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Dalle fondamenta al tetto...

POSA FLOTTANTE LAMINATI, PARQUET E LVT | GAMMA SOTTOPAVIMENTO ISOLMANT

Una gamma di prodotti caratterizzati e specifici per la posa di pavimenti in laminato, legno o LVT, da scegliere
in base alle condizioni di posa, alle caratteristiche del pavimento, alla destinazione d’uso del locale ed alle
prestazioni desiderate.
ISOLMANT ISOLDRUM ST BLU
Il prodotto ad alta densità per pavimenti in laminato e parquet.*
TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad elevata densità.
Spessore nominale: 2 mm

n. 20 = 300 m2

15 m2

CODICE

Formato

Unità di vendita

€/ m2

ISOLDRUM2STBLU

rotoli h 1 m x 15 m

20 rotoli = 300 m2

1,70

ISOLMANT ISOLDRUM N
Il prodotto base, prestazioni garantite e spesa contenuta.*
TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo HQPO ad elevata densità,
goffrato e serigrafato.
Spessore nominale: 1 mm
n. 35 = 700 m2

20 m2

CODICE
ISOLDRUM1N

Formato

Unità di vendita

€/ m2

rotoli h 1 m x 20 m

35 rotoli = 700 m2

2,75

ISOLMANT ISOLDRUM FILM
Il prodotto specifico per l’isolamento acustico, con barriera vapore
integrata.*
TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito
con film PE barriera vapore. Dotato di cimosa per la sovrapposizione e di
adesivo per la sigillatura dei teli.
Spessore nominale: 2 mm
n. 20 = 300 m2

15 m2

CODICE
ISOLDRUM2FILM

Formato

Unità di vendita

€/ m2

rotoli h 1 m x 15 m

20 rotoli = 300 m2

3,25

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di Rt rende il prodotto idoneo all’utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante
a pavimento. Verificare che Rt (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m2K/W

POSA FLOTTANTE LAMINATI, PARQUET E LVT E ACCESSORI | GAMMA SOTTOPAVIMENTO ISOLMANT

ISOLMANT ISOLDRUM HD RED
Il prodotto dalle alte prestazioni, con elevata resistenza a
compressione, ottimo risultato acustico e barriera vapore integrata.*
TIPO: materassino isolante in polietilene espanso NPE ad elevata densità
rivestito con film PE barriera vapore. Dotato di cimosa adesiva per la
sovrapposizione e sigillatura dei teli.
n. 20 = 300 m2
S d >100
CODICE
ISOLDRUMHD2FILM

Spessore nominale: 2 mm

15 m2

Formato

Unità di vendita

€/ m2

rotoli h 1 m x 15 m

20 rotoli = 300 m2

5,00

ISOLMANT ISOLDRUM TOP
Il prodotto più completo, universale e versatile. L’unico prodotto
“massivo” della gamma, con classe di reazione al fuoco e specifico
per pavimenti radianti. Prodotto 100% naturale con certificazione
Blue Angel.*
TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di elevata
densità rivestito da una lamina di alluminio a protezione dalla risalita di umidità.
Classe di reazione al fuoco: Bfl-s1
n. 40 = 340 m2
Spessore nominale: 1,8 mm

CODICE
ISOLDRUMPUAL1.8

8,5 m2

Formato

Unità di vendita

€/ m2

rotoli h 1 m x 8,5 m

40 rotoli = 340 m2

8,10

ISOLMANT ISOLDRUM LVT PLUS
Il prodotto specifico per le pavimentazioni viniliche LVT e SPC.
Totalmente impermeabile e dotato di film antiscivolo.*
TIPO: materassino isolante in fibra di legno e amido ad alta densità, impermeabile,
dotato di rivestimento antiscivolo per la posa di LVT e laminati.
Spessore nominale: 1,8 mm

