Catalogo prodotti 2011
Soluzioni Naturali per l’isolamento TermoAcustico

Proposte esclusive

Assistenza Tecnica
L’Ufficio Tecnico della Tecnosugheri srl è a disposizione
per consigli sui prodotti e sulle diverse applicazioni.
Su richiesta può effettuare verifiche termoigrometriche utili
a stabilire la quantità e la tipologia del materiale da utilizzare,
oltre a consigliare sulla più idonea posa in opera dei materiali stessi.
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Soluzioni Naturali per l’isolamento TermoAcustico

Corkpan

Pannello in sughero espanso autocollato
puro, isolante biologico per isolamenti
termoacustici
Il pannello in sughero espanso autocollato puro Corkpan è un
prodotto di sughero naturale che ha subito un processo termico
di tostatura.
Questa operazione comporta la fusione di varie sostanze
cerose nella struttura cellulare del sughero che agiscono da
collante naturale per aggregare i diversi granuli.
Il processo di tostatura contrariamente a quanto erroneamente si pensa, non altera le caratteristiche del sughero anzi,
le migliora, infatti determina un rigonfiamento del granulo e
quindi un miglioramento delle caratteristiche di coibenza.
La colorazione bruna del prodotto non è dovuta ad una alterazione del sughero naturale ma solo ad una cottura del prodotto.
Il sughero Corkpan mantiene inalterate nel tempo le sue
caratteristiche tecniche e dimensionali.
Conducibilità termica provata a 10 °C: λ = 0,039 W/mK
campione con 45 anni di invecchiamento.

Voce di capitolato
Strato isolante costituito da pannelli di sughero autoespanso
autocollato privi di collanti chimici; Corkpan spessore mm...
della ditta Tecnosugheri srl, posati con i giunti ben accostati
fra di loro.
• densità kg 110/130 m3
• λd = 0,040 W/m K
• Prova chimica assenza di leganti
• Marchio CE
• Certificato ICEA / ANAB

NATURALE
AL 100%
Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 50 x 100
Spessore: da 10 a 320 mm
Densità: 110/130 kg/m3
Conducibilità termica provata a 10 °C: λ = 0,036 W/mK
Conducibilità termica dichiarata a 10 °C: λd = 0,040 W/mK
Resistenza alla compressione: da 0,2 a 0,25 kg/cm2
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 5-30
Reazione al fuoco: Euroclasse E
Calore specifico: 1900 J/kgK
Stabilità dimensionale: Ottima
Putrescibilità: Nulla
Durabilità: Illimitata
Corkpan: sp. cm 8
Acutetto: sp. cm 4
Sfasamento: 9 h
Trasmittanza termica:

U = 0,29 W/m2K
Prova di cantiere

D2m,nT,w = 44 dB

Impieghi:

• Rivestimenti a cappotto
• Terrazze sotto guaine impermeabili
• Sottotetti e coperture a falde
• Intercapedini
• Isolamento antivibrante

Corkpan: sp. cm 10
Laterizio porizzato:
sp. cm 25
Sfasamento: 16 h
Trasmittanza termica:

U = 0,28 W/m2K
Prova di cantiere
Conforme
alla Norma
Europea
EN13170
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D2m,nT,w = 50 dB
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Tecnoges

Lastra in cartongesso accoppiato
al pannello in sughero espanso
autocollato puro Corkpan
Le caratteristiche di ottimo isolante termico del sughero
“bruno” espanso e la versatilità della finitura in gesso rivestito
fanno del Tecnoges un ottimo componente per tutti gli interventi di ristrutturazione e bonifica di partizioni verticali che
presentano un cedimento dell’isolamento termico.
Il decadimento termico di una parete comporta oltre alla maggiore dispersione energetica dell’edificio, la comparsa di condense superficiali ed interstiziali.
Applicando Tecnoges si ripristina la capacità isolante della
parete migliorando le condizioni termoigrometriche dell’ambiente. Tecnoges ha una ottima resistenza alla compressione
e non ha nessun tipo di controindicazione nell’applicazione a
parete. L’ottima traspirabilità del sughero “bruno” permette il
passaggio di vapore evitando eventuali condense interstiziali a
ridosso del cartongesso.

Voce di capitolato

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 200
Spessori: Isolante da 20 a 60 mm - Cartongesso 12,5 mm
Densità: kg/m3 110/130 isolante - kg/m3 1100 cartongesso
Resistenza termica:
cm 2+1 R = 0,56 m2 K/W
cm 3+1 R = 0,81 m2 K/W
cm 4+1 R = 1,06 m2 K/W
cm 5+1 R = 1,31 m2 K/W
cm 6+1 R = 1,56 m2 K/W

Fornitura e posa in opera di controparete in gesso rivestito
cm 120 x 200, spessore mm 12,5 accoppiata con pannello in
sughero espanso autocollato puro spessore mm... Tecnoges.
della ditta Tecnosugheri srl.

Impieghi:

• Ripristino condizioni termoigrometriche
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Corkgran
tostato

Sughero granulato espanso, isolante
biologico per isolamenti termoacustici
Sughero granulato ottenuto dalla macinazione dello sfrido
di lavorazione del pannello Corkpan

Modalità di impiego:
• Insufflata

Nei muri perimetrali praticare un foro nella parete e iniettare il
Corkgran tostato 3/5, con l’apposita attrezzatura.

Voce di capitolato

Caratteristiche Tecniche

Eseguire un foro del diametro di circa 8-10 cm a circa 5-10
cm dal soffitto ed a una distanza uno dall’altro di circa 80 cm.
Procedere quindi all’insufflaggio del Corkgran tostato
(Sughero granulato espanso mm 3/5) della ditta Tecnosugheri,
mediante una speciale macchina, per la quantità e spessore
richiesto dalla camera d’aria esistente sino al suo totale riempimento.

