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CORDON REI

Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in 
condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa 
informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini 
S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

Fratelli Zucchini S.p.A. 
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711
Fax +39 0532 732121

info@zucchini.it
www.zucchini.it

NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Cordone in lana minerale chimicamente inerte ottenuta per fusione e filatura di rocce naturali, rinforzato con fili di 
fibra poliammidica.

• Classificato al fuoco come non combustibile Euroclasse A 2 (EN 13501-1).
• Adatto per temperature di servizio fino a 780°C.
• Conducibilità termica di 0,041 W/mK a 50°C.
• Prodotto senza aggiunta di olio siliconico.
• Isolante acustico.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)
Trova applicazione come materiale di riempimento (fondo giunto) per sigillanti elastomerici applicati in giunti di 
pareti resistenti al fuoco e per l’isolamento termico e protezione dal fuoco di camini e condotte ad alta temperatura.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO
Conservare il prodotto al coperto e non a diretto contatto con il suolo.

DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio (EN 14706): 780°C

Conducibilità termica correlata alla temperatura W/(m.K) (EN 12667): 50°C 100°C 200°C 300°C 400°C 500°C
0,041 0,049 0,073 0,096 0,136 0,144

Qualità AS (EN 13468): < 10 ppm
Assorbimento d’acqua (AGI Q 132): ≤ 1,0 kg/m2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A2
Punto di fusione delle fibre (DIN 4102-17): ≥ 1000
Valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 12086): 1

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

FORMA COMMERCIALE

Codice Colore Confezione
1003642 Ø 20 mm. (rotolo 57 mt.) 3 rotoli
1003643 * Ø 30 mm. (rotolo 45 mt.) 3 rotoli

*Disponibile su richiesta.


