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Pannelli  isolanti  in  lana  di  legno

Globalit

Catalogo edilizia



Le lastre Globalit sono pannelli in lana di legno 
particolarmente indicati per ottenere in modo 
completamente naturale un elevato grado di 
isolamento termico ed acustico.
Forniscono le migliori soluzioni di isolamento 
utilizzando prodotti ecocompatibili, che rispettano 
l’ambiente e la salute umana.

Il legno utilizzato proviene esclusivamente da 
foreste correttamente gestite ed è certificato FSC.

Il processo di lavorazione che subiscono le fibre di 
legno, le rende inerti annullando i naturali processi 
di deterioramento ed aumentandone la resistenza 
al fuoco.

isolante naturale
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GLOBALIT è un pannello termofonoisolante e fonoassor-
bente composto con fibre di legno mineralizzate rivestite 
con cemento Portland e legate a pressione  fino a for-
mare una struttura compatta, stabile e resistente agli urti. 

La struttura dei pannelli GLOBALIT  è sostanzialmente 
una struttura a celle aperte che garantisce il massimo 
dell’isolamento termico specialmente estivo, fornendo 
vantaggi considerevoli nelle coperture e nelle pareti leg-
gere.

Grazie alle loro caratteristiche di isolamento termico e 
acustico, i pannelli GLOBALIT si possono impiegare in 
tutte le applicazioni edili. Hanno buon comportamento 
al fuoco, sono permeabili al vapore, sono resistenti alla 
compressione ed alla flessione e presentano una buona 
presa per intonaci e collanti.

Vengono impiegati in particolare per la coibentazione di 
pareti esterne ed interne, tetti e piani piloty. 
Per l’isolamento a cappotto, l’isolamento di ponti termici, 
l’isolamento di costruzioni leggere.

Le superfici del pannello presentano un ottimo supporto 
per gli intonaci e si incorporano molto bene con i getti in 
calcestruzzo.

• ISOLAMENTO TERMICO

• ASSORBIMENTO ACUSTICO

• ISOLAMENTO ACUSTICO

• RESISTENZA MECCANICA

• RESISTENZA AL FUOCO

• RESISTENZA ALL’ACQUA ED AL GELO

• DURABILITà

• ECOSOSTENIBILITà

ABETE ROSSO LANA DI LEGNO

CEMENTO PORTLAND ACQUA POTABILE
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case prefabbricate

edilizia tradizionale

riqualificazione edilizia

strutture in acciaio
Tetto
Tamponamento pareti perimetrali
Tamponamento pareti divisorie

strutture in legno 
Tetto
Pareti perimetrali con pannelli OSB
Pareti perimetrali con pannelli Xlam
Pareti divisorie con pannelli Xlam

Tetto a falde
Tetto piano
Ponti termici
Isolamento acustico

Isolamento a cappotto
Controparete interna
Tetto
Sottotetto
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edilizia tradizionale

La completa gamma di pannelli Globalit dà risposte puntuali a tutti i problemi di isolamento 
che si presentano nell’ambito dell’edilizia tradizionale, garantendo prestazioni elevate con 
un prodotto ecosostenibile e performante, che le moderne tecnologie realizzative hanno 
reso sempre più affidabile.

Nella gamma delle lastre troverete le soluzioni più appropriate per l’isolamento di getti in 
calcestruzzo o murature perimetrali, l’isolamento di tetti e solai, i rivestimenti o la realizza-
zione di pareti divisorie.

Nel caso infine di isolamento esterno, annoveriamo soluzioni specifiche per i ponti termici, i 
cappotti termici, i rivestimenti  sia dei tetti a falde che dei tetti piani.



TrasmiTTanza Termica
da 0,20 a 0,37 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,05 a 0,20 W/m2K
sfasamenTo
da 8h00’ a 13h00’

TrasmiTTanza Termica
da 0,18 a 0,30 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,01 a 0,06 W/m2K
sfasamenTo
da 11h00’ a 20h00’
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1 - Lastre GLOBALIT LLC3
  Spessore: 50÷150 mm

2 - Membrana traspirante impermeabile

1 - Barriera al vapore

2 - XPS

3 - Lastre GLOBALIT LC
  Spessore: 35÷100 mm

4 - Guaina bituminosa

tetto in legno

tetto in muratura  piano / a falde

2

2

1

1

3

4

TRAVE
ASSITO
IN LEGNO

2 MEMBRANA
 TRASPIRANTE
 IMPERMEABILE

MORALI TEGOLE

1 GLOBALIT LLC3          

LATEROCEMENTO

4 GUAINA
 BITUMINOSA

BARRIERA
AL VAPORE

3 GLOBALIT LC TEGOLE

2 XPS1 

tetto
L’isolamento del tetto è da sempre una 
delle esigenze più sentite in edilizia.
Sia che si tratti di tetto a falde che di 
tetto piano, l’isolamento è necessario 
per la protezione dal caldo estivo e dal 
freddo invernale, quindi per il comfort 
complessivo dell’edificio. 
Una coibentazione che attenui sensi-
bilmente l’onda termica, garantisce infatti 
un elevato risparmio energetico.
Dal momento che nella quasi totalità 
del territorio nazionale i due fattori si 
equivalgono, è fondamentale assumere 
tutti quegli accorgimenti atti a diminuire 
tali problematiche.