Granulometria: mm 3/5 - 3/15
Densità: 65/75 kg/m3
Conducibilità termica del granulato a 10 °C:
λ = 0,045 W/mK
Confezione per caduta libera:
sacchi da litri 125 (8 sacchi =1 m3 c.a)
Riduzione del rumore
al calpestio:

• Adagiata o sfusa

∆L = 35 dB
Prova di cantiere

Nei sottotetti non praticabili viene steso uno strato di
Corkgran tostato dello spessore desiderato. Nel caso di sottotetti praticabili il Corkgran tostato viene impastato
con cemento o con l’apposito legante per sughero in granuli
Corkglass.

L’n,w = 59 dB

Voce di capitolato
Strato isolante costituito da granuli di Corkgran tostato
(Sughero granulato mm 3/15) della ditta Tecnosugheri srl, da
stendere o posare sciolta sulla superficie da proteggere termicamente dello spessore di mm...

Corkgran: sp. cm 12
Trasmittanza termica:

U = 0,29 W/m2K

• Per alleggerimenti impastata con Cemento 325

Mescolare in betoniera 1 m3 di Corkgran tostato con 200 kg
di cemento 325 e aggiungere acqua quanto basta. Stendere
e livellare, procedere poi alla posa del massetto di sabbia e
cemento.

Valori ottenuti:
Peso specifico impasto: kg/m3 265/275
Conducibilità termica: λ = 0,059 W/mK
Resistenza alla compressione: kg/cm2 10

Impieghi:

• Riempimento intercapedini
• Stesa o livellata nei sottotetti
• Isolante termico acustico dei piani
di calpestio
• Calcestruzzi alleggeriti
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Corkgran

Sughero granulato naturale, isolante
biologico per isolamenti termoacustici
Sughero in granuli ottenuti dalla macinazione dello sfrido
di lavorazione del tappo

Modalità di impiego:

• Adagiata o fusa
Nei sottotetti non praticabili viene steso uno strato di Corkgran
dello spessore desiderato. Nel caso di sottotetti praticabili
il Corkgran viene impastato con cemento o con l’apposito
legante per sughero in granuli Corkglass.

• Per alleggerimenti impastata con Cemento 325

Mescolare in betoniera 1 m3 di Corkgran con 2 q di cemento
325 e aggiungere acqua quanto basta. Stendere e livellare,
procedere poi alla posa del massetto di sabbia e cemento.

Valori ottenuti:
• Peso specifico impasto: kg/m3 270/300
• Conducibilità termica: λ = 0,075 W/m K
• Resistenza alla compressione: kg/cm2 12

Voce di capitolato

Caratteristiche Tecniche
Granulometria: mm 4/14 - grana grossa mm 3/7 - grana fine
Densità:
kg/m3 70/100 grana grossa
kg/m3 140/160 grana fine
Conducibilità termica del granulato a 10 °C:
λ = 0,055 W/mK
Confezione per caduta libera:
sacchi da litri 125 (8 sacchi =1 m3 c.a)
Riduzione
del rumore
al calpestio:

Strato isolante costituito da granuli di Corkgran ( Sughero
granulato mm 3/7 o 4/14) della ditta Tecnosugheri srl,
da stendere o posare sciolta sulla superficie da proteggere
termicamente dello spessore di mm...

∆L = 35 dB

Prova di cantiere

L’n,w = 59 dB

Impieghi:

• Stesa o livellata nei sottotetti
• Isolante termico acustico dei piani
di calpestio
• Calcestruzzi alleggeriti
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Corkglass

Prodotto naturale di origine minerale,
legante per sughero granulato
Come si impasta:
Il Corkglass viene mescolato con il Corkgran nelle dosi indicate, l’impasto può essere effettuato a mano direttamente al
piano di lavoro, in betoniera o con un apposito miscelatore
munito di pompa per la posa in opera. Stendere e livellare,
pressare con forza e procedere poi, a vetrificazione avvenuta,
alla posa del massetto di sabbia e cemento.
• Non usare acqua • Non bagnare i sottofondi
• Teme il gelo • Non usare al di sotto di 0°C.
Vantaggi rispetto all’impasto con cemento
• Maggior isolamento termico con un risparmio di circa
il 40% nello spessore dello strato isolante con riduzione dei
costi a pari resa termica.
• Maggior isolamento acustico
il Corkgran conserva con il Corkglass la sua elasticità,
caratteristica fondamentale per l’isolamento acustico,
cosa che con l’impasto di Cemento 325 si riduce essendo il
legante più rigido.
• Minor peso specifico, impasto asciutto senza aggiunta
di acqua.
• Rapidità nell’impasto e nella posa in opera.
• Tempi brevi per la posa del massetto per il pavimento,
l’impasto di Corkgran tostato e Corkglass permette di
effettuare entro breve tempo la posa del massetto, rispetto
all’impasto con il cemento che fa iniziare detta operazione
dopo 6/7 giorni.

Voce di capitolato
Strato isolante costituito da granuli di Corkgran tostato o
Corkgran (Sughero granulato) impastati con legante
vetrificante a presa aerea di origine minerale denominato
Corkglass della ditta Tecnosugheri srl, dello spessore
di mm ... ed a copertura dello strato ottenuto, posa in opera di
lastra in Cocco Pav spessore mm 10.
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Caratteristiche Tecniche
Confezione: fusti PVC da kg 35
Resistenza alla compressione: da 0,8 a 1kg/cm2
Quantità richiesta per 1m3:
• Granulato grosso 70 kg • Granulato fine 100 kg
Teme il gelo, non usare al di sotto di 0 °C
Inodore, ininfiammabile, non emana esalazioni nè
all’inizio nè a vetrificazione avvenuta.

Proposte esclusive

Corkflex

Sughero supercompresso in lastre e rotoli
Il sughero grezzo macinato, viene finemente classificato, ventilato ed essiccato.
La granella di sughero ottenuta viene impastata ed incollata
per ottenere dei blocchi o cilindri.
Il prodotto ottenuto viene poi sfogliato con coltelli meccanici,
fornendo così il prodotto finito commercializzato.
Il sughero supercompresso avendo un’ottima resistenza alla
compressione, mantiene le sue caratteristiche di materiale
antivibrante anche sotto carichi concentrati come quelli esercitati dai tavolati, pertanto Corkflex è ideale per essere utilizzato in strisce nei sottotavolati.
Risolve tutti i problemi di umidità, muffe, condensa, è un
ottimo supporto per la carta da parati, può essere intonacato,
tinteggiato, verniciato. Di facile e rapida messa in opera.

