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Valori tecnici

Conduttività termica lD 0.030 a 0.035 W/mK

Resistenza al calore 250 °C

Comportamento al fuoco  RF1 / A1

Coeff. di diffusione del vapore lR 0.32 mg/mh Pa

Fatt. di resistenza alla difusione µ 1.0

Calore specifico c ca. 1030 J/kg K

Rivestimenti 
Abbreviazione     Descrizione    Comp. al fuoco

(in composito)

Vn 35 Velo di vetro naturale, 35 g / m² RF1 A1

Vn 100 Velo di vetro naturale, 100 g / m² RF1 A1

Vnl Velo di vetro naturale, rinforzato long. RF1 A1

Vs Velo di vetro nero RF1 A1

Vsl Velo di vetro nero, rinforzato long. RF1 A1

G Tessuto di vetro nero RF1 A1

A Allu. puro, con armatura reticolata, ignifugo RF1 A1

F 
Foglio PE nero opaco
Dimensioni max. 1800 x 900 mm, spessore 
max. 100 mm. Spessore di foglio = 0,04 mm

– –

   Altri rivestimenti su richiesta
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Isolamento termico e acustico 
universale, p. es. per…

• facciate ventilato
• muri a due strati
•  isolamento tra i correntini 

(tetto vallese)
• tra e sotto i correntini
• costruzioni in legno o metallo
• rinnovazioni

(030) FA 50 Carbolane 

Applicazione / Caratteristiche

Pannello isolante rigido per facciate, idroforbizzato, con barretta 
di marcatura su un lato (100 x 100 mm) per facilitare il taglio a misura. 
Isolamento termico e acustico per facciate ventilate. Usato anche da 
costruzioni in legno o metallo.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 48 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.030 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1250 x 600 mm; 1000 x 600 mm su richiesta
Spessori 30 – 280 mm

(030) FA 50 Carbolane Vs (con velo nero)

Applicazione / Caratteristiche

Pannello isolante rigido per facciate, idroforbizzato, con velo di vetro 
nero su un lato. Isolamento termico e acustico per facciate ventilate. 
Usato anche da costruzioni in legno o metallo.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 48 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.030 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1250 x 600 mm; 1000 x 600 mm su richiesta
Spessori 60 – 200 mm

(032) FA 40 

Applicazione / Caratteristiche

Pannello isolante rigido per facciate, idroforbizzato, con barretta 
di marcatura su un lato (100 x 100 mm) per facilitare il taglio a misura. 
Isolamento termico e acustico per facciate ventilate o muri a due strati 
o isolamento tra i correntini, p. es. tetto vallese.  
   
Dati tecnici

Densità ρ: ca. 38 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1250 x 600 mm / 1000 x 600 mm
Spessori 30 – 260 mm

Pannelli per facciate
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Pannelli per facciate

(032) FA Light

Applicazione / Caratteristiche

Pannello isolante semirigido per facciate, idroforbizzato, con barretta 
di marcatura su un lato (100 x 100 mm) per facilitare il taglio a misura. 
Isolamento termico e acustico per facciate ventilate o muri a due strati. 

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 30 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Formats:  1250 x 600 mm
Spessori 30 – 300 mm
1000 x 600 mm
Spessori 60 – 220 mm

(032) FA Light Vs (con velo nero)

Applicazione / Caratteristiche

Pannello isolante semirigido per facciate, idroforbizzato, con velo di vetro 
nero su un lato (come protezione impermeabile o protezione contro la 
pioggia limitata). Isolamento termico e acustico per facciate ventilate o muri 
a due strati.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 30 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Formats:  1250 x 600 mm / 1000 x 600 mm
Spessori 60 – 260 mm

Accessori pannelli per facciate

Fissaggi per isolamento

Applicazione / Caratteristiche

Fissaggi per isolamento in plastica (nero) per materiale 
isolante leggero.

