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Scheda tecnica 
 

KlimAir Pannello 1866  

Pannello climatico traspirante per la prevenzione attiva della muffa, 
con KlimAir Cuneo 1866 e KlimAir Strisce di disaccoppiamento 1867, 
per interni 

      

 
Campo d’impiego 
  Le pareti interne dotate del sistema KlimAir creano un ambiente 

confortevole e impediscono la formazione della muffa. La capacità di 
assorbimento e il conseguente assorbimento e rilascio di umidità 
dall’aria ambiente, uniti all’acalinità dell’intero sistema, contrastano 
attivamente la formazione di muffa. Utilizzabile anche nell’ambito di 
interventi di risanamento dalla muffa una volta individuata ed eliminata 
la causa (ad esempio un problema di umidità). Utilizzabile anche come 
pannello per intradosso. 

 
Caratteristiche 
  - Minerale (in perle di vetro espanso) 

- Con elevata capacità di assorbimento 
- Traspirante 
- Previene la formazione di muffa 
- Alcalino 
- Molto resistente alla pressione 
- Facile da tagliare 
- Facile e rapido da applicare 
- Aumenta di fino a 3°C la temperatura delle pareti 
- Nel sistema di applicazione combinata “schwerentflammbar B1” 

(difficilmente infiammabile) secondo la norma DIN 25415, conforme al 
certificato di prova 

- Per interni 
- Versatile da sovraverniciare 

 
Descrizione del materiale 
 Colore Grigio chiaro 

 
Composizione Pannello climatico in perle di vetro espanso minerali con rivestimento in 

tessuto non tessuto di vetro sul lato a vista e rete in fibra di vetro 
stabilizzante sul retro 
 

Densità Circa 510 kg/m³ 
 

Peso totale Circa 5,3 kg/pannello 
 

Resistenza alla compressione Circa 4 N/mm² 
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Descrizione del materiale 
 Valore pH Circa 9–10 

 
Valore di calcolo della 

conducibilità termica λ 
0,096 W/(mK) 
 
 

Reazione al fuoco “Schwerentflammbar B1” (difficilmente infiammabile) secondo la norma 
DIN 25415 (riguarda l’applicazione su sottofondi non infiammabili di 
materiale minerale compatto con densità apparente ≥ 1500 kg/m³ e 
spessore ≥ 6 mm) nel sistema di applicazione combinata con KlimAir 
Stucco adesivo 1868 e con i rivestimenti a finire previsti nella presente 
scheda tecnica. 
 

Resistenza termica R Circa 0,10 (m²K)/W 
 

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo µ 

Circa 15 
 
 

Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo Sd (H2O) 

Circa 0,15 m con spessore del pannello di 10 mm (non è richiesta 
alcuna prova calcolata dell’acqua di condensa secondo DIN 4108-3) 
 

Coefficiente d’assorbimento 
d’acqua 

Circa 0,8 - 1,0 l/m²  
 
 

Spessore pannello 10 mm 
 

Struttura dei bordi Smussati 
 

Formato pannello 80 x 120 cm 
 

Confezione 5 pannelli/confezione 
 
Immagazzinaggio 
  Al fresco e all’asciutto. Immagazzinare confezioni e pannelli singoli 

prestando la massima attenzione. 
 
 
 
 

KlimAir Cuneo 1866  

Elemento traspirante a forma di cuneo per pannelli climatici,  
per interni 

 
Campo d’impiego 
  Componente di sistema supplementare per il collegamento tra soffitto e 

parete da integrare nell’applicazione di un sistema KlimAir. 
 
Caratteristiche 
  - Garantisce punti di giunzione assorbenti 

- Stesse caratteristiche di KlimAir Pannello 1866 
- Per interni 
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Descrizione del materiale 
 Colore Grigio chiaro 

 
Composizione Pannello climatico a forma di cuneo in perle di vetro espanso minerali 

con rivestimento in tessuto non tessuto di vetro sul lato a vista. 
 

Formato pannello 59,5 x 39,5 cm 
 

Spessore Da 0,5 a 2,5 cm ascendente verso la punta 
 

Confezione 8 pezzi/confezione 
 
Immagazzinaggio 
  Al fresco e all’asciutto. Immagazzinare confezioni e pannelli singoli 

prestando la massima attenzione. 
 
