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“Sistema Acustico Isolmant” parla non solo di prodotti, ma di un modus operandi che parte dalla 
progettazione della soluzione fino alla concretizzazione sul mercato di soluzioni integrate per 
l’isolamento acustico. Perché da quarant’anni, in Italia, il meglio dell’acustica è firmato Isolmant.
 
Scarica il nuovo catalogo su isolmant.it
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RUMORE

DA IMPATTO

Quando si parla di isolamento da calpestio, tecnicamente 
definito come rumore da impatto, Isolmant propone 
un “sistema pavimento” completo che prevede di 
considerare il materiale resiliente come un elemento 
che si può posizionare in punti diversi della struttura 
orizzontale, in base alle esigenze costruttive e alle 
richieste della committenza. Non si tratta più solo 
di posizionare un materiale isolante al di sotto del 
massetto, ma di valutare nel suo complesso la struttura 
e di scegliere il materiale adatto in base agli elementi 
presenti e alle prestazioni che si vogliono ottenere. Nel 
sistema pavimento ogni elemento è profondamente 
legato agli altri, ne condiziona il funzionamento e ne è 
condizionato a sua volta. 

Isolmant propone materiali performanti che si 
inseriscono nelle diverse tipologie di strutture:
- Strutture tradizionali, con spessore del massetto 
dai 5 cm in su. All’interno delle strutture tradizionali si 
collocano i prodotti per le applicazioni particolari, come 
le strutture a secco o i solai leggeri;
- Strutture innovative, con spessore del massetto 
compreso tra i 3 e i 5 cm;
- Strutture della “nuova frontiera” del costruire, con 
spessore del massetto inferiore ai 3 cm.

Per ogni struttura Isolmant propone prodotti che si 
integrano alla perfezione in presenza di sistemi di 
riscaldamento o raffrescamento a pavimento. 

Quando non si può agire al di sotto del massetto, oppure 
per incrementare le prestazioni del sottomassetto, è 
possibile inserire il materiale resiliente al di sotto della 
pavimentazione. Isolmant propone prodotti per ogni 
tipologia di finitura e per diverse situazioni di posa (su 
massetto, posa su posa, in presenza di riscaldamento 
a pavimento, in presenza di sottofondo umido, per la 
posa incollata, flottante o semiflottante), prodotti che 
uniscono alla performance acustica caratteristiche 
meccaniche e termiche in grado di esaltare ogni 
pavimento, proteggendolo nel tempo. 

SCHEDA TECNICA CON TUTTI I DATI 
E I RIFERIMENTI AI CERTIFICATI SCARICABILI

ISTRUZIONI DI POSA

SETTORI DI IMPIEGO

Per ogni prodotto presente in questa sezione trovi sul 
sito Isolmant.it:
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CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL03NS Isolmant Special 3 mm rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 3,60

ISOL05NS50 Isolmant Special 5 mm rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 6,05

ISOL10NS Isolmant Special 10 mm rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 12,80

ISOL15NS Isolmant Special 15 mm rotoli da 1,50 m x 30 m 45 m2 (1 rotolo) 19,20

Isolmant di seconda generazione goffrato e serigrafato sul lato 
superiore, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della 
cellulazione del polietilene.
Da posizionare con il lato goffrato e serigrafato verso l’alto.

4Spessore: circa 3 - 5 - 10 - 15 mm

Gli spessori 10 e 15 mm sono forniti di battentatura

RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO 

Nota: Su richiesta Isolmant Special è disponibile accoppiato con speciale tessuto protettivo antilacero. 
Costo della lavorazione  0,95 €/m2  (prezzo da scontare)

ISOLMANT SPECIAL 5 RISTRUTTURAZIONE

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

XS5SPECIAL Isolmant Special 5 mm rotoli da 1 m x 15 m 15 m2 (1 rotolo) 6,25

Isolmant di seconda generazione goffrato e serigrafato sul lato 
superiore, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della 
cellulazione del polietilene.
Da posizionare con il lato goffrato e serigrafato verso l’alto. 

4Spessore: circa 5 mm

ISOLMANT SPECIAL

Speciale ristrutturazione
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RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL02RADIANT Isolmant Radiante 6 mm rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 8,85
ISOL02RADIANT25 Isolmant Radiante 6 mm rotoli da 1,50 m x 25 m 37,5 m2 (1 rotolo) 9,05
ISOL05RADIANT Isolmant Radiante 8 mm rotoli da 1,50 m x 25 m 37,5 m2 (1 rotolo) 10,90

Prodotto composto da Isolmant 3 mm ad alta densità o da Isolmant 
5 mm accoppiati sul lato superiore con un film alluminato e goffrato 
con funzione radiante e sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale 
fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore 
abbattimento acustico). Prodotto battentato. Da posizionare con il 
lato alluminato verso l’alto.
Per una maggiore efficacia del sistema si consiglia l'utilizzo insieme 
a Isolmant Fascia Perimetrale Radiante. 

4Spessore: circa 6 - 8 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ECO3UNPLUSBL.E Isolmant UnderPlus Black.E rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 5,95

ECO3UNPLUSBL.25 Isolmant UnderPlus Black.E rotoli da 1,50 m x 25 m 37,5 m2 (1 rotolo) 6,10

Prodotto composto da Isolmant 3 mm accoppiato sul lato inferio-
re a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche 
calibrate per un migliore abbattimento acustico).
Da posizionare con la fibra verso il basso.

4Spessore circa 6 mm

ISOLMANT UNDERPLUS BLACK.E

ISOLMANT RADIANTE
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RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

UNDERSPECIAL5 Isolmant UnderSpecial 8 mm rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 9,20

UNDERSPECIAL25 Isolmant UnderSpecial 8 mm rotoli da 1,50 m x 25 m 37,5 m2 (1 rotolo) 9,40

UNDERSPECIAL10 Isolmant UnderSpecial 13 mm rotoli da 1,50 m x 25 m 37,5 m2 (1 rotolo) 15,20

Prodotto composto da Isolmant Special 5 o 10 mm accoppiato sul 
lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su 
specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico).
Prodotto battentato. Da posizionare con la fibra verso il basso.

