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Viroc® Pannelli truciolari con legante cementizio 

Viroc è un pannello composito costituito da una miscela di particelle di legno e cemento denominata Cement Bonded Particle 
Board (CBPB). Questa combina la flessibilità del legno con la resistenza e la durabilità del cemento, consentendo una vasta 
gamma di applicazioni sia in spazi interni che esterni. La produzione del pannello Viroc è conforme alle specifiche delle norme 
EN 634 e EN 13986 e ha il Certificato di Marcatura CE. 

Il pannello Viroc ha un aspetto eterogeneo con diverse sfumature diffuse in modo casuale, derivanti dai colori naturali delle 
materie prime utilizzate e dalle reazioni chimiche. Si possono notare differenze di tonalità sulla stessa superficie, tra le facciate 
di uno stesso pannello o tra diversi lotti di produzione. 

Quando sono esposti all'esterno, i pannelli cambiano leggermente colore, diventando più chiari. Questa variazione di tonalità 
dipende da colore a colore ed è una caratteristica naturale del pannello. Due lastre che originariamente hanno tonalità diverse, 
dopo l'esposizione al sole tendono a raggiungere il medesimo colore nel tempo. 

I pannelli Viroc vengono forniti grezzi, senza finiture. Le superfici presentano alcune irregolarità e imperfezioni, come segni, 
graffi e sali. 

Una delle superfici sarà visibile e, su richiesta del cliente, potrà essere effettuata una lucidatura/pulitura di fabbrica, lasciando 
la superficie libera da sali liberi, polvere, graffi e sporcizia. 

Il pannello Viroc ha due superfici distinte, una più liscia e una più ruvida. All'uscita dalla fabbrica, la facciata più liscia è quella 
rivolta verso l'alto quando i pannelli sono impilati su un pallet. La superficie posteriore non ha un criterio di scelta, quindi può 
presentare sporcizia, graffi e fori. 

 

 

 
Il pannello Viroc® può essere utilizzato sia in spazi interni che esterni. Facciate, pareti divisorie, rivestimenti murali, pavimenti 
interni, controsoffitti interni ed esterni, decorazioni interne, mobili interni ed esterni, per citare alcune delle applicazioni possibili. 
 

 

 
Colore Spessore Unità di misura 

 8 10 12 16 19 22 25 28 32 mm 

 
 · · · · · · · · · 2600x1250 

3000x1250 
2600x1200 ** 
3000x1200 ** 
2440x1100 ** 

 
 · · · · · · · · · 

 
 

  · ·      

 
 

  ·       2600x1250 
3000x1250 * 
2600x1200 ** 
3000x1200 ** 
2440x1100 ** 

 
 

  ·       

 
 

  ·       

 
Altri spessori su richiesta.  
Spessore minimo d'ordine non standard, 65m³  
*   Ordine minimo 3 pallet 
** Dopo aver consultato lo stock esistente 
  

NG, Black 

CZ, Grey 

BR, White 

AB, Yellow 

VM, Red 

AC, Ochre 
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2600 x 1250, 3000 x 1250 *, 2600 x 1200 **, 3000 x 1200 **, 2440 x 1100 ** [mm] 
 
* Ordine minimo di 3 pallet per i colori giallo, rosso e ocra 
** Dopo aver consultato lo stock esistente 
 
Altri spessori su richiesta.  
Spessore minimo d'ordine non standard, 15m³ 
 

 

 
Lunghezza e larghezza:  ± 3 mm 
Linearità del bordo:  ≤ 1,5 mm/m 
Ortogonalità:  ≤ 2,0 mm/m 
 

 

 
Pannello non levigato 

Spessore (mm) 8 10 12 16 19 22 25 28 32 

Tolleranza (mm) ± 0.7 ± 0.7 ± 1.0 ± 1.2 ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5 

 
Pannello levigato 

Spessore (mm) 18 21 24 28 

Tolleranza (mm) ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 

 

 

 
Il pannello Viroc viene fornito grezzo, non rifinito. Le superfici presentano alcune irregolarità e imperfezioni, come piccole 
incrostazioni, segni, graffi e sali dovuti a reazioni chimiche. 

 Nel caso in cui il pannello debba essere applicato a vista, anche se non è prevista una finitura con vernice, è necessario 
eseguire una pulizia/lucidatura della superficie con un rullo pulente per rimuovere polvere, graffi, sporcizia e sali. 

La pulizia/lucidatura non modifica l'aspetto naturale del pannello, rimarranno le macchie e le eterogeneità che lo 
caratterizzano, così come alcuni sali e incrostazioni che si trovano sulla superficie. Viroc è dotato di appositi rulli per la pulizia, 
che verranno forniti su richiesta. 