Globalit propone soluzioni con vari gradi 
di protezione termica ed acustica. 

I nostri tecnici sapranno sempre suggerirVi 
la stratigrafia più adatta a soddisfare i 
requisiti richiesti.
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1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore > 25 mm

2 - Lastre GLOBALIT LLC3 A2 Light
  spessore in funzione delle condizioni 

climatiche

1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore > 25 mm

2 - Lastre GLOBALIT LLC3 A2 Light
  spessore in funzione delle condizioni 

climatiche

1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore > 25 mm

2 - Lastre GLOBALIT LLC3 A2 Light
  spessore in funzione delle condizioni 

climatiche

pilastro ad angolo

solaio a parete

cordolo di copertura

1

2

1

2

1

2

2 GLOBALIT LLC3

1 GLOBALIT LC

PILASTRO

INTONACO

2 GLOBALIT LLC3

1 GLOBALIT LC

INTONACO

SOLAIO

2 GLOBALIT LLC3

1 GLOBALIT LC

INTONACO

ponti termici
I ponti termici sono quelle zone limitate 
dell’involucro edilizio caratterizzate da 
un flusso termico maggiore rispetto agli 
elementi costruttivi adiacenti. Ciò è do-
vuto a discontinuità di resistenza termica 
che si può verificare in corrispondenza 
di strutture realizzate con materiali con 
conduttività termica diversa (ad esempio 
pilastri, setti, travi, cordoli etc.), oppure in 
corrispondenza di disomogeneità geome-
triche (ad esempio  giunti tra parete e sof-
fitto, parete e pavimento, spigoli tra parete 
e parete etc.).

I ponti termici, oltre a rappresentare perdi-
te di calore di notevole entità, provocano 
la formazione di condensazioni superfi-
ciali interne, condensazioni interstiziali, 
macchie, muffe che possono determinare 
il deterioramento delle parti dell’involucro 
stesso.

I pannelli GLOBALIT, sono ideali per il bi-
lanciamento dell’isolamento termico tra 
gli elementi costruttivi strutturali in calce-
struzzo e le murature, e quindi per evitare 
tutti i fenomeni sopra indicati.

In relazione al grado di isolamento termi-
co necessario, possono essere impiegati 
pannelli GLOBALIT LC e PLC3.

Grazie alla loro capacità di inglobarsi per-
fettamente nel getto, possono essere po-
sti direttamente all’interno dei casseri o, in 
alternativa, applicati successivamente con 
malta adesiva e tasselli.
 



poTere fonoisolanTe rw
fino a 56 dB

poTere fonoisolanTe rw
fino a 68 dB

poTere fonoisolanTe rw
fino a 71 dB
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1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 15 mm

2 - Lastre GLOBALIT LLC3 A2 Light

3 - Intonaco

1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 15 mm

2 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 35÷50 mm

3 - Cartongesso / Gessofibra

1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 35÷50 mm

2 - Lana di roccia

3 - Cartongesso / Gessofibra

4 - Banda adesiva

isolamento in intercapedine

rivestimento pareti in muratura

pareti a secco

1

2
2

1

1
2

3

3

4

1

3

3

2 3
2 GLOBALIT LLC3

1 GLOBALIT LC

INTONACO

3 INTONACO

2 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC

2 GLOBALIT LC

PARETE IN
MURATURA

CARTONGESSO / 
GESSOFIBRA

3

CARTONGESSO / 
GESSOFIBRA

3

1 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC
LANA DI
ROCCIA2

CARTONGESSO / 
GESSOFIBRA

3

CARTONGESSO / 
GESSOFIBRA3

isolamento acustico

Le pareti divisorie interne, presentano una 
grossa carenza di isolamento acustico e 
in genere non raggiungo i valori richiesti 
dalla normativa vigente.
L’isolamento in intercapedine o il 
rivestimento, realizzato con pannelli 
GLOBALIT LC, rappresentano un’ottima 
soluzione poiché consentono di 
aumentare notevolmente l’isolamento 
acustico su tutta la gamma delle frequenze.

I pannelli GLOBALIT LC sono caratterizzati 
da una notevole massa, un elevata capacità 
di smorzamento acustico ed una struttura 
a celle aperte.  La scelta dello spessore più 
adatto dei pannelli unita ad una corretta 
posa in opera consentiranno di ottenere 
un notevole comfort acustico nel rispetto 
delle prescrizioni richieste dalla normativa 
vigente.

Per l’isolamento in intercapedine, i pan-
nelli potranno essere applicati a secco, 
fissati in continuità alle pareti con tasselli 
ad espansione. 
In caso di rivestimento di pareti esistenti, 
i pannelli potranno essere applicati diret-
tamente alle murature o con l’ausilio di 
una sottostruttura e rifiniti con lastre di 
cartongesso consentendo così una rapida 
esecuzione dei lavori, non invasiva anche 
in locali abitati.
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riqualificazione edilizia

La riqualificazione energetica è oramai uno degli argomenti più sentiti in ambito edilizio.
Il patrimonio edilizio nazionale è infatti per la gran parte obsoleto e non tiene in debito con-
to di quelle che sono le imprescindili necessità della salvaguardia ambientale legate alla ri-
duzione delle emissioni inquinanti e quindi del minor “consumo energetico” delle abitazioni. 
Un adeguato isolamento termico è la risposta più puntuale a tali necessità e trova ulteriore 
motivazione nelle detrazioni fiscali  previste dalle attuali normative.