4Spessore: circa 8 - 13 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL5BPLUS Isolmant BiPlus 9 mm rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 12,10

ISOL10BPLUS Isolmant BiPlus 14 mm rotoli da 1,50 m x 25 m 37,5 m2 (1 rotolo) 18,20

Prodotto composto da Isolmant Special 5 o 10 mm accoppiato 
sul lato superiore a fibtec XT1 (tessuto serigrafato con funzione 
anti-lacerazione) e sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra 
agugliata prodotta su specifiche calibrate). Prodotto battentato e 
dotato di nastro adesivo per sigillare la battentatura. Da posizionare 
con il tessuto serigrafato verso l’alto.

4Spessore: circa 9 - 14 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

UNDERSPECIALEVO Isolmant UnderSpecial EVO rotoli da 1 m x 20 m 20 m2 (1 rotolo) 9,20

UNDSPECIALEVOBV Isolmant UnderSpecial EVO BV rotoli da 1 m x 20 m 20 m2 (1 rotolo) 11,65

Prodotto composto da Isolmant 1,5 mm ad alta densità accoppiato 
sul lato inferiore a FIBTEC XF2 (speciale fibra agugliata prodotta su 
specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico).
Da posizionare con la fibra verso il basso. 
A richiesta Isolmant UnderSpecial EVO è disponibile anche con film 
barriera vapore integrato (versione BV).

4Spessore: circa 4 mm

VERSIONE BV

ISOLMANT UNDERSPECIAL

ISOLMANT UNDERSPECIAL EVO

ISOLMANT BIPLUS
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ISOLMANT FIBRA HD

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOLDRYSCREED10 Isolmant Fibra HD sp.10 mm pannelli da 1,0 m x 1,20 m pacchi da 15 pannelli (18 m2) 19,45

Prodotto composto da un pannello in fibra di poliestere 
FIBTEC PHD, (140 kg/m3), per l’isolamento dai rumori di calpestio 
in particolare in sottofondi a secco. Di durata illimitata, atossico, 
ecologico.

4Spessore: circa 10 mm

PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO IN STRUTTURE A 
SECCO E/O IN PRESENZA DI SOLAI IN LEGNO

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOLD311 Isolmant D311 lastre da 1 m x 1,50 m pacchi da 15 lastre (22,5 m2) 20,65

Prodotto composto da Isolmant in doppio strato accoppiato sul lato 
superiore con un film alluminato e goffrato ad elevata resistenza 
meccanica con funzione anti-lacerazione.
Da posizionare con il lato alluminato verso l’alto.

4Spessore: circa 22 mm

ISOLMANT D311

PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO, IN 
PARTICOLARE SU PIANI PILOTY

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL5SUPERBPLUS Isolmant Super BiPlus 1x10 rotoli da 1 m x 10 m 10 m2 (1 rotolo) 16,85

Prodotto composto da Isolmant Special 5 mm accoppiato sul 
lato inferiore a FIBTEC XF1-EL (fibra agugliata elasticizzata ad 
elevate prestazioni) e sul lato superiore a Isolmant Telogomma 
(appositamente calibrato nel valore massivo) rivestito da un velo di 
TNT con funzione anti-lacerazione.
Da posare con la gomma rivolta verso l’alto.

4Spessore: circa 10 mm

RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO IN APPLICAZIONI PARTICOLARI 

PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO IN STRUTTURE 
LEGGERE CHE RICHIEDONO MAGGIOR APPORTO 
DI MASSA

ISOLMANT SUPER BIPLUS
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RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO PAVIMENTAZIONE 

Manto acustico desolidarizzante e armante per rivestimenti, in basso 
spessore, costituito da polipropilene reticolato fisicamente ad alta 
densità, rivestito su ambo i lati con speciale FIBTEC XP1 nella versione 
standard, oppure rivestito con tessuto  FIBTEC XP1 sul lato superiore 
e adesivo removibile sul lato inferiore nella versione AD. Può essere 
posato semiflottante (IsolTile AD) o a doppio incollaggio al di sotto 
della pavimentazione in ceramica o parquet (IsolTile standard).

Nella confezione sono incluse:
-Fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m)
-Fascia perimetrale (h 3 cm x L 20 m)

4Spessore: circa 2 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL2TILE IsolTile rotoli da 1 m x 20 m 20 m2 (1 rotolo) 16,55

ISOL2TILEADSA IsolTile AD adesivo rotoli da 1 m x 20 m 20 m2 (1 rotolo) 16,70

PER LA POSA SOTTOPIASTRELLA (POSIZIONABILE SIA AL DI SOPRA DEL MASSETTO CHE AL DI SOPRA 
DELLA FINITURA ESISTENTE)

VERSIONE AD

ISOLMANT ISOLTILE Speciale ristrutturazione
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RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO PAVIMENTAZIONE

CODICE Descrizione Formato Confezione (bancale) €/m2

ISOL03SH1L20 Isolmant 3 mm Parquet rotoli da 1,05 m x 20 m 252 m2 (12 rotoli) 3,90

Materassino isolante in polietilene di tipo HQPO, goffrato e serigrafato 
sul lato superiore. Da posare con il lato goffrato e serigrafato verso 
l’alto.

4Spessore: circa 3 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione (bancale) €/m2

ISOLPARQUETFILM Isolmant Parquet Film rotoli da 1 m x 15 m 300 m2 (20 rotoli) 3,60

Materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità 
rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. Prodotto fornito 
di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.
Da posare con il film rivolto verso l’alto.

