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I segmenti di tubo IPB 680 sono guaine per tubi preconfezionate in lana minerale.
Il materiale di base è un pannello di HTB 680 che offre ottimi valori di conducibilità termica e 
un’elevata temperatura massima di servizio.
Il montaggio e fissaggio possono essere effettuati con facilità e rapidità. L’IPB 680 viene fornito 
come pannello e rispetto alle coppelle di grandi dimensioni riduce gli ingombri in magazzino ed 
è più semplice da movimentare. 
I segmenti di tubo IPB 680 sono utilizzati per l’isolamento termico in caso di grandi diametri nominali.
La massa volumica apparente e le proprietà fisiche sono state sviluppate sul modello della coppella 
IPS 680, in modo tale che i segmenti di tubo IPB 680 completano senza soluzione di continuità 
la gamma delle coppelle IPS 680.

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 nello stabilimento Knauf Insulation 
Croazia.

Le proprietà tecniche dichiarate sono ottenute 
nel processo produttivo e assicurate dal
controllo di produzione secondo le normative 
Europee valide al momento della fabbricazione.
Osservando le linee guida per lo stoccaggio e 
la movimentazione si manterranno
le prestazioni entro le tolleranze pubblicate.
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 � Certificato Indoor Air Quality GOLD Standard di EUROFINS
 � Ottimo isolamento termico
 � Termostabile
 � Non infiammabile
 � Idrorepellente
 � Facile da lavorare
 � Insonorizzante
 � Resistente alla compressione e indeformabile
 � Qualità AS

VANTAGGI

Dati tecnici Valore Unità di misura Norma
Dimensioni segmento di tubo retto:

ø interno

spessore isolante

lunghezza

356 - 1010

40 - 120

1000

mm -

Conducibilità termica correlata alla 

temperatura - λ
D

Vedere tabella riportata sotto UNI EN 12667

Qualità AS < 10 ppm EN 13468

Assorbimento d’acqua - W
P

≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Reazione al fuoco A1 - UNI EN 13501-1

Punto di fusione delle fibre ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Temperatura massima di servizio ST(+) 680* °C EN 14707

Valore di resistenza alla diffusione di 

vapore acqueo - sd
100 m EN 12086

Massa volumica apparente - ρ 120 kg/m3 EN 1602

Temperatura - ϑ (°C) 100 150 200 300
Conducibilità termica correlata alla 

temperatura - λ
D
 [W/(m•K)] 0,047 0,054 0,063 0,087

Movimentazione e stoccaggio
L’imballaggio dell’IPB 680 è stato appositamente ottimizzato per la manipolazione nei normali ambienti di cantiere.
Taglio, adattamento e montaggio si realizzano facilmente con strumenti di uso comune.
Non stoccare all’aperto.

* La temperatura limite tra gli starti di isolante non deve eccedere i 180 °C.

Tecnologia ECOSE®

La lana di roccia con tecnologia ECOSE® 
beneficia di un legante privo di formaldeide 
derivato principalmente da materiali di origine 
biologica rapidamente rinnovabili anziché 
da sostanze chimiche petrolifere. Questa 
tecnologia è stata sviluppata per i prodotti in 
lana di roccia, valorizzandone le credenziali 
ambientali senza incidere sulle prestazioni 
termiche, acustiche o ignifughe.
Gli isolanti realizzati con tecnologia ECOSE® 
non contengono coloranti artificiali - il colore
è completamente naturale.

EN 14303


