
ISOLAMENTO ACUSTICO   2018



Isosystem è un’azienda dinamica che produce accoppiati 
isolanti acustici, ventilatii 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. L’edilizia moderna e innovativa basa i sui principi 
su l’ecosostenibilità, Isosystem è in grado di soddisfare 
queste esigenze ed essere il vostro partner ideale. 

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

Via Dell’ Artigianato, 25
31047 Ponte di Piave (TV)
tel. +39 0422 858 070 r.a.
fax +39 0422 759 654
info@termoisolanti.com
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Sistemi e prodotti realizzati da ISOSYSTEM per rispettare i “Requisiti 
Acustici Passivi degli Edifici” secondo 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

» Elevato isolamento acustico

» Facilità 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.

L’ISOLAMENTO ACUSTICO

I VANTAggI DEI NOSTRI PRODOTTI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIgLIO 
DEI MINISTRI DEL 05/12/1997 - DETERMINAZIONE 
DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEgLI EDIFICI

CLASSI.

D

A-C

B-F-g

E

TABELLA DEI REQUISITI PASSIVI DEgLI EDIFICI, 
DEI LORO COMPONENETI E DEgLI IMPIANTI 
TECNOLOgICI

R’w potere fonoisolante di elementi di separazione

D2mntw

LASmax

isolamento acustico standardizzato di facciata

livello massimo di rumore per impianti a funzionamento discontinuo

L’nw

LAeq

livello di rumore da calpestio normalizzato di solai

livello massimo di rumore per impianti a funzionamento continuo

R’w

≥ 55

≥ 50

≥ 50

≥ 50

D2m,nT,w

≥ 45

≤ 40

≥ 42

≥ 48

L’nw

≤ 58

≤ 63

≤ 55

≤ 58

LASmax

≤ 35

≤ 35

≤ 35

≤ 35

Laeq

≤ 25

≤ 25

≤ 35

≤ 25

A. Edifici adibiti a residenza

B. Edifici adibiti ad uffici

C. Edifici adibiti ad alberghi

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
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UNI 11367: NORMA SULLA CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

CLASSE

I

II

IV

III

R’w (dB)

≥ 56

≥ 53

≥ 45

≥ 50

D2mnTw (dB)

≥ 43

≤ 40

≥ 32

≥ 37

L’n,w (dB)

≤ 53

≤ 58

≤ 68

≤ 63

Lic (dB)

≤ 25

≤ 28

≤ 37

≤ 32

Lid

≤ 30

≤ 33

≤ 42

≤ 37

Descrittore 
isolamento 

acustico  
normalizzato di 

facciata

Descrittore 
potere 

fonoiscolante 
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

UNI 11367: definizione di Unità Immobiliare
Porzione di fabbricate, 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.



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE
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PANNELLI FONOISOLANTI 
E FONOASSORBENTI 
PER INTERCAPEDINI



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

88

PROVA DI CANTIERE R’w=58dB

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

Rw=38dB

Rw=54dB

Rw=30dB

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Pannello autoportante battentato due lati fonoisolante 
e fonoassorbente, “ACUSTIC RC®”, formato 
dall’accoppiamento di due strati di lana minerale 
spessore 20 mm, alta densità, con interposta una massa 
plastomerica 7,5 Kg/m2 nominale, battentato lato lungo o 
bordo dritto.
Dimensioni: 47x600x1000 mm.
Peso pannello: 14 kg/m2 
Conducibilità termica λD : 0,037 W/mk
Resistenza termica RD: 1,05 m2K/W

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC RC

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC RC2

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 8 cm
3. ACUSTIC RC® 
4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1,5 cm

Pareti divisorie tra unità abitative, uffici e 
attività commerciali.

Pareti divisorie tra unità abitative, uffici e 
attività commerciali.

Pannello autoportante battentato due lati fonoisolante 
e fonoassorbente, “ACUSTIC RC2®”, formato 
dall’accoppiamento di due strati di lana minerale 
spessore 20 mm, alta densità, e due strati di massa 
plastomerica 7,5 Kg/m2 nominale, battentato lato lungo o 
bordo dritto.
Dimensioni: 52x600x1000 mm.
Peso pannello: 20 kg/m2 
Conducibilità termica λD : 0,037 W/mk
Resistenza termica RD: 1,05 m2K/W 

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 12 cm
3. ACUSTIC RC®

4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1,5 cm

ACUSTIC RC®

ACUSTIC RC2®



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 12 cm
3. ACUSTIC RC®

4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1,5 cm

CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE
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PROVA DI CANTIERE

PROVA DI CANTIERE

PROVA DI CANTIERE

R’w=53dB

R’w=55dB

R’w=50dB
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PROVA DI LABORATORIO Rw=33dB

PROVA DI LABORATORIO Rw=53dB

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC STAR

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 8 cm
3. ACUSTIC STAR® 
4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1,5 cm

Pareti divisorie tra unità abitative, uffici e 
attività commerciali.

Pareti divisorie tra unità abitative, uffici e 
attività commerciali.

Pannello autoportante, fonoisolante e fonoassorbente 
imbustato, “ACUSTIC STAR®” realizzato mediante 
l’accoppiamento di una massa plastomerica da 7,5 Kg/m2  
nominale ad un pannello di lana minerale ed un pannello 
in lana di vetro, entrambi ad alta densità. 
Dimensioni: 40x600x1000 mm.
Peso pannello: 13 kg/m2 
Conducibilità termica lana minerale λD : 0,037 W/mk
Conducibilità termica lana di vetro λD : 0,032 W/mk

Pannello fonoisolante e fonoassorbente,  “ACUSTIC 
SOFT®” formato dall’accoppiamento di due strati in fibra 
di legno pressata (prodotto ecologico), densità  250 kg/
m3, spessore 10 mm, con interposto uno strato di fibra 
poliestere, densità 30 Kg/m3, spessore 20 mm, battentato 
lato lungo o bordo dritto.
Dimensioni: 40x600x1400-40X1200X1400 mm.
Peso pannello: 14 kg/m2 
Conducibilità termica λD : 0,037 W/mk
Resistenza termica RD: 1,05 m2K/W 

1. Intonaco 1 cm
2. Mattone semipieno 12 cm
3. ACUSTIC SOFT®

4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1 cm

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 8 cm
3. ACUSTIC STAR®

4. Mattone semipieno 12 cm
5. Intonaco 1,5 cm

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 8 cm
3. ACUSTIC STAR®

4. Mattone forato 8 cm
5. Intonaco 1,5 cm

ACUSTIC SOFT®

ACUSTIC STAR®



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE
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PROVA DI LABORATORIO Rw=54dB

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI CANTIERE

Rw=31dB

R’w=53dB

Pannello autoportante fonoimpedente e fonoassorbente 
“ACUSTIC LEAD®” formato dall’accoppiamento di due 
strati in fibra di legno densità 250 kg/m3 spessore 19 mm 
con interposta una lamina in piombo di prima fusione 
spessore 3,5/10 o 5/10, battentato lato lungo o bordo 
dritto.
Dimensioni: 40x600x1400 mm.
Peso pannello 19+0,35+19 mm: 14 kg/m2 
Peso pannello 19+0,50+19 mm: 15,5 kg/m2

Conducibilità termica λD : 0,048 W/mk

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone semipieno 12 cm
3. ACUSTIC LEAD®

4. Mattone forato 8 cm
5. Intonaco 1,5 cm

Pareti divisorie tra unità abitative, uffici e 
attività commerciali.

Pareti divisorie in cartongesso, 
muratura e controsoffitti tra unità 
abitative, uffici, attività commerciali.