Voce di capitolato
Strato isolante costituito da rotoli / lastre di sughero agglomerato tipo Corkflex spessore mm... della ditta Tecnosugheri srl.
• Densità 200/210 kg/m3
• λ = 0,044 W/mK
Con Certificati di prova relativo all’isolamento acustico al calpestio.
Strato isolante costituito da strisce in sughero Corkflex
spessore mm..., larghezza mm... della ditta Tecnosugheri srl,
da posizionare nel sottotavolato come strato desolidarizzante.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni:
• Lastre 50 x 100 cm
• Rotoli 100 x 1000 cm
• Strisce lunghezza 1000 cm per una larghezza minima di cm 10
Spessori:
• Lastre da 2 a 6 mm
• Rotoli da 2 a 6 mm
• Strisce da 3 a 6 mm
Densità: 200/210 kg/m3
Conducibilità termica provata a 10 °C: λ = 0,044 W/m K
Resistenza alla compressione: 0,15 kg/cm2˙
Riduzione
del rumore
al calpestio:
3mm ∆L = 13,7
5mm ∆L = 17,5

dB
dB

Impieghi:

• Sottopavimento
• Sottotavolato

6

Soluzioni Naturali per l’isolamento TermoAcustico

Fono Cork

Pannello ondulato fonoassorbente
in sughero compresso per correzione
acustica degli ambienti
Una corretta progettazione acustica dell’architettura d’interni
è un requisito essenziale per garantire il comfort abitativo
necessario in tutte quelle situazioni in cui il suono ha una
grande importanza.
Naturale, biocompatibile, efficiente ed anallergico Fono Cork,
anche grazie alla sua particolare conformazione ondulata, è
la soluzione ideale per la risoluzione di tutti i problemi legati
all’acustica architettonica ed elimina in modo efficace
il fastidioso “effetto eco”.
Montati direttamente in aderenza o su struttura metallica a
parete o su controsoffitto sono la soluzione ideale per la realizzazione di un ottimo tempo di riverbero in teatri, auditorium,
ambienti scolastici, palestre, mense e tutte le strutture che
necessitano di interventi mirati per la realizzazione di un perfetto comfort acustico.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 60
Spessore: 30 mm
Densità: 250 kg/m3
Coeficente di assorbimento: α = 0,38 a 500 Hz

Fono Cork mantiene le sue caratteristiche di fonoassorbenza
e stabilità dimensionali illimitate nel tempo garantendo inoltre
salubrità e traspirazione all’abitazione.

Voce di capitolato
Controsoffittatura mediante struttura metallica con utilizzo di
pannelli ondulati fonoassorbenti in sughero tipo Fono Cork
della ditta Tecnosugheri srl di spessore mm 30 e dimensioni
cm 60 x 60 densità 250 kg/m3.
Rivestimento in aderenza alla struttura con utilizzo di pannelli
ondulati fonoassorbenti in sughero tipo Fono Cork della ditta
Tecnosugheri srl di spessore mm 30 e dimensioni cm 60 x 60
densità 250 kg/m3.
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Impieghi:

• Correzione acustica e ottimizzazione del tempo di riverbero
per cinema, teatri, auditorium, ambienti scolastici, ambienti
ricreativi, pubblici esercizi, centri benessere, impianti sportivi,
mense, uffici, sale di registrazione.

Proposte esclusive

Tecnowood
Therm

Pannello in fibra di legno pressato
per isolamento termico
Il pannello Tecnowood Therm è un pannello realizzato con
fibre di legno sfibrate e miscelate con acqua ad alta temperatura per favorire il rilascio delle resine naturali del legno.
L’impasto viene pressato drenato e infine essiccato.
Tecnowood Therm deriva esclusivamente da una materia
prima naturale e rinnovabile: il legno.
Il processo produttivo non danneggia l’ambiente e i prodotti
sono completamente riciclabili.

Voce di capitolato
Fornitura e posa di coibentazione in pannelli in fibra di
legno pressata conforme alla Normativa Europea EN 13171
Tecnowood Therm densità 160 kg/m3, di spessore mm ...
della ditta Tecnosugheri srl

Conforme
alla Norma
Europea
EN13171

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120
Spessore: da 40 a 120 mm
Densità: 160 kg/m3
Conducibilità termica a 10 °C: λd = 0,040 W/mK
Resistenza compressione: 40 kPa 10% deformazione
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 5
Calore specifico: 1900 J/kgK
Tecnowood
Therm: sp. cm 8
Acutetto: sp. cm 4
Sfasamento: 9 h
Trasmittanza
termica:

U = 0,29 W/m2K

Prova di cantiere

D2m,nT,w = 42 dB
Impieghi:

• Isolamento termico per coperture
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Tecnowood
Basic

Pannello in fibra di legno pressato,
per l’isolamento termico e acustico
Il pannello Tecnowood Basic è un pannello realizzato con
fibre di legno.
Le tavole di legno vengono sfibrate e miscelate con acqua ad
alta temperatura per favorire il rilascio delle resine naturali del
legno.
L’impasto viene pressato drenato e infine essiccato.
Tecnowood Basic deriva esclusivamente da una materia
prima naturale e rinnovabile: il legno.
Il processo produttivo non danneggia l’ambiente e i prodotti
sono completamente riciclabili.

Voce di capitolato
Fornitura e posa di coibentazione in pannelli in fibra di
legno pressata conforme alla Normativa Europea EN 13171
Tecnowood Basic densità 240 kg/m3, di spessore mm...
della ditta Tecnosugheri srl.