4Spessore: circa 2 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione (bancale) €/m2

ISOLMANTOP1,8 Isolmant Top rotoli da 1 m x 8,5 m 340 m2 (40 rotoli) 7,80

ISOLMANTOP1,8AD Isolmant Top AD adesivo rotoli da 1 m x 6,5 m 260 m2 (40 rotoli) 16,30

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di 
elevata densità rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla 
risalita di umidità nella versione standard, oppure rivestito da uno 
strato adesivo protetto da pellicola siliconata nella versione AD.
Isolmant Top (in entrambe le versioni) è un prodotto naturale al 100% 
con certificazione Blue Angel.

4Spessore: circa 1,8 mm

Nota: il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi)

Nota: il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi)

Nota: il prodotto è ordinabile per bancali (no rotoli sfusi)

n. 12 = 252 m2

21 m2

n. 20 = 300 m2

15 m2

n. 40 = 260 m2

6,5 m2

n. 40 = 340 m2

8,5 m2

PRODOTTI PER LA POSA SOTTO PAVIMENTAZIONI IN LEGNO, LAMINATO E LVT

ISOLMANT 3mm PARQUET

ISOLMANT PARQUET FILM

ISOLMANT TOP

VERSIONE AD

TOP TOP ADESIVO

Speciale ristrutturazione

Speciale ristrutturazione

Speciale ristrutturazione

NOVITA'
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CODICE Descrizione Confezione €/scatola

ISOL2TILESCALE Kit IsolTile Scale 1 scatola 286,00

IsolTile è uno strato resiliente in polipropilene espanso ad alta 
densità (77 kg/m3) accoppiato inferiormente e superiormente a 
FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, 
serigrafato e calandrato). Studiato per il risanamento acustico 
mediante l’incollaggio diretto dei pavimenti in ceramica o legno. 
Isolmant Kit Scale è composto da teli di IsolTile di misura standard 
per alzate, pedate e ripiani intermedi, da rifilare in cantiere per 
adattarli alla superficie specifica. Il KIT contiene inoltre tutti quegli 
accessori quali la fascia di giunzione dei teli e la fascia laterale per il 
disaccoppiamento della scala dal vano scala, che sono indispensabili 
per il completamento dell’isolamento acustico.

4Spessore: circa 2 mm

RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO VANO SCALA 

La confezione comprende:
Isolmant IsolTile Telo Pedata 4 h 33 x 125 cm 4 22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Alzata 4 h 20 x 125 cm 4 22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Ripiano 4 h 50 x 125 cm 4 4 pezzi
Isolmant Fascia IsolTile 4 h 7,5 cm x 20 m 4 5 pezzi
Isolmant Fascia Laterale 4 h 18,5 cm x 25 m 4 1 pezzo
Isolmant Fascia Tagliabattiscopa 4 h 3 cm x 15 m 4 2 pezzi

ISOLMANT KIT SCALE
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CODICE Descrizione Formato Confezione €/m
FAPRATICPRM5H15 Fascia Perimetrale Pratica fasce da 15 cm x 50 m 10 fasce = 500 m 1,20

FAPRATICPRM5H25 Fascia Perimetrale Pratica fasce da 25 cm x 50 m 6 fasce = 300 m 1,65

Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato predisposte per 
una posa facilitata ad “L”. Disponibili nei formati h 15 cm e h 25 cm.

4Spessore: circa 5 mm

RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO - ACCESSORI 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m
FATECISOLPRM5AD Fascia Perimetrale Tecnica reticolata fasce da 18,5 cm x 50 m 8 fasce = 400 m 1,90

FATECISOL5H25AD Fascia Perimetrale Tecnica reticolata fasce da 25 cm x 50 m 6 fasce = 300 m 2,55

Fasce adesive in polietilene espanso reticolato a celle chiuse predisposte 
per una posa facilitata ad “L”. Disponibili nei formati h 18,5 cm (11 cm a 
parete e 7,5 cm a solaio) e h 25 cm (17,5 cm a parete e 7,5 cm a solaio). 
Le fasce sono dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.

4Spessore: circa 5 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m
FADISPRM3H15SA Fascia Perimetrale Stacca/Attacca fasce da 15 cm x 100 m 10 fasce = 1000 m 1,30

Fasce adesive da 15 cm di altezza in polietilene reticolato espanso a 
celle chiuse con adesivo “stacca e attacca”.

4Spessore: circa 3 mm

ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE PRATICA

ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE STACCA/ATTACCA

ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA RETICOLATA
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CODICE Descrizione Formato Confezione €/m
FARADIANT8H15SA Fascia Perimetrale Radiante 8 fasce da 15 cm x 25 m 10 fasce = 250 m 2,50

Fasce verticali in polietilene Isolmant 8 mm con adesivo “stacca e attacca” 
da 15 cm di altezza dotate di serigrafia con istruzioni di posa e velo di 
polietilene per il sormonto sul pannello radiante. Specifica per l'utilizzo 
con Isolmant Radiante.

4Spessore: circa 8 mm

RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO - ACCESSORI 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m
FATECPRMDS Fascia Perimetrale Tecnica doppio sp. fasce da 28 cm x 50 m 4 fasce = 200 m 2,30

Fasce perimetrali adesive predisposte per una posa facilitata ad “L”, 
composte da una parte verticale in polietilene sp. 5 mm parzialmente 
adesiva da applicare a parete e da una parte orizzontale in film HDPE 
di spessore ridotto di 0,1 mm dotata di carta siliconata adesiva sul lato 
inferiore. Disponibile nel formato h 28 cm (18 cm a parete e 10 cm a 
solaio). 
Le fasce sono dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.

4Spessore: circa 5 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m
NSAD3H7,5 Isolmant Fascia Nastro fasce da 7,5 cm x 50 m 4 fasce = 200 m 0,60

Fascia adesiva in Isolmant da 7,5 cm di altezza.
Indicato per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant (adatto per tutta la 
gamma sottomassetto).

