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Cork-Self

Pannello di sughero espanso Corkpan
con listelli di osb incassati
Il pannello Corkpan viene presentato nella versione
Cork-Self, con listelli in osb incassati, caratteristica che
lo predispone per l’applicazione nell’isolamento delle pareti
interne per essere rivestito, con la massima semplicità,
con cartongesso o legno.
Le caratteristiche di ottimo isolante termico del sughero
“bruno” espanso e la versatilità del rivestimento in gesso o
legno fanno di Cork-Self un ottimo componente per tutti gli
interventi di ristrutturazione e bonifica di partizioni verticali o
orizzontali che presentano necessità di migliorare l’isolamento
termico.
Il decadimento termico di una parete comporta oltre alla maggiore dispersione energetica dell’edificio, la comparsa di condense superficiali ed interstiziali.
Applicando Cork-Self si ripristina la capacità isolante della
parete migliorando le condizioni termoigrometriche dell’ambiente.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 50
Spessori: 30 / 40 / 60 mm
Densità sughero: kg/m3 110/130
Resistenza termica:
30 mm R = 0,75 m2 K/W
40 mm R = 1,00 m2 K/W
60 mm R = 1,50 m2 K/W

Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di pannello Cork-Self
cm 100 x 50, spessore mm .... della ditta Tecnosugheri srl.

Impieghi:

• Ripristino condizioni termoigrometriche
• Ristrutturazioni partizioni verticali e orizzontali

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.