ACUSTIC LEAD®

ISOFIBER® È un isolante termoacustico di nuova concezione, 
costituito da pannelli in fibra poliestere ricavati dal riciclo di 
plastiche PET, esenti da qualsiasi sostanza allergica o dannosa 
alla salute, inattaccabile da muffe, umidità, roditori e 
insetti, privo di qualsiasi sostanza e trattamento chimico 
e privo di resine e/o collanti in genere, specificatamente 
studiato per l’edilizia.  Oltre alle sue elevate caratteristiche 
di isolamento termico, assicura ottime prestazioni di 
isolamento acustico. 
Comportamento al fuoco: B-s2, d0
Classe 1
Conducibilità termica λD : 0,038 W/mk
Dimensioni: 20/40/60x600x1400 mm.
Densità: 30 kg/m3 

1. Intonaco 1,5 cm
2. Mattone forato 8 cm
3. Intonaco 1,5 cm
4. ISOFIBER® 60 mm
5. Mattone semipieno 12 cm
6. Intonaco 1,5 cm

ISOFIBER®

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC LEAD 0,50

PROVA DI LABORATORIO αs=0,9

Determinazione del grado di assorbimento 
acustico pannello S=60 mm/2000 hz



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE
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STUDIO DI LABORATORIO

STUDIO DI LABORATORIO

Rw=54dB

Rw=56dB

STUDIO DI LABORATORIO

STUDIO DI LABORATORIO

Rw=28dB

Rw=31dB

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Pareti divisorie tra unità abitative, uffici e 
attività commerciali.

Pareti divisorie tra unità abitative, uffici e 
attività commerciali.

Pannello fonoassorbente e fonoisolante, “ISOFIBER gUM®”, 
formato dall’accoppiamento di ISOFIBER, densità 
30 kg/m3 spessore 20 mm con ACUSTIC gUM® 4 Kg/m2 
spessore 2 mm. 
Dimensioni: 22x600x1400 mm.
Densità ISOFIBER: 30 kg/m3

Densità ACUSTIC GUM: 2000 kg/m3

1. Cartongesso RB 13
2. Cartongesso RB 13
3. Struttura metallica spessore 30 mm con 

pannello ISOFIBER gUM® spessore 22 mm
4. Intonaco 1,5 cm
5. Muratura da 120 mm
6. Intonaco 1,5 cm

1. Cartongesso RB 13
2. Cartongesso RB 13
3. Struttura metallica spessore 50 mm con 

pannello ISOFIBER gUM PLUS® spessore 42 mm
4. Intonaco 1,5 cm
5. Muratura da 120 mm
6. Intonaco 1,5 cm

ISOFIBER gUM®

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ISOFIBER gUM

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ISOFIBER gUM PLUS

ISOFIBER gUM PLUS®

Pannello fonoassorbente e fonoisolante, “ISOFIBER gUM PLUS®”, 
costituito da ISOFIBER pannelli in fibra poliestere 
inattaccabile da muffe, privo di qualsiasi sostanza e 
trattamento chimico e privo di resine e/o collanti, densità 
30 kg/m3 spessore 20+20 mm con interposto ACUSTIC 
gUM® isolante acustico costituito da gomma a mescola 
speciale con cariche minerali, rivestito su entrambi i lati 
con tessuto non tessuto 4 Kg/m2 nominale, spessore 2 
mm. Dimensioni: 42x600x1400 mm.
Densità ISOFIBER: 30 kg/m3

Densità ACUSTIC GUM: 2000 kg/m3



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE
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PANNELLI FONOASSORBENTI 
E FONOIMPEDENTI
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Pannello in espanso a base di resina melaminica di 
colore grigio chiaro, con profilo piramidale, questa 
conformazione permette di triplicare la superficie 
assorbente. Il pannello risulta avere un ottimo 
assorbimento acustico, in particolare sulle alte e medie 
frequenze (500÷2000 Hz). Prodotto con alta resistenza 
termica (+150°C), non è fibrogeno.
Conducibilità termica λD : 0,035 W/mk
Comportamento al fuoco: C-s2, d0

  

Pannello in espanso a base di resina melaminica di 
colore grigio chiaro. Prodotto con alta resistenza termica 
(+150°C), non è fibrogeno. Il pannello offre un ottimo 
isolamento acustico assorbente e un buon isolamento 
termico, con conseguente risparmio di energia.
Nel caso il prodotto rimanga a vista è possibile 
effettuare la smussatura a 45° sui 4 lati e la colorazione 
in modo da ottimizzare il design.
Dimensioni: 10/20/30/40x600x1250 mm
Conducibilità termica λD : 0,035 W/mk
Comportamento al fuoco 10/15 mm: B-s1, d0
Comportamento al fuoco 15/20 mm: B-s2, d0
Comportamento al fuoco 20/80 mm: C-s2, d0

ACUSTIC SPEED®

ACUSTIC SPEED TOP ®

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Pannelli fonoassorbenti per attività 
commerciali, industriali.

Pannelli fonoassorbenti per attività 
commerciali, industriali, sale di registrazione,
auditorium.

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

FORMATI

αs=0,9

αs=0,9

Determinazione del grado di assorbimento 
acustico pannello S=50 mm/2000 hz

Determinazione del grado di assorbimento 
acustico pannello S=50 mm/2000 hz

50 mm

35/50

50/60

70/100

100/100

20 mm
15 mm

30 mm

20 mm

50 mm
20 mm

70 mm

30 mm

60 mm

100 mm

100 mm
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Poliuretano espanso, flessibile a celle aperte, a base di 
poliestere, con profilo piramidale, questa conformazione 
permette di triplicare la superficie assorbente. densità 
35 kg/m3, di colore grigio antracite,  resistenza alla 
temperatura: -10°C e +90°C.
Il pannello risulta avere un ottimo assorbimento acustico,
in particolare sulle alte e medie frequenze (500÷2000 
Hz). Inoltre grazie alla sua composizione trova efficacia 
anche come isolante termico. ACUSTIC PUR TOP può 
essere fornito adesivizzato per migliorarne l’incollaggio.
Dimensioni: 1000x1000/2000 mm
Conducibilità termica λD : 0,029 W/mk
Comportamento al fuoco UL 94: HF1

ACUSTIC PUR TOP ®

Poliuretano espanso, flessibile a celle aperte, a base di 
resina di poliestere, densità 35 kg/m3, di colore grigio 
antracite; resistenza alla temperatura: -10°C e +90°C. 
Ottimo per assorbimento acustico, inoltre grazie alla sua 
composizione trova efficacia anche come isolante termico.
Dimensioni: 1000x1000/2000 mm disponibile anche in rotolo
Spessori: 10/20/30/40 ecc.
Conducibilità termica λD : 0,029 W/mk
Comportamento al fuoco UL 94: HF1

ACUSTIC PUR®

 APPLICAZIONI

Pannelli fonoassorbenti per impianti
di ventilazione, sistema fonoassorbente
per controsoffitti forati, insonorizzazione di 
cabine contenente macchinari motorizzati.

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

αs=0,92

αs=0,97

Determinazione del grado di assorbimento 
acustico pannello S=50 mm/2000 hz

Determinazione del grado di assorbimento acustico 
pannello base piramide=100 mm/2000 Hz

 APPLICAZIONI

Pannelli fonoassorbenti per attività 
commerciali, industriali, sale di registrazione,
auditorium.

FORMATI
60 mm

50/60

70/50

70/100

100/100

30 mm
20 mm

50 mm

20 mm

50 mm
20 mm

70 mm

30 mm

50 mm

100 mm

100 mm
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PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

αs=0,92

αs=0,92

CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE
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Pannello realizzato mediante l’accoppiamento tra due strati 
di poliuretano a base di poliestere, densità 35 kg/m3 con 
all’interno una lamina di piombo con spessore 0,35 - 0,50 
mm per l’assorbimento delle medie e basse frequenze.
Resistente alla temperatura -10°C +90°C.
Dimensioni: 1000x1000 mm 
Spessori: 10+0,35/0,50+10 mm.
Spessori: 20+0,35/0,50+20 mm
Conducibilità termica poliuretano λD : 0,029 W/mk
Comportamento al fuoco UL 94: HF1

ACUSTIC PUR PB®

 APPLICAZIONI

Pannelli fonoisolanti per impianti
continui e discontinui, pareti mobili
e controsoffitti.