I cappotti esterni rappresentano una delle migliori soluzioni per l’isolamento termoacustico 
degli edifici poiché evitano ogni problema di ponti termici ed acustici e consentono il mi-
glior sfruttamento dell’inerzia termica delle murature.
I cappotti vengono realizzati con pannelli isolanti fissati direttamente alle murature con 
malta adesiva e tasselli, successivamente rivestiti con intonaco.

In relazione al grado di isolamento termico necessario, possono essere impiegati pannelli 
GLOBALIT LC, LLC3 e PLC3, che garantiscono inoltre una elevata resistenza meccanica e la 
costanza delle prestazioni nel tempo.



TrasmiTTanza Termica
da 0,18 a 0,32 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,10 a 0,18 W/m2K
sfasamenTo
da 7h00’ a 9h30’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 56 dB

TrasmiTTanza Termica
da 0,18 a 0,32 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,03 a 0,07 W/m2K
sfasamenTo
da 13h00’ a 22h00’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 65 dB

TrasmiTTanza Termica
da 0,18 a 0,32 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,03 a 0,07 W/m2K
sfasamenTo
da 12h00’ a 18h30’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 72 dB

TrasmiTTanza Termica
da 0,22 a 0,34 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,04 a 0,08 W/m2K
sfasamenTo
da 10h30’ a 16h30’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 75 dB
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1 - Cartongesso / Gessofibra

2 - Barriera al vapore

3 - Lastre GLOBALIT LC

4 - Isolante termico leggero
  (Lana di roccia)

1 - Barriera al vapore

2 - Lastre GLOBALIT LLC3 / PLC3  
Spessore: 150 m

3 - Impermeabilizzazione

1 - Lastre GLOBALIT LLC3 / PLC3
  spessore 150 mm

1 - Lastre GLOBALIT PLC3 / LLC3
  Spessore: 150 mm

copertura esistente - isolamento intradosso

copertura esistente - isolamento estradosso

isolamento del sottotetto

isolamento del sottotetto

2

2

1

1

1

1

3

3

4

ASSITO
IN LEGNO

3 GLOBALIT LC

TEGOLE 4 ISOLANTE TERMICO
 LEGGERO

TRAVE

CARTONGESSO / 
GESSOFIBRA1

BARRIERA
AL VAPORE2

LATEROCEMENTO

3 GUAINA
 BITUMINOSA

2 GLOBALIT LLC3 / PLC3 TEGOLE

BARRIERA
AL VAPORE1

 1 GLOBALIT LLC3

SOLAIO

1 GLOBALIT PLC3

SOLAIO

tetto

I pannelli GLOBALIT possono essere 
applicati su coperture inclinate e piane, per 
la realizzazione di tetti “caldi”, tetti “freddi” o 
tetti ventilati. Sono in grado di sopportare 
l’applicazione mediante sfiammatura di 
guaine bituminose e sostenere i listelli di 
supporto del manto di copertura.

Sarà molto importante valutare, caso 
per caso, la stratigrafia della copertura in 
riferimento alle caratteristiche climatiche 
della zona di intervento ed ai requisiti 
richiesti.

sottotetto

Ove non fosse possibile intervenire 
all’estradosso della copertura per 
motivi urbanistici, tecnici o di carattere 
economico, l’isolamento potrà essere 
realizzato all’interno in aderenza alla 
copertura o alle travi; in questo caso 
nell’intercapedine tra il rivestimento ed 
il solaio potrà essere inserito un isolante 
aggiuntivo. I pannelli potranno essere 
successivamente intonacati o rifiniti con 
lastre di cartongesso.

Questa tipologia di riqualificazione 
pur consentendo di ottenere un buon 
risultato in termini di isolamento termico, 
inerzia termica, isolamento acustico dai 
rumori aerei ed impattivi e protezione al 
fuoco, richiede un esame delle condizioni 
termoigrometriche per definire l’eventuale 
necessità di una barriera al vapore o di 
un freno vapore per evitare spiacevoli 
fenomeni di condensazione.



TrasmiTTanza Termica
da 0,22 a 0,34 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,02 a 0,04 W/m2K
sfasamenTo
da 12h30’ a 19h30’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 59 dB

TrasmiTTanza Termica
da 0,21 a 0,35 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,03 a 0,05 W/m2K
sfasamenTo
da 12h00’ a 19h00’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 56 dB

 1918

1 - Lastre GLOBALIT LLC3
  Spessore: 50÷150 mm 
2 - Intonaco esterno

3 - Intonaco interno

1 - Lastre GLOBALIT PLC3
  Spessore: 50÷150 mm 
2 - Intonaco esterno

3 - Intonaco interno

isolamento a cappotto 

isolamento a cappotto 

3

3

2

2

1

1
1 GLOBALIT LLC3

3 INTONACO
 INTERNO

2 INTONACO
 ESTERNO

1 GLOBALIT PLC3

3 INTONACO
 INTERNO

2 INTONACO
 ESTERNO

rivestimento a cappotto

I migliori risultati si ottengono con 
cappotti traspiranti, che garantiscono 
un corretto scambio termoigrometrico 
tra l’interno e l’esterno degli ambienti e 
quindi il controllo di eventuali condense 
evitando l’impiego di barriere al vapore.

