
Scheda tecnica

Descrizione

Resistenza a flessione

Longitudinale

Trasversale

Modulo di elasticità

Longitudinale

Trasversale

Note :

Rev. 02

13,6

34,6

16,7 14,1

15,2

2050

33,4

0,95 0,821,12

35,2

2100

2150 2100

2275 2160
EN 310

EN 323

MPa

Okoumé (sfogliato)

EN 310
16,9 14,3

5 - 3 - 5 6 /5 - 3 - 6 /5

EN 314 Classe 3 ( riferito alle facce )

EN 315

13,6 15,9 18,2

248x120  -  308x151

dB

W/m²·K

52 60

11 - 22  - 11 13 - 26  - 13 15 - 30  - 15

ISO 6946

4 - 3 - 4Spessore /strati facce EN315

Costruzione

Coeff. di trasmis. termica

Potere fonoisolante Rw ISO 717

Dimensioni standard

Peso di superficie

LARIPHON® - LARICROSS®

Caratteristiche Valore

Spessore pannello EN315 44

Norma

mm

Tolleranze dimensionali conformi a quanto previsto dalla norma EN 315
Su richiesta è possibile valutare la produzione di pannelli con tolleranze di spessore più restrittive.

Unità

mm

mm /n°

kg/m²

cm

MPa

Incollaggio

Spece legnosa

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi puramente indicativi e suscettibili di variazione senza preavviso.E' responsabilità dell'acquirente

determinare se i prodotti Bellotti sono idonei alle applicazioni desiderate ed assicurarsi che i luoghi e le modalità di utilizzo siano conformi alle prescrizioni della fornitrice

ed alla normativa vigente

Pannello composito con entrambe le facce in LARIPHON® (compensato di Okoumè e inserto in

sughergomma ad alta densità), e struttura interna reticolare a cella piena, ad elevate prestazioni

meccaniche e fonoisolanti.

Il pannello LARIPHON® - LARICROSS® è indicato nelle condizioni di progetto che richiedano pesi

contenuti uniti ad alte prestazioni meccaniche e elevate performance di isolamento acustico (

spess. 52mm, peso di superfice 15,9 kg/m², Rw=34,6 dB).
La particolare struttura reticolare dell'inserto a cella piena formata da sfogliato di Okoumè e
STYROFOAM® (Dow-Chemicals), assicura alta resistenza alla compressione, mentre, al contempo
la costruzione delle facce assicura un notevole isolamento acustico.

Gli incollaggi utilizzati per il ciclo completo di produzione e assemblaggio garantiscono una 

bassissima emissione di formaldeide (Classe E1 - UNI EN 1084) oppure la sua completa assenza.

E' indicato per allestimenti e compartimentazione, a valenza strutturale quali paratie motore 

oppure semistrutturale sia con posizione di lavoro verticale che orizzontale.

Il coefficiente di trasmissione termica indicato, è calcolato senza considerare il dato di resistenza termica induttiva, il quale deve essere aggiunto dal progettista in base alla

posizione d'impiego.


