ISOLANTI ACUSTICI E TERMICI PER
I PAVIMENTI, LE PARETI, I SOFFITTI E I TETTI
Sistemi conformi alle richieste del DPCM del 5/12/97 e DLgs 311/06

ACOUSTIC AND THERMAL INSULATION FOR
FLOORS, WALLS, CEILINGS AND ROOFS

Isolamento acustico dei pavimenti su solai
in latero-cemento dai rumori di calpestio
Acoustic insulation for hollow-tiled/cementitious
floors against foot-trafic noise

Isolamento acustico dei solai con pavimento
radiante dai rumori di calpestio
Acoustic insulation of heated floors against
foot-trafic noise

Isolamento acustico dei pavimenti
su solai in legno dai rumori di calpestio
Acoustic insulation for wooden floors
against foot-trafic noise

Isolamento acustico dai rumori di calpestio
sotto pavimento in legno o ceramica
Acoustic insulation for floating wooden floors
against foot-trafic noise

Isolamento termico e isolamento acustico
delle terrazze dai rumori di calpestio
Thermal and acoustic insulation
of terraces against foot-trafic noise

Isolamento termico e isolamento acustico
delle pareti divisorie tra alloggi dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation
of internal walls against airborne noise

Isolamento termico e isolamento acustico
delle pareti dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation
of external walls against airborne noise

Isolamento acustico delle facciate
e delle prese d’aria
Façades and ventilation holes’
acoustic insulation

Isolamento termico e isolamento acustico
dei soffitti dai rumori aerei e di calpestio
Thermal and acoustic insulation of ceilings
against airborne and foot-trafic noise

Isolamento termico e isolamento acustico
dei tetti in legno dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation
of wooden roofs against airborne noise

Isolamento termico e isolamento acustico
del vano ascensore
Acoustic and thermal insulation
for lift-space

Isolamento acustico
degli impianti tecnologici
Acoustic insulation of
technology plants

L I S T I N O - C ATA L O G O
PRICE LIST - CATALOGUE

1.2018

D.P.C.M. 5 dicembre 1997

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
Il DPCM del 5 dicembre 1997 all’art. 2
distingue per ambienti abitativi, di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, nelle categorie
indicate dalla seguente tabella

POTERE
FONOISOLANTE
APPARENTE DI
ELEMENTI DI
SEPARAZIONE
TRA DUE
DIVERSE UNITÀ
ABITATIVE

CATEGORIE
A
B
C
D
E
F
G

Il DPCM 5 dicembre 1997 impone i
seguenti valori limite delle grandezze che
determinano i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera e delle
sorgenti sonore interne

Edifici adibiti a Residenza o assimilabili
Edifici adibiti a Uffici e assimilabili
Edifici adibiti ad Alberghi, pensioni, ed assimilabili
Edif. adibiti ad Ospedali, cliniche, case di cura e ass.
Edif. adibiti ad Attività scolastiche a tutti i livelli e ass.
Edif. adibiti ad attività ricreative o di culto o ass.
Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

R’w
50
50
50
55
50
50
50

ISOLAMENTO
ACUSTICO
DELLA
FACCIATA
DELL’EDIFICIO

D2m,nT,w
40
42
40
45
48
42
42

LIVELLO DI
CALPESTIO
DEI SOLAI
NORMALIZZATI

L’nw
63
55
63
58
58
55
55

LIVELLI DI
PRESSIONE
SONORA DEGLI
IMPIANTI O
SERVIZI A
FUNZIONAMENTO
DISCONTINUO

LIVELLI DI
PRESSIONE
SONORA DEGLI
IMPIANTI O
SERVIZI A
FUNZIONAMENTO
CONTINUO

L’ASmax
35
35
35
35
35
35
35

L’Aeq
35
35
35
25
25
35
35

Le classificazioni, i limiti e le grandezze fissati dal DPCM del 05/12/97
Il Decreto classifica gli edifici in funzione della loro destinazione d’uso e poi fissa:
• L’isolamento acustico della facciata dell’edificio: D2m, nT, w
• Il potere fonoisolante apparente delle pareti che separano due diverse unità abitative: R’w
• Il livello di calpestio dei solai normalizzato: L’n w
• I livelli di pressione sonora degli impianti o servizi a
- funzionamento discontinuo: LASmax
- funzionamento continuo: LAeq
nota: attenzione al fatto che il potere fonoisolante R’w più è elevato, più è alto l’isolamento.
Al contrario nel caso del livello di calpestio L’nw, più è basso, più è elevato l’isolamento ottenuto
o che si vuole raggiungere

Il testo completo del DPCM 5 dicembre 1997
è riportato a pag. 59.
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INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI • PRODUCT ALPHABETIC INDEX

F

G

FONOCELL

25

6

GIPSCOLL

FONOCELL ANGLE

26

6

FONOCELL ROLL

25

6

H

FONOCELL TILE

26

6

FONOCOLL

31

7

N

FONOELAST MONO

27

6

NASTROGIPS

FONOPLAST

27

6

FONOPROTEX

27

6

S

FONOPROTEX CYLINDER

29

6

FONOSTOPAct

11

1

FONOSTOPAlu

14

1

FONOSTOPBar

11

1

FONOSTOPCell

12

1

FONOSTOPDuo

10

1

FONOSTOPStrato

12

1

FONOSTOPThermo

13

1

FONOSTOPTile Biadhesive

15

2

FONOSTOPTile Monoadhesive

15

2

FONOSTOPTile Floatingadhesive 16

2

FONOSTOPLegno

17

3

FONOSTOPTrio

10

1

FONOSTRIP

28

6

HEADCOLL

T
30

31

30

6

7

6

SIGILTAPE

32

7

SILENTEco

21

4

SILENTGips

24

5

SILENTGipsalu

24

5

SILENTRock

22

4

STUCCOJOINT

30

6

THERMOSILENTRock

22

4

TOPSILENTAdhesiv

18

4

TOPSILENTBitex

18

4

TOPSILENTDuo

19

4

TOPSILENTEco

20

4

TOPSILENTDuogips

23

5

TOPSILENTGips

23

5

TOPSILENTRock

20

4
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INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI • PRODUCT CATEGORY INDEX
ISOLANTI ACUSTICI PER I PAVIMENTI, LE PARETI, I SOFFITTI E I TETTI
ACOUSTIC INSULATION FOR FLOORS, WALLS, CEILINGS AND ROOFS

1

ISOLANTI ACUSTICI PER I
RUMORI DI CALPESTIO
DEI PAVIMENTI POSATI SU
MASSETTO GALLEGGIANTE

ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC
NOISE FOR FLOORS LAID ON
FLOATING SCREEDS

FONOSTOPDuo

p. 10

FONOSTOPTrio

p. 10

FONOSTOPAct

FONOSTOPBar

FONOSTOPStrato

FONOSTOPCell

p. 11

ACOUSTIC INSULATION FOR
THE AIRSPACE OF DOUBLE
BRICK WALLS AND FALSE
WALLS MADE OF PLASTER
COATED SHEETS

TOPSILENTBitex

p. 18

TOPSILENTAdhesiv

p. 18

TOPSILENTDuo

p. 19

TOPSILENTEco

p. 20

TOPSILENTRock

p. 20

SILENTEco

p. 21

THERMOSILENTRock

p. 22

SILENTRock

p. 22

p. 12

FONOSTOPAlu

p. 14

ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC
NOISE FOR FLOATING FLOORS
WITHOUT SCREED

FONOSTOPTile Biadhesive

p. 15

FONOSTOPTile Monoadhesive

p. 15

FONOSTOPTile Floatingadhesive p. 16

4

4

ISOLANTI ACUSTICI PER
L’INTERCAPEDINE DI PARETI
DOPPIE IN MURATURA
E DI CONTROPARETI E
CONTROSOFFITTI IN LASTRE
DI GESSORIVESTITO

p. 17

p. 12

p. 13

2

FONOSTOPLegno

ACOUSTIC FLOOR INSULATION
FOR FLOORS AGAINST
FOOT-TRAFFIC NOISE

p. 11

FONOSTOPThermo

ISOLANTI ACUSTICI PER I
RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI GALLEGGIANTI
POSATI SENZA MASSETTO

3

ISOLANTI ACUSTICI PER I
RUMORI DI CALPESTIO
DEI PAVIMENTI IN LEGNO
FLOTTANTI

INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI • PRODUCT CATEGORY INDEX
ISOLANTI ACUSTICI PER I PAVIMENTI, LE PARETI, I SOFFITTI E I TETTI
ACOUSTIC INSULATION FOR FLOORS, WALLS, CEILINGS AND ROOFS

5

ISOLANTI ACUSTICI
PER CONTROPARETI
PREFABBRICATE INCOLLATE

TOPSILENTGips

ACOUSTIC INSULATION FOR
BONDED PREFABRICATED
FALSE WALLS

p. 23

6

PRODOTTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FONOSTRIP

p. 28

FONOPROTEX

p. 29
X

OTE

OPR
FON

TOPSILENTDuogips

p. 23

SILENTGips

p. 24

SILENTGipsalu

p. 24

6

PRODOTTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FONOCELL

p. 25

FONOCELL ROLL

p. 25

FONOCELL ANGLE

p. 26

FONOCELL TILE

p. 26

FONOPROTEX CYLINDER

7

ACCESSORI PER
L’APPLICAZIONE DEGLI
ISOLANTI ACUSTICI

p. 29

ACCESSORIES FOR
APPLYING ACOUSTIC
INSULATION

GIPSCOLL

p. 30

NASTROGIPS

p. 30

STUCCOJOINT

p. 30

HEADCOLL

p. 31

FONOCOLL

p. 31

SIGILTAPE

p. 32

DISPENSER PER SIGILTAPE

p. 32

GIPSCOLL

STUCCOJOINT

3 cm

FONOELAST MONO

p. 27

FONOPLAST

p. 27
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SISTEMI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DA CALPESTIO
CAMPI D’APPLICAZIONE
PRODOTTI

Massetto
galleggiante

Pavimento
flottante

Solai
in legno

CARATTERISTICHE TECNICHE
Rigidità
dinamica
apparente
s’t

Rigidità
dinamica

UNI 29052-1

UNI 29052-1

5 mm ca.

4 MN/m3

21,0 MN/m3

2 MN/m

Spessore
medio sotto
carico
di 200 kg/m²

in
in
legno ceramica
previa
distrib. dei
carichi

FONOSTOPDuo

x

FONOSTOPDuo+FONOSTOPDuo

x

x

10 mm ca.

FONOSTOPTrio

x

x

14 mm ca.

FONOSTOPTrio+FONOSTOPDuo

x

x

FONOSTOPAct

x

FONOSTOPAct+FONOSTOPAct

x

FONOSTOPBar

x

FONOSTOPBar+FONOSTOPBar

x

FONOSTOPStrato

x

FONOSTOPStrato+ FONOSTOPStrato

x

FONOSTOPCell

x

previa
distrib. dei
carichi

x
previa
distrib. dei
carichi

x
x
x
x

3

Attenuazione del
Classe
Riduzione
livello di calpestio
Classi di
di reazione
spess. a
2
comprimibilità (100 kg/m massetto)
al fuoco
compressione
[**]

Massa
areica

s’ [*]

EN 1606

EN 12431

EN 12354-2

EN 13501-1

1,6 kg/m2

≤1 mm

CP2

28 dB

Bfl-s1 [***]

11,0 MN/m

3,2 kg/m

≤1 mm

CP3

32 dB

Bfl-s1 [***]

14,0 MN/m3

3,0 kg/m2

3

2

30 dB

18 mm ca.

2 MN/m3

9,0 MN/m3

4,6 kg/m2

≤1 mm

5 mm ca.

7 MN/m3

27,0 MN/m3

1,5 kg/m2

≤1 mm

CP2

26 dB

10 mm ca.

4 MN/m3

14,5 MN/m3

3,0 kg/m2

≤1 mm

CP3

30 dB

4,5 mm ca.

9 MN/m

29,0 MN/m

2

1,1 kg/m

≤1 mm

CP2

26 dB

9 mm ca.

5 MN/m3

18,0 MN/m3

2,2 kg/m2

≤1 mm

CP3

29 dB

4,5 mm ca.

9 MN/m3

31,0 MN/m3

1,0 kg/m2

≤1 mm

CP3

25,5 dB

9 mm ca.

5 MN/m3

19,0 MN/m3

2,0 kg/m2

≤1 mm

CP3

28,5 dB

5 mm ca.

32 MN/m3

32,0 MN/m3

0,15 kg/m2

3

3

x

35 mm ca.

x

45 mm ca.

x

FONOSTOPLegno

x

x
x

λ

µ

0,039 W/mK

µ 100.000

0,039 W/mK

µ 100.000

Lamina 0,17 W/mK
µ 100.000
T.N.T. 0,045 W/mK

25,5 dB

Lamina 0,17 W/mK
T.N.T. 0,045 W/mK

µ 30.000

Lamina 0,17 W/mK
T.N.T. 0,045 W/mK

µ 8.000

0,044 W/mK

µ 2.000

Lamina

0,17 W/mK
4 MN/m3

21,0 MN/m3

≤1 mm

CP2

T.N.T.

28 dB

µ 100.000

0,045 W/mK
Polistirolo espanso

55 mm ca.

FONOSTOPAlu

Coeff. di res.
alla diffusione
del vapore

33,5 dB

25 mm ca.

FONOSTOPThermo

Conducibilità
termica

0,035 W/mK

6,5 mm ca.

4 MN/m3

21,0 MN/m3

1,6 kg/m2

≤1 mm

5 mm ca.

43 MN/m3

72,0 MN/m3

1,8 kg/m2

0,2 mm

CP2

T.N.T. 0,045 W/mK
µ 1.500.000
Allum. 236 W/mK

28 dB
19 dB

Cfl-s1 [***]

0,044 W/mK

µ 100.000

2

FONOSTOPTile Biadhesive

x

2 mm ca.

1,35 kg/m

13 dB

Cfl-s1 [***]

0,17 W/mK

µ 50.000

FONOSTOPTile Monoadhesive

x

2 mm ca.

1,35 kg/m2

12 dB

Cfl-s1 [***]

0,17 W/mK

µ 50.000

FONOSTOPTile Floatingadhesive

x

2 mm ca.

1,00 kg/m2

14 dB

Cfl-s1 [***]

0,17 W/mK

µ 50.000

Certificato: LAPI. Certificato: ITC-CNR.
[*] Valori utili per il calcolo. [**] Valori calcolati. [***] Euroclasse (equiparabile alla Classe 1 in base al DM 10-03-2005 e successiva modifica del 16-02-2009).

SISTEMI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AEREI
CAMPI D’APPLICAZIONE
PRODOTTI

Intercapedine
di murature

Contropareti e
controsoffitti in
gesso rivestito

Pareti in
gesso
rivestito

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore

Massa
areica

x

TOPSILENTAdhesiv
TOPSILENTDuo

x

Classe
di reazione
al fuoco

s’ [*]

Incollate Su telaio

TOPSILENTBitex

Rigidità
dinamica

UNI 29052-1

Conducibilità
termica

Coeff. di res. alla
diffusione del
vapore

Resistività
al flusso
d’aria

Potere
fonoisolante
calcolato

λ

µ

r

Rw

Calore
specifico

EN 13501-1

x

x

3 mm
4 mm

4,0 kg/m²
5,0 kg/m²

B-s1, d0 [*] 0,170 W/mK

µ 100.000

24 dB
26 dB

1,2 KJ/kgK

x

x

4 mm

5,0 kg/m²

0,170 W/mK

µ 100.000

26 dB

1,2 KJ/kgK

x

x

9 mm

5,0 kg/m²

B-s1, d0 [*] 0,170 W/mK

µ 100.000

26 dB

1,2 KJ/kgK

3,3 kg/m²
3,5 kg/m²
3,7 kg/m²

30,0 MN/m3

µ 100.000

[**]

[**]

TOPSILENTEco

x

x

x

x

40 mm
50 mm
60 mm

TOPSILENTRock

x

x

x

x

40 mm
50 mm
60 mm

4,1 kg/m²
4,5 kg/m²
4,9 kg/m²

30,0 MN/m3

B-s1, d0 [*] Fibra 0,037 W/mK

µ 100.000

SILENTEco

x

x

x

40 mm
50 mm
60 mm

0,8 kg/m²
1,0 kg/m²
1,2 kg/m²

2,0 MN/m3

B-s1, d0 [*] 0,040 W/mK

µ1

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

4,8 kg/m²
6,0 kg/m²
7,2 kg/m²
9,6 kg/m²
12,0 kg/m²
14,4 kg/m²
16,8 kg/m²

20,0 MN/m3

1

0,036 W/mK

µ1

60 KPas/m³

1,03 KJ/kgK

2,0 MN/m3

A1 [*]

0,035 W/mK

µ1

14,9 KPas/m³

1,03 KJ/kgK

E

Lamina 0,17 W/mK
Fibra 0,037 W/mK

Lamina 0,17 W/mK

1,2 KJ/kgK

THERMOSILENTRock

x

SILENTRock

x

x

x

40 mm
50 mm
60 mm

2,4 kg/m²
3,0 kg/m²
3,6 kg/m²

TOPSILENTGips

x

x

x

16,5 mm

15,0 kg/m²

TOPSILENTDuogips

x

x

x

21,0 mm

15,0 kg/m²

7,0 MN/m

SILENTGips

x

x

x

32,5 mm
42,5 mm
52,5 mm

10,7 kg/m²
11,5 kg/m²
12,4 kg/m²

2,0 MN/m3

0,046 W/mK
0,042 W/mK
0,038 W/mK

µ 10

Fibra 0,85 KJ/kgK
Gesso 0,837 KJ/kgK

SILENTGipsalu

x

x

x

32,5 mm
42,5 mm

10,7 kg/m²
11,5 kg/m²

2,0 MN/m3

0,046 W/mK
0,042 W/mK

µ 850.000

Fibra 0,85 KJ/kgK
Gesso 0,837 KJ/kgK

Certificato: ISTITUTO GIORDANO. Certificato: LAPI.
[*] Euroclasse. [**] Da calcolare in base alla parete secondo TR UNI 11175
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3

Lamina 0,17 W/mK
Gesso 0,21 W/mK
Lamina 0,17 W/mK
Gesso 0,21 W/mK

µ 100.000

27 dB

1,03 KJ/kgK

µ 100.000

27 dB

1,049 KJ/kgK

ISOLANTI ACUSTICI PER I PAVIMENTI, LE PARETI, I SOFFITTI E I TETTI
ACOUSTIC INSULATION FOR FLOORS, WALLS, CEILINGS AND ROOFS
Noise is an unpleasant disharmonious sound. If the noise is very
loud, it can permanently alter human physiology. However, even at
lower decibel levels, it causes stress and alters nervous balance.
Acoustic protection should be designed and executed together
with thermal insulation. In some European countries it already
happens that the value of the building depends - in addition to
the degree of thermal insulation - also on the degree of acoustic
insulation against noise from the outside, between apartments in
the same building, and between rooms of the same apartment.

Isolamento acustico dei pavimenti su solai
in latero-cemento dai rumori di calpestio
Acoustic insulation for hollow-tiled/cementitious
floors against foot-trafic noise

Isolamento acustico dei solai con pavimento
radiante dai rumori di calpestio
Acoustic insulation of heated floors against
foot-trafic noise

Isolamento acustico dei pavimenti
su solai in legno dai rumori di calpestio
Acoustic insulation for wooden floors
against foot-trafic noise

Isolamento acustico dai rumori di calpestio
sotto pavimento in legno o ceramica
Acoustic insulation for floating wooden floors
against foot-trafic noise

Isolamento termico e isolamento acustico
delle terrazze dai rumori di calpestio
Thermal and acoustic insulation
of terraces against foot-trafic noise

Isolamento termico e isolamento acustico
delle pareti divisorie tra alloggi dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation
of internal walls against airborne noise

Isolamento termico e isolamento acustico
delle pareti dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation
of external walls against airborne noise

Isolamento acustico delle facciate
e delle prese d’aria
Façades and ventilation holes’
acoustic insulation

Isolamento termico e isolamento acustico
dei soffitti dai rumori aerei e di calpestio
Thermal and acoustic insulation of ceilings
against airborne and foot-trafic noise

Isolamento termico e isolamento acustico
dei tetti in legno dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation
of wooden roofs against airborne noise

Isolamento termico e isolamento acustico
del vano ascensore
Acoustic and thermal insulation
for lift-space

Isolamento acustico
degli impianti tecnologici
Acoustic insulation of
technology plants

ISOLANTI ACUSTICI / ACOUSTIC INSULATION

Il rumore è un suono sgradevole, disarmonico che, se di intensità
elevata, può causare alterazioni permanenti della fisiologia umana
ma, anche se di intensità più bassa, è causa di stress e di disturbi
dell’equilibrio nervoso. La protezione acustica va progettata ed
eseguita assieme all’isolamento termico e, come avviene già in
alcuni paesi europei, il valore di un immobile dipenderà oltre che
dal grado di isolamento termico, anche dal grado di isolamento
acustico dai rumori provenienti dall’esterno, fra appartamenti
dello stesso edificio, fra ambienti dello stesso appartamento.
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PROBLEMA: ISOLAMENTO ACUST

ETRO

1 METRO

ISOLANTI ACUSTICI / ACOUSTIC INSULATION

Isolamento acustico
dei pavimenti

Isolamento termico e acustico
dei soffitti

1 METRO

1 METRO

METRO

Isolamento termico e acustico
delle pareti interne

Isolamento termico e acustico
delle pareti esterne

SOLUZ

Isolamento acustico dei pavimenti su solai
in latero-cemento dai rumori di calpestio

Isolamento acustico dei solai con pavimento
radiante dai rumori di calpestio

Isolamento acustico dei solai in legno
dai rumori di calpestio

Isolamento acustico con pavimento in
legno flottante dai rumori di calpestio

Isolamento termico e isolamento acustico
delle terrazze dai rumori di calpestio

ISOLANTI ACUSTICI E TERMICI DEI RUMORI
DA CALPESTIO PER I PAVIMENTI

FONOSTOPDuo

FONOSTOPTrio

Isolamento termico e isolamento acustico delle
pareti divisorie tra alloggi dai rumori aerei

ISOLANTI ACUSTICI E TERMI
E DI CONTROPARETI

FONOSTOPTile
Biadhesive

FONOSTOPStrato

TOPSILENTBitex

FONOSTOPAct

FONOSTOPBar

FONOSTOPCell

FONOSTOPTile
Monoadhesive
TOPSILENTAdhesiv

FONOSTOPThermo

8

FONOSTOPAlu

FONOSTOPLegno

FONOSTOPTile
Floatingadhesive

TOPSILENTDuo

TOPSILENTEco

TICO E TERMICO DEI FABBRICATI

1 METRO

Isolamento termico e acustico
dei tetti

1 METRO

Isolamento acustico
del vano ascensore

ISOLANTI ACUSTICI / ACOUSTIC INSULATION

1 METRO

1 METRO

Isolamento acustico
delle scale

Isolamento acustico
degli impianti

ZIONI

Isolamento termico e isolamento acustico
delle pareti perimetrali dai rumori aerei

Isolamento acustico delle facciate
e delle prese d’aria

Isolamento termico e isolamento acustico
dei soffitti dai rumori aerei e di calpestio

ICI PER L’INTERCAPEDINE DI PARETI DOPPIE IN MURATURA
E CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSORIVESTITO

o

Isolamento termico e isolamento acustico
dei tetti in legno dai rumori aerei

Isolamento termico e isolamento acustico
del vano ascensore

ISOLANTI ACUSTICI E TERMICI
PER CONTROPARETI PREFABBRICATE INCOLLATE

Isolamento acustico
degli impianti tecnologici

MALTE PER L’ISOLAMENTO
ACUSTICO DELLE SCALE

FONOELAST
MONO

FONOPLAST

ISOLAMENTO ACUSTICO
DELLE PRESE D’ARIA
FONOPROTEX
CYLINDER

PROT

EX

FONO

TOPSILENTRock

THERMOSILENTRock

SILENTEco

SILENTRock

TOPSILENTGips

TOPSILENTDuogips

SILENTGips

SILENTGipsalu

FONOPROTEX
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ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPDuo

Finitura tessile
Fabric finish
Dimensioni - Size
1,05 × 10 m

SCHEDA TECNICA

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Isolante acustico per i rumori di calpestio,
bistrato di elevatissima efficienza, costituito da
una lamina fonoimpedente rivestita con un velo
di fibre polipropileniche, impermeabile all’acqua
e all’aria, accoppiata ad un tessuto non tessuto
di poliestere fonoresiliente ad “effetto velcro”, per
l’isolamento acustico dei solai con pavimento
galleggiante.

