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LA MISSIONE DI PAROC:

Creare vantaggi per i clienti attraverso la crescita, 

l’innovazione e la sostenibilità. 

Lavorare per trovare soluzioni che servano il cliente ancora 

meglio. I clienti sono la chiave del successo di Paroc. 

Garantire la sostenibilità delle soluzioni proposte, a partire  

dall’impiego efficiente delle risorse.

Mantenere un ambiente lavorativo sereno e stimolante, 

perché il raggiungimento degli obiettivi strategici dipende 

dalle persone che vi si dedicano. Una crescita redditizia 

consente un continuo sviluppo individuale e collettivo. 

Continuare a sviluppare soluzioni innovative, in linea con le 

richieste del mercato. La sfida della sostenibilità è grande, 

ma le opportunità che offre non possono essere ignorate. 

LINK INDUSTRIES SPA4

SEDE CENTRALE: 

STABILIMENTI PRODUTTIVI

UFFICI VENDITE

Paroc Group Oy
Energiakuja 3 
P.O. Box 240, 
FI-00181 Helsinki, Finland
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Il Gruppo Paroc è uno dei più strutturati produttori di lana di roccia 

a livello internazionale, leader del mercato dell’isolamento nella 

regione Baltica. 

Con uffici direzionali in Finlandia, stabilimenti produttivi in 5 

nazioni ed uffici rappresentativi in 14 paesi, Paroc è in grado di 

fornire una gamma completa di prodotti certificati per l’isolamento 

nei settori civile, industriale, navale ed off-shore.

I prodotti vengono realizzati in Finlandia, in Svezia, in Lithuania, in 

Polonia e, dal 2013, anche in Russia.  

Il Gruppo Paroc impiega complessivamente oltre 2.000 persone, 

suddivise in cinque divisioni:

 Produzione di base

 Building Insulation – Isolamento Edilizia

 Technical Insulation – Isolamento Industria

 Panel System – Pannelli sandwich Paroc

 Russia - Mercati dell’Est

Il Gruppo Paroc è certificato EN ISO 9001:2008 per quanto riguarda 

la gestione della qualità e EN ISO 14001:2004 per la gestione 

degli aspetti ambientali, in tutte le nazioni in cui sono presenti 

stabilimenti produttivi. 

I certificati tengono conto dell’intera catena di servizio, dalla 

produzione alla vendita.

L’innovazione e l’affidabilità del Gruppo Paroc sono a disposizione 

di progettisti, costruttori, investitori ed industrie, con l’obiettivo di 

incrementare la sostenibilità dell’ambiente costruito. 

I mercati dell’isolamento e dell’efficienza energetica sono in 

continua evoluzione. La forza del Gruppo Paroc risiede nelle sue 

soluzioni testate, così come nei suoi progetti di ricerca, votati ad 

offrire prodotti sempre più performanti e sostenibili sotto ogni 

profilo. 

La sostenibilità coinvolge aspetti ambientali, sociali ed economici 

legati alle attività umane in un contesto globale. Gli aspetti 

ambientali includono l’uso efficace delle risorse primarie, la 

riduzione dell’inquinamento, il riciclaggio e il riuso. Gli aspetti 

sociali riguardano il benessere degli operatori, la salute e la 

sicurezza, il contributo alla crescita sociale globale mediante 

rapporti internazionali di reciproco profitto. Gli aspetti economici 

sono esemplificati dal profitto, dall’efficienza e dal rapido ritorno 

sugli investimenti.

Gruppo PAROC

CUSTOMER-CARE

RISPETTO

INNOVAZIONE

PERFORMANCE

Cerchiamo di comprendere e soddisfare ogni 
esigenza dei nostri clienti.

Il principale obiettivo del nostro lavoro è 
contribuire alla creazione di un ambiente 
costruito sostenibile e sicuro.

Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni 
innovative, sempre più efficienti.

Proponiamo soluzioni bilanciate per ottenere 
il massimo beneficio con la minima spesa.

I 4 VALORI PAROC

SEDE CENTRALE PAROC - Finlandia
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Link Industries S.p.A. con Socio Unico, fondata nel 1995, è 

da anni impegnata nello sviluppo di prodotti e soluzioni nel 

campo dell’isolamento termico e acustico, la protezione dal 

fuoco, la saldatura ad alta tecnologia ed il drenaggio. 

Link Industries, con propria sede operativa a Genova, è presente 

sui mercati internazionali grazie alla propria organizzazione 

con uffici a Pechino, Tianjin ed Hong Kong e stabilimenti di 

produzione in Cina.  

L’appartenenza al Gruppo Fratelli Cosulich, storica società 

operante nel settore marittimo, con oltre 150 anni di esperienza, 

garantisce a Link Industries la solidità finanziaria a supporto 

dello sviluppo aziendale.

Presso il nuovo Centro Logistico di Alessandria, su 16.000 

m2 di superficie complessiva, con 8.000 m2 di capannoni di 

proprietà, vengono stoccati tutti i prodotti commercializzati.

Grazie agli investimenti sostenuti nel settore della ricerca 

e delle nuove tecnologie, Link Industries è oggi in grado di 

offrire una gamma completa di prodotti, sviluppati dal proprio 

personale tecnico e garantiti da certificazioni effettuate presso 

laboratori autorizzati a livello internazionale.

Il servizio offerto alla clientela prevede la consegna franco 

destino di tutti i prodotti trattati, ottimizzando i costi e sfruttando 

al massimo la conoscenza e l’esperienza del team logistico 

della Link Industries che cura tutte le fasi della distribuzione, 

dal trasporto e stoccaggio, fino all’arrivo del prodotto finito al 

cliente.

Il perfezionamento della propria struttura organizzativa e 

commerciale, i nuovi strumenti informatici e l’aumento 

del personale specializzato, unitamente all’acquisizione di 

importanti certificazione di qualità, sono oggi per i clienti 

Link Industries garanzia di prodotti conformi alle normative 

di qualità vigenti e di assistenza qualificata in tutti i settori di 

attività.

Link Industries è un’azienda certificata ISO 9001:2008.

Link Industries è inoltre partner tecnologico e commerciale 

per il mercato italiano del Gruppo Paroc, uno fra i maggiori 

produttori di lana di roccia in Europa, di Kemppi Oy, leader 

mondiale nella produzione di impianti per la saldatura di 

alta tecnologia, e di Tecresa del Gruppo Mercor, azienda 

specializzata nella produzione di sistemi passivi di protezione 

dal fuoco.

Link Industries

In questa pagina: 

Nella pagina precedente:

PARTNERS TECNOLOGICI:

UFFICI DI GENOVA

CENTRO LOGISTICO DI ALESSANDRIA
Oltre 16.000 m2 di superficie per lo 
stoccaggio dei prodotti commercializzati

Isolamento:

Saldatura ad alta tecnologia:

Protezione Passiva dal Fuoco
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Lana di roccia PAROC

Grazie alle energie e alle risorse investite nell’innovazione, nella ricerca e nella 
certificazione, il Gruppo Paroc può offrire al mercato un prodotto di altissima qualità, 
rispettoso dell’ambiente, sicuro per la salute, versatile, con ottime caratteristiche e 
performance durabili nel tempo.

   COMPOSIZIONE

La materia prima di un prodotto è un buon indicatore delle sue proprietà. 

La lana di roccia Paroc è costituita per il 96 - 98% del suo peso da pietre vulcaniche, di 

solito basalto e dolomite. Il restante 2 - 4% della lana di roccia è costituita da legante 

organico, costituite da resine polimerizzate a temperature elevate.

La lana di roccia Paroc non contiene cancerogeni, mutageni o altre sostanze tossiche, 

né produce emissioni tossiche o irritanti di qualunque natura.

Secondo la Nota Q della Direttiva Europea 97/69/EC recepita in Italia con il D.M. 

01/09/1998, la lana di roccia Paroc è biosolubile. 

   PROCESSO PRODUTTIVO

La lana di roccia è prodotta fondendo le pietre in un cubilotto (forno a cupola). Carbone 

coke ed elettricità sono utilizzati come fonte di energia termica.

 Riscaldamento e fusione delle pietre fino ad una temperatura di 1500 °C;

 Filatura della materia fusa in fibre sottili;

 Integrazione di una piccola quantità di legante;

 Compressione del materasso primario fino al raggiungimento della densità 

 desiderata e successivo riscaldamento per indurre la maturazione e

 l’indurimento della resina legante;

 Taglio e preparazione del materasso in lana di roccia nelle dimensioni o nelle

 forme richieste.

Gli scarti e gli sfridi di produzione vengono riciclati nel processo, riducendo la necessità 

di materia prima e il fabbisogno energetico.

I gas provenienti dai processi di produzione vengono puliti in filtri e post-bruciatori per 

minimizzare l’impatto sull’ambiente.

Grazie alla sua elasticità, la lana minerale, soprattutto alle basse densità, può essere 

compressa per ridurne il volume durante il confezionamento, al fine di renderla più 

economica e più facile da trasportare e maneggiare.

UN PO’ DI NUMERI...

2082 è il numero complessivo di 

dipendenti di Paroc

418 milioni di euro, costituiscono il 

fatturato complessivo al termine del 2014

9 sono gli stabilimenti produttivi, 

situati nel nord Europa

14 sono i paesi Europei con punti 

vendita e rappresentanze PAROC

75 sono gli anni di esperienza nel 

settore delle costruzioni

4.38 è il punteggio assegnato a 

Paroc da uno studio sulla soddisfazione 

della clientela, su un massimo di 5 punti
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LANA PAROC: l’equilibrio prende forma
       
       PRESTAZIONI:

       *** Ottime
       **   Medie
       *    Scarse
       
       La comparativa si basa sul confronto di prodotti a parità di 
         spessore e di applicazione.
         La scelta di un isolante non può non tener conto di una 
         molteplicità di fattori. Ciascun materiale impiegato nella
         fabbrica edilizia deve essere attentamente studiato al fine 
         di poter esplicare al meglio le proprie caratteristiche.
         A confronto con altri materiali isolanti, la lana di roccia 
         Paroc risulta essere un prodotto versatile ed equilibrato,
         in grado di rispondere correttamente a tutte le esigenze 
         del progettista e del costruttore.  F
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ISOLAMENTO TERMICO ** * ** * ** * *** ** ** *** *** ***

COMPORTAMENTO ACUSTICO ** ** * * * * *** * ** ** *** ***

COMPORTAMENTO AL FUOCO * ** * *** * ** * ** * * ** ***

COMPORTAMENTO ALL’UMIDITÀ ** ** * * ** ** *** *** *** ** ** ***

RESISTENZA A MICRO-ORGANISMI 
E INSETTI

* ** ** *** ** ** * *** *** *** *** ***

ECO-SOSTENIBILITÀ *** ** *** ** *** *** *** ** * * ** ***

RESISTENZA MECCANICA ** ** * *** *** ** * *** *** *** ** **

STABILITÀ E DURABILITÀ ** ** ** ** ** ** * *** ** ** *** ***

SALUTE E SICUREZZA * ** ** *** ** *** ** *** ** ** *** ***

LEGGEREZZA * * *** * ** ** *** * *** *** *** **

SMALTIMENTO *** *** *** ** *** ** *** ** ** ** ** **

ECONOMICITÀ * * * * * *** * * *** *** ** **

                        PUNTEGGIO TOTALE 21 22 22 23 24 25 25 26 27 27 30 32
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ISOLAMENTO 
TERMICO

COMPORTAMENTO 
ACUSTICO

COMPORTAMENTO 
AL FUOCO

L’isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, a ridurre il fabbisogno energetico per 

il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, ma risulta efficace anche nel contenere la 

richiesta globale di risorse e l’impronta ecologica. 

