URL :http://www.edilportale.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

9 luglio 2018 - 15:21

> Versione online

Sistema di posa senza colla Isolmant
IsolDrum Top Adesivo
IsolDrum Top Adesivo by Isolmant
Alcuni pavimenti o alcune situazioni richiedono un tipo di posa in cui il pavimento pur rimanendo
disconnesso dal piano di posa faccia corpo unico con il materassino: parquet massello, parquet
stratificato due strati, in alcuni casi anche gli LVT possono richiedere una posa a colla.

Non un semplice prodotto, ma un innovativo sistema di posa
IsolDrum Top Adesivo è la soluzione che consente una posa ibrida o semi-flottante, che conserva
molti dei vantaggi della posa flottante senza rinunciare completamente alla possibilità di fissare il
pavimento al materassino attraverso le tradizionali colle o attraverso strati adesivi presenti sul
materassino.
Queste soluzioni sono particolarmente apprezzate in caso di:
• Posa di parquet su massetti radianti a basso spessore
• Posa su pavimentazioni pre-esistenti che devono restare integre
• Posa su piani di posa inconsistenti o irregolari
• Posa di pavimenti soggetti a variazioni dimensionali
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Posa di parquet su massetti radianti a basso spessore
Protegge il tuo pavimento e lo rende silenzioso, per te e per gli altri
Realizzato in soli 1,8 mm di spessore, IsolDrum Top Adesivo è all’avanguardia grazie
all’innovativo rivestimento di strato adesivo al quale viene direttamente ancorata la
pavimentazione, senza necessità di utilizzare la colla.
• PULITO: non richiede uso di collanti
• VELOCE: non richiede tempi di asciugatura
• ECOLOGICO: realizzato con materiali naturali, certificato Blue Angel
• EFFICACE: ottimo isolamento al drum sound e al calpestio
Oltre a rendere la posa facile ed ecologica, IsolDrum Top Adesivo è la soluzione ideale per un
confort acustico ottimale:
• Isolamento al Drum Sound (RWS) = 22 sone
• Isolamento al calpestio (IS) Lw = 18 dB
•
• Resistenza termica = Rt 0,01 m2K/W
• Classe di reazione al fuoco = Bfl –s1
Scarica la scheda tecnica
Referenza
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