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LMF 10 AluR è un feltro lamellare in lana di roccia ad alta densità composto da lamelle a fibre 
orientate incollate su foglio di alluminio retinato rinforzato con fibre di vetro. L’orientamento 
delle lamelle assicura un’ottima resistenza alla compressione mantenendo il feltro flessibile e 
facile da maneggiare.
Su richiesta è disponibile il formato con battentatura a gradino per spessori da 30 a 140 mm. 
La battentatura consente di ridurre le potenziali perdite di calore in corrispondenza delle giunzioni. 

L’isolamento senza struttura di supporto aiuta a evitare potenziali ponti termici
creati da elementi di fissaggio e viti. 
Il feltro lamellare LMF 10 AluR è consigliato per l’isolamento termico, acustico
e per la protezione al fuoco dove sia richiesto l’isolamento senza struttura 
di supporto in impianti tecnici quali: tubazioni industriali, gasdotti, grandi 
cisterne, condotti, serbatoi, recipienti.

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.
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 � Non è necessaria una struttura di supporto
 � Evita la formazione di potenziali ponti termici
 � Ottima resistenza alla compressione
 � Incombustibile
 � Chimicamente inerte

VANTAGGI

Dati tecnici Valore Unità di misura Norma

Dimensioni feltri
500 (largh.) x *

1000 (largh.) x *
mm -

Conducibilità termica correlata alla 

temperatura - λ
D

Vedere tabella riportata sotto UNI EN 12667

Densità nominale - ρ 60 ppm EN 1602

Qualità AS** ≤ 10 ppm EN 13468

Valore di resistenza alla diffusione di 

vapore acqueo - sd
≥ 1000 - EN 12086

Assorbimento d’acqua - W
P

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

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

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

Temperatura massima di servizio** 

ST(+)
≤ 560 °C EN 14706

Resistenza alla compressione - σ
m

≥ 10 kN/m2 EN 826

Codice identificativo 10.02.02.56.06 -

Temperatura - ϑ (°C) 50 100 200 300 400
Conducibilità termica correlata alla 

temperatura - λ
D
 [W/(m•K)] 0,043 0,052 0,076 0,109 0,154

500 550

0,211 0,256

* Altre dimensioni disponibili a richiesta.
È possibile fornire il prodotto a lunghezza fissa, con adattamento a diametri di singole tubazioni o recipienti.
** il rivestimento di alluminio può essere esposto a temperature fino a 100 °C.

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.

Movimentazione e stoccaggio
Il feltro lamellare LMF 10 AluR è facile da 
maneggiare e installare. Viene consegnato 
in rotoli avvolti e/o disteso direttamente su 
bancale. La pellicola di politene assicura 
una protezione per un breve periodo. Per 
una protezione di
lungo periodo si raccomanda lo stoccaggio 
al coperto e in ambienti ventilati evitando 
il contatto diretto con il suolo. Le 
informazioni sul prodotto sono riportate 
in ogni confezione. Il feltro lamellare LMF 
10 AluR non deve essere esposto in modo 
permanente agli agenti atmosferici.

 � Idrorepellente
 � Nessun deterioramento delle performance 

nel tempo
 � Resiliente, forte e flessibile
 � Semplice da tagliare ed installare
 � Certificato marina

EN 14303