Il parametro fondamentale per descrivere le prestazioni termiche di un pannello in lana di 

roccia è la conducibilità termica λ (W/mK): minore sarà il valore della conducibilità e migliore 

sarà la prestazione termica del prodotto. Per i prodotti in lana di roccia Paroc la conducibilità 

termica varia fra 0,033 e 0,040 W/mK.

Paroc è in grado di offrire soluzioni altamente prestazionali per l’isolamento e per l’assorbimento 

acustico. 

Nell’inserimento all’interno di elementi divisori, la lana di roccia Paroc aumenta l’abbattimento 

sonoro della partizione.

La porosità del materiale, unitamente alla sua uniformità, gli conferiscono la capacità di 

assorbire in modo efficace le onde sonore, soprattutto alle medie e alte frequenze. 

La lana di roccia Paroc è incombustibile ed ha classe di reazione al fuoco A1 secondo la 

classificiazione europea.

La lana di roccia Paroc ha un punto di fusione eccezionalmente alto, oltre 1.000 ºC. Questo 

la rende un materiale particolarmente indicato per la protezione delle strutture e per la 

compartimentazione dal fuoco. La resina legante comincia ad evaporare quando la temperatura 

superi circa i 200 ºC. Le proprietà isolanti rimangono intatte anche superata tale soglia. 

   ATTENZIONE! La densità non influenza significativamente le prestazioni termiche del materiale isolante.

Le prestazioni termiche di un materiale isolante dipendono principalmente da calore specifico e conducibilità termica. La massa 

volumica apparente (densità apparente) è un parametro che considera il volume totale occupato dal corpo, compresi i vuoti dovuti 

alla sua porosità. È proprio l’aria ferma contenuta in questi pori a dotare il materiale delle sue proprietà isolanti, mentre la parte 

massiva ne costituisce lo “scheletro” e ne determina le proprietà meccaniche (resistenza alla compressione, alla trazione, etc).  

Inoltre, la densità di un materiale ne influenza, insieme ad altri paramentri, le proprietà acustiche di fonoisolamento e fonoassorbimento.

I prodotti Paroc sono studiati appositamente per fornire la soluzione ottimale in ogni ambito di applicazione. 
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PROTEZIONE PAROC: l’isolante che ti protegge anche dal fuoco e dal rumore

DESCRIZIONE RESISTENZA AL FUOCO (*) ISOLAMENTO ACUSTICO (*)

Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm 
Struttura in legno sp. 70-100 mm ogni 600 mm
PAROC eXtra/UNS 37 sp. 35 mm
Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm

EI 60 40 dB

Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm 
Struttura in legno sp. 120 mm ogni 600 mm
PAROC eXtra/UNS 37 sp. 120 mm
Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm

EI 90 48 dB

Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm 
Struttura in legno sp. 45 mm ogni 600 mm
Intercapedine d’aria sp. 20 mm
Struttura in legno sp. 45 mm
PAROC eXtra/UNS 37 sp. 2x70 mm
Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm

EI 90 52 dB

Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm 
Struttura in acciaio sp. 95-160 mm ogni 600 mm
PAROC eXtra/UNS 37 sp. 30 mm
Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm

EI 60 44 dB

Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm 
Struttura in acciaio sp. 95-100 mm ogni 600 mm 
PAROC eXtra/UNS 37 sp. 95-100 mm
Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm

EI 90 44 dB

Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm 
Struttura in acciaio sp. 95 mm ogni 300 mm
PAROC eXtra/UNS 37 sp. 120 mm
Lastre in cartongesso standard sp. 2x12.5 mm

EI 60 40 dB

(*) I dati presentati si riferiscono alla certificazione ETA-07/0071 rilasciata dal laboratorio accreditato VTT, 
disponibile presso l’Ufficio Tecnico.
I valori di resistenza al fuoco e di isolamento acustico sono da intendersi come indicativi. 
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RESISTENZA 
MECCANICA

STABILITÀ E 
DURABILITÀ

Per gli isolanti termici, i requisiti di resistenza meccanica dipendono dall’applicazione. 

Le proprietà di resistenza, richieste ai fini della marcatura CE, sono definite dalla norma di 

prodotto e conseguentemente testate secondo norme specifiche. 

In base all’orientamento delle fibre, Paroc può offrire al mercato pannelli in lana di roccia con 

elevate caratteristiche di resistenza meccanica:

Resistenza alla compressione: fino a 100 kPa (pannelli) o 400 kPa (doghe)

Resistenza a taglio: fino a 300 kPa per le doghe

Carico di punta: fino a 200-700 N

Rigidità dinamica: fino a 5-50 MN/m³

La lana di roccia Paroc è un materiale inogarnico e inerte che mantiene inalterate le proprie 

caratteristiche e dimensioni anche in presenza di variazioni di temperatura e di umidità e che 

non interagisce chimicamente con l’ambiente. Questo la rende materiale idoneo ad applicazioni 

in svariati contesti, anche aggressivi.

Per invecchiamento a lungo termine si intende il lento cambiamento 

di proprietà nel tempo. 

In normali condizioni di impiego, l’esposizione ad umidità e 

medie temperature non influenza le proprietà meccaniche della 

lana minerale. In tali condizioni, non si verifica, nel tempo, alcuna 

perdita di resistenza meccanica.

La lana di roccia Paroc è un materiale inorganico e mantiene forma 

e dimensioni in ogni normale condizione di impiego.

La stabilità dimensionale è importante per il corretto funzionamento 

nel tempo dell’elemento coibentato. 

I requisiti di stabilità dimensionale vengono verificati sia a 

temperatura costante (EN 1604) o in condizioni di temperatura e 

umidità variabili a cicli (EN 1603). 

Per una struttura portante o sottoposta a deformazioni termiche, 

è importante inoltre scegliere un prodotto isolante con una buona 

stabilità di spessore a lungo termine (EN 1606).

I prodotti in lana di roccia Paroc soddisfano i limiti imposti dalle 

norme europee di riferimento.

La lana di roccia Paroc è chimicamente inerte e fortemente 

resistente agli alcali. La resistenza agli alcali è una caratteristica 

fondamentale per tutti i prodotti che siano in contatto con 

calcestruzzo ed altri materiali come colle, leganti, etc.

La lana di roccia Paroc può essere esposta alla radiazione luminosa 

senza subire modificazione alcuna.

Invecchiamento:

Stabilità dimensionale:

Resistenza agli alcali:

Resistenza ai raggi UV:



13

COMPORTAMENTO 
ALL’UMIDITÀ

RESISTENZA A 
INSETTI E 
MICRO-ORGANISMI

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

La lana di roccia Paroc può essere classificata come non-idrofila, con valori di assorbimento 

d’acqua a breve termine inferiori ad 1 kg/m³ e di assorbimento a lungo termine inferiori a 3 kg/

m³, ed al contempo è un materiale perfettamente traspirante al vapore, μ = 1. 

In normali condizioni di utilizzo, la lana di roccia Paroc non è igroscopica e non assorbe umidità 

dall’aria. 

In normali condizioni di utilizzo, la lana di roccia Paroc non favorisce lo sviluppo di micro-

organismi quali muffe e batteri e non costituisce l’habitat ideale di insetti ed altri animali. 

Gli accorgimenti progettuali ed operativi volti ad evitare fenomeni di condensa interstiziale a 

carico degli strati isolanti, sono sufficienti a garantire la salubrità degli ambienti.  

La produzione di lana di roccia Paroc risponde in pieno ai principi della sostenibilità ambientale:

 Impiega principalmente risorse disponibili: è costituita per almeno il 95% di pietra,  

 che è e sarà una risorsa perennemente disponibile;

 Produce prodotti riciclabili: sfridi di produzione e costruzione ed esiti della 

 decomposizione possono essere re-immessi nel sistema produttivo, riducendo la  

 richiesta di materia prima;

 Produce prodotti in misure ottimizzate per minimizzare gli scarti: Paroc appoggia il  

 progettista fornendo prodotti in vari moduli, che si adattano alla maggior parte 

 delle costruzioni; per progetti particolari, è possibile anche la definizione e 

 realizzazione di prodotti fuori-standard;

 Induce un bilancio energetico positivo: per ogni tonnellata di CO2  generata dal  

 processo produttivo, si evita l’emissione in atmosfera di circa 200 tonnellate di CO2  

 grazie alla riduzione di fabbisogno energetico raggiunta con l’isolamento termico;

    

L’intero ciclo di vita del prodotto è sostenibile, dalla produzione, all’installazione e alla 

decostruzione. 
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1 PAROC UNS 37

        PAROC WAS 35 

        PAROC WAS 25

2  PAROC ROB 80

3 PAROC ROS 50

       PAROC ROS 70

4 PAROC Linio 10

       PAROC Linio 15

       PAROC Linio 80

5  PAROC WAS 50

6 PAROC UNS 37

       PAROC UNS 34

7 PAROC SSB 1

8  PAROC CGL 20cy

9 PAROC Fireplace Slab 90 AL1

APPLICAZIONI E PRODOTTI
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CAPPOTTO

FACCIATE VENTILATE

COPERTURE

INTERCAPEDINI E PARETI

INSUFFLAGGIO

CONTROPARETI PREACCOPPIATE

SOTTOPAVIMENTO

PROTEZIONE DAL FUOCO
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CAPPOTTO

Il sistema è di semplice realizzazione, ma 

richiede comunque applicatori specializza-

ti, in grado di curare tutti gli aspetti della 

gestione del cantiere e della posa in opera.

I sistemi a cappotto possono essere appli-

cati su vari tipi di supporto, come pareti in 

laterizio, in cemento, in legno e in acciaio, 

sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrut-

turazioni. 

Paroc ha studiato una serie di prodotti spe-

cifici per sistemi a cappotto che rispondano 

agli Standard Europei.

Sulla base di questi standard, ciascun si-

stemista che intenda impiegare i prodotti 

Paroc potrà richiedere il rilascio di un ETA 

(European Technical Assessment).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

        ETAG 004

Linee guida tecniche europee per i Sistemi Iso-

lanti a Cappotto per esterni con intonaco;

        ETAG  014

Linee guida tecniche europee per i tasselli in ma-

teriale sintetico per sistemi a cappotto;

        EN 13500

Isolanti termici per edilizia - Sistemi compositi di 

isolamento termico per l’esterno (ETICS) a base 

di lana minerale – Specifica

VANTAGGI:

Protezione dal fuoco

I prodotti per cappotto Paroc sono incombustibili, 
in classe di reazione al fuoco A1, secondo lo stan-
dard EN 13501-1.
La realizzazione di un rivestimento a cappotto 
costituisce una protezione dal fuoco continua su 
tutta la facciata. 

Salubre e amico dell’ambiente

Riducendo i consumi energetici per il riscalda-
mento invernale e il raffrescamento estivo, il cap-
potto con pannelli Paroc contribuisce a ridurre 
l’emissione globale di CO2, aumentando nel con-
tempo il benessere abitativo. 

Resistente e stabile

I prodotti per cappotto Paroc sono studiati per re-
sistere ai cicli caldo-freddo delle facciate. 
Dimensionalmente stabili, resistenti a trazione, 
chimicamente inerti e indifferenti ai raggi UV, ga-
rantiscono il mantenimento delle prestazioni di 
involucro per tutto il ciclo di vita dell’edificio ed 
incrementano la longevità della facciata.

Prestazioni acustiche migliori

L’applicazione del cappotto migliora sensibilmen-
te il potere fonoisolante dell’involucro, riducendo 
i ponti acustici. Particolare attenzione va comun-
que prestata nella scelta dei serramenti e nella 
definizione dei dettagli di raccordo.

Traspirante e asciutto

I pannelli per cappotto Paroc sono perfettamente 
traspiranti, ma non assorbono umidità sul lungo 
periodo, garantendo uno strato isolante asciutto 
in ogni stagione.

