SCHEDA TECNICA
NUOVA COSTRUZIONE  > APPLICAZIONI A PAVIMENTO > GAMMA SPECIAL

Isolmant FR
Materassino isolante in polietilene di tipo HQPO FR, goffrato e serigrafato
sul lato superiore. Reazione al fuoco Euroclasse Bfl-s1 con omologazione
ministeriale.
Da posizionare con il lato goffrato e serigrafato verso l’alto.
SPESSORE
ISOLAMENTO AL CALPESTIO

3 mm
ΔLw = 19 dB Valore calcolato secondo le vigenti normative UNI EN ISO 12354-2 e UNI/TR

11175

RIGIDITà DINAMICA

s’ = 80 MN/m3

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse Bfl-s1 con omologazione ministeriale

CONDUCIBILITA’ TERMICA

λ = 0,035 W/mK

RESISTENZA TERMICA

Rt = 0,086 m2K/W

CALORE SPECIFICO

c = 2100 J/kgK

FATTORE DI RES. AL VAPORE

μ = 6700

FORMATO

Rotoli da:
1,00 m x 100 m (h x L) = 100 m2

CONFEZIONE

Singoli rotoli

SETTORI D’IMPIEGO:

Isolmant FR è indicato per l’isolamento acustico al calpestio dei divisori orizzontali, per
applicazioni sotto massetto e sotto parquet, in particolare nelle applicazioni in cui sia prescritto un prodotto isolante in classe
Bfl-s1 di reazione al fuoco.

VOCE DI CAPITOLATO: Strato resiliente in polietilene del tipo HQPO FR, goffrato (tipo Isolmant FR). Da posizionare
con il logo a vista. Spessore 3 mm. Rigidità dinamica 80 MN/m3 . Classe Bfl-s1 di reazione al fuoco.
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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