


2

ASFMS-Seminario professionale Noranco
25 settembre 2013

A cosa contribuisce la fibra di 
legno nella salute residenziale 

presso la

Stefan Huber

Tecnologia applicata 

Pavatex SA, Friborgo
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Quasi nessun altro materiale isolante può vantare la ricca varietà  
di funzioni protettive che rispondano a tutte queste domande

Le domande riguardanti l’involucro dell’edificio 
e le risposte dei prodotti PAVATEX

Protezione termica
in inverno

Permeabilità

Protezione termica
in estate

Clima interno
confortevole

Protezione acustica

SostenibilitàProtezione antincendio

Ermeticità
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Fattori di comfort
Protezione termica, temperatura 

superficiale, acustica

Fattori fisici
Elettrosmog, diffusione,
regolazione dell‘umidità

Fattori chimici
VCOV, COV, SCOV, Aldeidi

Fattori biologici
MCOV, spore, batteri

Polveri 

Estetica
Colore, luce, cubatura

eco

sano

=?

Cos’è la „salute abitativa“?
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Quali sono i fattori di stress per l’aria interna?
Quali sono le loro fonti?

Fattori di stress

Gas anorganici (p. es. CO, CO2, NO2)

Radon

VCOV (p.es. Formaldeide)

COV (p.es. Aldeide, Terpeni)

SCOV (p.es. PCB)

ETS (Environmental Tobacco Smoke)

Fibre (Amianto)

Particelle, polveri, aerosol

Muffa e umidità (MCOV)

Profumi ed essenze CC

Fonti

Costruzioni

Suppellettili

Tessili

Elettrodomestici

Apparecchiature per ufficio 
(stampanti, fotocopiatrici)
Processi di combustione (camini, 
fumo)Kochen, Braten, Backen

Adesivi, solventi

Prodotti per lavare, pulire, cura 
personale. 

Hobby e artigianato

Inquinamento esterno
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Neonati/bambini

Donne in gravidanza

Persone anziane

Persone sensibili 

(Allergie, SBS, MCS)

Gruppi di persone con un grande 
fabbisogno in sicurezza della salute
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Vogliamo conoscere la composizione dei materiali isolanti!

Buon clima abitativo con PAVATEX

Polveri fini o degassamento (fuoriuscita di gas) possono causare allergie!
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Componenti dei pannelli di fibra

Componenti:

- fino 96% Conifera (da PAVATEX abete rosso e bianco)

- ca 1.7% Solfato di alluminio (allume)

- ca 2% Emulsione di paraffina

- ca 3% Colla bianca

- ca 5% Latex

- ca 4% Resine PUR

I contenuti di ciascuna posizione:
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Emissioni delle conifere

� PAVATEX utilizza in Svizzera , come in Francia, unicamente legno di abete
bianco o rosso, certificato FSC.

� La formaldeide è contenuta naturalmente in queste essenze, tuttavia in 
piccolissime quantità, differenziando tra le essenze.  

� In questa ottica le "stube" grigionesi in legno di cembro sono molto piu` 
problematiche da valutare in termini di emissioni a confronto con i pannelli di 
fibra o con un moderno materiale da costruzione.
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Emissioni delle altre componenti
� ca 1.7% Solfato di alluminio (allume)

Il solfato di alluminio è un sale inodore, ha un punto di fusione a 2000 gradi. Non 
genera emissioni

� ca 2% Emulsione di paraffina

La paraffina è un prodotto del petrolio. E 'cerosa, infiammabile, inodore, insapore, 

atossica e idrorepellente. Genera pochissime emissioni

� ca 3% Colla bianca

Colla a dispersione senza formaldeide, basata su acetato di polivinile (PVAc).

La colla bianca non genera emissioni

� ca 5% Latex

Gli elastomeri sono materie plastiche dimensionalmente stabili, ma elasticamente 
deformabili. Non generano emissioni 

� ca 4% Resine PUR

Le resine PUR sono basate su isocianati. Indurita è una poliurea che non genera 
emissioni
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Emissioni dei pannelli

Prodotto Superficie
Adesivo,

quantità adesivo
Spessore

Classe 

emissione,

 classificazione

Valore limite

di emissione 

formaldeide

Fibre Bio lastra porta grezza PF, 1-2% 3-8 mm E1 ≤ 0,02 ppm 

Homadur lastra porta grezza UF/MUF, ≤ 12% ≤ 6 mm E1 ≤ 0,05 ppm

ISOLIER / PAVASTEP grezza senza adesivi 8-20 mm E1, natureplus * 

PAVAPOR ( calpestio- 
pannelli acustici) 

grezza senza adesivi 16-32 mm E1, natureplus * 

PAVATHERM (pann. 
Isolanti. di fibre) 

grezza PVAc 20-140 mm E1, natureplus * 

Multiplex-top grezza PMDI, 4% 18-35 mm natureplus * 

Multitherm grezza PMDI, 4% 20-160 mm natureplus * 

* ISOLAIR (Isoroof-Natur) grezza PVAc 18-60 mm E1, natureplus 

Classe emissione E1: Concentrazione di equilibrio di formaldeide sotto 0.1 ppm
(1 percento = 10−2 = 10.000 ppm)



12

Come vengono misurati i materiali ?

I valori vengono misurati con il metodo della camera. Cio‘ significhe che una certa 
quantità di fibra di legno viene messa in una camera ermetica e l‘aria contenuta 
viene analizzata dopo 3, 7 e 28 giorni alla ricerca di COV e TCOV con le tecniche di 
desorbimento termico (volatilità ambientale), la gas-cromatografia (separazione dei 
gas) e la spettrometria di massa (analisi di tracce di sostanze).



13

Misure per ridurre i fattori di rischio

� Pianificazione iniziale accurata

Costruzioni con un buon clima interno richiedono un’intensa analisi delle 
strutture/costruzioni selezionate.

� Descrizioni e direzione lavori

Nei capitolati i prodotti devono essere descritti specificatamente con le loro certificazioni. 
La direzione lavori controlla la conformità di servizi e di materiali. 

� Impedimento di immissioni di umidità

Un elevato tasso di umidità durante la costruzione aumenta il potenziale d’emissione e 
puo’ favorire la crescita microbica.

� Riduzione dei punti critici

La nostra cultura edilizia con molte soluzioni prototipali produce una grade quantità di 
possibili punti critici a tutti i livelli. Questo aumenta il rischio di errori.
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Assorbimento di umidità

In una ambiente domestico si formano velocemente delle situazioni con un’alta
concentrazione di umitità dovuta ad una doccia o al cucinare. Questa situazione
non viene ridotta immediatamente con la diffusione o con l’aereazione. 

Prima di tutto le «sostanze secche" come tappeti, tendaggi, intonaci e mobili
assorbono una parte di questa umidità. Questo assorbimento è pero’ solo 
superficiale. L’umidità viene rilasciata con la ventilazione.

In questa situazione come puo’ aiutare un pannello di fibra di legno o un materiale 
assorbente?

Due esempi tipici:
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prima                                            dopo

Soluzione LDB per il risanamento dall’esterno
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Soluzione PAVADENTRO per risanamento inteno
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Il nostro servizio esterno

• Consulenza completa in Svizzera  assicurata da nove specialisti esterni 
per architetti, costruttori, utilizzatori e rivenditori.

• Documentazione dettagliata e innovativa e sito web.

• Vendita supportata con materiale formativo e promozionale. 

• Pavatex è presente, se una volta non dovesse funzionare perfettamente 
mettiamo a vostra disposizione la nostra grande esperienza e la nostra 
profonda conoscenza.
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Grazie per l‘attenzione!