n. 62 = 434 m2

7 m2

CODICE
ISOLDRUM2LVT

Formato

Unità di vendita

€/ m2

lastre 0,56 m x 0,78 m

62 pacchi da 16 lastre = 434 m2

8,55

ISOLMANT NASTRO ALLUMINATO
Specifico per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant IsolDrum Top e
Isolmant IsolDrum LVT Plus. Utilizzabile per tutti i teli IsolDrum senza
cimosa.
TIPO: nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Spessore: < 1 mm
CODICE
NSTPPALU50

n. 36 = 1800 m2

50 m

Formato

Unità di vendita

€/ rotolo

rotoli h 5 cm x 50 m

36 rotoli = 1800 m lineari

6,10

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di Rt rende il prodotto idoneo all’utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante
a pavimento. Verificare che Rt (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m2K/W

POSA IBRIDA DI PARQUET, LAMINATI, CERAMICA E LVT | GAMMA SOTTOPAVIMENTO ISOLMANT

Alcuni pavimenti/situazioni richiedono un tipo di posa in cui il pavimento pur rimanendo disconnesso dal piano di
posa faccia corpo unico con il materassino: parquet stratificato due o tre strati, LVT e ceramica possono richiedere
una posa semiflottante o ibrida.
ISOLMANT ISOLDRUM ISOLTILE
Prodotto specifico per la posa di parquet e ceramica incollati, sia in
modalità semiflottante che con doppio strato di colla. Garantisce il
miglioramento dell’isolamento acustico da calpestio.
Disponibile in tre versioni*:
- IsolTile Classic
- IsolTile AD (specifico per la posa su pavimentazione esistente)
- IsolTile BV (con barriera vapore, specifico per pavimentazioni
in legno)

CLASSIC*

AD*

BV*

*

Lato inferiore

ISOLTILE IN APPLICAZIONE SOTTOMASSETTO

IsolTile è il prodotto universale e poliedrico per l’isolamento
acustico al rumore da calpestio, studiato per applicazioni
sotto massetto e sotto pavimento.
Posato al di sotto di massetti a basso spessore (≤ 3 cm)
distribuisce in maniera ottimale il carico garantendo stabilità
a tutta la struttura, oltre che ottimi valori di isolamento
acustico al calpestio (miglioramento del comfort acustico
da 14 a 20 dB in base alla struttura). Ideale in presenza di
pavimento radiante.
CODICE
ISOLDRUM2TILE
ISOLDR2TILEADSA
ISOLDRUM2TILEBV

TIPO: materassino isolante in polipropilene Isolmant reticolato fisicamente ad
alta densità, rivestito ambo i lati con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in
polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato.
Nella versione AD il lato inferiore è rivestito da uno strato adesivo di
posizionamento.
Nella versione BV il lato inferiore è rivestito da FIBTEC XP2 (geotessile tecnico in
polipropilene, di colore nero, calandrato) con barriera vapore (Sd > 40 m)
Accessori di posa inclusi nella confezione.
ACCESSORI: fascia per giunte e fascia
perimetrale.

n. 8 = 160 m2

20 m2

Spessore nominale: 1,8 mm

Formato

Unità di vendita

€/ m2

rotoli h 1 m x 20 m
rotoli h 1 m x 20 m
rotoli h 1 m x 20 m

8 rotoli = 160 m2
8 rotoli = 160 m2
8 rotoli = 160 m2

17,30
18,20
19,50

ISOLMANT ISOLDRUM TOP INCOLLAPAVIMENTO
Il prodotto per incollare senza colla, l’innovazione di Isolmant per una
posa ibrida che unisce la stabilità della posa incollata con la velocità
e la pulizia della posa flottante. La pavimentazione viene ancorata
direttamente allo strato superficiale di adesivo tenace presente sul
prodotto, senza che si renda necessario l’uso di collanti. Ideale anche
per LVT e SPC. Prodotto 100% naturale, certificato Blue Angel.*
TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di
elevata densità, rivestito da uno strato adesivo, protetto da pellicola siliconata,
appositamente studiato per l’incollaggio di parquet, laminati ed LVT.
Classe di reazione al fuoco: Bfl-s1
n. 40 = 260 m2