4Spessore: circa 3 mm

ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA DOPPIO SPESSORE

ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA RADIANTE

ISOLMANT FASCIA NASTRO
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RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO - ACCESSORI 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/rotolo

NST Isolmant Nastro Telato rotoli da 5 cm x 25 m singoli rotoli 11,90

Nastro telato adesivo ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Indicato per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant (adatto per tutta la 
gamma sottomassetto).

4Spessore: < 1 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/scatola

ISOLANGOLO Isolmant Angolo (sp. 5 mm) scatole da 50 pezzi (base 5 cm x h 10 cm) 1 scatola 173,70

ISOLSPIGOLO Isolmant Spigolo (sp. 5 mm) scatole da 50 pezzi (base 5 cm x h 10 cm) 1 scatola 173,70

Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per la 
formazione di angoli.

4Spessore: circa 5 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/rotolo

NSTALU Isolmant Nastro Alluminato rotoli da 5 cm x 50 m singolo rotolo 12,50

Nastro adesivo di puro alluminio ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Indicato per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant Radiante e 
Isolmant D311.

4Spessore: < 1 mm

ISOLMANT NASTRO TELATO

ISOLMANT NASTRO ALLUMINIO

ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO
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RUMORE DA IMPATTO | ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO - ACCESSORI 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/scatola

ISOLTELAIOPORTE Isolmant Telaio Porte scatole da 30 pezzi (base 5 cm x h 10 cm) 1 scatola 138,30

Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per l’applicazione 
in corrispondenza dei falsi telai. Apertura interna 11 cm circa.

4Spessore: circa 5 mm

ISOLMANT TELAIO PORTE
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RUMORE

AEREO

Così come parliamo di sistema pavimento, allo stesso 
modo possiamo parlare di sistema parete: nell’affrontare 
il problema del rumore aereo è necessario andare a 
creare una struttura fono impedente, all’interno della 
quale il materiale isolante gioca un ruolo fondamentale.

Il prodotto più efficace risulta quello che permette alla 
struttura finita di funzionare acusticamente.

Nelle strutture tradizionali con doppia parete la 
resistenza al rumore non è solo funzione della massa, ma 
appunto della capacita del sistema parete di “smorzare” 
in modo elastico alcune fastidiose frequenze del rumore 
che lo attraversa. Per fare questo è indispensabile 
inserire nell’intercapedine un adeguato materiale 
isolante dotato di caratteristiche sia di fonoisolamento 
che di fonoimpedenza.

Isolmant propone prodotti unici e altamente performanti 
che si integrano nelle diverse tipologie di pareti doppie, 
dalle classiche in muratura ai blocchi in calcestruzzo 
cellulare. I prodotti per l’isolamento acustico delle 
pareti sfruttano la migliore tecnologia di Isolmant e la 
sua capacità di brevettare materie prima di alta qualità, 
come IsolFIBTEC PFT, la speciale fibra a gradiente di 
densità lungo lo spessore che garantisce prestazioni 
acustiche e meccaniche potenziate. IsolFIBTEC PFT è 
un materiale di durata illimitata, atossico, ed ecologico. 
Può essere lavorato a mani nude perché non polverizza e 

non rilascia sostanze tossiche, e ha una durata illimitata 
nel tempo perché è imputrescibile e inattaccabile dalle 
muffe.

Per il risanamento con controparete Isolmant propone 
la gamma IsolGypsum, un’intera gamma di prodotti per 
il risanamento acustico e termico delle pareti, realizzati 
con lastre in cartongesso accoppiate a prodotti frutto 
della tecnologia Isolmant. Una gamma completa che 
soddisfa le diverse necessità di risanamento acustico 
e termico in base allo spazio a disposizione. I prodotti 
applicati in aderenza alle strutture esistenti mediante 
apposita colla, permettono di realizzare interventi veloci, 
economici e poco impattivi.

SCHEDA TECNICA CON TUTTI I DATI 
E I RIFERIMENTI AI CERTIFICATI SCARICABILI

ISTRUZIONI DI POSA

SETTORI DI IMPIEGO

Per ogni prodotto presente in questa sezione trovi sul 
sito Isolmant.it:
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CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL5POLIMURO25 Isolmant Polimuro rotoli da 1,5 m x 25 m 37,5 m2 (1 rotolo) 13,20

ISOL5BPLUSMURO Isolmant Polimuro rotoli da 1,5 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 13,00

Prodotto composto da Isolmant 5 mm accoppiato su entrambi i lati a 
FIBTEC XF3 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate 
per migliorare la resa acustica).
Prodotto battentato.

4Spessore: circa 12 mm

RUMORE AEREO | ISOLAMENTO PARETI CON INTERCAPEDINE 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

PERFETTO30BV Isolmant Perfetto Special 30 mm pannelli da 1 m x 2,85 m pacchi da 10 pannelli (28,5 m2) 26,30

PERFETTO50BV Isolmant Perfetto Special 50 mm pannelli da 1 m x 2,85 m pacchi da 7 pannelli (19,95 m2) 30,50

Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata 
in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, 
dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) accoppiato a Isolmant 
Special 5 mm. Di durata illimitata, atossico, ecologico. Prodotto 
battentato con nastratura adesiva. Pannello a tutta altezza per una 
posa facilitata.
Da posizionare con il lato serigrafato (logo Isolmant) a vista.

