




AREA PRODUTTIVA – POLYMAXFACTORY
Polymaxfactory è il cuore di Polymaxitalia, è il luogo ove, grazie agli impianti 
produttivi di ultima generazione, prendono forma tutti i prodotti acustici, da quelli 
anticalpestio a quelli da parete senza trascurare gli accessori; tali impianti sono 
stati studiati per eseguire accoppiamenti di diverse tipologie di materiali (guaine 
bituminose, polietileni di vario tipo, lamina di piombo di vari spessori, pannelli in 
lana minerale, fibra di legno, lastre di cartongesso, gomma riciclata) ed è proprio 
questa autonomia produttiva che permette a Polymaxitalia di sperimentare 
sempre prodotti nuovi e sistemi acustici innovativi.

AREA COMMERCIALE
Lo sviluppo di una rete vendita preparata e professionale fa in modo che i 
servizi e i prodotti di Polymaxitalia siano conosciuti in tutto il territorio 
nazionale e in alcuni paesi dell'Unione Europea. In stretta collaborazione 
con le agenzie ci sono i funzionari che hanno il compito di supportarle e di 
mantenerle sempre aggiornate, in modo da poter essere sempre esaustivi e 
veloci nelle risposte da dare alle varie richieste che possono arrivare dai tecnici 
progettisti, oppure dalle rivendite edili o dalle imprese edili. 

Vengono inoltre organizzati incontri formativi indirizzati a tutti gli operatori 
del settore con tematiche che toccano l’isolamento acustico a 360°, dalle 
normative vigenti, ai vari sistemi occorrenti per un corretto isolamento 
acustico, e alla corretta posa in opera dei prodotti.

È a disposizione inoltre un magazzino di stoccaggio prodotti finiti che permette 
un servizio di consegna rapido per la grande maggioranza dei prodotti. 

POLYMAXITALIA: garanzia del silenzio

CHI È POLYMAXITALIA?
Polymaxitalia è stata fondata nel 1993 da un 
gruppo di imprenditori che hanno saputo dare 
particolare importanza alle problematiche 
legate all’isolamento acustico nel settore 
edile; grazie al lavoro svolto dal ’93 ad oggi ed 
alle sinergie instaurate con la nostra clientela, 
possiamo collocare Polymaxitalia tra le aziende 
leader nel settore della produzione di materiali 

isolanti acustici.
Possiamo inoltre vantare una preparazione 
che ci permette di essere all’altezza di ogni 
problematica e di ogni aspettativa, anche per 
quanto riguarda l’isolamento acustico in settori 
diversi da quello edilizio.

L’attività di Polymaxitalia si sviluppa in tre 
distinte aree:

» Area Produttiva
» Area Commerciale
» Area Tecnica



AREA TECNICA
Polymaxitalia è un gruppo di lavoro formato da specialisti del settore che ogni giorno mettono a disposizione la loro professionalità per 
supportare ed indirizzare tecnici, imprese e venditori sulla giusta scelta di un prodotto o di un sistema acustico. 

La passione per l’acustica e la sensibilità per l’ambiente hanno fatto si che ogni innovazione avesse come obbiettivo la ricerca di materiali 
conformi secondo il protocollo ITACA e tutte le vigenti regolamentazioni in materia di sostenibilità ambientale. 

I servizi tecnici che noi offriamo sono:

1. Calcoli acustici previsionali secondo le norme tecniche vigenti

2. Progettazione acustica 

3. Collaudi acustici ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico

1. Calcolo acustico previsionale  
secondo le norme tecniche 
vigenti

È un servizio di consulenza mediante 
il quale rilasciando una relazione 
forniamo una stima della prestazione 
acustica in opera mediante un 
calcolo previsionale eseguito sulla 
base di valori di laboratorio o di dati 
sperimentali del pacchetto parete 
o solaio isolato con nostri prodotti.

