
• Indicati principalmente per l’isolamento di tetti piani

• Eccellenti proprietà isolanti sia in estate che in inverno

• Elevata sicurezza grazie alla durevole idrorepellenza

• Riciclabile, ecologico, rispetta l’ ambiente

Per maggiori informazioni sull‘uso e la posa in opera, siamo a vostra 
disposizione www.steico.com

| CAMPI DI APPLICAZIONE

Iisolante termico in fibra di legno 
naturale per un utilizzo superficiale nei 

tetti piani, nei muri o nei basamenti.

| MAtErIALE

Pannello in fibra di legno prodotto 
secondo DIN EN 13986 e DIN sotto 

costante controllo della qualitá. 

Il legno utilizzato  proviene da una 
gestione forestiera ragionata ed è 
certificato conforme alle direttive  

del FSC© (Forest Stewardship Council®).

Isolanti naturali ecologici 
 a base di fibra di legno

roof
Isolamento delle travature del tetto



il sistema costruttivo naturale

Il vostro specialista STEICO
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| CArAttErIStICHE tECNICHE StEICOroof

Fabbricazione controllata secondo la normativa EN 13171
Denominazione prodotto WF – EN 13171 – T5 – CS (10 \ Y) 70 –  

TR7,5 – WS1,0
Profilo smussato
Classe di reazione al fuoco secondo 
la norma EN 13501-1 E

Coefficiente di conduttività termicaλD 
[ W / ( m * K )]

 
0,042

Resistenza termica RD [( m² * K ) / W]
0,45(20) / 0,95(40) / 1,40 (60) / 1,90(80) /  
 2,35(100) / 2,85(120) / 3,30 (140) / 3,80(160)

Densità [kg / m³] ca. 200
Fattore di resistenza alla diffusione di 
vapore acqueo μ

5

Valore sd [m] 0,1(20) /  0,2(40)  /  0,3(60)  / 0,4(80) /  0,5(100) /  
0,6(120)  / 0,7(140)  /  0,8(160)   

Calore specifico c [J / (kg * K)] 2.100
Resistenza alla flessione a 10% di  
compressione σ10 [N / mm²] 

 
0,07

esistenza alla compressione  [kPa] 70
Resistenza allo strappo ^ [kPa] ≥7,5
Resistenza idraulica relativa
alla lunghezza [( kPa*s ) / m²]

 
≥100

Codice rifiuti (EAK) 
030105
, smaltimento come il legno o mete-
riali a base di legno

| FOrMAtI DISPONIBILI StEICOroof

Spess. [mm] Formato [mm] Peso. [kg / m²] Pannelli / banc. m² / bancale
Peso. / banc. 

[kg]

20 1.350 * 600 4,00 108 87,5 ca. 380

40 1.350 * 600 8,00 56 45,4 ca. 390

60 1.350 * 600 12,00 38 29,2 ca. 390

80 1.350 * 600 16,00 28 22,7 ca. 390

100 1.350 * 600 20,00 22 17,8 ca. 380

120 1.350 * 600 24,00 18 14,6 ca. 380

140 1.350 * 600 28,00 16 13,0 ca. 390

160 1.350 * 600 32,00 14 11,3 ca. 390

| INDICAZIONI 
 

Conservare orizzontalmente, in piano 
e all’asciutto. Proteggere i bordi da 

danneggiamenti.

Per prima cosa rimuovere la pellicola di 
imballaggio, se il bancale è poggiato su 

una base resistente, piana e asciutta.

Massima altezza della catasta: 2 bancali. 
 

Si prega di fare attenzione alle disposi-
zioni per l’allontanamento delle polveri.  

| CAMPI DI APPLICAZIONE 
(secondo le normative nazionali) 

Isolamento esterno di tetti o solai  
protetti dalle intemperie, isolamento 
sotto la copertura

Isolamento esterno di tetti o solai  
protetti dalle intemperie, isolamento 
sotto l’impermeabilizzazione

Isolamento della capriata per il tetto a 
doppia falda non praticabile, ma  
accessibile dall’ultimo solaio interpiano

Isolamento interno del solaio (intra-
dosso) o della copertura

Isolamento interno del solaio o del 
basamento (estradosso) sotto il mas-
setto, senza prescrizioni per la prote-
zione al fuoco

Isolamento esterno del muro dietro il 
rivestimento

Isolamento di sistemi costruttivi con 
telai in legno o pannelli in legno

Isolamento dei muri divisori

STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.15-1452
Produzione certificata

secondo norma
ISO 9001:2008
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