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LANA DI VETRO FLV - FLV/A

Prezzi in Euro IVA esclusaAIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

DESCRIZIONE:
L’isolante FLV è un feltro idrorepellente in lana di vetro trattata con resine termoin-
durenti.
Le lastre del modello FLV/A presentano la superficie esterna rivestita di carta kraft-
alluminio retinato, che offre una maggior barriera al vapor ed una migliore resi-
stenza meccanica ed agli agenti atmosferici.
I feltri in lana di vetro trovano impiego per la coibentazione esterna delle condotte
aerauliche di ventilazione e dei canali per gli impianti di condizionamento e riscal-
damento.

MODELLI:
I feltri FLV sono disponibili nelle seguenti versioni:
- FLV: feltro in lana di vetro
- FLV/A: feltro in lana di vetro rivestito con carta kraft-alluminio retinato

CARATTERISTICHE:
- Materiale: lana di vetro trattata con resine termoindurenti
- Superficie esterna FLV/A: rivestimento in carta kraft-alluminio retinato da 100 g/m2

- Reazione al fuoco:
FLV: Classe A1 (EN 13501-1)
FLV/A: Classe F (EN 13501)

- Conduttività termica: λ-D a 10°C=0,035 [W/mK] (EN 12667, EN 12939)
- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ=1 (MU 1 EN 12086)

DIMENSIONI:
- Spessore: S=25, 50 mm (30mm a richiesta)
- Rotolo: H=1200 mm

Dimensioni [mm]
m2/rotolo

PREZZI al m2
Resistenza termica RD a 10°C

[m2K/W]S H FLV
25 1200 1

50 1200 1,4

LANA DI ROCCIA PLR
DESCRIZIONE:

L’isolante PLR è un pannello semirigido idrorepellente in lana di roccia trattata con
resine termoindurenti.
I pannelli in lana di roccia trovano impiego per l’isolamento termico di caldaie, forni,
serbatoi, per l’assorbimento acustico di cabine, buffles, cuffie e per l’isolamento te-
ermoacustico di pareti, di coperture inclinate o di attrezzature industriali.
A richiesta sono disponibili pannelli rivestiti con carta kraft-alluminio retinato, con fo-
glio di alluminio rinforzato o con velo vetro.

CARATTERISTICHE:
- Materiale: lana di roccia trattata con resine termoindurenti
- Reazione al fuoco: Classe A1 (EN 13501-1)
- Densità nominale: 60 o 75 [Kg/m3] (50 o 100 Kg/m3 a richiesta)
- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: µ=1 (MU 1 EN 12086)
- Assorbimento acustico: 1 [αw] (spessore 50 mm)

DIMENSIONI:
- Spessore: S=50, 100 mm (altri spessori a richiesta)
- Pannello: HxL=600x1200 mm

Densità
nominale

[Kg/m3]

Dimensioni [mm] PREZZI al m2 Temperatura
massima di

esercizio
[° C]

Conduttività
termica λD

(EN 12667, EN 12939)
[Kg/m3]

Resistenza
termica RD

(a 10° C)
[m2K/W]

Calore
specifico cp

(secondo pr EN12524)
[KJ/KgK]S H x L PLR

60
50 600 x 1200 500 0.035 1,40 0.84

100 600 x 1200 500 0.035 2,25 0.84

75
50 600 x 1200 750 0.033 1,50 1.03

100 600 x 1200 750 0.033 3,00 1.03

A RICHIESTA

A RICHIESTA


