MASSIMA COIBENTAZIONE.
RISPETTO AMBIENTALE.

USD-Q11 protect
ISOLAMENTO SOTTO PUNTONI PRIVO DI
MEMBRANA PER SUPERFICI LISCE,
TAPPEZZATE O INTONACATE.
USD-Q11 protect è un isolante sottotetto per superfici intonacate ideale un
efficiente risanamento del tetto dall’interno. Inoltre USD-Q11 protect si può usare
per migliorare l’isolamento termico delle pareti con facciate retroventilate.

USD-Q11 protect
I VOSTRI VANTAGGI NELL’ISOLAMENTO:
	Prodotto con moderno procedimento a
secco

	Completamente idrorepellente

	Con nuova classe di protezione antincendio

	Omologazione generale da parte dell’ispettorato edile

	Sistema simmetrico perimetrale giunture a
incastro

	Permeabile alla diffusione di vapore

	Elevata resistenza alla compressione

Più informazioni sul prodotto: www.homatherm.com/it/usd-q11-protect

Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions)

Progetta online individualmente: www.homatherm.com

CAMPI D’APPLICAZIONE
	Categorie d’impiego secondo DIN4108-10:
WABds, WH, WIzg, WAP
	Isolante per tramezze sottotetto intonacate
	Successive lavorazioni: rasare, dipingere,
tapezzare
	Isolamento supplementare antivento e
antipioggia per facciate retroventilate
L’isolamento di tramezze sottotetto dotato di intonaco di base (massa d’armatura, rete d’armatura, intonaco) è usato come isolamento supplementare dove è disponibile solamente una minima altezza per un isolamento tra
le travature e si vogliono raggiungere valori U particolarmente bassi.

DATI TECNICI

HOMATHERM® USD-Q11 protect dietro il rivestimento esterno.
Montaggio dall’interno all’esterno:
	Rivestimento interno
	Telaio installazione con
holzFlex® standard
	Rivestimento (OSB)

	Montanti in legno con
holzFlex® standard
	USD-Q11 protect
	Retroventilazione
	Rivestimento esterno

DATI TECNICI

Descrizione

pannello isolante in fibra di legno
WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1, 0-MU3-AFr100

Protezione antincendio

D s1 d0 secondo EN 13 501-1,
Relazione K-n°: 12021007A

Omologazione generale da parte dell’ispettorato edile (DIBt)

Z-23.15-1417 [DE]

Codice rifiuti secondo AVV

030105, 170201

Dichiarazione completa

fibre di legno, resine di PMDI 4 %, paraffina 1 %

Procedimento produttivo

processo a secco

Capacità termica specifica

2100 J/(kg∙K)

Massa volumica apparente (ca.)

160 kg/m³

Tensione di pressione con il 10 % di compressione

≥ 100 kPa

Resistenza alla trazione verticale al piano dei pannelli

≥ 10 kPa

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ

3

Conducibilità termica

λD = 0,042 W/(mK) [EU, CH]
λR = 0,045 W/(mK) [DE]
λr = 0,046 W/(mK) [AT]

Resistenza di flusso riferita alla lunghezza

≥ 100 kPa∙s/m²

Assorbimento d’acqua nel breve periodo

≤ 1,0 kg/m²

FORMATI
Formato di consegna

pannelli omogenei

Profilo dei bordi

maschio e femmina

Spessori [mm]

40, 60, 80, 100

Dimensioni di consegna e calcolo

1825 x 615

Misura di copertura

1800 x 590

MASSIMA DISTANZA TRA LA DISTANZA ASSIALE DELLE TRAVI
Spessori [mm]

40

60

80

100

Dimensioni di consegna e calcolo

625

850

850

950

DOMANDE? A QUESTI INDIRIZZI RICEVETE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE:
HOMATHERM GmbH · Ahornweg 1 · D-06536 Berga · T +49 34651 41661 · F +49 34651 41639 · info@homatherm.com · www.homatherm.com
Italia · T +39 0471 704017 · F +39 0471 708073 · italia@homatherm.com

Questo documento è valido in connessione ad altri documenti HOMATHERM®. Nella riproduzione rispettare i nostri dettagliati avvisi riguardanti la lavorazione. Le disposizioni dei singoli ispettori edili nazionali sono da rispettare. I dati e la correttezza del materiale per
gli scopi d’utilizzo proposti sono in ogni caso da controllare. È esclusa ogni responsabilità verso terzi da parte di HOMATHERM®. Ciò vale anche per errori di stampa o modifiche successive dei dati tecnici. Stato: 03-2014

