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NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL 

Pannello termo-acustico di fibra NOBILIUM® 

SCHEDA TECNICO-COMPARATIVA 

Origine: 

La fibra NOBILIUM® viene ottenuta fondendo a 

1450°C materia prima minerale completamente 

naturale e dalla particolare e selezionata 

composizione chimica che la rende ottimamente 

lavorabile, facile da filare e uniforme nelle proprietà e 

perciò molto resistente perché non presenta punti di 

disomogeneità.  

Il prodotto NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL è  

ottenuto dalle fibre corte (chopped) in cui viene 

tagliato il filamento continuo che viene ottenuto dal 

fuso, queste sono combinate mediante needle felting 

ed impregnate con una resina termoindurente ad alta 

temperatura. Una volta raffreddato il prodotto ed 

indurita la resina si ottiene il NOBILIUM®BAU-

THERMALPANEL .                                                                                                      Foto. Pannelli da 9mm e 18mm di NOBILIUM®Bau-Thermalpanel                                                                                                                

Settori di utilizzo: 

Negli ultimi anni l’isolamento termico degli edifici ha acquisito sempre più importanza per contenere i costi 

di riscaldamento/raffrescamento degli ambienti interni. Esso può essere operato in due modalità: 

applicazione del “cappotto esterno” ( tecnicamente consigliata quando possibile) oppure isolamento 

dall’interno. L’isolamento delle pareti perimetrali dall’interno consiste nell’applicazione di uno strato 

isolante dalle elevate caratteristiche termo-acustiche, meccaniche e di traspirabilità; questa modalità è 

tipicamente utilizzata nell’ambito delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni energetiche. Rispetto 

all’isolamento a cappotto ha il vantaggio di poter essere applicata in ogni situazione (anche edifici con 

facciate di pregio e singoli appartamenti in condomini) ; inoltre la messa in opera è rapida, non risente delle 

condizioni atmosferiche e non necessita di impalcature invasive. Gli effetti di tali applicazioni sono 

l’abbattimento della spesa energetica, l’isolamento acustico e l’ottimizzazione delle condizioni ambientali, 

risolvendo il problema di formazione delle muffe sulle mura perimetrali confinanti con l’ambiente esterno. 
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Prodotti tradizionali attualmente utilizzati:  

Lo strato isolante può essere costituito da pannelli di 

vari materiali (sintetici, minerali fibrosi e naturali) e le 

principali caratteristiche da tenere in considerazione 

nella scelta del pannello sono: il potere isolante, la 

resistenza al fuoco, la traspirabilità, la semplicità di 

posa, la riduzione dei volumi (per non ridurre 

eccessivamente lo spazio abitabile), la sicurezza dei 

materiali (perché a diretto contatto con gli abitanti) e, 

in maniera sempre più decisiva, l’eco-compatibilità del 

prodotto. 

Non considerando i pannelli derivati dal petrolio per 

ragioni ecologiche, di tossicità, di ridotta resistenza 

meccanica, di scarsa traspirabilità e resistenza al 

fuoco, tra i principali pannelli isolanti presenti sul 

mercato ci sono: lane minerali tradizionali, fibra di 

legno, sughero e gli innovativi pannelli 

NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL.                                        Foto. NOBILIUM®Bau-Thermalpanel con armatura NOBILIUM®RET 

 

 

COMPARAZIONE TRA NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL ED 

I PANNELLI IN LANA DI ROCCIA 

 

La lana di roccia è ottenuta fondendo diabase, basalto e dolomite e aggiungendo additivi: la sua 

composizione chimica è quindi leggermente differente rispetto alla fibra NOBILIUM® e soprattutto le 

diverse materie prime utilizzate, avendo diversi punti di fusione, originano un prodotto meno uniforme 

della fibra NOBILIUM® con conseguenti disomogeneità strutturali e inferiori proprietà meccaniche.  
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I pannelli in lana di roccia vengono formati con un processo simile a quello della fibra NOBILIUM®  ma 

aggiungendo oli, impermeabilizzanti come silicone (1% circa)  e ulteriori resine leganti (oltre 10%) mentre i 

pannelli in fibra NOBILIUM® presentano solo una piccola percentuale di resina legante (circa 7%) senza 

nessun ulteriore additivo. 

