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Pannello di fibre a media densità (Pannello MDF)

Descrizione generale
I pannelli di fibra a media densità vengono
fabbricati mediante procedimento a secco con
l'utilizzo di un legante sintetico. I pannelli vengono
classificati in base alla massa volumica: pannelli di
fibra ad alta densità (HDF) con una massa volumica
≥³800 kg/m3, MDF leggero con una massa
volumica ≤ 650 kg/m3 e MDF ultraleggero con una
massa volumica ≤ 550 kg/m3. I pannelli possono
essere trattati per aumentare la loro resistenza alla
combustione, agli attacchi biologici e all'umidità
modificando la composizione del legante sintetico o
aggiungendo additivi specifici. Un tipo particolare
di pannello di fibra a media densità è il pannello di
fibra permeabile al vapore. Attraverso il pannello

UNI EN 622-5

UNI EN 1995-1-1/2

UNI EN 12369-1

UNI EN 13501-1

UNI EN 13986

Pannelli di fibra di legno - Specifiche - Requisiti per pannelli ottenuti per via
secca (MDF)

Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno
Parte 1-1: Regole generali e regole per edifici
Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio

Pannelli a base di legno - Valori caratteristici per la progettazione strutturale -
Parte 1: OSB, pannelli di particelle e pannelli di fibra

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - 
Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco

Pannelli a base di legno per l'uso nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione
di conformità e marcatura

Tipo di

pannello

MDF.LA

MDF.HLS

MDF.RWH

Requisiti

Impieghi portanti

secco

Impieghi portanti

umido

Pannellatura di

copertura (non

portante) per

coperture e pareti

Classi di servizio secondo

UNI EN 1995-1-1

1 

1 e 2

Dimensioni tipiche dei pannelli [mm]

2500 – 2800

675 – 1250 

13, 15 

Lunghezza

Larghezza

Spessore

permeabile al vapore l'umidità viene rilasciata
facilmente nell'atmosfera. La posa dei pannelli
viene facilitata mediante una lavorazione a profilo
maschio-femmina su due o quattro lati.

Basi tecniche
_ Certificazione del produttore e/o

Settore d'impiego
_ in conformità alla certificazione del produttore e/o
_ in conformità alla UNI EN 622-5
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Pannello di fibre a media densità (Pannello MDF)

Dicke [mm]
®k [kg/m3]
fm,k [N/mm2]
ft,k [N/mm2]
fc,k [N/mm2]
fv,k [N/mm2]
Em [N/mm2]
Et,c [N/mm2]
Gv [N/mm2]

>1,8–12
650
21,0
13,0
13,0
6,5
3700
2900
800

>12–19
600
21,0
12,5
12,5
6,5
3000
2700
800

>19–30
550
21,0
12,0
12,0
6,5
2900
2000
800

MDF.LA

Tab. 1: Valori caratteristici dei pannelli fabbricati secondo la
UNI EN 622-2; MDF.LA

Proprietà meccaniche
_ in conformità alla certificazione del produttore e/o
_ in conformità alla UNI EN 12369-1

Per impieghi portanti dei pannelli MDF.LA secondo
le condizioni della classe di servizio 1, si applicano i
valori caratteristici per le proprietà meccaniche e la
massa volumica riportati in Tab. 1. Questi valori
devono essere modificati secondo la EN 1995-1-1 in
base alla durata di applicazione del carico (kmod,
kdef).
Come valore caratteristico del 5% di rigidità deve
essere preso l'85% del valore medio riportato in
Tab. 1.

Per impieghi portanti dei pannelli MDF.HLS secondo
le condizioni della classe di servizio 1, si applicano i
valori caratteristici per le proprietà meccaniche e la
massa volumica riportati in Tab. 2. Questi valori
devono essere modificati secondo la EN 1995-1-1 in
base alla durata di applicazione del carico (kmod,
kdef).
Per impieghi portanti dei pannelli MDF.HLS secondo
le condizioni della classe di servizio 2, i valori
caratteristici per le proprietà meccaniche e la massa
volumica riportati in Tab. 2 devono essere
modificati secondo la EN 1995-1-1 in base alla
classe di servizio e alla durata di applicazione del
carico (kmod, kdef). 
Come valore caratteristico del 5% di rigidità deve
essere preso l'85% del valore medio riportato in
Tab. 2.

>30
500
19,0
10,0
10,0
5,0
2700
1600
600

Dicke [mm]
®k [kg/m3]
fm,k [N/mm2]
ft,k [N/mm2]
fc,k [N/mm2]
fv,k [N/mm2]
Em [N/mm2]
Et,c [N/mm2]
Gv [N/mm2]

>1,8–12
650
22,0
18,0
18,0
8,5
3700
3100
1000

>12–19
600
22,0
16,5
16,5
8,5
3200
2800
1000

>19–30
550
21,0
16,0
16,0
8,5
3100
2700
1000

MDF.HLS

Tab. 2: Valori caratteristici dei pannelli fabbricati secondo la
UNI EN 622-2; MDF.HLS

>30
500
18,0
13,0
13,0
7,0
2800
2400
800

400
0,07
5/10

® [kg/m3]
¬ [W/mK]
μ

Proprietà fisiche
_ in conformità alla certificazione del produttore e/o
_ in conformità alla UNI EN 13986

_ in conformità alla relazione "Verifica dei parametri
di fisica tecnica del legno e dei pannelli a base di
legno", MA 39-VFA (2002)

Pannello di fibra

600
0,10
12/20

800
0,14
20/30

757

20,2 – 66,8

4530 – 4800 (6)

4500 – 4800 (6,1)

1650 – 1750 ( 18,9)

1560 – 1800 (19)

1110 – 1390 (27,8)

1070 – 1350 (27,8)

598,5

15,6 – 15,7

2400 – 2700 (15)

Nota: Il valore μ di un materiale può subire oscillazioni
rilevanti. Per qualsiasi dubbio si consiglia di fare riferimento
ai valori riportati su certificati di controllo esistenti.

® [kg/m3]

μ min – max

fK [Hz] 

(d [mm])

MDF MDF permeabile al

vapore

_ secondo "Katalog für wärmeschutztechnische
Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen",
Österreichisches Normungsinstitut (2001)

® [kg/m3]
¬ [W/mK]
c [kJ/kgK]

1000
0,22
1,7

Pannello MDF

800
0,18
1,7

700
0,16
1,7

600
0,14
1,7

500
0,12
1,7

400
0,10
1,7

dataholz.com



dataholz.com – Catalogo di materiali di legno o a base legno, materiali da costruzione, componenti da costruzione e
collegamenti per componenti da costruzione con proprietà di fisica tecnica ed ecologiche verificate e/o certificate, approvati
per le costruzioni di legno da istituti di verifica accreditati. 
Le certificazioni dei parametri sono considerate valide dalle autorità edilizie austriache.

3/3

Denominazione: mdf
Aggiornamento: 01.09.2010
Fonte: Holzforschung Austria
Elaborazione: HFA, OG

Pannello di fibre a media densità (Pannello MDF)

≥600 kg/m3, 
≥9 mm
D
s2
d0

Euroclasse
Classe di emissioni di fumo
Classe di produzione di gocce

Comportamento al fuoco
_ in conformità alla certificazione del produttore e/o
_ in conformità alla decisione 2007/348/EC della

commissione 

_ in conformità a EN 1995-1-2

®k=450 kg/m3,
20 mm
0,9 mm/minVelocità di carbonizzazione ß0

... esclusi i rivestimenti per pavimenti

Nota: per altre masse volumiche e spessori la velocità di
carbonizzazione deve essere calcolata utilizzando la seguente
equazione:

ß0,®,t = ß0 k® kh con
k® = ¡(450/®k)
kh = ¡(20/hp)
®k ... Massa volumica caratteristica in kg/m3

hp ... Spessore pannello in mm
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