4Spessore: circa 30 - 50 mm

ISOLMANT POLIMURO

ISOLMANT PERFETTO SPECIAL
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RUMORE AEREO | ISOLAMENTO PARETI CON INTERCAPEDINE 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m

FASTGM10 Isolmant Fascia Tagliamuro Standard (sp. 4 mm) fasce da 10 cm x 50 m 15 rotoli = 750 m 0,90

FASTGM15 Isolmant Fascia Tagliamuro Standard (sp. 4 mm) fasce da 15 cm x 50 m 10 rotoli = 500 m 1,30

FASTGM30 Isolmant Fascia Tagliamuro Standard (sp. 4 mm) fasce da 30 cm x 50 m 5 rotoli = 250 m 2,60

FASTGM70H10 Isolmant Fascia Tagliamuro Strong (sp. 6 mm) fasce da 10 cm x 50 m 15 rotoli = 750 m 1,80

FASTGM70H15 Isolmant Fascia Tagliamuro Strong (sp. 6 mm) fasce da 15 cm x 50 m 10 rotoli = 500 m 2,65

FASTGM70H30 Isolmant Fascia Tagliamuro Strong (sp. 6 mm) fasce da 30 cm x 50 m 5 rotoli = 250 m 5,30

Fasce da 10/15/30 cm in Isolmant ad elevata densità:
- Standard da 50 kg/m3 per l’isolamento acustico sotto le tramezze 
leggere;
- Strong da 70 kg/m3 per l’isolamento acustico sotto le tramezze 
pesanti.

4Spessore: circa 4 mm (Standard) e circa 6 mm (Strong)

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

PERFETTO30TR Isolmant Perfetto TR 30 mm pannelli da 1 m x 2,85 m pacchi da 10 pannelli (28,5 m2) 19,30

PERFETTO50TR Isolmant Perfetto TR 50 mm pannelli da 1 m x 2,85 m pacchi da 7 pannelli (19,95 m2) 22,05

Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata 
in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, 
dalle elevate prestazioni termiche e acustiche). Di durata illimitata, 
atossico, ecologico. Pannello a tutta altezza per una posa facilitata.
Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0.

4Spessore: circa 30 - 50 mm (a magazzino)

Nota: Su richiesta (20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare 
spessori e altezze fuori standard, per quantità obbligatorie minime a 
seconda dello spessore.

ISOLMANT PERFETTO TR

ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO STANDARD/STRONG
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RUMORE AEREO | ISOLAMENTO PARETI CON PLACCAGGIO

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

GYPS13F20M346,8 IsolGypsum Perfetto 20 lastre da 1,2 m x 3,0 m (3,6 m2) 46,8 m2 (bancale da 13 lastre) 28,10

GYPS13FIB20M248 IsolGypsum Perfetto 20 lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m2) 48 m2 (bancale da 20 lastre) 28,10

Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) 
accoppiata ad un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile 
tecnico a densità crescente lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni  
acustiche e termiche) in spessore 20 mm. Classe di reazione al fuoco 
Euroclasse B-s1,d0.
Da posizionare con la fibra in aderenza alla parete esistente.

4Spessore: circa 32,5 mm

* Su richiesta IsolGypsum Perfetto è disponibile anche: 
1) nella versione WP (con lastra resistente all’umidità)
2) con fibra in spessore 40 mm (lastre da 1,2 m x 3,0 m) per ordine mini-
mo 1 bancale (46,8 m2 - 13 lastre)
Per informazioni su quantità, prezzi e tempi di consegna contattare l'uffi-
cio clienti.

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

GYPS13PE10M354 IsolGypsum Special 10 lastre da 1,2 m x 3,0 m (3,6 m2) 54 m2 (bancale da 15 lastre) 24,45

GYPS13PE10M248 IsolGypsum Special 10 lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m2) 48 m2 (bancale da 20 lastre) 24,45

GYPS13PE5M272 IsolGypsum Special 5 lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m2) 72 m2 (bancale da 30 lastre) 19,25

Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) 
accoppiata ad uno strato di Isolmant Special in spessore 5 o 10 mm. 
Classe di reazione al fuoco Euroclasse B-s1,d0. Per il risanamento 
acustico e termico delle pareti. Da posizionare con lo strato di 
Isolmant Special in aderenza alla parete esistente.

4Spessore: circa 17,5 - 22,5 mm

* Su richiesta IsolGypsum Special è disponibile con un minimo d'ordine 
anche nella versione WP (con lastra resistente all’umidità).
** Confezionamenti a richiesta: 
1) IsolGypsum Special 10 nel formato 1,2 m x 2,00 m è disponibile anche 
in bancale da 10 lastre (€/m2 26,85) 
2) IsolGypsum Special 5 è disponibile anche in bancale da 10 lastre (€/m2 
21,10)

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

GYP13PE10M248D+ IsolGypsum Special 10 D+ lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m2) 48 m2 (bancale da 20 lastre) 28,80

Prodotto altamente prestazionale composto da una lastra a nucleo 
coeso in gesso rivestito con densità controllata (spessore 12,5 mm) 
accoppiata ad uno strato di Isolmant Special in spessore 10 mm. Per 
il risanamento acustico e termico delle pareti.
Da posizionare con lo strato di Isolmant Special in aderenza alla 
parete esistente.

4Spessore: circa 22,5 mm

ISOLGYPSUM PERFETTO Speciale ristrutturazione

ISOLGYPSUM SPECIAL Speciale ristrutturazione

Speciale ristrutturazioneISOLGYPSUM SPECIAL D+

NOVITA'



22 Listino Prezzi - Settembre 2018

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

GYPS13RBM248D+ Isolgyp.telogommaD+ 1,2X2 48mq lastra da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m2) 48 m2 (bancale da 20 lastre) 26,50

Prodotto altamente prestazionale composto da una lastra a nucleo 
coeso in gesso rivestito con densità controllata (spessore 12,5 mm) 
accoppiata a Isolmant Telogomma prodotto su specifiche a spessore  
calibrato per un migliore abbattimento acustico. 
Da posizionare con la lastra di gesso rivestito a vista. 

4Spessore: circa 13,2 mm 

RUMORE AEREO | ISOLAMENTO PARETI CON PLACCAGGIO

Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) 
accoppiata ad uno strato di gomma di densità superficiale 14 kg/m2 in 
spessore 20 mm.
Da posizionare con la gomma in aderenza alla parete esistente.

