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SMARTROOF TOP
Pannello rigido isolante in lana minerale
senza rivestimento

I valori sono calcolati considerando come unità funzionale 1 m2 di prodotto 
di spessore pari a 100 mm e con riferimento alla sola fase di produzione del 
materiale (approvvigionamento e trasporto materie prime, produzione del 
materiale).

Descrizione Vantaggi

Indicatori di impatto ambientale

Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento. 

Smartroof Top garantisce un’ottima combinazione di 
isolamento termico invernale (λD 0,038 W/mK) ed estivo 
(alta densità), massima sicurezza in caso di incendio 
(incombustibile – A1) e i più elevati valori di resistenza a 
compressione (70 kPa – 650 N).

• Ottima resistenza a compressione (70 kPa – 650 N)

• Incombustibile (euroclasse A1)

• Ottimo isolamento termico invernale  
(λλD 0,038 W/mK) ed estivo (alta densità)

Global warming potential - GWP: 
17,8 kg CO2 - Eq

Ozone Depletion Potential - ODP: 
5,85 E-14 kg CFC11 - Eq

Recycled content:  
29% > 15%

EPD-N° S-P-04331

Acidification Potential: 1,22 E-1 mol H+ eq.

• Isolamento termico e acustico di coperture a falda 
e coperture piane

• Coperture leggere (legno, metallo, etc.) e massive

• Nuova costruzione e ristrutturazione/
riqualificazione di edifici esistenti

Campi di applicazione

Certificazioni Note

Per approfondimenti vai su www.knaufinsulation.it

customer@fortlan-dibi.it

customer@fortlan-dibi.it

https://www.knaufinsulation.it/lana-minerale-di-roccia/smartroof-top
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CARATTERISTICHE VALORE NORMA

Spessori disponibili 40, 50, 60, 80,  
100, 120, 140, 160 mm -

Dimensioni pannelli 600 x 1000 mm -

Conducibilità termica λD 0,038 W/mK EN 13162 - EN 12667

Reazione al fuoco (Euroclasse) A1 EN 13501-1

Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ 1 EN 12086

Assorbimento d’acqua a breve termine - WS ≤1,0 kg/m2 EN 1609

Assorbimento d’acqua a lungo termine - WL(P) ≤3,0 kg/m2 EN 12087
Resistenza a compressione con schiacciamento 
al 10% - CS(10) ≥70 kPa EN 826

Resistenza al carico puntuale - PL(5) 650 N EN 12430

Calore specifico (Cp) 1.030 J/kg K EN 10456
Densità nominale (range) 140-150 kg/m3 -
Codice DOP R4308IPCPR* -

Dati tecnici
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Performance acustiche certificate 

SMARTROOF TOP
Pannello rigido isolante in lana minerale senza rivestimento

Isolamento acustico> RW 43 dB
(Ist. Giordano N° 341567)

• Copertura in legno costituita da:
• riv. Esterno in tegole portoghesi su listelli lignei
• listelli di ventilazione
• membrana impermeabilizzante bituminosa su assito 

in tavole di compensato 
• listelli di ventilazione
• telo impermeabile traspirante 
• n. 1 strato di pannelli SmartRoof Thermal sp. 80 mm
• n. 1 strato di pannelli SmartRoof Top sp. 100 mm
• freno al vapore su assito ligneo

Isolamento acustico> RW 42 dB
(Ist. Giordano N° 341568)

• Copertura in legno costituita da:
• riv. Esterno in tegole portoghesi su listelli lignei
• listelli di ventilazione
• telo impermeabile traspirante 
• n. 1 strato di pannelli SmartRoof Top sp. 100 mm
• n. 1 strato di pannelli SmartRoof Top sp. 100 mm
• freno al vapore su assito ligneo

Tutte le nostre soluzioni in lana 
minerale sono conformi a:

*Verificare corrispondenza codice DOP riportata su etichetta bancale

Per approfondimenti vai su www.knaufinsulation.it customer@fortlan-dibi.it

https://www.knaufinsulation.it/lana-minerale-di-roccia/smartroof-top

