Alcuni schemi di impiego degli Ekopanel
Parete divisoria semplice
Coefficiente di
conducibilitá termica:
U = 1,264 W/m2 K
Resistenza al fuoco:
PO = 30 minuti
Potere fonoisolante:
R W = 33 dB

Parete antirumore
Coefficiente di
conducibilitá termica:
U = 0,71 6 W/m2 K
Potere fonoisolante:
R W > 45 dB

Parete divisoria doppia
Coefficiente di
conducibilitá termica:
U = 0,756 W/m2 K
Potere fonoisolante:
R W = 45 dB
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Parete divisoria
con installazione
Coefficiente di
conducibilitá termica:
U = 0,675 W/m2 K
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le sue car at te ris tic he ?

pannello in fibra di legno da 22 mm
ekopanel
isolante termico
(λ = 0,036W/mK)

ekopanel

spazio per installazioni
ekopanel

Costruzione portante interna
Coefficiente di conducibilitá
termica:
U = 0,634 W/m2 K

pannello in fibra di legno da 22 mm
ekopanel
isolamento termico
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ekopanel
spazio per installazioni
ekopanel
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struttura in legno

(λ = 0,036W/mK)
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Controsoffitto

S ALE

pannello di OSB
isolante termico
ekopanel
struttura portante
del soffitto
(come da progetto)
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(come da progetto)

Costruzione del tetto in combinazione
con l´isolamento sopra le travi
Coefficiente di conducibilitá termica:
U TI tl. 120 mm = 0,236 W/m2 K
U TI tl. 140 mm = 0,192 W/m2 K
U TI tl. 1 60 mm = 0,1 62 W/m2 K
U richiesto = 0,240 W/m2 K
U suggerito = 0,1 60 W/m2 K

struttura del tetto
assi di tetto + controassi
guaina di contatto
ekopanel
isolante termico
(λ = 0,036W/mK)
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Proprietá meccanico-fisiche
Gli ekopanel si producono in due diverse larghezze 800 mm e 1 200 mm
Dimensioni
larghezza 800/1 200 mm × spessore 58 mm ( + 2 mm di tolleranza ) × lunghezza 1 200 – 3 200 mm
Gli ekopanel si preparano secondo le esigenze del cliente.
Valori delle grandezze termico-isolanti
Valori dell'attenuazione acustica
coefficiente di conducibilitá termica:
parete divisoria semplice: 33 dB
λ = 0,102 Wm - 1 K - 1, R = 0,5882 m2 KW - 1
parete divisoria doppia: 45 dB
resistenza alla diffusione del vapore:
Peso specifico
RD = 4,6 * 109 ms - 1
per superficie 19 – 23 kg /m2
coefficiente di resistenza alla diffusion: μ = 13,1
per volume 379 kg /m3
Resistenza al fuoco
coefficiente di conducibilitá termica:
Classe E
U = 1,04 – 1,39 W/m2 * K
il valore è in funzione delle condizioni ambientali
e di installazione
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Parete esterna
Coefficiente di
conducibilitá termica:
U TI tl. 120 mm = 0,228 W/m2 K
U TI tl. 140 mm = 0,205 W/m2 K
U TI tl. 1 60 mm = 0,187 W/m2 K
U richiesto = 0,300 W/m2 K
U suggerito = 0,200 W/m2 K

spazio per l´installazione

Parete esterna
Coefficiente di conducibilitá
termica:
U TI tl. 120 mm = 0,203 W/m2 K
U TI tl. 140 mm = 0,185 W/m2 K
U TI tl. 1 60 mm = 0,170 W/m2 K
U richiesto = 0,300 W/m2 K
U suggerito = 0,200 W/m2 K
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Il vo st r o f o r nit o r e:

EKOPANELY CZ s.r.o., Jedousov, 535 01 Přelouč
Per ulteriori informazioni:
www.ekopanely.cz
Copyright © 2012 EKOPANELY CZ, s.r.o. Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del presente materiale è tutelato dalla legge sui diritti d'autore. Senza previo consenso scritto da parte della societá EKOPANELY CZ, s.r.o. è vietato
qualsiasi tipo di ulteriore riproduzione, farne copie oppure divulgare il presente testo o di una sua parte, sia in lingua ceca che in una lingua straniera.
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I pannelli consistono di un nocciolo di paglia compressa,
risultato di un processo di produzione ad alta temperatura,
che non prevede l'impiego di collanti o additivi chimici,
se non per il velo di colla utilizzato per il fissaggio del
rivestimento, che è costituito da un foglio di cartone riciclato.
La prima produzione di questi pannelli risale
all'anno 1945 in Gran Bretagna. La società
EKOPANELY CZ una volta acquisito il know-how,
ha sviluppato una propria tecnologia iniziando
nel 1999 a produrre i pannelli sotto il marchio
Ekopanel a Jedousov, nella Cechia. Il prodotto
Ekopanel è stato premiato nell´anno 2008 con
il Premio d´Oro dell´Accademia edile della
Cechia nella categoria dei prodotti ecologici
adatti per la costruzione di abitazioni famigliari
di legno passive con un basso consumo energetico. Una parte della produzione si esporta
nei paesi della Comunità Europea e come
anche in altri paesi, quali tra gli altri il Sudafrica,
Egitto, Algeria, Haiti, Vietnam.