Forniamo inoltre delle tavole 
tecniche dove presentiamo 
graficamente e dettagliatamente 
il pacchetto isolante acustico più 
appropriato per una data muratura,  
nodo strutturali o un particolare 
sull’isolamento di sorgenti sonore.
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3. Collaudi acustici ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico
Polymaxitalia ha in dotazione la strumentazione all’avanguardia per poter 
effettuare su richiesta verifiche sperimentali in opera delle prestazioni acustiche 
degli elementi passivi e delle sorgenti sonore secondo specifiche normative 
tecniche con rilascio di certificazione valida ai sensi della Legge Quadro n° 447/95 
e decreti attuativi vigenti.

2. Progettazione Acustica

Questo servizio nasce allo scopo di sollevare 
progettisti e imprese da responsabilità su 
scelte attinenti l’acustica.

È la soluzione per chi chiede un 
risultato certo e garantito nel tempo.

Per poter offrire questa garanzia,  
Polymaxitalia deve essere incaricata 

di redigere un progetto acustico, 
che consiste in una relazione 
particolareggiata rilasciata e firmata da 
un tecnico competente in acustica nella 
quale vengono descritti ed illustrati gli 
interventi necessari per la messa a norma 
di partizioni e impianti in conformità alle 
norme vigenti; il principio su cui si basa 
il progetto è il dimensionamento dei 
prodotti in relazione alle caratteristiche 

dei componenti del sistema edilizio da 
isolare. Lo studio avviene sulla base 
degli euro codici EN 12354 e con l’aiuto 
di data-base scientifici provenienti da 
fonti autorevoli.
Altro fattore indispensabile è l’incarico 
della Direzione Lavori per quanto 
riguarda il comparto acustico.





Linea Solaio



Polycell 30 Bluestar sp. 5 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

31 dB

Rigidità Dinamica s’ 68 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

92 Hz

Compressibilità mm /

Conduttività Termica λ 0,055 W/mK

Polycell 30 Bluestar sp. 10 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

29 dB

Rigidità Dinamica s’ 48 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

 77 Hz

Compressibilità mm 0,6 mm [CP2]

Conduttività termica λ 0,055 W/mK

* valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.
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Questo documento non costituisce specifica. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto.

Prodotto per solaio

DESCRIZIONE

Manto anticalpestio in polietilene espanso estruso a celle chiuse al 
100% con densità controllata 30 Kg/m³, colore Blu. Prodotto riciclabile 
al 100%, OZON FREE. Spessori disponibili 2, 3, 5, 10 mm, 5 mm B/Vap e 
a richiesta anche adesivizzato. 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico POLYCELL 30 BLUESTAR spessore 5 mm, manto in polietilene 
espanso a celle chiuse al 100% con densità controllata 30 Kg/m³, di colore Blu. Questo 
prodotto è in rotoli da 1,50 x 100 mt e offre un livello di attenuazione del rumore di 
calpestio pari a ∆Lnw=31 dB (secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una 
Rigidità Dinamica s’=68 MN/m³ (secondo la UNI EN 29052-1). Tale prodotto dovrà 
essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare tutte le giunzioni mediante la 
striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle pareti sarà eseguito mediante 
fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti dell’apposita fascia perimetrale 
SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello del pavimento finito.

POLYCELL 30 BLUESTAR

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYCELL 30 BLUESTAR sp. 5 mm
Formato: Bobina da 1,5 x 100 mt (150 m²)
Peso: 0,15 Kg/m² 
Confezione: Singolo rotolo

POLYCELL 30 BLUESTAR sp. 10 mm
Formato: Bobina da 1,5 x 50 mt (75 m²)
Peso: 0,30 Kg/m² 
Confezione: Singolo rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Buon rapporto qualità prezzo
» Lo spessore 2 mm può essere usato come 

manto sottoparquet



Polymant 35 special sp. 5 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

36 dB

Rigidità Dinamica s’ 28 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

52 Hz

Compressibilità mm 0,3 mm [CP2]

Conduttività termica λ 0,0367 W/mK

Polymant 35 special sp. 10 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

36 dB

Rigidità Dinamica s’ 21 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

52 Hz

Compressibilità mm 0,4 mm [CP2]

