termica a 40 °C in W/(m·K) 
(EN 12667)

Densità in kg/m³ 
(EN 1602)

WM 070 0,035 0,038 ca. 70

WM 080 0,034 0,038 ca. 80

WM 100 0,036 0,039 ca. 100

WM 120 0,034 0,038 ca. 120

MATERASSI SU RETE

SEA-TEK® WM 070-120

CERTIFICATI

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Proprietà Simbolo Dati / Valori Unità Norma

Reazione al fuoco – Incombustibile – IMO 2010 FTPC, Parte 1

Infiammabilità della superficie – Limitata attitudine alla propagazione della fiamma – IMO 2010 FTPC, Parte 5

Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Idrorepellenza ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

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

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

I dati tecnici sono forniti a puro scopo informativo. Per dettagli aggiornati e completi si prega di consultare la relativa scheda tecnica sul sito www.ki-ts.com.

I materassi su rete sono disponibili anche rivestiti con foglio di alluminio rinforzato con rete in fibra di vetro.

Sea-teK WM 100 è certificato A-30 e A-60 per ponti e paratie in acciaio, secondo IMO 2010 FTPC:

Dimensioni standard

Spessore (mm)

30 40 50 60 70 80 90 100 120

Lunghezza (mm)

2000 ÷ 6000 (in funzione dello spessore)

Larghezza (mm)

1000 (500 su richiesta)

SEA-TEK® WM 100*
A-30 A-60

Spessore isolamento piano/rinforzo [mm]

PONTI 30/30 50/50

PARATIE 50/30 80/30

DENSITA‘ NOMINALE 100 kg/m³

K
N

AUF INSULATION T
S

IMO 2010 FTP CODE

TESTATO SECONDO



ORDINI E LOGISTICA

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI
In linea di principio, la quantità minima 
ordinabile corrisponde ad un carico pieno. 
Le consegne parziali, che differiscono dalla 
quantità minima di merce ordinabile, possono 
essere effettuate su richiesta. Tuttavia, le 
consegne parziali potrebbero richiedere tempi di 
consegna più lunghi. Per informazioni in merito 
a quantitativi inferiori al minimo ordinabile, 
vi preghiamo di contattarci. L’unità minima di 
consegna è un pallet. In determinate condizioni, 
NON TUTTI i prodotti indicati nel presente 
catalogo sono disponibili come materiali 
standard. Le quantità minime di fornitura di 
prodotti speciali sono da intendersi su richiesta.

PRODOTTI SPECIALI
Le dimensioni standard dei prodotti sono 

indicate nel presente catalogo. Eventuali
dimensioni non standard sono disponibili su 
richiesta e comunque da confermarsi in seguito 
all’accettazione dell’ordine da parte dei nostri 
uffici. Per prodotti speciali, i tempi di consegna 
e le quantità minime ordinabili potrebbero 
differire rispetto ai prodotti standard. Si consiglia 
di contattare il nostro Customer Service.

TEMPI DI CONSEGNA
La merce consegnata deve essere scaricata
presso il luogo di destinazione entro 120
minuti. Trascorso tale intervallo di tempo, al 
Cliente sarà addebitata una penale per fermo 
attività pari a € 50.- per ogni ora o frazione di 
ora trascorsa. Dopo 4 ore, al Cliente saranno 
fatturati tutti i costi supplementari sostenuti a 
causa dei tempi di attesa protrattisi.

ORDINI
Gli ordini devono essere effettuati per iscritto.
Qualora siano stati concordati prezzi speciali
per un ordine di prodotti standard, si prega 
di indicare il prezzo pattuito ed il nome del 
progetto all’interno dell’ordine.

CONFERMA D’ORDINE
Il cliente riceve una conferma scritta per ogni
ordine accettato. Per consentirci di
garantire il nostro consueto livello di servizio,
si prega di verificare di avere ricevuto la 
conferma d’ordine.

Il nostro personale sarà lieto di fornire 
assistenza per qualsiasi richiesta di 
chiarimento.

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Per preservare nel tempo la qualità dei nostri 
prodotti, occorre osservare le istruzioni fornite 
riguardo alla movimentazione e allo stoccaggio. 