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie
della Costruzione
Determinazione della RIGIDITÀ
DINAMICA in singolo e doppio
strato, secondo UNI EN 29052-1
per il calcolo dell’isolamento
del solaio con “pavimento
galleggiante”

Certificazione “CSI”
Isolamento acustico
di calpestio ISO 717/82
UNI 8270/7

Certificazione “EMPA”
Certificazione del livello di
attenuazione dei rumori di
calpestio

Certificazione “CSTC”
Certificazione del livello
di attenuazione dei rumori
di calpestio

Certificazione “CATAS”
Centro ricerche e sviluppo
laboratorio prove settore
legno-arredo
Determinazione emissioni
composti organici volatili (VOC)

Certificazione “LAPI”
Laboratorio prevenzione incendi
Rapporto di CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea):
Euroclasse Cfl-s1

Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,6 kg/m²

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Dimensioni - Size
1,05 × 8 m

1,05×10 m

Double-layer, highly efficient acoustic insulation
against foot-traffic noise, made up of a
waterproofing and airtight phono-resistant foil,
lined with a film of polypropylene fibres, coupled
to a non-woven fabric in phono-resilient polyester
with “Velcro effect” for the acoustic insulation of
indoor and outdoor floating floors.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

20

210

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 6,93

€ 72,77

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TERRAZZE
TERRACES

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPTrio

SCHEDA TECNICA

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

1

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI POSATI
SU MASSETTO GALLEGGIANTE

Isolante acustico per i rumori di calpestio,
tristrato costituito da una lamina fonoimpedente
accoppiata su entrambe le facce ad un tessuto
non tessuto di poliestere fonoresiliente per
l’isolamento acustico di grado superiore dei solai
con pavimento galleggiante.

Confezione
Packaging

Peso
Weight

3,0 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,05×8 m

Triple-layer acoustic insulation against foot-traffic
noise made of a phono-resistant foil, combined
on both faces with a non-woven fabric in phonoresilient polyester for higher acoustic insulation of
floating floors.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

16

134,40

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 10,33

€ 86,77

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie
della Costruzione
Determinazione della RIGIDITÀ
DINAMICA del sistema
in doppio strato FONOSTOPDuo+
FONOSTOPTrio, secondo
UNI EN 29052-1 per il calcolo
dell’isolamento
del solaio con “pavimento
galleggiante”.
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Certificazione “EMPA”
Certificazione del livello di
attenuazione dei rumori di
calpestio

Certificazione “CSTC”
Certificazione del livello
di attenuazione dei rumori
di calpestio

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPAct
Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Finitura tessile
Fabric finish

Dimensioni - Size
1,05 × 10 m

1

ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS

Isolante acustico per i rumori di calpestio,
bistrato ad elevata resilienza ed alto “grip”,
costituito da una lamina fonoimpedente,
impermeabile all’acqua e all’aria, accoppiata
ad un tessuto non tessuto di poliestere ad
agugliatura elastica, per l’isolamento acustico
dei solai con pavimento galleggiante sia interni
che esterni.

Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,5 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,05×10 m

Double-layer, “strong grip” acoustic insulation
against foot-traffic noise with high resilience,
made up of a waterproofing and airtight phonoresistant foil, coupled to a non-woven polyester
fabric with elastic needling for the acoustic
insulation of indoor and outdoor floating floors.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

20

210

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 5,28

€ 55,44

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

SCHEDA TECNICA

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Tnt termofissato
Resin-coated non woven fabric

Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

TERRAZZE
TERRACES

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPBar
Tnt di poliestere ad agugliatura elastica
Non woven polyester fabric with elastic needling

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

Isolante acustico per i rumori di calpestio,
bistrato, impermeabile e multifunzionale, ad
elevata resilienza e resistenza al punzonamento,
costituito da un tessuto non tessuto di poliestere
ad agugliatura elastica accoppiato ad un tessuto
non tessuto termofissato per l’isolamento
acustico dei solai con pavimento galleggiante
sia interni che esterni e per la protezione e
separazione del manto impermeabile delle
terrazze.

Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,1 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,00×15 m

Double-layer, waterproofing and multi-functional
acoustic insulation against foot-traffic noise
with high resilience and resistance to punching,
made of non-woven polyester fabric with elastic
needling, coupled to a non-woven thermally
fixed fabric, for the acoustic insulation of indoor
and outdoor floating floors. It also protects and
separates the waterproof coat of terraces.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

16

240

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 5,25

€ 82,69

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

SCHEDA TECNICA

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste
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ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI POSATI
SU MASSETTO GALLEGGIANTE

ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPStrato
Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Feltro rinforzato con
tessuto non tessuto di vetro
Non-woven reinforced
with a glass tissue

Dimensioni - Size
1,05 × 15 m

Isolante acustico per i rumori di calpestio,
bistrato e multifunzionale, ad elevata resistenza
meccanica, costituito da un tessuto non
tessuto di poliestere ad agugliatura elastica
accoppiato ad un feltro rinforzato con tessuto
di vetro per l’isolamento acustico dei solai con
pavimento galleggiante sia interni che esterni
e per la protezione e separazione del manto
impermeabile delle terrazze.

Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,0 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,05×15 m

Double-layer, waterproofing and multi-functional
acoustic insulation against foot-traffic noise
with high resistance to job-site traffic, made of
non-woven polyester fabric with elastic needling,
coupled with a non-woven reinforced with a
glass tissue, for the acoustic insulation of indoor
and outdoor floating floors. It also protects and
separates the waterproof coat of terraces.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

16

252

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 4,86

€ 76,55

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

SCHEDA TECNICA

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

FONOSTOPCell
Polietilene espanso
Expanded polyethylene

Isolante acustico per i rumori di calpestio per
l’isolamento acustico dei solai con pavimento
galleggiante sia interni che esterni, costituito da
una lamina di polietilene espanso estruso, a celle
chiuse, impermeabile e resistente all’acqua.

Confezione
Packaging

Spessore
Thickness

5,0 mm
Polietilene espanso
Expanded polyethylene

Rotolo-Roll

Dimensioni
Size

1,50×100 m

Acoustic insulation against foot-traffic noise for
the acoustic insulation of indoor and outdoor
floating floors, made up of an extruded foam
polyethylene foil, with closed cells, waterproofing
and water-resistant.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

–

–

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 2,31

€ 346,50

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
Dimensioni - Size
1,50 × 100 m

PAVIMENTI
FLOORS
SCHEDA TECNICA

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

1

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI POSATI
SU MASSETTO GALLEGGIANTE
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CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPThermo
Polistirolo espanso sinterizzato
EPS polystyrene

Isolante termico accoppiato ad isolante
acustico per i rumori di calpestio FONOSTOPDuo
ad elevata fonoresilienza, avvolto in rotoli, per
l’isolamento termoacustico dei solai interpiano.

Tipo
Type

Dimensioni - Size
5÷10 × 10 m

1

ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS

25
35
45
55

Thermal insulation coupled with FONOSTOPDuohighly resilient acoustic insulation against
foot-traffic noise, supplied in rolls for insulating
intermediary floor slabs.

Spessore
Thickness

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

26 mm
36 mm
46 mm
56 mm

Rotolo-Roll
Rotolo-Roll
Rotolo-Roll
Rotolo-Roll

1,00×10 m
1,00×8 m
1,00×6 m
1,00×5 m

€ 14,04
€ 16,12
€ 18,26
€ 20,39

€ 140,40
€ 128,96
€ 109,56
€ 101,95

Produzione su richiesta. Ordine minimo 200 m².
Production on request. Minimun order 200 m².

Finitura tessile
Fabric finish
SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Determinazione della RIGIDITÀ DINAMICA di
FONOSTOPDuo in singolo strato, secondo
UNI EN 29052-1 per il calcolo dell’isolamento
del solaio con “pavimento galleggiante”.

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Certificazione di CONFORMITÀ
PER LA MARCATURA CE

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste
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ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI POSATI
SU MASSETTO GALLEGGIANTE

1

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI POSATI
SU MASSETTO GALLEGGIANTE

ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

FONOSTOPAlu
Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Lamina d’alluminio
Aluminium foil

Dimensioni - Size
1,05 × 15 m

Isolante acustico per i rumori di calpestio
bistrato, rivestito con lamina di alluminio, ad
elevata fonoresilienza, per l’isolamento acustico
dei solai con riscaldamento a pavimento

Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,6 kg/m²

Rotolo-Roll

Dimensioni
Size

1,05×10 m

Double-layer highly resilient acoustic insulation
against foot-traffic noise, lined with aluminium
foil, for insulating slabs with underfloor heating.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

20

210

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 8,49

€ 89,15

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

SCHEDA TECNICA

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS
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CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

2ª DIVISIONE - 2ª linea / 2nd DIVISION - 2nd line

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
AND ANTI-CRACKING SYSTEMS

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPTile Biadhesive
Film siliconato rimovibile
Removable silicone film

Patent Pending

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish
Imballo
Packaging
Film siliconato rimovibile
Removable silicone film

Isolante acustico per i rumori di calpestio
sottopavimento privo di massetto, biadesivo,
tristrato, multifunzionale, costituito da un tessuto
non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza
e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce
con uno strato impermeabile autoadesivo, per
l’isolamento acustico e l’impermeabilizzazione
dei solai interni, per la protezione dei pavimenti
dai movimenti del piano di posa e dall’umidità,
che consente l’incollaggio, su superfici
regolarizzate, dei pavimenti con elementi
perfettamente planari in ceramica, in legno, in
marmo e pietra evitando l’impiego di adesivi.
Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,35 kg/m²
Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

9.2
2

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,00×15 m

Multifunctional three-layer double-sided adhesive
under-floor acoustic insulation against foot
traffic noise, without screed, made up of a high
resistance, sound resilient polyester fibre nonwoven fabric covered on both faces with a selfadhesive waterproof layer. The product is suitable
for the acoustic insulation and the waterproofing
of internal floor slabs, for the protection of
flooring from the movements of the laying surface
and from humidity, and it allows bonding, on
uniform surfaces, of floors with perfectly level
ceramic, wood, marble and stone elements,
without having to use adhesives.
Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

24

360

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 11,32

169,80

m²

SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

PAVIMENTI
FLOORS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Certificazione “LAPI”
Laboratorio prevenzione incendi
Rapporto di CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish
Imballo
Packaging

Film siliconato rimovibile
Removable silicone film
Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPTile Monoadhesive
Finitura tessile
Fabric finish

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Isolante acustico per i rumori di calpestio
sottopavimento privo di massetto, monoadesivo,
tristrato, multifunzionale, costituito da un tessuto
non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza
e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce
con uno strato impermeabile, autoadesivo sulla
faccia inferiore, rivestito sulla faccia superiore
con una finitura tessile in fibra polipropilenica, per
l’isolamento acustico e l’impermeabilizzazione dei
solai interni, per la protezione dei pavimenti dai
movimenti del piano di posa e dall’umidità che
consente l’incollaggio con adesivi dei pavimenti in
ceramica, in marmo e pietra anche con elementi non
perfettamente planari su superfici non regolarizzate.
Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,35 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,00×15 m

Multifunctional three-layer one-sided adhesive
under-floor acoustic insulation against foot traffic
noise, without screed, made up of a high resistance,
sound resilient polyester fibre non-woven fabric
covered on both faces with a waterproof layer,
self-adhesive on the lower face, covered on the
upper face with a polypropylene fibre textile finish.
The product is suitable for the acoustic insulation
and the waterproofing of internal floor slabs, for
the protection of flooring from the movements of
the laying surface and from humidity, and it allows
bonding with adhesives of ceramic, marble and
stone floors, also with not perfectly level elements on
non-uniform surfaces.
Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

24

360

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 10,85

€ 162,75

m²

SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “LAPI”
Laboratorio prevenzione incendi
Rapporto di CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1

PAVIMENTI
FLOORS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste
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ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO
E SOLUZIONI ANTIFRATTURA

ACOUSTIC INSULATION
AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
FOR FLOATING FLOORS WITHOUT SCREED
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPTile Floatingadhesive
Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric
Film siliconato rimovibile
Removable silicone film

Isolante acustico per i rumori di calpestio flottante
sottopavimento privo di massetto, monoadesivo,
bistrato, multifunzionale, costituito da un tessuto
non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza
e fonoresiliente con la faccia superiore rivestita
con uno strato impermeabile autoadesivo, per
l’isolamento acustico e l’impermeabilizzazione dei
solai interni, per la protezione dei pavimenti dai
movimenti del piano di posa e dall’umidità, che
consente l’incollaggio, su superfici regolarizzate,
dei pavimenti con elementi perfettamente planari
in ceramica e in legno evitando l’impiego di
adesivi, applicabile anche su piani di posa flessibili
in legno e in gesso rivestito.
Confezione
Packaging

Peso
Weight

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish
Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

1,00 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,00×15 m

Multifunctional two-layer one-sided adhesive floating
under-floor acoustic insulation against foot traffic
noise, without screed, made up of a high resistance,
sound resilient polyester fibre non-woven fabric
with the upper face covered with a self-adhesive
waterproof layer. The product is suitable for the
acoustic insulation and the waterproofing of internal
floor slabs, for the protection of flooring from the
movements of the laying surface and from humidity,
and it allows bonding, on uniform surfaces, of floors
with perfectly level ceramic and wood elements,
without having to use adhesives, also applicable
on flexible wooden and covered gypsum laying
surfaces.
Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

24

360

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 7,54

€ 113,10

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
SCHEDA TECNICA

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

2

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI GALLEGGIANTI
POSATI SENZA MASSETTO

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “LAPI”
Laboratorio prevenzione incendi
Rapporto di CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1
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PAVIMENTI
FLOORS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

FONOSTOPLegno

Finitura tessile
Fabric finish

Dimensioni - Size
1,00 × 10 m

SCHEDA TECNICA

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

3

ACOUSTIC FLOOR INSULATION FOR FLOATING
WOODEN FLOORS AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE
AND ANTI-CRACKING SYSTEMS

Isolante acustico per i rumori di calpestio,
bistrato impermeabile all’acqua e al vapore
acqueo costituito da una lamina fonoimpedente
accoppiata ad un tessuto non tessuto di
poliestere fonoresiliente ad alta densità e
resistente alla compresione per l’isolamento
acustico delle pavimentazioni in legno flottanti
ad incastro.

Confezione
Packaging

Peso
Weight

1,80 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

1,00×10 m

Double-layer acoustic insulation against foottraffic noise, waterproofing and vapour-tight,
made up of a phono-resistant foil, coupled to a
phono-resilient, high-density non-woven fabric
in polyester, resistant to compression, for the
acoustic insulation of jointed wooden floating
floors.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

24

240

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 8,42

€ 84,20

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

Certificazione “LAPI”
Laboratorio prevenzione incendi
Rapporto di CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1

PAVIMENTI IN LEGNO
WOOD PAVEMENTS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Certificazione “CATAS”
Centro ricerche e sviluppo laboratorio prove settore
legno-arredo
Determinazione emissioni
composti organici volatili (VOC)

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste
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ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO / ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI
PAVIMENTI IN LEGNO FLOTTANTI
E SOLUZIONI ANTIFRATTURA

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI DI:
• PARETI DOPPIE IN MURATURA
• CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO

4

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE IN:
• DOUBLE BRICK WALLS
• PLASTERBOARD FALSE-WALLS
AND FALSE-CEILINGS
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

TOPSILENTBitex

Isolante acustico costituito da una lamina
fonoimpedente ad alta densità ed elevatissima
frequenza critica per l’intonacatura acustica
stagna dell’intercapedine di pareti in muratura
e il miglioramento acustico delle pareti di
cartongesso, con entrambe le facce rivestite con
una finitura tessile in polipropilene.

Dimensioni - Size
0,60 × 11,5 m - 0,60 × 8,5 m
1,20 × 11,5 m - 1,20 × 8,5 m

Confezione
Packaging

Peso
Weight

SCHEDA TECNICA

Finitura tessile
Fabric finish

4,0 kg/m²
5,0 kg/m²
4,0 kg/m²
5,0 kg/m²

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll
Rotolo-Roll
Rotolo-Roll
Rotolo-Roll

0,60×11,5 m
0,60×8,5 m
1,20×11,5 m
1,20×8,5 m

Acoustic insulation made of high density
phono-resistant foil with extremely high critical
frequency for creating a airtight sound-proof
plaster in the air space of brick walls and for the
acoustic improvement of plasterboard walls, both
faces are coated with a finish in polypropylene
fabric.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

24
24
24
24

165,60
122,40
331,20
244,80

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 8,18
€ 9,74
€ 8,18
€ 9,74

€ 56,44
€ 49,67
€ 112,88
€ 99,35

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

Certificazione
“IEN G. Ferraris”
Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere fonoisolante della parete

Certificazione
“ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie
della Costruzione
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

Certificazione “Istituto
Giordano”
Centro politecnico
di ricerche e
certificazioni Rapporto di
CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea):
Euroclasse B-s1,d0

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

Certificazione
Determinazione della
RESISTENZA AL FUOCO
DEGLI ELEMENTI REI 120

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-WALL PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

Finitura tessile
Fabric finish

Isolante acustico costituito da una lamina
fonoimpedente autoadesiva ad alta densità ed
elevatissima frequenza critica per l’intonacatura
acustica stagna dell’intercapedine di pareti in
muratura, il miglioramento acustico delle pareti
di cartongesso e il rivestimento antivibrante di
lamiere metalliche, con la faccia autoadesiva
protetta da un film siliconato di polietilene
e l’altra rivestita con una finitura tessile in
polipropilene.

Confezione
Packaging

Peso
Weight

Film siliconato
Silicone film

5,0 kg/m²
Dimensioni - Size
1,00 × 8,5 m

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

Rotolo-Roll

Dimensioni
Size

1,00×8,5 m

Acoustic insulation made of high density
phono-resistant foil with extremely high critical
frequency for creating a airtight sound-proof
plaster in the air space of brick walls, for the
acoustic improvement of plasterboard walls
and to create a vibration-proof coating on metal
sheets, with the self-adhesive face protected by
a silicone film and the other face is coated with a
finish in polypropylene fabric.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

24

204

m²

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 12,01

€ 102,09

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-WALL PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS
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RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

TOPSILENTAdhesiv
Imballo
Packaging

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

Reazione al
fuoco

SCHEDA TECNICA

ISOLANTI ACUSTICI PER INTERCAPEDINI / ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE

Finitura tessile
Fabric finish

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI DI:
• PARETI DOPPIE IN MURATURA
• CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE IN:
• DOUBLE BRICK WALLS
• PLASTERBOARD FALSE-WALLS
AND FALSE-CEILINGS

Finitura tessile
Fabric finish

SCHEDA TECNICA

Dimensioni - Size
0,60 × 8,5 m

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “Istituto
Giordano”
Centro politecnico
di ricerche e
certificazioni Rapporto di
CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea):
Euroclasse B-s1,d0

Isolante acustico costituito da una lamina
fonoimpedente ad alta densità ed elevatissima
frequenza critica per l’intonacatura acustica
stagna dell’intercapedine di pareti in muratura,
il miglioramento acustico delle pareti di
cartongesso, e l’isolamento dei cassonetti delle
tapparelle con una faccia accoppiata ad uno
spesso feltro isolante in tessuto non tessuto di
poliestere e l’altra rivestita con una finitura tessile
in polipropilene.

Confezione
Packaging

Peso
Weight

5,0 kg/m²

Dimensioni
Size

Rotolo-Roll

0,60×8,5 m

Acoustic insulation made of high density
phono-resistant foil with extremely high critical
frequency. Used for: soundproof plastering of air
spaces of brick walls; acoustic improvement of
walls in plasterboard; insulation of roller shutter
housings. One face is coupled to thick insulating
felt in non-woven polyester fabric, the other face
is coated with a finish in polypropylene fabric.

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet
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81,60

Euro/m²

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 11,94

€ 60,89

m²

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

Certificazione
“IEN G. Ferraris”
Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO INCOLLATE
CONTROSOFFITTI
BONDED PLASTERBOARD FALSE-WALL
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste
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ISOLANTI ACUSTICI PER INTERCAPEDINI / ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

TOPSILENTDuo
Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

4

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI DI:
• PARETI DOPPIE IN MURATURA
• CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO

4

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE IN:
• DOUBLE BRICK WALLS
• PLASTERBOARD FALSE-WALLS
AND FALSE-CEILINGS
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

TOPSILENTEco

SCHEDA TECNICA

Isolante termoacustico in pannelli autoportanti a base di
fibra di poliestere atossica termolegata esente da collanti
preaccoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta
densità, impermeabile all’aria e al vapore per l’isolamento
termoacustico delle pareti doppie tradizionali.
Spessore
Thickness

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Panneli
Panels
×pallet

×pallet

40 mm
50 mm
60 mm
40 mm
50 mm
60 mm

Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel

1,00×1,42 m
1,00×1,42 m
1,00×1,42 m
1,00×2,85 m
1,00×2,85 m
1,00×2,85 m

30
25
20
30
25
20

42,60
35,50
28,40
85,50
71,25
57,00

Fibra di poliestere
Polyester fibre

Certificazione
Certificazione “CATAS”
“ITC-CNR”
Centro ricerche e
sviluppo laboratorio
Istituto per le
prove settore
Tecnologie
della Costruzione
legno-arredo
Determinazione del
Determinazione
potere fonoisolante emissioni composti
della parete
organici volatili (VOC)

1

Norma di riferimento
EN13162

2

Non imbustato
Unwrapped

€ 17,36
€ 20,10
€ 22,91
€ 17,36
€ 20,10
€ 22,91

€ 24,65
€ 28,54
€ 32,53
€ 49,48
€ 57,29
€ 65,29

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Imbustato
Wrapped

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

Dimensioni - Size
0,60 × 1,00 m

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

Isolante termoacustico in pannelli autoportanti
in buste di polietilene a base di lana di roccia
preaccoppiata ad una lamina fonoimpedente ad
alta densità, impermeabile all’aria e al vapore per
l’isolamento termoacustico delle intercapedini
delle pareti doppie tradizionali e delle pareti e
contropareti su telaio metallico in gesso rivestito.
Confezione
Packaging

1 - 40 mm
1 - 50 mm
1 - 60 mm
2 - 40 mm
2 - 50 mm
2 - 60 mm

Finitura tessile
Fabric finish

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Spessore
Thickness

Fibra di roccia
Rock Wool

Euro/Pannello
Euro/Panel

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

TOPSILENTRock
Marcatura

Euro/m²

m²

Su richiesta, e con preavviso di 10 giorni lavorativi, è disponibile anche la dimensione 1,0×3,0 m.
Size 1,0×3,0 mt is also available upon request and notice of 10 working days.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS
Certificazione
“IEN G. Ferraris”
Istituto Elettotecnico
Nazionale
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

Dimensioni - Size
1,00 × 1,42 m
1,00 × 2,85 m

Thermal-acoustic insulation in self-bearing
panels. It is made of thermally bound polyester
fibre panel, free of glue and non-toxic, precoupled to a high-density phono-resistant foil for
insulation of air spaces in traditional double-walls.

Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel

Dimensioni
Size

0,60×1,00 m
0,60×1,00 m
0,60×1,00 m
0,60×1,00 m
0,60×1,00 m
0,60×1,00 m

Thermal-acoustic insulation in self-bearing
panels protected by polyethylene envelope. It
is made of rock wool panel pre-coupled to a
high-density phono-resistant foil, for insulation
of air spaces in traditional double-walls and
false plasterboard walls on metal frame.
Panneli
Panels
×pallet

×pallet

60
50
40
60
50
40

36,00
30,00
24,00
36,00
30,00
24,00

m²

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

€ 13,16
€ 14,93
€ 16,73
€ 17,05
€ 18,82
€ 20,63

€ 7,90
€ 8,96
€ 10,04
€ 10,23
€ 11,29
€ 12,38

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
SCHEDA TECNICA

ISOLANTI ACUSTICI PER INTERCAPEDINI / ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE

Finitura tessile
Fabric finish

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie
della Costruzione
Determinazione del potere
fonoisolante della parete
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Certificazione di
CONFORMITÀ
PER LA
MARCATURA CE

Certificazione “LAPI”
Laboratorio prevenzione incendi
Rapporto di CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO
(Classificazione europea):
Euroclasse B-s1,d0

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-WALL PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI DI:
• PARETI DOPPIE IN MURATURA
• CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE IN:
• DOUBLE BRICK WALLS
• PLASTERBOARD FALSE-WALLS
AND FALSE-CEILINGS

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
Isolante termoacustico autoportante a base di
fibre di poliestere termolegate, esente da collanti,
atossico, per il riempimento e la riduzione della
risonanza nell’intercapedine di pareti doppie
in muratura o di contropareti e controsoffitti su
telaio metallico in gesso rivestito.

Thermal-acoustic insulation in self-bearing
panels, made of thermally bound polyester fibres,
free from glue and non-toxic, used for filling and
reducing the echo of air spaces in traditional
double-walls, false plasterboard walls on metal
frame and false ceilings.

Spessore
Thickness

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Panneli
Panels
×pacco-pack

×pacco-pack

40 mm
50 mm
60 mm

Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel

0,60×1,45 m
0,60×1,45 m
0,60×1,45 m

15
12
10

13,05
10,44
8,70

Dimensioni - Size
0,60 × 1,45 m

m²

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

€ 6,07
€ 7,52
€8,67

5,28
6,54
7,54

SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “IEN G. Ferraris”
Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie della
Costruzione
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-WALL PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

ECO GREEN

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste
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ISOLANTI ACUSTICI PER INTERCAPEDINI / ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE

SILENTEco
Fibra di poliestere
Polyester fibre

4

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI DI:
• PARETI DOPPIE IN MURATURA
• CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO

4

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE IN:
• DOUBLE BRICK WALLS
• PLASTERBOARD FALSE-WALLS
AND FALSE-CEILINGS
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

THERMOSILENTRock
Marcatura

Fibra di roccia
Rock Wool

Confezione
Packaging

Spessore
Thickness

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

Dimensioni
Size

Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel

1,00×1,20 m
1,00×1,20 m
1,00×1,20 m
1,00×1,20 m
1,00×1,20 m
1,00×1,20 m
1,00×1,20 m

Coat thermal-acoustic insulation in waterproofing
high-density panels,
made of rock wool, for external walls
and roofs.

