ISOLMANT TUBO
ISOLAMENTO PICCOLI ELEMENTI DI FACCIATA
Specifico per l’isolamento delle prese d’aria di ventilazione sui muri perimetrali.

COS’È ISOLMANT TUBO

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silenziatore acustico brevettato in polipropilene
espanso poroso (P-EPP), ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità termica, di forma
cilindrica per una semplice e rapida installazione.
Le proprietà fonoassorbenti del P-EPP garantiscono
elevate prestazioni senza l’utilizzo di materiali fibrosi e/o spugnosi destinati a degradarsi nel tempo e
che potrebbero compromettere la qualità dell’aria.
E’ caratterizzato internamente da una geometria
elicoidale con passo tale da garantire una sezione
di passaggio del flusso d’aria di 100 cm2. Lunghezza
32 cm, diametro 19,4 cm. Griglie non incluse.

Isolmant Tubo, silenziatore acustico per prese d'aria di
ventilazione su muri perimetrali, garantisce il rispetto della
norma sulla ventilazione dei locali, contribuendo a non
penalizzare l’isolamento acustico della facciata. Riduce
inoltre il ponte termico e le conseguenti “macchie” sul muro
esterno. Il prodotto è simmetrico pertanto non ha un verso
specifico di posa.
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ISOLMANT TUBO > VANTAGGI

VANTAGGI
• Utilizzabile in caso di ristrutturazione e nuova costruzione;
• Leggero da movimentare (peso 165 g);
• Facile da posare;
• Elevato potere fonoassorbente;
• Bassa conducibilità termica;
• Inalterabile nel tempo;
• Di durata illimitata.
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ISOLMANT TUBO > INFORMAZIONI TECNICHE
DIMENSIONI:
ISOLAMENTO ACUSTICO DI PICCOLI ELEMENTI:

MARCATURA CE:

CONFEZIONE:

(1)

Cilindro di lunghezza 32 cm e diametro esterno 19,4 cm
Dn,e,w: 40 dB (1)
Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura
CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla
redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti
Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le
certificazioni necessarie a garantirne l’utilizzo nelle applicazioni dedicate.
Box da 20 scatole contenenti un silenziatore ciascuna (griglie non incluse)

Rapporto di prova CSI n.0107/DC/ACU/10

VOCE DI CAPITOLATO
Silenziatore acustico per prese d'aria di ventilazione su muri perimetrali in polipropilene espanso poroso (P-EPP) (tipo
Isolmant Tubo). Il dispositivo è costituito da un corpo cilindrico avente diametro esterno pari a 19,4 cm, lunghezza pari a 32
cm, ed è caratterizzato internamente da una geometria elicoidale con passo tale da garantire una sezione di passaggio del
flusso d’aria di 100 cm2. Dn,e,w = 40 dB.
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ISOLMANT TUBO > ISTRUZIONI DI POSA
PREPARAZIONE DELLA PARETE

A

STEP 1

Forare la parete con una carotatrice dotata di una corona di diametro 20 cm. La
posizione del foro dovrà essere scelta in conformità alla norma UNI EN 7129:2008
(dis. A)

STEP 2

POSA DI ISOLMANT TUBO

B

Inserire un tubo in PVC leggero, di quelli comunemente usati per realizzare le
aperture di ventilazione (dis. B). Posizionare Isolmant Tubo all’interno della sede
creata. Il prodotto è simmetrico, pertanto può essere posizionato in entrambi i
versi (dis. C)

C

SIGILLATURA E CHIUSURA

D

d

d

interno

esterno

Realizzare una sigillatura in silicone lungo la circonferenza di Isolmant Tubo
a contatto con la superficie interna del tubo in PVC. Posizionare le griglie (non
incluse nella confezione) (dis. D). Nella scelta del tipo di griglia occorrerà prestare
attenzione all’ingombro del sistema di ancoraggio, che dovrà essere inferiore alla
distanza d (dis. E) che intercorre tra l’estremità di Isolmant Tubo e l’estremità del
tubo in PVC, sia sul lato interno che su quello esterno della parete.

muro
perimetrale

E

STEP 3
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ISOLMANT TUBO

AVVERTENZE:
* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta
da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo.
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.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica
sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle
specifiche condizioni di ogni cantiere.
*** Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.
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