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2 SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

sostenibilità 
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3 PERFORMANCE TERMICA 

L’isolamento degli edifici con lane minerali 
trasforma la vita delle persone, creando luoghi 
migliori in cui vivere 

Indipendentemente dal clima, le lane minerali 
permettono di mantenere, in modo facile e 
duraturo nel tempo, le nostre case calde 
d’inverno e fresche d’estate 

Il comfort termico è a beneficio di tutti coloro 
che occupano gli edifici, ma in modo particolare 
delle categorie più vulnerabili (bambini, 
anziani, malati) 

Un adeguato isolamento termico 
dell’involucro è in grado di ridurre fino al 70% 
il fabbisogno energetico degli edifici, con 
molteplici ricadute benefiche (economiche, 
sociali, ambientali, etc.): l’energia più 
rinnovabile è, in assoluto, quella risparmiata 
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4 PERFORMANCE ACUSTICA 

Abbiamo la certezza che l’inquinamento 
acustico rappresenta, per l’Europa, un grave 
problema di salute ambientale. Numeri alla 
mano, l’inquinamento acustico è direttamente 
collegato a: 

Circa 43.000 ricoveri ospedalieri 

Circa 900.000 casi di ipertensione 

Fino a circa 10.000 morti premature/anno 

Costi sociali pari a circa 40 miliardi € all’anno 

L’isolamento realizzato con le lane minerali 
rappresenta una vera e propria barriera 
contro il rumore 

Le lane minerali infatti, grazie alla loro struttura 
fibrosa, sono in grado di assorbire e smorzare 
in modo estremamente efficace i suoni, 
garantendo il massimo comfort abitativo per 
ogni tipo di ambiente 



5 

5 PERFORMANCE DI SICUREZZA 

La riqualificazione energetica degli edifici porta con sè, 
insieme agli innumerevoli benefici noti (ambientali, sociali, 
economici), un grande rischio: l’utilizzo di materiali 
isolanti non sufficientemente sicuri può incrementare 
notevolmente il rischio di propagazione delle fiamme 
in caso di incendio 

La riqualificazione degli edifici con le lane minerali non 
solo contribuisce a migliorarne il comfort termico e 
acustico, ma li rende anche luoghi più sicuri in cui 
abitare, lavorare, studiare: le lane minerali sono materiali 
incombustibili (euroclasse di reazione al fuoco A1).  

Grazie alla sua temperatura di fusione (> 1.000° C), la 
lana minerale agisce come una vera e propria barriera 
antincendio, limitando la propagazione delle fiamme e 
fornendo ai vigili del fuoco un extra-time per 
intervenire: questo si traduce in un risparmio di vite e 
denaro/proprietà, oltre a ridurre il rischio di inquinamento 
ambientale connesso agli incendi 
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6 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Ipotizzando una vita media degli edifici pari a 50 anni, 
l’isolamento realizzato con lane minerali può far 
risparmiare fino a 200 volte la quantità di CO2 generata 
durante le fasi di produzione, trasporto, installazione e 
smaltimento a fine vita 

Knauf Insulation è da anni impegnata a fornire agli 
operatori del settore, in modo trasparente e attendibile, le 
informazioni relative all’impatto ambientale dei propri 
prodotti in lana minerale secondo gli standard comunitari 
relativi all’LCA (Life Cycle Assessment) 

I nostri prodotti in lana minerale sono da sempre 
all’avanguardia anche in tema di qualità dell’aria indoor, 
grazie alla rivoluzionaria ECOSE Technology®, un 
brevetto industriale che prevede l’utilizzo di un legante 
naturale, senza formaldeide aggiunta, né coloranti artificiali 
o acrilici, per il massimo comfort indoor 
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2 SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

sostenibilità 
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