Conforme
alla Norma
Europea
EN13171

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120
Spessore: 20 mm
Densità: 240 kg/m3
Conducibilità termica a 10 °C: λd = 0,043 W/mK
Resistenza compressione: 100 kPa 10% deformazione lineare
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ=10
Calore specifico: 2100 J/kgK
Tecnowood Therm:
sp. cm 8
Acutetto: sp. cm 4
Sfasamento: 9 h
Trasmittanza termica:

U = 0,29 W/m2K
Prova di cantiere

D2m,nT,w = 42 dB

Tecnosilent: sp. cm 8
Tecnowood Basic:
sp. cm 6
Tecnosilent: sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w = 51 dB

Impieghi:

• Isolamento termico coperture
• Isolamento acustico pareti divisorie

9

Proposte esclusive

Tecnowood
Cap

Pannello in fibra di legno pressato trattato
per rivestimenti a cappotto
Il pannello Tecnowood Cap è un pannello realizzato con fibre
di legno sfibrate e miscelate con acqua ad alta temperatura
per favorire il rilascio delle resine naturali del legno.
L’impasto viene pressato drenato e infine essiccato.
Tecnowood Cap deriva esclusivamente da una materia
prima naturale e rinnovabile: il legno.
Il processo produttivo non danneggia l’ambiente e i prodotti
sono completamente riciclabili.
Tecnowood Cap è conforme alla Normativa Europea EN
13171, pertanto viene venduto con il Marchio CE, condizione
obbligatoria ai sensi del D.P.R. 21.04.93.
Il pannello Tecnowood Cap per essere utilizzato a cappotto ha subito un trattamento impermeabilizzante per
renderlo adeguato a ricevere la rasatura.

Caratteristiche Tecniche

Conforme
alla Norma
Europea
EN13171

Dimensioni:
cm 58 x 130 con incastro
cm 60 x 120 spigolo vivo
Spessori: da 30 a 100 mm
Densità: 210 kg/m3
Conducibilità termica a 10 °C: λd = 0,045 W/mK
Resistenza compressione: 100 kPa 10% deformazione lineare
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 10
Calore specifico: 2100 J/kgK

Voce di capitolato

Tecnowood Cap:
sp. cm 10
Laterizio porizzato:
sp. cm 25
Sfasamento: 18 h
Trasmittanza
termica:

Fornitura e posa di coibentazione in pannelli in fibra di
legno pressata conforme alla Normativa Europea EN 13171
Tecnowood Cap densità 210 kg/m3, di spessore mm..., della
ditta Tecnosugheri srl.

U = 0,31 W/m2K

Prova di cantiere

D2m,nT,w = 48 dB
Impieghi:

• Rivestimenti a cappotto
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Tecnowood
Flex

Pannello flessibile in fibra di legno
per isolamento termico e acustico
Il pannello Tecnowood Flex è realizzato con fibre di legno
pressate mantenendo una buona caratteristica di flessibilità.
Tecnowood Flex deriva esclusivamente da una materia prima
naturale e rinnovabile: il legno.
Il processo produttivo non danneggia l’ambiente e i prodotti
sono completamente riciclabili.

Voce di capitolato
Fornitura e posa di coibentazione in pannelli in fibra di
legno pressata conforme alla Normativa Europea EN 13171
Tecnowood Flex densità 50 kg/m3, di spessore mm...
della ditta Tecnosugheri srl.

Conforme
alla Norma
Europea
EN13171

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 122 x 57,5
Spessore: da 40 a 200 mm
Densità: 50 kg/m3
Conducibilità termica a 10 °C: λd = 0,038 W/mK
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ=1/2
Calore specifico: 2100 J/kgK
Tecnowood Flex:
sp. cm 14
Trasmittanza termica:

U = 0,24 W/m2K

Tecnosilent: sp. cm 8
Tecnowood Flex:
sp. cm 6
Tecnosilent: sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w = 52 dB

Impieghi:

• Isolamento termico sottotetti
• Isolamento acustico pareti divisorie
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Corkoco

Pannello in fibra di cocco, accoppiato
con pannello di sughero Corkpan,
per l’isolamento acustico a parete
Il pannello Corkoco è realizzato con l’accoppiamento a sandwich con il pannello di Corkpan interposto fra due lastre di
Fibra di Cocco

Voce di capitolato
Strato isolante costituito da pannelli di Corkoco dello spessore di 40 mm, della ditta Tecnosugheri srl, posati con i giunti
ben accostati fra di loro.
• densità 110/120 kg/m3

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 50 x 100
Spessore: da 40 mm:
10 mm Cocco + 20 mm Sughero + 10 mm di Cocco
Densità: 110/120 kg/m3
Conducibilità termica Cocco: λ = 0,043 W/mK
Conducibilità termica Corkpan: λd = 0,040 W/mK
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 5-30
Potere fonoisolante: con doppia parete di Tecnosilent
da cm 8 intonacata, con pannello da cm 4: Rw = 56 dB
Tecnosilent:
sp. cm 8
Corkoco: sp. cm 4
Tecnosilent:
sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w = 53 dB

Impieghi:

• Isolamento acustico pareti divisorie
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Cocco

Pannello in fibra di cocco, bioecologico,
per l’isolamento termico e acustico
La fibra di cocco si ricava per mezzo di essiccazione dalla
buccia esterna della noce di cocco.
Dopo semplici processi di lavorazione naturali, con aria,
acqua e battitura a mano, la fibra viene sottoposta
al processo naturale di essiccazione.
Il processo produttivo, per l’ottenimento del prodotto finito, è
completamente naturale in quanto non vengono utilizzati prodotti chimici.
La fibra viene infatti cardata e tessuta dando origine ad un
manto che viene pressato, per consentire di raggiungere la
rigidità necessaria per il processo di taglio in lastre, o strisce.
Gli scarti di lavorazione ottenuti vengono riciclati all’inizio del
processo produttivo.