Piatello ø 90 mm, consumo 5 – 6 pezzi / m²

Per spessori di pannelli da 80 – 300 mm
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Isolamento termico e acustico, 
p. es. per…

• cassettoni da metalli
• strutture modulari
• isolamento per faciate

(032) SK 32 

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli isolanti semirigidi per cassettoni e strutture modulari, 
idroforbizzato. 

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 30 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Lunghezza pannelli: 1250 mm
Larghezze pannelli:  405, 505, 605 mm

Spessori  60 – 200 mm

(032) SKN 32 Vn con Scanalatura (disponibile su richiesta)

(032) SK 40 

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli isolanti semirigidi per cassettoni e strutture modulari, 
idroforbizzato. 

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 38 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Lunghezza pannelli: 1250 mm
Larghezze pannelli:   405, 505, 605 mm

Spessori  60 – 200 mm

Pannelli per cassettoni
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Pannelli universali

Isolamento termico e acustico 
universale, p. es. per…

•  pareti divisorie tra unità 
abitative e interne

• soffitti a travi di legno
• parete montante di legno
• muri a due strati
• rinnovazioni

(035) SB 22 

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli semirigidi per l’isolamento di muri e di costruzioni in legno. 
Utilizzabile in varie applicazioni, ad esempio nella parete, nel muro a due 
strati o in parete montante di legno, nelle pareti divisorie tra unità 
abitative e interne e in pavimenti e solai, soprattutto solette continue e 
soffitti di piani a travi di legno.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 20 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensioni:  1250 x 600 mm 
Spessori 30 – 300 mm
1250 x 575 mm 
Spessori 60 – 300 mm
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Isolamento termico e acustico, 
p. es. per…

• tra i correntini
• costruzioni a pilastri in legno
•  costruzione con elementi 

in legno
• rinnovazioni

(035) SR 22 (larghezze su misura)

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli semirigidi da inserire tra i correntini, reggono senza ulteriore 
fissaggio. Si applicano principalmente tra i correntini, ad intervalli 
regolari, nelle costruzioni a pilastri o tra le travi di tetti.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 20 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Lunghezza pannelli: 1250 mm
Larghezze pannelli:  da 400 – 1000 mm ogni 5 mm!

Spessori  60 – 300 mm

(032) SR 30 (larghezze su misura)

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli semirigidi, idroforbizzato. Valgono le stesse caratteristiche 
e campi d’impiego del SAGLAN SR 22

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 30 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Lunghezza pannelli: 1250 mm
Larghezze pannelli:  da 400 – 1000 mm ogni 5 mm!

Spessori  60 – 280 mm

  

Pannelli per isolamento per correntini
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Rotoli per isolamento per correntini

(035) SBR / per correntini (larghezze su misura)

Applicazione / Caratteristiche

Rotoli autobloccanti senza rivestimento, con marcatura a barretta 
trasversale per facilitare il taglio a misura. Possibilità molto varie 
d’impiego tra travetti del tetto, soffitti a travi, strutture portanti di 
pareti interne e esterne e controsoffitti o nella costruzione con 
elementi in legno. Per correntini = Larghezza dei rotoli su misura.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 20 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK

Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Larghezze rotoli:  1250, 575 mm
Larghezze rotoli per correntini:  da 200 – 1200 mm

Spessori 50 – 260 mm

(034) SBR top / per correntini (larghezze su misura)

Applicazione / Caratteristiche

Rotoli autobloccanti senza rivestimento, con marcatura a barretta 
trasversale per facilitare il taglio a misura. Possibilità molto varie 
d’impiego tra travetti del tetto, soffitti a travi, strutture portanti di 
pareti interne e esterne e controsoffitti o nella costruzione con 
elementi in legno. Per correntini = Larghezza dei rotoli su misura.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 25 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.034 W / mK

Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Larghezze rotoli:  1250, 575 mm
Larghezze rotoli per correntini:  da 200 – 1200 mm

Spessori 50 – 260 mm

(032) SBR plus / per correntini (larghezze su misura)

