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Power-teK® RL 150
La soluzione Knauf Insulation 
per i serbatoi
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CONTATTO 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 memoriz-
zazione, 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.

KITS PT RL150 FLY 022019 ITA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO Power-teK RL 150 è un rotolo in lana minerale con 
ECOSE® Technology, a bassa densità e di peso ridotto. Con spessori sino a 300 mm, Power-teK 
RL 150 rappresenta una soluzione economicamente conveniente, per via della necessità di 
un numero minimo di strati isolanti. E‘ impiegato per l‘isolamento di serbatoi di acqua calda, 
accumulatori di calore ed altre attrezzature, che richiedono una limitata temperatura di 
servizio, ma necessitano elevate prestazioni di isolamento termico con spessori ridotti. 
Power-teK RL 150 può essere installato anche in ambienti esterni, con adeguato rivestimento 
(protezione per esposizione a differenti condizioni atmosferiche).

I ROTOLI POWER-TEK RL 150 SONO PRODOTTI CON ECOSE® TECHNOLOGY. 
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.

RIEPILOGANDO Rotolo in lana minerale, compatto e leggero, Power-teK RL 150 assicura un isolamento dalle 
elevate prestazioni termiche, con uno spessore ridotto dovuto al basso numero di strati necessari. Il prodotto inoltre 
offre notevoli vantaggi dal punto di vista logistico ed elevata sostenibilità ambientale. 

Legenda:         = ottima prestazione,         = risparmio di denaro,         = risparmio di tempo,        = semplice e veloce da maneggiare,        = ecologico

Caratteristiche
Riduzione del 

numero di strati 
di isolamento

Riduzione dei tempi 
di installazione 

sino al 50%

Vantaggi logistici - 
packaging 

salvaspazio

Soluzione leggera 
e semplice da 
maneggiare

Soluzione 
sostenibile

Principali 
vantaggi

I VANTAGGI DI KNAUF INSULATION POWER-TEK RL 150 PER I SERBATOI:

I VANTAGGI IN DETTAGLIO*

*) Nota: i calcoli sono basati su un caso reale, con 500 mm di spessore come requisito di isolamento. I prezzi di mercato e le regole costruttive possono variare da Paese a Paese ed avere influenza sul 
risultato del calcolo, causando possibili deviazioni. 
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1  Riduzione del tempo di  
installazione dell‘isolamento
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e per l‘installazione
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Costi di 
trasporto 3

355 Pallets

178 Pallets
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POWER-TEK RL 150 = LA SOLUZIONE 
PER L‘ISOLAMENTO A BASSO SPESSORE

4 strati di pannelli in lana minerale, densità 35 kg/m3 2 strati di Power-teK RL 150

Tempo di 
installazione (h) 1


