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Soluzioni acustiche a pavimento progettate ad hoc per ogni tipo di
necessità tecnica
Promuovere il “ben-essere” nelle case degli italiani, sottolineando l’importanza strategica –
spesso sottovalutata – di un pavimento isolato acusticamente a regola d’arte. È questo
l’obiettivo del nuovo sito web sistemapavimento.it lanciato in questi giorni da Isolmant e
dedicato a tutti gli utenti finali alle prese con la ristrutturazione o la realizzazione ex-novo di
una pavimentazione.
Per questo l’azienda Isolmant di Carpiano (MI), in oltre 40 anni di esperienza nel settore e da
sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti isolanti altamente
performanti per garantire il massimo comfort acustico di ciascun ambiente, ha messo
a punto il nuovo sito che in primis vuole essere un vademecum che raccoglie tutte le
strutture più diffuse del “sistema pavimento” a cui corrispondono soluzioni studiate e
progettate ad hoc per integrarsi al meglio nel sistema stesso. Ma non solo. Il sito avrà
aggiornamenti continui in termini di nuove certificazioni, sistemi, prodotti e normative.

Per il corretto isolamento acustico delle strutture orizzontali serve un
Sistema
Elemento cardine del nuovo sito Isolmant è proprio il concetto di “sistema pavimento”, punto
di partenza imprescindibile per la progettazione di un corretto isolamento acustico in caso di
nuove costruzioni e di interventi di ristrutturazione che rispettino le normative vigenti e che
allo stesso tempo soddisfino le esigenze di benessere e comfort della committenza.
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Con questo sito web, che è la naturale prosecuzione del catalogo Isolmant “Sistema
pavimento” uscito qualche mese fa, Isomant si fa portavoce di una nuova visione
dell’isolamento acustico per le strutture orizzontali che pone al centro di ogni soluzione
progettuale la conoscenza delle caratteristiche di ciascun elemento che compone i diversi
sistemi costruttivi, dai più consolidati e tradizionali a quelli più innovativi protagonisti degli
interventi di ristrutturazione che prevedono l’inserimento dello strato isolante sotto la
finitura, passando per le strutture più evolute a basso e bassissimo spessore.
Per il raggiungimento di un risultato performante ogni elemento deve, infatti, lavorare in
sinergia con tutti gli altri, per questo parlare di “sistema pavimento” obbliga tutti gli attori
della filiera – produttori, progettisti, costruttori e posatori – a dialogare tra loro per creare un
sistema efficace sotto tutti i punti di vista: non solo in termini di prestazione, ma anche in
termini di durata, efficacia, resistenza.
Di fronte alle tante “improvvisazioni” che oggi si presentano sul mercato in diversi ambiti
merceologici, Isolmant vuole mettere un punto fermo sottolineando che l’acustica è una
cosa seria, e che occorrono competenza e professionalità per garantire, attraverso prodotti
certificati e garantiti, sia il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge che un reale confort
abitativo.
In quest’ottica sistemapavimento.it si presenta come un sito web completo che analizza sia le
applicazioni sottomassetto sia le applicazioni sottopavimento, mettendo in evidenza la
necessità di inserire, in base alla struttura e ai risultati attesi, la soluzione più adatta
progettata da Isolmant per ciascuna tipologia strutturale.
Una serie di approfondimenti che rimandano poi alle informazioni tecniche presenti anche
sul sito isolmant.it a favore del mondo della progettazione, degli applicatori e dell’utente
finale.
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