Applicazione / Caratteristiche

Rotoli autobloccanti senza rivestimento, con marcatura a barretta 
trasversale per facilitare il taglio a misura. Possibilità molto varie 
d’impiego tra travetti del tetto, soffitti a travi, strutture portanti di 
pareti interne e esterne e controsoffitti  nella costruzione con elementi 
in legno. Per correntini = Larghezza dei rotoli su misura.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 30 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Larghezze rotoli:  1250 mm
Larghezze rotoli per correntini:  da 200 – 1200 mm

Spessori 60 – 200 mm
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Isolamento termico e acustico, 
p. es. per…

• pareti divisorie
• cartongesso

(035) TC 

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli fonoassorbenti per pareti divisorie leggere.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 18 – 20 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1010 x 630 mm
Spessori 45 – 120 mm

(038) TCR Vnl (con velo naturale, rinforzato longitudinale)

Applicazione / Caratteristiche

Rotoli fonoassorbenti per pareti divisorie leggere, con velo di vetro 
naturale, rinforzato longitudinale

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 15 – 16 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.038 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  2 x 630 mm
Spessori 45 – 120 mm

Pannelli / Rotoli per pareti divisorie
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Isolamento termico e acustico 
resistenti alla pressione, 
p. es. per…

• tetto ripido
• pavimento di soffite
• tetto su lamiera profilata

(035) DF 70 

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli isolanti resistenti alla pressione per l’isolamento di tetto ripido 
con travetti visibili e pavimento di soffite, sotto pannelli di legno e 
di truciolato. Ugualmente possibile per tetto di calcestruzzo o ripido per 
capannone.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 62 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1
Résistance à la compr. 
pour déformation de 10%:    60 –   80 mm: > 15 kPa (= 1500 kg/m2) 

100 – 220 mm: > 20 kPa (= 2000 kg/m2)

Dimensione:  1250 x 600 mm
Spessori 60 – 220 mm

  

Pannelli resistenti alla pressione
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Isolamento termico e acustico 
contro il calpestio, resistenti alla 
pressione, p. es. per…

• betoncini flottanti
• strati di posa

(031) ST 

Applicazione / Caratteristiche

Isolamento termico e acustico contro il calpestio sotto betoncini 
flottanti. Strato di posa per facciate in lamiera nervata. 

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 75 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.031 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1
Sollecitaz. di compr.
per deformazione 10%: > 2 kPa (= 200 kg/m2 o 0,002 N/mm2)

Dimensione: 1250 x 600 mm
 Spessori 12/10, 15/12, 20/17, 25/22, 30/27*

1° numero =  spessore del prodotto alla consegna
 2° numero =  spessore del prodotto posato e 

sollecitato al massimo in opera

  Strisce di separazione 

Applicazione / Caratteristiche

Strisce in rotoli con velo di vetro da un lato per la separazione 
pavimento / parete.

Lunghezza rotoli: 25 m
Larghezze rotoli: 120, 150, 180 mm
Spessore: 10 mm

    

Pannelli contro il calpestio



13

Isolamento e assorbimento 
acustico, p. es. per…

• soffitti acustici
• soffitti a travi di legno
• canali dell’aria condizionata

(035) SA 25 

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli fonoassorbenti per isolamento acustico e assorbimento del 
rumore ottimali. Come copertura dal basso di soffitti acustici, soffitti 
di piano a travi di legno e, in parte, di canali dell’aria condizionata.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 25 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1250 x 600 mm 
Spessori 20 – 70 mm

  

(035) SA 25 Vs (con velo nero)

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli fonoassorbenti per isolamento acustico e assorbimento del 
rumore ottimali. Velo di vetro nero su lato vista. Come copertura 
dal basso di soffitti acustici, soffitti di piano a travi di legno e, in parte, 
di canali dell’aria condizionata. 