I pannelli sono la soluzione classica per 

la realizzazione di un cappotto, sia nelle 

nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. 

L’isolamento a pannelli è particolarmente 

raccomandato nel caso in cui:

       Si voglia una soluzione di semplice e 

       veloce applicazione;

       La superficie di incollaggio non sia

       perfettamente planare;

       Si voglia ottenere un miglioramento 

       della prestazione acustica di facciata.

Quando lo spessore di isolamento richiesto 

sia superiore a 200 mm, si suggerisce 

l’impiego del sistema a doghe. Il sistema 

a doghe può essere realizzato con o 

senza fissaggi meccanici, sulla base delle 

prescrizioni del produttore del sistema.

Sistema a pannelli

Sistema a doghe

1

2

3

4

5

6

7

Parete di supporto

Colla 

Isolante per cappotto

Fissaggi meccanici

Rasante

Rete di rinforzo

Finitura superficiale

Ottimo investimento

Un involucro efficiente permette di ridurre la ri-
chiesta energetica globale dell’edificio, contenen-
do i costi per il riscaldamento e il raffrescamento. 

L’involucro di un edificio agisce come uno scudo nei confronti degli agenti atmosferici, proteggendo 
contro il freddo, le precipitazioni, i forti venti, il rumore ed il fuoco. 
Per “sistema a cappotto”, in ambito CE denominato ETICS (External Thermal Insulation Composite 
System), si intende un sistema composito che prevede l’applicazione con incollaggio e/o con fissaggio 
meccanico di pannelli isolanti sul lato esterno dell’involucro di un edificio, rifiniti superficialmente con 
un intonaco su rete di rinforzo, al fine di migliorarne le prestazioni termiche e acustiche.
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COME FUNZIONA IL CAPPOTTO

L’isolamento a cappotto contiene 
le dispersioni termiche dell’in-
volucro e mantiene la struttura 
retrostante calda, riducendone 
quindi il contenuto di umidità, 
migliorando le condizioni termo-
igrometriche interne.

PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO

CS(10), 
σ

10

TR, 
σ

mt

λD 
[W/m K]

μ WS, 
W

p

WL(P), 
W

lp

LINIO 10

Pannello rigido incombustibile in lana 
di roccia biosolubile per l’isolamento 
“a cappotto”. Si applica alla struttura 
di supporto con apposita colla e 
fissaggi meccanici conformemente 
a quanto riportato nelle istruzioni di 
posa dell’applicatore del sistema.

A1 20 kPa 10 kPa 0,036 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

LINIO 15

Pannello rigido incombustibile in lana 
di roccia biosolubile per l’isolamento 
“a cappotto”. Si applica alla struttura 
di supporto con apposita colla e 
fissaggi meccanici conformemente 
a quanto riportato nelle istruzioni di 
posa dell’applicatore del sistema.

A1 30 kPa 15 kPa 0,037 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

LINIO 80

Doga rigida incombustibile in lana 
di roccia biosolubile a fibre orientate 
per l’isolamento “a cappotto”. Si 
applica alla struttura di supporto con 
apposita colla. I fissaggi meccanici 
sono opzionali, conformemente a 
quanto riportato nelle istruzioni di 
posa dell’applicatore del sistema.

A1 50 kPa 80 kPa 0,040 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

LINIO 10c

Pannello rigido incombustibile in lana 
di roccia biosolubile per l’isolamento 
“a cappotto”, trattato in superficie con 
primer per facilitare le operazioni di 
finitura. Si applica alla struttura di 
supporto con apposita colla e fissaggi 
meccanici conformemente a quanto 
riportato nelle istruzioni di posa 
dell’applicatore del sistema.

A1 20 kPa 10 kPa 0,036 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2
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Secondo la UNI 11018, per “Facciata ventilata” si intende un “tipo di facciata a schermo avanzato in cui 
l’intercapedine tra il rivestimento e la parete è progettata in modo tale che l’aria in essa presente possa 
fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle ne-
cessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni termo-energetiche complessive”.
Link Industries ha selezionato una vasta gamma di prodotti Paroc studiati appositamente per rispondere 
ad ogni esigenza progettuale e prestazionale.

La facciata ventilata costituisce un sistema 

tecnologicamente avanzato che permette 

di raggiungere livelli ottimali di comfort 

termo-acustico e di protezione dal fuo-

co, garantendo inoltre la massima libertà 

espressiva ai progettisti nella definizione 

degli aspetti estetici dell’involucro. 

La facciata ventilata può essere applicata 

a murature portanti quanto ad elementi di 

tamponamento, sia nelle nuove costruzioni 

che nelle ristrutturazioni.

Link Industries ha selezionato i pannel-

li isolanti Paroc che meglio si adattano al 

sistema e può indirizzare la scelta del pro-

gettista o del costruttore verso la soluzione 

ideale per il proprio progetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

        UNI 11018:2003

Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate 

ventilate a montaggio meccanico - Istruzioni per 

la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione 

- Rivestimenti lapidei e ceramici;

        CIRCOLARE 5043/2013 -

        DIP. MIN. VIGILI DEL FUOCO

Guida per la determinazione dei “requisiti di sicu-

rezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.

La guida determina i requisiti di resistenza al 

fuoco e di compartimentazione delle facciate, 

nonché le caratteristiche di reazione al fuoco dei 

materiali isolanti impiegati in facciata.

VANTAGGI:

Protezione dal fuoco

I prodotti per facciate ventilate Paroc sono incom-
bustibili, in classe di reazione al fuoco A1 o A2-
s1,d0, secondo lo standard EN 13501-1. 

Resistente ai micro-organismi

La lana di roccia Paroc è un materiale inerte che 
non favorisce la proliferazione di muffe e batte-
ri e che non costituisce habitat per gli insetti. La 
perfetta traspirabilità ed il basso assorbimento 
d’acqua, unitamente ad una corretta ventilazione, 
mantengono i pannelli asciutti e salubri. 

Resistente e stabile

I prodotti per facciate ventilate Paroc sono studia-
ti per resistere ai cicli caldo-freddo delle facciate. 
Dimensionalmente stabili, resistenti a trazione, 
chimicamente inerti e indifferenti ai raggi UV, ga-
rantiscono il mantenimento delle prestazioni di 
involucro per tutto il ciclo di vita dell’edificio ed 
incrementano la longevità della facciata.

Prestazioni acustiche migliori

La scelta dell’isolante Paroc per facciate ventilate 
è determinante per garantire il corretto compor-
tamento acustico dell’involucro.  

Traspirante e asciutto

I pannelli per facciate ventilate Paroc sono per-
fettamente traspiranti al vapore (μ = 1), ma non 
assorbono umidità sul breve o sul lungo periodo, 
garantendo uno strato isolante asciutto in ogni 
stagione.

I pannelli isolanti per facciate ventilate 

devono possedere alcune caratteristiche 

precise:

       Incombustibilità: in caso di incendio,

       l’intercapedine d’aria favorisce la 

       propagazione delle fiamme per effetto    

       camino;

       Traspirabilità: lo strato isolante deve  

         permettere lo smaltimento dell’umidità 

       interna ed impedire fenomeni di 

       condensa;

       Resistenza allo sfibramento: il 

       passaggio costante di correnti d’aria  

       nell’intercapedine non deve alterare 

       nel tempo il prodotto isolante;

       Scarso assorbimento d’acqua;

       Resistenza a muffe, batteri ed altri 

       micro-organismi.

Principio di funzionamento della facciata ventilata

Schema di sistema

1

2

3

4

5

6

Parete di supporto

Isolante per facciata  

Struttura di sostegno della 

facciata

Fissaggi meccanici

Intercapedine ventilata

Rivestimento superficiale

Eccezionali prestazioni termiche

I pannelli Paroc per facciate ventilate sono studia-
ti per possedere il giusto bilanciamento di resi-
stenza termica e permeabilità all’aria. Con i pan-
nelli Paroc è possibile eliminare i ponti termici di 
facciata, contribuendo a realizzare un involucro 
termico continuo ed ermetico.

Umidità

Aria fredda

Aria calda

FACCIATE VENTILATE
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PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO
PERMEABILITÀ

ALL’ARIA
λD 

[W/m K]
μ WS, 

W
p

WL(P), 
W

lp

WAS 50t, tb

È un pannello semi-rigido in lana di 
roccia incombustibile e traspirante, 
a scarso assorbimento d’acqua, 
resistente allo sfibramento, ad alte 
prestazioni, per l’isolamento termo-
acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di 
colore naturale o nero. 

A1 50 x 10-6 m3/mPas 0,034 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

WAS 35t, tb

È un pannello semi-rigido in lana di 
roccia incombustibile e traspirante, 
a scarso assorbimento d’acqua, 
resistente allo sfibramento, ad alte 
prestazioni, per l’isolamento termo-
acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di 
colore naturale o nero.

A1 35 x 10-6 m3/mPas 0,033 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

WAS 25t, tb

È un pannello semi-rigido in lana di 
roccia incombustibile e traspirante, 
a scarso assorbimento d’acqua, 
resistente allo sfibramento, ad alte 
prestazioni, per l’isolamento termo-
acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di 
colore naturale o nero.

A1 25 x 10-6 m3/mPas 0,033 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

Cortex

È un pannello per la protezione dal 
vento in lana di roccia incombustibile 
combinato con una membrana 
di rivestimento incombustibile, 
traspirante ed ermetica studiato 
appositamente per le facciate 
ventilate degli edifici alti. 

A2-s1,d0 <10 x 10-6 m3/mPas 0,033 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2
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COPERTURE
Negli ultimi anni i sistemi di copertura hanno acquistato una crescente rilevanza relativamente 
non più soltanto alle loro caratteristiche di protezione dagli agenti atmosferici, ma anche per il loro 
determinante contributo termo-acustico nel contenimento della richiesta energetica globale degli 
edifici, sia nei perdiodi invernali che in quelli estivi. 
La scelta Link dei prodotti Paroc per coperture costituisce una gamma completa di soluzioni per 
tetti piani ed inclinati, che ben si adatta ad ogni contesto e richiesta progettuale. 

Indipendentemente dal tipo, la copertu-

ra costituisce l’elemento più importante 

dell’involucro, contribuendo significativa-

mente all’efficienza o alle perdite energe-

tiche.

Una copertura deve risultare prima di tutto 

impermeabile all’acqua e resistente ai ca-

richi, ma deve anche assicurare il conteni-

mento dei consumi per il riscaldamento in-

vernale e il raffrescamento estivo, nonché 

contribuire al mantenimento del comfort 

acustico interno.

Di particolare rilievo, soprattutto nel caso 

di coperture ventilate o di integrazioni 

con pannelli fotovoltaici, sono, inoltre, gli 

aspetti legati alla protezione dal fuoco. 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

       LETT. CIRC. DCPREV NOTA PROT. 1324 

       del 7 Febbraio 2012

Guida per l’installazione degli impianti fotovoltai-

ci. La guida specifica gli accorgimenti da adottare 

circa la reazione e la resistenza al fuoco di coper-

ture con impianti fotovoltaici.

        EN 13501-5

Classificazione in base ai risultati delle prove di 

esposizione dei tetti a un fuoco esterno.

        UNI CEN/TS 1187:2012 

Metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall’e-

sterno.

VANTAGGI:

Forte come una roccia

I prodotti per coperture Paroc sono studiati per 
resistere a carichi distribuiti fino a 80 kPa, equi-
valenti ad 8.000 kg/m2, e a carichi puntuali fino a 
700 N, equivalenti a circa 71 kg, sia durante l’in-
stallazione che l’esercizio. 