Panneli
Panels
×pallet

×pallet

29
23
19
14
12
10
8

34,80
27,60
22,80
16,80
14,40
12,00
9,60

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

€ 12,39
€ 15,58
€ 18,69
€ 24,92
€ 31,15
€ 37,38
€ 43,61

€ 14,87
€ 18,70
€ 22,43
€ 29,90
€ 37,38
€ 44,86
€ 52,33

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

Dimensioni - Size
1,00 × 1,20 m

SCHEDA TECNICA

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

Fibra di roccia
Rock Wool

Norma di riferimento
EN13162

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
Isolante termoacustico in pannelli autoportanti
di lana di roccia autoportante per l’isolamento
termoacustico delle intercapedini delle pareti
doppie tradizionali e delle pareti e contropareti su
telaio metallico in gesso rivestito.

Confezione
Packaging

Spessore
Thickness

40 mm
50 mm
60 mm

Dimensioni - Size
1,00 × 1,20 m

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

SILENTRock
Marcatura

m²

Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel

Dimensioni
Size

1,00×1,20 m
1,00×1,20 m
1,00×1,20 m

Thermal-acoustic insulation in self-bearing
panels, made of rock wool, for air spaces of
traditional double walls and false plasterboard
walls on metal frame.

Panneli
Panels
×pallet

×pallet

29
23
19

34,80
27,60
22,80

m²

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

€ 7,13
€ 8,92
€ 10,70

€ 8,56
€ 10,70
€ 12,84

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
SCHEDA TECNICA

ISOLANTI ACUSTICI PER INTERCAPEDINI / ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE

Norma di riferimento
EN13162

Isolante termoacustico in pannelli rigidi in
lana di roccia idrorepellente per l’isolamento
termoacustico delle pareti perimetrali
con la tecnica di posa “a cappotto” e dei tetti.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie
della Costruzione
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

22

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-WALL PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO
Fire reaction

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

TOPSILENTGips
Finitura tessile
Fabric finish

5

ACOUSTIC INSULATION
FOR PREFABRICATED FALSE WALLS
AND BONDED FALSE WALLS

Isolante termoacustico costituito da una lastra
in gesso rivestito per pareti e controsoffitti
fonoisolanti di grado superiore preaccoppiata alla
lamina fonoimpedente TOPSILENTBitex ad alta
densità ed elevatissima frequenza critica.

Confezione
Packaging

Spessore
Thickness

16,5 mm

Dimensioni - Size
1,20 × 2,00 m

Pannello-Panel

Dimensioni
Size

1,20×2,00 m

Thermal-acoustic insulation in slab made of
covered plaster for higher category sound
insulating walls and false-ceilings. It is precombined with the TOPSILENTBitex, high
density, extremely high critical frequency, phonoresistant foil.

Panneli
Panels
×pallet

×pallet

24

57.60

m²

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

19,97

47,93

SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

Cartongesso
Plasterboard

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie della
Costruzione
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

Certificazione
“IEN G. Ferraris”
Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-WALL PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

TOPSILENTDuogips
Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

Isolante termoacustico costituito da una lastra
in gesso rivestito per pareti e controsoffitti
fonoisolanti di grado superiore preaccoppiata alla
lamina fonoimpedente TOPSILENTDuo ad alta
densità ed elevatissima frequenza critica.

Thermal-acoustic insulation in slab made of
covered plaster for higher category sound insulating
walls and false-ceilings. It is pre-combined with
the TOPSILENTDuo, high density, extremely high
critical frequency, phono-resistant foil.

Dimensioni - Size
1,20 × 2,80 m
Confezione
Packaging

SCHEDA TECNICA

Spessore
Thickness

21 mm

Pannello-Panel

Dimensioni
Size

1,20×2,80 m

Panneli
Panels
×pallet

×pallet

20

67,20

m²

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

22,90

76,94

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione
“IEN G. Ferraris”
Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

Cartongesso
Plasterboard

Certificazione “APPLUS”
Determinazione del potere
fonoisolante della parete

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO INCOLLATE
CONTROSOFFITTI
BONDED PLASTERBOARD FALSE-WALL
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

23

ISOLANTI ACUSTICI PER CONTROPARETI PREFABBRICATE / ACOUSTIC INSULATION FOR PREFABRICATED FALSE WALLS

ISOLANTI ACUSTICI
PER CONTROPARETI
PREFABRICATE E INCOLLATE

ACOUSTIC INSULATION
FOR PREFABRICATED FALSE WALLS
AND BONDED FALSE WALLS
Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

SILENTGips

Isolante termoacustico in lastra in gesso rivestito
preaccoppiata a lana di vetro (densità 85 kg/m³)
per contropareti di isolamento termoacustico di
pareti divisorie interne.

Fibra di vetro
Fibreglass

Confezione
Packaging

Spessore
Thickness

Dimensioni - Size
1,20 × 3,00 m

32,5 mm
42,5 mm
52,5 mm

Pannello-Panel
Pannello-Panel
Pannello-Panel

Dimensioni
Size

Thermal-acoustic insulation in plasterboard sheet
pre-coupled with glass wool (density 85 kg/m³)
for the thermal-acoustic insulation of external
perimeter walls.

Panneli
Panels
×pallet

×pallet

–
–
–

–
–
–

1,20×3,00 m
1,20×3,00 m
1,20×3,00 m

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

€ 21,71
€ 27,65
€ 33,60

€ 78,16
€ 99,54
€ 120,96

m²

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

SCHEDA TECNICA

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO INCOLLATE
BONDED PLASTERBOARD FALSE-WALL

Cartongesso
Plasterboard

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

Isolante termoacustico in lastra in gesso rivestito
preaccoppiata a lana di vetro
(densità 85 kg/m³) con barriera vapore in lamina
di alluminio per contropareti di isolamento
termoacustico di pareti perimetrali esterne.

Fibra di vetro
Fibreglass

Confezione
Packaging

Spessore
Thickness

Dimensioni - Size
1,20 × 3,00 m

RICICLABILE
Recyclable

ECO GREEN

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

SILENTGipsalu

32,5 mm
42,5 mm

Pannello-Panel
Pannello-Panel

Dimensioni
Size

Thermal-acoustic insulation in plasterboard sheet
pre-coupled with glass wool (density 85 kg/m³)
with a vapour barrier in aluminium foil for the
thermal-acoustic insulation of external perimeter
walls.

Panneli
Panels
×pallet

×pallet

–
–

–
–

1,20×3,00 m
1,20×3,00 m

Euro/m²

Euro/Pannello
Euro/Panel

€ 25,37
€ 32,01

€ 91,33
€ 115,24

m²

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO INCOLLATE
BONDED PLASTERBOARD FALSE-WALL

Cartongesso
Plasterboard

24

SCHEDA TECNICA

ISOLANTI ACUSTICI PER CONTROPARETI PREFABBRICATE / ACOUSTIC INSULATION FOR PREFABRICATED FALSE WALLS

5

ISOLANTI ACUSTICI
PER CONTROPARETI
PREFABRICATE E INCOLLATE

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLANTE TERMICO
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

6

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FONOCELL
Polietilene espanso
Expanded polyethylene

1
ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

10 cm

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO
POSARE IL BATTISCOPA

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAV

POSARE IL BATTISCOPA

POSARE IL BATTISCOPA

POSARE IL BATTISCOPA

Striscia desolidarizzante presagomata di forma
angolare in polietilene espanso, autoadesiva.
Va posta a raccordo fra l’isolante acustico per i
rumori di calpestio della gamma FONOSTOP e le
parti emergenti dal pavimento per evitare i ponti
acustici dovuti a punti di contatto del massetto.
Altezza risvolto verticale 10 cm
Lunghezza risvolto orizzontale 5 cm

Pre-shaped angular separation strip, selfadhesive, made of expanded polyethylene, for
connection between acoustic insulation against
foot-traffic and the parts emerging from the
floor as to avoid any possible acoustic bridge
resulting from screed contact points.
Height of vertical flap: 10 cm - 15 cm
Width of horizontal flap: 5 cm

200 cm

5 cm

Spessore
Thickness

1 - 6,0 mm
2 - 6,0 mm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene

2
ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

15 cm

Confezione
Packaging

Fascia - Wrap
Fascia - Wrap

Dimensioni
Size

10+5 cm × 2,0 m
15+5 cm × 2,0 m

Fasce
Wraps
×Scatola-Box

×Scatola-Box

200
160

400
320

m

Euro/m.l.

Euro/Scatola
Euro/Box

€ 1,42
€ 2,00

€ 2,84
€ 4,00

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAV

POSARE IL BATTISCOPA

POSARE IL BATTISCOPA

POSARE IL BATTISCOPA

POSARE IL BATTISCOPA

200 cm

5 cm

Dimensioni - Size
15+5 cm × 2,0 m

SCHEDA TECNICA

DESOLIDARIZZAZIONE DEI PAVIMENTI
SEPARATION OF FLOORS

FONOCELL ROLL

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

10 cm

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

Striscia desolidarizzante in polietilene espanso,
preincisa, autoadesiva, accoppiata con bandella
di polietilene. Va posta a raccordo fra l’isolante
acustico per i rumori di calpestio FONOSTOPDuo
o FONOSTOPLegno e le parti emergenti dal
pavimento per evitare i ponti acustici dovuti a punti
di contatto del massetto.
Altezza PE espanso 15 cm
Altezza bandella accoppiata 20 cm
Altezza pre-incisione 5 cm

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

POSARE IL BATTISCOPA

POSARE IL BATTISCOPA

5 cm
20 cm

Pre-cut separation strip, self-adhesive, made
of expanded polyethylene coupled with a strip
made of polyethylene to connect the acoustic
insulation against foot-traffic FONOSTOPDuo or
FONOSTOPLegno and the parts emerging from
the floor as to avoid any possible acoustic bridge
resulting from screed contact points.
Height of extruded PE: 15 cm
Height of coupled strip: 20 cm
Height of pre-cut: 5 cm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene
Spessore
Thickness

Dimensioni - Size
10+5 cm × 50,0 m
15+5 cm × 50,0 m

6,0 mm
6,0 mm

Confezione
Packaging

Rotolo - Roll
Rotolo - Roll

Dimensioni
Size

10+5 cm × 50 m
15+5 cm × 50 m

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

–
–

–
–

m

Euro/m.l.

Euro/Rotolo
Euro/Roll

1,05
1,40

52,50
70,00

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

SCHEDA TECNICA

DESOLIDARIZZAZIONE DEI PAVIMENTI
SEPARATION OF FLOORS

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY PRODUCTS

Dimensioni - Size
10+5 cm × 2,0 m

6

PRODOTTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FONOCELL ANGLE

1

Angolo esterno
External angle

11 cm
15 cm
5 cm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene

2

17 cm

Angolo interno
Internal angle

Angolo interno ed esterno preformato e
presaldato in polietilene espanso autoadesivo di
raccordo con l’isolamento al calpestio orizzontale
per l’isolamento perimetrale del massetto
galleggiante, dalle murature e dalle parti
emergenti dal pavimento che evita i ponti acustici
dovuti a punti di contatto del massetto.
Altezza risvolto verticale 15 cm
Lunghezza risvolto orizzontale 5 cm

Pre-cut and pre-welded internal and external
angle made of self-adhesive expanded
polyethylene joining with the horizontal insulation
against foot-traffic to insulate the perimeter of
the floating screed, from walls and parts rising up
from the floor to prevent acoustic bridges due to
screed contact points.
Height of vertical flap: 15 cm
Width of horizontal flap: 5 cm

5 cm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene

Spessore
Thickness

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Angoli
Angles
×Scatola-Box

–

Euro/Cad.
Euro/Each

Euro/Scatola
Euro/Box

1 - 6,0 mm
2 - 6,0 mm

Esterno - External
Interno - Internal

h 15 cm
h 15 cm

48
50

–
–

€ 2,37
€ 2,37

€ 113,76
€ 118,50

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

DESOLIDARIZZAZIONE DEI PAVIMENTI
SEPARATION OF FLOORS

SCHEDA TECNICA

DESOLIDARIZZAZIONE DEI PAVIMENTI
SEPARATION OF FLOORS

FONOCELL TILE
Striscia desolidarizzante in polietilene espanso di
raccordo fra l’isolante acustico sotto pavimento
per i rumori di calpestio FONOSTOPTile e le
murature di contenimento.

3 cm

Separation strip, made of expanded polyethylene,
to connect the under-floor acoustic insulation
with foot-traffic FONOSTOPTile and containing
walls

Polietilene espanso
Expanded polyethylene
Dimensioni - Size
3 cm × 25,0 m
Spessore
Thickness

3,0 mm

Confezione
Packaging

–

Dimensioni
Size

3 cm × 25 m

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

48

–

m

Euro/m.l.

Euro/Scatola
Euro/Box

€ 0,39

€ 9,75

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

DESOLIDARIZZAZIONE DEI PAVIMENTI
SEPARATION OF FLOORS
SCHEDA TECNICA

PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY PRODUCTS

15 cm
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• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

6

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FONOELAST MONO
Ready-to-use one-component vibration damping
sealing paste with elastomer base, which
improves elasticity and adhesion. It is used to
separate walls, to separate floors laid on concrete
stairs and to seal window counter-frames.

Guarnizione vibrosmorzante in pasta
monocomponente pronta all’uso, a base di
elastomeri che ne migliorano l’elasticità e
l’adesione per la desolidarizzazione delle pareti,
la desolidarizzazione dei pavimenti posati su
scale in calcestruzzo e la sigillatura dei falsi telai
delle finestre.

–

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Confezioni
Packaging
×pallet

×pallet

–

Secchiello - Pail

20 kg

48

960

kg

Euro/kg

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 4,73

€ 94,60

SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
AST

OEL

FON

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

DESOLIDARIZZAZIONE DELLE PARETI
ACOUSTIC INSULATION OF STAIRS
SEPARATION OF WALLS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

MON

O

SIGILLATURA DEI FALSI TELAI
SEALING OF COUNTER-FRAMES

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

MODALITÀ D’IMPIEGO

Certificazione “Istituto Giordano”
Centro politecnico di ricerche e certificazioni
Determinazione dell’indice di isolamento di infissi in alluminio: confronto tra
sigillante tradizionale e guarnizione monocomponente “FONOELAST MONO”

MONOCOMPONENTE
One-component

VEICOLO ACQUA
Water based

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON
PERICOLOSO
Non dangerous waste

APPLICARE CON SPATOLA
To be applied by spatula

FONOPLAST
Elastic, two-component, vibration damping,
highly adhesive cement mortar used to separate
walls and to separate floors laid on concrete
stairs.

Malta cementizia bicomponente elastica,
vibrosmorzante ad elevata adesione per
la desolidarizzazione delle pareti e la
desolidarizzazione dei pavimenti posati su scale
in calcestruzzo.

Dimensioni totali - Packaging
Sacco 20 kg + Tanica 6,5 kg
20-kg Bag + 6,5-kg Can

Confezione
Packaging

–

Dimensioni
Size

Sacco+Tanica
Sack+Can

–

20 kg + 6,5 kg

Confezioni
Packaging
×pallet

×pallet

60

1.590

kg

Euro/kg

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 2,42

€ 3,63

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

SCHEDA TECNICA

DESOLIDARIZZAZIONE DELLE PARETI
SEPARATION OF WALLS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

BICOMPONENTE
Two-component

VEICOLO ACQUA
Water based

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

ISOLAMENTO DELLE SCALE
ACOUSTIC INSULATION OF STAIRS
IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

RIFIUTO NON
PERICOLOSO
Non dangerous waste

MODALITÀ D’IMPIEGO

APPLICARE CON SPATOLA
To be applied by spatula
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PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY PRODUCTS

Dimensioni totali - Packaging
Secchielli da 20 kg - 20 kg Pail

6

PRODOTTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FONOSTRIP
Finitura tessile
Fabric finish

Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita da
entrambi i lati con un velo di fibre polipropileniche
di 4 mm di spessore che, posta sotto le pareti
divisorie, impedisce la trasmissione di urti e
vibrazioni al solaio.

Confezione
Packaging

Finitura tessile
Fabric finish

4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm

Dimensioni - Size
0,14 × 10,0 m
0,20 × 10,0 m
0,25 × 10,0 m
0,33 × 10,0 m
0,40 × 10,0 m

Rotolo-Roll
Rotolo-Roll
Rotolo-Roll
Rotolo-Roll
Rotolo-Roll

Dimensioni
Size

0,14×10 m
0,20×10 m
0,25×10 m
0,33×10 m
0,40×10 m

Rotoli
Rolls
×pallet

×pallet

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

m.l.

Euro/m.l.

Euro/Rotolo
Euro/Roll

€ 2,37
€ 3,39
€ 4,23
€ 5,58
€ 6,77

€ 23,70
€ 33,90
€ 42,30
€ 55,80
€ 67,70

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
SCHEDA TECNICA

PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY PRODUCTS

Spessore
Thickness

A sound-dampening elastomeric strip coated
on both sides with a 4 mm-thick film of
polypropylene fibres. When this strip is laid
under partition walls, it prevents the transmission
of knocks and vibrations to the floor.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR”
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Determinazione della RIGIDITÀ DINAMICA secondo UNI EN 29052-1
per il calcolo dell’isolamento del solaio con “pavimento galleggiante”.
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DESOLIDARIZZAZIONE DELLE PARETI
SEPARATION OF WALLS
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN

RICICLABILE
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO
Non dangerous waste

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

6

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FONOPROTEX
15 cm

32 cm

32 cm

Presa d’aria silenziata per i fori di ventilazione
delle cucine, ad elevato indice di isolamento
acustico.

Silenced air in-take for ventilation holes of
kitchens with high acoustic insulation index.

TEX
PRO

Euro/cad.
Euro/Each

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 78,75

–

SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PRESE D’ARIA
VENTILATON HOLES’ ACOUSTIC INSULATION

Certificazione eseguita presso i laboratori
del “Dienca” dell’Università di Bologna
Determinazione dell’indice di isolamento

FONOPROTEX CYLINDER
Ø 15,4 cm

35 cm

Presa d’aria silenziata, di ridotte dimensioni, per i
fori di ventilazione delle cucine ad elevato indice
di isolamento acustico.

Silenced air in-take, in smaller size,
for ventilation holes of kitchens with high acoustic
insulation index.

Euro/cad.
Euro/Each

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 44,84

–

SCHEDA TECNICA

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PRESE D’ARIA
VENTILATON HOLES’ ACOUSTIC INSULATION

Certificazione
Università di Bologna
Determinazione dell’indice di isolamento

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY PRODUCTS

O
FON

6

PRODOTTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARY PRODUCTS

GIPSCOLL
Gesso adesivo per il controplaccaggio di pareti
con lastre SILENTGips, SILENTGipsalu e
TOPSILENTDuogips. Applicazione pannelli fibrosi
nell’intercapedine di murature doppie in laterizio:
TOPSILENTEco o eventualmente SILENTEco,
SILENTGlass e SILENTRock.

GIPSCOLL

–

PRODOTTI COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY PRODUCTS

Sacco - Sack

Dimensioni
Size

25 kg

Confezioni
Packaging
×pallet

×pallet

–

–

kg

Euro/kg

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 1,26

31,50

SCHEDA TECNICA

–
Dimensioni - Packaging
Sacco da 25 kg
25-kg Bag

Confezione
Packaging

Gypsum-based glue for counter-cladding
walls with SILENTGips, SILENTGipsalu and
TOPSILENTDuogips.
Application of fibre insulation panels in
interspaces of masonry double-walls:
TOPSILENTEco or SILENTEco, SILENTGlass e
SILENTRock.

NASTROGIPS
Nastro per la sigillatura di lastre SILENTGips,
SILENTGipsalu, TOPSILENTDuogips e
TOPSILENTGips.
Il nastro ha un’altezza di 5 cm.

Larghezza
Width

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Nastri
Tapes
×Scatola-Box

–

Euro/m

Euro/Rotolo
Euro/Roll

5 cm

Nastro - Tape

90 m

–

–

–

12,60

SCHEDA TECNICA

Dimensioni - Size
0,05 × 90,0 m

Tape for sealing SILENTGips, SILENTGipsalu,
TOPSILENTDuogips and TOPSILENTGips
sheets.
The tape is 5-cm high.

STUCCOJOINT
Stucco per la finitura dei giunti tra
lastre SILENTGips, SILENTGipsalu,
TOPSILENTDuogips e TOPSILENTGips.

Filler for finishing the joint between SILENTGips,
SILENTGipsalu, TOPSILENTDuogips and
TOPSILENTGips sheets.

STUCCOJOINT

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Confezioni
Packaging
×pallet

×pallet

–

Sacco - Sack

20 kg

–

–

kg

Euro/kg

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 1,20

24,00

SCHEDA TECNICA

Dimensioni - Size
20 kg

–
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• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

ACCESSORI PER L’APPLICAZIONE
DEGLI ISOLANTI ACUSTICI

7

ACCESSORIES FOR APPLICATION
ACOUSTIC INSULATION

HEADCOLL

1

Adesivo bituminoso al solvente per la correzione
delle non planarità del supporto per la posa di
pavimentazioni su FONOSTOPTile Biadhesive e
FONOSTOPTile Floatingadhesive

–

Dimensioni - Packaging
Latta da 5 kg
5-kg Can

Dimensioni - Packaging
Cartuccia da 0,28 l
0.28 liter Cartridge

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Solvent-based bituminous adhesive for adjusting
unevenness of the surface for flooring on
FONOSTOPTile Biadhesive and FONOSTOPTile
Floatingadhesive.

Confezioni
Packaging
×pallet

×pallet

–

kg

1-–

Latta - Can

5 kg

–

–

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Confezioni
Packaging
×Scatola-Box

×Scatola-Box

2-–

Cartuccia - Cartridge

0,28 L

25

–

Euro/kg

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 5,40

€ 27,30

Euro/Cad.
Euro/Each

Euro/Scatola
Euro/Box

€ 6,20

€ 155,00

FONOCOLL
Adesivo all’acqua per l’incollaggio di
TOPSILENTBitex e TOPSILENTDuo su
pannelli in cartongesso o legno.

Water-based adhesive for sticking
TOPSILENTBitex and TOPSILENTDuo on wood
or plasterboard panels.

Consumo: 250 g/m²

Coverage: 250 g/m²

SCHEDA TECNICA

Dimensioni - Packaging
Secchiello da 5 kg e da 20 kg
20- and 5-kg Pails
–

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Confezioni
Packaging
×pallet

×pallet

–
–

Secchiello - Pail
Secchiello - Bucket

20 kg
5 kg

–
–

–
–

kg

• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

Euro/kg

Euro/Confezione
Euro/Packaging

€ 6,09
€ 6,41

€ 121,80
€ 32,05
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ACCESSORI / ACCESSORIES

2

7

ACCESSORI PER L’APPLICAZIONE
DEGLI ISOLANTI ACUSTICI

ACCESSORIES FOR APPLICATION
ACOUSTIC INSULATION

SIGILTAPE

Dimensioni - Size
0,05 × 25,0 m
0,10 × 25,0 m

Nastro superadesivo telato per la sigillatura delle
sovrapposizioni e delle linee di accostamento
di FONOSTOPDuo, FONOSTOPAct,
FONOSTOPBar, FONOSTROPStrato,
FONOSTOPCell, FONOSTOPLegno e
FONOCELL.

Super-adhesive fabric-lined tape for sealing
overlaps and approach lines of FONOSTOPDuo,
FONOSTOPAct, FONOSTOPBar,
FONOSTROPStrato, FONOSTOPCell,
FONOSTOPLegno and FONOCELL.

Larghezza
Width

Confezione
Packaging

Dimensioni
Size

Nastri
Tapes
×Scatola-Box

–

Euro/Rotolo
Euro/Roll

Euro/Scatola
Euro/Box

5 cm
10 cm

Nastro - Tape
Nastro - Tape

25 m
25 m

24
24

–
–

€ 6,15
€ 12,29

€ 147,60
€ 294,96

DISPENSER PER SIGILTAPE

ACCESSORI / ACCESSORIES

Dispenser con frizione regolabile particolarmente
adatto per la stesura del SIGILTAPE a sigillatura
delle sormonte dei prodotti per l’isolamento da
calpestio.
Il dispenser può essere utilizzato con nastri con
larghezza max. 50 mm., diametro interno 76 mm
e diametro max. esterno 120 mm.
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Dispenser with adjustable clutch, particularly
suitable for laying SIGILTAPE to seal the overlaps
of foot-traffic insulation products.
The dispenser can be used with tapes with max.
width of 50 mm, inside diameter of 76 mm and
max. outside diameter of 120 mm.

