
Caratteristiche Valore Unità di misura Norma

Temperatura massima di servizio  ** 300 ** °C AGI Q 132 EN 14706

Densità nominale 40 kg/m3 AGI Q 132 EN 1602

Range spessori producibili da 20 a 140 mm -

Conducibilità termica correlata alla temperatura Vedere tabella riportata sotto -

Codice identificativo 10.02.02.30.04 AGI Q 132

Qualità AS * ≤ 10 ppm AGI Q 132 EN 13468

Assorbimento d’acqua * - Wp ≤ 1,0 kg/m2 AGI Q 132

Reazione al fuoco (Euroclasse) A2 - EN 13501-1

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

Strato d’aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo - sd > 100 m EN 12086

Senza olio siliconico Prodotto senza aggiunta di olio siliconico -

* Qualità AS contrallata secondo VDI 2055
** Il rivestimento di alluminio può essere esposto a temperature fino a 100 °C.

Descrizione
Feltro lamellare in lana di roccia di media densità, incombustibile e composto da lamelle a 
fibre orientate incollate su foglio di alluminio retinato rinforzato con fibre di vetro. L’orienta-
mento delle lamelle assicura una buona resistenza alla compressione pur mantenendo il feltro 
flessibile e facile da maneggiare. Disponibile negli spessori da 20 mm a 120 mm.
Impiego
Il feltro lamellare LMF AluR è consigliato per l’isolamento termico, acustico e per la protezione 
al fuoco di impianti tecnici quali:
• Tubazioni
• Grandi cisterne
• Condotti

• Serbatoi
• Recipeinti
• Accumulatori di energia

Nota: il rivestimento di alluminio può essere esposto a temperature fino a 100 °C.
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Conducibilità termica correlata alla temperatura

Temperatura (°C) 50 100 150 200 250 300

Conducibilità termica dichiarata (m2K/W) 0,044 0,054 0,068 0,087 0,109 0,135

Vantaggi
• Incombustibile
• Chimicamente inerte
• Idrorepellente
• Nessun deterioramento delle perfor- 
mance nel tempo
• Resiliente, forte e flessibile
• Si installa facilmente e velocemente
• Facile da tagliare
• Certificato per uso marina

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).
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