Ove non fosse possibile intervenire con il 
cappotto esterno per motivi urbanistici, 
tecnici o di carattere economico, il 
rivestimento termoacustico potrà essere 
realizzato all’interno.



TrasmiTTanza Termica
da 0,22 a 0,34 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,02 a 0,04 W/m2K
sfasamenTo
da 12h30’ a 19h30’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 59 dB

TrasmiTTanza Termica
da 0,23 a 0,35 W/m2K
TrasmiTTanza Termica periodica
da 0,02 a 0,04 W/m2K
sfasamenTo
da 12h30’ a 19h30’
poTere fonoisolanTe rw
fino a 56 dB
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1 - Lastre GLOBALIT LLC3 / PLC3
  Spessore: 50÷150 mm

2 - Barriera al vapore

3 - Doppia lastra
  Cartongesso / Gessofibra

4 - Intonaco

1 - Lastre GLOBALIT LC
  Spessore: 50 mm

2 - Barriera al vapore

3 - Cartongesso / Gessofibra

4 - Lana di roccia

5 - Intonaco

6 - Banda adesiva

contropareti interne in aderenza

contropareti interne con intercapedine

1

4

3

2

1
32

4

5

6

1 GLOBALIT LLC3

4 INTONACO

DOPPIA LASTRA
CARTONGESSO/
GESSOFIBRA

3

2 BARRIERA AL VAPORE

1 GLOBALIT LC

4 LANA DI ROCCIA

2 BARRIERA AL VAPORE

5 INTONACO

 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA
3

contropareti interne

In questa ipotesi i pannelli potranno 
essere applicati direttamente alle pareti 
o con l’ausilio di una sottostruttura e 
successivamente intonacati o rifiniti con 
lastre di cartongesso.
Questa tipologia di riqualificazione, non 
risulta efficace per la protezione dei 
ponti termici  e richiede molto spesso la 
presenza di una barriera al vapore o di 
un freno vapore per evitare spiacevoli 
fenomeni di condensazione interstiziale.
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case prefabbricate

Di grande attualità l’argomento delle case prefabbricate sia in legno che in acciaio.
Strutture particolarmente leggere, offrono grandi vantaggi sia per la velocità di realizzazione 
che per il basso impatto ambientale che contraddistingue questi nuovi sistemi di edificazione.

Le soluzioni proposte da Globalit garantiscono l’ideale risposta alle problematiche di 
isolamento termico, isolamento acustico, protezione dal fuoco e dall’umidità. 

Entrambe le tipologie costruttive  garantiscono leggerezza e velocità di montaggio, mentre 
l’adozione del più opportuno sistema stratificato per le pareti esterne e per i divisori interni, 
così come per le coperture, offre sempre le condizioni ideali di isolamento e benessere 
complessivo dell’abitare.

Questi moderni sistemi di edificazione a secco garantiscono inoltre minori costi  di 
climatizzazione.



TrasmiTTanza Termica sfasamenTo
da 0,15 a 0,37 W/m2K da 9h30’ a 16h00’
TrasmiTTanza Termica periodica poTere fonoisolanTe rw
da 0,03 a 0,15 W/m2K fino a 48 dB
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1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 35 ÷ 50 mm

2 - Isolante termico leggero
  (Lana di roccia)

3 - Membrana traspirante

isolamento tetto in legno

1

2

1

3

TRAVE
ASSITO
IN LEGNO

3 MEMBRANA
 TRASPIRANTE
 IMPERMEABILE

1 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC ASSITO
IN LEGNO

MORALI

TEGOLE

2  ISOLANTE
 TERMICO LEGGERO

strutture in legno

Gli sviluppi degli ultimi anni e l’applicazione del legno a tecnologie moderne ha permesso la 
realizzazione di case di qualità elevata per le proprietà di isolamento termico, di efficienza 
energetica ed isolamento acustico. 

ll sistema di costruzione composto da una struttura portante in legno, integrata con pareti 
leggere, rappresenta il metodo abituale nei prefabbricati. Le pareti possono essere realizzate 
con due tipologie costruttive: a struttura intelaiata o con compensato di tavole. 

Entrambe le tipologie, di massa limitata, devono essere integrate con materiali isolanti atti 
ad aumentarne l’inerzia termica, l’isolamento acustico e la durata nel tempo. 

Tutti gli elementi componenti la costruzione potranno essere preassemblati in stabilimento 
con precisione computerizzata, in locali protetti da intemperie, a differenti livelli di prefabbri-
cazione, per garantire una qualità maggiore e costante, nonché  la precisione e la rapidità 
nelle operazioni di montaggio in cantiere. 

La realizzazione del tetto rappresenta 
uno degli aspetti più importanti della 
costruzione di un edificio perché deve 
proteggerlo dagli eventi meteorici, dal 
caldo estivo e garantire un corretto 
isolamento invernale; inoltre è uno degli 
elementi che concorrono alla salubrità 
dell’edificio stesso e quindi al benessere di 
chi lo utilizza.