4Spessore: circa 32,5 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

GYP13RBXL20M224 IsolGypsum GOMMA XL lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m2) 24 m2 (bancale da 10 lastre) 67,60

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

GYPS13RBEPDM248 IsolGypsum Telogomma lastre da 1,2 m x 2,0 m (2,4 m2) 48 m2 (bancale da 20 lastre) 26,50

Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) 
accoppiata a Isolmant Telogomma densità superficiale 4 kg/m2.
Da posizionare con la lastra di gesso rivestito a vista.

4Spessore: circa 14,5 mm

ISOLGYPSUM GOMMA XL

ISOLGYPSUM TELOGOMMA Speciale ristrutturazione

ISOLGYPSUM TELOGOMMA D+ Speciale ristrutturazione
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RUMORE AEREO | ISOLAMENTO PARETI CON PLACCAGGIO

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m

FADISTGMGYPS6H5 Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum fasce da 5 cm x 25 m 10 fasce = 250 m 1,25

Fasce adesivizzate da 5 cm in Isolmant ad elevata densità (70 kg/m3) 
specifiche per la posa delle lastre preaccoppiate a cartongesso.

4Spessore: circa 6 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/scatola

ISOLCOLLAHP Isolmant Adesivo Universale HP Cartuccia da 290 ml Scatola da 24 cartucce 299,55

Adesivo universale elastico a base di polimeri MS con un’elevata 
presa iniziale. Offre un’ottima presa sulla maggior parte dei 
materiali, specifico per l’incollaggio di lastre in cartongesso, nude o 
accoppiate. Non corrosivo e privo di solventi. Garantisce una buona 
presa anche su supporti umidi.

4Cartuccia da 290 ml
4Resa: 1 cartuccia per lastra

ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO ISOLGYPSUM

ISOLMANT INCOLLAFACILE Speciale ristrutturazione
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RUMORE AEREO | ISOLAMENTO PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

PERFETTO25CG Isolmant Perfetto CG 25 mm pannelli da 0,6 m x 1 m pacchi da 30 pannelli (18 m2) 11,15

PERFETTO45CG Isolmant Perfetto CG 45 mm pannelli da 0,6 m x 1 m pacchi da 20 pannelli (12 m2) 15,75

Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata 
in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, 
dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) specifico per le 
applicazioni a cartongesso. Di durata illimitata, atossico, ecologico.
Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0.

4Spessore: circa 25 - 45 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/pezzo*
ISOLSETTOFIBRA Isolmant Setto Acustico Fibra LC 1,20 m x 1 m singola 62,40

Setto acustico di completamento delle pareti interne mobili o in 
cartongesso da posizionare nel plenum tra la parete stessa e il 
solaio inferiore o tra la parete e il solaio superiore. Composto da un 
pannello di IsolFIBTEC FLC, fibra di poliestere riciclata e termolegata 
ad elevata densità (60 kg/m3).

4Spessore: circa 8 cm
4Lunghezza: 120 cm
4Altezza: a richiesta

CODICE Descrizione Formato Confezione €/pezzo*
ISOLSETTOAC80 Isolmant Setto Acustico CG 1,20 m x 1 m singola 72,80

Setto acustico di completamento delle pareti interne mobili o in 
cartongesso da posizionare nel plenum tra la parete stessa e il solaio 
inferiore o tra la parete e il solaio superiore. Realizzato a sandwich 
con due lastre di cartongesso da 12,5 mm e pannello in IsolFIBTEC 
FLC (fibra di poliestere riciclata e termolegata da 80 mm).

4Spessore: circa 10,5 cm
4Lunghezza: 120 cm
4Altezza: a richiesta

* Il prezzo a listino è calcolato su base metro. I prezzi verranno calcolati 
al momento dell’ordine sulla base dell’altezza scelta dal cliente.

 Nota: prodotto solo su ordinativo con 10 giorni lavorativi di preavviso.
* Il prezzo a listino è calcolato su base metro. I prezzi verranno calcolati 
al momento dell’ordine sulla base dell’altezza scelta dal cliente.

ISOLMANT PERFETTO CG Speciale ristrutturazione

ISOLMANT SETTO ACUSTICO CG Speciale ristrutturazione

ISOLMANT SETTO ACUSTICO FIBRA Speciale ristrutturazione
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RUMORE

DI FACCIATA

L’isolamento acustico di facciata, che garantisce appunto 
l’isolamento dell’intero edificio rispetto ai rumori 
esterni, richiede di prendere in considerazione una serie 
di aspetti complessi che compongono la struttura: non 
solo le pareti di facciata appunto, ma anche ad esempio 
i serramenti. 

In particolare la tecnologia Isolmant si è concentrata 
negli anni sui piccoli elementi, spesso trascurati ma 
assolutamente fondamentali per garantire un isolamento 
acustico di facciata che rispetti le norme di Legge.

Isolmant propone prodotti per l’isolamento acustico 
delle aperture di ventilazione nelle pareti perimetrali, 
da inserire sia nella nuova costruzione che in fase di 
ristrutturazione, e un prodotto specifico per l’isolamento 
dei cassonetti, che possono rappresentare un elemento 
di criticità per il passaggio del rumore dall’esterno agli 
ambienti interni, e che generano essi stessi rumore a 
causa della presenza dell’avvolgibile. 

SCHEDA TECNICA CON TUTTI I DATI 
E I RIFERIMENTI AI CERTIFICATI SCARICABILI

ISTRUZIONI DI POSA

SETTORI DI IMPIEGO

Per ogni prodotto presente in questa sezione trovi sul 
sito Isolmant.it:
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RUMORE ESTERNO | ISOLAMENTO PICCOLI ELEMENTI DI FACCIATA 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/pezzo

ISOLTUBOHP Isolmant Tubo HP scatole con 1 silenziatore box da 20 scatole 58,25

Silenziatore acustico brevettato in polipropilene espanso poroso 
(P-EPP) ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità 
termica. La forma cilindrica a diametri decrescenti caratterizzata da 
dimensioni ridotte (diametro maggiore 160 mm, lunghezza 350 mm) 
consente una semplice e rapida installazione. Griglie non incluse. Da 
posizionare con l’apertura verso il lato interno della parete.

