
Caratteristiche Valore Unità di misura Metodo di prova /
Standard

Temperatura massima di servizio 700 °C EN 14707

Conducibilità termica correlata alla temperatura Vedere tabella riportata sotto EN 12667

Qualità AS * ≤ 10 mg/kg EN 13468

Densità nominale 180 kg/m3 EN 1602

Assorbimento d’acqua ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Reazione al fuoco (Euroclasse) A1 - EN 13501-1

Temperatura di fusione della lana di roccia ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Resistenza al passaggio del vapore acqueo - μ 1 - EN 12086

Senza olio siliconico Prodotto senza aggiunta di olio siliconico -

Flusso d’aria longitudinale - Resistenza ≥ 50 kPa·s/m2 EN 29053

* Qualità AS a richiesta 

Descrizione
Il pannello industria HTB D180 è un pannello di lana di roccia minerale incombustibile, 
progettato per resistere a temperature elevate e fornire un isolamento termico e acustico in 
applicazioni con temperature di servizio fino a 700 °C.
Applicazione
Il pannello industria HTB D180 è consigliato per applicazioni quali:
• Serbatoi 
• Recipienti 
• Colonne 
• Cisterne
• Porte tagliafuoco

• Caldaie
• Isolamento acustico 
• Isolamento macchine 
• Rifinitura industriale
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Conducibilità termica correlata alla temperatura

Temperatura (°C) 50 100 200 300 400 500 600 700

Conducibilità termica dichiarata (W/m·K) 0,041 0,046 0,059 0,073 0,092 0,113 0,140 0,165

Vantaggi
• Resistente alle alte temperature 
• Incombustibile
• Idrorepellente
• Insonorizzante
• Facile da tagliare
• Nessun deterioramento delle performan-
ce nel tempo

Avvertenze
Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto. Il produttore si riserva 
il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura. La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.

L’isolante oggetto di questa scheda tecnica è prodotto da Knauf Insulation (HR).


