Ventilcork® è un sistema ventilato preassemblato
per l'isolamento termico delle falde di copertura
realizzato mediante pannelli prefabbricati composti da pannello in sughero BLACKORK naturale al
100% certificato CE, assemblato ad una lastra in
legno multistrato formando una interposta camera
di ventilazione attraverso distanziali conici equidistanti solidali alla lastra.
Ventilcork® consente di posare in un’unica operazione:
a) il materiale coibente BLACKCORK, sughero bruno naturale al 100% (densità 120kg/m3), di dimensioni cm 50 x 100 e spessore di cm
2-3-4-5-6-8-10-12 (oltre su richiesta);
b) la camera di ventilazione, di spessore cm 4-5 (a richiesta anche cm 3 );
c) il supporto per il manto di copertura costituito da un pannello di “OSB 3” antisdrucciolo (pannello di lamelle orientate, dello spessore di
1 cm, fissato meccanicamente al pannello di sughero, che può essere impermeabilizzato con guaine impermeabili, anche a caldo. Ventilcork® è leggero e maneggevole, è molto semplice da posare ed eventualmente da sagomare (è possibile tagliarlo con una qualsiasi sega
da cantiere). Ventilcork® può essere montato su qualsiasi tipo di estradosso di copertura. La partenza in gronda e la chiusura in colmo del
sistema si completano con elementi presagomati in rame (oppure in lamiera zincata) denominati Gronda® e Colmo® predisposti per
l’ancoraggio di tutti gli elementi a complemento della copertura, comprendenti staffe per sostegno canale di gronda, tegole lungo la
linea di gronda e colmo in laterizio, da fissare con idonea schiuma poliuretanica denominata Schiuma®

FUNZIONAMENTO
Ventilcork® garzie alla sua intercapedine di ventilazione migliora notevolmente l’isolamento termico della copertura. La ventilazione
favorirà l'espulsione del vapore acqueo prodotto nell’abitazione fuori del tetto, prevenendo in questo modo i fenomeni di condensa e
migliorerà il comfort globale dell’edificio aumentando la durata di vita del tetto.
L’intercapedine naturale agevola infatti l'attivazione di "moti convettivi ascensionali", che sottraggono gran parte del calore che altrimenti
si trasmetterebbe agli strati sottostanti, e permette all’umidità di fuoriuscire senza diminuire il potere termoisolante dello strato di BLACKCORK sottostante. Per far sì che si attivi tale meccanismo, l'aria esterna deve entrare nell’intercapedine a livello di gronda e deve uscire dal
colmo attraverso un elemento di sfiato. In questo modo in inverno la ventilazione lascia il materiale isolante asciutto, evitando condense,
in estate l'aria fresca, che penetra dalla linea di gronda, si riscalda nell'intercapedine e diventa più leggera e fuoriesce dal colmo, sottraendo calore alla struttura.

ALTRE PROPRIETÀ
Non si disgrega in acqua bollente, buona resistenza agli attacchi degli agenti chimici, stabile nel tempo, elastico, antimuffa, imputrescibile, non digeribile da insetti, parassiti e roditori - privo di formaldeide

I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda
tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non
possono impegnare la nostra responsabilità. Il
nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire
tutte le ulteriori notizie necessarie.
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CARATTERISTICHE
Massa volumica (P)................................
Carico di rottura per trazione....................
Carico di rottura per flessione...................
Resistenza alla compressione......................
Calore specifico ..................................
Coefficiente di dilatazione termica (a10°C).......
Temperatura di uso................................
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)..
Modulo di elasticità..............................
Classe di reazione al fuoco.......................
Assorbimento acqua (ws) su spessore 80mm..........
Conducibilità termica λ (a 10°)...................
Dimensioni pannello...............................
Spessori disponibili BLACKCORK....................
Spessora camera di ventilazione...................
Spessore pannello “OSB 3”antisdrucciolo...........

108 ÷ 120 Kg/m3
0,6 ÷ 0,9 Kg/cm2
1,25 ÷ 2,31 Kg/cm2
1,24 ÷ 1,59 Kg/cm2
1,67 KJ/Kg °K
25 ÷ 50 x 10-6
-200 ÷ 130 °C
5 ÷ 30
5 N/mm2
Euroclasse "E"
WIT < 0,38%±0,12%
0,0375 W/m °K
50 x 100 mm
20, 30, 40, 50, 60, 80,100, 120 mm
40 mm (a richiesta 30 mm)
10 mm

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema ventilato preassemblato per l'isolamento termico delle falde di copertura realizzato mediante pannelli prefabbricati composti da
pannello in sughero BLACKORK naturale al 100% certificato CE, assemblato ad una lastra in legno multistrato formando una interposta
camera di ventilazione attraverso distanziali conici equidistanti solidali alla lastra. Massa volumica (P) = 108 ÷ 120 Kg/m3; Resistenza alla
diffusione del vapore acqueo (μ) = 5 ÷ 30; Conducibilità termica λ = 0,0375 W/m °K; Assorbimento acustico = 0,29 ÷ 0,33 dB

I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda
tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non
possono impegnare la nostra responsabilità. Il
nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire
tutte le ulteriori notizie necessarie.
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