
Materassi in Lana di Roccia

XT INSULATION Spa - Via Sacco e Vanzetti, 26 - 42021 Bibbiano (Reggio Emilia)

XT INSULATION Lombardia Srl - Via Gian Battista Cacciamali, 64 - 25125  Brescia

XT INSULATION Nordest Srl - Sede operativa:  Via Malcanton, 21 - 35010 Trebaseleghe (Padova)

WM 640 GG è un materasso in lana di roccia minerale compatto, resiliente, di densità media,
trapuntato da un lato con filo zincato su rete zincata. Incombustibile, resistente alle alte temperature, 
idrorepellente, resistente all‘invecchiamento.
Anche disponibile: Materasso su rete WM 640 SG, WM 640 S e WM 640 Alu (GG, SG, S)
WM 640 SG: rete zincata trapuntata con filo inox e foglio di alluminio interposto
WM 640 S: rete di acciaio inox trapuntata con filo di acciaio inox
WM 640 Alu: trapuntato con un foglio di alluminio interposto
Il materasso su rete WM 640 è impiegato per l’isolamento termico, acustico e per la protezione al
fuoco in tutto il settore dell‘isolamento tecnico industriale e nelle applicazioni HVAC (riscaldamento,
ventilazione, condizionamento):
Tubi, componenti (gomiti/ raccordi a T, etc.), valvole e flange, parete del vaso, colonne, caldaie
di centrali elettriche, forno, canna fumaria, tubi per teleriscaldamento, accumulatori di calore.
Idoneo per applicazioni a contatto con acciai inossidabili austenitici.

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.

www.xtinsulation.it

WM 640 e WM 640 Alu

V2017.8

 � Banda Strapex come aiuto di trasporto 
 � Entrambi lati sovrapposizione di rete

         (> 50mm iso) 
 � Prodotto sostenibile marcatura 

 � Stabile felpa con cappuccio di plastica 
 � Resiliente, forte e flessibile 
 � Facile da installare 
 � Certificato Marina 
 � Nessuna alterazione delle performance

VANTAGGI

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

temperatura - λ
D
 [W/(m•K)] 0,040 0,046 0,063 0,085 0,113

500 600

0,148 0,195

Dati tecnici Valore Unità di misura Norma
Dimensioni feltri:

lunghezza

larghezza

2000 - 6000

500 - 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 1609

Reazione al fuoco A1 - UNI EN 13501-1

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

Temperatura massima di servizio* ST(+) ≤ 640 °C EN 14706

Valore di resistenza alla diffusione di 

vapore acqueo - μ 1 - EN 12086

Resistenza flusso d’aria 
longitudinale - r

≥ 40 kPa·s/m2 EN 29053

Codice identificativo
10.01.02.64.08 

MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10
AGI 

EN 14303

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 nostro prodotto è facile da maneggiare 
e installare. Viene consegnato in rotoli su 
bancale avvolti da politene per una protezione 
di breve periodo. Per una protezione di 
lungo periodo si raccomanda lo stoccaggio 
in ambienti coperti e ventilati evitando il 
contatto con il suolo. Non stoccare all’aperto.

EN 14303