PROVA DI LABORATORIO Rw=29dB

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC PUR PB

ACUSTIC PUR gUM ®

Pannello realizzato mediante l’accoppiamento tra due 
strati di poliuretano a base di poliestere, densità 35 kg/m3 
con interposto ACUSTIC gUM® isolante acustico costituito 
da gomma a mescola speciale con cariche minerali, 
rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto 4 Kg/m2 
nominale, spessore 2 mm per l’assorbimento delle medie e 
basse frequenze. 
Dimensioni: 1000x1000 mm 
Spessori: 10+0,35/0,50+10 mm.
Spessori: 20+0,35/0,50+20 mm
Conducibilità termica poliuretano λD : 0,029 W/mk
Comportamento al fuoco UL 94: HF1
Densità ACUSTIC GUM: 2000 kg/m3

 APPLICAZIONI

» Come isolamento acustico al calpestio 
» Come isolante acustico per impianti 

continui e discontinui

STUDIO DI LABORATORIO Rw=28dB

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC PUR gUM
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 APPLICAZIONI

“FONOROLL PB® ” è un manto a tre strati composto 
dall’accoppiamento di due pannelli in polietilene espanso 
reticolato spessore 3 mm con interposta una lamina in 
piombo di prima fusione dello spessore di 0,35/0,50 mm 
o 1 mm. Si utilizza in edilizia per l’isolamento dai rumori 
aerei o di calpestio e dai rumori prodotti dagli impianti 
continui e discontinui. FONOROLL PB può essere 
fornito adesivizzato per migliorarne l’incollaggio.
Dimensioni FONOROLL PB 0,35: 6x1000x6000 mm
Dimensioni FONOROLL PB 0,50: 6x1000x3000 mm 

FONOROLL PB 0,35/0,50®

Come isolante acustico per impianti 
continui e discontinui, condutture d’aria
macchinari e gruppi elettrogeni, contorno 
pilastri

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

Rw=28dB

Rw=29dB

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello FONOROLL PB 0,35

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello FONOROLL PB 0,50

PROVA DI LABORATORIO Rw=24dB

ACUSTIC gUM®

ACUSTIC gUM® è un isolante acustico costituito da 
gomma a mescola speciale con cariche minerali, 
rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto 
con funzione antiaderente, può essere anche 
adesivizzato. ACUSTIC gUM® viene utilizzato in 
edilizia civile, industriale. Grazie alle sue proprietà 
di isolamento acustico, antivibrante si adatta a varie 
superfici, migliorandone così l’isolamento acustico 
e lo smorzamento delle vibrazioni sulle diverse 
strutture leggere (legno, lamiera, plastica, cartongesso, 
ecc.).ACUSTIC gUM può essere fornito adesivizzato 
per migliorarne l’incollaggio.
Dimensioni: 2x1200x2000 mm 
Densità ACUSTIC GUM: 2000 kg/m3

1. ACUSTIC GUM

 APPLICAZIONI
Come isolamento acustico di elementi 
divisori leggeri orizzontali e verticali,
cassonetti per tapparelle
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PANNELLI FONOISOLANTI E 
FONOASSORBENTI PER PARETI, 
CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN 
CARTONgESSO
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PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

 APPLICAZIONI

Rw=32dB

Rw=31dB

PROVA DI CANTIERE R’w=56dB

GESS FON RUBBER 13+20 mm

GESS FON RUBBER 13+10 mm

1. Cartongesso RB 13
2. gESS FON RUBBER® 12,5+20 mm
3. Struttura metallica spessore 75 mm 

con pannello in lana di roccia 70 Kg/m3 
spessore 40 mm

4. gESS FON RUBBER® 12,5+20 mm
5. Cartongesso 12,5 mm
6. ACUSTIC BAND G

gESS FON RUBBER® è un pannello fonoimpedente 
antivibrante formato dall’accoppiamento di una lastra 
cartongesso RB 13 ed una lastra in conglomerato di granuli 
di gomma vulcanizzata della densità di 750 Kg/m3 o 1100 
Kg/m3 dello spessore di 10 o 20 mm. L’accoppiamento tra 
materiali di diversa composizione e densità è una soluzione 
ideale per l’isolamento acustico. Il pannello di gomma può 
essere accoppiato anche a una lastra di gessofibra della 
densità di 1150 Kg/m3  “TOP RUBBER”.
Peso pannello: 13+10  18 kg/m2  -  13+20  25 kg/m2

Dimensioni: 1200X2000 mm 
Spessori: 13+10/13+20 mm
Comportamento al fuoco: B-s1, d0

Pareti divisorie tra unità abitative, vani scala,
controparete in cartongesso

gESS FON RUBBER®

PROVA DI LABORATORIO

STUDIO DI LABORATORIO

Rw=34dB

Rw=57dB

GESS FON GUM 

1. Cartongesso RB 13
2. gESS FON gUM® 14 mm
3. Struttura metallica spessore 50 mm con 

pannello in fibra di poliestere 30 kg/m3 
spessore 40 mm

4. Intonaco 1,5 cm
5. Muratura da 120 mm
6. Intonaco 1,5 cm

gESS FON gUM®

Pannello composto dall’accoppiamento di una lastra in 
cartongesso RB 13 e una massa ad alta densità di EPDM 
spessore 2 mm 4kg/m2. . Si utilizza “gESS FON gUM®” 
nelle pareti divisorie e nelle controsoffittature, al fine di 
aumentare la massa superficiale di detti sistemi costruttivi, 
ottenendo ottimi risultati nell’isolamento acustico con 
spessori ridotti. L’EPDM può essere accoppiato anche ad 
una lastra di gessofibra della densità di 1150 Kg/m3.
Peso pannello: ± 15 kg/m2  
Dimensioni: 1200X2000 mm 
Spessori: 13+2 mm
Comportamento al fuoco: B-s1, d0

 APPLICAZIONI

Pareti divisorie tra unità abitative
contropareti in cartongesso
controsoffitti in cartongesso
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PROVA DI LABORATORIO

STUDIO DI LABORATORIO

STUDIO DI LABORATORIORw=34dB

Rw=56dB

Rw=52dB

Pannello composto dall’accoppiamento di una lastra 
in cartongesso RB 13 ad una massa ad alta densità di 
EPDM spessore 2 mm 4kg/m2 ed un TNT 200 gr/m2. 
Si utilizza “gESS FON gUM PLUS®” nelle pareti divisorie 
e nelle controsoffittature, al fine di aumentare la massa 
superficiale di detti sistemi costruttivi, ottenendo ottimi 
risultati nell’isolamento acustico con spessori ridotti.
Peso pannello: ± 15 kg/m2  
Dimensioni: 1200X2000 mm 
Spessori: 13+2 mm
Comportamento al fuoco: B-s1, d0

GESS FON GUM PLUS

1.  gESS FON gUM PLUS® 15 mm
2. Intonaco 1,5 cm
3. Muratura da 120 mm
4. Intonaco 1,5 cm
5. gESS FON gUM PLUS® 15 mm

1.  gESS FON gUM PLUS® 15 mm
2. Intonaco 1,5 cm
3. Muratura da 120 mm
4. Intonaco 1,5 cm

gESS FON gUM PLUS®

 APPLICAZIONI

Fissaggio in controparete mediante collante
Pareti divisorie tra unità abitative
contropareti in cartongesso
controsoffitti in cartongesso

Preparazione adesivo in polvere.

SISTEMA DI POSA gESS FON gUM PLUS MEDIANTE UTILIZZO DI COLLANTE PER CARTONgESSO

La colla deve essere distribuita sulla superficie 
del pannello e stesa con apposita spatola.

Posizionare il pannello in parete. Accostare i pannelli su tutta la parete e 
pareggiare con apposita staggia. 
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PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO APPLICAZIONI

Rw=37dB

Rw=67dB

gESS FON STAR®

GESS FON STAR 

Pareti divisorie tra due unità abitative
Contropareti in cartongesso
Controsoffitti in cartongesso

gESS FON STAR® è un pannello fonoimpedente e 
fonoassorbente formato dall’accoppiamento di una lastra 
di cartongesso RB 13, una massa plastomerica da 7,5 kg/
m2 e un polietilene reticolato fisicamente di densità 
30 Kg/m3. L’accoppiamento tra materiali di diversa 
composizione e densità è una soluzione ideale per 
l’isolamento acustico. Spessore totale pannello 19 mm 
nominale. La massa plastomerica e il polietilene reticolato 
possono essere accoppiati anche ad una lastra di gessofibra 
della densità di 1150 Kg/m3 .
Peso pannello: ± 18 kg/m2  
Dimensioni: 1200X2000 mm 
Spessori: 19 mm

1. Lastra in cartongesso 12,5 mm
2. gESS FON STAR®

3. Struttura per cartongesso 50 mm
4. Pannello in lana di roccia da 50 mm
5. Mattone semipieno da 12 cm
6. Struttura per cartongesso 50 mm
7. gESS FON STAR®

