
prodotto nel tirolo dell'est-Austria 
www.woolin.it

Isolamento termoacustico in pura lana vergine

un prodotto High Tech dalla natura



I nostri valori: Quello che conta per noi

La Natura
„Legno e Lana riscaldano la vita“ è quanto afferma un antico detto popolare della Villgratental nel Tiro-

lo dell'Est. Mentre il legno è da sempre apprezzato come materiale da costruzione, l'utilizzo delle materie 
prime naturali per scopi di isolamento termo/acustico è una recente ed apprezzata riscoperta. La pura lana 
vergine è una fibra tessile naturale che si ottiene tramite la tosatura degli ovini è quindi una materia prima 
che ricresce senza provocare alcun danno all'animale. Viste le sue eccezionali caratteristiche vanta millenni 
di utilizzo in svariate applicazioni nei molteplici settori. La lana da noi lavorata proviene esclusivamente 
dal territorio Alpino e la sua lavorazione è eseguita da persone residenti nella nostra regione. Un attento e 
rispettoso rapporto con l'uomo e la natura è per noi molto più importante del profitto.
 

Elevata qualità 
Dal 1986 lavoriamo la lana di pecora nel nostro stabilimento di Innervillgraten nel Tirolo dell'Est, 
producendo diversi articoli per il comparto casa. Puntiamo alla massima qualità, è quanto ci confermano 
rinomati e qualificati Istituti indipendenti sia nazionali che esteri. In collaborazione con Università, 
esperti di settore e gli stessi nostri affezionati clienti siamo sempre alla ricerca per sviluppare e 
migliorare i nostri prodotti.

La nostra soddisfazione
Quello che più ci sta a cuore è la vostra soddisfazione, adempiere completamente alle vostre esigenze nel 
massimo rispetto del mondo che ci circonda. 

Di questo ci occupiamo già dal 1986.

Vostro Josef Schett & Team



     
      

    

            

Per tutta la vita . . .

 I prodotti Woolin sono trattati con un enzima naturale che assicura la protenzione alla tarme
          La sua struttura molecolare rende la lana resistente alla decomposizione
 La lana di pecora è una fibra proteina per cui non è fonte di formazione di muffe
  

Isolamento termo/acustico in feltro 
di lana accoppiato con carta Kraft, 

ideale per la posa in opera di 
pavimenti flottanti in legno, 

sughero, laminato ecc.

Lana in fiocchi per l'isolamento 
in qualsiasi costruzione: in pareti 
e pavimenti con intercapedini, 

ideale per il montaggio di porte e 
finestre e fessure di ogni genere

Falde di diversi spessori 
per l'isolamento di solai e tetti

Pannelli a falda di diversi spes-
sori per l'isolamento di pareti e 

pavimenti

Costruire in modo naturale è vivere sano
Sia che pensiate a restaurare o a costruirvi una nuova casa, non importa, possiamo offrirvi 
i prodotti per l'isolamento termo/acustico naturali, sani e durevoli. I prodotti Woolin si 
utilizzano con successo nei più svariati settori e dinamiche costruttive. 

Barriera paravento:
ideale per l'isolamento e la tenuta all'aria 
di pareti pavimenti e tetti. Ottimo nelle 

costruzioni in legno



Perché pura lana vergine?

La semplice e genuina lana di pecora è uno dei migliori materiali isolanti naturali che si possa immaginare. 
Nessuno dei materiali sintetici elaborati negli ultimi anni e prodotti con procedimenti dispendiosi ed a volte 
particolarmente inquinanti è riuscito ad eguagliare ne tantomeno superare i pregi specifici di questo 
eccezionale prodotto naturale. La sua millenaria storia ne è conferma e garanzia

Pura lana vergine è funzionale
 Provvede alla compensazione del clima negli ambienti abitati
 (l'assorbimento di umidità genere calore. È questo una delle proprietà più importante della lana che 
 rallenta sensibilmente il processo di raffredamento. Ecco perchè la lana funziona come un „impianto 
 di condizionamento naturale“)
 Estremamente indeformabile e stabile
 Di facile e veloce messa in opera (non serve nessuna attrezzatura di protezione)
 Basso grado di infiammabilità (Classe E = B1)
 (temperatura di autocombustione a ca. 560 °C)
 In caso di incendio nessuna emissione di sostanze nocive