Conduttività termica λ 0,0367 W/mK

 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto anticalpestio in polietilene reticolato chimico poliolefinico a celle 
chiuse al 100% con densità 35 Kg/m³, colore verde, additivato E.V.A., 
a basso modulo elastico e superficie liscia. La reticolazione chimica 
conferisce al prodotto una particolare struttura elastica e un’ottima 
resistenza meccanica. Spessori disponibili 5 e 10 mm (10 mm battentato). 
A richiesta può essere anche adesivizzato.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico POLYMANT 35 SPECIAL spessore 5 mm, manto in polietilene 
reticolato chimico additivato E.V.A., a celle chiuse al 100% con densità controllata 35 
Kg/m³, di colore Verde. Questo prodotto è in rotoli da 1,50 x 50 mt e offre un livello di 
attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=36 dB (secondo la UNI EN ISO 140/7 e 
UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica s’=28 MN/m³ (secondo la UNI EN 29052-1) e un 
valore di compressibilità di 0,3 mm (CP 2)(secondo la UNI EN 12431). Tale prodotto dovrà 
essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare tutte le giunzioni mediante 
la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle pareti sarà eseguito 
mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti dell’apposita fascia 
perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello del pavimento finito.

POLYMANT 35 SPECIAL

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYMANT 35 SPECIAL sp. 5 mm
Formato: Bobina da 1,5 X 50 mt (75 m²)
Peso: 0,17 Kg/m² 
Confezione: Singolo rotolo

POLYMANT 35 SPECIAL sp. 10 mm
Formato: Bobina da 1,5 X 25 mt (37,5 m²)
Peso: 0,34 Kg/m² 
Confezione: Singolo rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Bassa Rigidità Dinamica
» Ottimo rapporto qualità/prezzo
» La battentatura nello spessore 10 mm ne 

facilita la posa



 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Supercanalee sp. 8 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

34 dB

Rigidità Dinamica s’ 24 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

67 Hz

Compressibilità mm 1,1 mm [CP2]

Conduttività termica λ 0,044 W/mK
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto anticalpestio in polietilene espanso estruso a celle chiuse al 
100% con densità 32/35 Kg/m³, colore blu, con profilo scanalato a basso 
modulo elastico e rivestito con un LD grigio da 50 my antigraffio. È 
ideale come anticalpestio nei pavimenti galleggianti. Questo manto è 
prodotto anche con una pellicola termo riflettente (Supercanalee Alu) 
per l’isolamento acustico in presenza di riscaldamento a pavimento. 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico SUPERCANALEE spessore 8 mm, manto in polietilene espanso a celle 
chiuse al 100% con densità controllata 32/35 Kg/m³, una caratteristica forma a canali 
e di colore blu; è rivestito da una pellicola antriabrasione da 50 my. Questo prodotto è 
in rotoli da 1,20 x 50 mt e offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a 
∆Lnw=34 dB (secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica 
s’=24 MN/m³ (secondo la UNI EN 29052-1) e un valore di compressibilità di 1,1 mm (CP 2)
(secondo la UNI EN 12431). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare 
i lembi e sigillare tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo 
scollegamento dalle pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il 
perimetro degli ambienti dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale 
dovrà sbordare dal livello del pavimento finito.

SUPERCANALEE

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPERCANALEE sp. 8 mm
Formato: Bobina da 1,25 X 50 mt (62,5 m²)
Peso: 0,30 Kg/m² 
Confezione: Singolo Rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Bassa Rigidità Dinamica
» Adattamento al carico ed alle sollecitazioni
» La versione Alu è studiata appositamente 

per i solai con riscaldamento a pavimento



 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Polymant Canalee sp. 8 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

31 dB

Rigidità Dinamica s’ 35 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

67 Hz

Compressibilità mm 0,5 mm [CP2]