Salubre e amico dell’ambiente

Riducendo i consumi energetici per il riscalda-
mento invernale e il raffrescamento estivo, la co-
pertura con pannelli Paroc contribuisce a ridurre 
l’emissione globale di CO2, aumentando nel con-
tempo il benessere abitativo. 

Resistente e stabile

I prodotti per coperture Paroc sono studiati per 
resistere ai cicli caldo-freddo. 
Dimensionalmente stabili, resistenti a trazione, 
chimicamente inerti e indifferenti ai raggi UV, 
garantiscono il mantenimento delle prestazioni 
di involucro per tutto il ciclo di vita dell’edificio.

Prestazioni acustiche migliori

L’applicazione dei pannelli Paroc in copertura 
migliora sensibilmente il potere fonoisolante 
dell’involucro, riducendo i ponti acustici. 

Traspirante e asciutto

I pannelli per coperture Paroc sono perfettamente 
traspiranti, ma non assorbono umidità sul lungo 
periodo, garantendo uno strato isolante asciutto 
in ogni stagione.

L’isolante termico in una copertura gioca 

un ruolo fondamentale nel determinare le 

sue prestazioni e deve possedere alcune 

caratteristiche essenziali:

       Resistenza meccanica: l’isolante deve

       resistere ai carichi distribuiti e puntuali;

       Traspirabilità: lo strato isolante deve  

         permettere lo smaltimento dell’umidità 

       interna ed impedire fenomeni di 

       condensa;

      

       Scarso assorbimento d’acqua;

       Incombustibilità: in caso di incendio, 

       uno strato isolante incombustibile può

       opporsi alla propagazione delle 

       fiamme, offrendo più tempo ai soccorsi

       per intervenire;

       Buon comportamento acustico:

       un isolante con buone caratteristiche di

       fono-isolamento e fono-assorbimento

       migliora il comfort acustico interno.

Copertura piana

Copertura inclinata

1

2

3

4

5

Struttura

Barriera al vapore 

ROS 30 - ROS 50 - ROS 70

ROB 80

Manto di copertura

Ottimo investimento

Un involucro efficiente permette di ridurre la ri-
chiesta energetica globale dell’edificio, contenen-
do i costi per il riscaldamento e il raffrescamento. 

Protezione dal fuoco

I prodotti per facciate ventilate Paroc sono incom-
bustibili, in classe di reazione al fuoco A1 o A2-
s1,d0, secondo lo standard EN 13501-1. 
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PAROC: INVESTIMENTO INTELLIGENTE

Un edificio progettato e realizzato con le soluzioni 
Paroc può portare ad un risparmio complessivo di 
25.000 euro in 25 anni e può incrementare del 30% il 
valore di vendita di un immobile, nel confronto con 
un edificio standard. 

PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO

CS(10), 
σ

10

PL
Point Load

λD 
[W/m K]

μ WS, 
W

p

WL(P), 
W

lp

ROS 30

È un pannello rigido incombustibile 
in lana di roccia di alta qualità per 
l’isolamento delle coperture degli 
edifici. È disegnato per realizzare 
l’isolamento termico e la protezione 
al fuoco delle coperture, garantendo 
unitamente una elevata resistenza ai 
carichi, sia distribuiti che concentrati.

A1 30 kPa 250-350 N 0,036 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

ROS 50

È un pannello rigido incombustibile 
in lana di roccia di alta qualità per 
l’isolamento delle coperture degli 
edifici. È disegnato per realizzare 
l’isolamento termico e la protezione 
al fuoco delle coperture, garantendo 
unitamente una elevata resistenza ai 
carichi, sia distribuiti che concentrati.

A1 50 kPa 450-600 N 0,038 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

ROS 70

È un pannello rigido incombustibile 
in lana di roccia di alta qualità per 
l’isolamento delle coperture degli 
edifici. È disegnato per realizzare 
l’isolamento termico e la protezione 
al fuoco delle coperture, garantendo 
unitamente una elevata resistenza ai 
carichi, sia distribuiti che concentrati.

A1 70 kPa 650-900 N 0,039 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2

ROB 80

È un pannello rigido incombustibile 
in lana di roccia di alta qualità per 
l’isolamento delle coperture degli 
edifici. È disegnato per realizzare 
l’isolamento termico e la protezione 
al fuoco delle coperture, garantendo 
unitamente una elevata resistenza ai 
carichi, sia distribuiti che concentrati.

A1 80 kPa 700 N 0,038 1 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2
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INTERCAPEDINI E PARETI
La qualità delle partizioni, siano queste orizzontali o verticali, interne od esterne, gioca un ruolo 
fondamentale nel determinare il livello di comfort termo-acustico interno e l’efficace protezione dal 
fuoco negli edifici. 
Sia nel caso di partizioni leggere con sistemi a secco, che con sistemi tradizionali in muratura, la 
scelta del corretto isolante può sensibilmente migliorare il comportamento dell’elemento.
Paroc offre al mercato soluzioni idonee e certificate per ogni esigenza. 

La realizzazione di partizioni multistrato, 

verticali od orizzontali, presenta numerosi 

vantaggi. La possibilità di scegliere una 

combinazione di materiali garantisce gran-

de flessibilità progettuale e permette di 

soddisfare più requisiti prestazionali con-

temporaneamente. 

Gli aspetti tecnici che maggiormente inte-

ressano le partizioni verticali ed orizzontali 

riguardano la termica, l’acustica e la prote-

zione dal fuoco. 

Paroc ha studiato e testato diversi prodotti 

in grado di soddisfare i requisiti di legge e 

di indirizzare progettisti e costruttori verso 

soluzioni efficaci ed economicamente van-

taggiose.  

RIFERIMENTI NORMATIVI:

        Direttiva 2002/49/CE

        L. 447 26-10-1995: Legge Quadro 

        sull’inquinamento acustico

        D.P.C.M. 5-12-1997: Determinazione dei 

        requisiti acustici passivi degli edifici

        UNI 11367

Acustica in edilizia - Classificazione acustica del-

le unità immobiliari - Procedure di valutazione e 

verifica in opera.

        UNI EN 12354

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti.

        UNI 11367

Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 

unità immobiliari. Procedura di valutazione e ve-

rifica in opera.

        UNI EN ISO 10140 

Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isola-

mento acustico di edifici e di elementi di edificio.

VANTAGGI:

Prestazioni acustiche migliori

I prodotti Paroc migliorano le caratteristiche acu-
stiche degli elementi nei quali sono inseriti. Sfrut-
tando il principio massa-molla-massa, anche ele-
menti separatori leggeri sono in grado di isolare 
acusticamente.

Traspirante e asciutto

I prodotti Paroc non assorbono acqua sul breve 
o sul lungo periodo e sono perfettamente traspi-
ranti. Se correttamente applicati sono quindi in 
grado di mantenere inalterate le proprie caratteri-
stiche isolanti in ogni condizione climatica.

L’isolante termico destinato all’applicazio-

ne in intercapedine o per la realizzazione di 

partizioni deve rispondere ad alcuni requi-

siti essenziali:

       Basso valore di conducibilità termica;

       Buon comportamento acustico;

      

       Scarso assorbimento d’acqua e 

       traspirabilità;

       Incombustibilità.

WAS 25 - WAS 35 - WAS 50

Protezione dal fuoco

Tutti i prodotti Paroc per intercapedini e pareti 
sono incombustibili in classe A1 di reazione al 
fuoco.

Eccezionali prestazioni termiche

I pannelli Paroc per intercapedini e pareti hanno 
bassi valori di conducibilità termica, quindi sono 
in grado di raggiungere buoni livelli di isolamen-
to termico anche con spessori contenuti.

UNS 34 - UNS 37 UNS 34 - UNS 37

1 PARETI ESTERNE 2 PARETI INTERNE 3 INTERCAPEDINI A SOFFITTO
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PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO
SPESSORI TOLLERANZE

λD 
[W/m K]

μ WS, 
W

p

WL(P), 
W

lp

UNS 34z

È un pannello universale flessibile in 
lana di roccia incombustibile di alta 
qualità per interventi di isolamento 
termico, acustico e di protezione dal 
fuoco in edilizia. 
È adatto per realizzare l’isolamento 
termico e acustico di controsoffitti, 
muri perimetrali, pareti e contro 
pareti, specialmente ove è richiesta 
anche una buona protezione dal 
fuoco.

A1
40-120 

mm
T4 0,034 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2

UNS 37z

È un pannello universale flessibile in 
lana di roccia incombustibile di alta 
qualità per interventi di isolamento 
termico, acustico e di protezione dal 
fuoco in edilizia. 
È adatto per realizzare l’isolamento 
termico e acustico di controsoffitti, 
muri perimetrali, pareti e contro 
pareti, specialmente ove è richiesta 
anche una buona protezione dal 
fuoco.

A1
40-120 

mm
T4 0,037 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2

WAS 25

È un pannello semi-rigido in lana di 
roccia incombustibile e traspirante, 
a scarso assorbimento d’acqua, 
resistente allo sfibramento, ad alte 
prestazioni, per l’isolamento termo-
acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di 
colore naturale. 

A1
30-150 

mm
T5 0,033 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2

WAS 35

È un pannello semi-rigido in lana di 
roccia incombustibile e traspirante, 
a scarso assorbimento d’acqua, 
resistente allo sfibramento, ad alte 
prestazioni, per l’isolamento termo-
acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di 
colore naturale. 

A1
30-150 

mm
T5 0,033 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2

WAS 50

È un pannello semi-rigido in lana di 
roccia incombustibile e traspirante, 
a scarso assorbimento d’acqua, 
resistente allo sfibramento, ad alte 
prestazioni, per l’isolamento termo-
acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di 
colore naturale. 

A1
30-160 

mm
T4 0,034 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2
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PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO
SPESSORI TOLLERANZE

λD 
[W/m K]

μ WS, 
W

p

WL(P), 
W

lp

WAS 25

È un pannello semi-rigido in lana di 
roccia incombustibile e traspirante, 
a scarso assorbimento d’acqua, 
resistente allo sfibramento, ad alte 
prestazioni, per l’isolamento termo-
acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di 
colore naturale. 

A1
30-150 

mm
T5 0,033 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2

CONTROPARETI PREACCOPPIATE

I pannelli preaccoppiati costituiscono una semplice e rapida soluzione per la riqualificazione termo-
acustica di edifici sui quali non sia possibile operare dall’esterno. L’applicazione di pannelli preac-
coppiati non interferisce con le normali dotazioni impiantistiche e corregge i ponti termici di facciata. 
I pannelli Paroc per preaccoppiati, grazie alle loro caratteristiche, sono adatti all’accoppiamen-
to con qualsiasi tipo di lastra e possono essere forniti nudi o rivestiti con barriera a vapore.  

Soprattutto nelle riqualificazioni termiche, 

quando non si possa, per motivi artistico-

culturali o tecnici, operare dall’esterno con 

isolamento a cappotto, l’applicazione di 

pannelli preaccoppiati per interni può es-

sere la soluzione più semplice, economica 

e di veloce realizzazione.

Il pannello preaccoppiato è un pannello 

prefabbricato costituito da un isolante ter-

mico dotato di bassa conducibilità termica, 

per contenere gli spessori, e di buona resi-

stenza alla compressione, per evitare am-

maccature, da una lastra di varia natura e 

da un’eventuale barriera al vapore, che può 

rendersi necessaria in base alle condizioni 

climatiche e alla struttura di supporto. 

CARATTERISTICHE  TERMICHE:

Resistenza termica dell’isolante calcolata 

secondo lo standard europeo EN 13162:

VANTAGGI:

Traspirante e asciutto

I prodotti Paroc non assorbono acqua sul breve 
o sul lungo periodo e sono perfettamente 
traspiranti. Se correttamente applicati sono 
quindi in grado di mantenere inalterate le 
proprie caratteristiche isolanti in ogni condizione 
climatica.Con il pannello Paroc WAS 25 è possibile:

 

       Correggere i ponti termici di facciata;

       Migliorare le caratteristiche termiche 

       e acustiche dell’involucro;

       Realizzare pannelli prefabbricati con 

       misure personalizzate;

       Ottenere una superficie finita, pronta 

       per la stuccatura e la tinteggiatura, con

       un’unica operazione.

