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INSUL ROLL

INSUL ROLL è una lastra isolante flessibile in schiuma a celle chiuse a base di 
elastomero.

 � Grazie alle ottime proprietà di isolamento termico, è possibile ridurre 
notevolmente l’apporto di energia per il funzionamento degli impianti di 
condizionamento e di refrigerazione, nonché degli impianti sanitari e di 
riscaldamento.

 � Miglioramento dell’efficienza economica ed ecologica dell’intera unità
 � Prevenzione della formazione di condensa
 � Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico
 � Taglio su misura in funzione delle necessità
 � Riduzione degli scarti di lavorazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
 � Conducibilità termica (EN ISO 12667): 

0,034 W/mK a -30 °C 
0,036 W/mK a   0 °C 
0,039 W/mK a 40 °C 
0,041 W/mK a 70 °C

 � Reazione al fuoco: BS3d0 (EN 13501-1)
 � Temperatura di esercizio: da -30 °C a 95 °C (EN 14707)
 � Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥ 7000
 � Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: 

www.nmc-insulation.com

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 � Riscaldamento e impianti idraulici
 � Condizionamento
 � Refrigerazione
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GAMMA DI PRODOTTI

Tipo A B Lunghezza Confezione

mm mm m

1000 x 6 1000 6 20 m 20 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 19 1000 19 8 m 8 m2

1000 x 25 1000 25 6 m 6 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

INSUL ROLL

06/2020 - responsible publisher: NMC sa, Gert - Noël - Strasse, B - 4731 Eynatten - www.nmc - insulation.com

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of 
our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.


