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lnalterabile nel tempo, mantiene costanti
le p.roprie caratteristiche nel corso degli
annt.
La certificazione energetica prevede
l'utilizzo di materiali che abbiano stabilità
termica neltempo.
Le strutture sono infatti passibili di verifi-
che anche dopo dieci anni e rischiano
svalutazioni se non più conformi ai valori
dichiarati dal costruttore (il valore immobi-
liare è legato al livello di comfort che un
edificio può garantire negliannie non solo
per i primi mesi).

ll Sugherificio Peppino Molinas
rappresenta una delle maggiori realtà
produttive a livello internazionale.
Da anni segue una scrupolosa appli-
cazione dei criteri d¡ selezione e
classificazione del materiale in ogni
fase di lavorazione, dalla scelta della
materia prima fino al prodotto finale,
utilizzando le migliori tecnologie
disponibili in modo da garantire uno
standard qualitativo sempre elevato.
I pannelli isolanti prodottida Molinas
hanno un'alta capacità di isolamento
termico e acustico, ecologici, esenti
da formaldeide, innocui per la salute;
(Sappiamo che i pannelli aggregati
con collanti sintetici con sbalzi termi-
ci elevati possono emettere sostanze
tossiche per cui è sconsigliabile un
loro utilizzo in ambienti interni, vedi
decreto n' 288 del 10/1 2/2008 sull'
emissione di formaldeide da pannelli
realizzaTi per ambienti di vita e
soggiorno).

Materiale altamente traspirante e imper-
meabile, permette alle abitazioni di "respi-
ra re'j
Non propaga la fiamma, anche bruciando
non sprigiona sostanze tossiche.
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pannel
E'nece i-
che in modo che vengano garantite:
a) Alta durabilità ed alte prestazioni energetiche grazie alla correzione dei ponti
termici.
b) La riduzione dicondensa ed umidità per isolare senza discontinuità dalfreddo e
dal caldo.
c) La protezione delle facciate dagli agenti atmosferici.
d) La resa ottimale e confortevole delle condizionidegli spazi abitativi.

Prima di procedere alla messa in opera del materiale isolante bisogna pulire la superfi-
cie da isolare, eliminare qualsiasi residuo di intonaco o altro in modo da ottenere un
sottofondo liscio e compatto, dopodiché, si spalma il collante traspirante con una
spatola a denti larghi (foto l)su tutto il pannello che viene così fissato alla parete,
partendo a fasce orizzontali dal basso verso l'alto a giunti sfalsati (foto 2), uno accanto
all'altro, tassellati agli angoli (i tassello vanno applicati dopo 24 ore).
Stuccati i giunti, eliminati eventuali dislivelli, si effettua una prima rasatura leggera di
consolidamento.
Dopo 24ore si fissa una rete in fibra portaintonaco e si affoga la stessa utilizzando il
medesimo collante.
Una volta asciutto (min66 ore) si procede alla finitura preferita (si consiglia non supe-
riore a 3 mm).



ll sughero garantisce elevate prestazioni termiche grazie alla sua alta permeabilità
al vapore acqueo, alla sua densità elevata (150/160 Kg al Mc), all'ottimo sfasamen-
to termico.

)( )( 1- Muratura
2- Rasante naturale traspirante

eco-compatibile
3- Tassello ad espansione per ancoraggio
4- Pannello SUBERIT

5- Rete di armatura in fibra di vetro
(con alta resistenza alla trazione)

6- Rasante consolidante traspirante
7- Finitura (traspirante): intonachino
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1- Listellatura doppia su cui si fissano le tegole
2- Guaina traspirante
3- Doppio strato di pannello SUBERIT

4- Carta oleata traspirante
5- Solaio
6- Flusso d'aria dall'apertura in gronda

La copertura ha un ruolo fondamentale per evitare le dispersioni di calore, deve
resplrare líberamente in perfetto equilibrio igroscopico,a tal scopo bisogna favo-
rire il passaggio di condensa e vapore all'esterno attraverso I'uso di materiali
traspiranti come il suberit e di una struttura ventilata che permetta di smaltire
l'aria calda dei mesicaldi ed eliminare la condensa dei mesifreddi.

Marchio CE : il sughero biondo naturale non ha obbligo di marcatura CE
poiché non v¡ sono norme di riferimento per poterlo applicare.
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Pannelli di sughero naturale a granulometria finissima, superuentilata, di densità elevata, estremamente compatti
e flessibili. Ideale per sottopavimenti, rivestimenti murali,ogni tipo di isolamento acustico.