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 25 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1250 x 600 mm 
Spessori 20, 25, 30 mm

Pannelli fonoassorbenti
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Isolamento e assorbimento 
acustico, p. es. per…

• soffitti acustici
• soffitti a travi di legno
• canali dell’aria condizionata

(031) SA 55 

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli fonoassorbenti per isolamento acustico e assorbimento del 
rumore ottimali. Come copertura dal basso di soffitti acustici, soffitti 
di piano a travi di legno e, in parte, di canali dell’aria condizionata.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 52 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.031 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1250 x 600 mm 
Spessori 20 – 60 mm

  

(031) SA 55 Vs (con velo nero)

Applicazione / Caratteristiche

Pannelli fonoassorbenti per isolamento acustico e assorbimento del 
rumore ottimali. Velo di vetro nero su lato vista. Come copertura 
dal basso di soffitti acustici, soffitti di piano a travi di legno e, in parte, 
di canali dell’aria condizionata.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 52 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.031 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Dimensione:  1250 x 600 mm 
Spessori 20 – 60 mm

  

Pannelli fonoassorbenti
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Isolamento termico e acustico, 
p. es. per…

• applicazioni industriale
• condotte di ventilazione
• contenitori rotondi
• soffitti acustici

(035) SI 25 

Applicazione / Caratteristiche

Feltro in rotolo, senza rivestimento, per condotte di ventilazione, 
soffitti acustici o pareti divisorie.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 25 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Larghezza rotoli:  1250 mm
Spessori 20 – 50 mm

(035) SI 25 A (con foglio d’alluminio con reticolo di rinforzo)

Applicazione / Caratteristiche

Feltro in rotolo, alluminio puro retinato su un lato. Isolamento
termico per condotte di ventilazione, cavi di grande diametro o 
grandi contenitori rotondi.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 25 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.035 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Larghezza rotoli:  1200 mm
Spessori 25 – 50 mm

(032) SI 30 Vsl (con velo nero, rinforzato longitudinale)

Applicazione / Caratteristiche

Feltro in rotolo, velo di vetro nero con armatura reticolata su un lato, 
per condotte di ventilazione o controsoffitti.

Dati tecnici

Densità ρ: ca. 30 kg / m3

Conduttività termica lD: 0.032 W / mK
Comp. al fuoco:  RF1 / A1

Larghezza rotoli:  1200 mm
Spessori 15, 25 mm

Feltro per l’industria



I prodotti isolanti di SAGER sono la soluzione perfetta 
per le vostre elevate esigenze. La nostra decennale 
esperienza con il materiale isolante di lana di vetro fa di 
noi l‘interlocutore competente per le vostre particolari 
necessità.

   La qualità dei nostri prodotti dà a voi, come commit-
tente delle costruzioni, pianificatore o utilizzatore, 
la necessaria sicurezza di impiego dell’isolamento 
termico

 Il nostro eccezionale servizio vi convincerà

I nostri pannelli isolanti e rotoli sono prodotti con sabbia 
silicea naturale e quindi non si deteriorano con gli anni 
e sono imputrescibili. Essi si distinguono per le eccellenti 
proprietà del materiale, sono idrorepellenti, resistenti 
all’umidità, di forma stabile e offrono un’elevata sicurez-
za in caso di incendio. La lana di vetro è leggera ed 
elastica.

L’assenza di rischio per la saluta si basa sull’elevata 
biodegradabilità ed è confermata dai marchi di qualità 
EUCEB e RAL.

Le indicazioni, le proposte e gli esempi riportati in questa pubblicazio-
ne corrispondono alle  nostre attuali conoscenze e si riferiscono a casi 
normali, che si presentano spesso nella pratica. Scopo dei pianificatori 
è di tenere in opportuna considerazione tutte le influenze e di impie-
gare le nostre informazioni con discernimento. Con questa pubblicazi-
one non possiamo assumerci  alcuna responsabilità per il singolo caso 
concreto.

© by Sager SA, CH-5724 Dürrenäsch

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch
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