
COSMOS B

LA SOLUZIONE FACILE PER PLAFONI

L’isolamento in lana di roccia all’intradosso di primi solai che separano 
ambienti riscaldati  da ambienti che non lo sono o dallo spazio esterno 
(es. primi solai, piani pilotis, autorimesse o locali soggetti a rischio 
incendio) risulta fondamentale al fine di garantire l’isolamento termico ed 
acustico degli ambienti soprastanti e contribuisce alla correzione acustica 
dei locali in cui viene posato.

Particolarità del pannello è quella che non occorre nessuna finitura dopo 
il suo fissaggio.
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Vantaggi

I pannelli COSMOS B specifici per questo tipo di applicazione, oltre a 
fornire elevate prestazioni termiche ed acustiche, garantiscono un ottimo 
comportamento al fuoco, in quanto incombustibili (classe di resistenza al 
fuoco A1). Non subiscono inoltre variazioni dimensionali o prestazionali al 
variare delle condizioni igrometriche dell’ambiente.

Soluzione REI per prevenzione incendi

Utilizzato come elemento orizzontale di separazione (soletta in 
laterocemento intonacata) il pannello COSMOS B ha ottenuto la 
classificazione REI 240 secondo la norma UNI EN 13501-2:2009  (certificato 
istituto Giordano del 30/06/2014)
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COSMOS B

Acustica

Accorgimenti di posa
La metodologia di posa da utilizzare dipende dallo specifico 
pannellosolante, in particolare è possibile applicare i pannelli mediante 
appositi fissaggi meccanici a scomparsa o attraverso incollaggio e 
fissaggio meccanico.
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COSMOS B

COSMOS B - INSTALLAZIONE

Isolamento all’intradosso (controsoffitto) di solai

Applicare i pannelli Cosmos B direttamente su una superficie piana e liscia 
mediante appositi fissaggi meccanici a scomparsa. I pannelli devono essere 
posati a giunti sfalsati e perfettamente posizionati gli uni contro gli altri 
per evitare inestetismi e l’insorgenza di ponti termici ed acustici.
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superficie 
bianca finita

spigolo 
verniciato

velo vetro
protettivo

Particolare giunto tra pannelli

DATI TECNICI

- Classe di reazione al fuoco: A1
- Omologato REI 240
- Conduttività termica: 0.035 W/m.k
- Resistenza diffusione vapore acqueo: MU 1
- Calore specifico: 1030 J/(kgK)
- Densità: compresa tra I 100 e 120 Kgm3
- Spessori disponibili: 60 - 80 - 100 mm
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Posa in opera 
L’isolamento del primo solaio è un intervento indicato per ridurre 
sensibilmente le dispersioni di calore degli ambienti riscaldati sovrastanti 
(residenze, attività commerciali, uffici, ecc.). Può essere effettuato 
agevolmente sia nel caso di edifici di nuova costruzione, che esistenti. 
Inoltre, l’impiego di un pannello in lana di roccia consente di ottenere 
benefici anche dal punto di vista acustico (date le caratteristiche di fono 
assorbimento del materiale) e contribuisce ad incrementare le prestazioni 
di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo in cui è installato. 
L’utilizzo di un prodotto prefinito, rivestito da un velo minerale verniciato 
bianco, e l’installazione a secco (attraverso specifici fissaggi meccanici a 
scomparsa) consentono di ridurre sensibilmente i costi e i tempi di posa in 
opera. 
Questo intervento, indicato anche nel fai da te, deve tuttavia essere 
accompagnato dall’applicazione di determinati accorgimenti nonché 
precisione nella posa in opera.

Accorgimenti di posa
Si può procedere secondo due diversi approcci in base al risultato che si 
vuole ottenere: 
- in caso si voglia privilegiare l’aspetto estetico, ottenendo una 
disposizione simmetrica dei pannelli, è necessario iniziare la posa dal 
centro del locale: questa scelta implica un maggior numero di tagli da 
effettuare sui pannelli in corrispondenza del perimetro del soffitto e, di 
conseguenza, una più alta percentuale di sfrido;
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- in caso si voglia privilegiare la semplicità di installazione è consigliabile 
iniziare la posa in corrispondenza di una delle pareti perimetrali, 
disponendo i pannelli con il lato più lungo in aderenza alla parete stessa.
Di norma è consigliato lo schema di posa a giunti sfalsati.

Il taglio dei pannelli verrà effettuato utilizzando i guanti e una sega con 
lama di circa 15 cm.
Inoltre si consiglia di prestare molta attenzione alla movimentazione dei 
pannelli per evitare di rovinarne e sporcarne la finitura in velo minerale 
verniciato.
Si consiglia di utilizzare 3 ganci/pannello per lo schema a giunti allineati e 
4 ganci/pannello per quello a giunti sfalsati.

Incastrare il pannello nei ganci su un lato, avendo cura di sorreggerlo 
finché non sarà fissato sul lato opposto con un'altra fila di ganci. 
Procedere in questo modo per tutti i pannelli.
Una volta giunti in corrispondenza delle pareti laterali, le ultime due file 
saranno fissate in modo differente. Nella penultima fila il pannello andrà 
incastrato ai ganci solo su un lato, pertanto è necessario disporre uno 
strato di collante sulla faccia non a vista del pannello, che servirà a 
fissarlo a soffitto nel lato privo di ganci. Nell’ultima fila invece, non 
essendo possibile utilizzare i ganci, sarà necessario il fissaggio con un 
idoneo collante a presa rapida o con dei tasselli passanti.

Posare un profilo di chiusura ad "L" lungo tutto il perimetro del soffitto 
per garantire un’adeguata finitura dei bordi e mascherare eventuali 
imprecisioni del taglio.
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