Euro/cad.
Euro/Each

Euro/Confezione
Euro/Packaging

28,04

–

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Soluzioni tecniche d’intervento

Isolamento acustico realizzato mediante pavimento galleggiante
[ Nuovi fabbricati o ristrutturazioni integrali ]

Doppia parete isolata
con pannello (SILENTEco
o SILENTRock)

7. Pavimento in
ceramica
(posato con
FLEXBOND e fugato
con FUCOLOR)

6. Massetto armato
galleggiante
(Quickcem)

2. FONOSTRIP
3. Sottofondo di
riempimento

STRATIGRAFIA
5. FONOCELL

1. Solaio interpiano
4. FONOSTOP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solaio interpiano

FONOSTRIP
Sottofondo di riempimento

FONOSTOP
FONOCELL
Massetto armato galleggiante
Pavimento in ceramica

Isolamento acustico di grado superiore realizzato mediante pavimento
galleggiante con doppio strato
[ Nuovi fabbricati o ristrutturazioni integrali ]

Doppia parete isolata
con pannello (SILENTEco
o SILENTRock)

7. Pavimento in
ceramica
(posato con
FLEXBOND e fugato
con FUCOLOR)

6. Massetto armato
galleggiante
(Quickcem)

2. FONOSTRIP
STRATIGRAFIA

3. Sottofondo di
riempimento
5. FONOCELL
1. Solaio interpiano
4. Doppio strato
di FONOSTOP
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solaio interpiano

FONOSTRIP
Sottofondo di riempimento

Doppio strato di FONOSTOP
FONOCELL
Massetto armato galleggiante
Pavimento in ceramica

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Modalità di posa

Realizzazione del sottofondo
Posa di FONOSTRIP. Il solaio che costituisce l’elemento portante in genere è costituito da latero-cemento. Su di esso verranno
predisposte le strisce isolanti sulle quali verranno elevate le pareti divisorie. FONOSTRIP è l’isolante elastomerico, fornito in strisce di
diversa altezza, in grado di smorzare le vibrazioni delle pareti. Un muro non isolato aumenta le trasmissioni laterali del rumore.

Da evitare!
RUMORE
senza
FONOSTRIP
FONOSTRIP

Isolamento acustico degli impianti. Fasciare le tubazioni che attraversano il solaio con strisce adesive di materiale elastico.

Un tubo non isolato trasmette il rumore.

Polietilene
espanso

Da evitare!
senza
polietilene
espanso

RUMORE

Desolidarizzazione laterale. Isolare il sottofondo dai muri con delle strisce adesive di polietilene espanso di 2÷3 mm di spessore e
di 1÷2 cm più alta del sottofondo. La mancanza della striscia aumenta la trasmissione laterale dei rumori.

Da evitare!
RUMORE

Polietilene
espanso

senza polietilene
espanso

Sottofondo di riempimento. Nel sottofondo di riempimento verranno annegate le tubazioni in precedenza posate sul solaio e rac-

cordate con malta cementizia. l riempimento può essere fatto con calcestruzzo alleggerito o con sabbia stabilizzata con calce o cemento
(dosaggio 50÷100 kg/m3). Il sottofondo dovrà essere liscio e piano, esente da sporgenze ed avvallamenti. Un sottofondo irregolare causa
uno schiacciamento eccessivo dell’isolante e trasmette il rumore.

Da evitare!
Sottofondo
irregolare

RUMORE

Sottofondo
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ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Intonacatura delle pareti
Dopo aver steso il sottofondo e prima della
posa di FONOSTOP, procedere con l’intonacatura delle pareti.

Posa di FONOSTOP
Pulizia del supporto. Controllare che la superficie di posa sia esente da corpi estranei, grumi di malte e intonaco.
La presenza di sporchi e irregolarità potrebbero forare l’isolante e ridurre l’isolamento acustico.

Da evitare!
Corpi estranei

Sottofondo
pulito

Posa di FONOSTOPDuo in monostrato. Lo strato isolante dovrà sopportare il traffico di cantiere, dovrà essere costituito da materiali

durevoli e imputrescibili.
FONOSTOPDuo è l’isolante acustico dei rumori di calpestio che soddisfa le esigenze sopradescritte e, con uno spessore ridotto, è dotato di elevatissime prestazioni. Posare i rotoli conforme il naturale senso di svolgimento, rispettando la disposizione della faccia inferiore (in basso) e superiore
(a vista) indicato per ogni tipo di FONOSTOP.
FONOSTOP posato a rovescio si impregnerebbe di malta, perdendo così il potere isolante.

Da evitare!
Faccia
superiore

Faccia
inferiore

Faccia
superiore

Faccia
inferiore

Sormonte laterali. FONOSTOPDuo è dotato di aletta di sormonto incorporata di 5 cm. Sormontare i teli nel senso longitudinale, lungo
l’apposita fascia di sormonto accotandoli con cura (escluso FONOSTOPBar e FONOSTOPCell che vanno solo accostati).
Una eventuale sovrapposizione difettosa può causare un ponte acustico e ridurre l’efficacia dell’isolamento.
Fascia di
sormonto
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Da evitare!
Ponte acustico

RUMORE

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Le teste dei teli. Accostare con cura le teste dei teli evitando di sovrapporle.
Un accostamento imperfetto causerebbe un ponte acustico riducendo l’isolamento.

Da evitare!

Accostare le
teste dei teli

Ponte acustico

RUMORE

Sigillatura dei teli. Sigillare con l’apposito nastro SIGILTAPE le sovrapposizioni laterali e le linee di accostamento con l’apposito nastro

adesivo. Non è assolutamente necessario sfiammare con bruciatore. Una eventuale mancanza di sigillatura può far penetrare la malta cementizia
creando un ponte acustico.

Da evitare!
SIGILTAPE
RUMORE

Ponte
acustico

INDEX ha personalizzato la finitura
superficiale superiore di FONOSTOPDuo,
sovrastampando alcune importanti
avvertenze di posa al fine di agevolare
l’operatore nelle fasi di realizzazione del
pavimento galleggiante per l’isolamento
acustico da calpestio

Posa in doppio strato.
FONOSTOPDuo+FONOSTOPDuo

FONOSTOPDuo

FONOSTOPDuo

(1° strato)

(2° strato)

Nel caso di FONOSTOPDuo in doppio strato il primo strato verrà
posato “alla rovescia”, con la faccia bianca rivolta verso l’alto sormontando longitudinalmente i fogli lungo l’apposita fascia di sormonto e
accostando accuratamente le teste dei teli evitando di sovrapporle. Le
linee di accostamento e sormonto non vanno sigillate e i teli verranno
rifilati al piede delle parti verticali. I fogli del secondo strato verranno posati con la faccia bianca rivolta verso il basso parallelamente ai
fogli del primo strato e a cavallo delle linee di accostamento di questi.
I teli, sormontati longitudinalmente lungo l’apposita fascia di sormonto, nel senso trasversale verranno accuratamente accoppiati testa a
testa senza sormonti e verranno rifilati al piede delle delle parti verticali. Successivamente si sigillano le sovrapposizioni e le linee di accostamento con l’apposito nastro adesivo. Le successive fasi operative
sono le stesse indicate per la posa in monostrato.

Posa in doppio strato.
FONOSTOPTrio+FONOSTOPDuo

Nel caso di posa combinata con FONOSTOPTrio+FONOSTOPDuo
il primo strato sarà costituito da FONOSTOPTrio dotato di tessuto
non tessuto bianco su entrambe le facce e provvisto di due cimose
di sormonto contrapposte. I teli verranno posati sul piano di posa
somontandoli longitudinalmente lungo le apposite fasce di sovrapposizione mentre le teste dei teli verranno accostate con cura evitando di sovrapporle. I teli verranno rifilati al piede delle parti verticali
e le linee di sormonto e accostamento non vanno sigillate. Il secondo strato è costituito da teli di FONOSTOPDuo posati a cavallo dei
sormonti del primo strato e parallelamente a questo. I fogli verranno
sovrapposti nel senso longitudinale lungo la fascia di sormonto predisposto sui teli e accostati con cura nel senso trasversale evitando
di sovrapporre le teste. I fogli vanno rifilati al piede delle parti verticali e le linee di sormonto e accostamento vanno accuratamente
sigillate con l’apposito nasro adesivo. Le successive fasi operative
sono le stesse indicate per la posa in monostrato.

FONOSTOPTrio
(1° strato)

FONOSTOPDuo
(2° strato)
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Desolidarizzazione
Posa di FONOCELL. La desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo sarà realizzata con una fascia autoa-

desiva di polietilene espanso disponibile nelle due versioni FONOCELL e FONOCELL ROLL. L’assenza di FONOCELL creerebbe un ponte
acustico riducendo l’isolamento. Non risvoltare FONOSTOP per non danneggiare il massetto.

Da evitare!

FONOCELL

Senza FONOCELL
RUMORE

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO
POSARE IL BATTISCOPA

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAV

POSARE IL BATTISCOPA

POSARE IL BATTISCOPA

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO
LA STUCCATURA DELLE FUGHE
POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

POSARE IL BATTISCOPA

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO
POSARE IL BATTISCOPA

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

ESEGUITO
RIFILARE DOPO AVER FUGHE
DELLE
LA STUCCATURA
STACCATO DAL PAVIMENTO

THE JOINTS
TRIM AFTER GROUTING
BOARD
LAY THE SKIRTING
THE FLOOR
DETACHED FROM

POSARE IL BATTISCOPA

INDEX ha personalizzato FONOCELL
e FONOCELL
ROLL,
indicando
alcune
TRIM
AFTER GROUTING
THE JOINTS
importanti avvertenze
di posa
al fine
LAY THE SKIRTING
BOARD
di agevolare l’operatore nelle fasi di
DETACHED
FROM THEgalleggiante
FLOOR
realizzazione del
pavimento
per l’isolamento acustico da calpestio

Gli angoli

FONOCELL deve essere posato aderente anche negli angoli e seguire acuratamente il perimetro della stanza. Se negli angoli FONOCELL
non è posato aderente alle murature, la stesura del massetto lo può fessurare.
FONOCELL ANGLE

FONOCELL ANGLE

Versione angolo interno

Versione angolo esterno

ANGOLO ESTERNO realizzato con FONOCELL
1

ANGOLO INTERNO realizzato con FONOCELL
1

Linea di incisione

Linea di piegatura

2

2
Linea di
piegatura

Linea di incisione

Giunti in corrispondenza delle soglie. Prevedere un giunto e una sigillatura elastica fra le pavimentazioni e la soglia di entrata
e di accesso alle terrazze. Un eventuale giunto rigido di malta fra soglia e pavimentazione causerebbe un ponte acustico penalizzando
l’isolamento acustico anche di 8 dB.

Da evitare!
Mancanza di
giunto elastico

Rotture

Giunto elastico
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Giunto elastico realizzato con UNISIL G
(silicone neutro a basso modulo)

RUM
NOIS ORE
E

+8 dB

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Giunti di dilatazione. Prevedere giunti elastici di dilatazione ogni 4-6 m lineari da posizionare preferibilmente in corrispondenza
delle soglie. La mancanza di giunti nel massetto causa la formazione di crepe nel massetto e conseguentemente nella pavimentazione.

Da evitare!
Mancanza di giunto elastico

Giunto elastico

Rotture

Giunti di dilatazione

Per la buona riuscita delle pavimentazioni piastrellate, assume grande importanza il controllo delle tensioni
indotte dalle dilatazioni sulle superfici dei pavimenti e dei rivestimenti.
Per quanto riguarda le pavimentazioni e i massetti, essi dovranno:
• essere desolidarizzati dagli elementi fissi della costruzione (pareti, colonne, spalle di porte, ecc.);
• essere provvisti di giunti di dimensioni adeguate.
Il risvolto verticale di FONOCELL realizza il giunto perimetrale in corrispondenza delle pareti, delle colonne,
delle spalle delle porte. Nelle zone continue del pavimento a seconda del tipo di pavimento, della sua dimensione o
della composizione della struttura portante, i giunti normalmente previsti fanno riferimento ad uno dei seguenti schemi.
Soluzione A - Solo pavimento

Soluzione B - Pavimento-massetto
Profilato
per giunto

FONOSTOP

Soluzione B - Fase 3

Soluzione C - Pavimento massetto-struttura

Profilato
per giunto

FONOSTOP

Fasi per la realizzazione di un
giunto pavimento-massetto in
corrispondenza della soglia di una
porta

Profilo
per giunto

Fascetta desolidarizzante
(polietilene espanso)

Soluzione B - Fase 1

Fascetta desolidarizzante
(polietilene espanso)

Tavoletta di
contenimento
del massetto

Soluzione B - Fase 4

Massetto
armato

Soluzione B - Fase 5
Fascietta
desolidarizzante

Massetto
armato

FONOSTOP

Soluzione B - Fase 2

FONOCELL

Allontanamento
della tavoletta

Profilato
per giunto

Giunto

(polietilene
espanso)

Realizzazione del massetto
Stesura dell’armatura metallica. Stendere sempre massetti cementizi armati. L’armatura del massetto sarà costituita da una
rete metallica elettrosaldata zincata con maglia di 5×5 cm circa, o da armature di prestazioni analoghe. La mancanza dell’armatura può
causare la rottura del massetto e e possibili penalizzazioni delle prestazioni.
Armatura
metallica

Da evitare!
Massetto con rotture
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Stesura del massetto. Il massetto armato galleggiante è formato da un massetto di allettamento in calcestruzzo armato di spessore
non inferiore ai 4 cm di spessore (Quickcem - INDEX).
Non dovrà avere alcun collegamento rigido con il solaio o con le pareti, anche un solo collegamento rigido è in grado di ridurre notevolmente l’efficacia acustica del sistema. È pertanto importante che non vi siano annegate tubazioni che potrebbero costituire “ponte
acustico”. Lo spessore inferiore a 4 cm possono causare la rottura del massetto e l’inefficienza dell’isolante

Da evitare!
Massetto e pavimentazione
con rotture

Massetto
armato

< 4 cm

Spessori minimi e consigliati per tipologia e densità del massetto
Sistemi di
isolamento acustico
FONOSTOP

Singolo strato

Doppio strato
Doppio strato
FONOSTOPTrio
+FONOSTOP

Massetti alleggeriti
Densità compresa tra
1.100 e 1.500 kg/m3

Massetti sabbia cemento
Densità compresa tra
1.600 e 1.800 kg/m3

Massetti autolivellanti
Densità compresa tra
2.000 kg/m3

Spessore minimo 6 cm Spessore minimo 4 cm Spessore minimo 3,5 cm

(spessore consigliato 7 cm) (spessore consigliato 5 cm) (spessore consigliato 4 cm)

Spessore minimo 7 cm Spessore minimo 5 cm Spessore minimo 4,5 cm

(spessore consigliato 8 cm) (spessore consigliato 6 cm) (spessore consigliato 5 cm)

Spessore minimo 8 cm Spessore minimo 6 cm Spessore minimo 5,5 cm

(spessore consigliato 9 cm) (spessore consigliato 7 cm) (spessore consigliato 6 cm)

Consistenza e tipologia dei massetti

Su FONOSTOP possono essere impiegati sia massetti in anidrite sia massetti cementizi.
Il massetto in anidrite non richiede l’armatura.
Il massetto cementizio viene normalmente
confezionato a consistenza “umida”
(classe s1)* o “plastica (classe s2)*.

Consistenza umida o plastica

Sigillatura con nastro SIGILTAPE

Nel caso siano previsti impasti a consistenza
“semifluida” (classe s3)*, “fluida” (classe
s4)* o superfluida (classe s5)*, in alternativa
alla sigillatura dei sormonti con nastro
SIGILTAPE su tutta la superficie può esser
steso un foglio di polietilene da 0,01 mm di
spessore che verrà risvoltato sulle pareti per
almeno 10 cm.
SIGILTAPE verrà anche usato per sigillare
le tubazioni fasciate con FONOCELL.
Ciò eviterà la formazione di ponti acustici
derivanti dal possibile percolamento
attraverso le sovrapposizioni dell’isolante
acustico delle parti più fini dell’impasto.

Consistenza semifluida, fluida o superfluida

Sigillatura con film di polietilene

(*) Normativa UNI 9417
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I massetti autolivellanti

Per quanto riguarda invece la tipologia di massetto autolivellante la situazione è ai più sconosciuta ma per questa ragione forse ancora
maggiormente pericolosa.
Posa di massetto autolivellante avvalendosi di tre-piedi metallici
Non potendo prevedere la quota finita del massetto in modo
che potrebbero forare lo strato di isolamento acustico creando
diverso, molti posatori fanno affidamento ad un sistema per valutare
ponti acustici
il livello del massetto pratico ma rudimentale, costituito da un trepiede metallico da posare a terra (sul sottofondo di alleggerimento
che dovrebbe coprire la quota degli impianti) dotato di una disco
che scorre su uno stelo in grado di arrestarsi all’altezza desiderata.
Tale tipologia di impostazione delle quote non ha mai generato
turbative fino all’avvento dei sistemi di isolamento acustico a
massetto galleggiante, in quanto nelle epoche precedenti, anche
se ancora cronologicamente molto vicine, questi strumenti veniva
conficcati nel sottofondo (per evitarne il possibile ribaltamento con
conseguenti perdite di tempo) e non creavano nessun problema.
Ad oggi la medesima modalità di posa potrebbe invece portare a
notevoli inconvenienti sotto il profilo della prestazione attesa sotto
l’aspetto dell’isolamento acustico, andando a forare lo strato di
Operando in
isolamento e creando di conseguenza una serie di piccoli ponti
questo modo
acustici (il diametro medio degli aghi dello strumento è di circa
i rischi si
0,5 cm) che considerata la presenza di questi strumenti, potrebbe
moltiplicano!
essere causa di forti penalizzazioni del sistema galleggiante.

Per evitare gli inconvenienti dovuti alla foratura dello strato adibito ad isolamento acustico (che dovrebbe essere assolutamente
continuo) l’unica soluzione ad oggi disponibile per battere i livelli di quota del massetto cercando di salvaguardare la prestazione del
sistema galleggiante, è purtroppo legata solo all’attenzione e alla sensibilità dell’operatore.
In alternativa esiste la possibilità di praticare altre strade tra cui un sistema di livellatura del massetto a base di liquidi colorati ed un
sistema di “vasi comunicanti” o reperire sul mercato dei “batti quota” livellatori dotati di sistemi anti-ribaltamento (strumenti identici a
quelli in sede di trattazione ma che hanno sul lato inferiore un tondino a sezione circolare o quadrata che chiuda i tre punti di appoggio,
donando stabilità al livellatore).

Posa della pavimentazione
Posa e stuccatura della pavimentazione. Dopo stagionatura, sul massetto verrà posato il pavimento per il quale, a seconda
del tipo (ceramica, pietra, legno), verrà adottato il collante e il prodotto per le fugature più idoneo secondo le indicazioni INDEX.

Pavimento
posato e fugato

Eliminazione di FONOCELL in eccesso. Rifilare e asportare l’eccedenza di FONOCELL dal muro solo dopo aver posato e

sigillato le fughe del pavimento il FONOCELL che risulterà essere in eccedenza. Il surplus potrà essere quindi eliminato facilmente
con una taglierina. La mancanza di FONOCELL, dovuto ad un errato rifilo antecedente la posa della pavimentazione, causerebbe il contatto rigido fra pavimento e muro e quindi un ponte acustico penalizzante per il buon esito dell’isolamento acustico.

Da evitare!
RUMORE
FONOCELL rifilato
quota massetto

FONOCELL

+20 dB
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Posa del battiscopa. Il battiscopa deve essere posato staccato dalla pavimentazione. Un eventuale contatto del battiscopa con il
pavimento causerebbe un ponte acustico danneggiando la riuscita dell’isolamento acustico nell’entità di 3÷4 dB nel caso in cui il battiscopa fosse in legno, ma addirittura di 20 dB nel caso di contatto tra pavimento e battiscopa ceramico.

Da evitare!
Battiscopa attaccato
al pavimento
RUMORE

Battiscopa staccato
dal pavimento

legno

ceramica

+3÷4 dB

+20 dB

L’angolo cottura, posa del rivestimento ceramico. Posare il rivestimento ceramico della parete staccato dalla pavimentazione. Il contatto rigido del rivestimento con il pavimento causerebbe un ponte acustico che penalizzerebbe l’isolamento fino a 12 dB.

Da evitare!
Rivestimento ceramico
attaccato al pavimento

Rivestimento
ceramico staccato
dal pavimento

RUMORE

+20 dB

Desolidarizzazione e sigillatura elastica del battiscopa e del rivestimento ceramico

Di seguito vengono mostrate tre possibili modalità di collegamento elastico dei battiscopa in grado di mantenere svincolato il
galleggiamento del massetto.
Cunei distanziatori

Bandella adesiva distanziatrice

Profilo distanziatore

Bandella adesiva
distanziatrice
Cunei
distanziatori

Profilo
distanziatore

Sigillatura elastica. Dopo aver posato il battiscopa o il rivestimento ceramico staccato dalla pavimentazione si potrà disporre un
cordolo di sigillatura elastico. Anche in questa ultima fase è da evitare la creazione di contatti rigidi con il pavimento che causerebbe un
ponte acustico che penalizzerebbe l’isolamento.

Da evitare!
Sigillante
elastico

Contatto rigido e
conseguente ponte acustico
RUMORE

+10÷12 dB
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Il bagno. L’isolamento acustico dai rumori di calpestio dei bagni deve essere eseguito, come nel resto degli alloggi, andando a creare
un massetto galleggiante; il massetto in questione sarà quindi mantenuto distaccato da qualunque tubazione in affioramento dal solaio e
dai piatti doccia o vasche presenti al momento della posa degli isolanti della linea FONOSTOP.
Posa di FONOCELL. La desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo sarà realizzata con una fascia autoa-

desiva di polietilene espanso disponibile nelle due versioni FONOCELL e FONOCELL ROLL. L’assenza di FONOCELL creerebbe un ponte
acustico riducendo l’isolamento. Non risvoltare FONOSTOP per non danneggiare il massetto.
FONOCELL

Da evitare!
Senza FONOCELL
RUMORE

L’isolamento acustico dai rumori di calpestio dei bagni deve essere eseguito, come nel resto degli alloggi, andando a creare un massetto
galleggiante; il massetto in questione sarà quindi mantenuto distaccato da qualunque tubazione in affioramento dal solaio e dai piatti
doccia o vasche presenti al momento della posa degli isolanti della linea FONOSTOP.
Distacco dei massetti del piatto doccia e della vasca con l’interposizione di FONOCELL

Desolidarizzazione dello scarico idrico
verso il massetto di allettamento

Posa del rivestimento ceramico. Come visto in precedenza si deve avere l’accortezza di posare il rivestimento ceramico staccato dalla pavimentazione. Dopo la opsa si potrà disporre un cordolo di sigillatura elastico. un eventuale contatto rigido del rivestimento
con il pavimento causerebbe un ponte acustico che penalizzerebbe l’isolamento fino a 12 dB.
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Penalizzazioni dei livelli di calpestio normalizzato
dei solai riconducibili ad errori di posa
Quanto riportato vuole essere un valido
ausilio alla posa in opera delle soluzioni
indicate in questa guida, in relazione agli
errori di posa più frequentemente riscontrati nel quotidiano approfondimento delle
tematiche legate all’isolamento passivo
degli edifici ed in particolare, della posa in
opera dell’isolamento dei solai.
Pur considerando possibili ulteriori errori di
posa del sistema a “massetto galleggiante”, si ritengono ad oggi maggiormente
pericolosi ai fini dell’ottenimento del corretto livello di confort acustico degli occupanti, gli errori di posa ascrivibili a:
• Errato od insufficiente livellamento dello
spessore adibito al passaggio delle tubazioni relative agli impianti elettrico ed
idraulico;
• Incidenza dei contatti rigidi imputabile
alla presenza di collegamenti tra l’elemento galleggiante (massetto e pavimento) e le partizioni di contenimento
(solaio e pareti laterali);

Premessa
Ad oggi, dopo aver eseguito ed aver
presenziato ad alcune decine di rilievi
fonometrici di cantiere e presupponendo la corretta e attenta progettazione
del pacchetto di isolamento al calpestio,
INDEX è nelle condizioni di poter asserire che ogniqualvolta il valore dell’indice
si avvicina o supera il limiti imposto dal
DPCM 5/12/97, la causa è direttamente imputabile alla presenza di contatti
o collegamenti rigidi tra il massetto e le
partizioni di contenimento (caso estremo dovuto all’assenza di parti di isolante al calpestio FONOSTOP o di parti di
fascetta perimetrale FONOCELL) o tra
la pavimentazione (fughe cementizie) e
le pareti al perimetro (ivi incluse eventuali soglie di porte o porte finestre).
A tale titolo riteniamo opportuno ribadire la bontà delle soluzioni tecniche da
noi proposte e l’assoluta garanzia che
tali soluzioni possono fornire, se correttamente portate a termine con una
corretta posa in opera di tutto il sistema
(soprattutto della giusta accuratezza da
parte degli operatori adibiti alla pavimentazione dei locali) come mostrato
dall’elenco di collaudi eseguiti in cantiere a pag. 131 e disponibili su richiesta.
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Errato od insufficiente
livellamento dello
spessore adibito
al passaggio delle
tubazioni relative agli
impianti elettrico ed
idraulico
Anche se auspicato da tempo, ad oggi
non è ancora sufficientemente entrata in
itinere la progettazione dei requisiti passivi
degli edifici integrata con le altre tematiche
relative alla progettazione dei fabbricati;
nonostante le problematiche espresse dai
requisiti passivi abbiamo fatto velocemente aumentare la soglia di attenzione dei
vari “attori” impegnati nel procedimento di
progettazione ed edificazione, non è ancora di uso comune “progettare con sensibilità acustica”.
Tale situazione porta con sé una serie di
problemi esecutivi che spesso rischiano
di modificare o penalizzare fortemente fino
a compromettere del tutto, gli interventi
di isolamento acustico di elementi di fabbricato.
Un caso tipico problematica che si riscontra nelle ristrutturazioni (dove in quel caso
la progettazione ha vincoli imposti da
quote prestabilite) ma che purtroppo spesso si riscontra anche sulle nuove costruzioni, è inerente alla mancanza di spessore sufficiente per poter costituire il “doppio massetto”, cioè porre l’isolamento al
calpestio al di sopra dello strato di livella-

mento adibito alla copertura degli impianti.
La mancanza dello spessore sufficiente
e la scarsa sensibilità o competenza per
problematiche annesse all’isolamento al
calpestio dei solai, può causare forti penalizzazioni in relazione agli indici acustici
richiesti per Legge (L’n,w) e creare ulteriori
lamentele in relazione alla resistenza meccanica fornita del massetto di allettamento (per questo viene ritenuto opportuno
l’inserimento di una rete di armatura) galleggiante ed avente spessori differenti in
concomitanza di avvallamenti o sporgenze
dello strato di ricoprimento delle tubazioni.
Situazioni come quelle di seguito riportate possono causare problemi relativamente a:
• Sollecitazioni differenziate sullo strato
resiliente e quindi penalizzazioni sui
requisiti di Legge: la non uniformità
degli spessori del massetto a contatto
con lo strato resiliente può essere causa
di comportamenti anomali del sistema di
isolamento al calpestio, la sollecitazione
causata dalla macchina a martelli posta
su un assottigliamento del massetto
farebbe riscontrare un comportamento
certamente più penalizzato rispetto alla
stessa sollecitazione praticata su una
sezione di massetto del giusto peso e
spessore;
• Resistenze meccaniche compromesse e quindi possibili fessurazioni del
massetto e rotture della pavimentazione: la stesura dello strato resiliente
su una superficie scarsamente planare
ed incoerente causa la creazioni di piccole intercapedini d’aria tra il materiale
isolante ed il sottofondo (negli incroci tra
le tubazioni non è possibile considerare una perfetta adesione del materiale).
In concomitanza di queste intercapedini
il materiale ha uno spessore limitato di
massetto (e quindi poco carico) e questo
fa sì che un’eventuale seguente carico
d’esercizio cospicuo (ad esempio grandi
armadi) possa far diminuire lo spessore
del materiale causando la fessurazione
del massetto di allettamento fino alla rottura della pavimentazione.