come sono Ekopanel?
fatti gli

Ulteriori informazioni sugli
Ekopanel, le loro caratteristiche
e l'impiego nell´edilizia sono
disponibili sul nostro sito
www.ekopanely.cz
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Un prodotto utilizzabile ovunque, in particolare dove
si voglia costruire in modo semplice e veloce usando
materiali di buona qualità.
Gli Ekopanel si prestano in generale a venir
adottati in tutti i tipi di costruzioni in legno,
con particolare attenzione al risparmio energetico. Consentono di realizzare in modo molto
semplice le pareti divisorie. Le pareti realizzate
con gli Ekopanel sono autoportanti, e non
necessitano quindi di una struttura portante
separata, riducendo così i costi complessivi.
La loro capacità di accumulo del calore li rende
idonei per la costruzione delle mansarde,
dove contribuiscono in modo significativo alla

stabilità termica. Gli Ekopanel non trasferiscono
le vibrazioni e movimenti della costruzione
sui rivestimenti superficiali. Si evita la deformazione dei rivestimenti superficiali. Nella
Repubblica Ceca sono state già realizzate circa
400 costruzioni di legno e numerose applicazioni parziali, quali mansarde, controsoffitti,
pavimenti, isolamenti sottotetto, ecc.

op a n e l?
u t il iz z a re g li e k

ma ns ard e

iso lam en ti
so tto tet to

Ampia gamma di soluzioni per
i rivestimenti, come nelle costruzioni
tradizionali in latterizio.
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Gli Ekopanel rappresentano un valido
prodotto, con caratteristiche fisiche
eccellenti, un buon punto di incontro
tra economia ed ecologia da impiegare
per la realizzazione in particolare
di abitazioni famigliari.

Tra le caratteristiche salienti vanno annoverate:
• l'alta resistenza e la stabilità meccanica alle
variazioni di temperatura
• l'ottima capacità di isolamento e di accumulo
termico
• s ono eccellenti per insonorizzare e migliorare
l'acustica degli ambienti
•p
 resentano un'alta permeabilità al vapore
acqueo, e rappresentano quindi un contributo
importante per la creazione di ambienti salubri
• h anno un'alta resistenza alla formazione di
muffe e parassiti
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La paglia con la carta sono materiali ecologici,
facilmente smaltibili una volta terminata la
vita dell'edificio: il prodotto Ekopanel é quindi
completamente riciclabile. Una volta ripuliti
dai rivestimenti superficiali, gli Ekopanel sono
compostabili. Il produttore offre inoltre il

servizio di ritiro dello scarto per il suo riutilizzo.
Tutto quanto sopraindicato fa diventare
l´Ekopanel il materiale edile che non
produce rifiuti speciali.

montaggio delle
par eti divi sori e senza
la nec ess itá di una
struttu ra por tante

Montaggio rapido e facile, senza
sconti sulla precisione e qualità
della realizzazione.
Il professionista come l'autocostruttore
apprezzano la semplicità con la quale si può
operare con gli Ekopanel: è praticamente come
lavorare con il legno. Il parco-attrezzi necessario
comprende una sega circolare o alternativa,
un trapano-avvitatore ed eventualmente una
fresa per scanalature: sono gli stessi utilizzati
in falegnameria. Per la giunzione o montaggio
dei pannelli sono sufficienti le graffe universali
e le viti da legno, oppure giunzioni tramite
spine. Non si richiede nessun tipo della speciale
costruzione portante o altre attrezzature.
L'altro vantaggio rappresenta la rapidità
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del lavoro dovuta al così detto processo di
montaggio a secco.
Una parete divisoria può così venir montata in
pochi minuti. Sulla superficie degli Ekopanel
è applicabile un'ampia gamma dei rivestimenti,
che vanno dalla carta alla rasatura, dall'intonaco
alle piastrelle, ecc.
Per appendere oggetti alle pareti infine,
i tasselli non servono, ma solo normali viti
da legno avvitate nel nocciolo di paglia. La
tenuta dei pannelli è buona: una vite da legno
del 5 × 100 mm nel controsoffitto può portare
un peso fino a 75 kg.
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