In relazione al grado di isolamento termi-
co necessario, possono essere impiegati 
pannelli GLOBALIT LC, LLC3 e PLC3 che 

uniscono assieme tutte queste caratteri-
stiche. 
In particolare i pannelli GLOBALIT LC e  
LLC3, grazie alla loro elevata traspirabilità 
sono indicati per la realizzazione di tetti 
traspiranti e tetti ventilati. 

Un corretto isolamento del tetto consen-
tirà di ottenere l’attenuazione dell’onda 
termica e ne ritarderà l’ingresso, un note-
vole isolamento acustico dai rumori ester-
ni, un valido elemento di sicurezza in caso 
di incendio e una protezione da eventuali 
danni dovuti a particolari eventi meteorici.



TrasmiTTanza Termica sfasamenTo
da 0,18 a 0,37 W/m2K da 9h30’ a 12h30’
TrasmiTTanza Termica periodica poTere fonoisolanTe rw
da 0,06 a 0,12 W/m2K fino a 58 dB

spessore
215 mm
massa superficiale poTere fonoisolanTe rw
105,0 Kg/m2 fino a 57 dB
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1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 50 ÷ 100 mm

2 - Pannello OSB

3 - Lana di roccia

4 - Freno vapore

5 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 35 ÷ 50 mm

6 - Cartongesso / Gessofibra

1 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 35÷50 mm

2 - Parete Xlam

3 - Cartongesso / Gessofibra

parete esterna - struttura a telaio

parete divisoria interna - struttura in compensato di tavole

3 1
1

2
3

1
2

3 4 5

1 2
2

5
6

4
3

4 FRENO VAPORE

2 PANNELLI OSB

TELAIO
IN LEGNO

5 GLOBALIT LC

1 GLOBALIT LC

3 LANA DI
 ROCCIA

INTONACO
ESTERNO

 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA6

TrasmiTTanza Termica sfasamenTo
da 0,18 a 0,37 W/m2K da 11h00’ a 15h30’
TrasmiTTanza Termica periodica poTere fonoisolanTe rw
da 0,03 a 0,12 W/m2K fino a 57 dB

1 - Lastre GLOBALIT LLC3
  spessore 50÷150 mm

2 - Parete Xlam

3 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 35÷50 mm

4 - Freno vapore

5 - Cartongesso / Gessofibra

parete esterna - struttura in compensato di tavole

2 PARETE Xlam 1 GLOBALIT LLC3 INTONACO
ESTERNO

3 GLOBALIT LC4 FRENO VAPORE
 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA5

1 GLOBALIT LC

2 PARETE Xlam
 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA3

3 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA

pareti esterne

Per le pareti esterne la struttura intela-
iata viene normalmente riempita con 
materiale isolante leggero, tamponata 
con pannelli di legno ricomposto e 
potrà essere rivestita esternamente e 
internamente con pannelli GLOBALIT LC, 
successivamente rifiniti con intonaco, 
rivestimento in lastre o facciata ventilata 
in esterno, con intonaco o lastre di 
cartongesso in interno. 

La struttura in pannelli di multistrato di 
tavole, monolitica, potrà essere rivestita 
esternamente con un sistema a cappot-
to utilizzando pannelli GLOBALIT LC, LLC3 
o PLC3, di opportuno spessore, rifiniti 
come sopra descritto, ed internamente 
con pannelli GLOBALIT LC, successiva-
mente rifiniti con intonaco o lastre di 
cartongesso.

Queste tipologie di intervento, opportu-
namente dimensionate, consentiranno ad 
ottimizzare le prestazioni delle pareti peri-
metrali in termini di efficienza energetica 
per ogni stagione, isolamento acustico e 
sicurezza in caso di incendio. 

 divisori interni

I divisori interni, sia del tipo intelaiato che 
in multistrato, potranno essere rivestiti 
su ambo i lati con pannelli  GLOBALIT LC 
e successivamente rifiniti con intonaco o 
lastre di cartongesso per garantire un cor-
retto isolamento acustico e la possibilità 
di inserimento degli impianti tecnologici 
nelle tracce ricavate nello spessore del ri-
vestimento stesso.



TrasmiTTanza Termica sfasamenTo
da 0,18 a 0,37 W/m2K da 8h00’ a 16h00’
TrasmiTTanza Termica periodica poTere fonoisolanTe rw
da 0,03 a 0,15 W/m2K fino a 62 dB
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1 - Cartongesso / Gessofibra

2 - Freno vapore

3 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 25÷50 mm

4 - Isolante termico leggero
  (Lana di roccia).

5 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 50÷100 mm

6 - Membrana traspirante

isolamento tetto con struttura in acciaio

3
2

1

4

5

6

2 FRENO VAPORE 3 GLOBALIT LC

5 GLOBALIT LC4 ISOLANTE
 TERMICO LEGGERO

6 MEMBRANA
 TRASPIRANTE

 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA1

strutture in acciaio

Le costruzioni in acciaio rappresentano una importante realtà  nella prefabbricazione di 
edifici sismoresistenti ad alte prestazioni. 