 

Nelle tabelle è riportato un confronto tra le due fibre e tra i corrispondenti pannelli: 

 

Proprietà Fibre Fibra 
NOBILIUM® 

Lana di 
roccia 

Modulo elastico (GPa) 89-108 53-78 

Resistenza a trazione residua dopo trattamento a 200°C (%) 98 95 

Resistenza a trazione residua dopo trattamento a 400°C (%) 85 60 

Resistenza a trazione residua dopo trattamento a 600°C (%) 76 20 

Perdita di peso per vibrazione (v=50 Hz, А=1mm, t=3 hours, %) a 200°C 0 40 

Perdita di peso per vibrazione (v=50 Hz, А=1mm, t=3 hours, %) a 450°C 0,01 75 

Perdita di peso per vibrazione (v=50 Hz, А=1mm, t=3 hours, %) a 900°C 0,35 100 

Temperatura di esercizio in continuo (°C) -260  +700 -180  +450 

Temperatura di fusione (°C) 1100 850 

Coefficiente di assorbimento sonoro 0.95 - 0.99 0.75 - 0.95 

Perdita di peso in acqua (%) 1.6 4.5 

Perdita di peso in ambiente acido (%) 2.2 24 

Perdita di peso in ambiente alcalino (%) 2.75 6.1 

Assorbimento di acqua in 24h (%) 0.02 0.95 

Proprietà Pannelli NOBILIUM®Bau-
Thermalpanel 

Lana di roccia alta densità 

Densità (kg/m3) 155 155 

Compressione al 10% di deformazione (kPa) 60 70 

Massima temperatura di servizio in continuo (°C) 700 ND 

Conducibilità termica λ 0.032 0.040 

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (kPa) 350 10 

Igroscopicità 1% 1% 

Coefficiente di espansione per umidità 1% ND 

Spessori minimi  3,0 mm 30,0 mm 
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 Densità: i pannelli NOBILIUM®BAU-

THERMALPANEL  possono essere prodotti a 

svariate densità, con spessori standard da 

9mm e relativi multipli ed hanno sempre 

prestazioni meccaniche e termiche migliori dei 

pannelli di pari densità in lana di roccia; inoltre 

è possibile produrre i pannelli 

NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  con densità 

fino a 200kg/m3, valore non raggiunto dai 

prodotti in lana di roccia perché poco 

conveniente in termini di prestazioni. Questi 

pannelli molto forti e resistenti possono essere 

utilizzati per applicazioni nuove ed ignote alla 

lana di roccia 

 

 Proprietà meccaniche: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  sono molto più resistenti 

meccanicamente e rigidi di quelli in lana di roccia: questo permette loro di poter essere utilizzati 

con funzioni strutturali perché non necessitano di essere accoppiati con pannelli che li supportino. 

Inoltre essi sono più resistenti a tutti i tipi di tensioni e compressioni e questo li rende meno fragili 

ed utilizzabili anche in spessori ridotti, potendo essere rifiniti con una rasatura in bassissimo 

spessore; mentre per i pannelli in lana di roccia è richiesta una rasatura in grosso spessore oppure 

una finitura con lastra in cartongesso e/o gesso fibra, soluzioni che fungerebbero da ulteriore 

ostacolo alla traspirazione della parete. 

 Resistenza al fuoco: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  resistono ad alte temperature; 

infatti la fibra NOBILIUM® è, tra le fibre minerali, metalliche e organiche, quella che resiste a 

temperature più elevate. Sia i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  che quelli in lana di roccia 

sono ignifughi e classificati nella massima categoria prevista dalle normative. Tuttavia i pannelli 

NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  hanno il vantaggio tecnico di fondere ad una temperatura 

molto più alta della lana di roccia (per la loro maggiore uniformità strutturale) e di mantenere le 

loro proprietà fisiche sostanzialmente inalterate fino a temperature molto alte; questo significa 

che anche in caso di incendio il pannello non collassa fino al raggiungimento di temperature 

davvero molto elevate e mantiene le sue funzionalità strutturali che costituiscono uno dei suoi 

punti di forza.  

