
Isolamento termoacustico 
e protezione al fuoco  

dei solai
CGL 20cy



Descrizione
Il pannello CGL 20cy è un pannello rigido in lana di roccia biosolubile, verniciato sulla 
faccia a vista e sui bordi smussati con una pittura a base di silicato, caratterizzato da 
elevate prestazioni di isolamento termico, acustico e di resistenza al fuoco. 
La struttura a fibre orientate crea un ottimo compromesso tra leggerezza e resistenza a 
trazione.

Applicazioni
È particolarmente indicato per l’isolamento termico, acustico e per la protezione dal 
fuoco all’intradosso di primi solai, piani pilotis e autorimesse.
Il prodotto è stato studiato per esprimere le migliori performance d’isolamento, 
garantendo estrema facilità di posa (incollaggio a solaio) e contenimento dei costi. 
Applicato al solaio ha ottenuto la classificazione REI 240.

CGL 20CY Vantaggi
• Marcato CE secono UNI EN 13162
• Incombustibile, Euroclasse A1
• Ottima resistenza al fuoco (REI 240)
• Ottime proprietà di assorbimento 

acustico
• Buone proprietà di isolamento termico
• Buone proprietà meccaniche
• Stabilità dimensionale
• Permeabile al vapore
• Idrorepellente
• Resistente ai microrganismi
• Ecocompatibile

Dimensioni standard
• Spessore: 50 - 200 mm
• Dimensioni: 1200 x 200 mmCaratteristiche Valore Unità di 

misura Norma

Conducibilità termica dichiarata λD 0,037 W/m·K EN 13162
EN 12667

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

Calore specifico (Cp) 1030 J/kg·K EN 12524

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

Assorbimento d’acqua a breve termine - WS ≤ 1,0 % EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine - WL(P) ≤ 3,0 % EN 12087

Stabilità dimensionale a 23°C (Δεi) ≤ 1 % EN 1604

Resistenza a compressione 10% - CS(10) ≥ 20 kPa EN 826

Resistenza a trazione - TR ≥ 20 kPa EN 1607

Resistenza al fuoco Fino a REI 240

Resistenza al fuoco
Il pannello CGL 20cy ha ottenuto la certificazione REI 240 in accordo con la norma 
EN 13501-2. Il test è stato eseguito secondo ENV 13381-3:2002 e EN 1365-2:1999 
su soletta in calcestruzzo spessore 120 mm con copri ferro minimo 25 mm (TEST 
REPORT n° LP-1366.4/06). 
Le termocoppie posizionate tra pannello e solaio e annegate all’interno del solaio 
permettono l’estensione del risultato di prova ad altri tipi di solaio (possibile mediante 
calcoli eseguiti da tecnico competente). 
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Grafico temperatura termocoppie e rispettive posizioni Posizione delle termocoppie nel solaio di 
prova (spessore solaio 120 mm).



Assorbimento acustico
Il pannello CGL 20cy garantisce un ottimo isolamento acustico, grazie all’elevato 
coefficiente di assorbimento posseduto dalla lana di roccia che lo costituisce.
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Posa in opera
Il pannello CGL 20cy viene incollato direttamente sul solaio tramite il solo utilizzo di 
colla a base cemento (tipo gli adesivi utilizzati nei sistemi a cappotto; consumo di colla 
pari a 4,5 kg/m2). Questo agevola l’installazione e crea un soffitto che può essere 
facilmente rifinito senza alcun bisogno di armatura o fissaggi esterni. I bordi smussati 
del pannello montato a giunti sfalsati, conferiscono una gradevole finitura estetica, 
eliminando eventuali piccole differenze.

1.
Applicare il collante 
sul retro del 
pannello (lato non 
preverniciato).

2.
Montare il pannello 
sul solaio. Prestare 
attenzione a non 
lasciare fughe in 
modo da evitare 
ponti termici e il 
disallineamento 
delle lastre.

3.
Premere il 
pannello su tutta 
la sua superficie 
utilizzando un 
frattazzo.

4.
Terminata la posa 
di tutte le lastre la 
superficie è pronta 
per la verniciatura.

5.
Per ottenere 
un risultato 
finale gradevole 
esteticamente 
è fontamentale 
curare 
l’allineamento dei 
pannelli.



XT insulation S.p.A.
Via Sacco e Vanzetti, 26
42021 Bibbiano
Reggio Emilia
Italy

Tel. +39 0522 240098
Tel. +39 0522 240230
Fax +39 0522 883225
mail: info@xtinsulation.it
web: www.xtinsulation.it

XT insulation SpA offre un servizio di consulenza e 
fornitura di prodotti per l’isolamento termico acustico 
e per la protezione al fuoco.
Oltre 40 anni di esperienza nel settore dei materiali 
isolanti ed un managment forte e preparato, 
rappresentano un punto di riferimento sia per il 
comparto industriale che per quello edile.
Grazie alla propria struttura ed alle importanti 
partnership internazionali con il mondo della 
produzione, XT Insulation SpA è in grado di offrire 
prodotti isolanti ad alte prestazioni.
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Isolanti termoacustici: di casa da oltre 40 anni


