
PANNELLO INCAPSULATO

PTi 30 INCAPSULATO 

COMPOSIZIONE PTi30 INCAPSULATO 

Pannello costituito da materiale di supporto in legno truciolare addizionato a resine a bassa 
emissione di formaldeide, di densità nominale 720 kg/m3 e di spessore nominale 30 mm. Il 
materiale è certificato in campo ambientale secondo la FSC, che garantisce la corretta e 
responsabile gestione delle foreste da cui proviene la materia prima costituente. La parte 
superiore del pannello aderisce ad una lamiera di acciaio galvanizzato sp. 0,5 mm che sovra-
sta la lamiera inferiore sp. 0,5 mm, incapsulando al suo interno il nucleo centrale. La ridotta 
tolleranza dimensionale fa sì che il pannello rientri in Classe 1 secondo la norma di riferimento 
EN 12825.

 
Pannello modulare di truciolare di legno (densità 720 kg/mc) costituito da particelle lignee legate con resine 
termoindurenti, ottenuto con processo di termopresatura in continuo al fine di assicurare elevata omogeneità 
di caratteristiche meccaniche e stabilità dimensionale di prodotto.

ANIMA

Sulla parte superiore del pannello viene incollata una vascehtta di acciaio galvanizzato sp. 0,5 mm, che 
sovrasta la lamiera inferiore.
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FINITURA SUPERIORE

Sulla parte inferiore del pannello viene incollata una vaschetta di acciaio galvanizzato sp. 0,5 mm.
3 FINITURA INFERIORE

I carichi concentrati e distribuiti sono riferiti ad una freccia di 2,5 mm.
*1 kN = 102 kg

Caratteristiche fisiche

Caratteristiche nominali

Scostamenti dimensionali con fin. ceramica
Livello di rumore al calpestio a 500Hz
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Resistenza all’urto corpi morbidi
Resistenza all’urto corpi duri

Dimensioni
Spessore
Peso caduno
Peso al mq
Densità

classe 2 (UNI EN 12825/03)
17 dB

REI 30 (UNI EN 13501-2/09)
Bfl-S1 (UNI EN 13501-1/09)

Positivo
Positivo

600x600 mm
31 mm

10,1 kg ± 5%
28 kg ± 5%

720 kg/mc ± 5%

Caratteristiche meccaniche (EN 12825)
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SAS STSSTQ STR STO STC
kN 2,9 3,23,1 3,2 3,5 3,5
kN 4,7 4,84,7 5,0 5,0 5,8
kN 7,1 7,87,6 8,9 9,1 11,1

2/A 2/A2/A 3/A 4/A 5/A

Carico concentrato centro lato
Carico concentrato centro pannello
Carico di rottura 
Classe secondo EN 12825

Tipologia struttura
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SCHEDA PANNELLO