Conduttività termica λ /
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto anticalpestio in polietilene reticolato chimico poliolefinico a celle 
chiuse al 100% con densità 30 Kg/m³, colore verde, con profilo scanalato 
a basso modulo elastico, additivato E.V.A., è ideale come anticalpestio 
nei pavimenti galleggianti. 
La sua caratteristica forma a canali gli conferisce una eccellente qualità acustica 
nell’isolamento al calpestio e un’ottima resistenza meccanica nel tempo.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico POLYMANT CANALEE spessore 8 mm, manto in polietilene reticolato 
chimico a celle chiuse al 100%, additivato E.V.A., con densità controllata 30 Kg/m³, una 
caratteristica forma a canali e di colore Verde; Questo prodotto è in rotoli da 1,50 x 50 
mt e offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=31 dB (secondo 
la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica s’=35 MN/m³ (secondo 
la UNI EN 29052-1) e un valore di compressibilità di 0,5 mm (CP 2)(secondo la UNI EN 
12431). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare 
tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle 
pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti 
dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello 
del pavimento finito.

POLYMANT CANALEE

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYMANT CANALEE sp. 8 mm
Formato: Bobina da 1,5 X 50 mt (75 m²)
Peso: 0,30 Kg/m² 
Confezione: Singolo Rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Elevata resistenza all'abrasione 

da camminamento
» Mantenimento proprietà elastiche nel tempo
» Adattamento al carico ad alle sollecitazioni



 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Polystopdue sp. 7 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

31 dB

Rigidità Dinamica s’  17 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

46 Hz

Compressibilità mm 2,4 mm [CP3]
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto acustico anticalpestio con striscia adesiva ROTOCELL AD, 
costituito da una membrana bitumata da Kg 1,7 al mq rinforzata 
con velo vetro e accoppiata con un TNT fonoresiliente. Spessore  
totale circa mm 7.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico POLYSTOPDUE spessore 7 mm, manto costituito da una membrana da 
1,7 Kg/m² accoppiata con un TNT fonoresiliente; Questo prodotto è in rotoli da 1,05 x 10 
mt e offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=31 dB (secondo 
la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica s’=17 MN/m³ (secondo 
la UNI EN 29052-1) e un valore di compressibilità di 2,4 mm (CP 3)(secondo la UNI EN 
12431). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare 
tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle 
pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti 
dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello 
del pavimento finito.

POLYSTOPDUE

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYSTOPDUE sp. 7 mm
Formato: 1,05 x 10 mt (10,5 m²)
Quantità per bancale: 210 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Bassa Rigidità Dinamica
» La cimosa sbordante adesiva permette una 

posa più veloce 



 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Polymix Plus sp. 8 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

32 dB

Rigidità Dinamica s’ 38 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

75 Hz

Compressibilità mm 1,4 mm [CP2]
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto acustico ecologico anticalpestio costituito da uno strato 
calpestabile di fibre sintetiche di poliestere, polipropilene e naturali 
riciclate di lana e cotone termo legate tra loro, riciclabili al 100% nello 
stesso ciclo produttivo, con densità 150Kg/m³, peso 600 gr/m², dello 
spessore di 4 mm e da un substrato in fibra di poliestere riciclata e stirata 
con densità 150 Kg/m³, peso 600 gr/m² e spessore 4 mm. In superficie il 
prodotto è rivestito da una pellicola antigraffio LD 50 my. 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del manto 
acustico POLYMIX PLUS spessore circa 8 mm, manto costituito da uno strato di fibre 
sintetiche miste termolegate tra loro con densità 600 gr/m² e spessore 4 mm e da un 
altro strato in fibra di polietere densità 600 gr/m² e spessore 4 mm; Questo prodotto è in 
rotoli da 1 x 20 mt e offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=32 
dB (secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica s’=38 MN/m³ 
(secondo la UNI EN 29052-1) e un valore di compressibilità di 1,4 mm (CP 2)(secondo la UNI 
EN 12431). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare 
tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle 
pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti 
dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello del 
pavimento finito.

