
Il segreto del benessere e del comfort delle nostre 
case è l’utilizzo di pannelli in legno.

I pannelli multistrato ad assi incrociati sono infatti 
realizzati incollando strati longitudinali di lamelle in 
legno con strati trasversali.

I VANTAGGI DEL LEGNO

PARETI MULTISTRATO IN LEGNO
Le MGhaus sono case in legno ecologiche ad altissima efficienza 

energetica, realizzate con pannelli multistrato X-LAM ad assi incrociati. 

Il risultato è un prodotto finito molto compatto e 
durevole, in grado di supportare grossi carichi, 
trattenere il calore e far traspirare gli ambienti.

È un materiale naturale e rispettoso dell’ambiente 
perché composto al 99% da legno ricavato in maniera 
sostenibile e utilizzando collanti che non contengono 
formaldeide. Inoltre la caratteristica del legno di 
essere accumulatore attivo di CO2 ne fa un ottimo 
alleato per combattere l’effetto serra e l’inquinamento.

È un materiale sicuro perché grazie alla sua 
leggerezza e resistenza è ideale nelle zone sismiche 
e, grazie alla sua bassa conducibilità termica, è 
resistente al fuoco.

È un materiale ecologico perché il suo ottimo 
isolamento diminuisce i costi di riscaldamento in 
inverno e di condizionamento in estate.

È un materiale confortevole che renderà la vostra casa 
molto accogliente grazie all’elevato isolamento 
acustico e alla mancanza di vapore e umidità.

Ottimo isolamento termoacustico

Sicurezza antisismica

Anallergico ed ecosostenibile

Massima resistenza al fuoco

Permeabilità al vapore acqueo

Durata nel tempo

Elevata resistenza al vento

PANNELLI X-LAM
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Il pannello di fibra di legno abbinato alla parete in 
X-LAM ha una prestazione ottimale in fatto di 
isolamento termico e resistenza all’umidità.

FIBRA DI LEGNO EPS (POLISTIROLO)

EPS polistirolo ____________________________

parete in X-LAM _________________

barriera al vapore _____________

pannello in GESSOFIBRA _______

nastro di tenuta dell’aria ___________________

fibra di LEGNO ____________________________

parete in X-LAM _________________

barriera al vapore _____________

pannello in GESSOFIBRA _______

nastro di tenuta dell’aria ___________________

FIBRA DI LEGNO - CLASSE A

SPESSORE TOTALE PARETE: 35cm
SFASAMENTO: [h] 16,276 
TRASMITTANZA TOTALE: [W/m K] 0,164

FIBRA DI LEGNO - CLASSE B

SPESSORE TOTALE PARETE: 29cm
SFASAMENTO: [h] 12,799
TRASMITTANZA TOTALE: [W/m K] 0,224

EPS (POLISTIROLO) - CLASSE A

SPESSORE TOTALE PARETE: 33cm
SFASAMENTO: [h] 9,691 
TRASMITTANZA TOTALE: [W/m K] 0,173 

EPS (POLISTIROLO) - CLASSE B

SPESSORE TOTALE PARETE: 29cm
SFASAMENTO: [h] 9,189
TRASMITTANZA TOTALE: [W/m K] 0,215

SFASAMENTO
È la differenza di tempo fra l’ora in cui si registra la massima temperatura sulla superficie esterna della 
struttura e l’ora in cui la si registra all’interno. Il valore ottimale dello sfasamento è di 12-13 ore. Il suo valore, 
comunemente trascurato nella progettazione convenzionale, è di grande influenza soprattutto nel 
determinare il COMFORT TERMICO estivo e quindi ha notevoli ripercussioni sul RISPARMIO ENERGETICO.

TRASMITTANZA
È la misura dell'attitudine di una sostanza a trasmettere il calore (maggiore è il valore di λ, meno isolante 
è il materiale). Essa dipende dalla natura del materiale, non dalla sua forma. Nelle unità del Sistema 
Internazionale, la conducibilità termica (o TRASMITTANZA) è misurata in watt per metro-kelvin (W/(m·K) 
o W·m-1·K-1), dove il watt (W) è l'unità di misura della potenza, il metro (m) della lunghezza e il kelvin (K) 
della temperatura. La trasmittanza ha un ruolo fondamentale nella progettazione di case a basso 
consumo energetico: materiali a bassa trasmittanza garantiscono un elevato isolamento termico 
dell'edificio, permettendo un basso consumo di energia per mantenere la temperatura interna.

Il polistirolo espanso (EPS) abbinato alla parete in 
X-LAM presenta delle proprietà termoisolanti e di 
resistenza alla diffusione del vapore acqueo molto 
buone, permettendo di contenere i costi.


