ISOLANTI

LANA DI ROCCIA
MEGAPLUS
LASTRA ISOLANTE PER SISTEMI DI PROTEZIONE TERMICA INTEGRALE
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DESCRIZIONE

POSA IN OPERA

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito, a doppia densità,
per isolamento termico e acustico. Formato 1000x600 mm ﬁno a
200mm di spessore. Le seguenti dimensioni1000x500 mm per
spessori superiori. Prestazioni termiche: le caratteristiche della
densità media e della conducibilità termica, combinate insieme in
questo pannello, assicurano un comfort abitativo molto alto sia
estivo che invernale. Assorbimento acustico: la struttura a celle
aperte della lana di roccia contribuisce signiﬁcativamente al
miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete su cui il
pannello viene installato. Stabilità delle dimensioni: il pannello
non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare
delle condizioni termiche e igrometriche dell’ ambiente. Questa
caratteristica è molto importante per la durabilità del sistema di
isolamento termico a cappotto. Conduttività termica e reazione
al fuoco: il pannello incombustibile, se esposto a ﬁamme libere,
non genera né fumo né gocce e aiuta a prevenire la propagazione
del fuoco. Permeabilità al vapore acqueo: grazie ad un valore di µ
pari a 1, consente di realizzare pacchetti di chiusura traspiranti.

Per l’isolamentoa cappotto applicare la malta adesiva, sul lato a
densità inferiore del pannello (lato in cui non sono presenti
scritte), a strisce continue sul perimetro e a punti nella parte
centrale. Posare i pannelli sulla superﬁcie da isolare avendo
cura di accostarli perfettamente tra di loro e sfalsando i giunti.
Una volta asciugata la malta adesiva, procedere alla
tassellatura del pannello. Proteggere gli spigoli con angolari
applicati con malta adesiva. Rasare mediante uno strato di
intonaco di malta adesiva (3-4mm), interponendo una rete di
armatura in ﬁbra minerale con appretto antialcalino. Dopo
completa essicazione applicare la ﬁnitura. È sempre
consigliabile l’uso si prodotti speciﬁcatamente concepiti per
sistemi a cappotto (malte, rasanti, ﬁniture, tasselli, reti, etc.).

Conforme alla norma UNI EN 13162.

IMPIEGO
Pannello per isolamento termico integrale secondo En
13163 e conforme ETA004. Idoneo per ediﬁci nuovi e vecchi, sia
all’esterno che all’interno, su superﬁci verticali ed orizzontali.
Utilizzabile anche su strutture in legno tipo XLAM e
similari. Testato nel sistema IDA ISOLANTI LANA DI
ROCCIA, approvato secondo la guida di accreditamento
tecnico europeo ETAG 004.

APPLICAZIONE

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE
Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la
temperatura ambientale e del supporto non deve scendere al
di sotto dei +5°C. Proteggere i pannelli isolanti dall’umidità
ed applicare il più presto possibile uno strato di rasatura.

SUPPORTO
Il supporto deve essere asciutto, consistente, privo di materiali
estranei (polvere, olio, fuliggine, alghe, efﬂorescenze,
disarmanti, distaccanti, etc.). il supporto deve presentare una
resistenza allo strappo di almeno 0.25 N/mm². Rimuovere
eventuali ﬁlm di materiali distaccanti, le superﬁci friabili o con
tendenza allo sfarinamento vanno consolidate con ﬁssativo
oppure vanno rimosse e ripristinate.

Prodotto concepito speciﬁcatamente per essere usato nei
sistemi termoisolanti a cappotto. Il pannello viene
sottoposto ad un trattamentotermico aggiuntivo che lo rende
idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento
esterno. L’ampia gamma di spessori disponibili (ﬁno a 240 mm)
facilita l’applicazione nella realizzazione di ediﬁci passivi.
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LAVORAZIONE

- applicazione bordo perimetrale chiuso a 3 punti centraliindicata per supporti non planari;
- applicazione sull’intera superﬁcie del pannello mediante
spatola
dentata-indicata
per
supporti
planari.
Solo dopo aver atteso un sufﬁciente tempo per l’essiccamento
(ca.36/48 ore) si può iniziare a sottoporre la facciata a
sollecitazioni meccaniche quali ad esempio levigatura,
tassellatura etc.
- Eventuali buchi o giunti fra pannelli vanno riempiti con
porzioni o strisce di materiale isolante.
Eventuali giunti strutturali e/o di dilatazione esistenti devono
necessariamente essere ripresi nel sistema di isolamento con
appositi proﬁli per giunti di dilatazione. In nessun caso il
collante/rasantedovrà fare da tramite tra il supporto e lo strato
di rasatura armata.

