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Materiale:  

Numero di componenti 12 
 1 lana di lino 
 1 lana di cotone 
 4 ovatte in fibra di poliestere 
 4 film riflettenti intermedi  
 2 film riflettenti rinforzati  
Grammatura 1125 g/m2 
Spessore medio 40 mm 
Resistenza allo strappo con incisione iniziale 
(chiodo), EN 12310-1 

longitudinale 662 N;  
trasversale 758 N 

Riduzione dei rumori, 
NF EN ISO 140-1 / NF EN ISO 140-2 / NF EN ISO 
140-3 / NF EN ISO 717-1 

RW=13 dB - Rapport N°06/CTBA-IBC/PHY/260 

Efficacia termica ECT(1) 200 mm / 240 mm rispetto ad un isolante minerale compatto 

Resistenza R (ECT) 4,87 m2K/W (corrispondente a 200mm di isolante minerale 
compatto con  = 0,041 W/mK) 

Densità 28,13 kg/m3 
Dimensione rotolo 10,7 m x 1,50 m = 16 m2 
Peso rotolo 18,0 kg 
Codice Articolo TECHTOIT 

 

(1) Non è facile stabilire un’equivalenza precisa con l’isolante compatto, in quanto i materiali si comportano in modo differente in funzione del modo 
di posa e delle condizioni climatiche: estate, inverno, tasso di umidità relativa, vento, sbalzi di temperatura tra l’interno e l’esterno… 
La misurazione e l’analisi dell’efficacia energetica mostrano un’equivalenza termica che varia dai 200 ai 240 mm di lana minerale per l’isolante 
TechTOIT®, utilizzato nel tetto. Queste prestazioni non tengono conto dei benefici dell’effetto delle pareti calde, che permette di ridurre il livello di 
temperatura dell’ambiente e quindi il consumo di energia. 
 
 

                      
 
L’articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d’impiego la cui 
scelta compete all’autonomia dell’utilizzatore. 
 
I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di 
aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto 
e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl. 
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