
LANA DI LEGNO 
e cemento

✓ ECOLOGIA - un materiale naturale
✓ ESTETICA - un’ampia scelta di texture, forme e tonalità
✓ SALUTE - crea un ambiente favorevole, anallergico
✓ LUNGA DURATA - non si deforma, non perde le sue proprietà nel tempo
✓ ACUSTICA - un materiale fonoassorbente efficace
✓ SICUREZZA ANTINCENDIO-  classi di sicurezza antincendio elevate (A2, B-s1, d0)
✓ ISOLAMENTO TERMICO - eccellenti proprietà isolanti
✓ UTILIZZO CONVENIENTE - facile da trasportare, lavorare, tagliare, assemblare e dipingere

• CEWOOD• 
PANNELLO ISOLANTE 

IN LANA DI LEGNO E CEMENTO
PER COSTRUZIONI, FINITURA E ACUSTICA

+ +

Materiale termoisolante durevole
Ai sensi della EN 13168-2012+A1+2015

PEFC/12-44-001

Lana di legno AcquaCemento Portland



Struttura del pannello in lana di legno e cemento

I pannelli CEWOOD sono un materiale naturale al 100% 
composti da legno e cemento di prima qualità. 
Gli elementi fondamentali della costruzione sono 
incorporati nei pannelli di lana di legno, combinando 
la  resilienza del cemento con le proprietà naturali 
del legno. 
I pannelli sono realizzati in lana di legno di alta 
qualità e cemento grigio e grazie ai materiali naturali, 
i pannelli conferiscono ai locali il piacevole microclima 
caratteristico delle costruzioni in legno.

I moderni pannelli in lana di legno e cemento sono materiali da 
costruzione ecologici al 100%

Quando si lavora con legno ecologico, è importante mantenerlo pulito e 
fresco, per questo i pannelli sono prodotti in puro legno senza additivi 
artificiali. Grazie a questa scelta di produzione sostenibile, CEWOOD ha
 ricevuto il certificato NaturePlus.

CEWOOD, oggi più che mai, riconosce l’importanza della sostenibilità e 
della protezione delle risorse naturali del pianeta, per questo in tutti gli 
stabilimenti di produzione utilizza energia rinnovabile, come evidenziato dal 
certificato Powered by Green.

Vantaggi

CEWOOD è un materiale naturale, ecologico, 
innocuo per la salute e realizzato con lana di legno di 
prima qualità. Il cemento miscelato con acqua viene 
utilizzato come legante. 

CEWOOD offre  prodotti in lana di legno di alta qualità 
anche su misura, con eccellenti proprietà  termiche e 
fonoassorbenti, che rimangono invariate col passare 
del tempo.

Lana di legno

Cemento Portland

Acqua

100% 
ingredienti

naturali



Pareti

Pannelli da 
costruzione 

per isolamento 
termico

Soffitti

I pannelli in lana di legno hanno ampia applicazione nelle costruzioni edili

•	 Nelle costruzioni di edifici: pareti, tramezzi, coperture, tetti, ecc.
•	 Nell’isolamento degli edifici , aumento di inerzia termica dell’edificio.
•	 Soluzioni di isolamento acustico e casseforme permanenti in edifici monolitici.

APPLICAZIONE

Trigo KAP Trigo KAP Smart Fa e Thin KAP
WOOD



DATI TECNICI UNITÀ VALORE STANDARD

CONDUCIBILITÀ TERMICA (λd) W/(m•K) 0,066 EN 13168:2012+A1+2015

RESISTENZA TERMICA (m²·K)/W

0,35 (SP:25 mm) 
0.75 (SP:50 mm)
1.10 (SP:75 mm)

 1.50 (SP:100 mm)

EN 13168:2012+A1+2015

RESISTENZA COMPRESSIONE kPa

≥ 300 (SP:25 mm) 
≥ 200 (SP:50 mm)
≥150 (SP:75 mm)

≥ 100 (SP:100 mm)

EN 826

PESO Kg/m2

11.5 (SP:25 mm) 
19.5 (SP:50 mm)
28.0 (SP:75 mm)

36.0 (SP:100 mm)

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO B-s1, d0 EN 13501-1:2017

TOLLERANZA DIMENSIONALE L3; W1; T2; S2; P2 EN 13168:2012+A1+2015

SPESSORE LANA DI LEGNO mm 3

DATI LOGISTICI E DIMENSIONI UNITÀ VALORE

SPESSORE mm 25 50 75 100

DIMENSIONI PANNELLI mm 2400x600

PANNELLI PER BANCALE PZ 40 20 13 10

PEFC/12-44-001

Certificazioni

CE........................................................................                                                     
PEFC...................................................................TT-PEFC-COC141
POWERED BY GREEN...................................45403042702
M1.......................................................................
NATURE PLUS.................................................1007-2007-166-1
CAM....................................................................

SCHEDA TECNICA

ECOBEL srl info@ecobel.it
www.ecobel.it 

Via La Pira, 2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011.959.16.50


