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Tipo di legno strato 

superiore

Spessore 

<mm>

Lambda λ  

<W/m K>***

Isolamento

acustico per

via aerea 

R<dB>***

Il vapore

acqueo

resistenza

alla diffusione

bagnata ***

Il vapore

acqueo

resistenza

alla diffusione

bagnata***

Classe

tecnica

Classe di resist. al fuoco EN 13501
Classe

formaldeide 

EN717-2

Contenuto di

pentaclorofen

olo

Sonicogrado 

di assorbi-

mento

***
Densità  

<kg/m³>

Spessore 

<mm>

Classe di 

resist. al 

fuoco

Abete inv. spazzolato 19 0,12 0 1 1

SWP/2 NS
(nicht 
tragend)

≥ 400 ≥ 18

**C-s2, d0 E1

≤ 5 ppm 0,40/0,35Legno Vecchio spaccato H2 19 0,12 0 1 1 **C-s2, d0 E1

Legno vecchio con tarli 
spazzolato

19 0,12 0 1 1 *D-s2, d0 E1

Rovere spazzolato 19 0,12 0 1 1 *D-s2, d0 E1

Abete spazzolato forte 19 0,12 0 1 1 **C-s2, d0 E1

Legno vecchio asciugato dal 
sole spazzolato"

19 0,12 0 1 1 *D-s2, d0 E1

ACOUSTIC DOT

Informazioni di accompagnamento per la marcatura CE secondo EN 13986

*) Classe di resist. al fuoco da notare:
La classificazione del fuoco corrisponde alla tabella 1 della decisione 2003/43 / CE della Commissione, del 17 gennaio 2003 (GUUE L13 del 18. 1. 2003), rettificata da rettifica
(GU UE L33 dell‘8.2.2003) e integrato dalla decisione 2007/348 / CE della Commissione, del 15 maggio 2007 (GU L 131 del 23 maggio 2007) 
        
Installazione senza traferro dietro l‘elemento:
La classe di fuoco specificata si applica ai pannelli in legno massello, ad eccezione dei rivestimenti per pavimenti che non presentano traferro
direttamente su un materiale di classe A1 o A2-s1, d0 con una densità minima di 10 o almeno la classe D-s2, d0 è fissata con una densità minima di 400 kg / m³.
Un substrato costituito da un materiale isolante in cellulosa di almeno classe E può essere incluso se installato direttamente dietro il materiale a base di legno;
tuttavia, questo non si applica alle coperture del pavimento.
Installazione con traferro aperto o chiuso arbitrariamente forte dietro l‘elemento:
La classificazione antincendio specificata si applica ai pannelli in legno massello> = 18 mm, ad eccezione dei rivestimenti per pavimenti in cui il prodotto adiacente al retro della cavità è almeno
Classe D-s2, d2 con una densità minima di 400 kg / m³.     
            
**) Classe di resist. al fuoco da notare:
Valido solo con superficie prodotta in fabbrica (raw = D-s2, d0) secondo EN 13501 Installazione con intercapedine posteriore consentita          
 
            
***) La base dei valori indicati sono valori medi della densità apparente - ciò può comportare deviazioni naturali!                    Admont, Giungno 2022  
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Pavimenti in legno

Floors

Pannelli in legno
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Porte in legno

Doors
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Stairs

Pannelli acustici in legno
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