MOVIMENTAZIONE
I prodotti Knauf Insulation sono semplici da 
movimentare e da installare. Utilizziamo 
packaging in grado di proteggere adeguata-
mente il materiale nella fase di trasporto e, in 
secondo momento, di assicurare un riciclaggio 

sostenibile.  I nostri imballi non sono stati 
previsti per uno stoccaggio a lungo temine o per 
l’esposizione prolungata ad agenti atmosferici. 
Su ogni imballo sono riportate maggiori 
informazioni.

STOCCAGGIO
Per una protezione prolungata in loco si racco-
manda di stoccare il prodotto in luogo chiuso ed 
asciutto oppure sotto una tettoia ad una certa 

altezza da terra. Se non è disponibile un luogo 
coperto, è possibile stoccare i prodotti in luogo 
esterno (all’aria aperta), a condizione che non 
siano direttamente in contatto con il suolo (in 
pallet) e coperti con un foglio di plastica, per un 
massimo di 6 mesi dalla data di consegna. Lo 
stoccaggio in esterno è da sconsigliarsi durante 
periodi particolarmente umidi e con elevata 
fluttuazione delle temperature.

BUONO A SAPERSI
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MARCATURA CE

CONFORMITÀ ALLE NORME 
EUROPEE EN 14303 ED EN 13162
COS’È LA MARCATURA CE?

Il mercato unico europeo (i 27 Stati membri 
dell’UE e gli Stati membri dell’EFTA, ovvero 
Islanda, Norvegia e Liechtenstein) offre enormi 
vantaggi per i consumatori, soprattutto in 
termini di sicurezza per i prodotti acquistati.
Con la creazione del mercato unico
europeo, l’Unione Europea (UE) ha introdotto
speciali requisiti e regolamentazioni di 
sicurezza per alcune categorie di prodotti 
commercializzati. Tali regolamentazioni 
sono ben più rigorose rispetto ai requisiti di 
sicurezza generali che ogni prodotto deve 
soddisfare.
In base a tali regolamentazioni, il fabbricante 
deve emettere una esplicita dichiarazione 
attestante che i propri prodotti siano sicuri.
Insieme a tale dichiarazione viene applicata
la marcatura CE al prodotto. Gli importatori
devono assicurarsi che il fabbricante abbia

adottato tutti i provvedimenti necessari al
fine di rispettare la dichiarazione emessa. 
I venditori all’ingrosso sono obbligati ad 
operare con la massima attenzione: devono 
identificare e, se necessario, ritirare dalla 
vendita i prodotti non sicuri.
Come funziona il sistema?
Come accennato in precedenza, i produttori
devono assicurare che i propri prodotti
soddisfino i requisiti di sicurezza in base 
alle normative. Tutto ciò viene garantito, 
ad esempio, analizzando i possibili rischi e 
sottoponendo il prodotto a test a campione. 
Una volta completato questo processo, è 
obbligatorio apporre la marcatura CE al 
prodotto. Per determinati prodotti, quali caldaie 
per riscaldamento a gas o seghe a catena, a 
causa dell’elevato rischio per l’incolumità degli 
utenti, la sicurezza del prodotto non può essere 
garantita esclusivamente dal produttore. In 
tali casi la valutazione della sicurezza viene 
condotta da un ente indipendente, designato 

dalle autorità nazionali. Solo una volta ultimato 
questo processo il produttore può apporre la 
marcatura CE al prodotto.
La marcatura CE è obbligatoria per numerosi 
prodotti. È un’indicazione che il prodotto è 
stato testato ed è conforme ai requisiti europei 
per la tutela della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente, prima dell’immissione sul 
mercato. La marcatura CE consente il libero 
scambio dei prodotti all’interno dell’unione 
Europea, laddove conformi ai requisiti legislativi 
europei (ad esempio per la tutela della salute, 
della sicurezza e dell’ambiente). È una garanzia 
di conformità del prodotto alle leggi vigenti. 
Il marchio CE viene apposto sul prodotto dal 
fabbricante. Con l’applicazione del marchio 
CE il fabbricante dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che il prodotto è conforme a 
tutti i requisiti di legge applicabili, prescritti 
all’interno dell’Unione Europea. È responsabilità 
del fabbricante garantire che le merci vendute 
siano conformi ai dispositivi di legge in 
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MONITORAGGIO SECONDO LA NORMA VDI 2055