8. Lastra in cartongesso 12,5 mm

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI CANTIERE APPLICAZIONI R’w=63dB

Rw=33dB

gESS FON IPB® è un pannello fonoimpedente e 
fonoassorbente composto dall’accoppiamento di una 
lastra in cartongesso RB 13 e un polietilene piombo 
polietilene spessore 6 mm circa, polietilene a celle chiuse 
reticolato fisicamente e lamina di piombo da 0,50 mm. 
L’accoppiamento tra materiali di diversa composizione e 
densità è una soluzione ideale per l’isolamento acustico. 
Il polietilene piombo polietilene può essere accoppiato 
anche ad una lastra di gessofibra della densità di 1150 Kg/
m3 .
Peso pannello: ± 15,5 kg/m2  
Dimensioni: 1200X2000 mm 
Spessori: 19 mm

gESS FON IPB®

1. Doppia lastra in cartongesso 12,5 mm
2. Struttura per cartongesso 50 mm
3. Pannello in lana di roccia 40 mm densità 

60 Kg/m3

4. gESS FON IPB® 0,50 
5. Struttura per cartongesso 50 mm.
6. Pannello in lana di vetro 40 mm densità 

20 Kg/m3

7. Soppia lastra in cartongesso 12,5 mm

GESS FON IPB

Pareti divisorie tra unità abitative
controparetI in cartongesso
controsoffitti in cartongesso



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

21

PROVA DI LABORATORIO APPLICAZIONI Rw=35dB

gESS FON PB®

GESS FON PB 0,50Pareti divisorie tra unità abitative
contropareti in cartongesso
controsoffitti in cartongesso
isolamento emissioni radioattive
isolamento emissioni elettromagnetiche 

gESS FON PB® è un pannello composto dall’accoppiamento 
di una lastra in cartongesso RB 13 e una lamina 
in piombo di prima fusione da 0,35 mm, 0,5 mm, 
1 mm o 2 mm. gESS FON PB® trova una corretta 
applicazione nella schermatura di ambienti dove si 
utilizzano strumentazioni con emissioni radioattive ed 
elettromagnetiche. 
gESS FON PB® contribuisce, inoltre, a migliorare 
l’isolamento acustico grazie al suo elevato peso 
specifico. Il piombo può essere accoppiato anche ad una 
lastra di gessofibra della densità di 1150 Kg/m3 .
Dimensioni: 1200X2000/1000 mm 
Spessori: 13+0,35/0,50/1/2 mm

PROVA DI LABORATORIO APPLICAZIONI Rw=32dB

gESS FON RC®

GESS FON RC 13+40 mmPareti divisorie tra unità abitative
contropareti in cartongesso
controsoffitti in cartongesso

gESS FON RC® è un pannello fonoassorbente e 
fonoimpedente composto dall’accoppiamento di una lastra 
in cartongesso RB 13 e un pannello in lana di roccia ad alta 
densità 100 kg/m3. La lana di roccia è un materiale poroso 
con alte prestazioni di fonoassorbenza che accoppiata ad 
una massa, ne aumenta l’isolamento alle basse frequenze. Il 
pannello in lana di roccia può essere accoppiato anche ad 
una lastra di gessofibra della densità di 1150 Kg/m3 .
Conducibilità termica lana roccia λD : 0,035 W/mk
Dimensioni: 1200X2000/3000 mm 
Spessori: 13+20/30/40/50 mm
Comportamento al fuoco: B-s1, d0 
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PROVA DI LABORATORIO Rw=25dB

gESS FON FIBER®

GESS FON FIBER 13+20 mm

gESS FON FIBER® è un pannello composto da una lastra 
in cartongesso RB 13 accoppiata ad una lastra in fibra di 
poliestere lisciata densità 40 kg/m3. 
È un prodotto dedicato al risanamento acustico della 
pareti divisorie, studiato per avere elevate prestazioni 
acustiche, senza compromettere le dimensioni della 
stanza. L’applicazione è semplice e veloce.
Dimensioni: 1200X2000/3000 mm 
Spessori: 13+20/40/60 mm
Comportamento al fuoco: B-s1, d0

PROVA DI LABORATORIO Rw=27dB

TOP FIBER® è un pannello composto da gesso con 
additivi speciali nel nucleo, quali fibra di vetro, vermiculite, 
idrofugati e farina di legno naturale a granulometria 
differenziata incorporato da due fogli di cartone speciale 
ad alta resistenza, una capacità ridotta di assorbimento 
dell’acqua e una migliore resistenza meccanica, 
accoppiata ad una lastra in fibra di poliestere lisciata 
densità 40 kg/m3. È un prodotto dedicato al risanamento 
acustico della pareti divisorie, studiato per avere elevate 
prestazioni acustiche, senza compromettere le dimensioni 
della stanza. L’applicazione è semplice, veloce.
Dimensioni: 1200X2000/3000 mm 
Spessori: 13+20/40/60 mm
Comportamento al fuoco: B-s1, d0

TOP FIBER®

TOP FIBER 13+20 mm

 APPLICAZIONI

Pareti divisorie tra unità abitative
contropareti in cartongesso
controsoffitti in cartongesso

 APPLICAZIONI

Pareti divisorie tra unità abitative
contropareti in cartongesso
controsoffitti in cartongesso
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SISTEMI FONOISOLANTI E 
ANTIVIBRANTI PER SOLAI IN LEgNO 
LATERO, CEMENTO E C.A.
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PROVA DI LABORATORIO R’,w=60dB

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI CANTIERE

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Ln,w=58dB

L’n,w=52dB

L’n,w=48dB

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

ABATTIMENTO ACUSTICO

ABATTIMENTO ACUSTICO

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

LIVELLO DI 
COMPRESSIBILITÀ

LIVELLO DI 
COMPRESSIBILITA’

MN/m3=52

ΔLn,w=29dB

ΔLn,w=30dB

MN/m3=55

CP2

CP2

ACUSTIC SySTEM 7®

ACUSTIC SySTEM 10®

1. Calcestruzzo armato da 140 mm
2. ACUSTIC SySTEM 7®

3. Massetto in pietra serena 40 mm

Cimosa di sormonto
autoadesiva

“Acustic System 7®” è un manto bistrato con cimosa 
adesiva, per l’isolamento dai rumori di calpestio composto 
dall’accoppiamento di un polietilene reticolato fisicamente 
a celle chiuse da 4 mm e una massa elastoplastomerica 
del tipo SBS (-15°C) del peso di 3 kg/m2 .
Dimensioni: 7x1050x10000 mm 
 

“Acustic System® 10” è un manto bistrato con cimosa 
adesiva, per l’isolamento dai rumori di calpestio composto 
dall’accoppiamento di un polietilene reticolato fisicamente 
a celle chiuse da 8 mm e una massa elastoplastomerica 
del tipo SBS (-15°C) del peso di 3 kg/m2 . 
Dimensioni: 10x1050x7000 mm Cimosa di sormonto

autoadesiva

1. Quadrotte di cartongesso
2. Lana di roccia imbustata
3. Solaio di tegolo con vuoto d’aria di 30 cm 

circa e anima di c.a. 7 cm
4. Cappa di cls da 5 cm
5. ISORUBBER® da 1 cm
6. Strato desolarizzante di ACUSTIC SySTEM 
10® 

da 1 cm
7. Cappa di sabbia e cemento da 8 cm
8. Rifinitura in piastrelle

Come isolamento acustico dal rumore
al calpestio.

Come isolamento acustico dal rumore
al calpestio.

