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   Pannello Mineral plus  
   (XT LINIO 10) 
 
 

 

Prodotto Pannello rigido incombustibile in lana di roccia biosolubile per l’isolamento “a 
cappotto”. Si applica alla struttura di supporto con apposita colla e fissaggi meccanici 
conformemente a quanto riportato nelle istruzioni di posa dell’applicatore del sistema. 
I prodotti sono approvati dai maggiori produttori Europei di sistemi a cappotto 
(ETICS). Per facilitare la posa una marcatura in colore rosso identifica il lato da 
incollare contro la parete 
 

Composizione Lana di roccia, leganti organici. 
 

Dati tecnici Caratteristiche - Valore - Unità di misura - Norma 
 

• Codice identificativo MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-
WL(P)-MU1 

 
• Certificazione 0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-

02044 VTT, Finland, 18.12.2013 
 

• Dimensioni pannelli  600 x 1200 mm 
 

• Range spessori producibili da 40 a 220 mm 
 

• Conducibilità termica dichiarata λD 0,036 W/m·K EN 13162 
 

• Resistenza termica dichiarata RD - Vedere tab.  riportata sotto – EN 13162 
 

• Reazione al fuoco (Euroclasse) A1 - EN 13501-1 
 

• Calore specifico (Cp)  1030 J/kg·K  
 

• Resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 1 - EN 12086 
 

• Assorbimento d’acqua a breve termine - WS ≤ 1,0% EN 1609 
 

• Assorbimento d’acqua a lungo termine - WL(P) ≤ 3,0% EN 12087 
 

• Stabilità dimensionale a 23°C (Δεi) ≤ 1% EN 1604 
 

• Resistenza a compressione con schiacciamento del 10%CS(10) ≥ 20 kPa EN 
826 

 
• Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR(nel senso dello spessore) 

≥ 10 kPa EN 1607 
 

• Biosolubilità Certificato n. 02G01013 del 20/09/2001 Istituto Fraunhofer di 
Hannover 
 

• Densità nominale ρa = 95/100 kg/m3  UNI EN 1602 
 
Spessore (mm) 
 
Rd (m2K/W) 

 
 50        60        80        100     120      140      160      180      200      220      240 
 
1,35     1,65     2,20     2,75     3,30     3,85     4,40     5,00     5,55     6,10     6,65 
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Classificazione 
in base alla Legge 
sulle sostanze 
chimiche 
 

Non soggetto ad obbligo di contrassegnazione. 
 

 
Caratteristiche Pannello termoisolante a base minerale, incombustibile, idrofugo, inalterabile, 

dimensionalmente stabile, resistente all’invecchiamento, traspirante, chimicamente 
neutro. 
 

Campi di 
applicazione 

Sistemi di termoisolamento a cappotto WDVS in opere ex novo e in interventi di 
risanamento per ogni classe di edificio. 
 

 
 
Stoccaggio I pannelli Baumit Mineral 036 XT LINIO 10 vanno tenuti al riparo da: 

 – umidità, acqua, gelo, neve,  
 – irraggiamento solare diretto,  
 – sollecitazioni meccaniche,  
 – sporco.  
 Vanno inoltre stoccati su un supporto asciutto. 
 

Posa Applicazione del collante: 
Applicazione del collante mediante il “metodo del cordone perimetrale”: la quantità 
di collante da utilizzare va scelta in modo che, tenendo conto delle tolleranze del 
fondo e dello spessore del collante (ca 1-2 cm), la superficie di contatto incollata 
sia pari perlomeno al 40% della superficie totale. Applicare lungo il perimetro del 
pannello un cordone continuo di collante di larghezza ca. 5 cm, e al centro del 
pannello tre “punti” di collante delle dimensioni di un piattino. Il letto di colla 
consente di compensare aplanarità del supporto fino a 10 mm. 
Applicazione del collante sull’intera superficie: in presenza di supporti piani si può 
applicare il collante sull’intera superficie, utilizzando una spatola dentata in 
materiale inossidabile (con denti di min. 10 mm, a seconda del supporto). Il 
collante va applicato sul pannello. Il letto di colla consente in questo caso di 
compensare aplanarità del supporto fino a 5 mm. 
 
Posa dei pannelli: 
Il collante va lavorato in base alla direttiva di posa Baumit WDVS 01/2012 e 
applicato con le modalità descritte in precedenza. 
Dopo l’applicazione del collante i pannelli vanno posati con leggero movimento 
laterale. Per evitare la formazione di una pellicola superficiale sul collante occorre 
prestare attenzione ad applicare lo stesso immediatamente prima della posa del 
pannello. I pannelli vanno posati interi, cominciando dal basso e procedendo verso 
l’alto, ridossandoli bene l’uno all’altro, allineati e sfalsati di mezzo pannello. È 
ammesso l’impiego di pannelli tagliati (larghezza minima 15 cm), tuttavia solo 
distribuiti singolarmente sulla facciata e non agli spigoli né a ridosso delle luci (per 
es. porte e finestre). Prestare attenzione alla posa complanare e in piano dei 
pannelli, evitando se possibile la formazione di fughe. 
 

Sp. fuga Intervento 
≤ 2 mm Ammesso senza ulteriori interventi 
> 2-5 mm Ammesso; sigillare la fuga con 

schiuma Baumit Füllschaum B1 
> 5 mm Non ammesso 

 
Non è ammesso sigillare eventuali fughe con malta o intonaco di fondo. In tutti i 
casi il taglio dei pannelli va effettuato a regola d’arte (si raccomanda l’impiego di 
taglierine per pannelli). In caso di fughe dovute alla presenza di differenze nel 
supporto o raccordi irregolari nella struttura muraria, eventuali sovrapposizioni dei 
pannelli non devono essere inferiori a 10 cm. 
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Ulteriore fissaggio meccanico: oltre all’incollaggio, i pannelli Baumit Mineral 036 
XT LINIO 10 vanno in ogni caso anche tassellati, vedi direttiva di posa Baumit 
WDVS 01/2012. 
 
Oltre alle indicazioni qui specificate occorre attenersi anche alla direttiva di posa 
Baumit WDVS 01/2012 e a tutte le altre normative vigenti.  
 
 

Avvertenze 
generali  
 

Durante la lavorazione e l’indurimento la temperatura dell’aria, del materiale e del 
supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C. Proteggere la facciata 
dall’irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio 
mediante reti protettive per impalcature). Un’elevata umidità atmosferica e 
temperature basse possono allungare in maniera sensibile i tempi di indurimento.  
 

Avvertenze legali Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli 
applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello 
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo 
contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non 
esonerano altresì l’acquirente dal verificare personalmente e su propria 
responsabilità l’idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


