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Descrizione del prodotto

I pannelli leggeri GEOLAN sono prodotti naturali costituiti da fibre di rocce 
vulcaniche come il basalto, la roccia calcarea, la dolomite e la bauxite. Le 
rocce vengono prima fuse in forno elettrico a 1520oC, poi ridotte in fibre con 
procedimento meccanico (centrifugazione); le fibre così ottenute acquisiscono 
coesione grazie all’aggiunta di una resina adesiva termoresistente. Le elevate 
proprietà idrorepellenti sono dovute alla nebulizzazione delle fibre con specifici 
composti piritici.  
I pannelli leggeri GEOLAN sono isolanti termoacustici con eccezionale resistenza 
al fuoco fino a 750oC. Presentano eccellente stabilità dimensionale, sono 
chimicamente inerti, conservano inalterate nel tempo le loro proprietà e non 
consentono lo sviluppo di microrganismi e muffe.  
  

Applicazioni

I pannelli leggeri in lana di roccia sono impiegati nell’ isolamento termico 
delle pareti interne, nell’ isolamento termoacustico delle pareti esterne con 
intercapedine, nelle murature a secco, nell’isolamento termoacustico di tetti e 
controsoffitti. 

senza rivestimento

con rivestimento 
in velo di vetro

con rivestimento 
in foglio di alluminio

carta kraft Politenata 

Web site: www.fibran.it / e-mail: info@fibran.it

Caratterist iche tecniche del prodotto
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Confezione

Modalità di trasporto

Su ordinazione, i pannelli leggeri GEOLAN possono essere prodotti anche 
con rivestimenti vari come alluminio, velo di vetro e carta kraft.   

Non è necessario prendere particolari precauzioni per il trasporto del prodotto. 
Si consiglia di proteggere il prodotto dalla pioggia.  

Proprietà meccaniche e f isiche

Coefficiente di assorbimento acustico (·s)

1. La messa in posa dei pannelli in edifici e stabilimenti non deve essere effettuata quando la temperatura è inferiore a 5oC o quando è 
probabile che nelle successive 24 ore si possano manifestare basse temperature. E necessario, inoltre, proteggere il prodotto dalla pioggia. 

2. Se nello spessore del materiale dovessero penetrare umidità o acqua, sarà necessario attendere che il pannello si asciughi prima di 
applicarlo. Solitamente 24 ore sono sufficienti, ma in inverno potrebbe risultare necessario un periodo di tempo maggiore. 

3. I prodotti vanno immagazzinati in locali chiusi; se immagazzinati all’aperto, è necessario proteggerli dalla pioggia.

Caratterist iche tecniche del prodotto
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