
Composizione
– Legno di abete bianco e rosso non trattato originario della 

Foresta Nera

–	 Aggregato:	1,5%	di	materiale	idrofugo	paraffina

Campi di applicazione
–	 Isolamento	termico	e	acustico	di	pavimenti	e	soffitti

– Lavori di trasformazione del sottotetto

–	 Rifiniture	di	locali	asciutti	in	cantina

– Trasformazione industriale, p.e. per bacheche, pareti 
mobili, materiali di imballaggio, ecc.

– Piastra di copertura per gettate

– Conforme alla norma DIN  4108-10: DEOds

–	 DEO:	isolamento	interno	del	soffitto	o	della	platea	di	fonda-
zione sottomassetto senza requisiti di isolamento acustico.          
ds: elevata resistenza alla compressione

Vantaggi
– Incremento dell’isolamento termico

–  Eccellente capacità di accumulo termico   
 protezione dal calore estivo e dal freddo invernale

– Buon isolamento acustico

– Regolatore dell’umidità

– Permeabile alla diffusione del vapore

– Legno come materiale sostenibile  riciclabile

– Prodotto in Germania (Foresta Nera)

–	 Indicato	per	la	bioedilizia	(certificato	natureplus)

Istruzioni di posa

– Conservare e lavorare i pannelli in luoghi asciutti

– Tagliare i pannelli di spessore >10 mm con una sega 
circolare manuale con aspirazione e quelli di spessore < 10 
mm con il coltello GUTEX per rivestimenti di pavimenti o 
con un taglierino

– La posa a più strati avviene a giunti sfalsati

– Aspirazione delle polveri in conformità con le norme delle 
associazioni di categoria, osservare le disposizioni della 
norma TR GS 553

Scheda tecnica              Standard-n

GUTEX Standard-n si presta a molteplici impieghi.

Salvo	modifiche	 ed	 errori,	 anche	 di	 stampa.	 La	 presente	 scheda	 tecnica	 rispecchia	 lo	 stato	

tecnico attuale dei nostri prodotti e perde di validità all'uscita di una nuova edizione.
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Dati tecnici Standard-n
Realizzazione spigolo smussato

Spessore (mm) 6/8/10/12/15/18

Lunghezza x larghezza (mm) 2500 x 1000/1500

Superficie pannello (m2) 2,5/3,75

Peso per m2 (kg) 1,5 - 4,5

Peso del pannello (kg) 3,75 - 11,25

Pannelli per pallet 170/130/100/80/70/55

Superficie pallet (m2) 137,5 - 637,5

Peso per pallet (kg) 700/1000

Massa volumica (kg/m3) 250

Diffusione del vapore  (μ) 5

Valore Sd  (m) 0,03/0,04/0,05/0,06/0,075/0,09

Sollecitazione/resistenza alla 
compressione (kPa)

100

Assorbimento d‘acqua a breve 
termine (kg/m2)

≤ 2,0

Resistenza al flusso d‘aria
(kPa·s/m3)

100

Calore specifico (J/kgK) 2100

Euroclasse di reazione al fuoco 
secondo la norma EN 13501-1 E

DIN EN 14001:2005
Umweltmanagementsystem
Zert-Nr. 010208GUTEX00

      Svizzera

Valore nominale conducibilità 
termica λD (W/mK)

0,046

Valore nominale resistenza alla 
trasmissione termica RD (m2K/W)

0,10/0,15/0,20/
0,25/0,30/0,35

Indice di combustibilità 4.3

      Unione Europee

Conducibilità termica dichiarata
λD(W/mK)

0,046

Resistenza termica dichiarata
RD (m2K/W)

0,10/0,15/0,20/
0,25/0,30/0,35

Il prodotto potrebbe non essere idoneo a singoli casi particolari. Sono valide le condizioni di 

garanzia e responsabilità contenute nelle nostre Condizioni Generali di Contratto al momento 

della consegna.
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