POLYMIX PLUS

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYMIX PLUS sp. 8 mm
Formato: Rotolo da 1 x 20 mt (20 m²)
Peso: 1,8 Kg/m² 
Confezione: Singolo Rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Elevata resistenza all'abrasione da cammi-

namento
» Elevata resistenza meccanica
» Abbattimento su più frequenze
» Si adatta alle imperfezioni del massetto



 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Minigran sp. 5 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

28 dB

Rigidità Dinamica s’ 62 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

88 Hz

Compressibilità mm 0,3 mm [CP2]

Minigran sp. 8 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

29 dB

Rigidità Dinamica s’ 61 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

87 Hz

Compressibilità mm 0,3 mm [CP2]

Minigran sp. 10 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

29 dB

Rigidità Dinamica s’ 58 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

85 Hz

Compressibilità mm 0,4 mm [CP2]
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto anticalpestio ecologico in rotolo costituito da una miscela di 
gomme vulcanizzate naturali e sintetiche provenienti da eco-riciclo, 
legate da collanti poliuretanici polimerizzati in massa, densità 680 Kg/m³. 
Spessori disponibili 3,5,8,10 mm.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico MINIGRAN spessore 5 mm, manto costituito da una miscela di 
gomme vulcanizzate naturali e sintetiche provenienti da eco-riciclo, legate da collanti 
poliuretanici polimerizzati in massa, densità 680 Kg/m³. Questo prodotto è in rotoli da  
1,25 x 10 mt e offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=28 
dB (secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica s’=62 
MN/m³ (secondo la UNI EN 29052-1) e un valore di compressibilità di 0,3 mm (CP 2)
(secondo la UNI EN 12431). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare 
i lembi e sigillare tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo 
scollegamento dalle pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il 
perimetro degli ambienti dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale 
dovrà sbordare dal livello del pavimento finito. 

MINIGRAN

CARATTERISTICHE GENERALI

MINIGRAN sp. 5 mm
Formato: Rotolo da 1,25 x 10 mt (12,5 m²)
Peso: 3,5 Kg/m² 
Quantità per bancale: 150 m²

MINIGRAN sp. 8 mm
Formato: Rotolo da 1,25 x 8 mt (10 m²)
Peso: 5,6 Kg/m² 
Quantità per bancale: 110 m²

MINIGRAN sp. 10 mm
Formato: Rotolo da 1,25 x 6 mt (7,5 m²)
Peso: 7 Kg/m² 
Quantità per bancale: 82,5 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Elevata resistenza all'abrasione 

da camminamento
» Mantenimento proprietà elastiche 

nel tempo
» Adatto per carichi elevati
» Prodotto ecosostenibile



 **valore ottenuto secondo la norma UNI EN ISO 12354-2.

 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140-8 e UNI EN ISO 717-2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Superoll sp. 5 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

26 dB

Rigidità Dinamica s’ 18 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

47 Hz

Compressibilità mm 0,2 mm [CP2]

Conduttività termica λ 0,15 W/mK

Superoll sp. 8 mm

Abbattimento acustico** ∆L
n,w

29 dB

Rigidità Dinamica s’ 15 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

43 Hz

Compressibilità mm 0,4 mm [CP2]

Conduttività termica λ 0,15 W/mK
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto acustico anticalpestio ecologico in gomma riciclata con densità 600 
Kg/m³ (spessore 5 mm) e densità 500 Kg/m³ (spessore 8 mm), ottenuto per 
il 90% da prodotti di riciclo e riciclabile al 100%, non tossico. La particolare 
struttura chimico-fisica permette al Superoll di adattarsi a diversi tipi di carico, 
conservando un eccellente comportamento elastico. La sua massa e la sua 
robustezza permettono una posa in sicurezza anche direttamente sotto gli 
impianti tecnici. 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico SUPEROLL spessore 8 mm, manto costituito da una miscela di gomme 
vulcanizzate naturali e sintetiche densità 500 Kg/m³. Questo prodotto è in rotoli da 
1,25 x 8 mt e offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=29 
dB (secondo la UNI EN ISO 12354-2), una Rigidità Dinamica s’=15 MN/m³ (secondo la 
UNI EN 29052-1) e un valore di compressibilità di 0,4 mm (CP 2)(secondo la UNI EN 
12431). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare 
tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle 
pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti 
dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello 
del pavimento finito.

