
Fibertherm safe 210

 Isolanti termici naturali ecologici
a base di �bra di legno 

Pannello in �bra di legno con impermeabilizzazione
per tetti inclinati piani

MATERIALE

Pannello isolante in �bra di legno 
prodotto secondo EN 13171 sotto 

costante controllo della qualità.

|

• Pannello incollato direttamente sotto ad una membrana impermeabile  
  di copertura 

• Per falde del tetto > 5 ° e tetti ad una minima inclinazione

• Isolamento termico sotto copertura metallica ventilata 

• Fornisce una maggiore protezione contro la pioggia

• Aumento della protezione contro la pioggia battente

• Incollaggio rapido e facile con le strisce autoadesive integrate

• Può essere combinato con FiberTherm multi UDB (sotto il tetto) per 

creare collegamenti con altri elementi

• Permeabile per una maggiore sicurezza strutturale

• Il pannello in fibra di legno è prodotto con un processo a secco

| CAMPI DI APPLICAZIONE 

Pannelli per isolamento 
termico in �bra di legno 
naturale con pellicola 
impermeabilizzante per 
applicazioni super�ciali su tetti  

inclinati piani.

Per maggiori informazioni sull’uso e la posa in opera 
siamo a vostra disposizione su www.fibradilegno.com



 

®

Produzione certi cata
secondo norma
ISO 9001:2008
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| CARATTERISTICHE TECNICHE FiberTherm safe 210

Fabbricazione controllata secondo la normativa
Identi�cazione pannelli
Reazione al fuoco secondo la norma EN13501-1
Coe�ciente di conduttività termica λDW/(m*K)
Resistenza termica RD  (m2*K)/W
Densità  kg/m3

Fattore di resistenza alla di�usione di vapore 
acqueo  μ
Valore sd (m)
Calore speci�co c   J/(kg*K)
Resistenza alla penetrazione dell'acqua
Impermeabilità
Temperatura di lavorazione

DIN EN 13171
WF-EN13171-T5-CS(10\Y)180-TR25-WS1,0
E
0,045
0,85
ca.210

7

0,28

2.100
W1
≥ 4.000 mm
da +5 °C

PEFC/04-31-2550

 Si prega di rispettare
le norme di rimozione della polvere.

| ECOLOGIA

| INDICAZIONI

Conservare in piano e in ambiente asciutto.

Proteggere i bordi da eventuali urti.

Togliere la pellicola del pallet quando 
questo si trova su un suolo piano, 

stabile e asciutto.

Il legno utilizzato proviene da una gestione 
forestiera ragionata ed è certificato 
conforme alle direttive del FSC® (Forest 

Stewardship Council®) 

| FORMATI DISPONIBILI FiberTherm safe 210 pro�lo maschio/femmina

Spessore Formato Peso/m2(kg) Pannelli/Pallet m2/Pallet kg/Pallet

2500x600 mm 8,4040 mm 56 81,2 ca.740

Superf.e�ettiva

2475x575 mm

| ACCESSORI: NASTRO SIGILLANTE     FiberTherm multi nail

Materiale
Resistenza di temperatura 

polietilene a cellule chiuse
− 40 °C   a  + 80 °C

| LAVORAZIONE

Dopo l'adesione dei pannelli con lo speciale profilo maschio/femmina, sovrapporre la 
pellicola adesiva di FiberTherm safe e solo alloIncollare la giunzione rimuovendo la striscia 
di protezione.

Forum 
| Bau


