
Tipo di lastra

Bordi longitudinali

Spessore nominale

Larghezza nominale

Lunghezza nominale

Tolleranza ortogonalità

Peso

Classe di reazione al fuoco

Conducibilità termica

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

Assorbimento�d’acqua�superficiale

Assorbimento�d’acqua�totale

Carico di rottura a flessione longitudinale

Carico di rottura a flessione trasversale

Durezza�superficiale�(diametro�dell’impronta)

      Crediti LEED 
�
�
�

      Crediti BREEAM 
�
�
�  

      Crediti ITACA 
�
�
�
�  
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