Possibili soluzioni
Considerando l’impossibilità di avere uno
spessore sufficiente in sede di progetto, si
ritiene molto importante suggerire per le
casistiche appena presentate, un ulteriore
possibilità di ripristino delle corrette condizioni di posa, attraverso la creazioni di
guscie in malta aventi elevato raggio curvature per fare in modo che lo strato isolante sia appoggiato stabilmente sul supporto costituito dal sottofondo.
Fatto questo sarà importante armare il
massetto di allettamento ponendo maggior cura (eventuale inserimento di un
ulteriore “ponte di armatura”) dove la
sezione del massetto stesso, tenderà ad
assumere spessori preoccupanti (al di
sotto dei 3 cm).

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Incidenza dei contatti
rigidi imputabili
alla presenza di
collegamenti tra
l’elemento galleggiante
e le partizioni di
contenimento
Quanto di seguito riportato è il riassunto
dell’approfondita campagna di sperimentazioni di cantiere da INDEX condotta, al
fine di caratterizzare le prestazioni dei massetti galleggianti isolati con i nostri sistemi
e di individuare e se possibile quantificare, i rischi annessi alla non corretta posa in
opera del sistema di isolamento acustico al
calpestio, andando a valutare e misurare le
penalizzazioni conseguenti. Prima di addentrarci nelle sperimentazioni di cantiere ci sia
concesso un approfondimento inerente la
discussione dei dati sperimentali, non tanto
come euristico sfoggio di competenze, ma
più come valido ausilio nell’interpretazione
delle rispondenze legate ai rapporti di prova
seguente i collaudi strumentali di cantiere.

Analisi dei dati relativi
al collaudo
Il rapporto di prova fornito a seguito del
rilievo strumentale di cantiere, se letto con
attenzione, può dare notevoli indicazioni sullo stato della posa in opera relativa
all’intervento in sede di discussione.
All’interno del rapporto di prova è possibile
visionare il grafico relativo alle misure effettuate per tutte le frequenze interessate dalle
Norme UNI (da 100 a 3150 Hz); la curva prevista secondo Norma ISO (curva blu immagine seguente) ha un andamento che riproduce fedelmente il comportamento atteso da un
sistema perfettamente galleggiante, esente
da collegamenti rigidi e punti di contatto, è la
curva “tipo” che garantisce il corretto funzionamento dell’isolamento con la tecnica
del “massetto galleggiante”.

La curva sperimentale (curva rossa immagine seguente) ricavata a seguito del rilievo
in cantiere raffigura invece l’effettivo stato di
funzionamento del sistema galleggiante; se
il sistema è stato costituito con i dovuti
accorgimenti (come quello rappresentato in figura) le due curve hanno andamento molto simile e il coefficiente di
adattamento spettrale riportato è molto
contenuto (nel caso in figura pari a zero).
Di seguito collaudo in opera su solaio in
latero cemento (sp. cm 20 + 4) isolato con
FONOSTOPDuo in unico strato e massetto sabbia cemento dello spessore minimo
di cm 4, con pavimento in ceramica (collaudo eseguito dallo STUDIO PELUCCHI
di Perugia). Nell’intervallo di frequenze
considerato, riveste grande importanza
l’andamento della curva sperimentale (da

confrontare con quella “normata”) soprattutto alle alte frequenze (verso destra nel
grafico): più le curve si distanziano maggiori sono le probabilità che esistano punti
di contatto rigidi che inibiscano il funzionamento del “massetto galleggiante”.
L’esempio successivo è relativo ad un collaudo di cantiere che ha dato esiti completamente diversi dal precedente, pur mantenendo costanti materiali isolanti e stratigrafia del solaio (medesimi spessori di sottofondo di livellamento impianti e medesimi spessori del massetto).
In tale situazione è sicura la presenza di
contatti rigidi che hanno certamente penalizzato il funzionamento del sistema galleggiante; le fotografie di seguito riportate
avvalorano quanto dichiarato.
Il coefficiente di adattamento
spettrale CI
è un termine in grado di
valutare lo scostamento
tra la prestazione di un
massetto correttamente
galleggiante (CI molto piccoli
2/3 o tendenti a zero) ed un
massetto galleggiante con
punti di contatto rigidi (CI più
elevato 10/11)

L’n,w= 52 dB

CI= 0 dB

Come si vede le curve
si discostano nell’ultimo
tratto (alte frequenze) ed il
coefficiente di adattamento
spettrale CI è maggiore a
quello calcolato nell’esempio
precedente.

L’n,w= 65 dB

CI= –3,6 dB

Sono ampiamente visibili i contatti rigidi presenti in corrispondenza delle soglie e tra pavimento e rivestimento dell’angolo cottura ricavato
nel soggiorno sede del rilievo fonometrico
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Penalizzazioni
sull’indice di
isolamento al
calpestio ascrivibili
a contatti rigidi della
pavimentazione
Prendendo spunto da quanto pubblicato negli Atti del 32° Convegno nazionale
AIA di Ancona del 2005, in relazione all’incidenza dei contatti rigidi nel sistema di
massetto galleggiante, anche se si ritiene
difficilmente esportabile a tutti i casi possibili, risulta di grande interesse approfondire la conoscenza delle penalizzazioni e
quantificare (anche se non in modo assoluto) l’entità di tali possibili peggioramenti.
In tale relazione viene considerato un solaio latero cemento (travetti e pignatte dello
spessore di cm 24) isolato con la tecnica del massetto galleggiante secondo le
modalità di sotto elencate:
Ripercorrendo a ritroso quanto sperimentato, alla ricerca di un complesso legame
risultato acustico-contatto rigido, potremmo riassumere la brillante esperienza
mostrata attraverso penalizzazioni numeriche che devono essere considerate puramente orientative:
• contatti rigidi in ragione del 2%
possono portare a penalizzazioni di
anche 8 dB!
• contatti rigidi in ragione del 50%
possono portare a penalizzazioni
anche superiori a 20 dB!

Indici di livello sonoro al calpestio

Descrizione
Collaudo solaio “nudo”
(solo travetti, pignatte
e cappa di consolidamento)
Collaudo solaio isolato
perfettamente e connesso
rigidamente (dal pavimento)
su 2 lati
Collaudo solaio isolato
perfettamente e connesso
rigidamente (dal pavimento)
su un solo lato
Collaudo solaio isolato
perfettamente e connesso
rigidamente (dal pavimento)
su una lunghezza di m 2,60
Collaudo solaio isolato
perfettamente e connesso
rigidamente (dal pavimento)
su una lunghezza di m 0,90
Collaudo solaio isolato
perfettamente e connesso
rigidamente (dal pavimento)
su una lunghezza di m 0,30
Collaudo L’n,w solaio
isolato perfettamente
senza contatti rigidi
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Penalizzazioni causate da errori comuni
La posa del battiscopa in perfetta aderenza al pavimento, può essere causa di penalizzazioni anche di 3÷4 dB. Se poi lo zoccolino viene sigillato con malta le perdite possono
assumere proporzioni maggiori.

+3÷4 dB
La mancanza di un giunto elastico tra la soglia della porta di ingresso e la pavimentazione interna dell’alloggio, (allo stesso modo per l’eventuale porta finestra verso la terrazza)
crea un ponte acustico che può causare penalizzazioni di anche 8 dB.

+8 dB
Il rivestimento dell’angolo cottura del soggiorno rigidamente connesso con il pavimento, può comportare penalizzazioni dipendenti dalla superficie del contatto, tali penalizzazioni sull’indice L’n,w possono arrivare anche a 12 dB.

Indice di livello
sonoro
al calpestio

87 dB

71 dB

68 dB

+10÷12 dB
Il battiscopa rigidamente connesso con il pavimento o il pavimento rigidamente connesso alle pareti, può comportare penalizzazioni dipendenti dalla superficie del contatto,
tali penalizzazioni sull’indice L’n,w possono arrivare a superare i 20 dB.

65 dB

60 dB

56 dB

48 dB

+20 dB

MISURE IN OPERA
Isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio
Sin dal 1996, anno in cui si è dato inizio alle sperimentazioni di laboratorio sul primo isolante al calpestio prodotto,
FONOSTOPDuo, l’Uffico consulenza tecnica di INDEX ha intrapreso un’intensa campagna di collaudi in opera volta
all’approfondimento delle conoscenze di una materia nuova e di difficile valutazione.
L’offerta tecnica, che ancora oggi viene implementata giornalmente dai nostri esperti, si struttura in tre fasi, una valutazione preventiva della proposta tecnica, l’affiancamento in cantiere durante le fasi di posa in opera delle soluzioni indicate e il conclusivo collaudo in opera eseguito nella stragrande maggioranza dei casi da tecnici competenti in
acustica ambientale.
INDEX ad oggi dispone di conseguenza di un notevole patrimonio di conoElenco collaudi in opera eseguiti da studi
e laboratori specializzati in acustica
scenza ed esperienza in materia di requisiti acustici passivi e può vantare
LATERO CEMENTO cm 20+4
all’incirca 250 collaudi eseguiti in opera su solai e pareti, nella maggioranza
(TRAVETTI E PIGNATTE)
dei casi effettuati da tecnici esterni all’azienda oltre a quelli eseguiti dai tecL’n,w SPESSORE
STRATI E
FINITURA
nici interni.
		 MASSETTO MATERIALE
Di seguito riportiamo uno stralcio dei collaudi più significativi ma l’archivio
49
5 cm
FONOSTOPDuo
ceramica
in nostro possesso è disponibile gratuitamente su richiesta (da effettuare al
53
5 cm
FONOSTOPDuo
ceramica
seguente indirizzo di posta elettronica: tecom@indexspa.it) e consta di mol55
6 cm
FONOSTOPDuo
ceramica
tissime altre esperienze sia per quanto riguarda l’isolamento al calpestio dei
56
5 cm
FONOSTOPDuo
legno
solai (nello loro varie tipologie) che per quanto concerne l’isolamento delle
56
4 cm
FONOSTOPDuo
Ceramica
pareti, siano esse in laterizio, gesso rivestito o altro.
55
4 cm
FONOSTOPDuo
Ceramica
57
58
53
52
40
52
54
56
52
55
58
55
55
57
56
58
58
51
55
55
42
54
50
52
58
58
56
58
54
50
54
57
56

4 cm
4 cm
5 cm
5 cm
6 cm
4 cm
4 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
4 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
4 cm
4 cm
4 cm
5 cm

FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo ×2
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo ×2
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo ×2
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo ×2
FONOSTOPDuo
FONOSTOPBar
FONOSTOPBar
FONOSTOPBar
FONOSTOPBar
FONOSTOPBar
FONOSTOPBar
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo

Ceramica
Ceramica
ceramica
ceramica
legno
legno
legno
assente
assente
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Legno
Legno
Ceramica
Legno
Ceramica
Legno
Legno
Assente
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Ceramica
Legno
Legno
Assente
Ceramica

LATERO CEMENTO cm 20+4
(TRAVETTI E PIGNATTE)

L’n,w SPESSORE
STRATI E
		 MASSETTO MATERIALE
53
54
52
51

5 cm
5 cm
6 cm
6 cm

FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi
e laboratori specializzati in acustica
LATERO CEMENTO cm 16+4
(TRAVETTI E PIGNATTE)

LEGNO cm 2 +
CAPPA COLLABORANTE C.A. cm 6

L’n,w SPESSORE
STRATI E
		 MASSETTO MATERIALE
54
54
53

5 cm
5 cm
6 cm

FINITURA

FONOSTOPDuo ×2
FONOSTOPDuo ×2
FONOSTOPDuo ×2

ceramica
ceramica
ceramica

Legno
Ceramica
Ceramica
Ceramica

L’n,w SPESSORE
STRATI E
		 MASSETTO MATERIALE
58
55
58
59

FINITURA

7 cm FONOSTOPDuo ×2 ceramica
5 cm FONOSTOPDuo+Trio ceramica
6 cm FONOSTOPDuo ×2
legno
6 cm
FONOSTOPTrio
ceramica

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi
e laboratori specializzati in acustica
SOLAI IN GETTO DI CLS ALLEGGERITI
A CASSERO IN POLIPROPILENE

L’n,w
		
45
46
46

SPESSORE STRATI E
MASSETTO MATERIALE
5 cm
5 cm
5 cm

FINITURA

FONOSTOPDuo ceramica/legno
FONOSTOPDuo ceramica/legno
FONOSTOPDuo ceramica/legno

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi
e laboratori specializzati in acustica
SOLAI IN GETTO DI CLS AREATO AUTOCLAVATO
(tipo Y-TONG o GAS-BETON))

FINITURA

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi
e laboratori specializzati in acustica

L’n,w SPESSORE
STRATI E
		 MASSETTO MATERIALE
52
57

4,5 cm
4,5 cm

FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo

FINITURA
legno
–

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi
e laboratori specializzati in acustica
PREFABBRICATI A LASTRE
CON PSE (tipo Predalles)

L’n,w SPESSORE
STRATI E
		 MASSETTO MATERIALE
56
58
54
52

5 cm
5 cm
5 cm
5 cm

FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo
FONOSTOPDuo

FINITURA
ceramica
ceramica
assente
assente
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Suggerimenti per evitare penalizzazioni del potere fonoisolante
di divisori tra alloggi in laterizio riconducibili ad errori di posa
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Ad un decennio dall’entrata in vigore del
Decreto sui requisiti acustici passivi (DPCM
5/12/97), nonostante l’offerta di soluzioni tecniche sul panorama nazionale sia particolarmente rilevante, le esperienze di collaudo effettuate in cantiere dai nostri tecnici
e le pubblicazioni disponibili in letteratura
tecnica, riportano valori degli indici di potere fonoisolante R’w decisamente poco confortanti in relazione ai requisiti imposti. Di
seguito si riporta l’esperienza dell’Università di Firenze (TAD) pubblicata negli atti del
35° Convegno nazionale dell’Associazione
Italiana di Acustica (AIA) nel giugno del 2008;
in tale lavoro sono stati presentati i risultati
della campagna di collaudi condotti da tecnici del TAD di Firenze e relativi a murature
divisorie tra alloggi attigui di differente tipologia: su 150 casi collaudati il 48% erano pareti
monoblocco in laterizio, il 40% erano pareti
doppie in laterizio ed il rimanente 12% erano
placcaggi in gesso rivestito.
Considerando la linea rossa che rappresenta il valore minimo consentito per il superamento delle richieste del DPCM 5/12/97, è
immediatamente possibile avere un quadro
chiaro della situazione attuale: solo il 28%
delle pareti doppie in laterizio ed il 50%
delle pareti monoblocco in laterizio hanno
superato le richieste, molto meglio si sono
comportate le soluzioni miste in laterizio con
controparti in gesso rivestito. Le possibili, anche se difficilmente individuabili ragioni
legate all’esigua percentuale di superamento delle richieste di Legge possono essere
molteplici. Qualche anno addietro si poteva immaginare che la sensibilità alle problematiche acustiche applicate all’edilizia, non
fosse certamente di livello elevato e quindi
esiste la probabilità che in molti casi collaudati a cavallo del 2000, la non rispondenza ai
requisiti relativi alla pareti divisorie tra alloggi attigui, possa essere ascrivibili ad una non
corretta o sommaria scelta delle soluzioni
tecniche (più orientata all’abitudine costruttiva che ad una vera e propria ricerca della
soluzione necessaria al problema rumore)
abbinata ad un esecuzione non propriamente a “regola d’arte”. La notevole espansione
in materia di acustica edilizia registrata negli
ultimi anni, contrariamente a quanto auspicabile, non ha purtroppo sortito evidenti effetti
(ne è dimostrazione il grafico sopra riportato),
risulta quindi fondamentale chiedersi quale
possa essere il motivo o i motivi che ancora oggi impediscono agli operatori del settore, di standardizzare le prestazioni dei divisori
tra alloggi al fine di garantire il corretto livello
di confort agli occupanti ed il superamento
dei requisiti acustici passivi. Da quanto potuto apprendere con l’incessante attività di collaudo strumentale in opera ed in laboratorio,
riteniamo le cause dei “fallimenti” di molte
soluzioni tecniche, facenti capo ai seguenti problemi che abbracciano trasversalmente
le competenze in ambito di progettazione ed
esecuzione:
• Sopravvalutazione delle soluzioni certificate in laboratorio;
• Progettazione poco accurata;
• Errori esecutivi;

Monoblocco
Pareti placcaggio
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Attenzione ai certificati
di laboratorio
I collaudi eseguiti in laboratorio di soluzioni per l’isolamento dei divisori tra alloggi,
devono essere considerati indicativi ma
non certamente esaustivi ai fini dell’individuazione della soluzione sufficiente al
superamento delle richieste di Legge.
Le differenze esistenti tra quanto possibile
collaudare in laboratorio ed in opera possono essere divise in tre categorie legate
all’ambiente di prova, alle tempistiche di
prova e all’esecuzione del manufatto.
L’ambiente di prova del laboratorio è stato
ideato in modo da poter garantire la possibilità di determinare la prestazione acustica di un elemento che separa due camere (ricevente ed emittente); affinché ciò
sia possibile è necessario che la parete in
sede di collaudo sia perfettamente scollegata dalle altre pareti e solai, solo in questo
modo sarà possibile misurare il valore Rw
riferito alla parete in esame (il contatto con
altri elementi porterebbe all’amplificazione
delle perdite definite di fiancheggiamento
e inficerebbe il valore misurato rendendo
vano il certificato seguente).
Il valore dell’indice di potere fonoisolante fornito quindi dal laboratorio Rw,
dovrà essere penalizzato per tenere in
considerazione delle sicure dispersioni

54

56

58

60

dovute agli imprescindibili vincoli a cui
devono sottostare le pareti costruite in
cantiere. Il nocciolo o problema stà proprio qui, di quanto dobbiamo penalizzare tali valori?
Oltre a quanto appena valutato è opportuno considerare anche un’ulteriore problematica relativa all’esecuzione dell’opera.
Le pareti edificate all’interno delle camere di prova dei laboratori, nella stragrande
maggioranza dei casi, non hanno tubazioni passanti o altre discontinuità che possano penalizzare la prestazione della parete, vengono costruite con tutti gli accorgimenti del caso, sono dei prototipi piuttosto distanti da quanto poi è possibile
riscontrare nei cantieri, dove le tempistiche
per l’esecuzione sono molto più serrate e
l’incidenza dell’impiantistica è da tenere
in seria considerazione. Tornando quindi
alla domanda ancora in sospeso, a causa
dell’estrema variabilità nell’esecuzione di
tali manufatti, purtroppo è molto difficile
dare un valore costante che consideri l’incidenza negativa delle trasmissioni laterali e della non corretta esecuzione, volendo
abbozzare un valore potremmo esporci nel
dichiarare circa 3÷5 dB, che potrebbero essere sufficientemente cautelativi
nel caso le trasmissioni laterali fossero
contenute e preventivate e l’esecuzione
accurata ma decisamente insufficienti
nel caso di esecuzioni sommarie o notevole presenza di impiantistica.

Potere fonoisolante apparente

Rw

R’w

Misura in laboratorio

Misura in opera

L1

L2

L1

L2
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Attenzione alle
trasmissioni laterali
Da una sorgente sonora i rumori si propagano attraverso l’aria sollecitando le molecole
di cui l’aria stessa è composta, tale variazione di pressione si ripercuote in misura
differente in dipendenza degli ostacoli che
incontrerà lungo il suo cammino. Risulta
quindi evidente che la corretta progettazione di un elemento divisorio tra alloggi di
differenti unità abitative o produttive, dovrà
forzatamente considerare l’incidenza negativa delle trasmissioni di fiancheggiamento
dovute alla connessione della parete divisoria con le altre partizioni che delimiteranno i
locali ed inoltre dovrà valutare la risposta alle
sollecitazioni, oltre che della parete in sede
di valutazione, anche di tutti gli altri elementi che compongono la stanza. Cercando di
esemplificare in modo più chiaro il problema,
sarebbe poco vantaggioso provvedere alla
progettazione di una parete divisoria di prestazione eccezionale (con indice di potere
fonoisolante superiore a 60 dB) nel sottotetto abitato di una edificio con alloggi affiancati e disposti al di sotto della medesima falda
di un tetto in legno ventilato; la ventilazione
in questo caso, sarebbe estremamente dannosa sotto l’aspetto della tenuta del rumore
e complicherebbe decisamente la rispondenza ai requisiti. Sarebbe altresì auspicabile individuare una soluzione non sovrastimata per il divisorio e provvedere a “fermare” il rumore che transita sopra le teste degli
occupanti, operando ad esempio come di
seguito riportato nei disegni esemplificativi.

La progettazione dovrà tener conto di tutte le possibili vie di propagazione del rumore, considerando il problema nella sua interezza e non limitandosi ad individuare la
soluzione sulla carta più prestazionale, l’inserimento della pareti divisorie nelle pareti
perimetrali, l’orientamento dei solai in latero cemento, la presenza di discontinuità
(pilastri o setti in C.A.) potrebbero essere tutte situazioni critiche se non preventivamente valutate e trattate. Per quanto riguarda le possibili penalizzazioni dovute alla
presenza di pilastri o setti in C.A. all’interno delle murature divisorie, si ritiene opportuno
affrontare tale problematica dividendo il problema in due.
Sezione orizzontale di muratura verticale

NO

SI

Nodo parete divisoria e solaio superiore

NO

SI

Trasmissione del rumore

Percorsi preferenziali per il rumore si possono formare anche nel caso di pareti divisorie poste al di sotto di solai con “pignatte” forate aventi travetti ortogonali rispetto alla parete fonoisolante (solaio passante tra i due locali). I fori delle pignatte sono allineati e, se non interrotti, formano un percorso preferenziale per il rumore.
È necessario interrompere il percorso con, ad esempio, un cordolo in calcestruzzo.
Intervento di isolamento
Tamponamento con lana di vetro

Esistente
(tetto ventilato)

Esistente
(tetto ventilato)

Cartongesso
Pannelli SILENTGips
Spessore 5 cm/cad.

Da un punto di vista di isolamento dai
rumori impattivi e quindi derivanti dalla
percussione diretta di un elemento strutturale, la presenza di un pilastri in C.A.
potrebbe diventare un ponte acustico tra
due ambienti differenti e creare disconfort
abitativi penalizzando il livello di isolamento della parete.

15 cm
9 cm
16-17 cm

Muro divisorio
esistente

29-30 cm
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Un classico esempio di elementi in C.A. che
creanno problematiche legate a rumori indesiderati è relativo al vano scala in C.A. con
scale in calcestruzzo direttamente a contatto
con le pareti degli alloggi limitrofi o identicamente un vano ascensore in C.A. dove non è
stato correttamente desolidarizzata la guida
in acciao su cui scorre il carrello della cabina
dell’ascensore, casi riscontrabili diffusamente e ascrivibili alla grande velocità di propagazione delle vibrazioni all’interno di elementi
rigidi (la velocità del suono nel C.A. si aggira
attorno a 4, 5 Km/s).
Una valida soluzione disponibile per limitare la
propagazione delle vibrazioni attraverso strutture rigidamente collegate (tipo scale in C.A.
o altro) è la malta smorzante FONOPLAST di
cui riportiamo di seguito alcune applicazioni.

costituzione di un sottile strato di malta
FONOPLAST (bastano pochi 4÷5 mm)
come mostrato nella fotografie di seguito esposta.

