ISOLANTI

LANA DI ROCCIA
MEGAPLUS 50
LASTRA ISOLANTE PER SISTEMI DI PROTEZIONE TERMICA INTEGRALE

Revisione 10/01/2022

DESCRIZIONE

SALUTE E SICUREZZA

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile con densità
nominale 50 kg/m3, Il velovetro massimizza la resistenza nel tempo ai
fenomeni di sfibramento o di delaminazione dovuti al passaggio
dell’aria nell’intercapedine del sistema e nel contempo riduce al
minimo l’attrito tra l’aria in movimento e la superficie dei pannelli.
isolanti.

I prodotti in lana di roccia MEGAPLUS 50 rispettano i
parametri della Nota Q prevista dalla Direttiva Europea
97/69/CE (recepita in Italia con D.M. 01/09/1998), come
richiamata dal Regolamento Europeo 1272/2008/CE.

Il pannello MEGAPLUS 50 è marcato CE conformemente alla norma
UNI EN 13162.

IMPIEGO

La fibra dei prodotti MEGAPLUS 50 è biosolubile.
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
Europeo 790/2009/CE (10 Agosto 2009), è stata eliminata la
classificazione dei prodotti in lana minerale con la frase di
rischio «R38 – irritante per la pelle».

Isolamento termico e acustico di pareti e contropareti a secco
laddove sia richiesta una barriera al vapore incombustibile.
Isolamento termico e acustico di pareti in muratura laddove sia
richiesta
una
barriera
al
vapore
incombustibile.
Isolamento termico e acustico dei controsoffitti laddove sia
richiesta
una
barriera
al
vapore
incombustibile.
Isolamento termico e acustico delle coperture a falda con
isolamento all’intradosso del sottotetto.
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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 pannlli isolanti:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard
Impressione
MW

Dichiarazione
Unità
Simbolo
MW

Rif.Standart
TS EN 13162

50

±% 10

TS EN 1602

1200

±%2

TS EN 822

600

±%1,5

TS EN 822

%

max 1

-

TS EN 1604

-

1

-

TS EN 12086

-

A1

-

TS EN 13501

ρ

-

kg/m

l

l

mm

Larghezza

b

b

mm

∆Ɛd

DS(70-)

µ

MU

RtF

-

Classe di incombustibilità / Reazione al fuoco

tolleranza
-

Lunghezza

Trasmissione del vapore acqueo

Megaplus 50

-

Densità

Stabilità dimensionale

Valore di dichiarazione

3

Diffusione della fiamma

NPD

-

TS EN 13501

Fumo sviluppato

NPD

-

TS EN 13501

Spessore

dN

dN

mm

120

TS EN 823

-

Tİ

mm

T4

-%3 veya -3 mm *
+%5 veya +5mm *

-

λD

W/mK

max 0,035

-

TS EN 12939/12667

-

RD

m K/W

3,40

-

TS EN 13162

Smax

Smax

mm

S6

-

max 6 mm

-

TS EN 825

Sb

Sb

mm/m

S5

-

max 5 mm/m

-

TS EN 824

-

-

-

-

Forza di compressione

σ10

Resistenza alla trazione perpendicolare alla superficie

Classe di spessore
Valore della dichiarazione di conducibilità
termica (10 0C)
Valore di dichiarazione di resistenza termica
Planarità / Levigatezza superficiale
Deviazione dall'ortogonalità
Massimo Temperatura di utilizzo

2

0

C

+750

CS(10/Y)i

kPa

non è utilizzato in applicazioni che
richiedono compressione creep (NPD)

σmt

TRi

kPa

NPD

-

TS EN 1607

Materiale di imballaggio

-

-

-

PE Film

-

-

Di fronte

-

-

-

-

-

Di fronte/senza volto

TS EN 826
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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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