Nei sistemi di isolamento termico possono essere impiegati
soltanto pannelli isolanti di sistema soggetti a controlli ufﬁciali
di qualità secondo le norme vigenti. Sulla superﬁcie i pannelli
vanno posati orizzontalmentee a giunti strettamente accostati
e
sfalsati, non sono ammessi giunti incrociati.
Negli angoli i pannelli vanno disposti in modo alternato con il
pezzo terminale di almeno 400 mm di larghezza. In
corrispondenza degli angoli delle aperture i pannelli vanno
ritagliati con idoneo coltello o taglierina a ﬁlo caldo.
Incollaggio dei pannelli isolanti:

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICA

VALORE

Classe di reazione al fuoco

A1

UNI EN 13501-1

0.034 W/(mK)

UNI EN 12667, 12939

±20 kPa

UNI EN 826

≥7.5 per spessore 60mm

UNI EN 1607

Conduttività termica dichiarata λ
Resistenza a compressione σ
Resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt

NORMA

≥10 per spessore superiore a 60mm
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo µ

1

UNI EN 12086

1030 J/(kgK)

UNI EN 12524

Densità nominale (kg/mc):

100 circa

Uni en 1602

Prove acustiche di laboratorio

SI

-

Calore specifico CP

SPESSORE E RD
Spessore (mm)
Resistenza termica

40
1.10

50

60

80

120

140

160

180

200

220

240

1.40

1.70

2.85

3.40

4.00

4.55

5.10

5.70

6.25

6.85

RD (m2K/W)
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AVVERTENZE
Durante la fase di spostamento e montaggio prestare la
massima attenzione, lavorare in condizione di sicurezza.
Durante le fasi di lavorazione e di stagionatura la
temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve
essere inferiore a +5°C e non superiore a +35°C. Rispettare le
attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di
sicurezza.
Prodotto destinato ad un utilizzo professionale. Non introdurre
o mischiare con altri elementi sia in fase di preparazione che in
fase di applicazione. Qualsiasi modiﬁca alle indicazioni sopra
riportate deve essere espressamente autorizzata dal servizio
tecnico IDA ISOLANTI tramite nulla osta scritto controﬁrmato.
Durante la lavorazione e l’indurimento/asciugatura la
temperatura dell’aria, del materiale e del fondo deve mantenersi
compresa tra i +5°C ed i +35°C. Proteggere la facciata
dall’irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte
(per esempio mediante reti protettive per impalcature). Anche
temperature elevate (es. > +35° C) possono alterare le
caratteristiche
di
lavorazione
del
prodotto.
Elevata umidità relativa e/o basse temperature (es.
applicazioni a tardo
autunno)
possono
allungare
sensibilmente i tempi di essiccazione e determinare
viraggi cromatici non omogenei. Proteggere i panneli
isolanti dall’umidità e applicare il prima possibile uno strato di
rasatura, eventuali pannelli ingialliti e/o sfarinati devono essere
puliti o sostituiti.
L’uniformità della tinta è garantita solo impiegando
prodotti provenienti da stesso lotto e contestualmente
stessa data di produzione. Alterazioni cromatiche non
irrilevanti possono altresì prodursi per le diverse
caratteristiche del supporto, dell’applicazione e per effetto della
temperatura e dell’umidità atmosferica. I materiali conservati
oltre il limite di tempo prescritto possono essere soggetti a
variazioni di colore. Prima dell’applicazione controllare il
materiale per accertarsi che la tonalità di colore, la
granulometria e le caratteristiche corrispondano a quanto
ordinato. Non saranno accettati eventuali reclami per
scostamenti di colore e/o di caratteristiche dopo
l’applicazione. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La
colorazione può comportare scostamenti dei valori
caratteristici. I
valori indicati sono valori medi.
In conseguenza dell’impiego di materie prime naturali i valori
relativi a determinate forniture possono presentare leggeri
scostamenti, e possono quindi cambiare a seconda delle
situazioni di cantiere. Il prodotto non può rimanere esposto alle
intemperie per lungo periodo, proteggere con idonei prodotti di
ﬁnitura.
Proteggere la facciata dall’irraggiamento solare diretto, dalla
pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti
protettive per impalcature). Anche temperature elevate (es.
> +35° C) possono alterare le caratteristichedi lavorazionedel
prodotto.

Maggiori dettagli inerenti la sicurezza sono riportati anche
nelle nostre schede dati di sicurezza separate. Tali schede
vanno lette accuratamente prima dell’impiego. Rispettare le
attuali direttive di lavorazione nazionali. La presente scheda
tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni, IDA
ISOLANTI si riserva la possibilità di apportare eventuali
modiﬁche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Le
informazioni contenute all’interno della presente scheda
tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed
esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun
caso la responsabilità di IDA ISOLANTI per eventuali vizi e/o
danni di ogni qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo non
conforme o comunque improprio del prodotto.
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