Voce di capitolato
Strato isolante costituito da pannelli di fibra di Cocco spessore
mm... cardati ed agugliati, senza leganti chimici in aggiunta,
della ditta Tecnosugheri srl, posati con i giunti ben accostati
fra di loro o in doppio strato.
• densità 85 kg/m3
• λ = 0,043 W/mK

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120
Spessore: 20 / 30 / 40 mm
Densità: 85 kg/m3
Conducibilità termica a 10 °C: λ = 0,043 W/mK
Potere fonoisolante: con doppia parete di Tecnosilent
da cm 8 intonacata, con pannello da cm 4: Rw = 59 dB
Tecnosilent:
sp. cm 8
Cocco: sp. cm 4
Tecnosilent:
sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w = 52 dB

Impieghi:

• Isolamento acustico pareti divisorie
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Proposte esclusive

Cocco Pav

Pannello in fibra di cocco, bioecologico,
per l’isolamento acustico a pavimento
La fibra di cocco si ricava per mezzo di essiccazione dalla
buccia esterna della noce di cocco.
Dopo semplici processi di lavorazione naturali, con aria,
acqua e battitura a mano, la fibra viene sottoposta
al processo naturale di essiccazione.
Il processo produttivo, per l’ottenimento del prodotto finito, è
completamente naturale in quanto non vengono utilizzati prodotti chimici.
La fibra viene infatti cardata e tessuta dando origine ad un
manto che viene pressato, per consentire di raggiungere la
rigidità necessaria per il processo di taglio in lastre,
o strisce. Gli scarti di lavorazione ottenuti vengono riciclati
all’inizio del processo produttivo.
La fibra di cocco appartiene alla famiglia delle fibre dure.
E’ una fibra multicellulare che ha come principali componenti
la cellulosa e il legno che le conferiscono elevate doti
di rigidità e durezza.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120
Spessore: da 10 / 20 mm
Densità: 110/125 kg/m3
Conducibilità termica a 10 °C: λ = 0,043 W/mK
Resistenza alla compressione: 1 kg/cm2
Riduzione
del rumore
al calpestio:

Voce di capitolato

∆L = 35 dB

Strato isolante costituito da pannelli di Cocco Pav spessore
mm..., cardati ed agugliati, senza leganti chimici in aggiunta,
della ditta Tecnosugheri srl, posati con i giunti ben accostati
fra di loro in doppio strato.
• densità 110/125 kg/m3
• λ = 0,043 W/mK

Prova di cantiere

L’n,w = 58 dB

Impieghi:

• Isolamento solai interpiano (calpestio)
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Rotolo di Cocco
Rotolo in fibra di cocco, bioecologico,
per isolamento termico

La fibra di cocco si ricava per mezzo di essiccazione dalla
buccia esterna della noce di cocco.
Dopo semplici processi di lavorazione naturali, con aria,
acqua e battitura a mano, la fibra viene sottoposta al
processo naturale di essiccazione.
Il processo produttivo, per l’ottenimento del prodotto finito, è
completamente naturale in quanto non vengono utilizzati prodotti chimici.
La fibra viene infatti cardata e tessuta dando origine ad un
manto.
Gli scarti di lavorazione ottenuti vengono riciclati all’inizio del
processo produttivo.
La fibra di cocco appartiene alla famiglia delle fibre dure.
E’ una fibra multicellulare che ha come principali componenti
la cellulosa e il legno che le conferiscono elevate doti di rigidità e durezza.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 1000
Spessore: 50 mm
Densità: 70 kg/m3
Conducibilità termica a 10 °C: λ = 0,043 W/mK
Resistenza alla compressione: 1 kg/cm2

Voce di capitolato

Fibra di Cocco
sp. cm 8
Trasmittanza
termica:

Strato isolante costituito da rotoliin fibra di Cocco spessore
mm..., cardati e agugliati, senza leganti chimici in aggiunta,
della ditta Tecnosugheri srl, posati con i giunti ben accostati
fra di loro o in doppio strato.
• densità 70 kg/m3
• λ = 0,043 W/mK

U = 0,32 W/m2K

Impieghi:

• Isolamento termico sottotetti
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Proposte esclusive

Tecnokenaf

Pannello in fibra di kenaf termolegato
senza aggiunta di collanti,
per isolamento termico e acustico
Tecnokenaf è costituito da fibre di kenaf provenienti direttamente dalla coltivazione, a queste viene aggiunta una minima
quantità di fibre di rinforzo in poliestere.
I prodotti di kenaf hanno ottenuto la certificazione di
“Materiale consigliato per le costruzioni ecologiche”.
Tecnokenaf è disponibile in pannelli di diverso spessore e
densità. Non contiene additivi inquinanti.
E’ un prodotto facilmente riutilizzabile e di conseguenza completamente riciclabile.
Di facile installazione è particolarmente idoneo nell’isolamento
in parete, nelle costruzioni esistenti che nuove, civili o industriali.
L’utilizzo di Tecnokenaf è sicuro, non ha bisogno di alcun
accorgimento, è pulito e non produce polvere, le sue caratteristiche lo rendono tra gli isolanti naturali di miglior qualità.

Voce di capitolato

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120
Spessore: da 40 a 100 mm
Densità: 40 kg/m3 altre densità a richiesta
Conducibilità termica a 10 °C: λd = 0,040 W/mK
Reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
Umidità di assorbimento: 7%
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 2
Tecnosilent:
sp. cm 8
Tecnokenaf:
sp. cm 5
Tecnosilent:
sp. cm 12

Strato isolante costituito da pannelli di Tecnokenaf, spessore
mm... termolegati, della ditta Tecnosugheri srl. posati con i
giunti ben accostati fra di loro o in doppio strato.
• densità 40 kg/m3
• λ = 0,043 W/mK

Prova di cantiere

R’w = 52 dB

Impieghi:

• Isolamento acustico pareti divisorie

16

Soluzioni Naturali per l’isolamento TermoAcustico

Tecnokenaf
Pav

Rotolo in fibra di kenaf accoppiato
con foglio di PVC, ottimo fonoisolante
anticalpestio
E’ il prodotto specifico per l’abbattimento dei rumori da calpestio che si trasmettono nei solai.
Tecnokenaf Pav ha un basso modulo elastico, quindi presenta caratteristiche di elasticità e flessibilità molto elevate e
una struttura a fibre ad elevata resistenza meccanica; queste
caratteristiche permettono a Tecnokenaf Pav di smorzare
l’energia cinetica delle vibrazioni meccaniche che si trasmettono
nei solai.
Tecnokenaf Pav viene impiegato su ogni tipologia di solaio in
laterocemento, in cls, in legno.
Le prestazioni di isolamento acustico vengono mantenute negli
anni perchè la sua struttura ha elevate resistenze meccaniche
e l’elasticità si mantiene costante nel tempo anche in presenza di carichi statici e dinamici elevati.
Il suo utilizzo è idoneo anche per gli ambienti in cui il requisito
di prodotto atossico è essenziale soprattutto quando viene
posato sotto un pavimento sopraelevato ed ispezionabile.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 25 m pari a m2 30 a rotolo
Spessore: 10 mm
Densità: 60 kg/m3
Reazione al fuoco: Classe F
Isolamento acustico al calpestio: ∆Ln,w = 33 dB

Prova di cantiere

L’n,w = 58 dB

Tecnokenaf Pav è facilmente lavorabile, si pùo tagliare con
un normale cutter e non rilascia fibre o polveri.