Viroc raccomanda che il pannello sia rifinito con una vernice, per proteggere e facilitare la manutenzione e la pulizia, vedi 
capitolo 8. 

Esempio di pulizia di un pannello con una levigatrice orbitale: https://www.youtube.com/watch?v=HeQZNVN0ZYI 

Il pannello Viroc può essere fornito con entrambe le superfici levigate. La levigatura della superficie ha lo scopo di calibrare lo 
spessore del pannello, in particolare quando viene utilizzato come supporto per pavimento e la finitura è sottile come uno strato 
di linoleum o vinile. La superficie levigata del pannello non ha caratteristiche decorative. 

Il pannello con le superfici levigate non può essere utilizzato all'esterno. 
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L'applicazione della vernice sul pannello Viroc ha lo scopo di proteggere dalle aggressioni atmosferiche dell'ambiente in cui è 
inserito, come l'esposizione al sole e alle intemperie, aumentandone la durata, facilitandone la pulizia e mantenendone 
l'aspetto nel tempo. 
 
L'applicazione di una vernice può modificare il tonalità del colore naturale del pannello Viroc, conferendogli un aspetto 
"bagnato" con una certa lucentezza. Prima di applicare la vernice sui pannelli, le superfici devono essere completamente 
pulite e asciutte, senza grassi, polvere o sali superficiali. La pulizia della superficie deve essere effettuata lucidando con un 
rullo per la pulizia o, in alternativa, carteggiando la superficie con carta abrasiva a grana fine 120 o superiore. 
 
Non ci sono pitture e vernici specifiche da applicare su Viroc. Il pannello ha un'alcalinità superficiale (PH) da 11 a 13, in questo 
modo le pitture e le vernici adatte sia per le superfici in cemento che per quelle in legno sono di solito le più efficaci una volta 
applicate sul pannello Viroc. 
 
Le vernici e le pitture a base di resine acriliche o poliuretani alifatici non ingialliscono se esposte ai raggi UV. 
I prodotti a base solvente sono quelli che hanno mostrato le migliori prestazioni, ma i prodotti a base acqua sono quelli che 
cambiano meno il colore originale del pannello. 
 
Oltre alle caratteristiche di cui sopra, le pitture e le vernici devono essere adatte allo scopo a cui sono destinate. Ad esempio, 
se si tratta di una facciata esterna la pittura/vernice deve essere adatta all'uso su pareti esterne, se si tratta di un pavimento 
interno la pittura/vernice deve avere una durezza e una resistenza adatte all'uso sui pavimenti. 
 
In generale le vernici sono di facile applicazione, ma è molto importante sottolineare che l'applicazione deve essere continua 
e costante, per garantire l'omogeneità della finitura sul pannello e per evitare che la superficie sia macchiata e con sfumature 
diverse. I pannelli devono essere sempre dipinti/verniciati su entrambi i lati e superfici, le procedure di applicazione, fornite 
dai rispettivi produttori, devono essere sempre seguite nelle modalità di verniciatura consigliate. 
 

 

 

Spessore (mm) 8 10 12 16 19 22 25 28 32 

Peso per mq (kg/m2) 10.8 13.5 16.2 21.6 25.7 29.7 33.8 37.8 43.2 

2600 x 1250 (kg) 35.1 43.9 52.7 70.2 83.4 96.5 109.7 122.9 140.4 

3000 x 1250 (kg) 40.5 50.6 60.8 81.0 96.2 111.4 126.6 141.8 162.0 

 

 

 
 Numero di pannelli per pallet 

Spessore (mm) 8 10 12 16 19 22 25 28 32 

2600 x 1250 (mm) 60 48 40 30 25 24 21 18 16 

3000 x 1250 (mm) 57 46 38 28 24 23 20 17 15 
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Proprietà Unità di Misura Valore Standard 

Densità kg/m3 1350 ± 100 EN 323 

Resistenza alla flessione N/mm2 9 EN 310 

Modulo di elasticità in flessione    
Classe 1 N/mm2 ≥ 4500 EN 310 
Classe 2  4000 a 4500  