Pura lana vergine è un materiale sano
 Neutralizza le sostanze tossiche quale il formaldeide e l'ozono
 Regolarizza l'umidità indoor per un ambiente sano
 (solo la pura lana vergine è in grado di assorbire un quantitativo di umidità pari ad 33% del 
 suo peso, assorbendola o liberandola, regolando il grado di umidità nell'ambiente)

Pura lana vergine è un prodotto ecologico
 È biocompatibile al 100%
 Materia prima naturale e di veloce ricrescita, nessun danno alla flora ed alla fauna
 Bassissimo utilizzo di energia per la sua lavorazione, viene lavata con sapone e lisciva 
 di soda e sciac quata con acqua pura
 La lana riduce il contenuto CO2 dell'atmosfera

 



     

     

Woolin Falda isolante

Le falde isolanti Woolin sono ideali per l'utilizzo in solai, pareti e tetti. Ottime nelle costruzioni in legno 
per le sue molteplici applicazioni. Le falde si lavorano facilmente, non necessitano di particolari 
attrezzature o protezioni di sicurezza, si tagliano facilmente con la forbice o un coltello da tappezziere. 
Ottima conduttività termica con classe di infiammabilità E. Sono trattate antitarma con un speciale enzima 
naturale.

Dati tecnici: 

spessore in cm    larghezza in cm  lunghezza
3     60    6 m
4     50, 60    6 m
5     50, 60, 80, 90   6 m
6      20, 50, 60, 80, 90  6 m
8      50, 60, 80, 90   6 m

misure speciali su richiesta da 100 m2 

conduttività termica λ   0,036  W/K ∙ m 
classe di infiammabilità  E (= B1)
resistenza al calore fino a   160° C
diffusione di vapore   µ = 1

densità     18 kg/m3



     

Woolin Lastra isolante

Le lastre isolanti Woolin a differenza delle falde sono più compatte e solide. Ottime come pannello da 
incastro in pareti divisorie, tetti, ecc. vista la loro particolare stabilità non necessitano di particolare 
fissaggio. Ottime nelle costruzioni in legno per le sue molteplici applicazioni. Le lastre si lavorano 
facilmente, non necessitano di particolari attrezzature o protezioni di sicurezza, si tagliano facilmente con 
la forbice o con un coltello da tappezziere. Ottima conduttività termica con classe di infiammabilità E. Sono 
trattate con uno speciale enzima naturale. 

Dati tecnici: 

       unità di confezione
spessore in cm  dimensione in cm  lastre      m2

 4   60 x 120   15  10,8
 6   60 x 120    10    7,2
 8   60 x 120     7    5,04
10   60 x 120      6    4,32 
    

conduttività termica λ   0,036  W/K ∙ m 
classe di infiammabilità  E (= B1)
resistenza al calore fino a   160° C
diffusione al vapore   µ = 1

densità     20 kg/m3

I vantaggi di Woolin isolante termo/acustico

100% Pura lana vergine per l'abitare sano
Migliora l'ambiente indoor filtrando le sostanze nocive quali formaldeide, ozono, ecc.
Assorbe umidità fino al 33% del suo peso, assimilandola e liberandola, regolando l'umidità dell'ambiente
Alta capacità di isolamento termico ed acustico
Non inquinante sia nella produzione che nell'utilizzo
Ottima stabilità nelle lastre per l'impiego del 15% di fibra fusa (PET riciclato)

     



          

Woolin dischi e panni per lucidare
La scelta naturale per la manutenzione di pavimenti lucidi. I dischi per lucidare Woolin sono adattabili ad 
ogni tipo di macchina lucidatice.

dischi  

misura  spessore 
15 cm  4 mm  
30 cm  4 mm  
41 cm  4 mm  
45 cm            4 mm  

misure speciali su richiesta

panni per pulire
misura   spessore
11,5 x 24,5 cm 4 mm 

Woolin Striscie isolanti
 
In pura lana vergine da utilizzare come 
isolante paravento nelle costruzioni in legno, 
come isolante acustico su pareti e pavimenti 
con magatelli. 

spessore larghezza lunghezza
2 mm  10 cm  10 m

Woolin Lana in fiocchi
In pura lana vergine, ideale per una veloce applicazione come isolamento termico di sottotetti.
Ottima per l'isolamento di fessure nei telai di porte e finestre, pavimenti su magatelli e fessure di ogni 
genere. La lana in fiocchi se applicata correttamente vanta gli stessi requisiti tecnici della nostra lana a 
falde. Disponibilità in sacchi da 5 e 10 kg. 

