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T-WHITE
PANNELLO ISOLANTE
in calcio silicato

T-WHITE è un pannello isolante minerale ininfiammabile, privo di fibre, resistente
alla pressione e alla deformazione.
T-WHITE è un pannello a base di idrati di silicati di calcio, calce e sabbia ecologico
nella produzione e nell’impiego, idrofobizzato e permeabile al vapore acqueo. E’
completamente riciclabile e mantiene le proprietà inalterate nel tempo. Non è
attaccabile da funghi, batteri, muschi.
Caratteristiche aggiuntive: omologazione tecnica europea.

DATI TECNICI
Peso specifico
Resistenza alla compressione
Resistenza alla diffusione del vapore
Resistenza a Trazione
Conduttività termica
Assorbimento d’acqua in massa (DIN EN 12571)
Calore specifico
Classe di reazione al fuoco

115 Kg/m3
> 350 KPa
µ=3
> 80 KPa
λ = 0,043 W/(m x °K)
< 6%
1300 J/(Kg °K)
A1

FORNITURA
Dimensioni pannello (mm) : 600 x 390
Spessore (mm) : 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200

CAMPO DI APPLICAZIONE
Idoneo alla messa in opera di sistemi di isolamento termico a cappotto:
Predisporre un incollaggio perimetrale con diagonale interna, seguito da fissaggio meccanico da eseguirsi con almeno un
chiodo per pannello per un totale di 4 Pz/m2.
Seguirà esecuzione di uno strato di rasatura mediante frattazzo metallico dello spessore di almeno 5 mm da lasciare
indurire e rifinire, a distanza di 24/48 ore, mediante doppia mano di rasatura con annegata rete in fibra di vetro alcali
resistente e idoneo sistema di finitura.

AVVERTENZE
• Predisporre nella parte perimetrale di zoccolatura un adeguato pannello a cellula chiusa tipo TASSULLO PANFIBRAN.
• Non applicare pannelli bagnati; proteggerli quindi da eventuali precipitazioni atmosferiche.
• Non applicare in caso di pioggia o elevata umidità relativa (> 75%), forte vento.
• Non applicare su superfici bagnate, con efflorescenze saline, sporche o poco consistenti.
• Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle ore successive all’applicazione.

TASSULLO MATERIALI S.p.A.
via Nazionale, 157 38010 Tassullo (TN)
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L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego
previsto e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I
dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La TASSULLO
MATERIALI S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento e
senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici
riportati.
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T-WHITE
VOCE DI CAPITOLATO
Pannello minerale termoisolante in idrati di silicati di calcio, calce e sabbia per la posa in opera di cappotti termici a lastra
interni/esterni, di conducibilità termica λ pari a 0,043 W/m°K, peso specifico pari a 115 Kg/m3, coefficiente di resistenza
alla diffusione del vapore µ = 3, resistenza alla compressione maggiore di 350 Kpa, assorbimento d’acqua in massa
inferiore al 6 % tipo TASSULLO T-WHITE. Il pannello, applicato alla muratura mediante incollaggio con collante
TASSULLO TK01/Ch, dovrà essere rasato mediante rasante a base di calce idraulica naturale TASSULLO TK01/Ch con
annegata rete in fibra di vetro. Tale rasatura potrà accettare qualsivoglia tinteggiatura per esterni, finitura in pasta o
minerali in polvere tipo le finiture colorate TASSULLO .
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