In caso di piccoli incendi il pannello NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  non modifica la sua struttura 

e può essere    ri-utilizzato senza sostituzione: la sua durevolezza ad alte prestazioni è di fatto 

uguale a quella della stessa struttura in muratura 
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 Conducibilità termica: la conducibilità termica dei pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  è di 

0.032 W/mK (dati secondo normativa UNI EN 13162 ed EN 12667 ) mentre quella dei pannelli in 

lana di roccia dipende dal produttore, dalla densità e da altri parametri ma mediamente risulta 

essere di 0,040 W/mK per i prodotti ad alta densità. 

I pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  hanno mostrato avere ottimi valori di conducibilità 

anche in ridotto spessore e questo ha un indubbio vantaggio in termini di volumi abitativi (quando 

usato in edilizia abitativa), in termini ecologici (minor consumo di materie prime) e di semplicità di 

trasporto e movimentazione (essendo meno voluminoso di un pannello in lana di roccia che 

attualmente però non esiste in spessori cosi ridotti) 

 

 

 

 Umidità: l’igroscopicità dei due prodotti è 

molto simile ma bisogna considerare che la 

lana di roccia è trattata con prodotti idrofobi 

per migliorare questa sua caratteristica 

mentre i prodotti della linea 

NOBILIUM®SYSTEM hanno questo valore 

senza protezione. 

Inoltre nei pannelli in lana di roccia è la fibra 

che assorbe l’umidità e si gonfia, generando 

problemi sia estetici che tecnici per 

l’aumento di volume del pannello, mentre i 

pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  

assorbono umidità a causa della porosità del 

pannello perché le molecole d’acqua si 

inseriscono tra le varie fibre ma non vengono 

assorbite da esse; quindi il pannello in fibra 

NOBILIUM® non aumenta il proprio volume 

in modo sensibile                                                                              FOTO. NOBILIUM®Bau-Thermalpanel con armatura NOBILIUM®VEL 

 

 

 

 

NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL Pag. 5 di 17 



 

 

 
Il marchio NOBILIUM® è un marchio registrato e di esclusiva proprietà della AGOSTI NANOTHERM SRL di Bolzano 

info@agostinanotherm.com 

 

 

 

® 

 

 

 

 Aspetto ecologico: entrambi i prodotti sono antibatterici, non formano muffe e non sono tossici 

perché non generano fibre respirabili qualora si sfaldino i filamenti. Tuttavia è importante 

sottolineare come la fibra NOBILIUM® sia pura al 100% e nei pannelli sia presente solo una piccola 

percentuale di resina alto-fondente, invece i pannelli di lana di roccia presentano maggiori quantità 

di resina (impermeabilizzante e legante) con svantaggi ecologici dovuti al maggior consumo di 

resine e prestazionali legati alla minore uniformità del materiale. La fibra NOBILIUM® è prodotta 

con un diametro controllato e superiore al doppio della soglia di respirabilità umana, quindi è 

considerata una fibra totalmente sicura. 

 

 

Entrambi i prodotti sono riciclabili facilmente, sono prodotti da materie prime il cui utilizzo non 

impatta sull’ambiente e hanno un basso costo energetico di produzione rispetto ad altri prodotti a 

base di fibre. 

 

 

Conclusioni comparazione con  lana di roccia: 

I pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  hanno prestazioni migliori di quelli in lana di roccia: sono 

migliori isolanti, sono autoportanti e possono essere utilizzati anche in basso spessore, quindi si adattano 

perfettamente alle riqualificazioni energetiche degli edifici e non hanno bisogno di una contro-parete in 

cartongesso e/o gesso fibra quale rifinitura di protezione meccanica. 