Il telaio in acciaio, che compone la struttura portante dell’edificio, viene rivestito ed integrato 
con pareti e coperture leggere, composte da vari materiali stratificati che ne conferiscono 
l’aspetto tradizionale di una costruzione  in muratura. 

Apprezzabile la velocità di costruzione unita alle elevate prestazioni di efficienza energetica, 
di isolamento acustico e comfort abitativo.

Nella realizzazione del tetto, i materiali iso-
lanti impiegati devono garantire efficienza 
ed inerzia termica, traspirabilità, smorza-
mento acustico, buon comportamento al 
fuoco, durabilità e buone caratteristiche di 
resistenza alla compressione per evitarne lo 
schiacciamento quando sottoposti ai cari-
chi di esercizio ed eccezionali .
Una soluzione adatta al raggiungimento di 
questo risultato è rappresentata dal riempi-
mento  dello spessore  delle strutture della 
copertura con materiali isolanti leggeri, e 
dal rivestimento superiore ed inferiore con 
pannelli in lana di legno GLOBALIT LC. 

I pannelli potranno essere integrati 
esternamente con impermeabilizzazioni 
ed opportuni  manti di copertura, ed 
internamente con una finitura in lastre di 
cartongesso. 
Questa tipologia di isolamento del 
tetto, opportunamente dimensionato in 
relazione alla zona climatica di intervento,  
consentirà di ottenere l’attenuazione 
dell’onda termica e ne ritarderà l’ingresso, 
un notevole isolamento acustico dai rumori 
esterni, un valido elemento di sicurezza 
in caso di incendio e una protezione da 
eventuali danni dovuti a particolari eventi 
meteorici.



TrasmiTTanza Termica sfasamenTo
da 0,15 a 0,18 W/m2K da 8h30’ a 12h00’
TrasmiTTanza Termica periodica poTere fonoisolanTe rw
da 0,03 a 0,06 W/m2K fino a 67 dB

spessore
170 mm
massa superficiale poTere fonoisolanTe rw
50,0 Kg/m2 fino a 60 dB

spessore
230 mm
massa superficiale poTere fonoisolanTe rw
67,0 Kg/m2 fino a 65 dB
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1 - Lastre UNIPAN

2 - Membrana traspirante impermeabile

3 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 35÷100 mm

4 - Lana di roccia

5 - Freno vapore

6 - Cartongesso / Gessofibra

1 - Cartongesso / Gessofibra

2 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 25÷50 mm

3 - Lana di roccia

4 - Banda adesiva

1 - Cartongesso / Gessofibra

2 - Lastre GLOBALIT LC
  spessore 25 mm

3 - Lana di roccia

4 - Banda adesiva

parete esterna

parete divisoria interna

parete divisoria 

1 3

1

1

1

1

3

3
3

2

2

4

4
4

2

2
2

2

5 6

3

4
4

1 LASTRA UNIPAN 2 MEMBRANA
 TRASPIRANTE
 IMPERMEABILE

3 GLOBALIT LC

 LANA DI
 ROCCIA4

 FRENO
 VAPORE5

 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA6

2 GLOBALIT LC

2 GLOBALIT LC

1 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA

 LANA DI
 ROCCIA3

 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA1

2 GLOBALIT LC

2 GLOBALIT LC
 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA1

 CARTONGESSO/
 GESSOFIBRA
1

 LANA DI
 ROCCIA3

 LANA DI
 ROCCIA
3

pareti esterne

Le pareti esterne sono normalmente rea-
lizzate con una struttura metallica intela-
iata, composta da una serie di montanti e 
guide, di opportuna sezione, riempita con 
materiale isolante leggero, rivestita ester-
namente ed internamente con pannelli  
GLOBALIT LC e vari materiali adatti a con-
tribuire alla resistenza meccanica ed alla 
tenuta all’aria. 

La finitura esterna potrà essere eseguita 
con intonaco o meglio con  rivestimento 
in lastre o a facciata ventilata, mentre in-
ternamente con lastre di cartongesso.

Questa tipologia di intervento, oppor-
tunamente dimensionata, consentirà ad 
ottimizzare le prestazioni delle pareti pe-
rimetrali in termini di efficienza energetica 
per ogni stagione, isolamento acustico e 
sicurezza in caso di incendio.

 divisori interni

I divisori interni potranno essere realizza-
ti con una struttura metallica, analoga a 
quella delle pareti esterne, riempita con 
materiale isolante leggero,  rivestita su 
ambo i lati con pannelli  GLOBALIT LC 
e successivamente rifiniti con intonaco 
o lastre di cartongesso per garantire un 
corretto isolamento acustico in relazione 
alla tipologia dell’ambiente abitativo e la 
possibilità di inserimento degli impianti 
tecnologici nell’intercapedine.
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gamma prodotti
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GLOBALIT lc

dati tecnici valori norma uni
spessore (T1) mm 15 20 25 30 35 50 75 100

Dimensioni
lunghezza (L1)

mm 2000 x 600
larghezza (W1)