La progettazione
consapevole
La progettazione in ambito edilizio è ed è
sempre stata considerata molto importante per l’ottenimento di un edificio di qualità; per le problematiche annesse all’acustica edilizia la progettazione svolge
un ruolo nevralgico, alla pari dell’esecuzione, per il raggiungimento del corretto
livello di confort agli occupanti.
Un’attenta progettazione acustica previene qualunque problema e favorisce
lo svolgimento delle operazioni di posa
in modo lineare e sicuro; una corretta
previsione degli spessori necessari ai
propri scopi, sia per le pareti che per i
solai, un’attenta distribuzione dell’impianto di scarico, dell’impianto elettrico e di quant’altro fino ad oggi sia
stato fatto passare sotto traccia negli
elementi divisori tra alloggi, il corretto
orientamento dei solai in latero cemento, la costituzione di un cavedio tecnico per le tubazioni più rumorose e voluminose, sono tutti accorgimenti pro-

Scatole elettriche contrapposte

NO

Sezione orizzontale delle pareti

Riempimento incompleto dell’intercapedine

NO

Sezione orizzontale delle pareti

Divisorio tra appartamenti con vano tecnico per il passaggio della canna
Volendo ora valutare la possibile penalizzazione sulla prestazione di un divisorio dovuta
alla presenza di un pilastro in C.A., nei confronti dei rumori di tipo aereo, dovremmo
ragionare considerando che i pilastri sono
dotati di notevole massa areica e quindi,
volendo stimarne la prestazione secondo la
legge di massa, di notevole capacità isolante.
Sembrerebbe quindi superfluo concentrare
i nostri sforzi sulla ricerca di soluzioni tecniche in grado di arrestare la propagazione di
rumori attraverso un elemento di massa areica almeno doppia alle pareti che vi andranno contro. In definitiva, riteniamo effettivamente la dispersione di isolamento, a patto che ve ne sia, dovuta alla
presenza di pilastri e setti in C.A. trascurabile sotto questo l’aspetto relativo alla propagazione dei rumori per via
aerea tra alloggi confinanti posti sullo
stesso piano. Riteniamo altresì possibile una propagazione preferenziale nel
senso longitudinale che potrebbe causare trasmissioni tra piani sovrapposti,
a tal titolo suggeriamo di desolidarizzare le pareti dai pilastri attraverso la
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CAVEDI PASSANTI EDIFICI MULTIPIANO

Soluzione errata

Soluzione corretta

CAVEDI PASSANTI ALLOGGI A SCHIERA

Tubi rivestiti con
materiale
fonoassorbente

Blocco pesante
in cls
prefabbricato
Soluzione corretta

È assolutamente preferibile la costituzione di un cavedio tecnico passante dove alloggiare le
tubazioni, tale cavedio non dovrà essere ricavato all’interno delle murature di separazione tra
differenti unità immobiliari.
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gettuali che risolverebbero senza costi
aggiuntivi particolarmente elevati, molti
delle “endemiche patologie” di cui soffrono i nostri edifici.
Situazioni come quelle di seguito riportate
non potranno garantire una prestazione in
linea con le aspettative in quanto le murature divisorie non saranno in grado di colmare gli errori di progettazione alla base
dell’insuccesso.
Sarebbe in conclusione buona norma
del progettista trattare le pareti divisorie tra alloggi con la necessaria cautela, vanno considerate a parte; dovranno
essere alloggiati impianti elettrici in quantità molto limitata (lo stretto necessario) e
le tracce andranno perfettamente sigillate
con malta, non dovranno essere presenti impianti di scarico primario, che oltre a
danneggiare la resistenza al passaggio del
rumore della parete stessa amplificheranno il problema di rumorosità degli impianti o, in alternativa si dovrà prevedere una
parete particolare per colmare le possibili
criticità (se sarà necessario prevedere una
parete divisoria camera-bagno, tale parete non potrà essere considerata alla stregua delle altre in quanto particolarmente
critica).

Principali difetti
esecutivi da evitare
L’ultima problematica che rimane da
affrontare è relativa alle modalità di esecuzione dei manufatti in edilizia e nello specifico delle pareti in laterizio divisorie tra
alloggi. Considerando quanto detto fino ad
ora ed ipotizzando che tutto sia stato portato a compimento nel migliore dei modi,
rimane da trasformare la teoria in pratica e
quindi mettere in opera quanto progettato.
Tale passo è molto probabilmente il più
importante per la riuscita dei propositi
espressi a livello progettuale, l’accuratezza o meno dell’esecuzione dell’opera farà
decisamente la differenza tra una parete

che consenta un corretto livello di confort acustico ed una parete insufficiente,
pur partendo dal medesimo progetto; in
estrema sintesi non esiste una parete ben
progettata in grado di rispettare le previsione se messa in opera senza la necessaria accuratezza. La corretta edificazione
di una parete divisoria non dovrebbe quindi prescindere dalla costituzione di giunti
di malta sia in verticale che in orizzontale,
non dovrebbe presentare eventuali tracce
mal sigillate o porzioni di laterizi mancanti e dovrebbe sempre fornire la massima
resistenza al passaggio dell’aria; solo la
perfetta integrità delle pareti legata ad
una corretta e attenta valutazione preventiva potrà garantire la rispondenza ai
requisiti di confort e di Legge.

Divisorio tra appartamenti con bagni o cucine corrispondenti

Riempimento completo dell’intercapedine

SI

Sezione orizzontale delle pareti

fumaria o altre tubazioni

Situazioni come quelle indicate nella fotografia,
penalizzeranno notevolmente la prestazione
acustica della parete, portandolo quasi
sicuramente al di sotto delle richieste di Legge.

È preferibile evitare di alloggiare impianti di grandi dimensioni nei divisori tra appartamenti.
In alternativa prevedere partei di spessori maggiorati o considerare la possibilità di costituire
un’ulteriore parete davanti a quelle esistenti (parete che potremo considerare di “sacrificio”).

Evitare scassi particolarmente invasivi nelle murature divisorie, nel caso in cui questi fossero necessari,
prevedere un’abbondante fugatura delle tracce con malta cementizia (in taluni casi si è potuto
testimoniare un miglioramento di pareti ben fugate con malta rispetto a uguali pareti integre).
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IL COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI PASSIVI
DELLE STRUTTURE
Quanto di seguito riportato vuole essere
un ausilio alla conoscenza delle tematiche
richieste dal DPCM 5/12/97, per tale caratteristica non possiamo ritenere esaustivo il
contenuto di questo capitolo ma indicativo
ai fini divulgavi. Per maggiori informazioni
inerenti i procedimenti di misura dei requisiti
passivi si esorta il lettore a prendere visione
dei contenuti delle Norme tecniche collegate ed elencate di seguito o ad affidarsi ad un
tecnico competente in acustica ambientale
(figura professionale adibita a questa tipologia di misura iscritta ad un elenco regionale che fa’ riferimento alle A.R.P.A. regionali).
Per ragioni di pertinenza merceologica non
sono stati considerati i requisiti di Legge
riguardanti il livello di rumore prodotto da
impianti a funzionamento continuo e discontinuo.

Parametri acustici
collegati alle strutture
I parametri acustici richiesti dal DPCM 5
Dicembre 1997, relativi agli elementi strutturali del fabbricato, sono i seguenti:
• indice del potere fonoisolante apparente
di partizioni fra ambienti (R’w)
• indice dell’isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT,w)
• indice del livello di rumore di calpestio di
solai normalizzato (L’n,w)

Macchina del calpestio

Per quanto concerne la misura dell’indice
di livello normalizzato di calpestio, non sarà
più necessaria l’emissione sonora attraverso il dodecaedro (quindi sorgente di rumori aerei) bensì dovremmo indurre delle sollecitazione meccaniche al solaio in modo
da testare il suo livello di attenuazione dei
rumori causati per urto diretto delle strutture
che si propagano per via solida. Tale sollecitazione è consentita dall’uso di una macchina a martelli (di varie fogge ma con caratteristiche prefissate secondo Norma) dotata di
cinque cilindri di acciaio pesanti gr 500±12
che cadono perpendicolarmente al piano
per gravità (attraverso la rotazione di un
albero a camme) da un altezza di cm 4 con
una tolleranza di ±5%, mettendo in vibrazione il pacchetto di cui è composto il solaio.

Fonometro rilevatore

Riferimenti normativi
collegati
• UNI 10708-1 “Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell’isolamento
acustico per via aerea tra ambienti”, ora
sostituita dalla norma UNI EN ISO 140-4
dicembre 2000.
• UNI 10708-2 “Misurazione dell’isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate”, ora sostituita dalla
norma UNI EN ISO 140-5 dicembre 2000.
• UNI 10708-3 “Misurazione dell’isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio
- Misurazioni in opera dal rumore di calpestio di solai”, ora sostituita dalla norma
UNI EN ISO 140-7 dicembre 2000.
• La misura del tempo di riverberazione
viene definita secondo la norma ISO
3382 1975, aggiornata nel 1997, con
riferimento alla UNI EN 20354.

Strumentazione
La strumentazione necessaria per effettuare rilievi fonometrici consta dei seguenti elementi:
• sorgente sonora omnidirezionale (dodecaedro);
• fonometro rilevatore;
• macchina del calpestio (tapping machine);
• foglio di calcolo per elaborazione dei dati;
• eventuali altri accessori quali cavalletti
o cuffie.
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dodecaedro

T60 durante l’elaborazione dei dati), indispensabile per le correzione relative all’assorbimento acustico dei locali riceventi (il livello di
assorbimento acustico dei locali riceventi è
una variabile che se non correttamente valutata può distorcere i valori in fase di elaborazione dei dati). Viene poi usata come sorgente
rumorosa (rumore rosa) per effettuare i rilievi
dell’indice di potere fonoisolante apparente
di elementi di separazione interni R’w (solai
e pareti divisorie tra alloggi di differente proprietà) e dell’indice di isolamento di facciata
D2m,nT,w. In tali circostanze la sorgente posta
nell’ambiente emittente emana un livello di
pressione sonora sufficiente a garantire un
livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente, facilmente rilevabile dal fonometro (tali
strumenti faticano a rilevare pressioni sonore
prossime o inferiori a 20 dB), tale livello è
solitamente compreso tra 90 dB e 105 dB (a
seconda delle pareti in sede di collaudo e della tipologia di misura, in interno o in esterno).

Foglio di calcolo
Effettuati i rilievi strumentali in opera, i dati
memorizzati dal fonometro dovranno essere
inseriti ed elaborati con un foglio di calcolo in
grado di implementare i livelli misurati dando
un indice di valutazione (rappresentativo della
prestazione di un elemento inserito in un determinato contesto, ma non esaustivo dell’effettiva bontà o meno del potere fonoisolante).
Lo strumento deputato alla misura del livello
di pressione sonora è costituito da una catena di misura composta da un microfono, un
filtro ed un indicatore di livello. La presenza del filtro di ponderazione (esistono varie
tipologie di filtri, per l’edilizia si usa il tipo A,
per altre situazioni, come ad esempio l’industria o altro, esistono filtri denominati B o C) è
necessaria per trasformare il livello misurato
in dB, secondo una scala relativa alla modalità di percezione del nostro apparato uditivo
(l’orecchio umano percepisce uguali livelli di
pressione sonora in modo differente a seconda della frequenza dell’emissione sonora).

Sorgente sonora
omnidirezionale
La sorgente sonora viene usata per le misure
in opera relative a tutti i requisiti del DPCM
5/12/97, in occasione del rilievo del tempo
di riverberazione T30 (tempo misurato in secondi [s] relativo alla diminuzione del livello di
pressione sonora di 30 dB poi trasformato in

Come vengono eseguiti
i collaudi in opera
R’w - Collaudo dell’indice di potere
fonoisolante apparente di un elemento
di separazione verticale tra unità
abitative di differente proprietà.
Determinata la parete in sede di collaudo, la
sorgente sonora verrà posta in uno dei due
locali (appartenenti a diverse unità abitative)
divisi dalla parete. Tale sorgente rumorosa
emanerà un livello di pressione sonora (come
si diceva attorno a 100 dB) ed un fonometro
nello stesso locale emittente testimonierà tale
valore; nel medesimo istante, nel caso in cui
i tecnici siano in possesso di due fonometri,

L2=55 dB

fonometro

L1=100 dB

fonometro

sorgente

IL COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI PASSIVI DELLE STRUTTURE

o nell’istante seguente con un fonometro
solo (la sorgente rimarrà logicamente in funzione), rileverà il livello di pressione sonora
nell’ambiente ricevente in più posizioni di
misura. Oltre alla misura dell’isolamento della
partizione dovranno essere rilevati i tempi di
riverberazione (si porrà nuovamente in funzione la sorgente sonora che attraverso emissioni sonore ad impulso, renderà possibile la
misura del tempo di decadimento del livello
di pressione sonora) ed il rumore di fondo
(misura del rumore effettivamente presente
in sito con sorgente sonora spenta). Ottenuti
questi necessari dati di rilievo si opererà l’elaborazione dei dati al fine di ottenere l’indice
di potere fonoisolante apparente R’w relativo
alla parete in sede di collaudo (logicamente
comprensivo delle condizioni al contorno
relative agli ancoraggi della parete con il resto delle murature) per differenza di livelli tra
ambiente disturbato ed ambiente disturbante
(testimonia la “prestazione” dell’elemento). Il
medesimo procedimento di prova può essere
eseguito invertendo gli ambienti emittente
e ricevente. Al termine verranno misurati i
volumi dei locali riceventi per implementare il
calcolo dell’assorbimento acustico.

partizione orrizontale

part. verticale

D2m,nT,w - Collaudo dell’indice di
isolamento di facciata

L2=55 dB

fonometro

L1=100 dB

fonometro

sorgente

Come per il caso precedente, anche per le
pareti perimetrali verrà eseguita una misura
in grado di determinare un indice relativo
alla “prestazione” di un elemento, la facciata
dell’edificio. Tali indagini strumentali, nel caso
in cui si dovesse compiutamente caratterizzare l’intero edificio, si dovrebbero eseguire
su tutte le facciate ed eventualmente piano
per piano, appartamento per appartamento,
stanza per stanza (con conseguenti forti investimenti). Le operazioni di misura si rispecchiano fedelmente
a quanto già analizzato per le pareti interne, con le uniche
variazione relative al
fatto che la sorgente
verrà posta in esterno (a circa m 5÷6
dalla facciata in sede
di collaudo) e così il
fonometro che attesterà il livello della

sorgente rumorosa (il fonometro sarà posto
a m 2 dalla facciata). Terminato il rilievo in
esterno la sorgente sonora verrà spostata
all’interno dei locali riceventi per effettuare le
misure relative ai tempi di riverberazione ed al
rumore di fondo con sorgente spenta.
Al termine verranno misurati i volumi dei locali
riceventi per implementare il calcolo dell’assorbimento acustico.
L’n,w - Collaudo dell’indice del livello di
calpestio normalizzato dei solai

macchina
a martelli
solaio

fonometro

L’nw=40 dB

In questo caso non verrà più rilevata la “prestazione“ di elemento di separazione, bensì
un livello massimo di disturbo nell’ambiente
ricevente. La macchina del calpestio verrà
posta sul solaio in sede di misura e verrà
azionata per sollecitare meccanicamente
la partizione in almeno 4 posizioni diverse
che dovranno essere a cm 50 dalle pareti,
avendo cura di porre la macchina a 45° nei
confronti dell’orditura dei solai. Nell’ambiente ricevente (sottoposto alla macchina nella
stragrande maggioranza dei casi, ma anche
affiancato o addirittura soprastante; la Legge
non specifica nessuna delle tre ipotesi) verrà
misurato il livello di pressione sonora con un
unico fonometro rilevatore, muovendosi attorno alle 4 posizioni di misura al fine di garantire
un rilievo minimo di 16 valori. Verranno poi
eseguite le misure dei tempi di riverberazione
e del rumore di fondo per caratterizzare come
sempre la condizione di misura e poter così
operare le correzioni imposte dalle Norme
al fine di esprimere un indice di valutazione
comprensivo dei risvolti collegati all’assorbimento acustico
dell’ambiente ricevente o dei tempi
di riverberazione. Al
termine verranno misurati i volumi dei locali riceventi per implementare il calcolo
dell’assorbimento
acustico.

Elaborazione dei dati
Scaricati i dati rilevati in opera attraverso il
fonometro, sarà possibile elaborare quanto
ottenuto con un foglio di calcolo.
L’intervallo di frequenze richiesto dalla Norme
va da 100 Hz a 3150 Hz (suddividendo tale
intervallo per bande di terzi d’ottava).
Dopo aver considerato l’incidenza dei rumori
di fondo (correzioni) e dei tempi di riverberazione T, secondo formule presenti nelle
Norme UNI, i valori rilevati per frequenza andranno raccolti in una tabella e quindi riportati
su un grafico come quelli di seguito riportati,
al fine di disegnare le curve sperimentali.

Disegnate tali curve, per ottenere l’indice di
valutazione a 500 Hz, si dovrà procedere
allo spostamento (in su e giù) della curva ISO
nota (quella indicata in blu) fino a garantire
uno scarto negativo massimo di 32 dB (frequenza per frequenza si effettua la differenza
tra la curva ISO e quella sperimentale fino a
quando si ottiene uno scarto massimo minore
di 32 dB), a questo punto si blocca la curva
ISO e si intercetta con 2 rette il valore in dB
in corrispondenza della frequenza di 500 Hz.
L’indice di valutazione dei tre parametri in
sede di analisi si otterrà (nei tre differenti casi)
dal valore in dB relativo a 500 Hz. Come di
seguito indicato nelle figure, ad ogni richiesta
corrisponde una curva ISO che sarà uguale
per la valutazione degli indici di potere fonoisolante apparente e di isolamento di facciata,
diversa per l’indice di calpestio normalizzato.
Tali curva riproducono l’andamento corretto
degli elementi nei confronti dell’isolamento
acustico secondo Norma e tracciano quindi
“la retta via” che ogni partizione correttamente isolata dovrebbe seguire:
• per le pareti dovremmo sempre avere un
incremento del livello di isolamento crescendo sull’asse delle frequenze;
• per i solai, al contrario dovremmo avere una
diminuzione dei livelli all’aumentare delle
frequenze.
R’w - Calcolo dell’indice di potere
fonoisolante apparente di un elemento di
separazione verticale tra unità abitative
di differente proprietà.

D2m,nT,w - Calcolo dell’indice di isolamento
di facciata

Ln,w - Calcolo dell’indice di livello di
calpestio dei solai
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PRONTUARIO DELLE TECNICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Il corretto isolamento acustico di un edificio in fase di progetto e costruzione incide
relativamente sui costi mentre l’isolamento acustico di una unità immobiliare già
costruita è abitata è una operazione onerosa che riduce i volumi dei vani.
Innanzitutto si deve considerare che il
rumore non proviene esclusivamente per
trasmissione diretta attraverso le pareti o i
solai che confinano con le unità immobiliari vicine o con l’esterno ma anche per via
indiretta attraverso pareti o solai che non
sono direttamente sollecitati dalla sorgente del rumore ma che comunque entrano
in vibrazione perché sono legate rigidamente alle partizioni di confine, per cui l’isolamento molto spesso non riguarderà
unicamente pareti e solai perimetrali ma
anche i divisori interni.

Rispetto al vecchio metodo basato sulla
realizzazione di contropareti pesanti in
laterizio quello basato sulla controparete in gesso rivestito (cartongesso) occupa meno spazio, la parete è più leggera, si realizza a secco, un vantaggio non
da poco nei locali abitati, il passaggio di
cavi e tubazioni è semplice e, più importante di tutto, si ottengono livelli di isolamento notevolmente più elevati di quelli
ottenibili con una muratura tradizionale.
• Si deve tener conto che non esiste
un materiale isolante miracolistico che
incollato sul muro risolve i problemi di
isolamento acustico, i pannelli spesso
sagomati a cuspidi o forati usati per la
correzione acustica delle sale di spettacolo non hanno alcuna funzione per l’isolamento acustico.

• Gli isolanti fibrosi opportunamente protetti da una lamina fonoimpedente
impermeabile in fase di costruzione vengono usati con successo anche per l’isolamento dei rumori di calpestio sotto un
massetto galleggiante ma danno ottimi
risultati anche quando evitando di demolire una pavimentazione esistente vengono interposti fra la vecchia ed una nuova
pavimentazione in legno flottante.
FONOSTOPDuo

NON CONFONDERE L’ISOLAMENTO
CON L’ASSORBIMENTO

L1

L2

• L’isolamento acustico di un vano già abitato si basa sulla realizzazione di contropareti e controsoffitti leggeri in cartongesso, realizzati a secco, con intercapedine riempita da isolanti fibrosi, che
vengono addossati, evitando ogni collegamento rigido, alle superfici da isolare, realizzando un sistema di isolamento
dinamico massa-molla-massa in grado
di smorzare le vibrazioni dell’aria trasmesse da pareti e solai sollecitati dal
rumore aereo generato all’esterno o nelle
unità immobiliari confinanti, dal rumore di calpestio che gli occupanti dell’edificio causano sui solai e dai rumori degli impianti installati nell’edificio.

MASSETTO GALLEGGIANTE

CORREZIONE ACUSTICA
La modifica dell’assorbimento superficiale della parete che si
pratica per correggere l’acustica delle sale non influisce sul
rumore trasmesso ma solo sul suono riflesso

Controparete
pesante in
muratura

Controparete
leggera in gesso
rivestito
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• I pannelli isolanti cellulari rigidi a celle
chiuse, ottimi per l’isolamento termico,
non hanno però alcuna proprietà di isolamento acustico dai rumori.
• I pannelli isolanti da inserire nella intercapedine di un sistema di isolamento acustico sono di natura fibrosa meno diffuso
l’impiego di isolanti cellulari elastici e/o a
celle aperte, inutile e in alcuni casi addirittura negativo l’impiego di isolanti cellulari rigidi a celle chiuse.

ISOLAMENTO DELLE PARETI
E DEI SOFFITTI
Le contropareti su telaio metallico. È il
sistema di isolamento più performante
perché il telaio è autoportante e consente sia di variare la distanza dalla parete da isolare sia di montare più lastre
incrementando in entrambi i casi il potere fonoisolante del sistema. La controparete in gesso rivestito è montata su dei profilati metallici fissati a due
binari, avvitati uno a soffitto ed uno a
pavimento, opportunamente isolati con
guarnizioni autoadesive. L’intercapedine
determinata dallo spessore dei montanti metallici viene riempita con gli isolanti fibrosi SILENTEco o SILENTRock,
TOPSILENTRock. Si consiglia sempre
di montare almeno due lastre sovrapposte la prima costituita dalla lastra
TOPSILENTGips, che è preaccoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta
densità mentre la seconda sarà del tipo
standard reperibile in tutti i magazzini edili.
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Lo spessore minimo da considerare per un
sistema come sopra descritto, montato su
di un telaio da 50 mm, in grado di fornire un
buon livello di isolamento è indicativamente
di 85 mm ca.
TOPSILENTGips

SILENTEco

Le contropareti incollate. Le contropareti del tipo incollato come SILENTGips
e TOPSILENTDuogips isolano meno e in
genere non possono esservi sovrapposte
altre lastre di cartongesso per aumentarne le prestazioni isolanti, di contro, occupano meno spazio delle pareti su telaio metallico, la prima è più performante mentre la seconda, meno spessa, va
usata solo quando lo spazio a disposizione è minimale.
Entrambe le tipologie sono costituite da
una lastra di cartongesso sul cui retro,
nel caso di SILENTGips, è incollato un
pannello di fibra di vetro, mentre nel caso
di TOPSILENTDuogips vi è incollata una
lamina fonoimpedente accoppiata ad un
tessuto non tessuto di fibra poliestere
ad agugliatura elastica. Entrambi vanno
incollati al muro da isolare con la colla
GIPSCOLL, stesa sulla faccia fibrosa del
pannello, realizzando in tal modo un legame elastico e non rigido fra cartongesso
e parete, perché ottenuto attraverso la
fibra di vetro o di poliestere, in grado di
smorzare le vibrazioni acustiche.

Lo spessore minimo da considerare per
SILENTGips, spessore della colla compreso, va dai 35 mm ca. del pannello da
29,5 mm ai 55 mm ca. del pannello da
49,5 mm, mentre lo spessore occupato
da TOPSILENTDuogips è di 26 mm ca.
TOPSILENTDuogips

SILENTGips e SILENTGipsalu

SILENTRock

CONTROPARETE LEGGERA INCOLLATA
TOPSILENTDuogips

Forato
25x25x12

CONTROPARETE LEGGERA SU ORDITURA
METALLICA

3. TOPSILENTDuogips

2. Colla
3. SILENTEco

2. TELAIO

METALLICO

PARETE
ESISTENTE

o
SILENTGlass Eco
o
SILENTRock

1. Fascia
desolidarizzante

4. TOPSILENTGips
5. CARTONGESSO

1. FASCIA

DESOLIDARIZZANTE

CONTROPARETE LEGGERA INCOLLATA
SILENTGips

PARETE
ESISTENTE

1. FASCIA
DESOLIDARIZZANTE

2. SILENTGips
o
SILENTGipsalu

Il controsoffitto su orditura metallica.
L’isolamento del soffitto si realizza con la
stessa tecnica usata per le contropareti su
telaio metallico con la differenza che l’orditura metallica del controsoffitto, su cui
si avvita prima la lastra TOPSILENTgips e
poi una lastra di cartongesso standard, va
sostenuta elasticamente con degli appositi
agganci metallici che mantengono appeso
il telaio evitando di avvitarlo rigidamente al
soffitto altrimenti si perde totalmente l’isolamento previsto.
L’abbassamento minimo da considerare
è dell’ordine di 100 mm per i sistemi su
telaio metallico in aderenza con un isolamento dell’intercapedine di almeno 40
mm realizzato con pannelli SILENTEco o
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SILENTRock, fino ai 200 mm e oltre, qualora l’altezza della stanza lo consenta, per
i sistemi su telaio sospeso con pendini e
doppio strato di isolamento ottenuto con
gli stessi pannelli il primo dei quali fissato
sul soffitto.