I pannelli Paroc per preaccoppiati possono 

essere forniti nudi o rivestiti con una 

barriera al vapore in foglio di alluminio 

retinato.     

Ottime prestazioni termiche

La bassa conducibilità termica del pannello per 
preaccoppiati Paroc lo rende estremamente 
efficace dal punto di vista termico anche con 
spessori contenuti.

Spessore
[mm]

Resistenza
[m2K/W]

30 0,90

40 1,21

50 1,51

60 1,81

70 2,12

80 2,42

90 2,72

100 3,03

110 3,33

120 3,63

130 3,93

Es. pannello preaccoppiato con lastra 
in cartongesso standard

Resistente a micro-organismi

La lana di roccia Paroc è un materiale inerte che 
non favorisce la proliferazione di muffe e batte-
ri e che non costituisce habitat per gli insetti. La 
perfetta traspirabilità ed il basso assorbimento 
d’acqua, unitamente ad una corretta ventilazione, 
mantengono i pannelli asciutti e salubri. 

Resistente e stabile

I pannelli per preaccoppiati è dimensionamente 
stabile, con buone caratteristiche meccaniche, 
perfetto per l’accoppiamento con lastre in 
cartongesso o in gessofibra.
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INSUFFLAGGIO
L’insufflaggio permette di coibentare pareti e coperture con semplicità e rapidità, sia nelle ristrut-
turazioni che nelle nuove costruzioni. È una tecnica poco invasiva, ecologica ed economica, dai 
moltissimi vantaggi. 
I fiocchi di lana di roccia Paroc restano asciutti e stabili, garantendo uno strato isolante continuo ed 
affidabile nel tempo. Grazie alla loro incombustibilità e al loro comportamento igrometrico, possono 
essere applicati anche in presenza di impianti, senza alcun problema.

L’insufflaggio è una tecnica con la quale 

si soffiano fiocchi di materiale isolante in 

un’intercapedine chiusa grazie all’impiego 

di appositi macchinari. È una tecnica sem-

plice, che richiede però operai specializzati 

ed una serie di accorgimenti operativi per-

ché si possano raggiungere i livelli qualita-

tivi auspicati. 

È possibile intervenire su intercapedini a 

parete o in copertura, sia nelle ristruttura-

zioni che nelle nuove costruzioni. 

L’intervento è rapido, economico ed ecolo-

gico. I fiocchi di lana di roccia Paroc deri-

vano infatti principalmente dal riciclaggio 

degli sfridi di produzione ed hanno quindi 

un bassissimo impatto ambientale.

CARATTERISTICHE  TERMICHE:

Le proprietà termiche dell’isolamento rea-

lizzato con i fiocchi di lana di roccia Paroc 

dipendono principalmente dalla densità di 

installazione e dalla pendenza dell’interca-

pedine. 

La conducibilità termica viene calcolata 

con lo standard europeo EN 14064-1:

VANTAGGI:

Economicamente vantaggioso

La soluzione ad insufflaggio impiega il 100% del 
prodotto acquistato e richiede pochissima mano 
d’opera. Ridotti fino al 75% anche i costi per il tra-
sporto e per lo stoccaggio del materiale in situ.

Traspirante e asciutto

I fiocchi in lana di roccia Paroc restano asciutti e 
traspiranti in ogni condizione climatica. 

I fiocchi di lana roccia Paroc arrivano in 

cantiere compressi, agevolando così la 

logistica di cantiere e contenendo costi ed 

ingombri. 

Con i fiocchi Paroc è possibile:

       Riempire omogeneamente e 

       completamente ogni cavità, anche in 

       presenza di impianti;

       Evitare gli sfridi, impiegando il 100% 

       del prodotto;

      

       Operare dall’esterno, senza interferire

       con le normali attività dell’edificio;

       Eliminare i ponti termici di facciata e 

       copertura con appositi accorgimenti.

Ecologico

I fiocchi di lana di roccia Paroc sono per la mag-
gior parte derivanti dal riciclaggio degli sfridi di 
produzione ed hanno pertanto un bassissimo 
impatto ambientale. La confezione compressa 
riduce inoltre i consumi legati a stoccaggio e tra-
sporto in situ.

Buone prestazioni termiche

Con i fiocchi di lana di roccia Paroc è possibile 
progettare o riqualificare termicamente pareti e 
coperture, correggendo i ponti termici con uno 
strato isolante continuo ed omogeneo.

PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO
SPESSORI TOLLERANZE

λD 
[W/m K]

μ WS, 
W

p

WL(P), 
W

lp

BLT 9

È costituito di fiocchi in lana di 
roccia incombustibile per interventi 
di riqualificazione termica e nuova 
costruzione di pareti e coperture.
I fiocchi di lana di roccia da insuffaggio 
si presentano secchi e ad alta stabilità 
dimensionale.

A1 - -
0,038

-
0,041

1 - -

Densità
[kg/m3]

Pendenza
[°]

λD

[W/m°K]

≥ 40 90° - vert. 0,041

≥ 60 ≤ 45° 0,038

≥ 70 > 45° 0,038

≥ 60 0° - oriz. 0,038

Esempio di installazione in copertura

Resistente a micro-organismi

A differenza di altri prodotti per insufflaggio, i 
fiocchi di lana di roccia Paroc non costituiscono 
l’habitat ideale di insetti ed altri animali e non fa-
voriscono lo sviluppo di colonie batteriche.
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SOTTOPAVIMENTO
L’isolamento sottopavimento è utile nel costrastare o eliminare la trasmissione del rumore da calpe-
stio tra ambienti o unità immobiliari, per un miglior comfort abitativo.
Paroc ha studiato un prodotto in lana di roccia che unisce un’elevata elasticità, necessaria ad assor-
bire le vibrazioni, ad un’idonea resistenza meccanica, per sopportare i carichi sovrastanti.
Lo stesso prodotto può essere applicato in qualsiasi tipologia di solaio, sia nel caso di nuove co-
struzioni che di ristrutturazioni.
 

I rumori di origine impattiva (calpestio, 

spostamento di mobilio, etc.) si propaga-

no all’interno delle strutture con modalità 

analoghe ai rumori di origine aerea, ovve-

ro attraverso la vibrazione della struttura 

stessa.

Per evitare la trasmissione del rumore da 

impatto è necessario procedere alla deso-

lidarizzazione della superficie di impatto 

(pavimento) rispetto alla struttura (solaio 

sottostante), creando quello che viene chia-

mato “pavimento galleggiante”.

Particolare attenzione deve essere prestata 

ai dettagli di raccordo fra la pavimentazio-

ne e le partizioni verticali, onde evitare tra-

smissioni laterali (ponti acustici).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

       D.P.C.M. 5-12-1997 – Determinazione 

       dei requisiti acustici passivi degli 

       edifici

       UNI 11367 – Acustica in edilizia – 

       Classificazione acustica delle unità 

       immobiliari – Procedura di 

       valutazione e verifica in opera

        UNI EN 12354 – Acustica in edilizia – 

        Valutazioni delle prestazioni 

        acustiche di edifici a partire 

        dalle prestazioni di prodotti

VANTAGGI:

Forte e flessibile

Il pannello per pavimenti Paroc è studiato 
per resistere ai carichi distribuiti e puntuali 
mantenendosi elastico e flessibile. 

Resistente e stabile

I prodotti per pavimento Paroc mantengono 
inalterate le proprie caratteristiche fisico-chimiche 
nel tempo, garantendo performance costanti per 
tutto il ciclo di vita dell’edificio.

Prestazioni acustiche migliori

L’applicazione dei pannelli Paroc in solai a secco 
o tradizionali migliora sensibilmente il comfort 
acustico interno, riducendo i rumori aerei e da 
calpestio. Particolare attenzione deve essere 
prestata ai dettagli di raccordo con gli elementi 
verticali. 

Traspirante e asciutto

I pannelli per pavimenti Paroc sono perfettamente 
traspiranti, ma non assorbono umidità sul lungo 
periodo, garantendo uno strato isolante asciutto 
in ogni stagione.

L’isolante termico pià idoneo ad applicazioni 

sottopavimento deve possedere il giusto 

grado di: 

       Resistenza meccanica: l’isolante deve

       resistere ai carichi distribuiti e puntuali;

       Elasticità: lo strato isolante deve  

       essere in grado di assorbire e 

       dissipare l’energia cinetica dovuta 

       alle vibrazioni di impatto;

      

       Scarso assorbimento d’acqua: nelle

       applicazioni in solai gettati in opera

       l’isolante non deve assorbire acqua;

       Incombustibilità: nelle applicazioni in 

       solai in legno, uno strato isolante 

       incombustibile può opporsi alla 

       propagazione delle fiamme, offrendo 

       più tempo ai soccorsi per intervenire.

Un pavimento galleggiante ben realizzato 

prevede uno strato superiore rigido 

e pesante appoggiato su uno strato 

inferiore morbido ed elastico. Per un 

efficace isolamento acustico dal rumore 

da calpestio si suggerisce l’impiego di 

pannelli di lana di roccia di spessore 

minimo 50 mm. 

Solaio rigido tipo

Solaio flessibile tipo

Ottimo investimento

Un edificio con una buona qualità acustica interna 
risulta più apprezzato dal mercato. A fronte di un 
investimento iniziale minimo, il valore intrinseco 
di un immobile che garantisce un buon comfort 
acustico sale sensibilmente. 

Protezione dal fuoco

I prodotti Paroc per pavimenti sono 
incombustibili, in classe di reazione al fuoco A1, 
secondo lo standard EN 13501-1. 
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PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO
SPESSORI CS(10), σ

10

λD 
[W/m K]

μ WS, 
W

p

WL(P), 
W

lp

SSB1

È un pannello in lana di roccia 
incombustibile di alta qualità 
impiegato principalmente per la 
riduzione del rumore da calpestio nei 
solai con pavimenti galleggianti.
L’orientamento delle fibre nei pannelli 
per l’isolamento acustico è orizzontale, 
così da garantire una minor rigidezza 
dinamica con conseguente migliore 
prestazione acustica.
La resistenza a compressione del 
prodotto è di 15 kPa, equivalenti 
a 1500 kg di carico distribuito sia 
durante l’installazione che l’uso.

A1
30-100 

mm
15 kPa 0,035 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2

SOLAIO IN C.A.

SOLAIO IN C.A.
+

SSB 1 sp. 50 mm
+

Massetto sp. 50 mm
DENSITÀ
[kg/m3]

R’v/L’nw 
[dB/dB]

R’v/L’nw 
[dB/dB]

300 (130 mm) 50/80 55/50

400 (175 mm) 55/75 60/45

600 (260 mm) 60/70 65/40

R’w + C50-3150 può essere 0 - 3 dB inferiore

L’nw + CI50-2500 può essere 0 - 3 dB superiore

A titolo esemplificativo si riportano i dati per l’isola-

mento da rumori aerei e impattivi relativi ad una so-

luzione costituita da solaio in cemento armato con e 

senza isolante applicato.

Strisce dello stesso materiale isolante sono 

state impiegate perimetralmente per separare 

correttamente il pavimento galleggiante.

La lana di roccia Paroc è un materiale eterogeneo. Questo implica che la sua rigidità dinamica differisce significativamente dalla sua 

rigidità statica. 

La rigidità statica rappresenta la capacità di un elemento di resistere all’applicazione di un carico statico, mentre la rigidità dinamica 

indica la capacità di un elemento di resistere ai carichi dinamici (vibrazioni). 