Voce di capitolato
Formazione isolamento acustico al calpestio con Tecnokenaf
Pav, densità 60 kg/m3, spessore 10 mm, privo di collanti,
della ditta Tecnosugheri srl.
• Certificato ICEA
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Impieghi:

• Isolamento acustico pavimento
galleggiante (calpestio)

Proposte esclusive

Tecnosound

Pannello in fibra di kenaf ad alta densità
accoppiato con lastra di cartongesso
Le caratteristiche fonoimpedenti del kenaf e la versatilità della
finitura in gesso rivestito fanno del Tecnosound un ottimo
componente per tutti quegli interventi di ristrutturazione e
bonifica di partizioni verticali con requisiti di isolamento acustico non adeguati al benessere abitativo.
L’aumento dell’isolamento acustico della parete avviene grazie al modello di comportamento massa (la parete esistente)
molla (fibre di kenaf) e massa (lastra in carton gesso) che si
instaura nel momento in cui il Tecnosound viene posato.
Una parete divisoria realizzata con una semplice fila di mattoni
intonacata in entrambi i lati ha un potere fonoisolante Rw massimo di 36-38 dB; intervenendo con il Tecnosound sp. 50 mm
si ha un incremento medio del potere fonoisolante di circa
12-14 dB.

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di controparete in gesso rivestito
accoppiata con pannello in fibra di kenaf Tecnosound spessore mm... della ditta Tecnosugheri srl.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 200
Spessore: 30÷50 mm + 12,5 mm
Densità:
kg/m3 80 isolante in kenaf
kg/m3 1100 cartongesso
Potere fonoisolante: Rw = 55 dB
parete in mattoni forati cm 8, intonacata (intonaco da cm 1,5)
da ambo i lati su cui è applicata un placcaggio dal lato ricevente
di pannelli Tecnosound sp. 50 mm
Resistenza termica:
cm 4+1 R = 1,06 m2 K/W
cm 5+1 R = 1,31 m2 K/W
cm 6+1 R = 1,56 m2 K/W

Prova di cantiere

R’w = 51 dB

Impieghi:

• Riqualificazione acustica pareti divisorie
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Tecnocel

Pannello in fibre di cellulosa riciclate
con rinforzo in fibra di poliestere
Il pannello Tecnocel è composto da carta riciclata con rinforzo
di fibre di poliestere max 5%.
Non contiene additivi inquinanti.
E’ un prodotto facilmente riutilizzabile e di conseguenza anche
in fase di smontaggio è completamente riciclabile, pertanto è
ECOSOSTENIBILE
Tecnocel risolve ogni problema di isolamento termico e acustico. Tecnocel è ideale sia nelle nuove costruzioni che nella
ristrutturazione anche a secco.
Tecnocel, nella manipolazione, non ha bisogno di alcun
accorgimento, il suo utilizzo è pulito senza produzione
di polvere e si taglia con un normale coltello.
I prodotti in carta riciclata hanno ottenuto la certificazione di
“Materiale consigliato per le costruzioni ecocompatibili”

Voce di capitolato
Isolante termico e acustico in fibra di cellulosa.
Prodotto atossico anallergico e senza aggiunta di collanti,
Tecnocel, della ditta Tecnosugheri srl.
• densità 40 kg/m3
• spessore mm...

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120
Spessore: da 50 a 100 mm
Densità: 40 kg/m3 altre densità a richiesta
Conducibilità termica: λ = 0,039 W/mK
Umidità di assorbimento: kg/m3 0,128
Rigidità dinamica: MN/m3 10,7
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 2
Tecnosilent:
sp. cm 8
Tecnocel:
sp. cm 5
Tecnosilent:
sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w = 52 dB

Impieghi:

• Isolamento acustico pareti divisorie
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Proposte esclusive

Tecno 40

Stucco bianco in polvere a base di cemento
per applicazioni sistemi a cappotto
Tecno 40 è uno stucco in polvere a base cemento bianco, specifico
per la realizzazione di sistemi a cappotto Tecno 40 è composto da
leganti minerali a base di cemento Portland bianco e calce idraulica,
sabbie ed inerti marmiferi a granulometria controllata, additivi speciali coadiuvanti di adesione e lavorabilità.

• Consigli per l’applicazione come sottofondo:

per la rasatura di pannelli in sughero Corkpan, lo strato isolante
deve essere perfettamente complanare e continuo. Eventuali difetti di
planarità devono essere corretti con carta abrasiva.
Nel caso di incollaggio o rasatura su supporti a base di cemento e
calce, questi devono essere privi di sporcizia, asciutti, solidi ed assolutamente non polverosi. Eventuali difetti di planarità devono essere
corretti con rizzaffo di malta, oppure livellamento con intonaco.
Pitture o rivestimenti preesistenti, non ben ancorati, devono essere
tolti. Nel caso di supporti polverosi, trattare con primer, purchè lo spessore non superi i 2 mm. Nel caso di supporti in calcestruzzo gettato,
pulire con adeguata spazzola metallica e quindi trattare con primer.
• Incollaggio di lastre termoisolanti:
Applicare sul retro della lastra lo stucco miscelato o per punti (almeno
12) o con cordoli lungo il perimetro più 2-3 punti centrali. Applicare
quindi il pannello al supporto con adeguata pressione. Controllare che
i bordi del pannello siano liberi da stucco, non applicare su lastre
umide.