1. Solaio in laterocemento 24+5 cm
2. Alleggerito spessore 10 cm
3. ACUSTIC SySTEM 7® spessore 7 mm
4. Massetto sabbia e cemento spessore 5 cm
5. Pavimento in ceramica spessore 1,5 cm
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ABATTIMENTO ACUSTICO

ABATTIMENTO ACUSTICO

ΔLn,w=27dB

ΔLn,w=37dB

PROVA DI CANTIERE

PROVA DI CANTIERE

L’n,w=55dB APPLICAZIONI

R’w=56dB

L’n,w=58dB

“ISORUBBER®” 750 kg/m3“ è un conglomerato di 
granuli di gomma; disponibile in rotoli, pannelli e fasce, 
viene impiegato in edilizia per ridurre la trasmissione 
dei rumori impattivi della struttura del fabbricato. 
“ISORUBBER®” è un prodotto ecocompatibile, infatti 
è composto solo dagli scarti della lavorazione della 
gomma. “ISORUBBER®” può essere fornito anche con 
densità 1000 kg/m3.
Dimensioni: 3x1000x15000 mm 
Dimensioni: 5x1000x10000 mm
Dimensioni: 10x1000x1200 mm
Dimensioni: 20x1000x1200 mm

1. Travi in abete 
2. Tavolato in abete spessore 2 cm
3. Barriera vapore 
4. Cappa collaborante in spessore 6 cm c.a. 
5. Alleggerito spessore 10 cm
6. FONOROLL F® 1 cm
7. ISORUBBER® 10 mm
8. Pannello per riscaldamento a pavimento 
9. Massetto sabbia cemento spessore 5 cm 
10. Pavimento in legno 

 APPLICAZIONI

Come isolamento acustico al calpestio 
e rumori impattivi su solai in legno 
o strutture leggere

Come isolamento acustico dal rumore
al calpestio.

ISORUBBER®

FONOROLL PLUS®

Cimosa di sormonto

FONOROLL PLUS®: materiale in polietilene espanso blu 
reticolato goffrato accoppiato ad una fibra di poliestere, 
con cimosa di sormonto.
Dimensioni: 8x1500x50000 mm 

1. Solaio in laterocemento 24+5 cm
2. Alleggerito spessore 8 cm
3. FONOROLL EXTRA PLUS® spessore 8 mm
4. ACUSTIC BAND L
5. Impianto di riscaldamento a pavimento 
spessore 3,5 cm
6. Massetto sabbia e cemento spessore 6,5 cm
7. Pavimento in ceramica spessore 1,5 cm

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

MN/m3=16
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 APPLICAZIONI
Come isolamento acustico al calpestio,
rivestimento pilastri, pareti

FONOROLL EXTRA PLUS®

FONOROLL F® 3/5/10 MM

FONOROLL EXTRA PLUS®: materiale in polietilene 
espanso blu reticolato goffrato accoppiato da un film 
alluminato termoriflettente goffrato e dall’altro lato ad una 
fibra di poliestere, con cimosa di sormonto.
Dimensioni: 8x1500x50000 mm

Cimosa di sormonto

FONOROLL F 5 MM

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

FONOROLL F 10 MM

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

MN/m3=60 MN/m3=32

“Fonoroll® F ” è un manto per l’isolamento al calpestio, 
composto da un polietilene reticolato fisicamente. 
La struttura impermeabile a celle chiuse gli conferisce 
elevate qualità acustiche, termiche e ottima resistenza 
alla compressione, con una densità di 30 kg/m3.
Conducibilità termica λD : 0,034 W/mk
Dimensioni: 3x1500x50000 mm
Dimensioni: 5x1500x50000 mm
Dimensioni: 10x1500x40000 mm

Dimensioni: 3x1500x50000 mm adesivizzato
Dimensioni: 5x1500x50000 mm adesivizzato
Dimensioni: 10x1500x40000 mm adesivizzato

ABATTIMENTO ACUSTICO

ABATTIMENTO ACUSTICO ABATTIMENTO ACUSTICO

ΔLn,w=37dB

ΔLn,w=28dB ΔLn,w=30dB

PROVA DI CANTIERE L’n,w=55dB APPLICAZIONI

Come isolamento acustico dal rumore
al calpestio.

1. Solaio in laterocemento 24+5 cm
2. Alleggerito spessore 8 cm
3. FONOROLL EXTRA PLUS® spessore 8 mm
4. Impianto di riscaldamento a pavimento 
spessore 3,5 cm
5. Massetto sabbia e cemento spessore 6,5 cm
6. Pavimento in ceramica spessore 1,5 cm

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

MN/m3=16
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PROVA DI CANTIERE L’n,w=52dB

Come isolamento acustico dal rumore
al calpestio.

1. Solaio in laterocemento 24+4 cm
2. Alleggerito spessore 8 cm
3. FONOROLL PB 0,50® spessore 6 mm
4. Impianto di riscaldamento a pavimento 
spessore 3,5 cm
5. Massetto sabbia e cemento spessore 6,5 cm
6. Pavimento in ceramica spessore 1,5 cm

 APPLICAZIONI

“FONOROLL PB® ” è un manto a tre strati composto 
dall’accoppiamento di due pannelli in polietilene espanso 
reticolato spessore 3 mm con interposta una lamina in 
piombo di prima fusione dello spessore di 0,35/0,50 mm 
o 1 mm. Si utilizza in edilizia per l’isolamento dai rumori 
aerei o di calpestio e dai rumori prodotti dagli impianti 
continui e discontinui. FONOROLL PB può essere 
fornito adesivizzato per migliorarne l’incollaggio.
Dimensioni FONOROLL PB 0,35: 6x1000x6000 mm
Dimensioni FONOROLL PB 0,50: 6x1000x3000 mm 

FONOROLL PB 0,35/0,50®

PROVA DI CANTIERE L’n,w=59dB

TERILEX hT SySTEM® 6/8/10 MM

TERILEX hT SySTEM è un isolante acustico composto da 
espanso a base polietilenica a celle chiuse ad alta densità, 
che garantisce costante prestazione e stabilità nel tempo. 
Prodotto accoppiato sulla parte superiore a uno speciale 
film che aumenta la resistenza.
Conducibilità termica λD : 0,040 W/mk
Resistenza alla compressione:< 8%
Dimensioni: 6x1200x50000 mm
Dimensioni: 8x1200x40000 mm
Dimensioni: 10x1200x30000 mm
 

1. Solaio bausta spessore 20+4 cm
2. Alleggerito spessore 11 cm
3. TERILEX hT SySTEM spessore 6 mm
4. Impianto di riscaldamento a pavimento
5. Massetto sabbia e cemento spessore 5 cm
6. Pavimento in ceramica 

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE 6 MM

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE 8 MM

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE 10 MM

MN/m3=50

MN/m3=38

MN/m3=28

 APPLICAZIONI
Come isolamento acustico al calpestio.

27
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PROVA DI LABORATORIO L’n,w=50dB

EPS T - FONOPOR®

FONOPOR® è una lastra in EPS-T  a marchio “CE” EN 13163 
con reazione al fuoco Euroclasse “E”. 
FONOPOR® è la risposta con un unico prodotto per il 
rispetto delle norme sull’ acustica e termica. 
FONOPOR® è realizzato con polistirene espanso additivato 
con grafite che gli assicura un elevato potere di isolamento 
termico. Il successivo processo di elasticizzazione rende 
inoltre FONOPOR® un prodotto con valori di bassa rigidità 
dinamica, caratteristica ideale per l’isolamento acustico dei solai.
Conducibilità termica λD : 0,031 W/mk
Dimensioni: 22x1000x500 mm
Dimensioni: 33x1000x500 mm
Dimensioni: 43x1000x500 mm
Dimensioni: 53x1000x500 mm

1. Solaio bausta spessore 20+5 cm
2. Massetto alleggerito spessore 10 cm
3. FONOPOR® spessore 22 mm
4. Nylon
5. Massetto in sabbia e cemento spessore 6 cm
6. Pavimento in legno spessore 1,5 cm

 APPLICAZIONI

Come isolamento termico e acustico al 
calpestio.

DESCRIZIONE UNITÀ NORMA 22 mm 33 mm 43 mm 53 mm

RIGIDITA’ DINAMICA MN/m3 EN 29052-1
EN 13163 ≤20 SD20 ≤15 SD15 ≤15 SD15 ≤10 SD10

ATTENUAZIONE
ACUSTICA ∆Lw
(massetto=100 kg/m2)

dB EN 12354-2 28 30 30 33

COMPRIMIBILITA’ mm EN 12431 ≤2 CP2 ≤3 CP3 ≤3 CP3 ≤3 CP3

CARICO APPLICATO
SUL PAVIMENTO kPa EN 13163 ≤5,0 ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0

CONDUTTIVITA’ 
TERMICA λD a 10°C W/mK EN 12667 

EN 13163 0,031 0,031 0,031 0,031

RESISTENZA 
TERMICA RD

m2k/W EN 13163 0,60 0,95 1,25 1,60

FATTORE DI 
RESISTENZA  ALLA 
DIFFUSIONE DEL 
VAPORE ACQUE

μ EN 12086 20-40 20-40 20-40 20-40

TEMPERATURA 
LIMITE DI UTILIZZO °C 80 80 80 80
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PROVA DI CANTIERE

PROVA DI CANTIERE R’w=56dB

R’w=57dB

L’n,w=60dB

L’n,w=50dB

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 a 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.
Dimensioni: 1200x500x40 mm

TOP RUBBER PLUS®

TOP gUM PLUS®

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

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
6. pavimeno in legno 1,5 cm

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.
Dimensioni: 1200x500x22 mm

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Per sottofondo a secco.