Un pannello con bassa rigidità dinamica può vibrare sensibilmente senza trasferire la vibrazione allo strato inferiore (solaio rigido).

La lana di roccia Paroc è composta di materia solida ed aria. Quando impiegata come strato resiliente, la sua rigidità dinamica, s, può 

essere distinta in due componenti:

        

         sd = rigidità del materiale;

         sa = rigidità dell’aria contenuta.

Metodi di calcolo per determinare lo spessore di isolamento richiesto 

si trovano negli standard europei EN 12354-1 e EN 12354-2.

Rigidità dinamica sd + sa, carico 200 kg/m2

Spessore 30 mm 50 mm

PAROC SSB1 16 12



28

PROTEZIONE DAL FUOCO

La lana di roccia Paroc non fonde nemmeno durante un incendio e possiede straordinarie carat-
teristiche termiche. Una struttura protetta con Paroc può resistere all’incendio molto più a lungo, 
aumentando la possibilità di fuga degli utenti e limitando i danni.
Paroc ha studiato una serie di prodotti specifici per la protezione dal fuoco e offre soluzioni testate 
secondo gli standard europei di riferimento. 

La protezione dal fuoco si attua prestando 

attenzione a due aspetti, la reazione e la 

resistenza al fuoco, che riguardano rispet-

tivamente l’attitudine di un materiale a 

contribuire all’incendio (combustibilità) e 

la capacità di un sistema di mantenere per 

un certo periodo di tempo alcuni parametri   

durante un incendio.

La lana di roccia è per sua natura incombu-

stibile (Euroclasse A1), quindi non contri-

buisce all’innescarsi e al propagarsi di un 

incendio.

Paroc ha inoltre studiato alcune soluzioni 

specifiche per strutture in acciaio, 

piani pilotis, autorimesse, condotte di 

ventilazione ed estrazione fumi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

       Norme di prevenzione incendi generali

       e semplificate (Testo Unico)

Testo non ancora definitivo.

       D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disci-

plina dei procedimenti relativi alla prevenzione 

incendi.

        Regole tecniche

        Standard Europei

Ogni configurazione deve essere testata secondo 

precise norme europee presso istituti accreditati. 

VANTAGGI:

AUTORIMESSE - CGL 20cy

Soluzione ad incollaggio ideale per 

autorimesse, cantine e solai non coibentati.

Test eseguiti su solette e travi in cemento 

armato.

       Norma: EN 1365-2, EN 13381-3

       Resistenza: fino a R-EI 240

  

       

STRUTTURE IN ACCIAIO - FPS 17

Soluzione leggera per la protezione 

strutturale di travi e pilastri in acciaio.

Pannello rivestito in velo vetro o in 

alluminio.

       Norma: EN 13381-4

       Resistenza: fino a R 210 (temp. 700°C)  

       

CANALIZZAZIONI - Hvac Fire Mat Alucoat

Materassino rivestito in foglio di alluminio 

retinato per il rivestimento di condotte in 

acciaio per ventilazione o estrazione fumi, 

a sezione rettangolare o circolare. 

       Norma: EN 1366-1, EN 1366-8

       Resistenza: fino a EI 120

  

       

Economicità

Le soluzioni Paroc per la protezione dal fuoco 
sono economiche e di semplice installazione. 
I costi complessivi per materiale e posa in opera 
possono competere economicamente con 
qualsiasi soluzione in lastra.

Leggerezza

Confrontate con le soluzioni in lastre, le soluzioni 
Paroc risultano significativamente più leggere, 
non gravando sulle strutture. 
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PRODOTTI

NOME COMM. DESCRIZIONE
REAZIONE

AL FUOCO
SPESSORI TOLLERANZE

λD 
[W/m K]

μ WS, 
W

p

WL(P), 
W

lp

CGL 20cy

È una doga in lana di roccia 
incombustibile di alta qualità, a fibre 
orientate, per la coibentazione termica 
e la protezione al fuoco di solai e travi.
Si applica ad incollaggio alla superficie 
pulita ed integra del soffitto.
La superficie a vista della doga è pre-
trattata per semplificare le procedure 
di finitura, così da poter essere 
direttamente tinteggiata. I bordi della 
doga sono smussati a 45° in modo 
da ridurre la percezione visiva di 
eventuali dislivelli o imperfezioni del 
solaio.

A1
50-200 

mm
T4 0,037 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2

FPS 17

È un pannello incombustibile in lana 
di roccia biosolubile caratterizzato da 
elevata rigidità e da alte prestazioni di 
resistenza al fuoco.
Il pannello, oltre a garantire la 
protezione dal fuoco e migliorare 
l’isolamento termoacustico della 
struttura, non assorbe umidità 
dall’ambiente circostante.
Le elevate caratteristiche meccaniche 
conferiscono a PAROC FPS 17 
resistenza agli urti e integrità nel 
tempo.
Il pannello si presenta rivestito in velo 
vetro (PAROC FPS 17 t), ma può essere 
prodotto anche con rivestimento con 
foglio di alluminio retinato (PAROC 
FPS 17 a).

A1
20-60 
mm

T4 0,038 1
≤ 1 kg/

m2
≤ 3 kg/

m2

Hvac Fire Mat 
Alucoat

È un materassino incombustibile 
flessibile in lana di roccia biosolubile 
rivestito con foil di alluminio su una 
faccia e successivamente trapuntato 
con rete in acciaio zincato esagonale 
a triplice torsione.
Grazie alle sue proprietà, risolve 
al meglio tutte le problematiche 
di antincendio su canalizzazioni 
metalliche di ventilazione, a sezione 
rettangolare e circolare, fino alla 
classificazione EI 120 secondo la 
norma europea EN 1366-1.
La soluzione offre inoltre ampi 
vantaggi di performance termiche e 
acustiche oltre alla grande facilita di 
posa e maneggevolezza.

A1
30-150 

mm
T5 0,033 1

≤ 1 kg/
m2

≤ 3 kg/
m2
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PAROC LINIO 10

PAROC LINIO 10 è un pannello rigido incombustibile in lana di roccia biosolubile 
per l’isolamento “a cappotto”. Si applica alla struttura di supporto con apposita 
colla e fissaggi meccanici conformemente a quanto riportato nelle istruzioni di posa 
dell’applicatore del sistema. I prodotti PAROC sono approvati dai maggiori produttori 
Europei di sistemi a cappotto (ETICS). Per facilitare la posa una marcatura in colore 
rosso identifica il lato da incollare contro la parete.
La cifra “10” nel nome commerciale identifica la caratteristica fisica della resistenza 
alla trazione.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 40 – 220 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,036 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

100 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% 
della deformazione CS(10), σ

10

20 kPa secondo EN 826

Resistenza alla trazione perpendicolare 
(dichiarata) TR, σ

mt

10 kPa secondo EN 1607

Assorbimento d’acqua a breve termine 
WS, W

p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 
WL(P), W

lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W

50
mm

60
mm

70
mm

80
mm

90
mm

100
mm

110
mm

120
mm

130
mm

140
mm

150
mm

160
mm

170
mm

180
mm

190
mm

200
mm

1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00 5,28 5,56
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PAROC LINIO 15

PAROC LINIO 15 è un pannello rigido incombustibile in lana di roccia biosolubile 
per l’isolamento “a cappotto”. Si applica alla struttura di supporto con apposita 
colla e fissaggi meccanici conformemente a quanto riportato nelle istruzioni di posa 
dell’applicatore del sistema. I prodotti PAROC sono approvati dai maggiori produttori 
Europei di sistemi a cappotto (ETICS). Per facilitare la posa una marcatura in colore 
rosso identifica il lato da incollare contro la parete.
La cifra “15” nel nome commerciale identifica la caratteristica fisica della resistenza 
alla trazione.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 40 – 220 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,037 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

130 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% 

della deformazione CS(10), σ
10

30 kPa secondo EN 826

Resistenza alla trazione perpendicolare 

(dichiarata) TR, σ
mt

15 kPa secondo EN 1607

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,78 4,05 4,32 4,59 4,86 5,13 5,40
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PAROC LINIO 80

PAROC LINIO 80 è una doga rigida incombustibile in lana di roccia biosolubile per 
l’isolamento “a cappotto”. Si applica alla struttura di supporto con apposita colla 
e fissaggi meccanici conformemente a quanto riportato nelle istruzioni di posa 
dell’applicatore del sistema. I prodotti PAROC sono approvati dai maggiori produttori 
Europei di sistemi a cappotto (ETICS). Per facilitare la posa una marcatura in colore 
rosso identifica il lato da incollare contro la parete.
La cifra “80” nel nome commerciale identifica la caratteristica fisica della resistenza 
alla trazione.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 200x1200 mm secondo EN 822

Spessore 100 – 300 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,040 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

80 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% 

della deformazione CS(10), σ
10

50 kPa secondo EN 826

Resistenza alla trazione perpendicolare 

(dichiarata) TR, σ
mt

80 kPa secondo EN 1607

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
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PAROC LINIO 10c

PAROC LINIO 10c è un pannello rigido incombustibile in lana di roccia biosolubile per 
l’isolamento “a cappotto” trattato in superficie con primer per facilitare le operazioni 
di finitura. Si applica alla struttura di supporto con apposita colla e fissaggi meccanici 
conformemente a quanto riportato nelle istruzioni di posa dell’applicatore del sistema. 
I prodotti PAROC sono approvati dai maggiori produttori Europei di sistemi a cappotto 
(ETICS). Per facilitare la posa una marcatura in colore rosso identifica il lato da incollare 
contro la parete.
La cifra “10” nel nome commerciale identifica la caratteristica fisica della resistenza 
alla trazione.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 40 – 220 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,036 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

100 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% 
della deformazione CS(10), σ

10

20 kPa secondo EN 826

Resistenza alla trazione perpendicolare 
(dichiarata) TR, σ

mt

10 kPa secondo EN 1607

Assorbimento d’acqua a breve termine 
WS, W

p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 
WL(P), W

lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W

50
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1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00 5,28 5,56
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PAROC WAS 25t, tb

PAROC WAS 25t è un pannello semi-rigido in lana di roccia incombustibile ad alte 
prestazioni per l'isolamento termo-acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di colore naturale o nero.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 30 -150 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,033 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

100 kg/m3

Permeabilità all'aria 25 x 10-6  m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,91 1,21 1,51 1,82 2,12 2,42 2,73 3,03 3,33 3,64 3,94 4,24 4,54



37

PAROC WAS 35t, tb

PAROC WAS 35t è un pannello semi-rigido in lana di roccia incombustibile ad alte 
prestazioni per l'isolamento termo-acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di colore naturale o nero.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 30 -150 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,033 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

100 kg/m3

Permeabilità all'aria 35 x 10-6  m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,91 1,21 1,51 1,82 2,12 2,42 2,73 3,03 3,33 3,64 3,94 4,24 4,54
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PAROC WAS 50t, tb

PAROC WAS 50t è un pannello semi-rigido in lana di roccia incombustibile ad alte 
prestazioni per l'isolamento termo-acustico delle facciate ventilate.
Si presenta rivestito in velo vetro di colore naturale o nero.

Codice identificativo MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 30 -150 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,034 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

50 kg/m3

Permeabilità all'aria 50 x 10-6  m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,88 1,18 1,47 1,76 2,06 2,35 2,65 2,94 3,23 3,53 3,82 4,12 4,41
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PAROC CORTEX

PAROC CORTEX è un pannello per la protezione dal vento in lana di roccia incombustibile combinato 
con una membrana di rivestimento incombustibile, traspirante ed ermetica studiato appositamente per le 
facciate ventilate degli edifici alti. 