Legame interno N/mm2 0.5 EN 319 

Rigonfiamento 24h % 1.5 EN 317 

Legame interno dopo il test ciclistico N/mm2 0.3 EN 319 + EN 321 

Rigonfiamento dopo il test ciclistico % 1.5 EN 317 + EN  

Grado di umidità all'origine % 6 - 12 EN 322 

Alcalinità della superficie PH 11 - 13 - 

Conducibilità térmica (*) W/m.K 0.22 EN 12664 

Potere calorifico superiore, PCS (*) MJ/kg 4 ± 0.5 EN ISO 1716 

Reazione al fuoco  B-s1,d0 EN 13501 

Indice di isolamento acustico 
Spessore (mm) 8 10 12 16 19 22 

Rw (C;Ctr) (dB) 31 (-1;-3) 32 (-2;-3) 33 (-1;-3) 35 (-2;-3) 35 (-1;-2) 37 (-2;-3) 

(*) Prove eseguite su pannelli Viroc di colore grigio 

Formaldeide: classe E1 (EN 13986-Allegato B); Non è stata aggiunta formaldeide. 

Pentaclorofenolo: Non contenuto. 

Amianto: Non contenuto. 

Silice: Contiene residui di silice provenienti dal cemento. 

Nota: Solo gli spessori di 12 e 16 mm possono avere la certificazione QB/Avis Technique 
 

 

 

VIROC Portugal S.A. ha un ufficio tecnico che può fornire assistenza tecnica sia in fase di progettazione che di costruzione, la 
cui email è: suporte.tecnico@investwood.pt 
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 Non tossico Insonorizzante Resistente ai carichi Facile da Installare Resistente ai funghi Resistente agli urti 

  

 Resistente al  Resistente alle termiti Isolante termico Può essere usato Resistente al gelo 
 fuoco   in spazi esterni 

 

 

 
I pannelli, quando lasciano la fabbrica per il trasporto, sono protetti da uno 
strato di plastica impermeabile. I bordi laterali sono protetti con un cartone a 
forma di L, compresi quelli a contatto con la reggiatura del sistema di 
imballaggio. La protezione di questi bordi deve essere mantenuta fino alla 
data di installazione dei pannelli. 

I pannelli Viroc devono essere conservati in un'area coperta, protetta dalla 
luce solare e dalla pioggia, con una base piatta e orizzontale. I pallet devono 
essere collocati su supporti sufficientemente alti (≥8 cm) per un accesso 

agevole con il carrello elevatore. La distanza massima tra i supporti non dovrebbe superare gli 800 mm e la distanza tra il 
primo supporto e la parte superiore del pallet non dovrebbe superare i 210 mm. 

Se i pallet sono impilati uno sopra l'altro, tutte le basi di supporto devono essere allineate per evitare deformazioni. 
 
È consentito impilare fino a 6 pallet, per un massimo di 4 metri. 
 

 

 

 
Quando possibile, la movimentazione dei pannelli deve essere effettuata utilizzando attrezzature appropriate, come carrelli 
elevatori a forca o sollevatori a piastre. 

Quando i pannelli devono essere spostati manualmente, devono essere spostati uno ad uno in posizione verticale per rimanere 
piatti e non deformati. 

I pannelli sono pesanti, quindi il loro spostamento manuale non deve essere eseguito senza la presenza di un numero 
sufficiente di persone. 

Si devono seguire buone pratiche di movimentazione manuale, utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale e 
seguendo le regole della legislazione Europea in materia di Salute e Sicurezza, Osha.Europa.eu (Factsheet 73). 
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All'uscita dalla fabbrica, i pannelli hanno un'umidità compresa tra il 6 e il 12%. 

Per garantire le corrette condizioni di applicazione, il pannello deve adattarsi alle condizioni di temperatura e umidità del 
luogo di installazione. Per fare questo, le reggette devono essere tagliate e la plastica protettiva deve essere rimossa dai 
pallet. Prima dell'applicazione, i pannelli devono rimanere a riposo per almeno 72 ore per potersi acclimatare nel luogo di 
installazione. 

Durante l'acclimatazione, i pannelli nella parte superiore dei pallet, le cui reggette sono già state rimosse, possono piegarsi, 
formando una concavità verso l'alto. Questo fenomeno è naturale e si verifica a causa della perdita differenziale di umidità tra 
le due superfici. Questo processo è reversibile. Il pannello sarà di nuovo piatto se capovolto con la parte superiore verso l'alto. 
Lo stesso effetto sarà ottenuto bagnando la facciata concava (superficie verso l'alto) con acqua. 

 

Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica disponibile sul portale di Viroc. 
https://www.investwood.pt/it/ 
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Forza massima: 9.0 N/mm2  
Modulo di elasticità: 4500 N/mm2  
Fattore di sicurezza: 3 

 
 2 Supporti  3 Supporti 

 
 Supporti multipli (>3) 
 

 
(*) - Spessore disponibile solo nei pannelli levigati 


