Recupero sottotetto
Isolamento realizzato con SugheroLite sciolta

햲 Soletta portante in latero - cemento
햳 SugheroLite sciolta granuli in sughero biondo bollito e ventilato
granulometria Media 4/8 o Costante 4mm

STT-04

SugheroLite

Trasmittanza
termica
(W/m2K)

Sfasamento
temporale
(a)

Fattore di
attenuazione
(fa)

Trasmittanza
termica periodica
(Yie)

SugheroLite 8cm

0,309

19h 22’

0,029

0,009

SugheroLite 10cm

0,272

20h 08’

0,026

0,007

SugheroLite 12cm

0,242

20h 58’

0,024

0,006

SugheroLite 15cm

0,209

22h 17’

0,020

0,004

Spessore isolante

Voce di capitolato

Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l’isolamento
acustico e bioclimatico
Divisione Acustica
Divisione Energetica

Sulla soletta del sottotetto, come strato coibente si stenderà a secco dei granuli in sughero biondo naturale bollito e
ventilato SugheroLite Media granulometria 4/8mm o SugheroLite Costante 4mm per uno spessore di …*cm.
I granuli di sughero biondo naturale SugheroLite sono ottenuti da cortecce che, dopo la stagionatura, vengono
frantumate e macinate, liberati dalle scorie legnose, selezionati e bolliti per almeno un’ora, onde eliminare sostanze
organiche residue.

*Inserire lo spessore adeguato in funzione dell’esigenza costruttiva.
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