
AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di 
aver consultato il documento completo. 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.
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Disponibile in circa 3, 5, 10, 15 mm.

Perdita di spessore inferiore al 4% dopo 11 anni (a 1KPa).

ΔLw = 25,5 dB (versione 5 mm).
ΔLw = 28 dB (versione 10 mm).

s’ = 60 MN/m3 (versione 5 mm).
s’ = 32 MN/m3 (versione 10 mm).

R t = 0,142 m2K/W (versione 5 mm).
R t = 0,284 m2K/W (versione 10 mm).

In rotoli da:
1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m2 (versione 5 mm e 10 mm).
1,50 m x 100 m (h x L) = 150 m2 (versione 3, 5 mm).
1,50 m x 30 m (h x L) = 45 m2 (versione 15 mm).
1,50 m x 25 m (h x L) = 37,5 m2                     (solo versione 5 mm).

Singoli rotoli.

SETTORI D’IMPIEGO: Isolmant Special è indicato in tutte le applicazioni per l’isolamento acustico al calpestio 
dei divisori orizzontali. L’ottima qualità intrinseca del prodotto lo rende specificatamente idoneo per applicazioni speciali o 
ad alto coefficiente di resa, in cui la prestazione finale deve essere garantita nello sviluppo di tutta 
la superficie, riducendo ai minimi termini eventuali differenze di risultato soprattutto a lungo termine.  

VOCE DI CAPITOLATO: Strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse di nuova 
concezione per una distribuzione uniforme della prestazione e con elevata resistenza alla compressione nel tempo
(creep < 4% sotto 2 KPa dopo 11 anni) (tipo Isolmant Special). Da posizionare con il logo a vista. Prodotto battentato 
(versione 10 e 15 mm). Densità 30 kg/m3. Spessore ... mm. Rigidità dinamica ... MN/m3.

Isolmant di nuova concezione goffrato e serigrafato sul lato superiore,
caratterizzato da una migliore qualità della cellulazione del polietilene 
espanso reticolato fisicamente.
Da posizionare con il lato goffrato e serigrafato verso l’alto.
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