
Granulato fine  
di lana minerale 
PANORAMICA DATI TECNICI: 

I vostri vantaggi: 

•  Materiale isolante incom- 
bustibile 

•  Punto di fusione > 1000 °C 
•  Più essere lavorato facilmente    

e esemplicemente 
•  Aperto alla diffusione 
•  Riciclabile 

Densità apparente ρa ca. 110 kg/m3 EN 1602

Conducibilità termica λD 0,045 W/(m∙K) Fiche SIA 2001 

Capacità termica specifica 830 J/(kg∙K)

Coefficiente di resistenza alla diffusione µ ca. 1 EN 12086

Gruppo di comportamento al fuoco CH RF 1 VKF

Certificato antincendio svizzero N. 27102 VKF

Temperatura di applicazione massima 250 °C*

Punto di fusione della lana minerale > 1000 °C DIN 4102 parte 17

Forma di fornitura 
sciolta in sacchi di plastica di 15 kg / /24 sachi per 
palette

A vostra disposizione per 
eventuali quesiti relativi al  
granulato fine di lana minerale: 

isofloc AG
Soorpark
CH-9606 Bütschwil
Telefono: +41 (0)71 313 91 00
E-mail: info@isofloc.ch
Internet: www.isofloc.ch

Coibentazione in ogni forma 
Il granulato fine Flumroc è composto di lana minerale sciolta, impregnata e 
pertanto può essere insufflato in tutti gli elementi costruttivi nei quali non è 
prescritto un materiale isolante incombustibile secondo la AICAA (associazione 
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio). Il granulato fine può essere 
lavorato con le stesse macchine soffiatrici usate per le fibre di cellulosa. 
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SISTEMI D'INSTALLAZIONE GRANULATO FINE DI LANA MINERALE CON RESISTENZA AL FUOCO

Geberit è il primo produttore che ha ricevuto una certificazione AICAA con resistenza al fuoco EI 90 per le zone di fuoco 
verticali. Grazie alla soluzione unica in Svizzera con Geberit GIS, Geberit Duofix e granulato fine Flumroc è possibile pre-
venire la propagazione del fuoco anche nella direzione orizzontale e in più in direzione verticale in zone più alte.

Prodotti:
Sistema Geberit GIS, Geberit Duofix, riempimento della parete con il granulato fine Flumroc (da 90 a max. 110 kg/m³), 
copertura su tutti i lati con Geberit GKBi / Aquapaneel plus (monostrato 18 mm). In alternativa con pannelli 2 x 12,5mm 
GKBi o GKF.

Protezione dagli incendi orizzontale e verticale 
EI 90 con parete divisoria (sistema)
Esecuzione secondo l’applicazione antincendio 
AICAA n° 25078

Protezione dagli incendi verticale EI 90 con 
parete applicata 
Esecuzione secondo l’applicazione antincendio 
AICAA n° 25080

Protezione dagli incendi orizzontale EI 60 con 
parete divisoria (GIS)
Esecuzione secondo l’applicazione antincendio 
AICAA n° 24969

Protezione dagli incendi orizzontale EI 90 con 
parete divisoria (Duofix)
Protezione dagli incendi orizzontale EI 90 con parete 
divisoria (Duofix)

Da El 30 a El 90

Da El 30 a El 90

    Da El 30
a

El 60

    Da El 30
a

El 90

Nota: 
Riempimento completo delle cavità tramite insufflazione di granulato fine Flumroc, indice d'incendio ≥ 6q.3, > 1000 °C,  
max. 110 kg/m³. L’esecuzione avviene secondo le direttive della ditta Geberit AG. Tutte le costruzioni possono esse-
realizzati anche con isofloc stonefiber.

Da EI 30 a EI 90