Spessore nominale: 1,8 mm
VIDEO
DI POSA

CODICE
ISOLDRUMPUAD1,8

6,5 m2

Formato

Unità di vendita

rotoli h 1 m x 6,5 m

40 rotoli = 260 m

€/ m2
2

16,90

* Idoneo in sistemi con riscaldamento a pavimento. Il basso valore di Rt rende il prodotto idoneo all’utilizzo in sistemi con riscaldamento radiante
a pavimento. Verificare che Rt (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m2K/W

PRODOTTI SPECIALI | GAMMA SOTTOPAVIMENTO ISOLMANT

ISOLMANT ISOLDRUM SPORT
Un prodotto di spessore (ben 6 mm) studiato per assorbire gli urti se
posato al di sotto di qualsiasi tipo di pavimentazione. Specifico per
l’isolamento all’interno di impianti sportivi, o in qualsiasi caso in cui
la pavimentazione venga sottoposta a grandi sollecitazioni.
Se ne consiglia l’utilizzo con parquet o laminati posati in modalità flottante o in sistemi
compositi.

TIPO: materassino isolante in polietilene
tipo HQPO.

75 m2

Spessore nominale: 6 mm
CODICE
ISOLDRUM6SPORT

n. 4 = 300 m2

Formato

Unità di vendita

€/m 2

rotoli h 1,5 m x 50 m

4 rotoli = 300 m2

13,40

ISOLMANT ISOLDRUM COVER PLUS
Isolmant IsolDrum Cover Plus è un telo antiscivolo, impermeabile
e traspirante. Protegge la pavimentazione durante le lavorazioni
successive alla posa. Specifico per la protezione di pavimenti
sensibili al vapore acqueo come marmo, parquet e laminati.
TIPO: materassino antiscivolo multifunzione
in tessuto non tessuto rivestito con film
blu impermeabile e traspirante (70 g/m2/24h).

25 m2

Spessore nominale: 2,5 mm
CODICE
ISOLDRCOVERPLUS

Formato

Unità di vendita

rotoli h 1 m x 25 m

15 rotoli = 375 m

n. 15 = 375 m2

€/m 2
2

5,15

ISOLMANT ISOLDRUM COVER
Isolmant IsolDrum Cover protegge il pavimento durante le lavorazioni
successive alla posa. Antiscivolo e impermeabile.
TIPO: materassino antiscivolo multifunzione in tessuto non tessuto rivestito con
film
PE impermeabile.
n. 15 = 375 m2
Spessore nominale:2,5 mm
25 m2

CODICE
ISOLDRUMRCOVER

Formato

Unità di vendita

rotoli h 1 m x 25 m

15 rotoli = 375 m

€/m 2
2

4,40

ISOLMANT ISOLDRUM 200 BV
Barriera al vapore.
TIPO: film in HDPE (polietilene ad alta densità) per la protezione
contro la risalita di umidità.

n. 15 = 750 m2

50 m2

Spessore nominale: 200 μm
CODICE
ISOLDRUM200BV

Formato

Unità di vendita

rotoli h 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m

15 rotoli = 750 m

€/m 2
2

4,00

INFORMAZIONI UTILI PER IL TRASPORTO TRASPORTO

Dimensioni
bancale (cm)

Volume
Peso
bancale (m3) bancale (kg)

Prodotto

Formato

Unità di vendita

Isolmant IsolDrum ST BLU
Isolmant IsolDrum N
Isolmant IsolDrum Film
Isolmant IsolDrum HD Red
Isolmant IsolDrum Top
Isolmant IsolDrum LVT Plus
Isolmant IsolDrum
IsolTile Classic
Isolmant IsolDrum IsolTile AD
Isolmant IsolDrum IsolTile BV
Isolmant IsolDrum
Top Incollapavimento
Isolmant IsolDrum Sport
Isolmant IsolDrum Cover Plus
Isolmant IsolDrum Cover
Isolmant IsolDrum 200 BV
Isolmant Nastro Alluminato

rotoli h 1 m x 15 m
rotoli h 1 m x 20 m
rotoli h 1 m x 15 m
rotoli h 1 m x 15 m
rotoli h 1 m x 8,5 m
rotoli h 0,56 m x 0,78 m