CODICE Descrizione Formato Confezione €/pezzo

ISOLTUBO Isolmant Tubo scatole con 1 silenziatore box da 20 scatole 54,10

Silenziatore acustico brevettato in polipropilene espanso poroso 
(P-EPP) ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità 
termica, di forma cilindrica per una semplice e rapida installazione. 
Lunghezza 32 cm, diametro 19,4 cm. Griglie non incluse.
Il prodotto è simmetrico (può essere posato in entrambi i versi).

ISOLMANT TUBO Speciale ristrutturazione

ISOLMANT TUBO HP Speciale ristrutturazione
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RUMORE ESTERNO | ISOLAMENTO CASSONETTI 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOLG02KG4LA5+3 Isolmant TeloGomma 5+3 rotolo da 1 m x 10 m bancale da 6 rotoli (60 m2) 43,25

Prodotto composto da Isolmant Telogomma accoppiato inferiormente a 
Isolmant 3 mm e superiormente a strato fonoassorbente poliuretanico 
da 5 mm.
Il prodotto è adesivizzato sul lato in Isolmant.

4Spessore: circa 10 mm

ISOLMANT TELOGOMMA CASSONETTI Speciale ristrutturazione
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SCHEDA TECNICA CON TUTTI I DATI 
E I RIFERIMENTI AI CERTIFICATI SCARICABILI

ISTRUZIONI DI POSA

SETTORI DI IMPIEGO

Per ogni prodotto presente in questa sezione trovi sul 
sito Isolmant.it:

RUMORE

DEGLI IMPIANTI

Tutte le tubazioni in generale, sia degli impianti a 
funzionamento continuo che di quelli a funzionamento 
discontinuo, provocano rumori fastidiosi che si 
trasmettono sia per via aerea che per via strutturale. Tali 
rumori contribuiscono a diminuire il comfort acustico 
all’interno dei locali, soprattutto negli orari notturni.

Isolmant propone un prodotto universale che si basa 
sulla tecnologia del "Telogomma Acustico": Isolmant 
Telogomma Tubi è un isolante flessibile per la fasciatura 
di tubi e condotte. Offre ottime prestazioni come isolante 
acustico, antivibrante e anticondensa per l’isolamento 
acustico e termico di tubazioni, colonne di scarico e 
condotte di ventilazione. Grazie alla sua conformabilità 
e al lato adesivo può essere facilmente applicato su 
superfici non planari.
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RUMORE DEGLI IMPIANTI | ISOLAMENTO DEGLI IMPIANTI

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

TELOGOMMATUBI Isolmant Telogomma Fascia Tubi rotolo da 1 m x 3 m 3 m2 (1 rotolo) 36,40

Prodotto flessibile composto da Isolmant Telogomma opportunamente 
calibrato accoppiato a gomma espansa 10 mm a celle chiuse a 
miscela di polimeri poliolefinici elastici. 
Il prodotto è adesivizzato su un lato.

4Spessore: circa 12 mm

ISOLMANT TELOGOMMA TUBI Speciale ristrutturazione
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PRODOTTI

MASSIVI

In fase di progettazione di un sistema di isolamento 
acustico, sia esso a pavimento o a parete, può 
essere richiesto un materiale isolante che apporti un 
quantitativo di massa importante e specifico. Questo 
succede ad esempio in presenza di un solaio leggero, 
dove lo scarso contributo di massa dato appunto dal 
solaio deve essere compensato con la presenza di un 
materiale isolante che apporti, oltre alla componente 
elastica, anche una componente massiva. 

Isolmant propone una gamma di prodotti studiati attorno 
al concetto di “Telogomma Acustico”, che parte da una 
mescola speciale a base di gomma EPDM calibrata per 
campi di applicazione specifici. Questi prodotti trovano 
campo in diversi tipi di applicazione, sia nelle strutture 
orizzontali che in quelle verticali.

SCHEDA TECNICA CON TUTTI I DATI 
E I RIFERIMENTI AI CERTIFICATI SCARICABILI

ISTRUZIONI DI POSA

SETTORI DI IMPIEGO

Per ogni prodotto presente in questa sezione trovi sul 
sito Isolmant.it:
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CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

TELOG02KG4 Isolmant TeloGomma 4 kg rotoli da 1 m x 3 m bancali da 30 rotoli (90 m2) 18,05

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a mescola 
speciale con cariche minerali (densità superficiale 4 kg/m2), rivestito 
su entrambi i lati con garza antiaderente. Disponibile su richiesta 
anche nella versione adesiva.

4Spessore: circa 2 mm (4 kg/m2)

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL45 Isolmant E+45 h1 x 3 m rotoli da 1 m x 3 m 3 m2 (1 rotolo) 35,95

Prodotto composto da Isolmant Telogomma (densità superficiale 
4 kg/m2 circa) accoppiato su entrambi i lati a Isolmant 3 mm.

4Spessore: circa 8 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOLG02 Isolmant TeloGomma TT (5 kg/m2) rotoli da 1 m x 3 m bancali da 20 rotoli (60 m2) 32,75

Prodotto composto da Isolmant Telogomma (densità superficiale 5 kg/m2 
circa), rivestito superiormente con garza antiaderente e accoppiato 
inferiormente a Isolmant 3 mm.
Da posare con la gomma verso l’alto nelle applicazioni orizzontali (o 
“a vista” nelle applicazioni a parete).

4Spessore: circa 5,5 mm

IL PRODOTTO ORIGINALE DELLA LINEA TELOGOMMA, 
INDICATO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO E LO 
SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI IN STRUTTURE 
LEGGERE (SIA ORIZZONTALI CHE VERTICALI).

SPECIFICO PER SOLAI LEGGERI LADDOVE SIA 
NECESSARIO AVERE UN PRODOTTO COMPLETO (MOLLA 
+ MASSA), A FAVORE DI UN MAGGIORE ABBATTIMENTO 
ANCHE DEL RUMORE AEREO.

