
E 17
Rev. n°5 • 01/03/2008

SCHEDA 
PRODOTTO

tecnico-commerciale

Edilizia

EUROFIBRE

®

Pannello in lana di vetro Termover® trattata con leganti termoindurenti, fornito 
nudo (PP) oppure rivestito su una faccia con una carta kraft politenata (PP-KP) 
rivestito su una faccia con un foglio di polipropilene metallizzato (PP-PM).

Isolamento termico ed acustico di pareti doppie in laterizio o di tramezzature in 
gesso rivestito.

Il prodotto nudo viene classificato in Euroclasse A1; il prodotto accoppiato è 
classificato in Euroclasse F.

Descrizione

I mpieghi prevalenti

Comportamento al fuoco

Conduttività termica "λD" alla temperatura media di 10°C

Resistenza termica alla temperatura media di 10°C

• λD = 0,036 W/m·K

Calore specifico

• 0,2 kcal/kg·°C

PannelloPannello
PARETEPARETE
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Freno al vapore
I rivestimenti del pannello tipo PARETE hanno i seguenti valori di permeabilità 
al vapor d'acqua:

FATTORE DI 

RESISTENZA 

DIFFUSIONE  

SPESSORE 

EQUIVALENTE 

D'ARIA

PERMEANZA

VELOCITA' 

FLUSSO DEL 

VAPORE

 δ1012  δ1012
Sd WDD

kg / m s Pa kg / m h Pa
g / h m mmHg μ

m
g / h m≤ mmHg

g / m≤ 24 h

ARIA 193,0E-12 694,8E-9 92,6E-3 1

LANA DI VETRO 150,0E-12 540,0E-9 72,0E-3 1

KP 9,2E-16 3,3E-12 440,4E-9 193,0E+3 34,7 0,002 2

PM 2,08E-17 75,0E-15 10,0E-9 8,5E+6 170,0 0,0005 0,5

PERMEABILITA' AL VAPORE D'ACQUA

MATERIALE



Caratteristiche chimiche

Altre caratteristiche

I mballo

Manufatto elastico, di facile manipolazione e posa in opera, inodore, 
imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all’insaccamento, inattaccabile 
dalle muffe, da parassiti o roditori.
Nelle previste condizioni di impiego il prodotto è stabile nel tempo

Pannelli in sacchi di polietilene termosaldato sfusi oppure su pallet.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere maneggiato con cura al fine di evitare il possibile 
distacco dei supporti. Il materiale non deve inoltre essere stoccato a contatto 
con il terreno e deve essere posto al riparo dalle intemperie.

Tolleranze dimensionali

• Lunghezza: ±2% (secondo metodo di prova EN 822).
• Larghezza: ±1,5% (secondo metodo di prova EN 822).
• Spessore: T2 [±5 mm] (secondo metodo di prova EN 823).
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Dimensioni standard

Fibra di vetro di tipo “C”, con aggiunta di resine termoindurenti.
Prodotto omologato dal Ministero dell’Industria come “materiale sostitutivo dell’amianto” ai 
sensi della Legge 257/1992, articolo 6, comma 2.

EUROFIBRE S.p.A.
Via Venier, 41 - 30020 Marcon (Venezia)
Tel: 041 4568900 - Fax: 041 4567691
e-mail:tecnico.commerciale@eurofibre.it
www.eurofibre.it
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Il sistema qualità di EUROFIBRE 
S.p.A. è conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008, certificato 
CSI CERT n.° SQ 9701 dell’11 
febbraio 1997.

Marcatura CE: i prodotti isolanti 
illustrati nel presente catalogo sono 
conformi alla Direttiva Prodotti da 
Costruzione 89/106/CE del 21 
dicembre 1988, emendata dalla 
Direttiva 93/68/CE del 22 luglio 
1993,  con riferimento alla norma 
EN13162:2009, come da certif 
CE di conformità del prodotto       
n° 0407 CPD - 038 (IG-057-2005).

A riguardo delle norme 
armonizzate, riconosciute in Italia, 
in applicazione della Direttiva 
89/106/CE-Appendice ZA si fa 
riferimento alla Circolare 
05/08/2004 del Ministero delle 
Attività Produttive.

I valori di resistenza termica a 10 
°C sono calcolati secondo quanto 
previsto dalla norma UNI EN 
13162:2009 al § 4.2.1. e sono 
riportati nell’etichettatura così 
come previsto dalla norma stessa 
e dal DM 02/04/98.

In ogni caso per il calcolo 
dell’isolamento termico degli 
edifici è necessario far riferimento 
al D. LGS. 19 agosto 2005, n°192 
che recepisce la direttiva 
02/91/CE relativa al rendimento 
energetico degli edifici, come 
modificato dal successivo D. 
LGS. 29 dicembre 2006 n° 311 e, 
per quanto ancora in vigore, alla 
L.10/91 ed ai relativi decreti di 
attuazione.

Per la determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici 
devono essere rispettati i valori 
previsti nel D.P.C.M.05 dicembre 
1997. 

EUROFIBRE S.p.A. si riserva - in 
qualsiasi momento - di modificare 
i dati tecnici qui indicati senza 
alcun obbligo di notifica, ad 
esclusione di quelli richiesti dalla 
marcatura CE.

EUROFIBRE S.p.A. non risponde 
per le conseguenze derivanti da 
scelte ed applicazioni non 
corrette sia in campo termico che 
acustico.

L’utilizzatore ha, infatti, l’obbligo e la 
responsabilità di accertarsi che la 
scelta del prodotto e la conseguente 
applicazione siano adeguati alle 
normative vigenti, sollevando in ciò 
EUROFIBRE S.p.A. 