Essi sono totalmente ignifughi, resistenti chimicamente e termicamente, a vantaggio della durevolezza e 

della sicurezza dei sistemi in cui sono utilizzati. Inoltre sono prodotti ecologici, che non impattano 

sull’ambiente né in fase di produzione nè di riciclo, non sono tossici. Non si espandono per effetto 

dell’umidità e sono estremamente traspiranti: si evitano così gli effetti indesiderati (fessurazioni, 

cavillature, macchie di umidità) che si possono presentare con i pannelli in lana di roccia e che causano 

danni estetici e strutturali.  

Il risultato è uno strato isolante efficiente, ad alte prestazioni, durevole e che abbatte i costi di 

manutenzione. 
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COMPARAZIONE TRA NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL ED  

I PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO 

 

 

I pannelli in fibra di legno sono ottenuti dallo sfibramento del legno di conifere o latifoglie (tipicamente 

scarti di segheria); a seconda della modalità con cui le fibre vengono legate per formare il pannello si 

distinguono due processi: 

 

 A umido: la materia prima viene spezzettata e poi sfibrata in acqua per azione meccanica (alta 

pressione) e termica (alta temperatura), le fibre così ottenute restano in sospensione in acqua 

insieme alle componenti legnose solubili come la lignina e l'emicellulosa; in fase di essiccazione 

esse si ricombinano con le fibre e fungono da collante tra le fibre stesse. Il pannello quindi si forma 

per pressatura di questa “pasta di fibre” e per essiccazione, senza l’aggiunta di collante aggiuntivo 

 A secco: le fibre vengono essiccate dopo essere state formate per sola azione meccanica e 

successivamente vengono legate con l’utilizzo di un legante (tipicamente viene utilizzato un legante 

organico poliuretanico); questo processo avviene ad alta temperatura e sotto flusso di vapore per 

rendere lavorabile e formabile l’impasto in forma di pannello. In seguito la temperatura si riduce e 

il legante si solidifica reticolando così le fibre nella forma definitiva 

 

 

In alcuni pannelli alla fibra di legno (che deve costituire almeno l’80% della massa totale) vengono aggiunti 

additivi come lattice per aumentare la coesione e la resistenza, bitume per aumentare l’idrorepellenza, sali 

di boro per la preservazione dagli insetti, ossidi o cemento per ottenere pannelli mineralizzati o fosfati per 

aumentare la resistenza al fuoco. 
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Nelle tabella seguente è riportato un confronto tra le prestazioni dei pannelli: 

 

 

Proprietà NOBILIUM® 
Bau-

Thermalpanel 

Pannello in 
fibra di legno 

Pannello in fibra di legno 
mineralizzato con magnesite 

Densità (kg/m3) 180 180 350 

Conducibilità termica λ 0.032 – 0.034 0.042 0.090 

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore 

2 5 10 

Classe di reazione al fuoco A1 (GB 8624-2006) E (EN 13501-1) Bs1, d0 (EN 13501-1) 

Compressione al 10% di 
deformazione (kPa) 

60 50 150 

Massima temperatura di 
servizio in continuo (°C) 

700 140 ND 

Coefficiente di assorbimento 
sonoro (a 2kHz) 

0.95 - 0.99 0.40 – 0.50 ND 

Resistenza a trazione 
perpendicolare alle facce (kPa) 

350 7.5 ND 

Igroscopicità 1% ND ND 

Coefficiente di espansione per 
umidità 

1% ND ND 

Temperatura di servizio (°C) -260  +700 ND ND 

 

 

 

 

 Conducibilità termica: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  hanno una conducibilità 

termica inferiore a quella dei pannelli in fibra di legno di pari densità e decisamente inferiore a 

quella dei pannelli in fibra di legno mineralizzato. I valori di conducibilità raggiunti dai pannelli 

NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  non sono raggiungibili neanche da pannelli in fibra di legno di 

densità molto bassa, che avrebbero inoltre pessime proprietà meccaniche 
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 Resistenza al fuoco: i pannelli in fibra di legno sono classificati come facilmente infiammabili 

