
Pannelli in Lana di Roccia
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Il pannello industria HTB 700 è un pannello di lana di roccia minerale incombustibile, progettato 
per resistere a temperature elevate e fornire un isolamento termico e acustico in applicazioni 
con temperature di servizio fino a 700 °C. 
Anche disponibile: Panello industria HTB 700 Alu (pannello con foglio di Alluminio rinforzato 
su un lato). 
Il pannello industria HTB 700 è consigliato per applicazioni quali:
Pareti di serbatoi, colonne, caldaie di centrali, forni, Condotti di fumi. 
È disponibile anche il Pannello Marina MHTB 700 /Alu.

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

HTB 700 e HTB 700 Alu

EN 14303

V2017.8

 � Resistente alle alte temperature 
 � Incombustibile
 � Idrorepellente
 � Insonorizzante
 � Facile da tagliare 
 � Nessuna alterazione delle performance
 � Punto di fusione delle fibre ≥1000 °C

VANTAGGI

Dati tecnici Valore Unità di misura Norma

Dimensioni pannelli 600 x 1000 mm -

Conducibilità termica correlata alla 

temperatura - λ
D

Vedere tabella riportata sotto UNI EN 12667

Qualità AS < 10 ppm EN 13468

Valore di resistenza alla diffusione di 

vapore acqueo - μ 1 - 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(+)

lato fibre roccia

lato alluminio

≤ 700
≤ 80

°C EN 14706

Resistenza flusso d’aria 
longitudinale - r

≥ 60 kPa·s/m2 EN 29053

Codice identificativo

MW EN 14303-T5-ST(+)700-WS1-CL10
MW EN 14303-T5-ST(+)700-WS1-MV1-
CL10 (HTB 700 Alu)

EN 14303

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

temperatura - λ
D
 [W/(m•K)] 0,040 0,045 0,057 0,075 0,095

500 600 700

0,117 0,145 0,180

Il pannello viene consegnato imballato con una pellicola di polietilene adeguata ad un’esposizione di breve periodo.
Per un’esposizione prolungata, si raccomanda lo stoccaggio del prodotto in locali chiusi o sotto coperture ma 
evitandone il contatto diretto con il suolo.
Le informazioni sul prodotto sono riportate su ciascuna confezione.
Il pannello non deve essere lasciato esposto permanentemente agli agenti atmosferici.

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.


