
Coibente composito in lana di pecora (coibente naturale) ad alta efficienza, ideale nella protezione termica ed acustica degli 

edifici civili, commerciali ed industriali. Tecnolana S è un prodotto a base di lana di pecora; ottima per la coibentazione di    

pareti, sia interne sia esterne, e di coperture ventilate e non ventilate. 

TECNOLANA S 

DATI TECNICI VALORE NORMA DI RIFERIMENTO 

Spessore Rotoli da 40 a 80 mm 

Pannelli da 40 a 100 mm 

 

Lunghezza rotoli Sp. 40mm - 10 ml 

Sp. 60mm -  8 ml 

Sp. 80mm - 6 ml 

 

Altezza rotoli 600 mm o 1200 mm  

Densità 20 kg/mc                                   ± 5%  

Conducibilità termica λ = 0,040 W/mK UNI EN ISO 12667:2002* 

Calore specifico Cp = 1300 J/kg °C ASTM E 1296* 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 3 UNI EN ISO 12086* 

Coefficiente di assorbimento acustico ponderato αs = 0,72 (sp 40) (Hz 800—Hz 

1250) 

UNI EN ISO 11654* 

Reazione al fuoco Classe E UNI EN 13501-1:2009* 

* Tutte le prove sono ste certificate da un laboratorio accreditato ACCREDIA e i certificati sono disponibili dietro specifica richiesta del professionista 
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VANTAGGI 

 Basso valore di conducibilità termica e buona     
resistenza meccanica e risposta elastica. 

 Bassa densità per un comodo impiego in ogni parte 
del cantiere. 

 Resistente all’attacco di tarme ed altri insetti e  
parassiti 

 Risparmio nei costi di trasporto e stoccaggio in  
cantiere grazie all’imballo sottovuoto che ne riduce 
l’ingombro di circa il 30% 

 Non rilascia polveri ed allergeni ed è  esente da VOC 

 In caso di incendio il materiale non rilascia         
componenti tossici, non propaga la fiamma e non 
fonde 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

In base alle specifiche esigenze il prodotto può  essere 
posato in copertura o su pareti come cappotto esterno 
o interno. 
Tecnolana S deve essere applicato in intercapedine se 
posato su pareti o su coperture in esterno; il suo     
utilizzo è  indipendente dalla tecnica usata per crearla 
(cartongesso con struttura metallica, listellatura di  
legno, etc.), Tecnolana S può  essere steso liberamente 
all’intradosso di una copertura perfettamente          
impermeabilizzata e fissata meccanicamente mediante 
chiodatura o graffatura. 

APPLICAZIONE IN COPERTURA 
Per una corretta posa in copertura Tecnolana S deve 

essere inserita in una listellatura e chiusa con tavolato 

di legno. La stratigrafia prevede che venga posta una 

barriera al vapore subito sopra la struttura portante, il 

pannello Tecnolana S dello spessore calcolato, il      

tavolato ligneo e lo strato impermeabile. 
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ISOLAMENTO TERMICO 

SU SUPERFICI INTERNE: 
Applicare una struttura per la                 
controparete interna (listelli in legno o 
struttura metallica), stendere Tecnolana S 
facendo  attenzione che i bordi del pannel-
lo aderiscano perfettamente alla struttura 
per evitare il più possibile ponti termici e 
chiudere la parete con la lastra scelta. 
Stuccare, rasare e decorare la                 
controparete creata come da indicazione 
del tecnico incaricato. 
Per una migliore adesione si può graffare 
Tecnolana S sul listello in modo tale da 
non farlo recedere dalla sua posizione ver-
ticale. 
Essendo Tecnolana S un prodotto ottimo 
per la gestione dell’umidità interna e per il 
risanamento delle murature, è  utile  
affiancarne l’uso a materiali altamente 
traspiranti come la calce aerea o idraulica 
naturale. 
Si cònsiglia di èsèguirè una prèparaziònè dèlla zòna di applicaziònè pèr tòglièrè parti dètèriòratè ò inquinatè da muffè   
è/ò battèri. 

SU SUPERFICI ESTERNE: 
Dopo aver eseguito una corretta preparazione della muratura dove applicare Tecnolana S, creare una struttura di                 
intercapedine adeguata all’applicazione esterna, stendere Tecnolana S come per il cappotto interno e terminare con la      
chiusura dell’intercapedine con la lastra indicata nel progetto. 
Essendo Tecnolana S un prodotto ottimo per la gestione dell’umidità interna e per il risanamento delle murature, è utile 
affiancarne l’uso a materiali altamente traspiranti come la calce aerea o idraulica naturale. 

LA LANA DI PECORA E LA FORMALDEIDE 

The data provided also show that wool fibre is capable of   

sorbing significant amounts of vapour phase forlmaldehyde 

from air, […] These data imply that wool used in textiles and 

insulations may be a realistic method of reducing airborne 

formaldehyde contamination. 

 

<<A rapid method for investigating the absorpiont of formal-

dehyde from air by wool>> - S.F.Curling, C. Loxton & G.A. Or-

mondroyd (Biocomposites Center, Bangor University, Bangor, 

Gwynedd, Wales - UK) - Journal of Materials Science - Springer 

I dati forniti mostrano anche che la lana è capace di assimilare 

quantità significative di formaldeide in forma di vapore nell’a-

ria, […] Questi dati implicano che la lana usata per fare tessuti 

o isolamento termico può essere un metodo realistico per 

ridurre la contaminazione da formaldeide nell’aria. 