 
 
 

KlimAir Strisce di 
disaccoppiamento 1867 
 

 

Autoadesive, per interni 

 
Campo d’impiego 
  Per il disaccoppiamento acustico e meccanico su pavimenti, soffitti e 

pareti da integrare nell’applicazione di un sistema KlimAir. 
 
Caratteristiche 
  - Autoadesive 

- In PE espanso di alta qualità 
- Facili da tagliare 
- Per interni 

 
Descrizione del materiale 
 Colore Bianco 

 
Composizione Polietilene 

 
Spessore 5 mm 

 
Altezza 30 mm 

 
Confezione Rotolo da 25 m 

 
Immagazzinaggio 
  Conservare all’asciutto a circa 20°C e al riparo dall’esposizione diretta ai 

raggi solari. 
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Lavorazione 
 Disaccoppiamento I KlimAir Pannelli 1866 sono soggetti a una leggera variazione di lun-

ghezza dovuta a fenomeni igroscopici. Per questo, prima dell’incollaggio 
di KlimAir Pannello 1866 è necessario applicare KlimAir Strisce di di-
saccoppiamento 1867 a pavimenti, soffitti e pareti da integrare nonché a 
tutti gli elementi strutturali mobili, come finestre e porte, ai fini del disac-
coppiamento acustico e meccanico. 
 

Stuccatura preliminare A seconda delle caratteristiche del sottofondo, stuccare preliminarmente 
le superfici prima dell’incollaggio, eventualmente con KlimAir Stucco 
adesivo 1868. 
 

Incollaggio Incollare su sottofondo piano e incollabile. Per l’incollaggio applicare 
KlimAir Stucco adesivo 1868, a seconda della rugosità del sottofondo, 
con il Frattazzo dentato 3704, dentatura 8 x 8 x 8, oppure il Frattazzo 
dentato 3749, dentatura 10 x 10 x 10, tenendolo in orizzontale rispetto 
alla parete. Lisciare a strato sottile il retro di KlimAir Pannello 1866 con 
lo stucco adesivo (stuccatura adesiva), in modo da riempire la rete in 
fibra di vetro. Opzionalmente è possibile applicare lo stucco adesivo sul 
retro del pannello anche con il frattazzo dentato. Posare KlimAir Pan-
nello 1866 nel letto di collante fresco entro circa 30 minuti a 20°C e con 
il 65% di umidità relativa, quindi pressare bene con la mano o con un 
utensile (ad esempio con il Frattazzo in poliuretano 3781). Assicurarsi 
che l’intera superficie sia a contatto con il sottofondo. Evitare di lasciare 
delle cavità. Prima di inserire il pannello successivo, applicare uno 
strato sottile di KlimAir Stucco adesivo 1868 sui bordi del pannello po-
sato e incollare bordo contro bordo in parallelo i pannelli successivi, 
sfalsati di almeno 20 cm. Evitare assolutamente fughe incrociate e spazi 
vuoti. Rimuovere la colla in eccesso dalle fughe e dai bordi. Si consiglia 
di utilizzare in aggiunta KlimAir Cuneo 1866.0001 su pareti e soffitti 
adiacenti. 
 

Taglio Per tagliare i KlimAir Pannelli 1866, scalfirli con il Taglierino 1445 e 
romperli sui bordi oppure tagliarli con una sega. Forare le nicchie per 
interruttori e prese prima dell’incollaggio con una sega per fori o simile e 
applicare prese a incasso idonee e a tenuta ermetica. 
 

Stuccatura Stuccare i giunti dei pannelli immediatamente dopo l’incollaggio con 
KlimAir Stucco adesivo 1868 e il Frattazzo di acciaio inox 3792. Rimuo-
vere eventuali bave e residui in eccesso il giorno successivo, una volta 
asciutti, rifilando o carteggiando leggermente. Dopo una notte di asciu-
gatura, stuccare l’intera superficie con KlimAir Stucco adesivo 1868. 
Incidere (tagliando con la cazzuola) quindi tutti i punti di giunzione. 
Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di KlimAir Stucco 
adesivo 1868. 
 

Rivestimento Dopo un’asciugatura sufficiente applicare il rivestimento a finire traspi-
rante senza armatura aggiuntiva, preferibilmente nel sistema di applica-
zione combinata con, ad esempio, Klimasil 1908 oppure Idropittura al 
silicato per interni Profisil 1906 e Kalisil 1909. 
 