Caratteristiche Tecniche
Confezione: sacchi da 25 kg con pellicola antiumido
Rapporto miscelazione: 4:1 parti in peso con acqua
Consumo:
• 3,5 kg/m2 c.a incollaggio per punti
• 4,5-5 kg/m2 c.a incollaggio completo
• 4 kg/m2 c.a per rasature in funzione del supporto
Coefficente di resistenza al vapore acqueo: µ = 70
Stoccaggio: il prodotto teme l’umidità, conservare in luogo
asciutto

• Rasatura armata con rete:
Per realizzare la rasatura rinforzata con rete, l’impasto viene applicato con spatola d’acciaio sul supporto; la rete di armatura viene stesa
con sormonto di 10 cm annegata completamente con la spatola nello
strato di malta rasante ancora fresca così da ottenere un unico strato
monolitico.
• Preparazione
Mescolare un sacco di Tecno 40 con c.a 6 lt di acqua pulita,
mediante un fustino verticale, o miscelatore tipo Turbomat, fino ad
ottenere una massa omogenea. Lasciare riposare per c.a 10 minuti e
rigirare prima dell’uso.
Tecno 40 è resistente dopo l’indurimento, l’impasto presenta un’elevata resistenza al gelo, sbalzi termici, atmosfera salina ed industriale.
La temperatura del supporto e dell’ambiente non deve essere inferiore a +5 °C nell’arco delle 24 ore.
Tecno 40 non va applicato sotto il sole battente, o in presenza di
vento persistente.

Impieghi:

• incollaggio di lastre isolanti in sughero
• rasatura armata con rete in fibra di vetro Tecnoret
su pannelli in sughero Corkpan

20

Soluzioni Naturali per l’isolamento TermoAcustico

Tecnosil

Rivestimento minerale ai silicati
ad elevata traspirabilità
Tecnosil è un rivestimento minerale a base di silicati di potassio
(norma DIN 18363) e pigmenti inorganici, con finitura piena lavorata
a spatola, disponibile in varie granulometrie.
• Resistenza
Dopo l’indurimento presenta elevata resistenza al gelo, umidità,
sbalzi termici, atmosfera salina ed industriale. Assolutamente non
aggredibile da muffe o spore.
• Strato di intonaco sottile armato di sistema a cappotto
L’intonaco deve essere stagionato e comunque presentarsi perfettamente indurito e privo di umidità.
Nel caso l’intonaco si presenti polveroso, applicare una mano di
Tecnofond, diluizione max 10%.
• Sottofondo nuovi minerali a base calce e/o cemento
Il sottofondo deve essere asciutto, privo di sporcizia, senza difetti di
planarità. Eventuali difetti di planarità devono essere pareggiati.
Nel caso di calcestruzzo nuovo, eventuali tracce di olio, grasso e cera
devono essere eliminate con idropulizia, o idoneo detergente.
Applicare una mano di Tecnofond trasparente, diluizione max 10%.
• Sottofondo minerali esistenti a base di calce e/o cemento
Il sottofondo deve essere solido, privo di umidità e complanare.
Eventuali tracce di sporcizia devono essere levate mediante spazzolatura, e/o idropittura. Applicare una mano di Tecnofond a pennello o
a rullo diluizione max 10%.
• Sottofondo con pittura o rivestimenti esistenti
Eventuali precedenti pitture o rivestimenti a base sintetica devono
essere completamente eliminati non essendo compatibili con cicli ai
silicati. Applicare a pennello una mano di fissativo Tecnofond.

Caratteristiche Tecniche
Confezione: fusti da 25 kg
Tinte disponibili: bianco o colorato secondo cartella colori, o
a campione tinte chiare
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 60
Aspetto: pasta fluida opaca
Legante minerale: silicato di potassio stabilizzato
Coadiuvante d’adesione: copolimero stirol-acrilico
in dispersione
Peso specifico medio: 1.800 gr/lt c.a.
Granulometria e consumo medio:
1D: granello guida 1,0 mm consumo 2,2 kg/m2 c.a.
2D: granello guida 1,5 mm consumo 3,0 kg/m2 c.a.
3D: granello guida 2,3 mm consumo 4,0 kg/m2 c.a.
Stoccaggio:
fusti ben chiusi in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
Conservazione 12 mesi in fusti ben sigillati

Tecnosil non è applicabile su legno o gesso
• Preparazione
Tecnosil è in pasta pronta all’uso. Miscelare il prodotto prima
dell’impiego. Non diluire con acqua.
- applicare uno strato di rivestimento Tecnosil con spatola d’acciaio
- lasciare passire, quindi ripassare con spatola di plastica con
movimenti rotatori.
La temperatura del supporto e dell’ambiente non deve essere inferiore a +5°C nell’arco delle 24 ore. Tecnosil non va applicato sotto il
sole battente, o in presenza di vento persistente.
Coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quelle da verniciare
ed in special modo: vetri, ceramica, mattoni ecc.
Lavare immediatamente eventuali spruzzi del prodotto.
Pulire con acqua gli attrezzi dopo l’uso.
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Impieghi:
• finiture interne ed esterne dove si vuol garantire la massima
traspirabilità, l’aspetto estetico è leggermente sfumato e naturale

Proposte esclusive

Tecnoret

Rete in fibra di vetro antifessurazione
in rotoli
Metodo
rilevamento
ONORM e PN

Condizioni standard
In acqua distillata
Soluzione al 5% di NaOH
In acqua di calce
Test rapido

DIN e PIN

Condizioni standard
In acqua distillata
Soluzione al 5% di NaOH
In acqua di calce
Test rapido

