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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 di supporto.

PRODOTTO

CARATTERISTICHE POWER-TEK WM 640 POWER-TEK PB 640

SPESSORE 30–120 mm 40–160 mm

TEMPERATURA 
MASSIMA DI SERVIZIO 640 °C

DENSITA’ 80 kg/m3

CERTIFICAZIONI

EFFICIENTE ED ECONOMICO CON UN RAPIDO 
RITORNO DELL‘INVESTIMENTO

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



VANTAGGI SVANTAGGI
Isolamento con PB Sys WM 1:

Prezzo  

Tempo di installazione  

Logistica  

Nessun ponte termico  

Resistenza alla
compressione   

–

Isolamento con coppelle:

Tempo di installazione  

Prezzo  

Peso  

Logistica  

Isolamento con materassi su rete e 

sotto-struttura in acciaio:

Sistema conosciuto  

Ponti termici  

Installazione in 2 fasi  

Sotto-struttura 
necessaria  

Isolamento con feltri lamellari:

Nessuna  
sotto-struttura  

Difficile da installare  

Prezzo  

Isolamento termico 
poco prestazionale  

LA SOLUZIONE STAND ALONE PER L‘ISOLA-
MENTO DI TUBAZIONI DI GRANDE DIAMETRO
Questa innovativa soluzione Knauf Insulation è basata sulla combinazione 
di due prodotti, entrambi progettati per l‘isolamento di tubazioni di grande 
diametro. Tale sistema rende inutile la costosa sotto-struttura metallica, 
garantendo tempi di montaggio più rapidi ed un costo complessivo di 
installazione nettamente inferiore.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL SISTEMA:
La seguente tabella mostra i vantaggi del nuovo sistema Knauf Insulation Power-teK PB 
System WM 1, rispetto alle soluzioni tradizionali per la medesima applicazione:

I prodotti in lana minerale Knauf Insulation con ECOSE® Technology 
utilizzano un legante di origine naturale e privo di formaldeide, 
costituito da componenti rinnovabili, in sostituzione di sostanze 
chimiche di origine fossile.
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LA 
COMBINAZIONE DELLA COPPELLA E DEL MATERASSO SU RETE KNAUF INSULATION ASSICURA UN‘ADEGUATA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

I MOLTEPLICI VANTAGGI 
DEL SISTEMA

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI CALORE

MIGLIORE GESTIONE DELLA LOGISTICA

RIDOTTI TEMPI DI INSTALLAZIONE

DN 400

DN 400

DN 400

DN 500

DN 500

DN 500

DN 600

DN 600

DN 600

DN 700

DN 700

DN 700

DN 800

DN 800

DN 800

in
 k

W
N

u
m

er
o 

d
i p

al
le

ts
Te

m
po

 d
i i

n
st

al
la

zi
on

e

21 %
RISPARMIO 

SINO AL

23 %
RISPARMIO 

SINO AL

80 %
RISPARMIO 

SINO ALL‘

Coppella Materasso su rete con sotto-struttura Feltro lamellare resistente alla compressionePB Sys WM1

Coppella Materasso su rete con sotto-struttura Feltro lamellare resistente alla compressionePB Sys WM1

Coppella Materasso su rete con sotto-struttura Feltro lamellare resistente alla compressionePB Sys WM1



APPLICAZIONI TIPICHE
Per installazioni su tubazioni con DN>300 è necessaria, in molti casi, 
una sotto-struttura per sopportare il peso del rivestimento metallico 
di finitura e mantenere costante lo spessore dell‘isolamento. Il nostro 
sistema, composto dalla combinazione di due prodotti, permette 
di evitare tale costosa sotto-struttura.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

•  La larghezza del materasso su rete e della  
coppella è di 500 mm

•  La coppella PB presenta un‘ottima resistenza 
alla compressione ed è in grado di mantenere il 
rivestimento esterno ad una adeguata distanza 
dalla tubazione, cosicchè può essere considerata 
come elemento isolante della sotto-struttura.

•  E‘ possibile prevedere un‘intercapedine d‘aria 
tra l‘isolamento ed il rivestimento, utilizzando 
una coppella più spessa di 10 mm rispetto al 
materasso su rete

APPLICAZIONE

•  Tubazioni con  
diametro maggiore 
di DN 300

•  Tubazioni per  
teleriscaldamento



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

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione,
diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica. Abbiamo dedicato la massima cura alla raccolta e all`elaborazione di 
informazioni, testi ed illustrazioni presenti in questo documento. Non possiamo tuttavia escludere errori. L`Azienda non si assume responsabilità legali in caso di informazioni inesatte o per le 
conseguenze che ne deriverebbero. Suggerimenti volti a migliorare questo documento o segnalazioni di eventuali errori saranno ben accetti.
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Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
Tel. +385 42 401 300
ts.italia@knaufinsulation.com
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