Resa Circa 1,04 pannelli/m² (senza sfridi). 1 confezione (5 pannelli) è suffi-
ciente per circa 4,8 m². 
 

Temperatura di applicazione Non applicare in presenza di temperatura ambiente e della superficie da 
trattare inferiore a +5°C e superiore a +30°C. 
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Asciugatura (+20 °C, 65 % di umidità relativa) 
  Sovraverniciabile una volta asciutto, dopo minimo 24 ore. A seconda del 

sottofondo e delle condizioni della superficie. In caso di temperature 
inferiori e/o di una maggiore umidità dell’aria, occorre calcolare tempi di 
asciugatura maggiori. 

 
Modalità di applicazione 
 Preparazione del sottofondo Il sottofondo deve essere piano, solido, asciutto, pulito, in grado di 

reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, 
componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato 
intermedio che ne ostacoli l’adesione. Verificare l’idoneità, la capacità 
portante e l’adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere i rivestimenti 
non intatti e non idonei, in particolare se non traspiranti, e smaltirli 
secondo i regolamenti vigenti. Lavare bene i colori a colla. Lisciviare gli 
strati di vernice a olio e a smalto intatti, carteggiarli e pulirli a fondo. 
Eliminare completamente i rivestimenti per pareti. Se necessario, 
stuccare le superfici con KlimAir Stucco adesivo 1868 previa adeguata 
preparazione. All’occorrenza, applicare sui sottofondi assorbenti Fondo 
al silicato ELF 1803. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, 
paragrafo 3. 

 
Sistema di applicazione combinata KlimAir, per interni 
 

Sottofondi Mano di fondo Incollaggio Rivestimento a finire 

Sottofondi a normale 
assorbimento, ad esempio 
intonaco per interni 1), 
calcestruzzo, mani di 
idropitture intatte 
traspiranti 

 KlimAir Pannello 1866 e 
KlimAir Cuneo 1866 
incollati con KlimAir 
Stucco adesivo 1868 

A seconda delle 
preferenze, nel sistema di 
applicazione combinata 
traspirante con, ad 
esempio, 
Klimasil 1908, 
Profisil 1906 oppure 
Kalisil 1909 

Sottofondi molto 
assorbenti, ad es. intonaco 
per interni 1) e calcestruzzo 

Fondo al silicato ELF 
1803 

 

1) Resistenza minima a compressione > 2,0 N/mm² (classi di resistenza a compressione CS II, CS III, CS IV e 
B1 - B7) 

 
Avvertenze 
 Umidità e muffa Prima dell’incollaggio, eliminare in modo professionale eventuali danni 

preesistenti causati dall’umidità e/o muffa. Rimandiamo a tal fine alla 
guida “Zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmel in 
Gebäuden” (prevenzione, rilevazione e risanamento della muffa negli 
edifici), pubblicata dall’Agenzia federale tedesca per l’ambiente 
(Umweltbundesamt). Download: 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen 
 

Aerazione dell’ambiente Per ridurre i picchi di umidità nell’aria ambiente, assicurare un’aerazione 
sufficiente e regolare. A tal fine osservare, ad esempio, le note del 
manuale “Schimmel im Haus” (muffa nelle abitazioni) dell’Agenzia 
federale per l’ambiente. 
 

Descrizione applicativa Per la lavorazione del sistema KlimAir, è disponibile la descrizione 
applicativa 7i01 con elenco di materiali e utensili nonché foto delle 
singole fasi di lavorazione. 
 

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da 
utilizzare. 

  

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen
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Note 
  Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e 

un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla 
versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, 
disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun 
rapporto contrattuale. L’acquirente/l’utilizzatore non è esonerato 
dall’obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità 
l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le 
nostre Condizioni generali di contratto. 
 
Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente 
scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione 
attuale può essere scaricata da Internet. 
 
Brillux Italia GmbH/SRL 
Johann-Georg-Mahl-Straße 15 
39031 Bruneck/Brunico 
ITALIA 
Tel. +39 0474 8318-40 
Fax +39 0474 8318-50 
info@brillux.it 
www.brillux.it 
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