Resistenza
trazione

Allungamento

1700 / 1700
1300 / 1300
900 / 1300
1100 / 900
-

4,5 / 4,5
4,5 / 4,5
4,5 / 4,5
4,5 / 4,5
-

1400 / 1400
900 / 750
900 / 700

4,5 / 4,5
4,5 / 4,5
5,0 / 5,0

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: m 55 (± 2%)
Larghezza tessuto: cm 105 (± 1%)
Legatura: mezzo giro inglese
Densità lineare: ordito 272, trama 600
Composizione ogni 10 cm: ordito 1,5x2, trama 1,3 (± 5%)
Spessore tessuto: mm 0,50 (± 8%)
Peso del tessuto greggio: mm 122 (± 8%)
Peso del tessuto trattato: minimo 145 (gr/m -2)
Percentuale di trattamento: minimo 23
Tipo di trattamento: resistente agli alcali
Dimensione degli interstizi: mm 6 x 6
Resistenza a trazione, allungamento:
la resistenza a trazione minima (N/5cm) ed il massimo
allungamento in percentuale, si verifica quando si presenta
la minima resistenza.
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Tecnotas
Tasselli in propilene

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: mm 90 / 150
Scatole: 90 pz. 500 - 150 pz. 250
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Proposte esclusive

Tecnosep O
Rotolo di carta oleata

Rotolo di carta Kraft di pura cellulosa, impregnata con olio
di vaselina (atossico, inodore) al fine di renderla
idrorepellente e per darle funzione di freno al vapore.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 100 m
Rotolo: 100 m2
Peso unitario: 160 gr/m2
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Tecnosep FV

Schermo microforato da sottocopertura
con funzione di freno vapore
per controllo termoigrometrico
Tecnosep FV è un foglio di polietilene nero microforato
accoppiato con uno strato di poliolefine, confezionato in rotoli,
Tecnosep FV è un freno al passaggio di grossi flussi di vapore
evitando eventuali condense interstiziali molto dannose per
l’isolante.
La microforatura è necessaria per un passaggio parziale, di
vapore, perché impedire completamente il flusso comporterebbe pressioni eccessive tra Tecnosep FV e la perlina o il
supporto in legno.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 150 x 50 m
Rotolo: 75 m2
Peso unitario: 160 gr/m2
Resistenza diffusione vapore acqueo: μ = 10.000
Classificazione al fuoco: DIN 4102 B1
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Tecnosep A
Schermo da sottocopertura
ad elevata traspirabilità

Tecnosep A è una membrana multistrato costituita
da poliolefine completamente riciclabili.
La composizione è studiata per consentire la massima
traspirabilità alla copertura proteggendo l’isolante.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 150 x 50 m
Rotolo: 75 m2
Peso unitario: 150 gr/m2
Resistenza alla trazione: N/5CM = L 160 T135
Resistenza alla lacerazione: N/10CM 90
Resistenza diffusione vapore acqueo: μ = 380
Spessore dello strato d’aria sovrastante alla diffusione
vapore: Sd 0,02
Classificazione al fuoco: DIN 4102 B1
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Tecnosep R
Schermo riflettente al calore

Foglio di polietilene alluminizzato con rete di rinforzo confezionato in rotoli.
Tecnosep R sfrutta le caratteristiche riflettenti del rivestimento in alluminio per aumentare l’isolamento termico dei tetti in
legno inclinati.
Il tetto in legno non ha una elevata inerzia termica e nelle
giornate estive trasmette quasi immediatamente il calore
mettendo in condizioni critiche l’isolante termico che
pur essendo progettato per un salto termico adeguato, ha un
calo di prestazioni quando il flusso è continuo per molte ore.
Tecnosep R aumenta la resistenza termica dell’isolante nella
percentuale 30 - 35% ma soprattutto evita il decadimento
tipico dei tetti in legno.
Tecnosep R deve essere sempre posato sopra l’isolante termico prevedendo una camera di ventilazione in modo tale da
non creare in inverno sovrapressioni
di vapore che sono in arrivo dai locali riscaldati sottostanti
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 150 x 50 m
Rotolo: 75 m2
Peso unitario: 160 gr/m2
Resistenza diffusione vapore acqueo: μ = 10.000
Classificazione al fuoco: DIN 4102 B1

Centro TecnoServizi Tecnosugheri
controlla e qualifica l’isolamento Acustico e Termico
per garantire il miglior comfort abitativo
e il maggior risparmio energetico
I Tecnici Tecnosugheri sono a disposizione del Progettista e
dell’Impresa, nell’offrire la loro collaborazione in fase progettuale
o direttamente in cantiere.
Un intervento garantito dall’esperienza e dalla professionalità
nell’affrontare e risolvere tutte le problematice di Acustica e
Termica.
Certificazioni per la messa a norma dei progetti e degli interventi
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per il Privato la collaborazione con il Centro TecnoServizi può
essere finalizzata al risanamento di edifici esistenti o addiritura
all’analisi e alla valutazione su edifici da acquistare.

Certificazione Energetica degli Edifici
• consulenza e assistenza per i procedimenti
di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici
• assistenza alla progettazione per l’efficienza termica
(scelta dei materiali, sistemi di riscaldamento/raffrescamento,
energie rinnovabili ecc…)
• previsione dell’isolamento termico
• relazioni di calcolo del coefficiente di trasmittanza U
e diagramma di Glaser delle murature (secondo quanto
previsto dal D.lgs n° 311 del 29.12.2006)

Centro TecnoServizi Tecnosugheri
partner importante per Progettisti, Imprese, Enti Pubblici e Privati
Tel. 02.99.50.01.34 - tec@tecnosugheri.it

C e n t r o Te c n o s e r v i z i

Proposte esclusive

TECNOSUGHERI srl
Sede legale:
Via G. Di Vittorio 6
20030 Senago, (MI)
Magazzino:
Via privata Goito 7
20037 Paderno Dugnano, (MI)
Tel. 02.99.50.01.34
Fax 02.99.48.52.01
e-mail: info@tecnosugheri.it
www.tecnosugheri.it

Le informazioni e i dati riportati sono indicati in buona fede e ritenuti corretti.
Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, nè può essere presunta alcuna
garanzia. Tecnosugheri srl a causa della politica di sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto
di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti.
Le immagini possono non corrispondere fedelmente alla reale colorazione dei prodotti presentati.
I dati indicati in questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni in cantiere, non garantiscono la
ripetibilità dei risultati per sistemi equivalenti.
Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza preventiva autorizzazione da parte di Tecnosugheri srl.

