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NUOVI NATI IN CASA ISOLMANT:
ISOLDRUM SMART E ISOLDRUM TOP
ADESIVO, PER SFRUTTARE AL MEGLIO
TUTTI I VANTAGGI DELLA POSA
FLOTTANTE E IBRIDA
NUOVI NATI IN CASA ISOLMANT: ISOLDRUM SMART E ISOLDRUM TOP ADESIVO,
PER SFRUTTARE AL MEGLIO TUTTI I VANTAGGI DELLA POSA FLOTTANTE E
IBRIDA : A colla o flottante. Sono queste le due tipologie di messa in opera di pavimenti in
legno, ma la galleggiante sta prendendo sempre più piede per i molteplici vantaggi che ne
derivano, a partire dai tempi di posa, sensibilmente ridotti, che riducono anche i costi di
manodopera. Ma non solo. La posa cosiddetta flottante, che consiste nell’inserimento di un
materassino resiliente tra il piano di posa e la pavimentazione, non richiede operazioni preliminari
di preparazione del sottofondo, a parte la planarità che va rilevata anche per la posa a colla.
Inoltre, può prescindere dal grado di umidità del massetto, consente di correggere facilmente e
velocemente eventuali errori in fase di posa, che comunque risulta estremamente facile e più
pulita. La posa flottante permette al posatore di realizzare il lavoro in poche mosse, senza
rimuovere, rovinare o coprire definitivamente il pavimento esistente, senza bisogno di consolidare
o trattare con primer o autolivellanti il pavimento esistente, senza uso di acqua, colle o solventi,
nonché senza tempi di asciugatura, poiché la posa flottante rende la nuova pavimentazione
immediatamente calpestabile. E ancora, la posa flottante è perfetta anche in caso di pavimenti
radianti e consente di posare praticamente sempre, in ogni situazione e con qualsiasi tipo di
finitura: su piastrelle, parquet incollato, marmo, moquette, linoleum e così via. Ingrediente
fondamentale e imprescindibile: il materassino resiliente, a cui si deve stabilità, insonorizzazione
e isolamento. In caso di posa flottante – così come per la ibrida – è di vitale importanza scegliere
materassini di altissima qualità e prestazioni. È il caso della gamma IsolDrum di Isolmant, una
linea studiata ad hoc dalla ultra decennale esperienza di Tecnasfalti (azienda proprietaria del
brand Isolmant) che propone una selezione di materassini professionali per qualsiasi esigenza di
posa, anche con funzione di barriera vapore integrata. Tutti i materassini IsolDrum consentono di
proteggere il pavimento flottante nel tempo, ma soprattutto di migliorarne le caratteristiche
intrinseche, incrementandone per esempio le caratteristiche di isolante acustico e termico. La
gamma prevede prodotti studiati per qualsiasi esigenza: in caso di umidità, di forti sollecitazioni,
di pavimenti radianti, di superfici fredde, di sottofondi corrugati, ogni situazione ha il suo
IsolDrum ideale.
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