2 pacchi da 10 rotoli = 300 m2
35 rotoli = 700 m2
20 rotoli = 300 m2
20 rotoli = 300 m2
40 rotoli = 340 m2
62 pacchi da 16 lastre = 434 m2

35 x 90 x 100
80 x 120 x 120
80 x 120 x 120
80 x 120 x 120
80 x 120 x 120
80 x 120 x 90

0,63
1,15
1,15
1,15
1,15
0,87

20
65
101
124
632
332

rotoli h 1 m x 20 m

8 rotoli = 160 m2

80 x 120 x 120

1,15

63.6

rotoli h 1 m x 20 m
rotoli h 1 m x 20 m

8 rotoli = 160 m2
8 rotoli = 160 m2

80 x 120 x 120
80 x 120 x 120

1,15
1,15

63.6
63.6

rotoli h 1 m x 6,5 m

40 rotoli = 260 m2

80 x 120 x 120

1,15

748

rotoli h 1,5 m x 50 m
rotoli h 1 m x 25 m
rotoli h 1 m x 25 m
rotoli h 2 m (1+1) x 25 m
rotoli h 5 cm x 50 m

4 rotoli = 300 m2
15 rotoli = 375 m2
15 rotoli = 375 m2
15 rotoli = 750 m2
36 rotoli = 1800 m lineari

4 rotoli
80 x 60 x 120
80 x 60 x 120
80 x 120 x 50
31 x 23 x 34

2,3
0,57
0,57
0,48
0,024

132
80
80
187
7,5

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. Le informazioni tecniche
presenti in questo documento sostituiscono le precedenti. Tecnasfalti si riserva di modificare senza preavviso formati e confezioni dei prodotti.
PER OTTENERE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE E PUNTUALI VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO WEB
www.isolmant.it

Informazioni su tempi di consegna e trasporti
IL MATERIALE VIENE CONSEGNATO ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONFERMA D’ORDINE, AD ECCEZIONE DI COMUNICAZIONI DIVERSE DA
PARTE DELL’UFFICIO LOGISTICA.
PER ORDINI STANDARD IL MATERIALE SI INTENDE RESO. PER ORDINI CON RICHIESTA DI CONSEGNA URGENTE IL COSTO DEL CORRIERE ESPRESSO
VIENE ATTRIBUITO INTERAMENTE AL CLIENTE.
I COSTI DELLA MANCATA CONSEGNA CAUSATA DA ERRORI E/O OMISSIONI NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DI SPEDIZIONE VERRANNO ADDEBITATI
AL CLIENTE.

Contatti
Per procedere all’invio di un ordine: ordini@isolmant.it
Per informazioni di carattere commerciale: clienti@isolmant.it
Per informazioni tecniche sui prodotti: tecnico@isolmant.it
Per informazioni di carattere generale: segreteria@isolmant.it

SCHEDE TECNICHE PRODOTTI ISOLMANT

Isolmant IsolDrum St Blu

Isolmant IsolDrum N

Isolmant IsolDrum Film

Isolmant IsolDrum HD Red

Isolmant IsolDrum Top

Isolmant IsolDrum LVT Plus

Isolmant IsolDrum
IsolTile Classic

Isolmant IsolDrum
IsolTile AD

Isolmant IsolDrum
IsolTile BV

Isolmant IsolDrum
Top Incollapavimento

Isolmant IsolDrum Sport

Isolmant Nastro Alluminato

Isolmant IsolDrum
Cover Plus

Isolmant IsolDrum Cover

Isolmant IsolDrum 200 BV
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