
Scheda Tecnica

HF Gefachdämmung Flex
Pannello in fibra di canapa per intercapedini

Descrizione del Prodotto

Pannello isolante per utilizzo in facciata nei sistemi a secco, ottimizzato in termini di isolamento
termico, acustico, altamente diffusivo al vapor d'acqua, con bilancio attivo contro l'effetto serra.

Descrizione

Sistemi di isolamento termico a cappotto.
Intercapedini.

Campo di Applicazione

■ Ottimo isolamento estivo
■ Ottima traspirabilità
■ Ottime caratteristiche di sostenibilità

Proprietà del materiale

Fibre di canapa pressate.Tipo di prodotto/Veicolo

Dimensione pannello:
120 x 60 cm.

Spessori da 40 a 280 mm
Passo 10 mm fino a sp. 60 mm
Passo 20 mm da sp. 60 mm

Imballaggi

Conservare i pannelli in un luogo asciutto (fare attenzione in particolare all’eventuale umidità del
pavimento) in posizione orizzontale.

Magazzinaggio

 Dato Valore

Conducibilità termica λ = 0,041 W/mK

Densità 60 kg/m 3 

Res. diffusione vapore µ = 1,5

Calore specifico 1700 J/kgK

Euroclasse Reazione al fuoco  E 

Dati tecnici

Applicazione

Intonaci minerali nuovi, vecchi rivestimenti e pitture portanti, in generale su tutti i supporti piani.Supporti idonei

Prima della posa dei pannelli verificare che il supporto sia asciutto e piano.Preparazione del substrato
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Taglio
Con utensile di taglio per materiale isolante, sega circolare, o idoneo utensile di taglio manuale.
La misura del pannello isolante deve essere maggiore di 1-2 cm rispetto alla larghezza dell'interstizio;
tagliare quindi i pannelli isolanti con un eccedenza di 1-2 cm.
E' importante il taglio perpendicolare (soprattutto per pannelli di grande spessore).

Inserimento pannelli
Non devono essere lasciate fughe su nessun lato (assenza di intercapedini). Per spessori importanti
l’isolamento può anche essere composto da più strati. In questo caso occorre tuttavia posare i pannelli
sfasati di almeno 20 cm.

Avvertenza: nelle pareti interne, lasciando uno spazio d’aria di 2 cm circa si migliora
l’insonorizzazione (lo spessore dell’isolante risulta di 2 cm inferiore a quello del telaio di legno).

Posa e giunzione

Facciata retroventilata – solo per classe edifici GK1
Il supporto deve essere piano e portante per la struttura listellare. Incastrare i pannelli isolanti tra le gli
elementi listellari per il rivestimento in legno senza lasciare fughe, procedendo possibilmente "a
croce”.
Occorre una protezione durevole e completa dei pannelli isolanti dall’eventuale ingresso di acqua e dai
raggi UV. A Tale fine utilizzare teli per facciate, fissandoli alla listellatura. Occorre proteggere la
facciata in modo durevole dall’ingresso di acqua soprattutto nell’area della zoccolatura.  Non è
possibile fissare la controlistellatura esercitando pressione sul pannello isolante per via della sua
elasticità.  Come di consueto, le facciate retroventilate devono essere munite di una griglia di
protezione nell’area superiore e inferiore.

Non utilizzare mai del materiale isolante bagnato. Attendere la completa asciugatura.Nota

Avvertenze

Smaltire il prodotto e il relativo imballo secondo le vigenti normative locali/nazionali. Porre particolare
attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard
previste. Materiale biodegradabile.

Smaltimento

Voci di capitolato

Capatect HF Gefachdämmung Flex
Lastre isolanti in fibra di canapa specifiche per intercapedini con bilancio attivo contro l'effetto serra,
per pareti in legno a telaio, densità 60 Kg/m3,  difficilmente infiammabili – classe E  secondo  UNI EN
ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,041 W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione
al vapore μ = 1,5, delle dimensioni di cm 60x120

Ulteriori informazioni

 

Aggiornamento: novembre 2018
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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