Peso kg/m2 8,50 10,00 11,50 13,00 14,50 19,50 28,00 37,00
Pannelli per pallet n° 110 100 80 70 60 40 28 20
Superficie per pallet m2 132,00 120,00 96,00 84,00 72,00 48,00 33,60 24,00
Peso indicativo pallet    kg 1200 1250 1150 1150 1100 1000 1000 950

Conducibilità termica dichiarata (λD) W/mK 0,063 EN 12667
EN 12939

Resistenza termica dichiarata (RD) m2K/W 0,20 0,30 0,35 0,45 0,55 0,75 1,15 1,55 EN 13168
Resistenza a flessione (σb) KPa ≥ 1700 ≥ 1500 ≥ 1300 ≥ 1150 ≥ 1000 ≥ 700 ≥ 600 ≥ 500 EN 12089, A
Sollecitazione a compressione con 
il 10% di schiacciamento (σ10) KPa ≥ 150 EN 826

Resistenza alla diffusione del 
vapore (µ) - 3 - 5 EN 12086

Calore specifico (Cp) J/kg K 1,80 EN 13168
Contenuto di cloruri % ≤ 0,06 EN 13168
Reazione al fuoco - Euroclasse B-s1,d0 EN 13501-1

GloBaliT lc è un pannello termofonoisolante e fonoassor-
bente, composto da lana di legno mineralizzata di larghezza 
3 mm, legata con cemento Portland, prodotto in conformità alla 
norma UNI EN 13168, e con reazione al fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1).
Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile 
(catena di custodia FSC®).

Grazie alle loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, 
i pannelli GloBaliT lc si possono impiegare in tutte le appli-
cazioni edili. Hanno inoltre un buon comportamento al fuoco, 
sono permeabili al vapore, sono resistenti alla compressione 
ed alla flessione e presentano una buona presa per intonaci e 
collanti.

campi di applicazione
Pannelli per isolamento termico e acustico, vengono impiegati 
in particolare per la coibentazione di pareti esterne ed interne, 
tetti e piani piloty, l’isolamento a cappotto, l’isolamento di ponti 
termici, l’isolamento di costruzioni leggere. 
Le superfici del pannello presentano un ottimo supporto per gli 
intonaci e si incorporano molto bene con i getti in calcestruzzo.

CodiCe di designazione  :   ww-en 13168-l1-w1-T1-s1-p1-cs(10)150-Bs(1)-cl3

GLOBALIT plc2

GloBaliT plc2 è un pannello composto da uno strato (5 mm) 
di lana di legno mineralizzata, larghezza 3 mm, legata con ce-
mento Portland, accoppiato ad uno strato di polistirene espanso 
sinterizzato, conforme alla norma UNI EN 13168.
Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile 
(catena di custodia FSC®).

Grazie alle loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, 
i pannelli GloBaliT plc2 si possono impiegare in tutte le ap-
plicazioni edili.  Lo strato di lana di legno li rende resistenti alla 
compressione, migliora le prestazioni del polistirene e garantisce 
una buona presa per intonaci e collanti.

campi di applicazione
Pannelli per isolamento termico e acustico, vengono impiegati 
in particolare per la coibentazione di pareti esterne ed interne, 
tetti e piani piloty, l’isolamento a cappotto, l’isolamento di ponti 
termici, l’isolamento di costruzioni leggere. 
La superficie dello strato in lana di legno presenta un ottimo sup-
porto per gli intonaci.

CodiCe di designazione  :   ww-c/2  eps en 13168-l1-w1-T(1)-s2-p1-cs(10)75-Tr40-cl3

dati tecnici valori norma uni
spessore mm 25 35 50 75 100 125 150
Spessore strati mm 5-20 5-30 5-45 5-70 5-95 5-120 5-145
Classe di tolleranza dello spessore (T(1)) 1 3 EN 13168

Dimensioni
lunghezza (L1)

mm 2000 x 600 EN 13168
larghezza (W1)

Peso kg/m2 4,20 4,40 4,60 5,00 5,40 5,70 6,00
Pannelli per pallet n° 80 60 40 28 20 16 14
Superficie per pallet m2 96,00 72,00 48,00 33,60 24,00 19,20 16,80
Peso indicativo pallet    kg 450 350 250 200 150 150 150

Conducibilità termica dichiarata (λD) W/mK Lana di legno: 0,10 – EPS: 0,039 EN 12667
EN 12939

Resistenza termica dichiarata (RD) m2K/W 0,55 0,80 1,20 1,80 2,45 3,1 3,75 EN 13168
Resistenza a trazione perpendicolare
alle facce (σmt)

KPa ≥ 40 EN 13168

Sollecitazione a compressione con il 10% 
di schiacciamento (σ10) KPa ≥ 75 EN 826

Resistenza alla diffusione del vapore (µ) - 20 - 40 EN 12086
Contenuto di cloruri % ≤ 0,06 EN 13168
Reazione al fuoco - Euroclasse E EN 13501-1
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GLOBALIT plc3

GloBaliT plc3 è un pannello composto da due strati (ciascuno 
di spessore 5 mm) di lana di legno mineralizzata, larghezza 3 mm, 
legata con cemento Portland, con interposto uno strato di poli-
stirene espanso sinterizzato, conforme alla norma UNI EN 13168. 
Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile 
(catena di custodia FSC®).