MONITORAGGIO DELLA 
QUALITÀ 
DEI PRODOTTI
Sebbene esistano
regolamentazioni per
l’attestazione di idoneità
dei materiali isolanti in 

edilizia, purtroppo non sono ancora state 
emanate norme per i materiali isolanti da 
installare in applicazioni industriali. Per 
garantire qualità del prodotto e caratteristiche 
tecniche costantemente verificate, diversi 
anni fa l’industria tedesca dell’isolamento ha 
istituito un sistema di controllo qualità su base 
volontaria.
Nell'ambito di tale sistema vengono testate 
e monitorate le seguenti caratteristiche dei 
prodotti:

•  Conducibilità termica
•  Massima temperatura di servizio
•  Caratteristiche dimensionali
Inoltre, possono essere monitorate e 
dichiarate come proprietà aggiuntive 
le seguenti caratteristiche:
•  Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS) 
•  Densità apparente
•  Idrorepellenza
•  Resistenza al flusso d’aria longitudinale
•  Resistenza alla compressione
•  Reazione al fuoco
•  Altre proprietà (ad esempio il coefficiente  )
Solo i materiali isolanti realizzati in fabbrica, 
la cui conformità alla normativa VDI 2055 sia 
stata dimostrata tramite il superamento di 
test di laboratorio e la successiva valutazione 
indipendente, ricevono il marchio di super-
visione "VDI 2055".

CERTIFICATO
Una volta ricevuta una valutazione positiva, 
DIN CERTCO emette un certificato della 
validità di 2 anni, congiuntamente al diritto 
di apporre il "marchio di supervisione VDI 
2055". Il processo di monitoraggio del prodotto 
(con ispezioni annuali e controllo del sistema 
qualità) assicura che la conformità ai requisiti 
descritti in precedenza sia mantenuta anche 
dopo l’esecuzione dei test.
Il titolare del certificato è registrato in un
elenco pubblico, accessibile alla voce 
“Certificati e Registrazioni”.

Ulteriori informazioni 
sul marchio di qualità 
DINCERTCO:

DEFINIZIONI SECONDO AGI Q132

TEMPERATURA LIMITE DI SERVIZIO
I materiali isolanti sono classificati in 
funzione del loro comportamento in presenza 
di temperature elevate, sulla base della 
rispettiva temperatura massima di servizio. 
Tale temperatura è misurata in laboratorio 
secondo le norme EN 14706 ed EN 14707 
(in base al formato del prodotto) e viene 
verificata periodicamente da laboratori abilitati 
indipendenti.

TEMPERATURA MASSIMA DI SERVIZIO
In generale, la temperatura massima di 
servizio è inferiore alla temperatura limite di 
servizio. Indica infatti la temperatura massima 
in condizioni di utilizzo (con esposizione 
costante a carichi statici o dinamici dovuti
alla temperatura) che un materiale è in grado 
di sopportare, senza compromettere le proprie 
caratteristiche. Il fattore di riduzione per la
determinazione della temperatura di utilizzo 
può essere ricavato dallo standard AGI Q132.

IONI CLORURO SOLUBILI IN ACQUA 
(QUALITÀ AS)
In determinate condizioni, gli acciai austenitici 
possono essere soggetti a corrosione dovuta 
alla presenza di ioni cloruro. Di conseguenza, su 
tali manufatti possono essere utilizzati solo

materiali isolanti di qualità AS. Secondo un test 
condotto in stabilimento, la concentrazione di 
ioni cloruro in tali materiali isolanti non deve 
superare la soglia media di 10 ppm. 
Per non assorbire ioni di cloruro dall’ambiente, i 
materiali isolanti devono essere imballati
in modo da essere protetti dagli agenti 
atmosferici.

CONDUCIBILITÀ TERMICA
La conducibilità termica descrive il potere
isolante di un materiale ed è indicata con la 
lettera . Minore è il valore di , migliore
sarà l’effetto isolante. I valori di conducibilità 
termica indicati nel presente catalogo e nelle 
schede tecniche rappresentano valori nominali.
La conducibilità termica di progetto, secondo la 
norma VDI 2055, deve essere determinata dai 
valori nominali dichiarati.

CODICE DEL MATERIALE ISOLANTE
Il codice del materiale isolante è costituita da 
5 coppie di numeri. Ciascuna coppia di numeri 
descrive una caratteristica differente del 
prodotto.

A titolo esemplificativo è qui riportato il codice 
del materiale isolante per Power-teK WM 640.