Per sottofondo a secco.

PROVA DI LABORATORIO

PROVA DI LABORATORIO

Rw=38dB

Rw=40dB

TOP GUM PLUS

TOP RUBBER PLUS
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SISTEMA DI POSA

Posa
Verificato che il pavimento del locale sia completamente planare, si stabilisce la direzione 
di posa: si consiglia 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.
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SISTEMA DI POSA

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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SISTEMA DI POSA IN CANTIERE
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PANNELLI RADIANTI IN gESSOFIBRA

Pannelli radianti in gessofibra per il riscaldamento  e  
raffrescamento  a  pavimento,  abbinato  ad  un  metodo  
di  costruzione  a  secco  che  migliora la distribuzione del 
calore ed il comfort abitativo. Si  utilizzano  in  ambienti  pubblici  
e privati, in luoghi asciutti ed in ambienti a rischio umidità, 
come bagni  e  cucine.  Consentono  il  riscaldamento  degli  
edifici  nel  periodo invernale, impiegando temperature di 
mandata del fluido relativamente basse e quindi in linea con 
le nuove disposizioni in tema di “risparmio energetico”.
Dimensioni: 15x1200x600 mm - diametro tubo 10 mm
Dimensioni: 18x1200x600 mm - diametro tubo 12 mm

 APPLICAZIONI

TIPOLOgI PANNELLI

Posa diretta su pavimenti esistenti: i pannelli possono essere posizionati   sopra   ad   altri   
pavimenti   (ceramica,   marmo,   parquet, etc.).

Posa diretta su massetti tradizionali.

Posa su massetti a secco.
 
Incollaggio  diretto  di  pavimenti  (piastrelle,  parquet,  marmo,  etc...).

PANNELLO TESTA
Utilizzabile nella gran parte delle superfici. Nella 
stesura del tubo radiante,  consente  il  passaggio  
dritto  e  di  ritorno  nonché  quello  trasversale 
per i tubi di transito.

PANNELLO COLLETTORE
Si  posiziona  immediatamente  sotto  il  collettore  
e  permette  la  perfetta distribuzione dei tubi in 
tutte le direzioni, ha la capacità di permettere 
il passaggio fino a 24 tubi.

PANNELLO BUgNATO
Viene  posizionato  esattamente  di  fronte  al  
PANNELLO  COLLETTORE,  per consentire le 
ripartenze secondo lo schema della distribuzione 
dei vari circuiti.

PANNELLO DRITTO
Utilizzabile solo per il passaggio dritto dei tubi.



CARATTERISTIChE TECNIChE

35

PANNELLI RADIANTI IN gESSOFIBRA

Con il termine “costruzione a secco” si individua l’impiego, 
nella realizzazione di un’opera, di materiali e componenti 
prefabbricati attraverso un processo industrializzato. 
Differentemente  dalle  metodologie  tradizionali,  che  
prevedono  lavorazioni  di  vera  e  propria  “produzione”  in  
cantiere,  nella  costruzione  a  secco  il  lavoro  consiste  nella  
semplice  stesura  dei  prodotti.  Si  garantisce  comunque  
la  perfetta  idoneità  dell’opera  finita  in  base  alle  direttive  
del  progetto,  ottenendo  importanti  vantaggi:

CARATTERISTIChE TECNIChE

 
Utilizzo  di  materiali  e  componenti  di  qualità  garantita  e  certificata. Non si avranno più 
massetti inconsistenti o friabili.

Applicazione  dei  materiali  in  condizioni  ambientali  estreme  per  temperature  e  
umidità.  Nessun  tempo  di  asciugatura,  nessuna attesa dopo la posa.

Diminuzione   di   tempi,   costi   del   cantiere   e   delle   sue   infrastrutture.

Abbassando i tempi di posa si riducono i costi di cantiere.

Abbattimento del costo di demolizione delle opere.

I   materiali   sono   completamente   riciclabili:   è   possibile   smontare un massetto e 
riutilizzarne i materiali.

 VANTAggI



36

FINITURE SU SISTEMI A SECCO

LEgNO O LAMINATO
Questo tipo di rivestimento è possibile posarlo sia con 
colla a base acqua  oppure  con  sistema  flottante.  
nel  primo  caso  effettuare  un  trattamento con 
primer acrilico, una leggera rasatura con prodotto 
apposito  (eventualmente  contattateci)  per  creare  
una  superficie  uniforme  adatta  all’incollaggio  del  
legno.  Prima  dell’incollaggio  pulire la superficie 
ed  effettuare il trattamento con primer acrilico per  
eliminare  eventuali  residui  di  polvere.  Nel  secondo  
caso,  sistema  flottante,  è  indispensabile  sempre  
controllare  la  superficie  in modo che sia uniforme 
senza la presenza di difformità o scalini, quindi  applicare  
un  tappetino  anticalpestio  termoconducente  a  base  
gomma  vulcanizzata  da  3  o  5  mm  e  comunque  
secondo  le  schede riportate dal fornitore del rivestimento. 
Importante: prestare attenzione all’utilizzo di collanti o 
materiali che possono reagire con il gesso o il materiale 
sintetico che compone il tubo radiante.

gRES, CERAMICI E MARMO
Prima di procedere alla stesura della colla è bene 
spazzare le lastre da  residui  di  polvere  provenienti  
dalle  precedenti  lavorazioni,  quindi  stendere  a  rullo  
o  a  spruzzo  il  primer  acrilico  idoneo.  A  questo 
punto è possibile stendere la colla a spatola 
dentata idonea per  pavimenti  radianti  seguendo  
attentamente  tutte  le  istruzioni  rilasciate  
dall’azienda  produttrice.  Importante:  per  rivestimenti  
a  strato sottile tipo Kerlite o Laminam contattare 
l’ufficio tecnico.

MONOLITI A BASE RESINA
Prima  di  procedere  alla  stesura  dei  rasanti  è  bene  
spazzare  le  lastre  da  residui  di  polvere  e  parti  
provenienti  dalle  precedenti  lavorazioni,  quindi  
stendere  a  rullo  o  a  spruzzo  il  primer  acrilico  
idoneo.  Qualsiasi  tipologia  di  prodotto  impiegato  
dovrà  essere  garantito dall’azienda fornitrice.

SINTETICI A BASSO SPESSORE
Nel  caso  della  stesura  di  pavimenti  morbidi  come  
PVC,  linoleum,  moquette,    ecc.,    è    indispensabile    
preparare    una    superficie    perfettamente 
complanare e priva di sormonti che potrebbero uscire 
nella superficie del pavimento finito. Per assicurare 
quanto esposto è  bene  spazzare  le  lastre  da  residui  
di  polvere  e  parti  provenienti  dalle  precedenti  
lavorazioni,  quindi  stendere  uniformemente  la  colla  
ad  una  o  più  mani  fino  ad  ottenere  una  superficie  
piana.  Per  garantire la complanarità è possibile 
carteggiare il collante una volta 
asciutto con monospazzola o macchinari simili.
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SISTEMI ISOLANTI PER RUMORI DA 
CALPESTIO SOTTO PARQUET, SOTTO 
CERAMICA, LINOLEUM E PAVIMENTI 
RESILIENTI “MOQUETTE”
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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.
Conducibilità termica λD : 0,085 W/mk
Resistenza al caldo: +80°C
Resistenza al freddo: -30°C
Dimensioni: 2x1000x15000 mm

 APPLICAZIONI

Isolanti per rumori da calpestio sotto 
ceramica, sotto parquet, linoleum e 
pavimenti resilienti “moquette”.