(tipicamente classe E secondo la normativa EN 13501-1) o infiammabili, se sono ottenuti con 

l’utilizzo di appositi additivi, mentre i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  sono totalmente 

ignifughi ed in grado di mantenere inalterate le loro performance anche in seguito ad un incendio e 

in caso di forte escursione termica (sia a bassa che ad alta temperatura) 

 

 Proprietà meccaniche: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  sono più forti e resistenti di 

quelli in normale fibra di legno e le loro proprietà meccaniche sono simili a quelle dei pannelli in 

fibra di legno mineralizzato (con cemento o magnesite) 

 

 

 Isolamento acustico: le fibre minerali sono migliori isolanti acustici delle fibre naturali e, sebbene 

l’isolamento acustico di una parete in cemento o muratura sia dovuto soprattutto alla parete stessa 

piuttosto che allo strato isolante, i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  sono migliori fono-

isolanti di quelli in fibra di legno 

 

 

 Umidità: la fibra NOBILIUM® non assorbe umidità ma le molecole d’acqua possono inserirsi negli 

spazi vuoti tra le fibre, queste poi sono rilasciate velocemente quando la percentuale di umidità 

decresce grazie all’alta traspirabilità del pannello. La fibra di legno assorbe umidità nella sua 

struttura reticolare, oltre che negli spazi tra le fibre, e quindi il pannello aumenta il suo volume 

portando così ad un rigonfiamento della parete in cui è inserito, con danni estetici e strutturali 

 

 

 Muffe e funghi: siccome i pannelli in fibra di legno assorbono facilmente umidità e sono costituiti 

essenzialmente da materia prima vegetale (in maniera quasi totalitaria per i pannelli ad umido), 

essi ospitano facilmente funghi e muffe, con frequenti problemi estetici e prestazionali, 

soprattutto nelle situazioni in cui le pareti in cui sono inseriti i pannelli non sono sufficientemente 

traspiranti. I pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  sono in fibra minerale NOBILIUM® e non 

trattengono umidità, quindi non ospitano funghi e muffe 
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 Aspetto ecologico: i pannelli in fibra di legno sono prodotti a partire da una materia prima 

totalmente rinnovabile e usata tipicamente in modo sostenibile dai produttori. 

 Nei pannelli ad umido non vengono usati leganti organici e il prodotto è un pannello 

totalmente naturale, riciclabile, spesso compostabile, che non libera sostanze nocive in 

caso di incendio; tuttavia nella produzione vi è un notevole consumo di acqua (circa 

125m3/m3 di prodotto) e di energia termica (stimabile in circa 10m3 gas naturale/m3 di 

prodotto). Chiaramente il consumo di acqua, che deve essere depurata dopo l’utilizzo per 

poterla riutilizzare o immettere nell’ambiente, e di energia, tipicamente di origine non-

rinnovabile, impattano sulla bio-compatibilità complessiva del prodotto. 

 Nei pannelli a secco vengono utilizzate delle colle, pertanto non possono essere riciclati e 

liberano sostanze inquinanti in caso di incendio. Rispetto ai pannelli ad umido, il consumo 

di acqua e di energia termica per la produzione è inferiore; energia termica viene 

consumata solo in fase di essiccazione, così come per i pannelli ad umido. 

 

 

Conclusioni comparazione con fibre di legno: 

 

Nel complesso si evince come i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  abbiano delle prestazioni 

termiche e meccaniche migliori di quelli in fibra di legno e soprattutto vantaggi a lungo termine perché 

non presentano problemi di muffe, di rigonfiamenti dovuti all’umidità e risultano più durevoli di quelli in 

fibra di legno.  

