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Isolmant. Nuova correzione acustica
applicata al mondo della ristorazione
Isolmant ha siglato un’importante partnership con il
Touring Club Italiano, l’associazione no profit che si
occupa da oltre cent’anni di turismo, cultura e ambiente,
confermando la collaborazione per l’assegnazione di due
premi, uno per il Centro-Sud e uno per il Nord, ad
altrettanti ristoranti inseriti nella guida Tci Alberghi &
Ristoranti d’Italia 2019, particolarmente distinti per il
comfort acustico del locale.
«Siamo veramente felici di avere nei nostri eventi
un’azienda come Isolmant. Sono migliorate moltissimo
negli ultimi anni le cucine intese come attrezzature e
vivibilità, lo stesso non si può dire spesso della sala. Ecco,
noi auspichiamo che i ristoranti siano sempre pieni, ma
proprio per questo è importante che sappiano gestire queste problematiche per permettere alla
clientela non solo un pasto corretto da un punto di vista gastronomico, ma anche un’esperienza
piacevole, tranquilla e rilassante. I prodotti per la correzione acustica di Isolmant, applicabili
senza interventi strutturali, possono fare la differenza». Commenta Luigi Cremona, uno dei nomi
più importanti della critica gastronomica italiana e curatore storico della guida Tci.

Per Isolmant questa partnership significa in primis diffusione della cultura del comfort acustico,
su un target come quello del TCI, che oggi conta su 280mila soci: per Eugenio Canni Ferrari,
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amministratore delegato di Tecnasfalti Isolmant, «Questa collaborazione con il Touring Club
rappresenta per Isolmant un importante punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza. Da
sempre ci occupiamo della diffusione del concetto di benessere acustico, con grande attenzione
non solo alle soluzioni per la nuova costruzione, ma anche alla necessità di intervenire su
ambienti già esistenti. Pensando agli ambienti in cui passiamo la maggior parte del tempo, negli
ultimi anni ci siamo concentrati anche sui luoghi di ricreazione e ristorazione, divenuti sempre più
importanti nel nostro quotidiano. Risulta quindi naturale questa partnership con il Touring Club,
perché il confort acustico nei ristoranti è riconosciuto oggi come una componente essenziale
dell’ambiente stesso, tanto da diventare un criterio di scelta o un motivo di pesanti critiche
negative laddove è insufficiente. Questo premio è l’inizio di un nuovo percorso di collaborazione
con il mondo della ristorazione, per offrire soluzioni efficaci ed esteticamente accattivanti in
grado di creare ambienti acusticamente confortevoli».
L’acustica è quindi un aspetto da non trascurare per assicurare il comfort che i clienti si aspettano
all’interno dei locali pubblici e dei ristoranti. I dati emersi dall’indagine Doxa provano, infatti,
che la corretta acustica di un esercizio pubblico aumenta il numero di clienti, favorendone la
frequentazione, il comfort e la permanenza. Secondo il sondaggio concedersi un pasto fuori casa
rappresenta per molte persone un’occasione per staccare la spina e vivere momenti piacevoli in
famiglia e con gli amici. La correzione acustica di un locale, come bar o ristoranti, va studiata in
funzione non solo dall’ambiente e dello stile del locale, ma anche del tipo di clientela. Grazie a
Isolmant è possibile aumentare le prestazioni fonoassorbenti dei locali pubblici senza dover
ricorrere a interventi di ristrutturazione invasiva.

La gamma IsolSpace Style di Isolmant consente, infatti, di correggere acusticamente gli ambienti
grazie a un pannello in fibra di poliestere brevettata ISOLFIBTEC STL a densità differenziata
lungo lo spessore che offre un miglioramento in particolare delle frequenze medio alte come
quelle della voce umana, studiato appositamente per ottenere performance eccellenti mantenendo
un basso spessore e un peso contenuto. I pannelli della gamma IsolSpace sono interamente
realizzati in materiale riciclabile al 100% e proveniente per oltre il 70%, da materiale di riciclo
post consumo. I pannelli IsolSpace sono totalmente atossici e anallergici; idrorepellenti e
imputrescibili, non rilasciano polveri, e sono naturalmente inattaccabili da muffe, acari o batteri.
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