PARTICOLARMENTE INDICATO PER SOLAI LEGGERI 
CON MASSETTI A BASSO SPESSORE (NON INFERIORE 
A 3 CM). INDICATO ANCHE PER ISOLARE PAVIMENTI 
DI BAGNI O PIATTI DOCCIA.

PRODOTTI MASSIVI 

Nota: su ordinativo Isolmant Telogomma è disponibile anche con altre densità (es. Telogomma 5 Kg/m2, Telogomma 10 Kg/m2 etc), sia 
nella versione standard che adesivizzata. Per informazioni su quantità minima, prezzi e tempi di consegna contattare l’ufficio clienti.

ISOLMANT TELOGOMMA

ISOLMANT TELOGOMMA E+45

ISOLMANT TELOGOMMA TT



32 Listino Prezzi - Settembre 2018

PRODOTTI SPECIALI 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

DAMP5H1L10 Isolmant Damp 5 mm rotoli da 1 m x 10 m (10 m2) 10 m2 (1 rotolo) 14,00

DAMP10H1,2L1 Isolmant Damp 10 mm lastre da 1 m x 1,20 m (1,2 m2) 120 m2 (bancale da 100 lastre) 24,80

DAMP20H1,2L1 Isolmant Damp 20 mm lastre da 1 m x 1,20 m (1,2 m2) 60 m2 (bancale da 50 lastre) 44,10

Prodotto composto da un selezionato agglomerato di granuli 
di gomma vulcanizzata di densità pari a circa 700 kg/m3 per 
l’applicazione come antivibrante sotto impianti o sotto carichi elevati.

4Spessore: circa 5 - 10 - 20 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOL1406N50 Isolmant Strong rotoli da 1,50 m x 50 m 75 m2 (1 rotolo) 15,15

Materassino in Isolmant ad elevata densità (circa 70 kg/m3) per 
applicazioni particolari.

4Spessore: circa 6 mm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISAD05N Isolmant 5 N adesivo rotoli da 1,5 m x 100 m 150 m2 (1 rotolo) 8,55

ISAD10N120R Isolmant 10 N adesivo rotoli da 1,2 m x 60 m 72 m2 (1 rotolo) 15,15

Polietilene reticolato espanso a celle chiuse adesivizzato su di un 
lato, per il rivestimento delle strutture in calcestruzzo armato (vani 
scale, vani ascensori e pilastri in genere).

4Spessore: circa 5 - 10 mm

ISOLMANT CEMENTO ARMATO

ISOLMANT DAMP

ISOLMANT STRONG
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PRODOTTI SPECIALI 

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

FILM200MYBV Isolmant 200 BV rotoli da 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m bancale da 10 rotoli (500 m2) 1,55

Film in HDPE (polietilene ad alta densità) per la protezione contro la 
risalita di umidità (barriera al vapore).

4Spessore: 200 μm

CODICE Descrizione Formato Confezione €/m2

ISOLCOVERPLUS Telo protettivo antisciv. 1 x 25 rotoli h 1 m x 25 m (25 m2) bancale da 15 rotoli (375 m2) 6,25

Telo protettivo antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto 
rivestito con film impermeabile e traspirante.

4Spessore: circa 1,8 mm

ISOLMANT 200 BV

ISOLMANT COVER PLUS
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*Nota: Il sovraprezzo per il taglio va applicato al prezzo di listino del materiale in formato standard.

Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma 
rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto 
è adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del 
prodotto stesso.

Le informazioni tecniche presenti in questo documento sostituiscono le precedenti.

Tecnasfalti si riserva di modificare senza preavviso formati e confezioni dei prodotti.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito web www.isolmant.it

In funzione del tipo di materiale (standard, densità, spessore ecc.) è possibile richiedere 
l’adesivizzazione su un lato oppure su entrambi ed il taglio longitudinale (in fasce) indicandolo con 
dovuto anticipo in fase di ordine. I tempi necessari alla lavorazione richiesta saranno comunicati 
di volta in volta. Il quantitativo minimo assoggettabile a lavorazione è un rotolo oppure una 
confezione.

N.B. 

ADESIVIZZAZIONE E TAGLIO

CODICE Descrizione €/m2

60ADES Adesivizzazione per tutti gli spessori (se possibile sul prodotto) 1,10 netto

60BIAD Biadesivizzazione per tutti gli spessori (se possibile sul prodotto) 2,20 netto

60TAGLIO Taglio longitudinale (in fasce) (se possibile sul prodotto) + 10%*

CONDIZIONI DI TRASPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO IN BASE ALL'IMPORTO DEGLI ORDINI

PER ORDINI CON 
IMPONIBILE FINO A 
€ 400,00 

PER ORDINI CON 
IMPONIBILE COMPRESO TRA  
€ 400,00 E € 750,00 

PER ORDINI CON 
IMPONIBILE SUPERIORE A 
€ 750,00 

RITIRO PRESSO L'AZIENDA 
OPPURE ADDEBITO 
DELL'INTERO COSTO DI 
TRASPORTO (CONTRIBUTO 
MINIMO € 50,00)

CONTRIBUTO FISSO DI 
TRASPORTO PARI A € 50,00

TRASPORTO GRATUITO

Pagamento anticipato in 
fase di conferma d'ordine 
(ad eccezione dei clienti con 
fatturazione multipla mensile)

Fatturazione a 30 giorni con 
Ri.ba. in unica soluzione

Come in uso al Cliente 
(pagamento massimo a 90 
giorni)€

TRASPORTO

PAGAMENTO



per procedere all’invio di un ordine: 
ordini@isolmant.it

per informazioni di carattere commerciale: 
clienti@isolmant.it

per informazioni tecniche sui prodotti: 
tecnico@isolmant.it

per informazioni di carattere generale: 
segreteria@isolmant.it

Seguici su
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