 

<<Un metodo rapido per indagare l’assorbimento della for-

maldeide nell’aria dalla lana>> - S.F.Curling, C. Loxton & G.A. 

Ormondroyd (Centro Biocompositi, Bangor University, Bangor, 

Gwynedd, Galles - UK) - Journal of Materials Science - Springer 

Pannello composito in fibre naturali a base di lana di pecora e fibre vegetali a bassa densità 



TECNOLANA S 

Brebey S.c.a r.l. - Via Oristano, 2 - 09033 - Decimomannu - CA - Italia ≥ 70% 

PERCHE’ UTILIZZARE TECNOLANA S 
DURATA NEL TEMPO 

La lana di pecora è un materiale naturalmente resistente al passare degli anni. Ma a Brebey non è bastato affidarsi solo alla 

natura, con idonei trattamenti a base di sali di boro potassici non pericolosi ha fatto in modo che anche i normali parassiti della 

lana non potessero danneggiare Tecnolana S. Tradizionalmente la lana di pecora è sinonimo di caldo, di isolamento e di       

naturalità. Brebey mantiene la tradizione e la promessa tecnologica con un prodotto ad altissima efficienza, tecnologia e      

tradizione. 

FACILITA’ DI POSA 

Con pochi gesti Tecnolana S può essere applicato efficacemente in pareti leggere o su coperture o come cappotto sia interno 

sia esterno. 

ASSENZA DI CONDENSA 

La lana di pecora ha un’azione anticondensa intrinseca al suo essere. Tecnolana S può essere usato come sistema passivo di 

protezione dall’umidità da condensa (se nell’ambito della normale vita negli ambienti abitati) e coadiuvare i sistemi attivi di 

trattamento dell’aria. Inoltre è un ottimo prodotto per la purificazione dell’aria dai normali inquinanti presenti. 

PRODOTTO NATURALE 

La lana di pecora è il prodotto naturale per eccellenza. Dalle pecore alle nostre case in pochi passi: tosatura, raccolta, lavaggio, 

trattamento antiparassitario e creazione del prodotto. Tutto con un occhio attento al consumo energetico ed al recupero delle 

materie prime. 

PRODOTTO CON MATERIALI DI RICICLO  

Tecnolana S è frutto anche della tecnologia ma tutti i materiali che lo compongono diversi dalla lana di pecora (inferiori al 30%) 

sono comunque provenienti da riciclo e nulla è lasciato al caso. L’ambiente è importante per Brebey che con Tecnolana S     

dimostra come si può creare un prodotto con scarti di produzione zootecnica, facendo di un rifiuto una risorsa. 

AMPIA SCELTA DI RIVESTIMENTI 

Grazie all’applicazione in intercapedine è possibile dare la finitura estetica desiderata alle strutture coibentate con Tecnolana 

S. Dai listelli in laterizio, alle pietre naturali alla calce idraulica naturale, alle finiture polisilossaniche, al quarzo o come si       

desidera. Un aiuto tecnico a chi progetta il bello per le nostre case. 

APPLICAZIONE SU MURATURE UMIDE 

La capacità di coibentare della lana di pecora in ambiente umido è notoria: Tecnolana S è in grado di assorbire all’interno delle 

fibre di lana di pecora fino al 30% di umidità senza perdere potere di coibentazione. E’ inoltre in grado di rilasciare tale umidità 

nell’aria nel momento in cui la sua umidità relativa scendesse troppo. 

APPLICAZIONE SU MURATURE INTERESSATE DA FENOMINI DI UMIDITA’ DI RISALITA 

La capacità di fungere da polmone per l’umidità può essere inserita nei sistemi di risanamento per murature affette da umidità 

di risalita. Dopo aver effettuato il restauro con sistemi correttivi, la grandissima traspirabilità di Tecnolana S è in grado di      

coibentare immediatamente un muro che ancora non si è asciugato perfettamente ed in caso di leggera risalita può essere 

usato come sistema passivo di gestione dell’umidità. 

PROTEZIONE NATURALE DALLE TARME 

La lana di pecora usata per la realizzazione del pannello è naturalmente e perfettamente protetta dalle tarme grazie alle 

fibre naturali con cui è composto il blend. Nonostante ciò è ugualmente trattata con sali di boro potassici. 
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PERCHE’ UTILIZZARE TECNOLANA S 
Tecnolana S e i CAM (Criteri Minimi Ambientali) - D.M. 11 ottobre 2017 

Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri: 

 Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da 

normative nazionali o comunitarie applicabili; 

 Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; 

 Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della           

formazione della schiuma di plastica; 

 Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del 

prodotto finito; 

 Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE)          

n. 1272/2008 e s.m.i. 

 Se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti 

da    materiali riciclato e/o recuperato secondo le 

quantità minime indicate, misurato sul peso del 

prodotto finito (Cellulosa, Lana di Vetro, Lana di 

Roccia, Perlite Espansa, Fibre di Poliestere,          

Polistirene espanso, estruso, Poliuretano     

Espanso, Agglomerato di Poliuretano,               

Agglomerati di gomma, Isolante Riflettente in  

Alluminio. 

Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di 

progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve 

prescrivere che in fase di approvvigionamento            

l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al     

criterio. La percentuale di   materia riciclata deve essere 

dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

[OMISSIS] 

 Una certificazione di prodotto rilasciata da un 

organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato attraverso          

l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste 

nella verifica di una dichiarazione ambientale                

autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021 

 

TECNOLANA HW è un prodotto in materiale      naturale 

(lana di pecora) costituente il riutilizzo dagli scarti di 

produzione della filiera di lavorazione. 
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