Densità
Conduttività termica
Resistenza alla compressione
Abbattimento del rumore di calpestio
Putrescibilità
Attaccabilità da insetti e roditori
Stabilità nel tempo
Dimensioni fogli
Spessori
(a richiesta spessori superiori)

2501280Kglm'
W / mK 0,045
18 Kg /cm'
(da 1Omm) 14dB

Nulla
Nulla
Illimitata
100x50 cm
dala10mm

CARATTERISTICH E TECN ICHEMOLPAV

Rotolo di sughero naturale a granulometria finissima, supercompresso, flessibile, di superficie omogenea, ottenuto

da granella superventilata, esente da impurità e croste.

Densità
Valore di assorbimento al calpestio
Resistenza alla compressione

Penetrabilità da gas e acqua

Attaccabilità da insetti e loditori
Putrescibilità
Dimensioni
Spessore

250Kglm'
(1000H2) ss dB
15 Kg /cm'
Nulla
Nulla
Nulla
cm 2000x100
3mm

CARATTERISTICHE TECNIC}IEROLLCORK

{
Granulato di sughero naturale ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, per isolamento termico e acustico

alleggerimento e riempimento di intercapedini e solai, sottotetti,sottofondi su solai e tetti in pendenza, coperture
piane. Impastato con cemento è parlicolarmente indicato come calcestruzzo isolante
(pavimento galleggiante).

Confezionato in sacchi da circa 0,I251m3 pallettizzati su bancali
(la capacità dei sacchi può variare a seconda del tipo di sughero macinato).
Per effetto della miscelazione non subisce alcun calo di resa

Granulometria
Peso specifico
Coeffi ciente di conducibilità termi

î

2l3l4mme4/I4mm
circa 90/100 Kg /rn'
0,038 Kcal/m'h'C

CARATTER ISTICHE TECNICH EMOLSUBER



DENSITA'
CONDUTTIVITA'TERMICA
RESISTENZA TERMICA (Subelit 3 cm)
TRASPIRABILITA' AL VAPORE
POTERE FONOISOLANTE PARETE
3010912003 (Suberit 3 cm pareti esteme)
Istituto Giordano:
Iso 140 del 1995 e Iso 717 del 1996
POTERE FONOISOLANTE PARETE
1810412005 (Suberit 4 crn pareti divisorie)
Istituto Giordano:
Uni En Iso 140 del 1997 e Uni En Iso 7 1 7- 1 del 1 996

ASSORBIMENTO ACUSTICO (Subelit 3 cm)
Csi: Iso R 354

MASSA VOLUMICA APPARENTE
RESISTENZA A COMPRESSIONE
(50 % di Deformazione)
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00
RESISTENZA A COMPRESSIONE
(a 1 mm di deformazione)
Spelimentale del sughero: sgq 04/2003-00
RESISTENZA ALL'ACQUA BOLLENTE
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00
RESISTENZAA FLESSIONE
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00
RESISTENZA A TRAZIONE PARALLELA
ALLE FACCE
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Istituto Giordano
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (SU RICHIESTA)
Istituto Giordano
REAZIONE AL FUOCO
(piccola fiamma su una sola faccia)
Sperimentale del sughero

VARIAZIONI DIMENSIONALI
Sperimentale del sughero: sgq 04/2003-00
VARIAZIONI DIMENSIONALI
(trattamento in stufa per 12 gg )
Sperimentale del sughero: s$q 04/2003-00
ELETTRICAMENTE NEUTRO
TOS SICITA' -EMISSIONI SOSTANZE PERICOLOSE
STABILITA'NEL TEMPO
ATTACCABILITA' DA INSETTI E ROqITORI

CLASSE 2 (autoestinguente)

CLASSE 1

CATEGORIAI

1'23 ": %o 0,1 ---- a ó0 '

460"'. Yo 0,2 --- a40"

Non conduce energia elettrica
Nessun effetto noto
Illimitata
Nulla

Filiale:
Via Belvedere 60,37040 Arcole (Verona,
Tel. +39 045 -7635710 Fax+39 -045 -6
verona@sugherificiomolinas.com

150 Kg/m'(da 1 Cm 190 Kg/rn')
0,035 Kcal/n'H" C o 0,041 WmK
Rd 0,73 m'k/W
p: 10: 13

Rw 58 db

Rw 52 db

c: 0.73 (Tra 800/5000 HZ)'li%

Min. 163 max 176 Kglm2
12,95 Kg/crn" o1270Kpa

0, 88 Kg/cm'o 87 Kpa

Disgregazione del pannello: Assente

3,42Kglcn'o 330 Kpa

3 Kglcn" o 270 Kpa

%0,5

%0,2

ItaÐ
144061

Dimensioni ponnell¡: 100 x 50 cm (confezionoto in termoretroibile)
Spessori mq per pocco Spessori m'per pocco
cml 12 cms 3

cm 2 7,5 cm ó 2,5

cm3 5 cm8 2

cm4 t 4 cmlo 1,5

Loc. Ignazioni 07023 I
Tel. +39 - 079 6780000 (r.a 
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www.molinas.it