SUPEROLL

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPEROLL sp. 5 mm
Formato: Rotolo da 1,25 x 8 mt (10 m²)
Peso: 3 Kg/m² 
Quantità per bancale: 250 m²

SUPEROLL sp. 8 mm
Formato: Rotolo da 1,25 x 8 mt (10 m²)
Peso: 4 Kg/m² 
Quantità per bancale: 160 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Bassa Rigidità Dinamica
» Elevata resistenza all'abrasione 

da camminamento
» Adattamento al carico 

ed alle sollecitazioni
» Prodotto ecosostenibile



 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Microbit 4+2

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

35 dB

Rigidità Dinamica s’ 40 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

71 Hz

Compressibilità mm 0,3 mm [CP2]
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto acustico anticalpestio, composto da un polietilene reticolato 
chimico poliolefinico a celle chiuse al 100% con Densità 35 Kg/m³, colore 
verde, additivato E.V.A. sp. 4 mm, accoppiato ad un manto elastomerico 
SBS da 2 Kg/m². 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico MICROBIT 4+2 spessore 6 mm, manto costituito da un polietilene 
reticolato chimico densità 30 Kg/m³ additivato E.V.A. e spessore 4 mm accoppiato ad 
una membrana elastomerica da 2 Kg/m². Questo prodotto è in rotoli da 1,20 x 5 mt e 
offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=35 dB (secondo la 
UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica s’=40 MN/m³ (secondo 
la UNI EN 29052-1) e un valore di compressibilità di 0,3 mm (CP 2)(secondo la UNI EN 
12431). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare 
tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle 
pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti 
dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello 
del pavimento finito.

MICROBIT 4+2

CARATTERISTICHE GENERALI

MICROBIT 4+2
Formato: Rotolo da 1,20 x 5 mt (6 m²)
Peso: 2,17 Kg/m² 
Quantità per bancale: 144 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Ottimo abbattimento acustico
» Elevata resistenza all'abrasione da cammi-

namento
» Molto facile da tagliare e da posare 
» Performante su diversi tipologie di solaio
» Adatto per massetti a basso spessore
» Combinato con Minigran garantisce valori 

conformi su solai in legno



*valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Superfine 8+2

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

30 dB

Rigidità Dinamica s’ 44 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

74 Hz

Potere fonoisolante* R
w

/

Superfine 8+3

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

30 dB

Rigidità Dinamica s’ 45 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

75 Hz

Potere fonoisolante* R
w

30,5 dB
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Prodotto per solaio

SUPERFINE

DESCRIZIONE
Manto acustico anticalpestio ad alta resa acustica, composto da un TNT 
spessore 8 mm da 1500 gr/m² e densità 200 Kg/m³ accoppiato a un 
manto sintetico antirombo di colore nero dello spessore di 2 mm (4 Kg/m²)  
o 3 mm (6 Kg/m²).

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico SUPERFINE 8+3, spessore 11 mm circa, manto costituito da un TNT 
spessore 8 mm densità 200 Kg/m³, accoppiato ad un manto antirombo di colore nero, 
spessore 3 mm e peso 6 Kg/m². Questo prodotto è in rotoli da 1,20 x 5 mt e offre un 
livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=30 dB (secondo la UNI EN 
ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una Rigidità Dinamica s’=45 MN/m³ (secondo la UNI EN 
29052-1) e un potere fono isolante R

w
=30,5 dB (secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN 

ISO 717/1). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare 
tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle 
pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro degli ambienti 
dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la quale dovrà sbordare dal livello 
del pavimento finito.

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPERFINE 8+2
Formato: Rotolo da 1,20 x 5 mt (6 m²)
Peso: 5,5 Kg/m² 
Quantità per bancale: 72 m² 

SUPERFINE 8+3
Formato: Rotolo da 1,20 x 5 mt (6 m²)
Peso: 7,5 Kg/m² 
Quantità per bancale: 72 m² 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» La versione 8+3 offre un potere fonoiso-

lante molto elevato
» Alternativa economica ai prodotti accop-

piati al piombo
» Si adatta alle imperfezioni del massetto
» Adatto per solai leggeri



 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.