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

ABATTIMENTO ACUSTICO

MN/m3=88

ΔLn,w=24dB

MODALITA’ DI POSA FINITURA 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, parten-
do dal centro verso l’esterno.

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

Stuccare la superficie del locale Ad indurimento della stuccatura, rifilare 
il bordo perimetrale tagliando la parte 
eccedente di ACUSTIC BAND F

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, parten-
do 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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SOTTO PARQUET 
FLOTTANTE O INCOLLATO

L’n,w=58dB

ACUSTIC SLIM®

ACUSTIC SLIM® è un materiale bistrato con elevate 
caratteristiche di isolamento ai rumori da calpestio con 
buone prestazioni di isolamento termico. 
Composto da un polietilene espanso blu reticolato 
zigrinato da un lato accoppiato sulla superficie liscia da un 
tessuto non tessuto di colore nero. Nastro per giunzione in 
tessuto non tessuto a parte.
Conducibilità termica λD : 0,034 W/mk
Comportamento al fuoco: Bfl-s1, d0
Dimensioni: 3x1000x25000 mm

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

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Isolanti termoacustici per rumori da 
calpestio sotto parquet flottante o incollato.

Isolanti per rumori da calpestio 
sotto parquet, LVT, PVC, indicato per
riscaldamento a pavimento.

L’n,w=59dBSOTTO PARQUET 
FLOTTANTE

ACUSTIC FIBER®

ACUSTIC FIBER® è un materiale composto da un 
tessuto in poliestere coesionato mediante agugliatura 
meccanica, accoppiato a 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.
Resistenza al caldo: +80°C
Resistenza al freddo: -30°C
Comportamento al fuoco: Bfl-s1, d0
Dimensioni: 2x1000x25000 mm

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

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

RIgIDITÀ DINAMICA 
APPARENTE

ABATTIMENTO ACUSTICO

ABATTIMENTO ACUSTICO

MN/m3=80

MN/m3=85

ΔLn,w=28dB

ΔLn,w=30dB
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ACUSTIC PE®

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.
Classe di reazione al fuoco: 1
Dimensioni: 2x1200x30000 mm

 APPLICAZIONI

Isolanti per rumori da calpestio sotto 
parquet. RIgIDITÀ DINAMICA 

APPARENTE

ABATTIMENTO ACUSTICO

MN/m3=80

ΔLn,w=20dB

ACUSTIC VAPOR®

ACUSTIC VAPOR® è un materiale composto da 
polietilene espanso densità 27 kg/m3 dello spessore 
2 mm accoppiato a film barriera vapore 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.
Bariera vapore: 150 mµ
Protezione contro l’umidità (SD) “Ref. EPLF”: m>75
Dimensioni: 2x12000x30000 mm

 APPLICAZIONI

Isolanti per rumori da calpestio sotto 
parquet, contro la risalita di umidità.

ABATTIMENTO ACUSTICO ΔLn,w=28dB
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ACUSTIC P2®

ACUSTIC P2® è un materiale composto da espanso 
modificato azzurro a base polipropilene, densità 35 kg/m3 
con elevata resistenza alla compressione dello spessore di 
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.
Classe di reazione al fuoco: 1
Dimensioni: 2x1200x30000 mm

 APPLICAZIONI

Strato protettivo sotto parquet.

ACUSTIC PE 15 N®

ACUSTIC PE 15 N è un materiale composto da polietilene  
espanso bianco densità 15,5 kg/m3 dello spessore di 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: 2x1200x25000 mm

 APPLICAZIONI

Isolanti per rumori da calpestio sotto 
parquet. RIgIDITÀ DINAMICA 

APPARENTE

ABATTIMENTO ACUSTICO

MN/m3=80

ΔLn,w=20dB
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 APPLICAZIONI

Rw=32dB

Rw=32dB

Rw=56dB
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PANNELLI FONOISOLANTI E 
FONOASSORBENTI PER COPERTURE

Isolamento Acustico

Isolamento Termico
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ACUSTIC wR 40®

ACUSTIC wR 40® è un sistema fonoisolante e traspirante 
per coperture in legno con elevate caratteristiche 
di isolamento termo acustico determinato dalla sua 
composizione di fibre di diversa natura e densità (fibra 
di legno e fibra di poliestere) accoppiate ad una lastra in 
gessofibra con peso specifico di 1150 ± 50 kg/m³. 
ACUSTIC wR 40® trova largo impiego come isolante 
acustico nelle coperture e intercapedini contraddistinte dalla 
poca massa e di conseguenza con scarsi requisiti acustici.
Dimensioni: 40x1200x2500 mm

PROVA DI CANTIERE Dls,2m,nT,w=41dB

ISOVENT TERMO ACUSTIC®

ISOVENT TERMO ACUSTIC® è un pannello termoventilato acustico 
per coperture costituito da lana di roccia biosolubile a marchio CE, 
in conformità EN 13162:2001, ottenuta dalla fusione e dalla filatura 
di rocce naturali. Ha un’elevata resistenza alla compressione, 
nasce con ottime caratteristiche termiche e con eccellenti 
caratteristiche di assorbimento acustico. Nei canali di ventilazione 
viene applicato un telo termosaldato a due strati con il PP esterno 
nebulizzato in alluminio per garantire un altissimo coefficiente di 
riflessione al calore. Il tutto viene infine accoppiato a un pannello in 
EUROSTRAND OSB antiscivolo.
Dimensioni: 1200x1000 mm
Spessori: (80+50+15) - (100+50+15) - (120+50+15) mm 
altri spessori a richiesta.
Spessore OSB: 15 mm
 

1. Tavolato in abete spessore 22 mm
2. Freno al vapore spessore 0,5 mm
3. ISOVENT TERMO ACUSTIC® spessore 

120 mm - aria 50 mm
4. Guaina ardesiata spessore 4 mm
5. Coppi spessore 10 mm

 APPLICAZIONI

 APPLICAZIONI

Coperture in latero cemento, legno, 
x-lam, strutture leggere .

Coperture in latero cemento, legno, 
x-lam, strutture leggere .

PROVA DI LABORATORIO Rw=35 dB

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ACUSTIC wR 40

PROVA DI LABORATORIO Rw=37 dB

Determinazione del potere fonoisolante del 
pannello ISOVENT TERMO ACUSTIC (100+50+15)

43



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

44

PROVA DI CANTIERE R’w=46dB

ISORUBBER 1000®

ISOVENT gRAFITE LV PR40/C®

“ISORUBBER®” 1000 kg/m3 è un materassino ecologico 
fonoisolante di densità 1000 kg/m3 costituito da mescole 
di elastomeri naturali e sintetici, anche provenienti 
dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso) legati da 
poliuretani polimerizzati in massa. I materassini vengono 
prodotti con l’uso di avanzate tecniche di pressatura che 
conferiscono al prodotto ottime caratteristiche tecnico-
acustiche. Resistente alle abrasioni, presenta ottime 
caratteristiche di elasticità e indeformabilità ai carichi 
permanenti, inoltre, essendo un materiale di “massa”, è 
adatto come fonoisolante nel trattamento dei rumori aerei.
Dimensioni: 5x1000x10000 mm
Dimensioni: 10x1000x1200 mm
Dimensioni: 20x1000x1200 mm

1. Lastra grecata 150 positiva
2. Guaina bituminosa spessore 3 mm
3. Lana di roccia densità 40 kg/m3 spessore 

140 mm
4. ISORUBBER 1000® doppio strato 5+5 mm
5. Lana di roccia densità 40 kg/m3 spessore 

80 mm
6. Lastra spessore 1 mm + clip in alluminio

 APPLICAZIONI

Applicazioni per coperture leggere in 
acciaio e alluminio.