Grazie alle loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, i 
pannelli GloBaliT plc3 si possono impiegare in tutte le appli-
cazioni edili. I due strati di lana di legno li rendono resistenti alla 

compressione, migliorano le prestazioni del polistirene e garanti-
scono una buona presa per intonaci e collanti.

campi di applicazione
Pannelli per isolamento termico e acustico, vengono impiegati 
in particolare per la coibentazione di pareti esterne ed interne, 
tetti e piani piloty, l’isolamento a cappotto, l’isolamento di ponti 
termici, l’isolamento di costruzioni leggere. 
Le superfici degli strati in lana di legno presentano un ottimo 
supporto per gli intonaci.

CodiCe di designazione  :   ww-c/3  eps en 13168-l1-w1-T(1)-s2-p1-cs(10)75-Bs(2)- Tr40-cl3

dati tecnici valori norma uni
spessore mm 25 35 50 75 100 125 150
Spessore strati mm 5-15-5 5-25-5 5-40-5 5-65-5 5-90-5 5-115-5 5-140-5
Classe di tolleranza dello spessore (T(1)) 1 3 EN 13168

Dimensioni
lunghezza (L1)

mm 2000 x 600 EN 13168
larghezza (W1)

Peso kg/m2 8,20 8,40 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20
Pannelli per pallet n° 80 60 40 28 20 16 14
Superficie per pallet m2 96,00 72,00 48,00 33,60 24,00 19,20 16,80
Peso indicativo pallet    kg 850 650 450 350 250 250 200

Conducibilità termica dichiarata (λD) W/mK Lana di legno: 0,10 – EPS: 0,039 EN 12667
EN 12939

Resistenza termica dichiarata (RD) m2K/W 0,45 0,70 1,10 1,75 2,40 3,00 3,65 EN 13168
Resistenza a flessione (σb) KPa ≥ 1200 ≥ 850 ≥ 600 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 250 ≥ 200 EN 12089, A
Resistenza a trazione perpendicolare
alle facce (σmt)

KPa ≥ 40 EN 1607

Sollecitazione a compressione con il 10% 
di schiacciamento (σ10) KPa ≥ 75 EN 826

Resistenza alla diffusione del vapore (µ) - 20 - 40 EN 12086
Contenuto di cloruri % ≤ 0,06 EN 13168
Reazione al fuoco - Euroclasse E EN 13501-1

GLOBALIT llc3 a2 

GloBaliT llc3 a2 liGHT è un pannello composto da due stra-
ti (ciascuno di spessore 10 mm) di lana di legno mineralizzata, lar-
ghezza 2 mm, legata con cemento Portland, con interposto uno 
strato di lana di roccia ad alta densità, prodotto in conformità alla 
norma UNI EN 13168, con reazione al fuoco A2-s1,d0 (EN 13501-1). 
Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile 
(catena di custodia FSC®).
Grazie alle loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, 
i pannelli GloBaliT llc3 a2 liGHT si possono impiegare in 
tutte le applicazioni edili. I due strati di lana di legno li rendono 

resistenti alla compressione, migliorano le prestazioni della lana 
diroccia e garantiscono una buona presa per intonaci e collanti.

campi di applicazione Pannelli per isolamento termico e 
acustico, vengono impiegati in particolare per la coibentazio-
ne di pareti esterne ed interne, tetti e piani piloty, l’isolamento 
a cappotto, l’isolamento di ponti termici, l’isolamento di costru-
zioni leggere. Le superfici degli strati in lana di legno presentano 
un ottimo supporto per gli intonaci e si incorporano molto bene 
con i getti in calcestruzzo (cassero a perdere).

CodiCe di designazione  :   ww-c/3  mw en 13168-l1-w1-T(1)-s2-p1-cs(10)30-Bs(2)- Tr15-cl3

dati tecnici valori norma uni
spessore mm 50 75 100 125 150
Spessore strati mm 10-30-10 10-55-10 10-80-10 10-105-10 10-130-10
Classe di tolleranza dello spessore (T(1)) 1 3 EN 13168

Dimensioni
lunghezza (L1)

mm 2000 x 600 EN 13168
larghezza (W1)

Peso kg/m2 15,5 18 20,5 23 25,5
Pannelli per pallet n° 40 28 20 16 14
Superficie per pallet m2 48,00 33,60 24,00 19,20 16,80
Peso indicativo pallet    kg 800 650 550 500 500

Conducibilità termica dichiarata (λD) W/mK Lana di legno: 0,10 – Lana minerale: 0,040 EN 12667
EN 12939

Resistenza termica dichiarata (RD) m2K/W 0,95 1,55 2,20 2,80 3,45 EN 13168
Resistenza a flessione (σb) (BS(2)) KPa ≥ 600 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 250 ≥ 200 EN 12089, A
Resistenza a trazione perpendicolare
alle facce (σmt)

KPa ≥ 15 EN 1607

Sollecitazione a compressione con il 10% 
di schiacciamento (σ10) KPa ≥ 30 EN 826

Resistenza alla diffusione del vapore (µ) - 3 – 5 EN 12086
Contenuto di cloruri % ≤ 0,06 EN 13168
Reazione al fuoco - Euroclasse A2-s1,d0 EN 13501-1

Light
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