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ISOLANTE
TERMICO

ISOLANTE
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MATERIALE
NATURALE

MATERIALE PROTETTO
CONTRO GLI INSETTI 

L'isolante di lana di pecora WOOL4BUILD è disponibile in due versioni, 
COMFORT e PREMIUM, per adattarsi alle diverse esigenze dell'edilizia. La 
stessa qualità, con diverse densità e prestazioni.

Grazie alle ottime proprietà della lana naturale e alla 
sua capacità di regolare la temperatura e l'umidità, 
l'isolante WOOL4BUILD presenta eccellenti valori di 
conducibilità e di resistenza termica, aumentando 
così il grado di comfort e il benessere termico della 
nostra casa.  

La particolare struttura semirigida a rete semiaperta 
del prodotto, ne conferisce ottime proprietà di 
isolamento acustico. Le sue prestazioni tecniche 
sono state testate e valutate in base al calcolo dei 
coefficienti di assorbimento acustico medio, 
coefficiente di assorbimento acustico ponderato e di 
diminuzione del rumore. 

WOOL4BUILD è un materiale completamente 
riciclabile ed eccellente per edi�ci eco sostenibili. Il 
suo alto contenuto di lana Merino(l'85%) ne 
garantisce la stabilità meccanica e le proprietà 
tecniche.  È  un ott imo regolatore naturale 
dell'umidità ambientale e inoltre il suo processo 
produttivo richiede solamente il 25% dell'energia 
utilizzata per la fabbricazione dei normali isolanti di 
origine minerale come ad esempio la lana di roccia o 
la �bra di vetro. 

Grazie al suo speci�co trattamento, l'isolante 
WOOL4BUILD risulta completamente protetto 
contro gli insetti come la Tineola bisselliella, secondo 
la norma ISO 3998 (1977).

WOOL4BUILD
UN'ALTERNATIVA 
SOSTENIBILE AGLI 
ISOLANTI MINERALI
WOOL4BUILD, l'isolante di lana naturale di pecora, presenta alte prestazioni d'isolamento termico e acustico. È 
stato ideato e sviluppato per fornire un eccellente confort nelle nostre case grazie alle proprietà naturali della 
lana e con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici.

WOOL4BUILD fornisce anche numerosi vantaggi ambientali, come la riduzione del consumo delle risorse 
naturali non rinnovabili e dei ri�uti dell'edilizia, rendendolo un ottimo prodotto per l'edilizia sostenibile.

LA SICUREZZA DI UN
GRUPPO AZIENDALE 
CONSOLIDATO 
WOOL4BUILD è fabbricato e commercializzato dal gruppo aziendale Lederval, garantendo in questo modo la 
qualità e l'esperienza di 40 anni di attività in vari settori industriali. 
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WOOL4BUILD
COMFORT

WOOL4BUILD
PREMIUM

DENSITÀ 20 Kg/m� 330 Kg/m

SPESSORE 40 mm 50 mm

DIMENSIONE PANNELLO 1350X600 mm o 1350X400 mm 1350X600 mm o 1350X400 mm

RESISTENZA TERMICA 1.10 (m�·K/W) 1.50 (m�·K/W)

CONDUCIBILITA' TERMICA 0.0362 (W/m·K) 0.0330 (W/m·K)

COEFF. ASSORBIMENTO 
ACUSTICO MEDIO

0.75 α  (DB-HR)medio 0.88 α  (DB-HR)medio

COEFF. ASSORBIMENTO 
ACUSTICO PONDERATO

0.65 αW 0.75 αW

COEFF. DI DIMINUZIONE DEL 
RUMORE (NRC)

0.65 0.75

RESISTENZA CONTRO GLI 
INSETTI

1 1

CLASSIFICAZIONE CONTRO IL 
FUOCO 

E E

DATI
TECNICI

INSTALLAZIONE

facciate 
e pareti
divisorie

L'isolante WOOL4BUILD è molto facile da installare, il processo è molto 
simile a quello dei tradizionali isolanti in  di lana minerale. Si può installare 
nelle camere d'aria della facciata, sia in muratura di mattoni doppi o di 
pareti divisorie, così come in partizioni, pareti di separazione o controsoffitti. 

Il materiale è pensato per essere collocato nel pro�lo di acciaio 
delle pareti divisorie, anche se, data la sua  buona consistenza 
meccanica, può anche essere installato in camere d'aria. 
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WOOL4BUILD Cámara de aire Pared de ladrillo

Placa yeso laminado Marco de acero Mortero

installazione facciate
sezione orizzontale

installazione facciate
sezione verticale

installazione in pareti divisorie
sezione verticale

installazione in pareti divisorie
sezione orizzontale

WOOL4BUILD è un isolante facile da installare grazie 
alle sue dimensioni compatibili con la maggioranza 
degli standard di costruzione e può essere adattato 
facilmente a qualsiasi forma e necessità. 

WOOL4BUILD non richiede una protezione speciale 
per la sua manipolazione e non produce polveri che 
possano essere dannose per la salute dei lavoratori.  

WOOL4BUILD
L'ISOLANTE NATURALE                                          
AD ALTE PRESTAZIONI E                                  
CON PREZZI COMPETITIVI
Quali sono i vantaggi di un isolante                              
naturale di lana di pecora? 

BENEFICI AMBIENTALI
La lana di pecora utilizzata per la fabbricazione del WOOL4BUILD è una lana riciclata al 100% e 
che può essere a sua volta recuperata nella demolizione o ristrutturazione di edi�ci per essere 
reincorporata nel ciclo di fabbricazione di nuovi pannelli. In questo modo si contribuisce alla 
riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili e dei ri�uti solidi dell'edilizia. 

La produzione dei pannelli WOOL4BUILD richiede solamente il 25% di energia rispetto ad altri 
isolanti minerali più comunemente utilizzati come lana di vetro o lana di roccia. 

BENEFICI DI CONFORT 
Grazie alla proprietà igroscopica della lana, l'isolante WOOL4BUILD, è anche un eccellente 
regolatore naturale di umidità: assorbe il vapore acqueo in ambienti umidi e lo disperde in 
ambienti asciutti, favorendo il confort all'interno della casa. 

Trattandosi di un materiale totalmente naturale, la lana di pecora non presenta nessun tipo di 
rischio per la salute né durante il suo processo d'installazione né con il passare del tempo.CONFORT

Per il corretto posizionamento del prodotto consultare la guida di installazione.

PRODOTTO
NATURALE
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L'isolante WOOL4BUILD è stato sviluppato attraverso il progetto “IMPROVED 
ISOLATION MATERIAL FOR ECO-BUILDING BASED ON NATURAL WOOL”, con un 
co�nanziamento UE attraverso il programma “CIP Eco-Innovation”.

Lederval Group
Apdo. Correos nº 31
46650 Canals (Valencia)
Tel: +34 962241200
Email: info@wool4build.com
www.wool4build.com

Co-funded by the Eco-innovation
Initiative of the European Union
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