
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.
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Caratteristiche Valore Unità di misura Norma

Temperatura massima di servizio 250 * °C En 14706

Densità nominale 60 kg/m3 EN 1602

Conducibilità termica correlata alla temperatura Vedere tabella riportata sotto EN 12667

Assorbimento d’acqua ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

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

Capacità termica specifica (Cp) 840 J/(kg·K) -

* Il rivestimento di alluminio può essere esposto a temperature fino a 100 °C.
Qualità AS su richiesta

Descrizione
Feltro in lana di roccia a fibre orientate verticalmente progettato per l‘isolamento termico, acu-
stico e antincendio delle superfici curve. Il feltro è rivestito su un lato con un foglio di alluminio 
rinforzato che assicura la protezione della superficie esterna e funge allo stesso tempo da 
barriera vapore.
Le fibre orientate garantiscono un’elevata resistenza meccanica.
Impiego
Il feltro KDR D60 AluR è indicato per l‘isolamento termico, acustico e antincendio di superfici 
curve e/o non planari .
In particolare viene utilizzato per l’isolamento di
• Tubazioni
• Condotti

• Serbatoi
• Accumulatori di energia

Nota: il rivestimento di alluminio può essere esposto a temperature fino a 100 °C.

KDR D60 AluR

Conducibilità termica correlata alla temperatura

Temperatura (°C) 50 100 150 200 250

Conducibilità termica dichiarata (m2K/W) 0,044 0,053 0,064 0,076 0,090

Vantaggi
• Minima dispersione termica
• Resistenza alla compressione
• Isolamento termico e acustico
• Adattabile a qualsiasi superficie
• Incombustibile

Dimensioni standard

Spessore (mm) 30 40 50 60 70 80 100 120

Lunghezza (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2400 * 2400 *

Larghezza (mm) 1000

* Disteso su pallet
Altre dimensioni disponibili a richiesta con possibilità di lunghezze personalizzate.

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

FELTRI IN LANA DI ROCCIA PER CANNE FUMARIE E TUBAZIONI CALDE