ISOVENT gRAFITE LV PR40/C
Sistema isolante termoacustico per coperture ventilate composto 
dall’accoppiamento di un pannello EUROSTRAND OSB  a norma 
EN 300 spessore 12 mm, una lastra coibente in polistirene espanso 
additivato con grafite a norma UNI EN 13163 sagomata con i canali 
di ventilazione 40+40 mm, una lastra in lana di legno di abete rosso 
mineralizzata e legata con cemento Portland spessore 35 mm ed un 
pannello in lana di vetro spessore (50-60-80-100 mm). Bordo dritto 
o battentato lati lunghi.
Dimensioni: 1200x600 mm
Spessori: (12+40+40+35+50) - (12+40+40+35+60)
(12+40+40+35+80) - (12+40+40+35+100) mm altri spessori a richiesta.
Spessore OSB: 12 mm

PROVA DI LABORATORIO Rw=44dB

1 Guaina bituminosa
2 OSB spessore 12 mm
3 Ventilazione spessore 40 mm
4 Polistirene espanso sinterizzato con grafite           
   spessore 40 mm
5 Lana di legno CELENIT N spessore 35 mm
6 Lana di vetro spessore 80 mm, densità 80 kg/m3

7 Tavolato spessore 20 mm

 APPLICAZIONI

Coperture in latero cemento, legno, 
x-lam, strutture leggere .



CARATTERISTIChE TECNIChE

CARATTERISTIChE TECNIChE

ACCESS0RI E SISTEMI DI POSA
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ACUSTIC BAND FB (biadesivo) - ACUSTIC BAND FM 
(monoadesivo) è la guarnizione di tenuta al rumore, 
all’aria, all’acqua e alla polvere. È realizzata in polietilene 
reticolato espanso a celle completamente chiuse, densità 
33 kg/m3, adesivizzata su di un lato o su entrambi. 

L’isolamento acustico dei rumori strutturali verrà 
effettuato mediante la posa a secco di ISORUBBER® FS 
posato direttamente sul solaio grezzo, al fine di separare 
completamente tutte le strutture verticali ed orizzontali, 
evitando la creazione di ponti acustici, ottimizzando così 
l’isolamento al calpestio e l’isolamento acustico aereo 
delle partizioni divisorie.
Dimensioni: spessore 5 mm, lunghezza 10000 mm
Altezza: 100/120/140/200/250/330

ACUSTIC BAND FB/FM®

ISORUBBER FS®

ACUSTIC BAND®

ACUSTIC BAND N®

ACUSTIC BAND L®

“ACUSTIC BAND” è una fascia per lo scollegamento del  
massetto in polietilene espanso non reticolato di densità 
25/30 Kg/m3, pretagliata autoadesiva.
Dimensioni: spessore 8 mm, altezza 150 mm, pretaglio 
50/100 mm, lunghezza 50 ml. 
Dimensioni: spessore 6 mm, altezza 200 mm, pretaglio 
50/150 mm, lunghezza 50 ml. 
Dimensioni: spessore 6 mm, altezza 250 mm, pretaglio 
50/200 mm, lunghezza 50 ml.

“ACUSTIC BAND N” è una fascia per lo scollegamento 
del massetto in polietilene espanso non reticolato di 
densità 25/30 Kg/m3, adesivizzata con bandella in nylon 
per lo scollegamento del massetto nei solai con impianti 
di riscaldamento a pavimento. Spessore 6 mm.
Dimensioni: altezza 150/200 mm, lunghezza 50 ml.

“ACUSTIC BAND L” è una fascia per lo scollegamento 
del massetto presaldata ad “L” adesivizzata in polietilene 
espanso non reticolato di densità 25/30 Kg/m3. 
Spessore 6 mm.
Dimensioni: altezza 100/150/200 mm, base 100, 
lunghezza 2 ml. 

ACCESSORI



47

ACUSTIC BAND L® “ACUSTIC BAND 90” è un elemento di scollegamento 
del massetto per angolo interno, in polietilene espanso 
non reticolato di densità di 25/30 Kg/m3, presaldato 
adesivizzato. Spessore 6 mm, 
Dimensioni: altezza 100 mm, base 50 mm, lunghezza lati 
160x160 mm.

ACCESSORI

ACUSTIC BAND 270®

ACUSTIC BAND C®

ACUSTIC BAND g®

ACUSTIC BAND D®

“ACUSTIC BAND C” è una fascia di scollegamento 
massetto del montante per porta in polietilene espanso 
non reticolato a “C” autoadesiva, spessore 6 mm, densità 
di 25/30 Kg/m3.
Dimensioni: altezza 100 mm, base 50 mm, lunghezza lati 
100x100 mm, larghezza intera 100 mm.

“ACUSTIC BAND g” è un nastro di giunzione in 
polietilene espanso non reticolato autoadesivo, spessore 
3 mm, densità di 25/30 Kg/m3.
Dimensioni: altezza 50/100/200 mm, lunghezza 25 ml.

“ACUSTIC BAND D” è una guarnizione adesiva 
distaccante del battiscopa in polietilene a celle chiuse, 
spessore 1 mm, densità di 58 Kg/m3.
Dimensioni: altezza 10 mm, lunghezza rotolo 20 mtl.

“ACUSTIC BAND 270” è un elemento di scollegamento 
del massetto per angolo esterno, in polietilene espanso 
non reticolato di densità di 25/30 Kg/m3., presaldato 
adesivizzato. Spessore 6 mm. 
Dimensioni: altezza 100 mm, base 50 mm, lunghezza lati 
130x130 mm. 
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“SONIK NASTRO ADESIVO” è un nastro adesivo 
coprigiunto in polietilene espanso non reticolato, spessore 
5 mm.

“ROTOLO PER gIUNZIONE” è in tessuto non tessuto 
specifico per le giunzioni.

SONIK NASTRO ADESIVO®

ROTOLO PER gIUNZIONE®

ACUSTIC BAND gX®

ACUSTIC BAND N®

“ACUSTIC BAND gX” è un giunto di dilatazione e 
separazione in PE estruso autoadesivo, spessore 8 mm, 
densità 50 kg/m3.
Dimensioni: altezza 100 mm, base 30 mm, lunghezza 
2000 mm.

Film in polipropilene, per evitare la possibilità di 
infiltrazioni di acqua e cemento presenti nel massetto di 
completamento, negli interstizi dello strato sottostante.

ACCESSORI

SONIK® “SONIK” è una guaina isolante per tubi di scarico 
nell’edilizia in polietilene espanso non reticolato, 
spessore 5/10 mm.



ACUSTIC BAND L® SILENZIO è costituito da materiali imputrescibili 
antibatterici e antimuffa. Da installare in sostituzione dei 
fori di areazione nelle facciate degli edifici. 
Il silenziatore è prodotto con materiali plastici inalterabili 
nel tempo, garantisce un abbattimento acustico 
con test a condizione peggiorativa pari a 45 dB, 
mantenendo costante un passaggio d’aria superiore 
a 120 cm2, privo di strozzatura. Inoltre basta levare la 
griglia di ventilazione all’interno dell’edificio, estrarre 
il silenziatore, liberare il foro da eventuali sedimenti di 
sporco e reinserirlo nell’apposita sede. Per la sua forma 
e le sue qualità acustiche è conforme alle norme di 
sicurezza e acustiche vigenti quindi può essere utilizzato 
per le nuove costruzioni o ristrutturazioni.
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ADESIVO®

ISO COLL®

ISO gLUE®

VITI

ISO COLL è una malta premiscelata a secco, composta da: 
cemento Portland di elevata qualità, sabbie selezionate, 
resine e additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. 
Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida 
tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval 
Guideline) e ha ottenuto il prestigioso Marchio di Qualità 
ITC-CNR per gli adesivi e rasanti per sistemi di isolamento 
termico a cappotto (Exthernal Thermal Insulation 
Composite System - ETICS).

ISO gLUE è un collante monocomponente poliuretanico 
utilizzato per l’incollaggio di TOP RUBBER PLUS, 
TOP GUM PLUS e per altri sistemi di fissaggio nelle 
strutture a secco. Inoltre trova largo impiego per il 
fissaggio di isolanti in copertura.

Viti 3,9x19 mm per il fissaggio di TOP GUM PLUS
Viti 3,9x22 mm per il fissaggio di TOP RUBBER PLUS

Adesivo sintetico monocomponente igroindurente, rapido, 
inodore, esente da silicone e isocianato, formulato a base 
di resine ad altissimo potere adesivo, sovraverniciabile e 
con eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi 
U.V. l’adesivo sintetico forma un film tenace ed elastico, 
idoneo per incollare metalli, acciaio inox, alluminio, 
cemento, legno, vetro, metacrilato, PVC, ed altri materiali 
plastici tra loro e con se stessi.

ACCESSORI



NOTE
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