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Scheda tecnica
Rev. 16/07/20

Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 2293L
Lastre in vermiculite

Descrizione
Le lastre in vermiculite resistenti al fuoco sono ricavate da vermiculite espansa e speciali leganti inorganici che 
forniscono un alto grado di resistenza alle alte temperature e agli shock termici. Non presentano alcun rischio 
per la salute e non contengono amianto, fibre minerali o di vetro. Sono ideali per l’isolamento di stufe a legna e 
caminetti. Si tratta di un prodotto assolutamente innovativo per il settore della fumisteria che, grazie alle elevate 
proprietà, offre notevoli vantaggi quali rigidità e stabilità meccanica sufficienti, resistenza alle alte temperature, 
resistenza elettrica e bassa conduttività del calore. Le lastre in vermiculite sono semplici e rapide da applicare: 
possono essere facilmente tagliate, forate, punzonate, carteggiate e avvitate.
Applicazioni
Forni, caldaie, stufe, termo camini, caminetti e interno di stufe in maiolica, isolamento industriale, altiforni, conte-
nitori d’acqua bollente, isolamento di ciminiere.

Misure per densità 750 kg/m3

spessore
800 x 600 mm

spessore
1220 x 1220 mm

spessore 
1250x1000 mm

15 - 25 - 30 secondo disponibilità

Altri spessori e densità a richiesta

Caratteristiche

Temperatura massima di esercizio 1100°C

Peso volume, secco 750 kg/m3

Resistenza alla compressione a freddo
DS/EN ISO 8895: 2006 5,2 MPa

Modulo di rottura
EN 993-6: 1995 2,0 MPa

Ritiro lineare, 12 h a 1000°C
EN 1094-6: 1999 1%

Porosità totale
EN 1094-4: 1995 74%

Coefficiente di espansione termica reversibile
20°C-750°C BS 1902: section 5.3:1990 11x10-6 K-1

Resistenza allo shock termico
EN 993-11: 1999 > 30 cicli

Conducibilità termica ASTM C-182
200°C
400°C
600°C
800°C

0,20 W/mK
0,22 W/mK
0,23 W/mK
0,24 W/mK

Colore sabbia

Analisi chimica

Ossido di Silicio SiO2 46%

Ossido di Titanio TiO2 0,7%

Ossido di Alluminio Al2O3 7%

Ossido di Ferro Fe2O3 5,5%

Ossido di Magnesio MgO 19%

Ossido di Calcio CaO 3,5%

Ossido di Sodio Na2O 0,2%

Ossido di Potassio K2O 10%

Perdita al fuoco a 1025°C - 7%


