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Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

40 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  1,08 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA / STONE WOOL BOARD 
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Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

50 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  1,35 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
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Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

60 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  1,60 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA / STONE WOOL BOARD 

mailto:bilgi@akdagtasyunu.com
mailto:info@akdagtasyunu.com
http://www.akdagtasyunu.commmm/
https://www.akdagtasyunu.com/kalite-belgeleri/
https://www.akdagtasyunu.com/kalite-belgeleri/


E-mail : bilgi@akdagtasyunu.com / info@akdagtasyunu.com 
www.akdagtasyunu.com Logoları kullanıp bize ulaşabilirsiniz / You can reach us by using the 

logos 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

80 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  2,15 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
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Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

100 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  2,70 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
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Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

120 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  3,24 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
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Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

140 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  3,78 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
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Nome del prodotto / 

Product Name: 
ROOFTOP 

 

Standard: 

TS EN 13162 + A1 Prodotti per l'isolamento termico -Utilizzati negli edifici - Prodotti in lana minerale (MW) 

fabbricati in fabbrica 

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products 

 
Descrizione / 

Description: 

Prodotto isolante termico, acustico e antincendio formatosi a seguito della fusione di lana di roccia-pietra di basalto a 

1400°C-1450°C e trasformazione in fibra. 

Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1400°C- 

1450°C into fiber -For thermal, sound and fire insulation 

Aree di utilizzo / 

Areas of Usage: 
Viene utilizzato sotto guaina su facciate esterne per isolamento termico, acustico e antincendio.  

Used for thermal, sound and fire insulation for external walls. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PROPRIETÀ  
PROPERTIES 

SIMBOLO 
SYMBOL 

UNITÀ 
UNIT 

TOLLERANZA 
TOLERANCE 

VALORE 
VALUE 

STANDARD 
STANDARD 

Materiale / Material MW   Mineral Wool TS EN 13162 

Densità / Density d kg/m³ (+,-)% 10 130 TS EN 1602 

Lunghezza / Length l mm (+,-) %2 1200 TS EN 822 

Larghezza / Width b mm (+,-) %1,5 600 TS EN 822 

Determinazione di Ortogonalità / Determination of 
Squareness 

Sb mm  S5 - max 5 mm/m TS EN 824 

Determinazione della Planarità / Determination of Flatness S max mm  S6 - max 6 mm TS EN 825 

Determinazione della Stabilità Dimensionale / Determination 
of Dimensional Stability 

DS (70,-) %  max 1 TS EN 1604 

Resistenza alla Compressione (%10 deformazione) / 

Compressive Strength (%10 deformation) 

CS(10/Y)i kPa  ≥ 50 TS EN 826 

Resistenza alla Trazione / Tensile Strength Tri Kpa  ≥ 10 TS EN 1607 

Spessore / Thickness dN mm -%3 veya -3 mm 
+%5 veya +5mm 

150 TS EN 823 

Conduttività Termica / Thermal Conductivity (10 °C) λD W/mK  max. 0,037 TS EN 12667 

Classe di Reazione al Fuoco / Reaction to Fire Class    A1 TS EN 13501 

Resistenza Termica / Thermal Resistance RD m²KW  4,05 TS EN 13162 

Max. Temperatura di Esercizio / Max. Operating Temperature  °C  750  

Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore /Water 
Vapor Diffusion Resistance Coefficient 

µ   1 TS EN 12086 

Assorbimento d'acqua a Breve Termine / Short Term Water 
Absorption 

WP kg/m²  ≤ 1 TS EN 1609 

Assorbimento d'acqua a Lungo Termine /Long Term Water 

Absorption 

WLP kg/m²  ≤ 3 TS EN 12087 

Certificati / Certificates  EUCEB,EPD,CE,TSE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ZERO WASTAGE, SIFIR ATIK 

Chiave del Prodotto / Product Key MW-TS EN 13162-T4-DS(70,-)-CS(10)50-TR 10-WS1-WL(P)3-MU1 
 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE / STORAGE 
Le confezioni dei prodotti devono essere protette dall'acqua, dall'umidità e dalla luce solare nell'area di stoccaggio.  

Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area. 

Durante il trasporto è necessario utilizzare indumenti e dispositivi di sicurezza sul lavoro adeguati per proteggere la pelle, gli occhi e le vie respiratorie 
superiori. 

Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during 
transport. 

I prodotti devono essere coperti con un telone al momento della spedizione. 

Products must be covered with a tarpaulin when shipped. 

Non lasciare alcun materiale sui prodotti in modo tale da danneggiare l'imballo e il prodotto.  

Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product. 

I prodotti pallettizzati non devono essere impilati e stoccati uno sopra l'altro.  

Palletized products should not be stacked and stored on top of each other. 

Le confezioni aperte non devono essere smaltite e devono essere smaltite secondo le normative. 

The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations. 
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