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SMARTROOF ALL-FIX THERMAL
Pannello rigido isolante in lana minerale 
con velo vetro rinforzato

Descrizione Vantaggi

Pannello rigido in lana minerale di roccia rivestito su un lato 
con velo vetro rinforzato. 

SmartRoof All-Fix Thermal è la soluzione ideale per 
l’isolamento termico e acustico sicuro  
(incombustibile – A2-s1,d0) in applicazione copertura 
(piana o inclinata), grazie al rivestimento in velo di 
vetro rinforzato che conferisce al pannello eccellenti 
proprietà meccaniche e di pedonabilità (50 kPa – 800 N) e 
lo rende già pronto per l’applicazione mediante sfiammatura 
di guaine bituminose o fissaggio di guaine sintetiche.

• Alta resistenza a compressione (50 kPa) ed elevata 
pedonabilità (800 N)

• Incombustibile (euroclasse A2-s1,d0)

• Rivestimento compatibile con diversi tipi di 
membrane impermeabilizzanti

• Isolamento termico e acustico di coperture piane e 
coperture a falda

• Coperture leggere (legno, metallo, etc.) e massive

• Nuova costruzione e ristrutturazione/
riqualificazione di edifici esistenti

Campi di applicazione

Note

*

*TOP MARKING

COMINGSOON

Per approfondimenti vai su www.knaufinsulation.it

https://www.knaufinsulation.it/lana-minerale-di-roccia/smartroof-all-fix-thermal
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CARATTERISTICHE VALORE NORMA

Spessori disponibili 40, 50, 60, 80, 100,  
120, 140 mm -

Dimensioni pannelli 1200 x 1000 mm -

Conducibilità termica λD 0,036 W/mK EN 13162 - EN 12667

Reazione al fuoco (Euroclasse) A2-s1,d0 EN 13501-1

Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ 1 EN 12086

Assorbimento d’acqua a breve termine - WS ≤1,0 kg/m2 EN 1609

Resistenza a compressione con schiacciamento 
al 10% - CS(10) ≥50 kPa EN 826

Resistenza al carico puntuale - PL(5) 800 N EN 12430

Resistenza a trazione perpendicolare alle  
facce - TR ≥10 kPa EN 1607

Calore specifico (Cp) 1.030 J/kg K EN 10456

Densità 115 kg/m3 -

Codice DOP R4309KPCPR* -

Dati tecnici
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SMARTROOF ALL-FIX THERMAL
Pannello rigido isolante in lana minerale con velo vetro rinforzato

Tutte le nostre soluzioni in lana 
minerale sono conformi a:

*Verificare corrispondenza codice DOP riportata su etichetta bancale

Per approfondimenti vai su www.knaufinsulation.it

https://www.knaufinsulation.it/lana-minerale-di-roccia/smartroof-all-fix-thermal