La principale qualità dei pannelli in fibra di legno è l’ecologicità, soprattutto percepita, ma anch’essi 

presentano delle lacune da questo punto di vista e, come già descritto, anche la fibra NOBILIUM® può 

essere considerata come una fibra ecologica e il cui processo produttivo, di utilizzo e di riciclo risulta 

anch’esso bio-compatibile. 
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COMPARAZIONE TRA NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL ED  

I PANNELLI IN SUGHERO 

 

I pannelli in sughero sono ottenuti dalla macinazione della materia prima derivante dalla corteccia della 

sughera e i granuli così ottenuti vengono sottoposti a due trattamenti differenti per la produzione delle due 

principali tipologie di pannello in commercio: 

 Sughero biondo: il pannello viene formato incollando a caldo i granuli con dei collanti (talvolta 

artificiali)  

 Sughero bruno: i granuli vengono tostati ad una temperatura tale da liberare le sostanze cerose 

(suberina) contenute nel materiale che fungono da collante per formare il pannello. 

   

Nelle tabella seguente è riportato un confronto tra le prestazioni del pannello  

NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL   ed un pannello in sughero biondo: 

 

Proprietà NOBILIUM® 
Bau-

Thermalpanel 

Pannello in 
sughero 

Densità (kg/m3) 155 155 

Conducibilità termica λ 0.030 – 0.034 0.041 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 2 10 - 13 

Classe di reazione al fuoco A1 (GB 8624-2006) Classe 2 - 
Euroclasse E 

Compressione al 10% di deformazione (kPa) 60 85 

Massima temperatura di servizio (°C) 700 150 

Coefficiente di assorbimento sonoro (a 2kHz) 0.95 - 0.99 0.73 

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (kPa) 350 160 

Igroscopicità 1% 5% 

Coefficiente di espansione per umidità 1% ND 

Temperatura di servizio (°C) -260  +700 ND 
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 Conducibilità termica: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  sono decisamente migliori 

isolanti perché hanno una conducibilità termica inferiore a quella dei pannelli in sughero; la 

conducibilità dei pannelli in sughero bruno è solitamente migliore di quelli in sughero biondo ma 

solitamente non è mai inferiore a 0.040, neanche a bassa densità 

 

 Traspirabilità: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  sono molto traspiranti, quelli in 

materiale naturale hanno una buona traspirabilità ma sempre inferiore a quella dei pannelli 

minerali, ne consegue un più lento passaggio dell’umidità con possibile peggioramento della 

capacità isolante e rischio di formazione di muffe, sebbene per il sughero il fenomeno sia 

decisamente più raro che con la fibra di legno 

 

 

 Resistenza al fuoco: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL   sono totalmente ignifughi 

mentre i pannelli in sughero prendono fuoco (si tratta di corteccia) ma non propagano la fiamma, 

sono infatti autoestinguenti (Classe 2) e quindi, se sottoposti alla fiamma, si sgretolano ma non 

propagano la fiamma stessa. I pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL   resistono a temperature 

molto alte e mantengono le loro caratteristiche inalterate mentre il pannello in sughero si 

destabilizza a temperature più basse per l’evaporazione della suberina 

 

 Isolamento acustico: come per la fibra di legno, le performance fono-isolanti del sughero sono 

inferiori a quelle della fibra NOBILIUM®; in particolare il sughero bruno ha proprietà inferiori a 

quello biondo per via del suo specifico processo produttivo 

 

 Proprietà meccaniche: sono fortemente dipendenti dalla densità ma sono confrontabili in quanto 

anche i pannelli in sughero risultano autoportanti e possono essere usati senza supporti a parete 

 

 Umidità: i pannelli in sughero presentano un maggiore assorbimento di umidità rispetto a quelli in 

fibra NOBILIUM® ma inferiore rispetto alla fibra di legno ed anche la loro espansione risulta più 

contenuta rispetto a questi ultimi. In questo contesto è importante considerare che nel sughero 

bruno la suberina funge da impermeabilizzante naturale, riducendo l’assorbimento di umidità; 

mentre il sughero biondo assorbe maggiore umidità 
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 Aspetto ecologico: il sughero è un materiale totalmente naturale (anche se in alcuni pannelli sono 

utilizzate resine sintetiche come collanti), riciclabile, estremamente durevole, non richiede 

manutenzione, non è attaccato da insetti, tarli o roditori, non tossico, relativamente sensibile alle 

muffe e ai funghi. La maggior parte di queste caratteristiche sono condivise con la fibra 

NOBILIUM®, il cui processo produttivo è più energivoro (anche se in questo caso è opportuno 

distinguere il processo produttivo del sughero biondo e quello del sughero bruno, che richiede più 

energia) 

 

Conclusioni comparazione con sughero: 

 

I pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL   e quelli in sughero sono naturali, riciclabili, estremamente 

durevoli, con ottime proprietà meccaniche; i pannelli in sughero possono essere considerati più eco-

compatibili (hanno dei costi energetici di produzione inferiori e richiedono una quantità di collante nulla 

o molto ridotta).  

I pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  hanno migliori proprietà isolanti, superiore traspirabilità, 

maggiore resistenza al fuoco e migliori proprietà di assorbimento acustico. 
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COMPARAZIONE TRA NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL ED 

I PANNELLI IN LANA DI VETRO 

 

 

La lana di vetro è una fibra ottenuta dalla fusione a circa 1400°C di silice (per lo più sabbia e vetro riciclato), 

soda, roccia vulcanica e additivi (circa 10%); la fibra viene filata dal fuso e il pannello viene ottenuto dalle 

fibre con un procedimento molto simile a quello dei pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL. 

Si evidenzia dalla composizione della fibra come essa sia meno uniforme di quella della fibra NOBILIUM® e, 

come nel caso della lana di roccia, da questo derivano proprietà meccaniche inferiori. 

 

Nelle tabella seguente è riportato un confronto tra le prestazioni del pannello NOBILIUM®BAU-

THERMALPANEL  e di un pannello in lana di vetro ad alta densità: 

 

Proprietà Pannello 
NOBILIUM®Bau-

Thermalpanel 

Pannello in  
lana di vetro 

Densità (kg/m3) 155 75 

Conducibilità termica λ 0.030 – 0.034 0.036 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 2 1-1 

Classe di reazione al fuoco A1  Euroclasse A2-s1, d0 

Compressione al 10% di deformazione (kPa) 60 25 

Massima temperatura di servizio (°C) 700 350 

Coefficiente di assorbimento sonoro (a 2kHz) 0.95 - 0.99 0.85 

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (kPa) 350 >7.5 

Igroscopicità 1% 1% 

Coefficiente di espansione per umidità 1% 1% 

Temperatura di servizio (°C) -260  +700 ND 
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 Densità: la principale differenza tra i pannelli in lana di vetro e quelli NOBILIUM®BAU-

THERMALPANEL  è la densità perché i pannelli in lana di vetro hanno tipicamente densità inferiori 

a 100kg/m3 mentre quelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL sono prodotti sempre a densità 

superiori a 140kg/m3. Pertanto il confronto tra questi due pannelli risulta fortemente influenzato 

da questa caratteristica. I pannelli in lana di vetro sono quindi molto leggeri 

 

 

 Conducibilità termica: i pannelli in lana di vetro sono ottimi isolanti termici ma questo parametro è 

ovviamente dipendente dalla densità; infatti i pannelli in lana di vetro ad alta densità (tabella) 

hanno una conducibilità superiore al NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL , mentre i pannelli a bassa 

densità possono raggiungere valori di 0.031-0.032. E’ importante considerare che i pannelli 

NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL hanno potere isolante molto simile ed una densità più che 

doppia. A parità di densità le prestazioni del NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL   sono superiori a 

quelle del vetro 

 

 

 Traspirabilità: sia i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL che quelli in lana di vetro hanno 

un’ottima traspirabilità, caratteristica comune a tutti i pannelli in fibre minerali 

 

 

 Resistenza al fuoco: siccome la materia prima e la modalità produttiva del pannello sono molto 

simili, entrambi i pannelli sono classificati nelle massime categorie normative. I pannelli in lana di 

vetro sempre in categoria A1 o A2, a seconda dei leganti usati o di eventuali accoppiamenti. Grazie 

alla sua superiore uniformità chimica, il pannello NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL è in grado di 

garantire resistenza ed elevate prestazioni fino a temperature superiori a quelle raggiungibili dalla 

lana di vetro 

 

