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SCHEDA TECNICA 

 

 
 

ISOLANTE TERMOACUSTICO IN LANA  DI PECORA 
 
 
DESCRIZIONE 

Naturtherm WO è un isolante ecosostenibile per l'isolamento termico e 
l'assorbimento acustico in lana di pecora, ha ottime prestazioni sia contro il caldo 
che contro il freddo.  
Grazie alle sue proprietà igroscopiche, la lana è idrorepellente e allo stesso 
tempo ha una notevole capacità di assorbimento del vapore acqueo, fino al 33% 
del suo peso, senza risultare bagnata al tatto. 
Anche in presenza di umidità non diminuisce la propria capacità isolante. 
Altamente traspirante, filtra e depura l’aria favorendo la salubrità degli ambienti e 
la riduzione del rischio di condensa.  

 
APPLICAZIONI 

Il prodotto è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per isolare acusticamente e 
termicamente. Viene applicato in: 

• intercapedini di pareti perimetrali, 
• partizioni interne,  
• solai,  
• coperture.  

Adatto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni o correzioni acustiche di 
ambienti esistenti. 

 
ORIGINE DEL PRODOTTO 
Materia prima  85% Fibre di lana di pecora, 15% Poliestere 

Disponibile anche la versione in pura lana al 100% 

Processo produttivo Lavorazione di lana di pecora, lavata, trattata con 
antitarmico e successivamente cardata e termolegata a 
180°con fibre di poliestere. 

 
IMPATTO AMBIENTALE 
Il ciclo di vita di NATURTHERM WO è stato analizzato con la metodologia LCA. 
La conformità dello studio alla norma ISO 14044 è stata certificata da Rina Service 
e approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
nell’ambito del programma nazionale per la valutazione dell’impronta di carbonio. 
 
   

Carbon footprint 
 

1,917 Kg CO2 eq  (GWP) * 
 
 

Consumo 
Energetico 

22,525 MJ * 
 
(CED, non renewable) 

*Dati calcolati su 1kg di prodotto. Confini del sistema: dalla culla alla tomba, fase d’uso esclusa.  
Per approfondimenti vedi scheda ambientale. 
 

Dismissione 
Materiale classificabile come rifiuto non pericoloso. Se non 
inquinato da altri materiali può essere recuperato totalmente 
per il riciclo o per il riuso. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

VANTAGGI 

• biocompatibile 
• ottimo assorbimento 

acustico 
• Elevata traspirabilità 
• Inalterabilità nel tempo 
• Trattamento antitarma 
• Termoregolatore 
     naturale 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

Materiale termoisolante e 
fonoassorbente in lana di pecora. 
Lavata e trattata con prodotto 
antitarmico, cardata e termolegata 
con fibre di poliestere al15%.  
Traspirabilità elevata, riduce i 
rischi di condensa. 
  
Carbon footprint per 1kg di 
pannello: 1,917 kg CO2 eq 
Calcolata tramite  analisi LCA in 
conformità a ISO 14040 e ISO 
14044 
 

reazione al fuoco: euroclasse E 
Riciclabile al 100% 
Resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo: μ=3,0  
Densità del materiale: 20 kg/mc 
prestazione termica: λ=0,038 W/mK 
Spessore …......mm  
Dimensioni..........x.........cm 
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NOTE AMBIENTALI 
 

La lana è una materia prima rinnovabile e riciclabile, la cui lavorazione per la realizzazione di  isolanti per l’edilizia 
richiede un consumo energetico molto basso. 
Naturtherm WO è realizzato con lane di pecora non adatte al settore tessile-abbigliamento, che sarebbero altrimenti 
destinate alla discarica. Può quindi considerarsi un prodotto composto da materia prima riciclata pre-consumo. 
 
Installata in un edificio, la lana  migliora la qualità dell’aria degli ambienti interni perché ha la capacità di assorbire e 
neutralizzare sostanze nocive come la formaldeide, NOx e COx, presenti in molti materiali utilizzati per la in casa. 
 
 Al termine del suo ciclo di vita il pannello è classificabile come rifiuto speciale non pericoloso, Naturtherm WO può 
essere recuperato totalmente per il riciclo o per il riuso, se non inquinato da altri materiali. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 
PRESTAZIONI TERMICHE 

Conducibilità termica 
UNI EN 12667 

λ= 0,038 W/mK 20 kg/mc 

Resistenza termica R= 1,32 mqK/W 20 kg/mc 50 mm 
R= 2,10 mqK/W 20 kg/mc 80 mm 

 
PRESTAZIONI ACUSTICHE 

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO
misurato in camera riverberante UNI EN 20354 

Hz α   
NATURTHERM WO 20.80 

125 0,40 

250 0,84 

500 1,00 

1000 0,99 

2000 0,98 

4000 1,00 
 
 

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO PONDERATO
  UNI  EN ISO 11654/97 

NATURTHERM 20.80 αw=1,00 
 

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE 

Spessori  (Tolleranza dimensionale +/ - 5 mm) 50-80 mm 

Densità (Tolleranza +/- 10%) 20 Kg/mc 

Calore specifico  c= 1750 J/Kgk 

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo EN 12086 μ= 3,0 

Permeabilità al vapore acqueo EN 12086 δ= 0,23 

Potere calorifico inferiore EN ISO 1716 23453 KJ/Kg 

Temperatura d'esercizio - 40°C + 110°C 
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PROTEZIONE DAL FUOCO 

Classe di reazione al fuoco UNI EN ISO 13501-1 Euroclasse E 

 
DIMENSIONI E CONFEZIONI 

Nome prodotto Densità 
kg/mc 

Spessori 
mm 

Resistenza 
termica R 

Rotoli cmxcm Mq per pallet Pacchi per 
pallet 

NATURTHERM WO 20.50 20 50 1,32 60X290 111,36 8 

NATURTHERM WO 20.80 20 80 2,10 60X290 83,52 8 
 
Nota: Tutti gli articoli possono essere realizzati in misure e/o confezioni diverse da quelle indicate.  


