
Lastra Thermax® SL - 50 mm
La più efficace barriera contro il fuoco per le condotte 
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Sistema Thermax®

Knauf presenta il nuovo
Sistema di Protezione Passiva Termax®

per condotte di ventilazione e di evacuazione
fumi con prestazioni e vantaggi eccezionali.

Il Sistema di Protezione Passiva Thermax® soddisfa
gli elevati requisiti internazionali delle disposizioni ufficiali
di sicurezza e di protezione antincendio sotto ogni aspetto.
È stato testato con successo e autorizzato da autorità nazionali
e società di classificazione internazionale.
Una protezione ignifuga di qualità professionale richiede
più che mai un consolidato know-how in tutti gli ambiti di
applicazione, che solo un’azienda leader nei sistemi di
protezione passiva, come Knauf, può garantire. 

Il Sistema di Protezione Passiva Thermax® è sicuro
anche dal punto di vista della salubrità e igiene.
Nella lavorazione non vengono generate micropolveri.
Le lastre hanno elevata stabilità già mediante i leganti 
inorganici, oltre che per la pressione elevata alla quale
vengono lavorate.
Il materiale può essere tagliato e lavorato facilmente con
utensili convenzionali di lavorazione del legno; gli sfridi
sono riciclabili al 100%.

Vantaggi
• Reazione al fuoco A1

• Isolamento acustico 32 dB

• Montaggio con o senza strisce

  coprigiunto

• Tolleranze di spessore minime

• Superfice idrofobica 

• Resistente a funghi e batteri

• Qualità ambientale certificata

• Superfici piane e pulite

• Bordi precisi

• Lavorazione facile con utensili

  da legno

• Formati dei pannelli ottimizzati

   per l’impiego

• Montaggio semplice

• Riciclabile al 100%

Nuova lastra Sp. 50 mm

Ancora più performante!
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Nuova lastra in Vermiculite per realizzazione di condotte di evacuazione fumi e condotte di ventilazione,
sia disposte in orizzontale che in verticale. Grazie al nuovo spessore maggiorato a 50 mm, Thermax® SL
garantisce eccezionali caratteristiche di resistenza al fuoco.
La corretta installazione delle lastre Thermax® SL permette la realizzazione di condotte con resistenza
al fuoco EI 120, sia per fuoco lato interno che per fuoco lato esterno.
Costituita da materiale ecologico al 100% e non dannoso per la salute, la lastra Thermax® è SL è resistente
a funghi e batteri e, pertanto, è particolarmente ideale per l’impiego in impianti per il trattamento dell’aria.

Certificazioni (EN 1366 -1/8)

• Condotte di evacuazione fumi EI 120: Certificato EFECTIS EFR-14-00117
• Condotte di ventilazione EI 120: Cert. EFR-14-00116

Lastra Thermax® SL - Sp. 50 mm

Dimensioni (mm)

Classe di reazione al fuoco

Densità (kg/m3)

Resistenza alla flessione (N/mm2)

Resistenza alla compressione interna (N/mm2)

Estrazione vite dal bordo (N)

Estrazione vite dalla superficie (N)

Umidità residua

Conducibilità termica λ10,dry (W/mK) 

Isolamento acustico per via aerea Rw (dB)

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ

1.900 x 1.200 - 2.500 x 1.200

A1

520

1,3

4

200

200

2 - 6 %

0,145

32

≥ 3,82

Spessore 50 mm

EN 13501-1

EN 12467

EN 12467

-

EN 320

EN 320

EN 322

-

EN ISO 717-1

-

KNAUF4 Lastra Thermax® SL - 50 mm

Strisce coprigiunto Thermax®

Dimensioni (mm) 1.2200 x 100 - 2.500 x 1.200 Spessore 50 mm

Colla speciale per elevate temperature per incollare la lastre Thermax® SL, da applicare direttamente
sul punto interessato, effettuando l’incollaggio a temperatura ambiente (non al di sotto di +5 °C).
Dopo l’applicazione della colla i pannelli devono essere pressati tra loro e successivamente avvitati
o graffati.

Adesivo Thermax®

Classe di reazione al fuoco

Colore

Densità (g/cm3)

Consumo

A1

Beige

1,6

ca. 50 - 70 g/metro lineare per giuntura per applicazione con strisce
ca 110 - 150 g/metro lineare per applicazione senza strisce a giunti sfalsati

5

A giunti, senza strisceCon strisce coprigiunto

Termax® SL può essere applicata con due diverse tipologie di montaggio:



Condotta di ventilazione
• Condotta di ventilazione monolamina sui 4 lati con una  
   durata di resistenza al fuoco di 60, 90 o 120 minuti
• Sono possibili condotte di dimensioni maggiori
• Testato ai sensi della EN 1366-1

Denominazione

L2060ETA

L2090ETA

L2120ETA

Classificazione

EI 60   (ve ho o ↔ i) S 

EI 90   (ve ho o ↔ i) S 

EI 120 (ve ho o ↔ i) S

Spessore del materiale

1 x 35 mm 

1 x 45 mm

1 x 55 mm

Dimensioni del condotto

≤ 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.

≤ 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.

≤ 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.

Pressione di esercizio

± 500 Pa

± 500 Pa

± 500 Pa

Condotta di evacuazione fumi

Denominazione

L3060ETA

L3090ETA

L3120ETA

Classificazione

EI 60 (ve-ho) 500 multi 

EI 90 (ve-ho) S 500 multi 

EI 120 (ve-ho) S 1500 mu

Spessore del materiale

1 x 35 mm 

1 x 45 mm

1 x 55 mm

Dimensioni del condotto

≤ 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.

≤ 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.

≤ 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.

Pressione di esercizio

± 500 Pa

± 500 Pa

-1500/+500 Pa

• Condotta di ventilazione monostrato sui 4 lati con una  
   durata di resistenza al fuoco di 60, 90 o 120 minuti
• Sono possibili condotte di dimensioni maggiori
• Testato ai sensi della EN 1366-8

Il dimensionamento dei supporti e delle barre e la determinazione
degli interassi deve essere verificata in funzione della sezione 
della condotta e dello sviluppo in orizzontale/verticale, come
descritto nel rapporto di prova 05-A-146 rilasciato dal CTICM
il 06/07/2005.
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Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI),
che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza
delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

SEGUICI SU:

knauf@knauf.it

Le nostre certificazioni

www.knauf.it