Mantophon Ecolight 3+2+3 sp. 8 mm

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

34 dB

Rigidità Dinamica s’ 27 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

58 Hz

Compressibilità mm 0,4 mm [CP2]
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Prodotto per solaio

DESCRIZIONE
Manto acustico anticalpestio ad altissima resa acustica composto da un 
sandwich di due polietileni espansi estrusi, densità 22 Kg/m³, spessore 
3 mm e rivestiti da una pellicola antigraffio, con interposto un manto 
antirombo di colore nero avente spessore 2 mm (4 Kg/m²) 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del 
manto acustico MANTOPHON ECOLIGHT 3+2+3, spessore 8 mm, manto costituito da 
un sandwich tra due polietileni espansi densità 22 Kg/m³ spessore 3 mm, rivestiti da 
pellicola antigraffio, con interposto un manto antirombo di colore nero, spessore 2 mm e 
peso 4 Kg/m². Questo prodotto è in rotoli da 1,20 x 5 mt e offre un livello di attenuazione 
del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=34 dB (secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 
717/2), una Rigidità Dinamica s’=27 MN/m³ (secondo la UNI EN 29052-1) e un valore di 
compressibilità di 0,4 mm (CP 2)(secondo la UNI EN 12431). Tale prodotto dovrà essere posato 
avendo cura di accostare i lembi e sigillare tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva 
ROTOCELL AD. Lo scollegamento dalle pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo 
su tutto il perimetro degli ambienti dell’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, la 
quale dovrà sbordare dal livello del pavimento finito.

MANTOPHON ECOLIGHT 3+2+3

CARATTERISTICHE GENERALI

MANTOPHON ECOLIGHT 3+2+3
Formato: Rotolo da 1,20 x 5 mt (6 m²)
Peso: 4,22 Kg/m² 
Quantità per bancale: 120 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Alternativa economica ai prodotti 

accoppiati alla lamina di piombo
» Bassa Rigidità Dinamica
» Adatto per solai leggeri



Mantophon Pbx 3+0,35+3

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

35 dB

Rigidità Dinamica s’ 67 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

92 Hz 

Potere fonoisolante* R
w

24 dB

Mantophon Pbx 3+0,5+3

Abbattimento acustico* ∆L
n,w

37 dB

Rigidità Dinamica s’ 43 [MN/m³]

Frequenza di risonanza f
0

74 Hz

Potere fonoisolante* R
w

27 dB

 *valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2 su solaio in laterocemento 
20+4 con massetto soprastante del peso di 120 Kg/m², rivestimento ceramico, in condizioni 
di funzionamento rappresentative dello standard costruttivo italiano.
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Prodotto per solaio

MANTOPHON Pbx 

DESCRIZIONE
Manto acustico anticalpestio composto da un sandwich di due polietileni 
reticolati chimici poliolefinici a celle chiuse al 100%, densità 30 Kg/m³, 
colore verde, additivato E.V.A. sp. 3 mm con interposta una lamina di 
piombo dello spessore di 0,35 mm (4 Kg/m²) o 0,50 mm (6 Kg/m²). Tale 
manto può essere prodotto anche con spessore di piombo da 0,70 e 
1,00 mm. Questo manto è idoneo anche per l’isolamento acustico delle 
colonne di scarico.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del manto 
acustico MANTOPHON Pbx 3+0,50+3, spessore 6 mm circa, manto costituito da un 
sandwich tra due polietileni reticolati chimicamente densità 30 Kg/m³ spessore 3 mm, 
con interposto una lamina di piombo del peso di 6 Kg/m² (0,50 mm). Questo prodotto è in 
rotoli da 1,20 x 5 mt e offre un livello di attenuazione del rumore di calpestio pari a ∆Lnw=37 dB 
(secondo la UNI EN ISO 140/7 e UNI EN ISO 717/2), una rigidità dinamica s’=43 MN/m³ (secondo 
la UNI EN 29052-1) e un potere fonoisolante R

w
=27 dB (secondo la UNI EN ISO 140/3 e 

UNI EN ISO 717/1). Tale prodotto dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e 
sigillare tutte le giunzioni mediante la striscia adesiva ROTOCELL AD. