‣ Nelle ristrutturazioni caratterizzate
da interventi di sostituzione della pavimentazione che richiedono spessori
contenuti e lavori non invasivi, è sempre più diﬀusa la modalità di posa
ibrida, in cui il pavimento, pur rimanendo disconnesso dal piano di posa,
fa corpo unico con il materassino.
è consigliata in caso di parquet massello purché maschiato, di parquet
stratiﬁcato a due o tre strati, di parquet su massetti radianti a basso spessore, su pavimentazioni pre-esistenti
che devono restare integre o su piani di
posa inconsistenti o irregolari; è consigliata anche per pavimenti soggetti a
variazioni dimensionali. Unisce la stabilità della posa incollata con la velocità e la pulizia della posa ﬂottante.
In particolare con IsolDrum Top Adesivo il parquet si ancora direttamente
allo strato superﬁciale di adesivo presente sul materassino, senza bisogno
di collanti e senza rimuovere, rovinare o coprire deﬁnitivamente il pavimento esistente. Un lavoro rapido
e senza tempi di asciugatura, in cui
gioca un ruolo fondamentale il materassino resiliente, le cui caratteristiche
devono garantire stabilità, isolamento
termico e insonorizzazione.

POSA IBRIDA O SEMI-FLOTTANTE

TIPO
DI POSA

‣ IsolDrum Top Adesivo è un materassino ecologico in
materiale termoconduttivo di elevata densità, rivestito
con adesivo protetto da pellicola siliconata, per uno spessore totale di 1,8 mm circa. Ha bassa resistenza termica
e un indice di isolamento al rumore da calpestio di
18 dB, ideale anche nelle applicazioni con pavimenti
radianti. Il pavimento
si ﬁssa direttamente
al materassino senza
danni al massetto
sottostante in caso
di deformazione
del parquet dovuta
a variazioni
di umidità.
Isolmant
(www.isolmant.com)

IL MATERASSINO ADESIVO

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Pavimento molto stabile
•
Ideale per pavimento in legno massello
INCOLLATA • Qualità
generale superiore
• Adatto a tutte le tavole e a tutti gli schemi

• Non recuperabile in caso di cambio di casa
• Il piano di posa deve essere perfetto
• Più costosa
• Tempi lunghi prima di essere calpestabile

• Posa molto rapida
FLOTTANTE • Pavimento recuperabile in caso di cambio di casa
• Economica

• Meno stabile
• Presenza di giunti di dilatazione
• Non adatto ad ambienti umidi (bagno)
• Listelli di dimensioni grandi

• La posa avviene legno su legno
INCHIODATA • Ideale nel caso di problemi di peso complessivo
(si può evitare il massetto cementizio)

• Cassa di risonanza e cigolii
• Più costosa rispetto alle altre tipologie

RIFARE CASA
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