
 

 

 

 

 

TECHNOFACADE COTTAGE 
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TECHNICAL DATA SHEET 

TECHNOFACADE COTTAGE pannelli in lana di roccia per l'isolamento termico, acustico e la 
protezione dal fuoco ottenuti dalla fusione di rocce basaltiche. 
 
Campo d’impiego 
Isolamento termico ed acustico per sistemi a 
cappotto di edifici. 
 Ottime prestazioni termiche: che 

assicurano un ottimo comfort abitativo 
-

-

 Ottime proprietà acustiche: garantite dalla 
struttura a celle aperte che migliorano le 
prestazioni fonoisolanti. 

-  Ottima stabilità dimensionale: il materiale 
non subisce variazioni dimensionali al 
variare delle condizioni climatiche 

-  Ottima permeabilità al vapore che 
consente di realizzare sistemi di chiusura 
“traspiranti” 

 

 
DATI TECNICI 
Caratteristiche U.M. Dati tecnici Norma 
Conducibilità termica dichiarata a 10°C W/mK λD = 0,036 
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Resistenza alla compressione al 10% di 
deformazione 

kPa CS(10) 30 

Resistenza a trazione perpendicolare alle 
facce 

/ TR10 

Carico di punta N PL(5)150 
Assorbimento d’acqua a breve termine Kg/m2 WS<1 
Assorbimento d’acqua a lungo termine Kg/m2 WL(P)<3 
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore / μ = 1 
Classe di reazione al fuoco / A1 
Stabilità dimensionale a specifica temperatura % DS(70,-)<1  
Stabilità dimensionale alla temperatura di 23°C e 
90%di umidità 

 DS(23;90)<1 

Tolleranza lunghezza e larghezza mm ±2/±1,5 % 
Spessore con incrementi di 10 mm mm 50 - 200 
Sostanze pericolose  Non contiene sostanze pericolose 
Calore specifico Cp J/(kgK) 1030 (UNI EN ISO 10456) 

TECHNONICOL ITALIA srl reserves the right to modify the technical 
data in this specification sheet  which is based on current production 
without prior  warning.  
All indications in this specification sheet are based upon our 
experience and current working practices. 
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