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2006

10.01.02.40.08

Densità nominale 
= 80 kg/m³

Resistenza al flusso 
d’aria longitudinale
40 kPa s/m²

Conducibilità termica 
Curva limite 
Curva limite 2

Formato del prodotto
Materasso su rete

Lana minerale

materia e, se necessario, assicurare che il 
prodotto sia sottoposto a una valutazione 
della conformità da parte di un ente terzo 
designato. La marcatura CE non è un marchio 
di qualità: infatti non costituisce nemmeno 

l’attestazione di prestazioni particolari, né 
l’idoneità a specifiche applicazioni. Occorre 
sempre eseguire prove di idoneità dei prodotti 
da costruzione, in riferimento allo specifico 
utilizzo da parte dell’utente finale.

Ulteriori informazioni 
sulla marcatura CE:
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DIRETTIVA SULL’EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO (MED)

CONFORMITÀ ALLE NORME 
SULLA SICUREZZA MARITTIMA E 
SULL’AMBIENTE 

I principali obiettivi della Direttiva
sull’equipaggiamento marittimo MED sono:
• assicurare e migliorare la sicurezza a 
bordo, nonchè prevenire l’inquinamento 

marino tramite l’applicazione unificata di 
regolamentazioni internazionali (convenzioni 
e risoluzioni IMO, nonché standard internazio-
nali di collaudo e di prodotto) in relazione ai 
prodotti considerati;
•  salvaguardare il libero scambio delle merci 
all’interno della Comunità
Economica Europea (CEE/SEE), costituita

dall’UE e dagli Stati membri dell’EFTA. La 
Direttiva esige la certificazione di
equipaggiamenti e componenti da installare a 
bordo delle navi. Vengono specificati i requisiti 
di base relativi al prodotto e all’azienda 
produttrice. Il monitoraggio della qualità 
include sia la costruzione che il processo di 
fabbricazione dei materiali.

CERTIFICAZIONE EUROFINS SULLA QUALITÀ DELL’ARIA ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI

Eurofins Scientific è un’azienda
internazionale operante nel
campo della scienza della vita,
che offre servizi di analisi e test

completi ad aziende di diversi settori 
industriali, tra cui farmaceutico, alimentare
e ambientale. Essendo un fornitore
internazionale innovativo e fortemente 

orientato alla qualità nei vari settori, Eurofins 
è in grado di supportare i produttori nel 
soddisfare i principali standard globali di 
qualità e di sicurezza, oggi sempre
più restrittivi. Il certificato Eurofins Gold sul 
comfort dell’aria negli ambienti interni
soddisfa vari requisiti, ad esempio quelli 
previsti dalla certificazione finlandese M1, dal 

marchio di qualità tedesco ‘Der
Blaue Engel’ per i materiali termoisolanti o 
dal programma francese AFSSET. Dato che 
la procedura di certificazione si basa su test, 
ispezioni e audit continui, il certificato non solo 
attesta lo status corrente ma assicura anche la 
conformità ai requisiti per il futuro.

STANDARD ASTM

ASTM (American Society 
for Testing and Materials) è 
un’organizzazione internazionale 
di standardizzazione con sede 

negli Stati Uniti d’America. 

La sua attività è principalmente finalizzata 
allo sviluppo di metodologie di test e di 
analisi standardizzate. Le certificazioni ASTM 
sono richieste in particolare per progetti 
internazionali o commesse pianificate da 

aziende americane.
Per ulteriori informazioni sui nostri certificati, 
consultare il sito www.ki-ts.com

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE FIBRE

CERTIFICAZIONE EUCEB
EUCEB (European Certification 
Board for Mineral Wool Products) 
è un ente indipendente che 

verifica e certifica costantemente la 
conformità dei prodotti in lana minerale con 
Nota Q' al regolamento (EC) n. 1272/2008 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo. Ai sensi 
di tale regolamento i prodotti devono essere 
dichiarati non cancerogeni. Tutti i prodotti in 
lana minerale Knauf Insulation sono certificati 
EUCEB.

