
Scheda tecnica – Isolanti in pannelli

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita del servizio di consulenza sulle moda-
lità di applicazione e per garantire una resa 
ottimale in funzione del risultato desidera-
to. Domo.Bio si riserva di apportare modifi-
che senza alcun preavviso e non si assume 
alcuna responsabilità circa i risultati otte-
nuti dall’uso improprio e/o non corretto del 
prodotto. 

Le nostre sedi: 
Roma – Via Tuscolana 892  
Sassari – Corso Vico 25  
Ittiri – Via Leopardi 25 

Per informazioni e consulenze: 
info@domo.bio 
079 44 15 29 
338 968 4541

Sughero

Descrizione del prodotto

Il pannello di sughero è composto al 100% da granulato di sughero biondo, crudo, 
biologicamente purissimo incollato con l’impiego di resine alimentari. 

Campo di applicazione

Viene utilizzato sia nei cappotti esterni, sia come intercapedine in pareti divisorie, 
che come isolamento a pavimento. Il sughero compresso ad alta densità restitui-
sce un ottimo isolamento termico e acustico. L’elevata densità conferisce solidità, 
sfasamento termico e massa alle stratigrafie. L’alta traspirabilità consente al vapore 
acqueo di migrare verso l’esterno dell’edificio senza creare condense interstiziali.  

Dati applicativi

Il sughero garantisce un isolamento costante negli anni essendo inalterabile nel 
tempo. Come isolante può essere posizionato direttamente sotto lo strato di coper-
tura (coppi, tegole, etc.) senza la necessità della guaina impermeabile. Applicabile 
direttamente sul pavimento perché pedonabile, non ha problemi di schiacciamento, 
mantiene costanti le proprietà fisiche in qualsiasi direzione (Isotropia), è antivibrante 
e quindi ottimo per i macchinari industriali.

Caratteristiche tecniche

Forma pannelli

Composizione pannelli di sughero biondo naturale

Spessori disponibili ½/3/4/5/6/8/10, rifilati a 90°

Dimensioni 100x50x30 cm
Conduttività termica dichiarata 
UNI EN 1745 

0,041/0,045 W/mK

Calore specifico 1780 J/KGXK
Reazione al fuoco  
UNI EN 13501-1 

Classe 2 autoestinguente

Resistenza a flessione 3,42 Kg/cm2 o 330 kpa
Resistenza alla diffusione del vapore μ 10÷13

Assorbimento acustico α 0,73 (73%)
Resistenza all'acqua bollente Disgregazione assente

Resistenza alla compressione 12,95 KG/cm2

Variazioni dimensionali A 23° 0,1% - A 60° 0,5%

Stabilità nel tempo Illimitata
Attaccabilità da insetti Nulla

Putrescibilità Nulla

Potere fonoisolante parete esterna (3cm) RW 58 db

Dimensioni pannello

• 100x50x30 cm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Eccellente durevolezza nel tempo

• Resistenza termica elevata

• Ignifugo o di bassa velocità di com-
bustione

• Garanzia di salubrità

• Permeabile al vapore e impermeabi-
le all’acqua e al calore

• Compatibile con gli altri materiali da 
costruzione con cui viene a contatto

• Acusticamente eccellente

Sugherificio Peppino 
Molinas 
Località Ignazioni, 07023  
Calangianus (SS),  
Sardegna, Italia

www.molinas.it/

Per la fornitura del singolo pannello:


