


Isosystem è un’azienda dinamica che produce accoppiati isolanti termici, acustici, ventilati ed impermeabili, 

più altri componenti per l’edilizia. Una grande azienda con un ampio magazzino che garantisce al sistema 

logistico di dare al cliente soluzioni efficaci in tempi brevi. Isosystem sviluppa progetti di formazione per le 

aziende sull’utilizzo e le tecniche di posa dei sistemi isolanti, oltre ad un servizio di assistenza post vendita. 

Aldilà di un discorso esclusivamente tecnico, oggi più che mai l’unico investimento sicuro reale nel tempo è 

la casa. La tua casa è la base essenziale per la costruzione di una famiglia. L’obiettivo primario per l’edilizia

oggi è l’ecosostenibilità: bio-edilizia, bioarchitettura, green energy e green building sono i punti essenziali in 

termini di ecosostenibilità e fanno di Isosystem il tuo partner ideale. Oggi, prima di scegliere il luogo in cui 

edificare,si deve fare una valutazione ambientale, ossia del rapporto intercorrente tra la casa e l’ambiente che 

la circonda, stimando il clima del luogo, i venti che lo investono, le caratteristiche geotermiche del 

territorio, l’esposizione al sole. 

PRODUZIONE DI SISTEMI PER L’ISOLAMENTO TERMICO, 
ACUSTICO, IMPERMEABILI ED ALTRI COMPONENTI PER L’EDILIZIA



L’ISOLAMENTO ACUSTICO

Sistemi e prodotti realizzati da                      per rispettare i “Requisiti Acustici Passivi degli Edifici” secon-
do D.P.C.M. 05/12/1997 e conformi alla norma UNI 11367 sulla classificazione acustica degli edifici. Sono 
prodotti realizzati dall’esperienza ISOSYSTEM, testati presso laboratori di acustica qualificati e verificati in 
cantiere su varie tipologie di edifici per determinare la qualita’ e la duttilità del sistema posto in opera.

•  Pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti da inserire nelle intercapedini delle pareti divisorie 
 tra due unità abitative, nelle strutture e controsoffitti in cartongesso.

•  Pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti per pareti e controsoffitti in cartongesso

•  Prodotti resilienti per la realizzazione di pavimenti galleggianti per l’attenuazione del rumore 
 da calpestio e rumori impattivi o strutturali.

•  Sistemi isolanti per rumori da calpestio sotto parquet/ceramica/gres porcellanato/LVT

•  Sistemi termoacustici ventilati per coperture

I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

• Elevato isolamento acustico

• Facilita’ di posa in opera

• Posa a secco

• Utile nella ristrutturazione

• Vasta gamma di prodotti per ogni esigenza

• Supporto alla progettazione

• Prodotti battentati, con e senza cimosa adesiva e non.       



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

R’w: potere fonoisolante di elementi di separazione
D2mntw: isolamento acustico standardizzato di facciata
L’nw: livello di rumore da calpestio normalizzato di solai
LASmax: livello massimo di rumore per impianti a funzionamento discontinuo
LAeq: livello massimo di rumore per impianti a funzionamento continuo

A: edifici adibiti a residenza

B: edifici adibiti ad uffici

C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni

D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura

E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli

F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto

G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

L’nwD2m,nT,wR’wClassi.

D �55  �45  �58  �35  �25
�50 �40 �63 �35 �35
�50 �48 �58 �35 �25
�50 �42 �55 �35 �35

A-C
E
B-F-G

LASmax Laeq

UNI 11367: norma sulla classificazione acustica delle unità immobiliari
 

UNI 11367: definizione di Unità Immobiliare
Porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e 
secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
 

Queste icone identificano nel catalogo la 
classificazione raggiunta dai risultati dei 
rilievi in cantiere.

CLASSE

R’w (dB)D2mnTw (dB) L’n,w (dB) Lic (dB) Lid (dB)

�43 �56 �53 �25 �30

�40 �53 �58 �28 �33

�37 �50 �63 �32 �37

�32 �45 �68 �37 �42

Descrittore
isolamento

acustico
normalizzato di

facciata

Descrittore 
potere fonoisolante

apparente di
partizioni verticali e 

orizzontali fra ambienti
di differenti unità

immobiliari

Descrittore livello di
pressione sonora

di calpestio
normalizzato fra

ambienti di differenti
unità immobiliari

Livello sonoro
corretto immesso

da impianti a 
funzionamento

continuo

Livello sonoro
corretto immesso

da impianti a 
funzionamento

discontinuo

Tabella dei requisiti passivi degli edifici, dei loro componenti 
e degli impianti tecnologici.

I

II

III

IV

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
II

UNI 11367

CLASSE
III

UNI 11367

CLASSE
IV

UNI 11367
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Queste icone identificano nel catalogo la 
classificazione raggiunta dai risultati dei 
rilievi in cantiere.

TOP RUBBER PLUS® è un pannello fonoimpedente antivibrante formato 
dall’accoppiamento di due lastre battentate (dimensione battente 50 mm) 
di gesso fibra, spessore totale 20 mm con densità 1150 kg/m3 ad una lastra 
di 20 mm in conglomerato di granuli di gomma vulcanizzata della densità 
di 750 Kg/m3 . Con il sistema isolante per sottofondo a secco 
TOP RUBBER PLUS® si ottiene un ottimo isolamento acustico dai rumori
di calpestio e aerei, con pesi e spessori ridotti.
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DIMENSIONI 1200x500 mm battentato 4 lati 
SPESSORE PANNELLO 40 mm nominale

CARATTERISTICHE ISORUBBER
DENSITA’ 750 kg/m3

CONDUTTIVITA’ TERMICA 10-20 λ UNI EN 12667:2002 0,123 W/mK
RESISTENZA TERMICA (R) UNI EN ISO 6946 10 mm 0,221 m2K/W - 20 mm 0,303 m2K/W 
TRASMITTANZA (U) UNI EN ISO 6946 10 mm 4,519 W/m2K - 20 mm 3,35 W/m2K 
RESISTENZA A CALDO °C fino +80
RESISTENZA A FREDDO °C fino -30

 
CARATTERISTICHE GESSOFIBRA
PESO SPECIFICO APPARENTE 1150±50 kg/m3

COEFFICIENTE RESISTENZA DIFFUSIONE VAPORE μ = 13
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = 0,32 W/mK
CAPACITÀ TERMICA SPECIFICA c = 1,1 kJ/kgK
DUREZZA BRINELL 30 N/mm²
RIGONFIAMENTO SPESSORE DOPO 24H DI PERMANENZA IN ACQUA < 2%
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA 0,001 %/K
DILATAZIONE/CONTRAZIONE A 20°C IN SEGUITO A VARIAZIONE DEL
30% DELL’UMIDITÀ RELATIVA 0,25 mm/m
UMIDITÀ DI COMPENSAZIONE A 20 °C E UMIDITÀ RELATIVA DEL 65% 1,3%
VALORE PH 7 – 8

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE
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S RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 17-05-2016

Descrizione dell’elemento di prova:

 
1 tavolato in abete 25 mm.
2 ISORUBBER  3 mm.
3 getto collaborante in cls 5 cm
4 ACUSTIC BAND F 5 mm 
5 TOP RUBBER PLUS® 20+10 +10mm.
6 ACUSTIC FIBER 2 mm
7 pavimeno in legno 1,5 cm

Esito della prova:

Indice di valutazione secondo 
la norma UNI EN ISO 717-1

L’n,w=60dB

R’w=56 dB

1

2

54

7

6

3

VOCE DI CAPITOLATO
La realizzazione del massetto acustico verrà fatta mediante la posa a secco di TOP RUBER PLUS®, pannello 
antivibrante e fonoimpedente formato dall’accoppiamento di due lastre battentate (dimensione battente 50 mm) di 
gesso fibra, spessore totale 20 mm con densità 1150 kg/m3 , ad una lastra di 20 mm in conglomerato di granuli di 
gomma vulcanizzata della densità di 750 Kg/m3. L’isolamento acustico ai rumori da calpestio si completa con la posa 
di ACUSTIC SLIM o ACUSTIC FIBER per sotto parquet, ISORUBBER BIO per sotto ceramica. Il sistema è in linea 
con le normative anti sismiche e garantisce ottimi risultati di isolamento acustico ai rumori da calpestio ed aerei, 
subito calpestabile e rivestibile. 

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
III

UNI 11367

banda isolante 
per i bordi
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TOP GUM PLUS® è un pannello fonoimpedente antivibrante formato 
dall’accoppiamento di due lastre battentate (dimensione battente 50 mm) 
di gesso fibra, spessore totale 20 mm con densità 1150 kg/m3 ad una 
massa in EPDM con densità di 2000 kg/m3 spessore 2 mm. Con il sistema 
isolante per sottofondo a secco TOP GUM PLUS® si ottiene un ottimo 
isolamento acustico dai rumori di calpestio e aerei, con pesi e spessori 
ridotti.
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DIMENSIONI 1200x500 mm battentato 4 lati 
SPESSORE PANNELLO 22 mm nominale

CARATTERISTICHE ACUSTIC GUM
DENSITA’ 2000 kg/m3

RESISTENZA ALLO STRAPPO >75 N/cm2
 
CARATTERISTICHE GESSOFIBRA
PESO SPECIFICO APPARENTE 1150±50 kg/m3

COEFFICIENTE RESISTENZA DIFFUSIONE VAPORE μ = 13
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = 0,32 W/mK
CAPACITÀ TERMICA SPECIFICA c = 1,1 kJ/kgK
DUREZZA BRINELL 30 N/mm²
RIGONFIAMENTO SPESSORE DOPO 24H DI PERMANENZA IN ACQUA < 2%
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA 0,001 %/K
DILATAZIONE/CONTRAZIONE A 20°C IN SEGUITO A VARIAZIONE DEL
30% DELL’UMIDITÀ RELATIVA 0,25 mm/m
UMIDITÀ DI COMPENSAZIONE A 20 °C E UMIDITÀ RELATIVA DEL 65% 1,3%
VALORE PH 7 – 8

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE
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S RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 04-11-2016

Descrizione dell’elemento di prova:

 
1 tavolato in abete 25 mm.
2 getto collaborante in cls 5 cm
3 ACUSTIC BAND F 5 mm 
4 TOP GUM PLUS® 2+10 +10mm.
5 ACUSTIC FIBER 2 mm
7 pavimeno in legno 1,5 cm

Esito della prova:

Indice di valutazione secondo 
la norma UNI EN ISO 717-1

L’n,w=57dB

R’w=50 dB

1

43

6

5

2

VOCE DI CAPITOLATO
La realizzazione del massetto acustico verrà fatta mediante la posa a secco di TOP GUM PLUS®, pannello 
fonoimpedente antivibrante formato dall’accoppiamento di due lastre battentate (dimensione battente 50 mm) di gesso fibra 
spessore totale 20 mm con densità 1150 kg/m3 ad una massa in EPDM con densità di 2000 kg/m3 spessore 2 mm. 
L’isolamento acustico ai rumori da calpestio si completa con la posa di ACUSTIC SLIM o ACUSTIC FIBER 
per sotto parquet, ISORUBBER BIO per sotto ceramica. Il sistema è in linea con le normative anti sismiche 
e garantisce ottimi risultati di isolamento acustico ai rumori da calpestio ed aerei, subito calpestabile e rivestibile. 

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
III

UNI 11367

banda isolante 
per i bordi
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Verificato che il pavimento del locale sia completamente planare, si stabilisce la direzione di posa: si con-
siglia di partire a sinistra del lato più lungo dell’ambiente. Per evitare la formazione di ponti acustici, dovrà 
essere posta ACUSTIC BAND F lungo tutto il perimetro.

Schema di posa figura 1
Le lastre per sottofondo ISOSYSTEM vengono posate da sinistra a destra con posa “a correre” 
(sfalsamento dei giunti 20 cm). Bisogna fare attenzione che non vi siano giunti incrociati.

Incollaggio della battentatura con l’adesivo per sottofondo 
Dopo aver applicato l’adesivo deporre il flacone.Per garantire la pressione di contatto iniziale, caricare con 
il peso del corpo le lastre per sottofondo e avvitarle tra loro sulla battentatura. Per evitare uno sfalsamento 
in altezza dovuto a una risalita dell’adesivo, avvitare gli elementi tra loro entro 10 minuti. Dopo l’indurimento 
eliminare l’adesivo per sottofondo fuoriuscito con una spatola o un raschietto in ferro.

Elementi di fissaggio
Le viti per fissaggio rapido (o le graffe ad espansione) non devono penetrare nell’isolamento 
retrostante e tantomeno toccare o collegarsi al supporto sottostante.

Primer/Mano di fondo
Sulle lastre per sottofondo ISOSYSTEM viene applicata già in fabbrica una mano di fondo impermeabilizzante. 
In molti casi quindi, non è necessario prevedere una mano di primer supplementare. Se il produttore della 
colla prescrive una mano di primer, essa dovrà essere applicata. Il primer da utilizzare deve essere idoneo 
secondo le indicazioni del produttore, per l’utilizzo su sottofondi a base gesso.

Prima fila, lastra 1:
Segare entrambe le battentature sporgenti.

Lastra 2:
Segare la battentatura solo sul lato lungo della lastra.

Lastra 3:
Tagliare su misura la lunghezza e successivamente 
segare la battentatura sul lato lungo. Con il pezzo 
avanzato dal taglio in lunghezza della lastra 3, è 
possibile proseguire la posa nella seconda fila. 
Attenzione: utilizzare i resti dei tagli in lunghezza 
per iniziare le file successive solo se lunghi 20 cm 
almeno! Durante la posa bisogna evitare che eventuali 
disallineamenti della parete adiacente si ripercuotano 
sull’allineamento delle lastre per sottofondo. Per una 
posa dritta bisognerà allineare con cura la prima fila, 
con un filo battiquota o con una riga.



10

SI
ST

EM
A 

DI
 P

OS
A

Posa della striscia ACUSTIC BAND F 

Posa delle lastre TOP RUBBER PLUS O 
TOP GUM PLUS

Fissare con viti o graffe espansibili Posa strato resiliente ACUSTIC SLIM, ACUSTIC FIBER o ISORUBBER BIO

Incollare le battute con adesivo

Segare la battuta sporgente per la prima fila di TOP RUBBER PLUS 
O TOP GUM PLUS

Piastrelle in genere
La posa di piastrelle deve avvenire su letto sottile di colla. Tale possibilità deve essere specificata dal 
produttore di piastrelle. Non è permesso posare le piastrelle su letti di colla medi o spessi. Come colla sono 
indicati i collanti in polvere cementizia con additivi plastici (colle flessibili), le colle in dispersione, i collanti 
a base di resina indurenti per reazione. Il possibile utilizzo su lastre a base gesso deve essere specificatamente 
indicato dal produttore del collante. Non è consentito effettuare una bagnatura preliminare delle piastrelle, 
e il retro delle piastrelle deve poggiare per almeno l’80 % nel letto di colla (verificare mediante controlli a 
campione).Le strisce isolanti perimetrali devono essere tagliate a livello del pavimento solo dopo la piastrellatura 
e la stuccatura del pavimento. Le piastrelle devono essere posate in ogni caso con un giunto aperto. 
Non sono consentite piastrelle unite testa a testa, condizione che favorisce il formarsi di fughe capillari.
Stuccare le fughe delle piastrelle dopo l’indurimento del collante (di norma dopo circa 48 ore, a seconda
delle condizioni ambientali). Impermeabilizzare in modo elastico gli angoli interni, per es. con silicone
(potere elastico almeno 20 %). Solo se si utilizzano dei sistemi adesivi sigillanti è necessario stuccare 
le teste delle viti (o delle graffe), gli spigoli e giunti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACUSTIC SLIM® è un materiale bistrato con elevate caratteristiche di isola-
mento ai rumori a calpestio  con buone prestazioni di isolamento termico. Com-
posto da un polietilene espanso blu reticolato zigrinato da un lato accoppiato 
sulla superficie liscia da un tessuto non tessuto di colore nero. Nell’imballo di 
ogni rotolo viene fornito un nastro adesivo in tessuto non tessuto specifico per 
le giunzioni.

DIMENSIONI ROTOLO 1000x25000 mm 
SPESSORE  3 mm nominale

DENSITA’ 35KG/M3 

TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO  fino +90°C
TEMPERATURA MINIMA DI UTILIZZO  fino -40°C
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO  Bfl-s1
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE > 0,17 N/mm2

CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE > 0,15 N/mm2

ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONGITUDINALE > 0,85 %
ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASVERSALE > 0,95 %
COMPRESSIONE 25% 23°C 0,5 h < 15 %
COMPRESSIONE 25% 23°C 24 h < 8 %
COMPRESSIONE 25% 23°C 100 h < 4 %
CONDUTTIVITA’ TERMICA λ 0,034 W/mK
RESISTENZA TERMICA R  0,258 m2K/W
TRASMITTANZA TERMICA U  3,872 W/m2K

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI ACUSTIC SLIM®

Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campione di ACUSTIC SLIM®, con solaio in laterocemento 20 + 4 e cal-
dana di livellamento impianto di circa 7 cm. Il miglioramento dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra il risultato del 
test condotto sopra al parquet laminato modulare dello spessore di 15 mm e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente 
sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato 
dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

∆L’n,w=28dB

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=80
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 13-04-2016

Descrizione dell’elemento di prova:

1  strato di intonaco spessore 1,5 cm.
2  solaio bausta spessore 20+4 cm.
3  massetto alleggerito spessore 7 cm.

4  ACUSTIC SLIM® spessore 3 mm.
5  pavimento in legno spessore 15 mm.

Esito della prova:

L’n,w=58dB

SOTTO PARQUET FLOTTANTE O INCOLLATO

MODALITA’ DI POSA

Stendere la colla sulla pavimentazione esistente. Distendere i rotoli di ACUSTIC SLIM lungo le su-
perfici interessate.

Stendere la colla su ACUSTIC SLIM. Procedere con la posa della nuova pavimentazione.

Applicare il battiscopa
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Esito della prova:

L’n,w=58dB

VOCE DI CAPITOLATO POSA A SECCO
   
ACUSTIC SLIM® materiale bistrato con elevate caratteristiche di isolamento ai rumori a calpestio  con buone prestazioni di 

isolamento termico. Composto da un polietilene espanso blu reticolato zigrinato da un lato accoppiato sulla superficie liscia 

ad un tessuto non tessuto di colore nero. Nell’imballo di ogni rotolo viene fornito un nastro adesivo in tessuto non tessuto 

specifico per le giunzioni. Può essere steso su tutti i supporti a base di cemento purchè questi risultino adeguatamente 

stagionati, meccanicamente resistenti, coerenti, asciutti, planari, privi di fessure. 

VOCE DI CAPITOLATO POSA MEDIANTE INCOLLAGGIO   

ACUSTIC SLIM® materiale bistrato con elevate caratteristiche di isolamento ai rumori a calpestio  con buone prestazioni di 

isolamento termico. Composto da un polietilene espanso blu reticolato zigrinato da un lato accoppiato sulla superficie liscia 

ad un tessuto non tessuto di colore nero. Nell’imballo di ogni rotolo viene fornito un nastro adesivo in tessuto non tessuto 

specifico per le giunzioni. Può essere applicato su tutti i supporti a base di cemento purchè questi risultino adeguatamente 

stagionati, meccanicamente resistenti, coerenti, asciutti, planari, privi di fessure, puliti da polvere e da quant’altro possa in-

ficiare l’adesione. Per incollare ACUSTIC SLIM sui supporti sopra indicati si consiglia la stesura corretta di KERALASTIC.

A distanza di 24-48 ore dal termine della posa di ACUSTIC SLIM è possibile incollare il nuovo rivestimento a pavimento.

La posa di pavimenti in parquet (solo multistrato) potrà essere eseguita con Ultrabond Eco S955 1K.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACUSTIC FIBER® è un materiale composto da un tessuto in poliestere coe-
sionato mediante agugliatura meccanica, accoppiato ad un tessuto non tessuto 
nero. Utilizzato come isolante acustico sotto parquet/laminato flottante e in LVT 
(Luxury Vinyl Tiles) con sistema di posa a incastro, sia nelle nuove costruzioni 
che per la bonifica di solai esistenti tramite la posa diretta sopra al pavimento 
finito. Vista la sua alta traspirabilità é indicato per i pavimenti con impianto a 
riscaldamento.

DIMENSIONI ROTOLO 1000x25000 mm 
SPESSORE  2 mm nominale

TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO  fino +80°C
TEMPERATURA MINIMA DI UTILIZZO  fino -30°C
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO  Bfl-s1
RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 11,70 kN/m
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO CBR 1,80 kN
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO 12 mm
PERMEABILITA’ NORMALE AL PIANO I/m2s
 

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI ACUSTIC FIBER®

Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campione di ACUSTIC FIBER®, con solaio in laterocemento 20 + 4 e cal-
dana di livellamento impianto di circa 7 cm. Il miglioramento dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra il risultato del 
test condotto sopra al parquet laminato modulare dello spessore di 15 mm e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente 
sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato 
dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

∆L’n,w=30dB

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=85
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VOCE DI CAPITOLATO
ACUSTIC FIBER® è un materiale composto da un tessuto in poliestere coesionato mediante agugliatura meccanica, 
accoppiato ad un tessuto non tessuto nero. Utilizzato come isolante acustico sotto parquet/laminato flottante e in LVT 
(Luxury Vinyl Tiles) con sistema di posa a incastro, sia nelle nuove costruzioni che per la bonifica di solai esistenti tramite 
la posa diretta sopra al pavimento. Vista la sua alta traspirabilità é indicato per i pavimenti con impianto 
a riscaldamento.

RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 13-04-2016

Descrizione dell’elemento di prova:

1  strato di intonaco spessore 1,5 cm.
2  solaio bausta spessore 20+4 cm.
3  massetto alleggerito spessore 7 cm.

4  ACUSTIC FIBER® spessore 2 mm.
5  pavimento in legno spessore 15 mm.

Esito della prova:

L’n,w=59dB

SOTTO PARQUET FLOTTANTE
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gomma ecologica per l’isolamento dai rumori di calpestio costituita da un materassino 
di densità 750 kg/m3 formato da mescole di elastomeri naturali e sintetici, provenienti 
dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso) e granuli di sughero, legate con poliure-
tani polimerizzati in massa .

DIMENSIONI 1000x15000x2 mm 
SPESSORE 2 mm nominale
IMBALLO 20 rotoli per pallet 300 m2 

PESO  750 kg/m3

CONDUTTIVITA’ TERMICA λ 0,085 W/mK
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE µ 2000
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DIN 4102 B2
RESISTENZA AL CALDO E AL FREDDO -30° C fino a +80° C

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=88

DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DI RISONANZA (f0) SECONDO UNI EN 29052-1

Frequenza di risonanza (f0) ISORUBBER BIO 2 mm

105 Hz
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3 4 5

RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 13-04-2016

MODALITA’ DI POSA FINITURA CERAMICA

Descrizione dell’elemento di prova:

1  strato di intonaco spessore 1,5 cm.
2  solaio bausta spessore 20+4 cm.
3  massetto alleggerito spessore 7 cm.
4  ISORUBBER BIO spessore 2 mm.
5  pavimento in ceramica 2,5 mm.

Esito della prova:

∆L’n,w=24dB

SOTTO CERAMICA

Applicare lungo il perimetro del locale il nastro 
adesivizzato.

Su supporto adeguatamente preparato, procedere 
alla stesura dell’adesivo per l’incollaggio dei teli 
fonoisolanti.

Distendere i rotoli di ISORUBBER BIO lungo le 
superfici interessate.

Massaggiare la superficie con un rullo rigido o 
con una spatola piana, partendo dal centro verso 
l’esterno.

Stendere l’adesivo su ISORUBBER BIO Procedere all’incollaggio della nuova 
pavimentazione

Applicare la zoccolatura perimetrale facendo in 
modo che non vi sia diretto contatto con la pavi-
mentazione

Sigillare lo spazio ricavato tra zoccolatura e pavi-
mento con un idoneo sigillante elastico. 

Stuccare la superficie del locale Ad indurimento della stuccatura, rifilare il bordo pe-
rimetrale tagliando la parte eccedente di ACUSTIC 
BAND F
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 13-04-2016

Descrizione dell’elemento di prova:

1  strato di intonaco spessore 1,5 cm.
2  solaio bausta spessore 20+4 cm.
3  massetto alleggerito spessore 7 cm.

4  ISORUBBER BIO® spessore 2,5 mm.
5  pavimento in legno spessore 15 mm.

Esito della prova:

∆L’n,w=24dB

SOTTO PARQUET FLOTTANTE O INCOLLATO

2

3 4 5

MODALITA’ DI POSA CON INCOLLAGGIO PARQUET-LINOLEUM-RESILIENTI

Su supporto adeguatamente preparato, procedere 
alla stesura dell’adesivo per l’incollaggio dei teli 
fonoisolanti.

Distendere i rotoli di ISORUBBER BIO lungo le 
superfici interessate.

Massaggiare la superficie con un rullo rigido o 
con una spatola piana, partendo dal centro verso 
l’esterno.

Stendere la colla su ISORUBBER BIO e procedere 
all’ncollaggio della nuova pavimentazione

Pulizia di parquet prefinito
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Isolamento acustico negli ambienti ad uso comune o collettivo

ISORUBBER BIO viene  applicato come isolante acustico ai rumori da calpestio. La sua composizione permette la facile applicazione 
mediante l’icollaggio su alzate, piedate, interpiani e piani  dove su di esso viene incollata la finitura.

IS
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R 
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O®
Su supporto adeguatamente preparato, procedere alla stesura dell’adesivo per 
l’incollaggio del telo fonoisolante ISORUBBER BIO.

Distendere ISORUBBER BIO lungo le superfici interessate e rifilare il materiale in 
eccesso.

Stendere la colla su ISORUBBER BIO. Procedere all’incollaggio della nuova pavimentazione.
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O VOCE DI CAPITOLATO POSA A SECCO

   
ISORUBBER BIO® gomma ecologica per l’isolamento dai rumori di calpestio costituita da un materassino di densità 

750 kg/m3 formato da mescole di elastomeri naturali e sintetici, provenienti dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso) 

e granuli di sughero, legate con poliuretani polimerizzati in massa. Può essere steso su tutti i supporti a base di cemento 

purchè questi risultino adeguatamente stagionati, meccanicamente resistenti, coerenti, asciutti, planari, privi di fessure. 

VOCE DI CAPITOLATO POSA MEDIANTE INCOLLAGGIO  

ISORUBBER BIO® gomma ecologica per l’isolamento dai rumori di calpestio costituita da un materassino di densità 

750 kg/m3 formato da mescole di elastomeri naturali e sintetici, provenienti dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso) 

e granuli di sughero, legate con poliuretani polimerizzati in massa. Può essere applicato su tutti i supporti a base di cemento 

purchè questi risultino aseguatamente stagionati, meccanicamente resistenti, coerenti, asciutti, planari, privi di fessure, 

puliti da polvere, grassi, oli, vernici, ecc. e da quant’altro possa inficiare l’adesione. In presenza di supporti irregolari o di 

passaggio di tubazioni impiantistiche (elettriche, idrauliche, ecc) sarà necessario regolarizzare i supporti prima della posa  

di ISORUBBER BIO®.

Prima della posa di ISORUBBER BIO, per pavimentazioni di ceramica, gres e materiale lapideo, applicare ACUSTIC BAND F 

lungo il perimetro del locale, dei pilastri e lungo ogni quant’altro elemento dovesse attraversare la pavimentazione. La posa 

deve essere eseguita con continuità, facendo attenzione in corrispondenza di tutti gli angoli della parete e delle giunzioni 

degli elementi. Nel caso di finiture in legno, linoleum e resilienti non necessita l’applicazione di ACUSTIC BAND F. 

Per l’incollaggio di ISORUBBER BIO su supporti assorbenti, come massetti e rasature, deve essere utilizzato Ultrabond 

Eco V4 SP. Su supporti non assorbenti come ceramica, e nel caso di pavimentazioni in parquet multistrato deve essere 

utilizzato Ultrabond Eco S955 1K.

A distanza di 24-48 ore dal termine della posa dei teli, è possibile incollare il nuovo rivestimento a pavimento.

Per la posa su ISORUBBER BIO® di ceramica, grès e materiale lapideo non sensibile all’umidità è sempre consigliato 

l’utilizzo di Kerabond + Isolastic puro o Ultralite S2. Nel caso invece debba essere incollato del materiale lapideo sensibile 

all’umidità impiegare Elastorapid. La posa di pavimenti in parquet (solo multistrato) potrà essere eseguita con Ultrabond 

Eco S955 1K.

Per la posa di resilienti (linoleum o moquette) è sempre consigliabile prevedere la realizzazione di una rasatura cemen-

tizia che ripartisca i carichi concentrati, realizzata con Nivorapid (o Planipatch) + Latex Plus ed armata con Mapenet 150. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACUSTIC VAPOR è un materiale composto da polietilene  espanso densità 27 
kg/m3 dello spessore 3 mm accoppiato a film barriera vapore nero LD 150 mµ 
sbordante biadesivo. Utilizzato come isolante interponendo il materassino sotto 
la finitura in legno prefinito, sia nelle nuove costruzioni che per la bonifica di 
solai esistenti tramite la posa diretta sopra al pavimento finito.

DIMENSIONI ROTOLO 1000x25000 mm 
SPESSORE  3 mm nominale

DENSITA’ 27kg/m3

BARRIERA VAPORE  150 mμ 
PROTEZIONE CONTRO L’UMIDITA’ (SD) “Ref EPLF” m  > 75
CAPACITA’ DI COMPENSAZIONE PUNTUALE DL CP2
RESISTENZA ALLA SOLLECITAZION TEMPORANEA DA CARICHI CS AT 0,5 mm > 10 kPa
RESISTENZA ALLA SOLLECITAZIONE DINAMICA DA CALPESTIO > 10000 cycles
RESISTENZA TERMICA CLASS CEN TS 16354 0,075 m2 K/W
 

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACUSTIC PE® è un materiale composto da espanso modificato azzurro a base 
polipropilene  densità 57 kg/m3 con elevata resistenza alla compressione dello 
spessore 2 mm. Utilizzato come isolante interponendo il materassino sotto la 
finitura in legno prefinito, sia nelle nuove costruzioni che per la bonifica di solai 
esistenti tramite la posa diretta sopra al pavimento finito.

DIMENSIONI ROTOLO 1000x25000 mm 
SPESSORE  2 mm nominale

DENSITA’ 57kg/m3

PESO 0,014 Kg/m2 
TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO fino +95 °C
TEMPERATURA MINIMA DI UTILIZZO fino - 40
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO classe 1
TRAZIONE CON ESTENSIMETRO 10,3-105,2 Mpa-kg/cm2

SFORZO A ROTTURA 0,64-6,1 Mpa-kg/cm2

DEFORMAZIONE A ROTTURA 135% ≥ 50
PROVE DI COMPRESSIONE 10% 0,023-0,244 Mpa-Kg/cm2

PROVE DI COMPRESSIONE 50% 1,02-1,081 Mpa-Kg/cm2

DEFORMAZIONE RESIDUA 10% 0%
DEFORMAZIONE RESIDUA 50% 0%
CONDUTTIVITA’ TERMICA 0,0305 W/mK
RESISTENZA TERMICA R 0,220 m2k/W
TRASMITTANZA U 4,55 W/m2k
PERMEABILITA’ AL VAPORE 4,78 g/m2/24h

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE
AC
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Esito della prova:

∆L’n,w=28dB

Esito della prova:

∆L’n,w=20dB
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACUSTIC P2® è un materiale composto da espanso modificato azzurro a base 
polipropilene  densità 35 kg/m3 con elevata resistenza alla compressione dello 
spessore 2 mm. Utilizzato come isolante interponendo il materassino sotto la 
finitura in legno prefinito, sia nelle nuove costruzioni che per la bonifica di solai 
esistenti tramite la posa diretta sopra al pavimento finito.

DIMENSIONI ROTOLO 1000x25000 mm 
SPESSORE  2 mm nominale

DENSITA’ 35kg/m3

PESO 0,070 Kg/m2 
TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO fino +95 °C
TEMPERATURA MINIMA DI UTILIZZO fino - 40
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO classe 1
CONDUTTIVITA’ TERMICA 0,0305 W/mK
RESISTENZA TERMICA R 0,220 m2k/W
TRASMITTANZA U 4,55 W/m2k
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE > 2000 µ

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACUSTIC PE 15 N è un materiale composto da polietilene  espanso bianco 
densità 15,5 kg/m3 dello spessore 2 mm con film HD sbordante. Utilizzato come 
isolante interponendo il materassino sotto la finitura in legno prefinito, sia nelle 
nuove costruzioni che per la bonifica di solai esistenti tramite la posa diretta 
sopra al pavimento finito.

DIMENSIONI ROTOLO 1200x25000 mm 
SPESSORE  2 mm nominale

DENSITA’ 15,5 kg/m3

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
IMPERMEABILITA’, FRENO VAPORE

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

Esito della prova:

∆L’n,w=16,5dB
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