Ulteriori informazioni: www.euceb.org

MARCHIO DI QUALITÀ RAL
• Attestazione visibile, indipendente e 
oggettiva della qualità superiore
di prodotti e servizi. Il marchio 
è sinonimo di elevata qualità ed 

è altamente affidabile in virtù della sua 
neutralità.
•  Il marchio RAL indica che un prodotto o 
servizio è conforme a tutti i requisiti essenziali 
richiesti per il raggiungimento di un livello 
qualitativo particolarmente elevato. La 
garanzia di qualità RAL comprende sempre 
una varietà di aspetti rilevanti per lo specifico 
utilizzo.

•  Il marchio RAL è sinonimo di rigorose 
procedure di controllo, monitoraggio continuo 
e regolare della qualità sia come autocontrollo 
che come controllo esterno da parte di revisori 
autonomi.

Ulteriori informazioni sul marchio di qualità 
RAL:

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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PROPRIETA’ FONOASSORBENTI DEI PANNELLI IN LANA MINERALE 

Grazie alla loro struttura fibrosa, i pannelli in 
lana minerale presentano ottime proprietà 
fonoassorbenti. L’assorbimento acustico indica 
la capacità di un materiale o componente 
di ridurre l’intensità dell’onda sonora che lo 
colpisce e di non causare riverberi in ambiente. 
Per una progettazione acustica ottimale occorre 
considerare lo spessore, la densità e l’eventuale 
rivestimento del prodotto.
La proprietà fonoassorbente di un materiale 
è indicata dal coefficiente di assorbimento 
acustico ( ). Il cosiddetto "coefficiente pratico 
di assorbimento acustico ( ) rappresenta la 

capacità fonoassorbente, dipendente dalla
frequenza, espresso in bande di ottava. I valori 
sono generalmente compresi tra 0.0 e 1.0, dove 
1.0 corrisponde all’assorbimento completo 
dell’onda sonora alla particolare frequenza 
considerata.
I fattori che influenzano le proprietà fonoas-
sorbenti dei pannelli in lana minerale sono:
1.  la densità
2.  la presenza e la tipologia di rivestimento
3.  lo spessore del prodotto

Per i pannelli in lana minerale, i primi 

parametri dell’elenco possono essere quasi 
completamente trascurati, qualora venga preso
in considerazione solo l’assorbimento acustico.
Infatti l’aumento dello spessore del materiale 
è associato ad un miglioramento dell’effetto 
fonoassorbente, in particolare per le basse 
frequenze.
Le proprietà fonoassorbenti migliorano se 
il pannello è rivestito con un materiale a 
“struttura aperta”, come un velo di vetro o un 
tessuto in fibra di vetro. Il rivestimento con 
foglio in alluminio invece non contribuisce ad un 
incremento dell’effetto fonoassorbente.

Nella selezione di un prodotto per l’assorbimento acustico, devono essere considerati anche altri fattori, in aggiunta all’effetto puramente assor-
bente. Ad esempio, nella progettazione strutturale, occorre considerare la robustezza del prodotto, derivante dalla densità. La scelta del rivesti-
mento invece dipende essenzialmente dall’usura meccanica della superficie o dai requisiti di igiene richiesti per la specifica applicazione.

LE CLASSI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO DEI PANNELLI IN LANA MINERALE
La seguente tabella indica le classi di assorbimento acustico di pannelli in lana minerale, al variare dello spessore (densità 50 kg/m³, senza rivesti-
mento):

Coefficiente 
pratico di 
assorbimento 
acustico 
( )

Frequenza [Hz] Classificazione

125 250 500 1000 2000 4000 Indice di 
valutazione
dell’
assorbimento 
acustico ( w)
[EN ISO 
11654:1997]

Classe di 
assorbimento
acustico 

[EN ISO 
11654:1997]

Valutazione 
verbale

[VDI 3775 
(2000-02)]

Coefficiente 
di riduzione 
del rumore

[ASTM 
C423:1989]

Sp
es

so
re

 
(m

m
) 20 0,05 0,20 0,50 0,75 0,85 0,90 0,50 (MH) D Assorbente 0,55

50 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Altamente 
assorbente

0,95

100 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Altamente 
assorbente

1,05

200 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Altamente 
assorbente

1,05
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ALTRE INFORMAZIONI

SMALTIMENTO DEI PRODOTTI
Il codice numerico di smaltimento dei 
rifiuti (CER) dei nostri materiali è riportato 
sulla documentazione di prodotto. La 
documentazione è consultabile sul nostro sito 
web www.ki-ts.com