 

 Isolamento sonoro: sia la fibra NOBILIUM® che la lana di vetro sono ottimi isolanti acustici, questo 

parametro dipende molto dalla densità perciò molti pannelli in lana di vetro (avendo densità 

ridotta) hanno proprietà fono-assorbenti migliori di quelli in fibra NOBILIUM® 
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 Proprietà meccaniche: l’enorme differenza di densità tra i pannelli si traduce in grandi differenze 

nelle proprietà meccaniche. I pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL sono autoportanti, 

possono essere utilizzati anche senza elementi di supporto e protezione e semplicemente 

intonacati a parete perché sono molto forti, compatti e resistenti. Ciò non è possibile con i 

pannelli in lana di vetro che sono relativamente forti ma le cui performance non permettono 

l’utilizzo innovativo che è possibile con i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL  

 

 Spessore: i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL hanno ottime proprietà isolanti e 

meccaniche anche in basso spessore (1cm) mentre, a causa delle loro inferiori proprietà 

meccaniche, i pannelli in lana di vetro hanno solo raramente spessore inferiore ai 30-40 mm ed 

arrivano fino a 10cm. Inoltre essi devono essere supportati per l’utilizzo come isolanti a parete e ciò 

implica un ulteriore spessore che va a ridurre il volume abitabile della stanza isolata, riducendo 

anche la traspirabilità complessiva della parete. Il pannello NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL 

riduce al minimo lo spessore e quindi ottimizza gli spazi disponibili, caratteristica molto 

importante negli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione 

 

 

 Umidità: entrambi i pannelli non assorbono umidità nelle fibre ma solo negli spazi vuoti al loro 

interno, non si espandono, sono traspiranti e quindi molto efficienti nella risposta all’umidità 

 

 

 Aspetto ecologico: uno dei principali ostacoli allo sviluppo della lana di vetro è stato in passato il 

timore per la potenziale tossicità delle fibre, che è stato ora pienamente superato. Le fibre di vetro, 

la lana di roccia e la fibra NOBILIUM® sono tutte “non classificabili come cancerogene” (IARC, 

2001) e quindi hanno la stessa pericolosità per la salute di una tazza di thè. 

La lana di vetro è prodotta da materie prime inesauribili (inoltre fa parte del ciclo di riutilizzo del 

vetro usato), non è tossica, il suo processo produttivo consuma relativamente poca energia se 

confrontato con altre fibre minerali, non è attaccata da muffe né da altri elementi naturali e le fibre 

vengono prodotte con un diametro controllato e superiore al limite di respirabilità umana.  
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Una delle critiche mossa al processo produttivo delle fibre minerali è il consumo di energia 

necessario per la fusione delle materie prime, che è innegabile, ma va sempre rapportato alla 

notevole quantità di energia fatta risparmiare da questi materiali, le cui performance isolanti sono 

molto superiori a quelle dei materiali più “naturali” come quelli di origine animale o vegetale.  

Tutte queste caratteristiche sono comuni anche alla fibra NOBILIUM® pertanto si può concludere 

che entrambi i materiali abbiano lo stesso basso impatto ambientale e possano essere classificati 

come materiali eco-compatibili. 

 

Conclusioni comparazione con lana di vetro: 

Questi due prodotti risultano molto simili e molto efficaci, soprattutto come isolanti termici ed acustici. 

Tipicamente per esaltare le caratteristiche isolanti della lana di vetro, i pannelli vengono prodotti con 

densità ridotta e questo penalizza di molto le loro caratteristiche meccaniche con i limiti descritti per le 

applicazioni in basso spessore.  

La fibra NOBILIUM® è un prodotto innovativo perché ha un ottimo potere isolante anche ad alta densità e 

perciò i pannelli NOBILIUM®BAU-THERMALPANEL hanno una superiore resistenza meccanica che rende 

possibili applicazioni nuove per il mercato, conservando e amplificando le caratteristiche di resistenza al 

fuoco, traspirabilità ed eco-compatibilità tipiche anche della lana di vetro. 
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