
Feltri 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)

Il Feltro FM D80 CB AluR è un feltro di lana di roccia incombustibile, realizzato con una bassa 
percentuale di leganti. 
Il feltro è ricoperto su un lato con un foglio di alluminio retinato.
Il feltro FM D80 CB AluR è consigliato per l’isolamento di apparati e impianti industriali,
oltre che di intercapedini difficilmente raggiungibili. 
Questo prodotto è certificato anche per l’industria delle costruzioni navali.

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

FM D80 CB AluR

EN 14303

V2017.8

 � Resistente alle alte temperature 
 � Incombustibile
 � Idrorepellente
 � Insonorizzante
 � Facile da tagliare 
 � Certificato marina

VANTAGGI

Dati tecnici Valore Unità di misura Norma

Dimensioni feltri
larghezza 1000 mm x lunghezza variabile in base agli 

spessori

Conducibilità termica correlata alla 

temperatura - λ
D

Vedere tabella riportata sotto UNI EN 12667

Densità - ρ 80 kg/m3 UNI EN 1602

Qualità AS < 10 ppm EN 13468

Assorbimento d’acqua - W
P

≤ 1,0 kg/m2 AGI Q 132

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

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

Temperatura massima di servizio 

ST(+)
640 °C EN 14706

Resistenza flusso d’aria l
ongitudinale - r

≥ 40000 Pa·s/m2 EN 29053

Valore di resistenza alla diffusione di 

vapore acqueo - s
d

> 100 m UNI EN 12086

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

Il feltro FM D80 CB AluR 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 feltro FM D80 CB AluR non deve essere lasciato esposto permanentemente agli agenti atmosferici.