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 30 -70 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco A2-s1,d0 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,033 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

 kg/m3

Permeabilità all'aria <10 x 10-6  m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,91 1,21 1,51 1,82 2,12
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PAROC ROS 30

PAROC ROS 30 è un pannello rigido incombustibile in lana di roccia di alta qualità 
per l’isolamento delle coperture degli edifici. È disegnato per realizzare l’isolamento 
termico e la protezione al fuoco delle coperture, garantendo unitamente una elevata 

resistenza ai carichi, sia distribuiti che concentrati.

ROS significa Roof Slab, 30 si riferisce ai 30 kPa, equivalenti a 3.000 kg/m2, di 
resistenza alla compressione.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 40 -180 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,036 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

* 100 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% 

della deformazione CS(10), σ
10

30 kPa secondo EN 826

Carico di punta (dichiarato), PL(5) 250-350 Nt secondo EN 12430

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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1,11 1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00
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PAROC ROS 50

PAROC ROS 50 è un pannello rigido incombustibile in lana di roccia di alta qualità 
per l’isolamento delle coperture degli edifici. È disegnato per realizzare l’isolamento 
termico e la protezione al fuoco delle coperture, garantendo unitamente una elevata 

resistenza ai carichi, sia distribuiti che concentrati.
ROS significa Roof Slab, 50 si riferisce ai 50 kPa, equivalenti a 5.000 kg/m2, di 
resistenza alla compressione.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)50-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1800 mm secondo EN 822
1200x1800 mm secondo EN 822

Spessore 40 -180 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,038 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

* 150 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% 

della deformazione CS(10), σ
10

50 kPa secondo EN 826

Carico di punta (dichiarato), PL(5) 450-600 Nt secondo EN 12430

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
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1,05 1,32 1,58 1,84 2,10 2,36 2,63 2,89 3,16 3,42 3,68 3,95 4,21
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PAROC ROS 70

PAROC ROS 70 è un pannello rigido incombustibile in lana di roccia di alta qualità 
per l’isolamento delle coperture degli edifici. È disegnato per realizzare l’isolamento 
termico e la protezione al fuoco delle coperture, garantendo unitamente una elevata 

resistenza ai carichi, sia distribuiti che concentrati.
ROS significa Roof Slab, 70 si riferisce ai 70 kPa, equivalenti a 7.000 kg/m2, di 
resistenza alla compressione.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)70-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 40 -170 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,039 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

* 160 kg/m3

Resistenza alla compressione al 10% 

della deformazione CS(10), σ
10

70 kPa secondo EN 826

Carico di punta (dichiarato), PL(5) 650-900 Nt secondo EN 12430

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
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1,03 1,28 1,54 1,79 2,05 2,31 2,56 2,82 3,08 3,33 3,59 3,85 4,10 4,36



43

PAROC ROB 80

PAROC ROB 80 è un pannello rigido incombustibile in lana di roccia di alta qualità 
per l’isolamento delle coperture degli edifici. È disegnato per realizzare l’isolamento 
termico e la protezione al fuoco delle coperture, garantendo unitamente una elevata 

resistenza ai carichi, sia distribuiti che concentrati.

ROB significa Roof Board, 80 si riferisce agli 80 kPa, equivalenti a 8.000 kg/m2, di 
resistenza alla compressione.
La lastra da coperture può essere rivestita con vetro (ROB 80t).

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)80-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 20 -30 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,038 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

* 175 kg/3

Resistenza alla compressione al 10% 

della deformazione CS(10), σ
10

80 kPa secondo EN 826

Carico di punta (dichiarato), PL(5) 700 Nt secondo EN 12430

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W

20
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30
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0,53 0,79
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PAROC UNS 34

PAROC UNS 34 è un pannello universale flessibile in lana di roccia incombustibile di 
alta qualità per interventi di isolamento termico, acustico e di protezione dal fuoco in 
edilizia. 
UNS significa “Universal Slab” e indica la proprietà di prodotto universale e idoneo a 

molteplici applicazioni.

PAROC UNS 34 è adatto per realizzare l’isolamento termico e acustico di controsoffitti, 
muri perimetrali, pareti e contro pareti nei sistemi a secco, specialmente ove è richiesta 
anche una buona protezione dal fuoco.

Codice identificativo MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 610x1220 mm secondo EN 822

Spessore 45 -220 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,034 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

* kg/m3

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover
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1,47 1,76 2,06 2,35 2,65 2,94 3,23 3,53 3,82 4,12 4,41



45

PAROC UNS 37

PAROC UNS 37z è un pannello universale flessibile in lana di roccia incombustibile di 
alta qualità per interventi di isolamento termico, acustico e di protezione dal fuoco in 
edilizia. 
UNS significa “Universal Slab” e indica la proprietà di prodotto universale e idoneo a 
molteplici applicazioni; “z” sta per “zipped” ossia compresso, e indica che il prodotto 

viene fornito compresso con una riduzione di volume del 60% circa.

PAROC UNS 37z è adatto per realizzare l’isolamento termico e acustico di controsoffitti, 
muri perimetrali, pareti e contro pareti nei sistemi a secco, specialmente ove è richiesta 
anche una buona protezione dal fuoco.

Codice identificativo MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 610x1220 mm secondo EN 822

Spessore 40 -120 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,037 W/m K secondo EN 13162

Densità d
max

* 35 kg/m3

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24
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PAROC WAS 25

PAROC WAS 25 è un pannello semi-rigido in lana di roccia incombustibile ad alte 
prestazioni.
Pannello idoneo a realizzare l'isolamento termico ed acustico di pareti a secco ed in 
muratura.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 30 -150 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,033 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

100 kg/m3

Permeabilità all'aria 25 x 10-6 m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,91 1,21 1,51 1,82 2,12 2,42 2,73 3,03 3,33 3,64 3,94 4,24 4,54
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PAROC WAS 35

PAROC WAS 35 è un pannello semi-rigido in lana di roccia incombustibile ad alte 
prestazioni.
Pannello idoneo a realizzare l'isolamento termico ed acustico di pareti a secco ed in 
muratura.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822
1200x1800 mm secondo EN 822
1200x2700 mm secondo EN 822

Spessore 30 -150 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,033 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

70 kg/m3

Permeabilità all'aria 35 x 10-6  m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W

30
mm

40
mm

50
mm

60
mm

70
mm

80
mm

90
mm

100
mm

110
mm

120
mm

130
mm

140
mm

150
mm

0,91 1,21 1,51 1,82 2,12 2,42 2,73 3,03 3,33 3,64 3,94 4,24 4,54
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PAROC WAS 50

PAROC WAS 50 è un pannello semi-rigido in lana di roccia incombustibile ad alte 
prestazioni.
Pannello idoneo a realizzare l'isolamento termico ed acustico di pareti a secco ed in 
muratura.

Codice identificativo MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822
1200x1800 mm secondo EN 822
1200x2700 mm secondo EN 822

Spessore 30 -160 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,034 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

50 kg/m3

Permeabilità all'aria 50 x 10-6  m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,88 1,18 1,47 1,76 2,06 2,35 2,65 2,94 3,23 3,53 3,82 4,12 4,41 4,71
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PAROC WAS 25

PAROC WAS 25 è un pannello semi-rigido in lana di roccia incombustibile ad alte 
prestazioni di isolamento termico e acustico.
La sua resistenza meccanica lo rende idoneo per la realizzazione di pre-accoppiati con 
lastre in cartongesso o in gesso-fibra.
Il pannello può essere fornito nudo o rivestito con foglio di alluminio per barriera a 
vapore. Le prestazione del pannello non cambiano nelle versioni rivestite.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 1200x3000 mm secondo EN 822

Spessore 30 -150 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,033 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

100 kg/m3

Permeabilità all'aria 25 x 10-6  m3/m2sPa

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,91 1,21 1,51 1,82 2,12 2,42 2,73 3,03 3,33 3,64 3,94 4,24 4,54
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PAROC BLT 9

PAROC BLT 9 è costituito di fiocchi in lana di roccia incombustibile per interventi di 
riqualificazione termica e nuova costruzione di pareti e coperture.
I fiocchi di lana di roccia da insufflaggio BLT 9 si presentano secchi e ad alta stabilità 
dimensionale.
Di semplice installazione, è la soluzione ideale per isolare termicamente pareti e 
coperture cave, anche in presenza di impianti.

Codice identificativo MW-EN14064-1-S1-MU1 e MW-EN14064-1-S2-MU1

Certificazione 0809-CPD-1014 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
3.9.2013

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica secondo EN 

14064-1
Attico - dens. ≥40 kg/m³ - λD = 0,041 W/m K 
Intercapedine incl. ≤ 45% - dens. ≥ 60 kg/m³ - λD = 0,038 W/m K 
Intercapedine incl. > 45% - dens. ≥ 70 kg/m³ - λD = 0,038 W/m K
Intercapedine oriz. - dens. ≥ 60 kg/m³ - λD = 0,038 W/m K 

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

NPD secondo EN 1609

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Classe di assestamento (dichiarata) 

secondo EN 14064-1

Attico - 2
Intercapedine incl. ≤ 45% - 1 
Intercapedine incl. 1 secondo
Intercapedine oriz. - 1 secondo

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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1,05 1,32 1,58 1,84 2,10 2,36 2,63 2,89 3,16 3,42 3,68 3,95 4,21
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PAROC SSB1

PAROC SSB1 è un pannello in lana di roccia incombustibile di alta qualità impiegato 
principalmente per la riduzione del rumore da calpestio nei solai con pavimenti 
galleggianti.
L'orientamento delle fibre nei pannelli per l'isolamento acustico è orizzontale, così da 
garantire una minor rigidezza dinamica con conseguente migliore prestazione acustica.
La resistenza a compressione del prodotto è di 15 kPa, equivalenti a 1000 kg di carico 
distribuito sia durante l'installazione che l'uso.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 30 -100 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,035 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

115 kg/m3

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto nudo e rivestito con velo vetro

Resistenza alla compressione al 10% 

della deformazione CS(10), σ
10

15 kPa secondo EN 826

Rigidità dinamica, s' [MN/m³] sp. 20 mm - s' ≤ 21
sp. 30 mm - s' ≤ 17
sp. 50 mm - s' ≤ 12

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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0,86 1,14 1,43 1,71 2,00 2,28 2,57 2,86
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PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy è una doga in lana di roccia incombustibile di alta qualità, a fibre 
orientate, per la coibentazione termica e la protezione al fuoco di solai e travi.
Si applica ad incollaggio alla superficie pulita ed integra del soffitto.
La superficie a vista della doga è pre-trattata per semplificare le procedure di finitura, 
così da poter essere direttamente tinteggiata. I bordi della doga sono smussati a 45° 
in modo da ridurre la percezione visiva di eventuali dislivelli o imperfezioni del solaio.
Per informazioni sulla posa si prega di contattare l'ufficio tecnico.

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 200x1200 mm secondo EN 822

Spessore 50 -200 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,037 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

70 kg/m3

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086

Resistenza alla compressione CS(Y), σ
m

20 kPa secondo EN 826

Resistenza alla trazione perpendicolare 

TR, σ
mt

20 kPa secondo EN 1607

Resistenza al fuoco Fino a REI 240 (si contatti l'ufficio tecnico per maggiori dettagli)

Assorbimento acustico, α
w
 [MN/m³] sp. 60 mm - αw = 0,95

sp. 200 mm - αw = 0,1

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
 m²K/W
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1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,78 4,05 4,32 4,59 4,86 5,13 5,40
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PAROC FPS 17

PAROC FPS 17 è un pannello incombustibile in lana di roccia biosolubile caratterizzato 
da elevata rigidità e da alte prestazioni di resistenza al fuoco.
Il pannello, oltre a garantire la protezione dal fuoco e migliorare l’isolamento 
termoacustico della struttura, non assorbe umidità dall’ambiente circostante.
Le elevate caratteristiche meccaniche conferiscono a PAROC FPS 17 resistenza agli 
urti e integrità nel tempo.
Il pannello si presenta rivestito in velo vetro (PAROC FPS 17 t), ma può essere prodotto 
anche con rivestimento con foglio di alluminio retinato (PAROC FPS 17 a).

Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
18.12.2013

Dimensioni 600x1200 mm secondo EN 822

Spessore 20 -60 mm secondo EN 823

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica λD = 0,038 W/m K secondo EN 13162

Densità d
m

170 kg/m3

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine 

WL(P), W
lp

≤ 3 kg/m2 secondo EN 12087

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 1 secondo EN 12086 per prodotto rivestito con velo vetro

Resistenza alla trasmissione del 

vapore, Z

Z = 6,00 m2hPa/mg secondo EN 12086 per prodotto rivestito in alluminio

Stabilità dimensionale a 23 °C Δεi ≤ 1% secondo EN 1604

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover

Resistenza Termica - R
D
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0,67 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70
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PAROC HVAC FIRE MAT ALUCOAT

PAROC Hvac Fire Mat Alucoat è un materassino incombustibile flessibile in lana 
di roccia biosolubile rivestito con foil di alluminio su una faccia e successivamente 
trapuntato con rete in acciaio zincato esagonale a triplice torsione.
Grazie alle sue proprietà, risolve al meglio tutte le problematiche di antincendio su 
canalizzazioni metalliche di ventilazione, a sezione rettangolare e circolare, fino alla 
classificazione EI 120 secondo la norma europea EN 1366-1.
La soluzione offre inoltre ampi vantaggi di performance termiche e acustiche oltre alla 
grande facilita di posa e maneggevolezza.

Codice identificativo MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10

Certificazione 0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 
9.6.2014

Dimensioni 60 mm dimensioni 1000x4000 mm
80 mm dimensioni 1000x3500 mm
90 mm dimensioni 1000x3000 mm
100 mm dimensioni 1000x2500 mm

Reazione al fuoco Incombustibile - Euroclasse A1 secondo EN 13501-1

Calore Specifico cp = 1,03 kJ/kgK

Conducibilità termica a 10°c λD = 0,036 W/m K secondo EN 14303

Densità d
m

80 kg/m3

Assorbimento d’acqua a breve termine 

WS, W
p

≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609

Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di Hannover
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La lana di roccia PAROC può essere utilizzata e maneggiata senza rischi 
per la salute. Per garantire la sicurezza dei propri prodotti il Gruppo Paroc 
produce solo lana di roccia in fibre ad alta bio-solubilità.

   REGOLAMENTI REACH E CLP

I prodotti in lana di roccia Paroc sono conformi ai requisiti previsti dall’Agenzia Europea delle 

Sostanze Chimiche, regolamenti REACH (CE) n. 1907/2006  e CLP (CE) n. 1272/2008 relativi alla 

classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, il che significa 

che essi NON contengono alcuna delle sostanze menzionate nella lista delle “sostanze 

candidate”, elenco di sostanze estremamente problematiche, né alcuna altra sostanza 

pericolosa per la salute, in percentuale superiore allo 0,1% in peso.

Per questo motivo, ai sensi dei Regolamenti, non è richiesta alcuna scheda di sicurezza per i 

prodotti Paroc. È altresì resa disponibile una scheda contenente le istruzioni sulla sicurezza 

d’uso. 

I prodotti in lana di roccia Paroc soddisfano inoltre i requisiti più severi (M1) nel sistema 

volontario finlandese per il calcolo delle emissioni dei materiali da costruzione. I prodotti 

PAROC non rilasciano sostanze volatili nocive per la salute.

   REGOLAMENTO RoHS

La direttiva RoHS, entrata in vigore il 1 ° luglio 2006, limita l’utilizzo di sei sostanze pericolose 

nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quantità superiori 

ai valori massimi di concentrazione: Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, Bifenili 

polibromurati (PBB), Etere di difenile polibromurato (PBDE).

I prodotti in lana di roccia Paroc NON contengono alcuna delle sostanze pericolose descritte 

nella direttiva RoHS.

A Paroc è stato assegnato il marchio di qualità RAL, che attesta che i prodotti in lana di roccia 

NON contengono sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in base alla 

regola tecnica tedesca per le sostanze pericolose TRGS 905.

   CLASSIFICAZIONE EUROPEA

   REGOLAMENTO CE 790/2009

I prodotti in lana di roccia Paroc NON provocano irritazione alla pelle per sfregamento 

meccanico, così come stabilito dal Regolamento CE 790/2009.

   ULTERIORI CERTIFICAZIONI

SALUTE E 
SICUREZZA
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   NOTA Q

La lana di roccia Paroc è una lana minerale con Nota Q della fibra. 

La Direttiva della Commissione Europea 97/69/CE del 5 dicembre 1997, recepita a livello 

nazionale con il D.M. 01/09/98 e con la Circolare n. 4 del 15 marzo 2000, ha introdotto per le 

lane minerali la “Nota Q”, relativa alla bio-solubilità. La Nota Q è stata poi ripresa e confermata 

dal Regolamento CE 1272/2008, modificato dal Regolamento CE 790/2009.

La Nota Q prevede che le lane minerali contenenti un quantitativo di ossidi alcalino-terrosi 

superiore al 18% in peso possano essere sottoposte ad esperimenti che ne verifichino la bio-

solubilità, ovvero la predisposizione ad essere assorbite ed espulse dall’organismo umano.

La bio-solubilità della lana di roccia Paroc è attestata dal certificato n. 02G01013 del 20/09/2001  

dell’Istituto Fraunhofer di Hannover. 

Paroc ha inoltre aderito al marchio volontario dell’ente di certificazione europeo EUCEB 

(European Certification Board for Mineral Wool Products), che garantisce, attraverso il controllo 

continuo della produzione, che sia rispettata la composizione originaria conforme alla Nota Q, 

così come certificato dall’Istituto accreditato.

A livello nazionale, il 25 marzo 2015, la Conferenza Stato/Regioni ha approvato il documento 

“Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente 

ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”, che riprende e 

conferma i concetti già espressi dalla normativa europea, indicando come sicure per la salute 

degli utenti e degli operatori le lane minerali che rispettino la Nota Q oppure la Nota R (relativa 

al diametro ponderato della fibra).  

   RICERCA IARC

Il Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC), membro dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), ha condotto approfonditi studi sulla pericolosità delle fibre minerali, 

identificando come caratteristiche discriminanti la composizione chimica e la bio-persistenza, 

ovvero la capacità di rimanere per lungo tempo nel corpo umano, provocando infiammazioni, 

irritazioni e potenzialmente anche il cancro. Dalle ricerche effettuate è emerso che l’impiego di 

lane minerali non costituisce un incremento della probabilità di sviluppare neoplasie. 

Le lane minerali, e quindi anche la lana di roccia Paroc, vengono inserite nella classificazione  

IARC all’interno del Gruppo 3, “non classificabili in quanto alla loro cancerogenicità per l’uomo”, 

al pari di sostanze quali il tè.  

   BIO-SOLUBILITÀ 

Gruppo 1 Sostanze cancerogene per l’uomo Polveri di legno, etanolo (alcolici), amianto, tabacco, gas di scarico 
(diesel), contraccettivi orali, radiazione solare, ...

Gruppo 2a Sostanze probabilmente cancerogene per 
l’uomo

DDT, nitrati e nitriti (conservanti), emissioni frittura ad alta temperatura, 
...

Gruppo 2b Sostanze cancerogene per gli animali, che 
potrebbero essere cancerogene anche per 
l’uomo

Fibre ceramiche refrattarie, barbiturici, nickel, vari coloranti, aloe vera, 
caffè, benzina, ... 

Gruppo 3 Sostanze non classificabili in quanto alla loro 
cancerogenicità per l’uomo

Lana di roccia, caffeina, tè, colesterolo, alcuni antibiotici, alcuni aromi, 
tannini (vino), tinta per capelli, ...

Gruppo 4 Sostanze probabilmente non cancerogene Caprolattame

Per approfondimenti è possibile scaricare dal sito IARC la monografia “IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to 
humas - Volume 81 - Man-made vitreous fibres”, che descrive dettagliatamente gli studi svolti nel 2001 da un gruppo di lavoro formato dai 
massimi esperti del settore, a Lione, Francia. 
Il gruppo di lavoro ha analizzato le indagini, svolte negli Stati Uniti ed in Europa nel corso di decenni, sugli effetti dell’esposizione 
prolungata alle fibre minerali dei lavoratori in fabbrica e l’eventuale insorgenza di formazioni polmonari neoplastiche, trascurando la 
natura delle fibre, quindi la loro conformità alla nota Q o R, a favore di sicurezza. 
Tutte le Fibre Vetrose Artificiali (lana di vetro, lana di roccia, etc) sono state analizzate con lo stesso approccio statistico di confronto.
In merito alla lana di roccia, alcuni studi non tenevano conto dell’esposizione congiunta ad altri agenti la cui cancerogenicità era ancora 
sconosciuta o sottovalutata, quali il tabacco, né distinguevano fra i vari processi produttivi, portando quindi a risultati statisticamente 
non attendibili, mentre altri studi sono stati condotti su campioni significativi di soggetti (diverse migliaia), con strategie multifattoriali di 
verifica  e controllo dei risultati, evidenziando un’incidenza non rilevante di tumori polmonari la cui causa potesse essere sicuramente ed 
esclusivamente imputata alla fibra minerale (mesoteliomi polmonari). 
La conclusione ultima dello studio riporta infine che la lana di roccia in genere non è classificabile in merito alla sua cancerogenicità per 
l’uomo. La bio-solubilità (conformità alla Nota Q) della fibra la rende però del tutto innocua. 
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   CODICE CER 170604

Le lane minerali in possesso di un certificato di conformità alla nota Q e/o R (documenti che, 

come la certificazione EUCEB, dovranno essere mantenuti a disposizione di eventuali controlli 

da parte degli organi di vigilanza e che sono sufficienti a dimostrare la non pericolosità del 

rifiuto stesso), non sono sostanze né cancerogene né irritanti.

Ai rifiuti dunque contenenti queste lane minerali, viene attribuito lo status di “rifiuto speciale 

non pericoloso“ ed il codice CER 170604.

Lo smaltimento dei rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali può avvenire direttamente 

all’interno della discarica in celle dedicate, realizzate con gli stessi criteri adottati per i rifiuti 

inerti, ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali (cfr. art. 6 del D.M. 

27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli 

contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”).

   MARCATURA CE ed ETICHETTA

I prodotti in lana di roccia PAROC sono marcati CE secondo quanto previsto dalle norme 

europee EN 13162 ed EN 14303, in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 “Construction 

Product Regulation” (CPR).

La norma EN 13162 specifica i requisiti per i prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica, con 

o senza finiture superficiali o verniciature, che sono utilizzati per l’isolamento termico degli 

edifici. La norma descrive le caratteristiche di prodotto, inclusi i procedimenti di prova, la 

valutazione di conformità, la marcatura e l’etichettatura. 

La norma europea EN 14303 è, analogamente alla EN 13162, 

concepita per gli isolanti termici destinati agli impianti degli 

edifici e per le installazioni industriali.

Per tutti i prodotti è disponibile, presso l’Ufficio Tecnico, il 

Certificato di Costanza della Prestazione, compilato da 

Organismo Notificato.

Le etichette Paroc sono conformi a quanto previsto dalle norme di prodotto sopra citate e 

riportano le caratteristiche essenziali dei prodotti ed i riferimenti chiari e precisi di luogo e data 

di produzione.

SMALTIMENTO
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