ELEMENTI COSTITUENTI LA FACCIATA

Parte opaca

Piccoli elementi
Cassonetti delle tapparelle

CONTROSOFFITTO SU TELAIO
METALLICO RIBASSATO
1. SILENTEco o
SILENTRock o

FONOPROTEX è la presa d’aria silenziata distribuita da INDEX con un sezione netta di per il passaggio dell’aria
di 100 cm2 dotata di un isolamento
acustico certificato di Dn,e,w = 53,9 dB.
FONOPROTEX ha dimensioni ridotte (35×29×15 cm) ed è dotato di una
prolunga componibile che ne consentono una facile e rapida installazione
nelle murature perimetrali esterne più
comuni.

2. Telaio metallico

FONOPROTEX

Piccoli elementi
Prese d’aria

3. TOPSILENTGips
4. Lastra di cartongesso

CONTROSOFFITTO SU TELAIO METALLICO A
RIDOSSO DEL SOFFITTO ESISTENTE
1. SILENTEco o
SILENTRock o

2. Telaio metallico

Parte trasparente

• I vecchi cassonetti in legno montati nei
vecchi edifici sono un importante veicolo dei rumori e sede di una consistente dispersione termica. Si può migliorare il confort termoacustico dei vani
abitati incollando all’interno dei vecchi cassonetti, sui pannelli di legno, la
lamina TOPSILENTBitex con la colla
FONOCOLL e foderando poi il vano del
cassonetto con i pannelli isolanti termoacustici SILENTEco che possono essere
incollati con la colla GIPSCOLL.
SILENTeco è un isolante a base di fibre
di poliestere non contiene fibre minerali,
non irrita la pelle e non punge e pertanto può essere agevolmente maneggiato,
tagliato e sagomato nelle misure volute.
Se lo spazio fra cassonetto e avvolgibile è minimale il rivestimento interno
del vano potrà essere eseguito usando
la lamina TOPSILENTDuo con la faccia ricoperta con un tessuto non tessuto di poliestere bianco fonoassorbente
rivolta verso l’esterno usando la colla
FONOCOLL sulle parti lignee e la colla
GIPSCOLL sulle parti murarie.
SILENTEco

4. Lastra di cartongesso

3. TOPSILENTGips

COME DIFENDERSI DAL RUMORE
PROVENIENTE DALL’ESTERNO
DELL’EDIFICIO
In genere la parte muraria delle facciate (la parte opaca) costruita correttamente è sufficientemente pesante da proteggere dal rumore proveniente dall’esterno
per cui tutta l’attenzione va rivolta all’isolamento della parte finestrata (la parte trasparente) perché il rumore esterno, come
il calore, passa tutto da lì ma se si abita in
un ambiente urbano rumoroso ci si deve
rassegnare a vivere con le finestre chiuse
e per l’estate a montare l’impianto di condizionamento.
• Per migliorare la situazione sul costruito
come si è visto la prima cosa da fare è la
sostituzione dei vecchi infissi ed installare almeno i doppi vetri, quando è possibile, la soluzione migliore e la più performante è l’installazione delle doppie finestre a chiusura ermetica.
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• Le aperture che vengono praticate nei
muri di facciata nelle pareti dei vani cucina dove sono installati forni e fornelli a gas possono ridurre notevolmente
il potere fonoisolante della muratura, si
consideri che un foro aperto di 100 cm2,
il minimo prescritto dalle norme, riduce
di circa 10 dB l’isolamento della parete.

Dn,e,w = 53,9 dB
• Per il periodo che si tengono aperte
le porte dei balconi ci si può difendere dai rumori provenienti dall’esterno
montando delle barriere e delle piante
con fogliame folto e il più alte possibile, disposte in aderenza alle ringhiere dei
poggioli, magari integrandole con tendaggi il più pesanti possibile che arrivino
a coprire tutta la ringhiera; fino ad arrivare alla soluzione più protettiva costituita
dall’installazione di una veranda.
• Raramente conviene isolare acusticamente le pareti perimetrali di facciata
perché normalmente sono di per sé sufficientemente pesanti da garantire la protezione acustica.
Nel caso di pareti di facciata effettivamente deboli se ne valuterà la necessità
e la convenienza solo dopo la sostituzione della parte finestrata.
• La convenienza potrebbe manifestarsi nell’occasione di una integrazione
dell’isolamento termico delle pareti di
facciata ed in tal caso si dovranno
scegliere materiali isolanti e tecniche
di posa in grado di garantire entrambe le prestazioni sia di isolamento termico sia di isolamento acustico.
L’isolamento a cappotto che si applica sulla parte esterna della parete perimetrale è il sistema che garantisce la
copertura totale della facciata e presenta
il vantaggio di eliminare tutti i ponti termici ed affinché possa garantire anche
un buon isolamento acustico è necessario impiegare pannelli isolanti fibrosi
di natura minerale (fibra di vetro o lana
di roccia) di almeno 6 cm di spessore
corredati di certificazione acustica, è da
evitare l’uso di isolanti plastici cellulari a
celle chiuse che offrono buone prestazioni termiche ma scadenti prestazioni
acustiche, fatto salvo, per quei sistemi
basati sull’impiego di pannelli compositi
costituiti dall’accoppiamento di entrambi
i materiali ma per i quali è sempre utile
richiedere la certificazione della prestazione acustica.
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• Quando in un edificio condominiale si
deve provvedere in proprio all’isolamento sia acustico che termico dell’alloggio
si può isolare la parete di facciata dall’interno con i sistemi basati sulla posa di
una controparte leggera montata su telaio metallico o sull’applicazione della controparete leggera incollata, con l’avvertenza, in questo ultimo caso, di sostituire il pannello SILENTGips, l’unico dei
sistemi descritti in precedenza sprovvisto di barriera al vapore, con il pannello
SILENTGipsalu, in gesso rivestito accoppiato a lana di vetro con barriera al vapore
in lamina di alluminio incorporata.
POSIZIONAMENTO DELLA FASCIA
DI GUARNIZIONE

COME DIFENDERSI DAL RUMORE
PROVENIENTE DALL’INTERNO
DELL’EDIFICIO
• Le pareti perimetrali di confine degli edifici
costruiti negli anni del boom edilizio spesso sono troppo leggere e trasmettono facilmente i rumori aerei generati dalle voci e
dagli apparecchi radiotelevisivi.
• I vecchi impianti idraulici e di riscaldamento, i vani ascensore ecc. spesso non sono
adeguatamente isolati.
• Generalmente i solai cementizi hanno invece di per sé un peso sufficiente per ridurre
il passaggio dei rumori aerei ma non isolano il rumore d’urto o calpestio generato dal
trascinamento di sedie e mobili o dai passi
degli abitanti.

Solaio Rw>50 dB

POSIZIONAMENTO DELLA LASTRA
DI SILENTGips
Solaio L’nw>63 dB

• L’avvertenza sopra riportata si rende necessaria nell’isolamento termoacustico della
parete di facciata perché, attraversata dalla
dispersione termica unita alla migrazione
del vapore acqueo verso l’esterno, se non
è adeguatamente protetta da una barriera
al vapore, posta sulla faccia più calda della
muratura, si potrebbe innescare una condensazione del vapore acqueo negli strati
più freddi della facciata.
• In alcuni casi l’isolamento del rumore esterno che per via diretta attraversa la parete
di facciata può risultare insufficiente se il
rumore che passa per via indiretta attraverso le pareti interne legate alla parete di
facciata è importante, per cui può risultare necessario anche il rivestimento di queste ultime.

POSA DI SILENTEco

POSA DEL CARTONGESSO

Un solaio
pesante
isola dai rumori
aerei...

ma un solaio
pesante NON
isola dai rumori
di calpestio

• Per isolare i rumori dei passi e delle voci
provenienti dal piano superiore si dovrà
installare il controsoffitto e poiché i rumori
di calpestio sono molto più forti dei rumori
aerei è più frequente la necessità di provvedere anche all’isolamento di tutte le pareti del vano su cui insiste il solaio da isolare e non si può procedere per gradi, come
nel caso precedente, isolando inizialmente
solo il soffitto per poi fare successivamente
le contropareti.

• Più grave è il problema dei vecchi solai in
legno che essendo leggeri ed elastici trasmettono facilmente sia i rumori aerei che i
rumori di calpestio.
• Per proteggersi dal rumore aereo proveniente da un appartamento posto sullo
stesso piano si realizza una controparete
sulla parete confinante con l’altra unità abitativa ma questo a volte non è sufficiente
quando il rumore che passa per via indiretta è ancora rilevante per cui si dovrà prevedere l’eventualità di rivestire con la stessa
tecnica tutte le pareti del vano che si vuole
isolare.
Per evitare di occupare inutilmente lo spazio abitativo si può procedere per gradi,
prima di tutto si isola la parete confinante e
poi se il beneficio risulta ancora insufficiente
si procederà con il rivestimento totale delle
pareti della stanza. Raramente è necessario
isolare anche il soffitto perché la trasmissione indiretta del rumore aereo attraverso un
solaio pesante è ridotta.
MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO METALLICO
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La decisione in questo caso dovrà essere presa preventivamente perché per una
corretta posa del sistema di isolamento è
necessario procedere prima alla posa delle
contropareti e poi al montaggio del controsoffitto e non il contrario altrimenti il controsoffitto rimane più vincolato e isola di meno.

Isolamento
della parete

SILENTEco o
SILENTGlass Eco

• Alcuni rumori dell’impianto idraulico
sono facilmente risolvibili intervenendo direttamente sull’origine del disturbo
spesso causato dalla mancanza di giunti elastici fra pompe e autoclavi o degli
ammortizzatori dei colpi di ariete sulle
tubazioni, dall’assenza di supporti antivibranti sotto le macchine in movimento, da una rubinetteria mal conformata,
dalla mancanza dei riduttori di pressione, tutti problemi impiantistici che generano rumori ma che possono essere
risolti alla fonte.
AMMORTIZZATORE DEI COLPI D’ARIETE

Telaio
metallico

aerazione) o che contengono i motori
degli ascensori, provvedendo sia ad isolare dai rumori aerei la sala che li contiene, con l’installazione dall’interno di contropareti e controsoffitti in gesso rivestito
su telaio metallico preferendo il pannello SILENTRock, più resistente al fuoco,
come riempimento dell’intercapedine nel
caso della sala caldaie, sia ad isolare la
trasmissione delle vibrazioni degli organi
in movimento alla struttura edile, installando opportuni supporti antivibranti sotto i
macchinari, sia ad intercettare le vibrazioni veicolate dalle tubazioni isolandole dalla
struttura con manicotti elastici e dotandole di giunti elastici.

Ammortizzatore
3. SILENTRock

1. SILENTRock

TOPSILENTGips
Cartongesso

• Nel caso si voglia provvedere in proprio all’isolamento dei rumori di calpestio
che disturbano i vicini si potrà intervenire
sovrapponendo una pavimentazione resiliente come la moquette sul vecchio pavimento lapideo o ceramico della propria abitazione oppure sovrapponendo sullo stesso una pavimentazione in legno flottante su
di uno strato di FONOSTOPLegno.
È l’isolante dei rumori di calpestio specifico per le pavimentazioni in legno flottanti, spesso 5 mm, costituito da una lamina
fonoresiliente accoppiata ad un tessuto non
tessuto elastico di fibre poliestere ad alta
densità, occupa uno spessore totale, pavimentazione compresa, di 20 mm ca.

Tratto lungo di tubo
2. Telaio metallico

5. Lastra di
cartongesso

4. TOPSILENTGips

6. SILENTRock
2. Laterizio
7. TOPSILENTGips

1. FONOSTRIP
Manicotto
elastico
Supporti
antivibranti

8. Cartongesso
4. Fascia perimetrale
per massetti
3. INTOPLAN

FONOSTOPLegno

FONOSTOPDuo

5. Telaio metallico

• Nell’impossibilità di intervenire sull’origine del disturbo causato da un vecchio
impianto o un macchinario identificando
la parete/i attraverso la quale passa per
via diretta gran parte del rumore si interverrà con gli stessi criteri indicati in precedenza isolando prima la parete interessata per poi intervenire sulle altre pareti
se la trasmissione indiretta del rumore è
ancora rilevante.

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO FLOTTANTE
FONOCELL ROLL
Vecchia
pavimentazione

Listoni in legno
ad incastro

DETTAGLIO DEI GIUNTI SUL TUBO DI
COLLEGAMENTO CON IL VASO DI ESPANSIONE

Manicotti di gomma

Vano ascensore
Supporti
antivibranti

FONOSTOPLegno

FONOSTOPDuo

TOPSILENTEco

in doppio strato
a facce contrapposte

Materiali
antivibranti
Controparete

TOPSILENTEco

Controparete

FONOCOLL
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• Lo stesso si può fare con i vani dove
sono installati gli impianti centralizzati
RCA (riscaldamento, condizionamento,

D.P.C.M. 5 dicembre 1997
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Perché i corsi: per migliorare insieme
Nel mercato edile è sempre più difficile reperire personale capace di adeguarsi velocemente alle innovazioni. Ecco
dunque la necessità di completare le esperienze acquisite in
cantiere con corsi appositi che evidenzino i vantaggi offerti da
nuove tecnologie in grado di semplificare il lavoro e migliorare
la professionalità delle persone.
I nostri Corsi sono rivolti sia a coloro che da poco tempo operano nei settori edili in cui INDEX è attiva, sia a persone con più
anni di esperienza, come pure a coloro che già hanno partecipato ai corsi nelle precedenti sessioni annuali e che desiderano
aggiornare le loro conoscenze.
Riteniamo che per i primi la formazione possa crescere più
rapidamente con Corsi specifici teorico-pratici, atti a motivarli ed appassionarli, aventi lo scopo di ovviare ai problemi
causati da una non corretta ed adeguata posa dei prodotti.
Anche coloro che sono invece dotati di esperienza necessitano
spesso di confronti, verifiche ed aggiornamenti sul loro modo
di operare, sia per l’incessante affacciarsi nel mercato di nuovi
prodotti e tecnologie, sia per la pressante esigenza di standardizzazione della posa in opera che la normativa ha regolato in
molti paesi europei.
INDEX, forte della conoscenza del mercato italiano ed estero,
al fine di soddisfare le esigenze dei vari operatori, mette a
disposizione la propria esperienza con corsi specializzati svolti
presso il CENTRO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
TECNICO.
Il Centro, operativo dal 1997, è anche sede di scambio di esperienze fra operatori nazionali ed internazionali e costituisce un
luogo dove discutere di problemi ed inconvenienti riscontrati
in cantiere, di innovazioni dei prodotti e di nuove tendenze dei
mercati in cui INDEX opera.
Secondo la filosofia del “Learning by doing”, su richiesta,
organizziamo corsi personalizzati gratuiti.

Visualizza sul tuo
Smartphone
il programma
dei corsi

Tutti i corsi vengono costantemente aggiornati, al fine
di garantire ai partecipanti sempre nuovi argomenti di
conoscenza e di confronto per le categorie professionali
operanti nei vari settori in cui INDEX è impegnata.
Per iscriversi:
• on line: www.indexspa.it alla sezione formazione-corsi-iscrizione on line;
• oppure fotocopiare e compilare in ogni sua parte la presente scheda,
scrivendo in stampatello e inviare a INDEX tramite lettera,
Fax al n. 045.518390, oppure e-mail all’indirizzo tecom@indexspa.it.
I corsi si svolgeranno presso l’AUDITORIUM INDEX,
in Via Bellini, 29 - 37060 Castel d’Azzano (VR)
Per qualunque informazione:
www.indexspa.it (sezione Formazione Corsi) o contattare il telefono 045.8546201

S.p.A.

CORSI DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
TECNICO
TEORICO E PRATICO
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LEARNING BY DOING
IMPARARE FACENDO
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E CALENDARIO DEI CORSI 2018
AZIENDA (Rag. Soc.)

ELENCO PARTECIPANTI		
Cognome

Via

		

Città

CAP

Prov.

Cognome

P.IVA
Fax

Cognome

e.mail

Nome		

		

FEBBRAIO

martedì
16/1/2018

MARZO

SETTEMBRE

martedì
20/3/2018

OTTOBRE

NOVEMBRE

LA POSA CORRETTA DELLE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI E DEGLI ISOLANTI
TERMICI CON SISTEMI A CALDO E A FREDDO
COME, QUANDO E DOVE APPLICARE LE MEMBRANE
AUTOADESIVE, AUTOTERMOADESIVE E TERMOADESIVE
CAMPI D’IMPIEGO DEGLI IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI
p. 8-9

martedì
2/10/2018

mercoledì
17/1/2018

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON MANTO A VISTA CONSERVANDO
L’IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE

mercoledì
3/10/2018
martedì
6/3/2018

martedì
13/11/2018

martedì
6/2/2018

mercoledì
7/11/2018

mercoledì
24/1/2018

p. 14-15

ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI
DALLA PROGETTAZIONE ALLA CORRETTA POSA
p. 16-17

RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE: CAUSE DEL DEGRADO E SOLUZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE INTERRATE E FUORI TERRA CON CEMENTI
OSMOTICI, CON PRODOTTI ELASTOMERO-BITUMINOSI E CEMENTO-POLIMERO
RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO: CAUSE DEL DECRADO E SOLUZIONI
p. 20-21
PITTURE E RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI PER:
COOL ROOF, FIRE RESISTENT Broof(t2), DECORAZIONI DI INTERNI ED ESTERNI,
SOLUZIONI ANTIMUFFA, AUTOPULENTI E MANGIA SMOG, PAVIMENTAZIONI IN CLS,
LA PROTEZIONE DI VASCHE PER ACQUAPOTABILE, PISCINE E DEPURATORI p. 22-23

martedì
9/10/2018

martedì
6/11/2018

LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DI GRANDE, PICCOLO FORMATO.
SOLUZIONI ANTIFRATTURA PER PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI
LA POSA DIRETTA SU PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI
LA POSA SU ISOLANTI ACUSTICI DI NUOVE E VECCHIE PAVIMENTAZIONI , SENZA
DEMOLIZIONI

p. 24-25

COME AUMENTARE LE VENDITE DEI RIVENDITORI EDILI
PROPONENDO SOLUZIONI SPECIALISTICHE

mercoledì
10/10/2018

mar-mer
13-14/2/2018

p. 12-13

p. 18-19

mercoledì
19/9/2018

mercoledì
7/3/2018

p. 10-11

CAPPOTTO ESTERNO E CAPPOTTO INTERNO

martedì
18/9/2018

martedì
23/1/2018

IMPERMEABILIZZAZIONI ECOSOSTENIBILI
SENZA L’UTILIZZO DI FIAMMA
PER GRANDI COPERTURE, TERRAZZE E BALCONI
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DI EDIFICI E OPERE INTERRATE
RIPRISTINO DALL’INTERNO DELL’IMPERMEABILITÀ DI LOCALI INTERRATI
RISANAMENTO CON CEMENTI OSMOTICI DEI LOCALI INTERRATI
PROTEZIONE DAL GAS RADON

mercoledì
21/3/2018

181

Nome		

		

Tel.

GENNAIO

Titolare Dipendente

Nome		

p. 26-27

IL CONDOMINIO E LA CASA
SOLUZIONI PER IL RIFACIMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE
E LA MANUTENZIONE

mar-mer
16-17/10/2018

p. 28-31

martedì
20/11/2018

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE ED INFRASTRUTTURALE
CON MATERIALI AD ELEVATA DURABILITÀ: COSA SERVE FARE
PER EVITARE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

mercoledì
14/11/2018

SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI NELLA POSA DELLE MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
TUTELA AMBIENTALE
p. 34-35

p. 32-33

INDEX Construction Systems and Products S.p.A., titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza sui dati forniti. L’interessato, inviando la scheda d’iscrizione ai Corsi INDEX o
richiedendo materiale informativo, esprime il consenso al trattamento indicato. In ogni momento potrà essere richiesta gratuitamente la rettifica o cancellazione dal nostro archivio elettronico e
cartaceo, comunicandolo a INDEX Construction Systems and Products S.p.A. - Via G. Rossini 22 - 37060 Castel D’Azzano (Verona) – Italy

Struttura e organizzazione
Ricerca, Innovazione e Formazione sono le basi su cui si è concentrato l’impegno
della INDEX fin dall’inizio della sua attività.
Fondata nel 1978, in breve tempo diventa una delle Aziende più importanti al mondo per la produzione di materiali impermeabilizzanti tecnologicamente avanzati destinati alla protezione di Edifici Residenziali, Commerciali, Industriali, Grandi Opere
e Ingegneria Civile. Agli inizi degli anni ’80, diversifica questa produzione introducendo nel mercato nuovi sistemi e prodotti come isolanti termici, isolanti acustici,
deumidificanti e adesivi per piastrelle.
INDEX è presente in tutte le regioni italiane ed all’estero con filiali in Gran Bretagna
ed in Francia e con oltre 100 distributori nei principali Paesi dei cinque continenti.
Collabora con un’Azienda in America, la Bitec e con la UBE in Giappone. Ha venduto tramite il proprio settore Engineering linee di produzione e Know-How negli Stati
Uniti, Giappone e Cina.
INDEX è strutturata in sei Divisioni che producono Sistemi e Materiali avanzati per
il mercato edile:
• 1ª Divisione. Membrane impermeabilizzanti speciali, multifunzionali speciali anche per la protezione dell’uomo e dell’ambiente. Membrane impermeabilizzanti
Lighterflex. Membrane impermeabilizzanti superadesive: autoadesive, autotermoadesive e termoadesive. Fogli impermeabili e traspiranti per sottotegola. Tegole bituminose tipo canadese.
• 2ª Divisione. Isolanti termici in rotoli e pannelli accoppiati a membrane impermeabilizzanti. Isolanti acustici per pavimenti, pareti, soffitti e tetti.
• 3ª Divisione. Impermeabilizzanti liquidi. Pitture. Mastici. Sigillanti. Primer. Prodotti
per la bonifica delle lastre in cemento-amianto.
• 4ª Divisione. Intonaci deumidificanti. Finiture per il restauro. Risanamento di edifici
storici e moderni. Cementi impermeabilizzanti. Malte a ritiro compensato. Protettivi. Additivi. Resine speciali per calcestruzzi e murature.
• 5ª Divisione. Adesivi e accessori per la posa di pavimenti e rivestimenti con piastrelle in ceramica, pietre naturali, pietre composite, mosaico e legno.
• 6ª Divisione. Prodotti per opere viarie.

LEGENDA
Stabilimento di - Factory at
Castel d’Azzano, Verona (Italia)
Stabilimento di - Factory at
Morrilton, Arkansas (USA).
Filiali - Subsidiaries
Distributori stabilimento Italia
Italian Factory distributors
Distributori stabilimento USA
Usa Factory distributors

Esportiamo tecnologia italiana in oltre 100 paesi del mondo
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Research, innovation and training are the foundations on which INDEX has concentrated its efforts since the beginning of its business.
Established in 1978, INDEX soon became one of the most important companies
in the world for the production of technologically advanced waterproofing materials destined for the protection of residential, commercial, industrial buildings,
major works and civil engineering. In the early 1980s, the company branched out
its production, introducing new systems and products into the market like thermal and acoustic insulation, damp-proofing and tile adhesives.
INDEX is present throughout all the Italian regions and abroad with branches in
Great Britain and France and over 100 distributors in the main countries of the
five continents. It cooperates with a company called BITEC in America and with
a company called UBE in Japan. Through its engineering division INDEX has
sold production lines and Know-How in the United States of America, Japan and
China.
INDEX is structured around six divisions that manufacture advanced systems
and materials for the building market:
• 1st division. Waterproofing membranes, special, special multifunctional and
also for the protection of man and environment. Lighterflex - Waterproofing
membranes. Super-adhesive waterproofing membranes: self-adhesive, selfheat-adhesive and heat-adhesive. Waterproofing and transpiring under-tile
sheets. Canadian-style bituminous shingles.
• 2nd division. Thermal insulation, in rolls and panels, coupled with waterproofing
membranes. Acoustic and thermal insulation materials for floors, walls, ceilings and roofs.
• 3rd division. Waterproofing liquids. Paints. Mastics. Sealants. Primers. Products
for refurbishing asbestos cement sheets.
• 4th division. Damp-proofing plasters. Finishing coats restoration. Renewal of
historical and modern buildings. Waterproofing cements. Shrink-resistant mortars. Protective coatings. Additives. Special resins for concrete and masonry.
• 5th division. Adhesives and accessories for application of flooring and tiling in
ceramic, natural and composite stones, mosaics and wood.
• 6th division. Products for road and railway works.

Ricerca
e innovazione
INDEX investe continuamente nella Ricerca di sistemi e prodotti
innovativi nei propri laboratori, in collaborazione con Istituti Universitari e con Istituti di Controllo Italiani e Stranieri, per fornire al
Mercato prodotti di alta qualità e lunga durata.
INDEX nasce dalla ricerca e nella ricerca trova il suo futuro.
Nel Centro Ricerca e Sviluppo, l’evoluzione e il perfezionamento
dei prodotti sono continui e costantemente perseguiti. Vi lavorano tecnici esperti dotati di strumenti sofisticati, spesso di brevetto esclusivo INDEX.
Grazie ai propri laboratori, INDEX può continuamente testare le
prestazioni dei prodotti ed investire molte risorse per lo sviluppo
e la progettazione di nuovi materiali altamente tecnologici e facili
da usare.
Non è da meno l’innovazione dei processi produttivi che devono
andare di pari passo con la Ricerca di laboratorio.

