
CALDAIE - ELETTRODOMESTICI
SISTEMI RADIANTI - INSONORIZZAZIONI

DIMENSIONI
Spessori e 
dimensioni

Secondo le specifiche
del cliente

TOLLERANZE DIMENSIONALI
Secondo le specifiche del cliente 

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = W/mK
densità 
kg/m³ 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

15 0,053 0,073 0,101 0,135 0,177

22 0,040 0,049 0,062 0,078 0,096

30 0,038 0,048 0,059 0,073 0,089

55 0,036 0,045 0,055 0,066 0,078
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Tipo senza
rivestimenti AL ALR KP KAR V VN TXN

Euroclasse A1 A1 A1 F D-s1,d0 A1 A1 F

COMBINAZIONI POSSIBILI DI RIVESTIMENTI

senza rivestimenti AL ALR KP KAR V VN TXN
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MANUFATTO 

INDUSTRIA
DESCRIZIONE
Manufatto in lana di vetro Eurover®, trattata 
con resine termoindurenti, fornibile nudo op-
pure rivestito come da indicazioni.

IMPIEGO  
Isolamento termico di apparecchi termici di 
serie (caldaie, forni domestici) o di sistemi ra-
dianti. Insonorizzazioni.
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La suddetta scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente relativa allo stesso prodotto.

Eurofibre S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che dovesse ritenere opportune senza alcun obbligo di notifica.

I dati e le notizie contenuti nella scheda sono finalizzati alla descrizione generale del prodotto.

L’utilizzatore ha il compito e la responsabilità di accertarsi che la scelta del prodotto e l’applicazione siano adeguate alle normative vigenti,  solle-

vando Eurofibre S.p.A. dalle conseguenze derivanti da scelte ed applicazioni non corrette.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE
Resistività al flusso dell’aria (EN 29053)

densità kg/m³ kPa·s/m²
15 7

22 14

30 23

55 45

CARATTERISTICHE CHIMICHE
Fibra di vetro di tipo “C”, con aggiunta di resine termoindurenti. 

PRESTAZIONI TERMICHE
Calore Specifico: 0,2 kcal/kg°C
Temperatura limite d’impiego: 250-300 °C per la sola componente in lana di vetro

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

IMBALLO E STOCCAGGIO
Materiale posto in sacchi di polietilene sfusi oppure su pallet. Altri imballi a richiesta.
Il prodotto deve essere maneggiato con cura al fine di evitare il possibile distacco dei supporti. Il materiale 
non deve inoltre essere stoccato a contatto con il terreno e deve essere posto al riparo dalle intemperie.

CONTROLLO QUALITA’ 
Il sistema di gestione integrato di Eurofibre S.p.A. è conforme alle norme  UNI EN ISO 9001:2008,  UNI 
EN ISO 14001:2004  e OHSAS 18001:2007.
Sulle caratteristiche dei manufatti, vengono eseguite rilevazioni di laboratorio interne e controlli presso 
Istituti di Università e laboratori terzi in Italia e all’estero.
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