Dati tecnici: 

conduttività termica λ   0,036  W/K ∙ m 
classe di infiammabilità  E (= B1)
resistenza al calore fino a   160° C
diffusione al vapore   µ = 1

densità     20 kg/m3



     

Woolin isolante acustico in feltro
 Assorbimento al rumore di calpestio fino a 22 dB, assorbimento del rumore aereo del 50%
 Idoneo per il riscaldamento/raffrescamento a pavimento
 Alta capacità di assorbimento di umidità da condensa, ideale per sottofondi freddi ed umidi
 Trattamento con enzima antitarma
 Con la carta Kraft ottimo come freno vapore e barriera antivento
 Con la carta Kraft per la stabilità dimensionale e la facilità di posa in opera, assorbe leggeri   
 dislivelli ed impedisce alle fibre in inceppare
 Con carta Kraft per la posa in opera di pavimenti flottanti in legno, sughero, laminato ec
 Prodotto durevole dotato  di certificazione depositata
 Testato e premiato più olte da importanti e qualificati enti ed istituti

 Il feltro isolante Woolin assorbe e neutralizza le sostanze chimiche volatili ( Volatile Organic   
 Compounds) specialmente nelle nuove costruzioni e nei lavori di restauro

Dati tecnici:     
lunghezza per rotolo        10 m   
larghezza per rotolo          0,9 m  
dimensione rotolo          9 m2

spessore           2 mm

Composizione:
lato superiore           140 g carta Kraft
lato inferiore           200 g feltro di lana

prove a carico           20 t/m2 a ÖNORM  EN 12430 
rigidezza dinamica          59,0 MN/m3 a ÖNORM EN 29052-1 
assorbimento rumore aereo                3,0 dB (A) = dimezzamento del rumore 
assorbimento rumore da calpestio          22 dB a ÖNORM  B 8115-4 und DIN
classe di infiammabilità               E (= B1)
resistenza alla trasmittanza               0,09 m2 x K:W
test con sedia a rullo a norma DIN EN 425        ottimi risultati
         

     



  

I feltri isolanti Woolin concorrono al miglioramento 
del clima ambientale
 
I feltri isolanti Woolin sono costruiti in pura lana vergine. Le fibre della pura lana vergine assorbono e 
neutralizzano le sostanze nocive come formaldeide, ozono, ecc. Neutralizza i cattivi odori e regola l‘umidità. 
Documentazione scientifica dimostra la sua efficacia dopo 24 ore dall'installazione. Abbiamo sviluppato 
diversi tipi di feltro con effetto assorbente, in tal modo abbiamo un prodotto idoneo per qualsiasi utilizzo 
nel settore casa.

Dati tecnici: 

articolo   peso per m2  spessore larghezza lunghezza  
Feltro assorbente 2 mm 300 g   2 mm  100 cm  10 m
Feltro assorbente 4 mm 650 g   4 mm  100 cm  10 m
Feltro assorbente 6 mm 900 g   6 mm  100 cm  10 m           

Isolante paravento Woolin
 
 
L'applicazione dell'isolante paravento Woolin é consigliabile specialmente nelle costruzioni con pareti a 
giunta dove può esserci diffusione d'aria. L'isolante protegge da azioni atmosferiche e del passaggio dell'aria 
esterna. L'isolante paravento Woolin é accoppiato con carta Kraft. La messa in posa va eseguita con una 
sovrapposizione di giunto di ca. 10 cm. Per il fissaggio dell'isolante e per avere un ottimo risultato è consig-
liabile l'utilizzo di una cucitrice con punti da 10 mm.

Dati tecnici: 

lunghezza per rotolo  10 m
larghezza per rotolo    0,9 m
dimensione rotolo    9 m2

spessore     2 mm

Composizione:

lato superiore   140 g carta Kraft
lato inferiore   200 g feltro di lana 
    
     
         



Tutto per il vostro sano riposo Arredamento in legno di cembro

Inoltre nella nostra casa Villgrater Natur vi proponiamo:

  Il nostro distributore:

La nostra casa Villgrater Natur

Cose belle intorno alla pecora

Produzione, consulenza e vendita:
A-9932 Innervillgraten 116

Tel. +43 (0) 4843 5520, Fax +43 (0) 4843 5520-20
e-mail: office@villgraternatur.at

www.villgraternatur.at
www.woolin.at