Per quanto riguarda lo smaltimento del 
materiale di imballo, Knauf Insulation si 
avvale del supporto della società
Interseroh (www.interseroh.de). Tale azienda 
organizza la raccolta degli imballaggi 
provenienti dai settori commerciale e 
industriale e li smaltisce secondo i principi 
della ecosostenibilità.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutti i contratti e le offerte devono rispettare le 
nostre Condizioni generali di vendita, fornitura 
e pagamento (vedi listini prezzi locali). I 
progettisti e gli installatori sono responsabili 
rispettivamente della corretta progettazione 
e installazione dei prodotti e dei sistemi. 
Ulteriori informazioni in merito a prodotti e 
servizi Knauf Insulation sono disponibili sul 
sito www.ki-ts.com/it.

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA NORMA VDI 6022

L’IMPORTANZA DELLA NORMA VDI 6022 PER 
LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
SISTEMI HVAC 
La norma VDI 6022 è una linea guida tecnica 
adottata in tutta Europa. Non è una normativa 
di prodotto atta a regolamentare i requisiti dei 

singoli componenti. Di conseguenza, i prodotti in 
lana minerale non possono essere testati né
classificati in conformità a questa norma.
Di fatto, la norma VDI 6022 fissa i requisiti
di igiene per sistemi e dispositivi di
condizionamento nel loro complesso.

I prodotti con rivestimento in tessuto di fibra
di vetro forniti da Knauf Insulation sono
generalmente idonei a soddisfare i requisiti 
della presente linea guida se installati 
all’interno di un sistema completo.

STANDARD ISO – IL VALORE AGGIUNTO DELL’EFFICIENZA

 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

I nostri siti produttivi sono 
certificati sulla base di quattro 
dei principali Standard Inter-
nazionali: ISO 9001 (Sistemi 
di Gestione per la Qualità), 

ISO 14001 (Gestione Ambientale), ISO 50001 
(Sistemi di Gestione dell’Energia) e ISO 45001 
(Sistema di Gestione della Salute e della Si-
curezza del Lavoro). Tali Standard sono volon-
tari ma riconosciuti, a livello internazionale, 

come verifica indipendente delle performance 
dichiarate da un’Azienda. Nel 2010, siamo stati 
una delle prime Aziende nel nostro settore ad 
ottenere le certificazioni dei quattro suddetti 
Standard ISO per la nostra organizzazione e 
per tutti i nostri stabilimenti in Europa, Nord 
America, Russia e CIS. Inoltre, verifichiamo 
con molta attenzione che tutti i nostri forni-
tori siano certificati ISO: abbiamo creato un 
database che ci permette di monitorare la sca-

denza delle loro certificazioni. Anche in virtù 
degli ottimi rapporti con i nostri fornitori, 
ci assicuriamo sempre la migliore qualità 
dei materiali, tutti provenienti da risorse 
sostenibili. La certificazione ISO 14001 sta ora 
diventando un pre-requisito per i nostri forni-
tori di materie prime, che vengono utilizzate 
per la produzione dei nostri materiali. I nostri 
certificati per gli Standard ISO sono stati 
rilasciati da Tüv Nord.

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) è un 
elemento chiave del Regolamento Prodotti da 
Costruzione (UE) N. 305/2011. Ogni prodotto da 
costruzione, coperto da una norma europea 
armonizzata o per il quale è stata emessa una 
Valutazione Tecnica Europea (ETA), necessita 
di una DoP e deve essere obbligatoriamente 

marcato CE. Tutto ciò contribuisce ad incre-
mentare la trasparenza e a migliorare la fun-
zionalità dei singoli mercati.
La DoP è una dichiarazione ufficiale, emessa 
dal produttore, che fornisce informazioni sulle 
prestazioni del prodotto. Nel nostro catalogo ci 
riferiamo principalmente alle DoP di prodotti 

provenienti dallo stabilimento di Knauf Insula-
tion d.o.o. in Croazia: tuttavia, alcuni di questi 
materiali possono essere prodotti anche in 
altri plants. Per informazioni dettagliate sul 
produttore e la relativa DoP, si prega di fare ri-
ferimento all’etichetta presente su ogni pallet.
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PROFILO AZIENDALE
Con i suoi 40 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 38 impianti di produzione. Knauf Insulation Technical Solutions fa parte del Gruppo di proprietà familiare Knauf ed offre so-
luzioni 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, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque pi-
attaforma 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.