Research
and innovation
INDEX continuously invests in research and development of systems
and innovative products in its own laboratories in association with
University Institutes and Italian and foreign Quality Control Institutes
to supply the market with high-quality and long-lasting products.
Research is what created INDEX and INDEX does indeed find its
future in research.
The Research and Development Centre continuously and constantly
works at developing and optimising the pro-ducts. This Centre employs technicians of various specialised skills who often use sophisticated instruments that are often an exclusive patent by INDEX.
Thanks to its laboratories, INDEX is able to regularly test the performance of the products and invest many resources to develop and
design new hi-tech, easy-to-use products. The innovation of production processes is also of prime importance and must go hand in
hand with laboratory research.

Produzione

Production

Le linee di produzione delle sei Divisioni sono tecnologicamente avanzate e progettate per un controllo continuo,
dalle materie prime ai prodotti finiti ed al loro imballaggio.
I processi produttivi sono altamente automatizzati e rispettano tutte le norme che riguardano la salvaguardia
dell’ambiente.

Our six Divisions’ production lines are technologically
advanced and specifically designed to allow a ceaseless
control, from raw materials, to finished goods and to their
packaging.
Our production cycle is highly automized and respect all
standards related to environmental protection.

Oggi INDEX ha più
di 1800 prodotti.

Nowadays, INDEX has got
more than 1800 products.

Membrane bitume distillato polimero (1ª divisione) - n. 6 linee produttive

Isolanti termici (2ª divisione - 1ª linea) - n. 1 linea produttiva

Isolanti acustici (2ª divisione - 2ª linea) - n. 1 linea produttiva

Impermeabilizzanti liquidi, primer, pitture, adesivi e sigillanti. Prodotti per la bonifica delle
lastre in cemento amianto (3ª divisione) - n. 1 impianto produttivo

Prodotti per il risanamento delle murature, l’impermeabilizzazione, il ripristino del calcestruzzo
(4ª divisione). Prodotti per la posa di pavimenti e rivestimenti (5ª divisione) - n. 1 impianto produttivo

Prodotti per opere viarie (6ª divisione) - n. 1 impianto produttivo

Formazione
e Auditorium

Training advancement
and Auditorium

INDEX crede fermamente nella formazione perché i collaboratori, qualsiasi livello ricoprano nelle Aziende, rivestono di giorno in giorno una importanza sempre maggiore.
Per questo vanno continuamente formati affinché la loro
professionalità e capacità di adattarsi ai cambiamenti dei
mercati siano sempre elevate, cioé garantiscano innovazione e miglioramento continuo.
Seguendo questi principi abbiamo realizzato un AUDITORIUM caratterizzato da una moderna, razionale ed accogliente struttura, composta da un’Aula Magna, che può
ospitare oltre a 250 persone, dall’aula Training con 40 posti, dall’Aula Meeting con 20 posti, e da un Centro di Formazione e Aggiornamento Tecnico dove maestri italiani e
stranieri insegnano la corretta applicazione dei sistemi e
prodotti. Dal 1997, anno di inaugurazione dell’Auditorium,
abbiamo ospitato decine di migliaia di persone.

INDEX is a firm believer in the importance of training,
since members of the team, at any position they hold in a
Company, play an ever-increasingly important role every
day. Therefore they must be constantly trained and updated in order to obtain the best performance, professionalism, and adaptation to the continuous changes of
the market, that is innovation and constant improvement.
Based upon these principles, we have established our
AUDITORIUM, a modern, rational and welcoming structure consisting of an Aula Magna hall which seats up to
250 people, a Training room seating 40, a Meeting room
seating 20 and a Training and Technical Refresher Course
Centre, where master craftsmen from Italy and abroad
teach the correct application of systems and products.
Since 1997, the year in which it started, the Auditorium
has hosted tens of thousands of people.

Hall

Aula Magna - Lecture Hall

Aula Magna - Lecture Hall

Aula Training - Training room

Centro di formazione - Centre for training

Banco relatori dell’Aula Magna - Lecturer’s desk

Aula Meeting - Meeting room

Centro di formazione - Centre for training

Centro di formazione - Centre for training

Certificazioni
aziendali

Company
certifications

Prima tra le Aziende concorrenti del mondo, INDEX ha ottenuto già nel 1993, la certificazione più
completa a garanzia della qualità dei prodotti e
dei servizi. Nel 2003 ha ottenuto il rinnovo della
certificazione UNI-EN 9001 – Ed. 2000 – Vision.
Nel 2001 ha inoltre ottenuto la Certificazione Ambientale secondo gli standard della norma UNI EN
ISO 14001 che garantisce il pieno rispetto della
normativa ambientale nell’ottica del miglioramento continuo.
Dal 2009 è socia del Green Building Council Italia,
ente che promuove la cultura dell’Edilizia Sostenibile attraverso l’applicazione degli standards Leed.

Amongst the world’s leading companies, INDEX was
the first Italian company in the sector to obtain in 1993
the most complete certification as a sure guarantee
of quality and first class services. In 2003 it obtained
the renewal of the UNI-EN 9001 – Ed. 2000 – Vision
certification. Furthermore, in 2001 the company obtained the Environmental Certification in accordance
with the standards UNI EN ISO 14001 which guarantees that the company respects environmental standards to the full in the light of continuous improvement. Since 2009 INDEX is member of Green Building
Council Italy, which promote sustainable building’s
culture through application of Leed Standard.

Certificazioni
sui prodotti

Product
certifications

Per esportare prodotti destinati alle grandi opere, ma non
solo, è necessario in molti Paesi superare dei tests specifici. Da qui la necessità di sottoporre questi prodotti a
prove effettuate da Enti e laboratori preposti nei vari paesi
di destinazione.

To export products to be used in important works –but not
only for those - specific tests have to be passed in many
countries. Therefore, these products must be subjected
to tests performed by the Bodies and laboratories in various destination countries.

I prodotti INDEX
sono costantemente
controllati
nei nostri laboratori
e sono certificati nei
principali paesi del
mondo

NATIONAL
ROOFING
CONTRACTORS
ASSOCIATION

MEMBER

S TAT E O F K U WA I T

FMPA

INDEX materials are
constantly controlled
in our laboratories and
have been certified
in the main countries
of the world

SISIR

dakadvies

Premi e riconoscimenti

INDEX ha ottenuto il
“RATING 1” - Basilea 2
“Indice di Massima Affidabilità”
INDEX has been awarded with
“RATING 1” – Basel II
“Index of Maximum Reliability”

Awards and recognitions received

Certificazione volontaria che INDEX
ha ottenuto per aver adottato e reso
operativo un Sistema di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
secondo le linee guida UNI-INAIL.

A confermare la
missione di INDEX
come azienda rivolta
alla formazione
riproduciamo qui
fedelmente il Premio
ricevuto dalla Associazione Industriali
quale “Impresa Formativa”

Spontaneous certification that INDEX
has obtained for having adopted
and implemented a Work Safety
Management System (WSMS) pursuant
to the guide lines of UNI-INAIL

To confirm the mission of INDEX in the role
of instructive company, we are illustrating
herein the exact copy of the “Award”
received on behalf of the Industrial
Association for “Instructive Company”

FONOSTOPDuo ha conseguito
senza far rumore un prestigioso
riconoscimento
FONOSTOPDuo achieved an
important award

Politica ambientale

Environmental Policy

INDEX produce una vasta gamma di prodotti e sistemi per
l’impermeabilizzazione ed il contenimento energetico dell’edificio nel
tempo, per la sicurezza e per il comfort dell’ambiente abitativo.
INDEX ha avviato da lungo tempo una intensa campagna di
ricerca e sviluppo di nuovi materiali e sistemi
che potessero ridurre l’impatto ambientale dei
prodotti sia in fase di posa in opera che in
esercizio.
L’impegno di INDEX per l’ambiente è
attestato anche dal sistema di gestione
ambientale adottato dall’azienda per ridurre
l’impatto delle proprie attività produttive
sulla salute dei lavoratori e della comunità.
Unitamente allo sviluppo di prodotti che
non emettono sostanze inquinanti, nel ciclo
produttivo si è sempre più privilegiato l’impiego di
materiali da riciclo mantenendo inalterate
le prestazioni e la durata dei prodotti.
L’attenzione alla soddisfazione delle
esigenze dei clienti e alla salvaguardia
della salute dei lavoratori ha portato allo
sviluppo di nuovi materiali innovativi
che non solo rispettano l’ambiente ma
che riducono i disagi degli utilizzatori e
contribuiscono a ridurre i rischi di incidenti nei cantieri.

INDEX produces a wide range of products and systems for the
waterproofing and containment of energy in buildings over time, for the
safety and comfort of the living environment.
A long time ago INDEX launched an intensive research
and development campaign into new materials and
systems that could reduce the environmental impact
of its products, both during laying and while in use.
The commitment that INDEX makes to the
environment can also be seen through its
environmental management system for reducing the
impact of its production processes on the health of
workers and the community.
Along with the development of products that do
not emit pollutants, priority has always been
given to the use of recycled materials in
the production cycle whilst keeping the
performance and durability of the
products unaltered.
Attention to satisfying the customer’s
requirements and protecting the health
of workers has led to the development of
new innovative materials that don’t just
respect the environment but also reduce
problems for users and contribute to
cutting the risk of accidents on the worksite.

INDEX e l’edilizia sostenibile
Cosa significa “sviluppo sostenibile” nel settore edile?
Green Building, edificio verde, edilizia sostenibile, bioedilizia,
bioarchitettura, progettazione ecocompatibile, sono sinonimi
di attività di progettazione, costruzione e gestione degli edifici,
consapevoli che una decisione presa ora e in questo luogo avrà una
conseguenza domani e altrove.
L’obiettivo è la riduzione dell’impatto sull’ambiente.

INDEX and sustainable building
What does “sustainable development” in the building fields mean?
Green Building, sustainable building, bio-building, bio-architecture
and eco-compatible design are synonyms that indicate the design,
construction and management of buildings with an awareness that a
decision made here and now will have a consequence everywhere in
the future. Therefore, it aims to reduce the impact of building on the
environment and is the meaning of sustainable development in the
building industry.

Il cuore verde
di

Il GBC Italia, a cui INDEX è associata, ha il compito di sviluppare,
GBC Italia, which INDEX belongs to, has the task of using the common
secondo le linee guida comuni a tutti gli aderenti alla comunità
guidelines to everyone in the international community LEED, to
internazionale LEED, le caratteristiche del sistema LEED Italia, che
develop the characteristics of the LEED Italia system, which must
dovrà tener presenti le specificità climatiche, edilizie e normative del
take into consideration the specific climatic, building and legislative
nostro Paese.
conditions in Italy.
Il LEED opta per una visione della sostenibilità sfruttando ogni
LEED opts for a view of sustainability by making the most of all
possibilità di ridurre impatti ambientali di vario genere ed emissioni
possibilities to reduce the various kinds of environmental impacts and
nocive degli edifici in costruzione. Gli standard LEED (Leadership
harmful emissions of the buildings being built. The LEED standards are
in Energy and Environmental Design) sono parametri per l’edilizia
parameters for sustainable building, developed in the USA and applied
sostenibile, sviluppati negli Stati Uniti e applicati in 40 paesi nel mondo.
in 40 countries throughout the world.
Per una corretta scelta progettuale sensibile alla problematica
In order to make a correct design choice with sensitivity to the
ambientale, INDEX produce materiali e suggerisce sistemi per una
environmental issue, INDEX produces materials and suggests systems
edilizia sostenibile conforme i criteri del Green Building Council
for sustainable building in compliance with the Green Building Council
rivolti:
criteria, aimed at:
- alla riduzione dell’impatto ambientale dei materiali da
- reducing the environmental impact of building materials
costruzione sia in fase di posa in opera che in esercizio
both while they are being laid and while they are in use
- alla riduzione dell’inquinamento indoor
- reducing indoor pollution
- al riutilizzo di materiali di recupero da pre e post consumo
- reusing materials recovered from pre- and postnei prodotti da costruzione
consumption of building products
- al contenimento energetico dell’edificio
- containing energy in the building
- alla riduzione delle “isole di calore urbane”
- reducing “urban heat islands”
- alla riduzione dell’emissione di gas serra
- reducing greenhouse gas emission
- al progresso del confort abitativo, eliminando le
- making progress in living comfort, eliminating the
problematiche di umidità, isolamento termico ed
problems of humidity, heat insulation and sound insulation
socio del GBC Italia
isolamento acustico dell’edificio.
in the building.

Sistemi conformi
alle richieste del
DPCM del 5/12/97
e DLgs 311/06

FONOSTOP:

una sottile invenzione contro il rumore da calpestio.
Finalmente si sente il silenzio!
Visualizza sul tuo
Smartphone
la scheda tecnica
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LEED
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LA BIBLIOTECA
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI
PRESENTAZIONE
DELL’AZIENDA

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
COMPANY PROFILE

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

ISOLANTI TERMICI
ED ACUSTICI

IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI
BONIFICA DEL CEMENTO AMIANTO

CEMENTI IMPERMEABILIZZANTI
RISANAMENTO MURATURE
RIPRISTINO CALCESTRUZZO

PRODOTTI PER LA POSA
DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
ISOLANTI ACUSTICI

PRODOTTI
PER OPERE VIARIE

1ª DIVISIONE
1ª LINEA: MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI, SPECIALI,
MULTIFUNZIONALI SPECIALI ANCHE
PER LA PROTEZIONE DELL’UOMO E
DELL’AMBIENTE.
2ª LINEA: MEMBRANE LIGHTERFLEX
3ª LINEA: MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI BITUME
POLIMERO SUPERADESIVE:
AUTOADESIVE, AUTOTERMOADESIVE
E TERMOADESIVE.
4ª LINEA: FOGLI IMPERMEABILI E
TRASPIRANTI SOTTOTEGOLA.
5ª LINEA: TEGOLE TIPO CANADESE.

2ª DIVISIONE
1ª LINEA: ISOLANTI TERMICI IN
ROTOLI E PANNELLI ACCOPPIATI A
MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI.
2ª LINEA: ISOLANTI ACUSTICI PER
PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI E
TETTI.

3ª DIVISIONE
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI.
PITTURE. MASTICI. SIGILLANTI.
PRIMERS.
PRODOTTI PER LA BONIFICA DELLE
LASTRE IN CEMENTO AMIANTO.

4ª DIVISIONE
1ª LINEA. INTONACI
DEUMIDIFICANTI. FINITURE PER IL
RESTAURO.
RISANAMENTO DI EDIFICI STORICI
E MODERNI.
2ª LINEA. CEMENTI
IMPERMEABILIZZANTI. MALTE A
RITIRO COMPENSATO. PROTETTIVI.
ADDITIVI. RESINE SPECIALI PER
CALCESTRUZZI E MURATURE.

5ª DIVISIONE
1ª LINEA. ADESIVI E ACCESSORI
PER LA POSA DI PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI CON PIASTRELLE IN
CERAMICA, PIETRE NATURALI,
PIETRE COMPOSITE, MOSAICO E
LEGNO.
2ª LINEA: ISOLANTI ACUSTICI PER
PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI E

6ª DIVISIONE
PRODOTTI PER IL RINFORZO E
L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI
CONGLOMERATI STRADALI;
IMPERMEABILIZZAZIONI SOTTO
ASFALTO DI PONTI, VIADOTTI,
PARKING E IMPALCATI FERROVIARI
PER LINEE AD ALTA VELOCITÀ - TAV

2015

PUBBLICAZIONI E GUIDE TECNICHE
CONDOMINIO
Guida alla riqualificazione
energetica e alla ristrutturazione

Guida alla riqualificazione energetica e alla ristrutturazione del

CONDOMINIO

Suggerimenti pratici per il rifacimento, la riqualificazione e la manutenzione
del condominio e della casa. Dalle fondazioni al tetto, e altri interventi annessi.

2015

GUIDA ALL’ISOLAMENTO ACUSTICO
DEI FABBRICATI

Guida all’isolamento
acustico dei fabbricati
I sistemi e i prodotti per l’isolamento acustico dei pavimenti,
delle pareti, dei soffitti e dei tetti (DPCM 5/12/97)

Isolamento acustico dei pavimenti su solai
in latero-cemento dai rumori di calpestio

Isolamento acustico dei solai con pavimento
radiante dai rumori di calpestio

Isolamento acustico dei pavimenti
su solai in legno dai rumori di calpestio

Isolamento acustico dai rumori di calpestio
sotto pavimento in legno o ceramica

pag. 11

pag. 33

pag. 41

pag. 49

Isolamento termico e isolamento acustico
delle terrazze dai rumori di calpestio

Isolamento termico e isolamento acustico
delle pareti divisorie tra alloggi dai rumori aerei

Isolamento termico e isolamento acustico
delle pareti perimetrali dai rumori aerei

Isolamento acustico delle facciate
e delle prese d’aria

pag. 61

pag. 63

pag. 63

pag. 83

Isolamento termico e isolamento acustico
dei soffitti dai rumori aerei e di calpestio

Isolamento termico e isolamento acustico
dei tetti in legno dai rumori aerei

Isolamento termico e isolamento acustico
del vano ascensore

Isolamento acustico
degli impianti tecnologici

pag. 91

pag. 97

pag. 99

pag. 99

Guida pratica per
l’isolamento acustico dei fabbricati
ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI DIVISORIE

Parete doppia con laterizi tipo alveolati o porizzati 12+8










s’

fo = 160 m’
∆Lw = 30 Log ( fof ) +3
Ln,w = L – ∆L + K
n,w eq

STIMA TEORICA SECONDO UNI 11175
IN FUNZIONE DEL PRODOTTO FONOASSORBENTE

Stratigrafia del sistema
0. Striscia fonosmorzante FONOSTRIP
8×50×24,5 cm
1. Laterizio alveolato o porizzato (F/A=45%)

Tipo pannello fonoisolante

2. Pannello fonoisolante
12×50×24,5 cm
3. Laterizio alveolato o porizzato (F/A=45%)
4. Intonaco

SILENTEco
Isolante termoacustico in pannelli
autoportanti, a base di fibra di poliestere

interponendo
* La parete sarà desolidarizzata a pavimento
la striscia fonosmorzante FONOSTRIP, e perimetralmente
FONOPLAST o
utilizzando una guarnizione vibrosmorzante

TOPSILENTEco
Isolante termoacustico in pannelli
autoportanti a base di fibra di
poliestere preaccoppiata ad una lamina
fonoimpedente ad alta densità

FONOELAST MONO.

w

e isolante può
** L’interposizione di un rinzaffo tra laterizio
apportare un beneficio acustico di circa 1 dB.

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SOLAI

Solaio tipo laterocemento 20+4 (travetti e pignatte)

SILENTRock
Isolante termoacustico in pannelli
autoportanti di lana di roccia

Stratigrafia del sistema















1. Intonaco civileTOPSILENTRock
1,5 cm
Isolante termoacustico in pannelli
2. Solaio tipo Laterocemento
lana di roccia
autoportanti di 20+4



(travetti e

preaccoppiata ad una lamina
pignatte)
fonoimpedente ad alta densità

3. Cemento alleggerito 7-8 cm
4. Strato/i Fonoresiliente (FONOSTOP)
5. Bandella perimetrale FONOCELL o

Prontuario di acustica

20

FONOCELL ROLL
6. Pannello per sistema radiante

Spess.
isolante

Rw
stimato
della
parete
isolata

4 cm

51 dB

5 cm

52 dB

6 cm

53 dB

4 cm

52 dB

5 cm

53 dB

6 cm

54 dB

4 cm

51 dB

5 cm

52 dB

6 cm

53 dB

4 cm

52 dB

5 cm

53 dB

6 cm

54 dB

GUIDA PRATICA PER
L’ISOLAMENTO ACUSTICO
DEI FABBRICATI
21

(se presente)
7. Massetto armato
8. Pavimento ceramica/gres o in legno

Stima teorica secondo metodo di calcolo UNI-EN 12354

PRONTUARIO
DI ACUSTICA
- STRATIGRAFIE
- STIME PREVISIONALI
- CERTIFICAZIONI
- MISURE IN OPERA

1-2

Valutazioni eseguite considerando gli strati fonoresilienti
FONOSTOPDuo e FONOSTOPTrio e loro combinazioni.
Nel caso si volessero valutare strati fonoresilienti
differenti abbinati a massetti con spessori e tipologie
diversi, consultare la tabella sottostante.
FONOSTODuo in monostrato
Calpestio: Ln,w = 52 dB (ceramica)
Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti
dal
e massetto sabbia cemento (sp. 5 cm)
DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste.
Ln,w = 49 dB (legno)
Con pavimentazione in ceramica e nel caso di
solai
Rumore aereo
confinanti con uffici o attività commerciali si consiglia
(Potere fonoisolante) Rw = 57 dB
FONOSTOPDuo in doppio strato per avere margine
di
sicurezza nel soddisfacimento dei limiti previsti.
FONOSTODuo in doppio strato
Calpestio: Ln,w = 48 dB (ceramica)
e massetto sabbia cemento (sp. 5 cm)
Ln,w = 45 dB (legno)
Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti
dal
Rumore aereo
DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste.
(Potere fonoisolante) Rw = 60 dB
FONOSTOPTrio + FONOSTOPDuo Calpestio: L = 46
dB (ceramica)
n,w
e massetto sabbia cemento (sp. 6 cm)
Ln,w = 43 dB (legno)
Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti
dal
Rumore aereo
DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste.
(Potere fonoisolante) Rw = 60 dB
STIMA TEORICA SECONDO METODO DI CALCOLO
UNI-EN 12354
VALUTAZIONE IN FUNZIONE DELLO STRATO FONORESILIENTE 1-2.
E DELLA MASSA AREICA DEL MASSETTO
LIVELLO DI CALPESTIO COMPLESSIVO
Stime di Ln,w in funzione dello strato resiliente
del massetto.
Valori con finitura in ceramica (*)
Strato fonoresiliente

FONOSTOPDuo

Spessore del massetto armato Spessore del
massetto armato
sabbia cemento 1.600 kg/m³
autolivellante 2.000 kg/m³
4 cm
5 cm
6 cm
3,5 cm 4,5 cm 5,5 cm

53 dB

FONOSTOPDuo + FONOSTOPDuo

/

FONOSTOPTrio + FONOSTOPDuo

/

FONOSTOPTrio + polietilene
FONOSTOPAct

/

55 dB

FONOSTOPAct + FONOSTOPAct
FONOSTOPBar

/

55 dB

FONOSTOPBar + FONOSTOPBar
FONOSTOPStrato

/

56 dB

FONOSTOPStrato + FONOSTOPStrato
(*) Nel caso di finitura in legno, il risultato sarà

12

Prontuario di acustica

/

52 dB
48 dB
/

50 dB
54 dB
50 dB
54 dB
51 dB

51 dB

53 dB

47 dB
46 dB
49 dB
53 dB
49 dB
53 dB

/
/
/

55 dB
/

55 dB

52 dB
47 dB
/

49 dB
53 dB
49 dB
54 dB

51 dB

POTERE FONOISOLANTE COMPLESSIVO
Stima di Rw finale considerando il potere fonoisolante
del solaio nudo più l’incremento dovuto alla presenza
del sistema “massetto galleggiante”
Spessore del massetto armato Spessore del
massetto armato
sabbia cemento 1.600 kg/m³
autolivellante 2.000 kg/m³
4 cm
5 cm
6 cm
3,5 cm 4,5 cm 5,5 cm

57 dB

46 dB
45 dB
48 dB
52 dB
48 dB
53 dB

/
/
/

57 dB
/

57 dB

57 dB
60 dB
/

60 dB
57 dB
60 dB
57 dB

60 dB

57 dB

60 dB
60 dB
60 dB
57 dB
60 dB
57 dB

/
/
/

57 dB
/

57 dB

60 dB
60 dB
/

60 dB
57 dB
60 dB
57 dB

60 dB
60 dB
60 dB
60 dB
57 dB
60 dB
57 dB

50 dB

/

50 dB

/

55 dB

54 dB

60 dB

/

55 dB

54 dB

53 dB

57 dB

52 dB

57 dB

51 dB

57 dB

57 dB

/

51 dB

57 dB

50 dB

57 dB

/

60 dB

60 dB

/

60 dB

60 dB

51 dB

60 dB

60 dB

inferiore di 3-4 dB.

60 dB

Dichiarazione di esclusione di responsabilità. Le informazioni tecniche
fornite rappresentano la nostra migliore conoscenza riguardo le
proprietà e le utilizzazioni dei prodotti. Considerate le numerose
possibilità d’impiego e le possibili interferenze di elementi da noi
non dipendenti e la mancata adozione della corretta tecnica di posa
dei prodotti non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati.

2014

13

DOWNLOAD
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Il cuore verde
di
L’impegno per l’ambiente
e per un’edilizia
che pensa al futuro
socio
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www.isolantiindex.it

Sistemi e prodotti avanzati per l’impermeabilizzazione, l’isolamento termico ed acustico,
la bonifica delle coperture in cemento amianto, il risanamento di murature e calcestruzzo,
la posa di pavimenti e rivestimenti, per l’impermeabilizzazione e la protezione di opere viarie
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Esportiamo in più di 100 paesi al mondo
Advanced systems and products for waterproofing, thermal and acoustic insulation,
asbestos cement refurbishment, concrete repair, floor and wall tile applications,
for waterproofing and protection of roads and railway works
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