
Isolamento termoacustico 
con sistema a cappotto
LINIO 10 - LINIO 15 - LINIO 80



L’isolamento a Cappotto è un sistema di rivestimento utilizzato sia nelle nuove costruzio-
ni che nelle ristrutturazioni, al fine di migliorare il comfort abitativo degli ambienti. 
Un isolamento termico e acustico continuo intorno all’edificio, consente di ottenere: 

• miglior controllo delle temperature interne; 
• riduzione dei consumi energetici dovuti al riscaldamento e al raffrescamento; 
• nessuna condensa di vapore acqueo, macchie, muffe. 

L’applicazione del Cappotto nelle ristrutturazioni, inoltre, ha il vantaggio di non costringe-
re gli occupanti ad abbandonare l’immobile durante i lavori. 
Affinché il sistema possa funzionare correttamente, è necessario impiegare isolanti di 
elevato spessore, certificati e di alta qualità.
Nel sistema di isolamento a Cappotto possono essere utilizzate diverse tipologie di pan-
nelli isolanti, cui corrispondono differenti caratteristiche e prestazioni.

Perché il cappotto?

I pannelli in lana di roccia LINIO offrono prestazioni davvero eccezionali.

Isolamento termico
Grazie alla struttura fibrosa, la lana di roccia rappresenta la soluzione ottimale per isolare 
dal caldo e dal freddo. L’intreccio delle fibre crea infatti una moltitudine di pori fra cui l’aria 
viene “imprigionata”, impedendo così al calore di fluire attraverso il muro.

Protezione dal fuoco
Essendo composta da materie prime inerti (rocce naturali), la lana di roccia ha reazione 
al fuoco in Euroclasse A1: è quindi totalmente incombustibile, non alimenta il fuoco, non 
propaga le fiamme. Questo aspetto risulta importante in presenza di incendi, sia all’inter-
no che all’esterno dell’edificio.

Isolamento acustico
La struttura aperta della lana di roccia consente di ottenere ottime prestazioni in termini 
di isolamento acustico, soprattutto dai rumori aerei (quali traffico, pioggia, grandine).

Traspirabilità al vapore acqueo
Grazie al valore di resistenza al passaggio del vapore acqueo pari a quello dell’aria 
(μ=1), l’umidità in eccesso può fuoriuscire dalla facciata isolata con Cappotto in lana di 
roccia senza provocare la formazione di condense o muffe.

Stabilità dimensionale e durata nel tempo
La natura inerte e fibrosa della lana di roccia conferisce ai pannelli un’elevata stabilità 
dimensionale nel tempo, riducendo il rischio di fessurazioni dovute a sbalzi termici gior-
nalieri e stagionali.

Adattabilità
Grazie alla naturale elasticità, la lana di roccia si adatta a superfici irregolari più facilmen-
te rispetto agli isolanti rigidi.

Il cappotto in lana di roccia
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Stratigrafia:
1. Supporto (mattoni, calcestruzzo, ...)
2. Adesivo
3. Isolante LINIO 80
4. Rinforzo 
5. Finitura
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Stratigrafia:
1. Supporto (mattoni, calcestruzzo, ...)
2. Adesivo
3. Isolante LINIO 10 o LINIO 15
4. Rinforzo 
5. Finitura



Caratteristiche tecniche dei pannelli della gamma LINIO
La gamma di pannelli in lana di roccia proposta da XT insulation si compone di tre diversi 
prodotti: LINIO 10, LINIO 15 e LINIO 80.

La cifra nel nome commerciale identifica la caratteristica fisica della resistenza alla 
trazione espressa in kPa.

Il LINIO 10 e il LINIO 15 sono pannelli rigidi, incombustibili, in lana di roccia biosolubile 
specificamente concepiti per l’isolamento con sistema a cappotto. Si applicano alla 
struttura di supporto con apposita colla e fissaggi meccanici, conformemente a quanto 
riportato nelle istruzioni di posa dell’applicatore del sistema.

Il LINIO 80 è una doga rigida incombustibile in lana di roccia biosolubile specificamente 
concepita per l’isolamento con sistema a cappotto. Si applica alla struttura di supporto 
con apposita colla e fissaggi meccanici conformemente a quanto riportato nelle istruzioni 
di posa dell’applicatore del sistema (su questo specifico, in determinate condizioni, è 
possibile evitare il fissaggio meccanico). 

LINIO 10 - LINIO 15

LINIO 80

Caratteristiche Unità di 
misura LINIO 10 LINIO 15 LINIO 80

Dimensioni pannelli mm 600 x 1200 600 x 1200 200 x 1200 

Range spessori producibili mm da 40 a 220 da 40 a 220 da 100 a 300

Conducibilità termica dichiarata λD W/m·K 0,036 0,037 0,040

Reazione al fuoco (Euroclasse) - A1 A1 A1

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

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

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

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

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

Resistenza a compressione con 
schiacciamento del 10% - CS(10) kPa ≥ 20 ≥ 30 ≥ 50

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce 
- TR (nel senso dello spessore) kPa ≥ 10 ≥ 15 ≥ 80

Scheda tecnica

Spessore
mm 

LINIO 10
m2/pallet

LINIO 15
m2/pallet

LINIO 80
m2/pallet

40 129,60 129,60 -
50 103,68 103,68 -
60 86,40 86,40 -
80 64,80 64,80 -
100 51,84 51,84 51,84
120 43,20 43,20 43,20
140 34,56 34,56 34,56
160 30,24 30,24 30,24
180 25,92 25,92 25,92
200 25,92 25,92 25,92
220 21,60 21,60 23,76
240 - - 21,60
260 - - 19,44
280 - - 17,28
300 - - 17,28

Condizioni di fornitura

I pannelli sono confezionati in pacchi su pallet rivestiti con politene.

Dimensioni pallet: 
1800x1200x2520 mm



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 termoacustico e per la protezione al 
fuoco.
I numeri parlano da soli: l’obiettivo è fornire isolanti minerali in 
lana di roccia e in lana di vetro, di altissima qualità, a prezzi 
competitivi e nel più breve tempo possibile.
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Isolanti termoacustici: di casa da oltre 40 anni

15.000 100 48
metri quadrati di magazzino autotreni pronta consegna tempo di consegna (ore)

Tutti gli spessori del pannello per il sistema a cappotto LINIO 10 sono 
disponibili per il ritiro presso il magazzino di Bibbiano.


