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SMARTWALL SC1 
PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PRELAVORATO 
SULLA FACCIA ESTERNA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE VALORE 
UNITA’ DI 
MISURA 

NORMA DI 
RIFERIMENTO 

MARCATURA CE 

Conducibilità termica 
dichiarata λD 

0.035 W/(m*K) EN 12667 CE 

Classe di reazione al 
fuoco 

A1 - EN 13501-1 CE 

Resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo µ 

1 - EN 12086 CE 

Assorbimento d’acqua a 
breve termine (Ws) 

≤1 Kg/m2 EN 1609 CE 

Assorbimento d’acqua a 
lungo termine (WLP) 

≤3 Kg/m2 EN 1609 CE 

Resistenza alla 
compressione con 

deformazione del 10% 
≥30 kPa EN 826 CE 

Resistenza alla trazione 
perpendicolare alle facce 

≥10 kPa EN 1607 CE 

Temperatura di fusione 
della lana di roccia 

>1000 °C   

Calore specifico 1.030 J/Kg*K EN 12524  

 

  

 

 

 
DESCRIZIONE  
Smart Wall S C1 Thermal è un pannello isolante in lana minerale trattato su di un lato 
(quello esterno) con primer ai silicati di calcio, da applicare come cappotto termico. 
Conforme ai requisiti C.A.M. 

APPLICAZIONE  
Isolamento termico e acustico dall'esterno di pareti e solai: isolamento a cappotto.  
VANTAGGI  
 

✓ Incombustibile 

✓ Resistenza meccanica 

✓ Stabilità dimensionale al variare della temperatura e dell'umidità 

✓ Isolamento termico e acustico 

✓ Primerizzato su di un lato 

✓ Traspirabilità 

✓ Facilità di taglio 
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SPESSORE (mm) 
RESISTENZA TERMICA 

DICHIARATA RD 
(m2*K/W) CE 

Dimensioni (m) M2/Pallet 

40 1,10 0,60 x 1,00 36,00 

50 1,40 0,60 x 1,00 28,80 

60 1,70 0,60 x 1,00 24,00 

80 2,25 0,60 x 1,00 18,00 

100 2,85 0,60 x 1,00 14,40 

120 3,40 0,60 x 1,00 12,00 

140 4,00 0,60 x 1,00 9,60 

160 4,55 0,60 x 1,00 7,20 

180 5,10 0,60 x 1,00 7,20 

200 5,70 0,60 x 1,00 7,20 

220 6,25 0,60 x 1,00 6,00 

240 6,85 0,60 x 1,00 6,00 

 
 
STOCCAGGIO  
Stoccare i pannelli confezionati in luogo fresco e asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici. 
 
 
ALTRE CARATTERISTICHE  
La lana minerale di roccia, applicata sulla facciata degli edifici è in grado di assorbire e ridurre in modo ottimale la potenza 
dell’energia sonora proveniente dall’esterno, grazie all’elevata porosità, elasticità e resistenza al flusso d’aria da cui è 
caratterizzata. La struttura fibrosa propria delle lane minerali di roccia e la presenza di aria tra le fibre consentono la realizzazione 
di pacchetti di chiusura “traspiranti”, anche in caso di riqualificazione energetica di un edificio esistente, grazie al valore di 
resistenza al passaggio del vapore acqueo μ = 1 (completamente traspirante). Per facilitare la posa in opera e il corretto 
orientamento di montaggio, ogni pannello è primerizzato su una faccia per identificare il lato su cui applicare lo strato di rasatura.  
Prodotto di agevole manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente all’insaccamento, imputrescibile, 
inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni d’impiego il prodotto è stabile nel tempo. 
Questa nuova gamma contribuisce al raggiungimento dei crediti previsti dai più riconosciuti sistemi di certificazione ambientale 
a livello internazionale (Leed, Breeam). La gamma SmartWall è accompagnata dalle EPD (Environmental Product Declaration), 
sviluppate sulla base dell’LCA (Life Cycle Assessment). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la marchiatura CE, questo prodotto isolante è conforme al “Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa 
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, visto ed accettato il “REGOLAMENTO 
GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)” (Doc. 016_13 in revisione corrente) di CSI SPA, in base alle norme EN 13162 e 
EN 13172. I dati CE riportati in questa scheda sono quelli richiesti per l’isolamento termico degli edifici dalla norma EN 13162:2012+A1:2015 e comuni a tutte le applicazioni.  
Il sistema di gestione qualità di Ditancolor S.r.l.. è certificato secondo UNI EN ISO 9001: 2008.  
I dati indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e Ditancolor S.r.l. può, senza particolare segnalazione, modificarli.  

 

Rev.00  


