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Tecnokenaf

Pannello in fibra di kenaf termolegato
senza aggiunta di collanti,
per isolamento termico e acustico
Tecnokenaf è costituito da fibre di kenaf provenienti direttamente dalla coltivazione, a queste viene aggiunta una minima
quantità di fibre di rinforzo in poliestere.
I prodotti di kenaf hanno ottenuto la certificazione di
“Materiale consigliato per le costruzioni ecologiche”.
Tecnokenaf è disponibile in pannelli di diverso spessore e
densità. Non contiene additivi inquinanti.
E’ un prodotto facilmente riutilizzabile e di conseguenza completamente riciclabile.
Di facile installazione è particolarmente idoneo nell’isolamento
in parete, nelle costruzioni esistenti che nuove, civili o industriali.
L’utilizzo di Tecnokenaf è sicuro, non ha bisogno di alcun
accorgimento, è pulito e non produce polvere, le sue caratteristiche lo rendono tra gli isolanti naturali di miglior qualità.

Voce di capitolato

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120
Spessore: da 40 a 100 mm
Densità: 40 kg/m3 altre densità a richiesta
Conducibilità termica a 10 °C: λd = 0,040 W/mK
Reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
Umidità di assorbimento: 7%
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 2
Tecnosilent:
sp. cm 8
Tecnokenaf:
sp. cm 5
Tecnosilent:
sp. cm 12

Strato isolante costituito da pannelli di Tecnokenaf, spessore
mm... termolegati, della ditta Tecnosugheri srl. posati con i
giunti ben accostati fra di loro o in doppio strato.
• densità 40 kg/m3
• λ = 0,043 W/mK

Prova di cantiere

R’w = 52 dB

Impieghi:

• Isolamento acustico pareti divisorie

Le informazioni e i dati riportati sono indicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, nè può essere presunta alcuna garanzia.
Tecnosugheri srl a causa della politica di sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti.
Le immagini possono non corrispondere fedelmente alla reale colorazione dei prodotti presentati.
I dati indicati in questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni in cantiere, non garantiscono la ripetibilità dei risultati per sistemi equivalenti.

