Riqualificazione
acustica delle pareti

ISOLMANT
POLIFIBRE BLOCCARUMORE

Posa a secco
in controsoffitto pendinato
ΔRw:
12-16

60 cm

Rw:

55 dB

Formato in rotoli di dimensioni ridotte
(0,6 x 6 m) che ne facilita la movimentazione
negli interventi di ristrutturazione.
* Da oggi disponibile il formato maxi rotolo
(0,6 x 24 m) ideale per cantieri più grandi.
Spessore nominale: 40 mm

SCARICA LA
SCHEDA TECNICA

Rw:

56 dB

Posa a secco in controparete
o parete su orditura metallica

Vantaggi
• Particolarmente indicato per le
ristrutturazioni, è utilizzabile anche nelle
nuove costruzioni in pareti leggere;
• Elevato isolamento acustico al rumore aereo;
• Elevato isolamento termico;
• Bassa conducibilità termica
(λ=0,035 W/mK);
• Inalterabile nel tempo;
• Inattacabile da muffe o insetti;
• Atossico e anallergico;
• Non necessita di sigillature tra i giunti.

ISOLMANT POLIFIBRE BLOCCARUMORE
Tutta la tecnologia Isolmant (Fibtec + Special) in
un prodotto speciﬁco per l’isolamento acustico di
pareti divisorie e perimetrali con intercapedine
Isolmant Polifibre Bloccarumore è un prodotto versatile indicato per l’isolamento acustico e termico
delle partizioni verticali, sia perimetrali che divisorie interne e tra diverse unità immobiliari. Isolmant
Polifibre Bloccarumore si installa a secco nell’intercapedine d’aria dell’orditura metallica
relativamente alle pareti, alle contropareti e ai controsoffitti in cartongesso.

ISOLMANT

Green Planet

CAM

• Non contiene sostanze volatili (VOC A+);
• Ecologico e riciclabile;
• Produzione a basso impatto ambientale;
• Contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale di un
edificio secondo i protocolli LEED o ITACA;
• Può essere smaltito secondo CER n. 170604;

SOSTENIBILE

ECOLOGICO

• Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per
l’isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate
prestazioni di isolamento acustico, alla percentuale di riciclato e
all’assenza di sostanze pericolose.

ATOSSICO

Isolmant Polifibre
Bloccarumore perfetto
per la riqualificazione di
pareti e controsoffitti
ACUSTICO

TERMICO

VERSATILE

POSA FACILE

Seguici su
www.isolmant.it
www.sistemapavimento.it
www.isolmant4you.it
www.isolspace.it
www.isolspace.shop
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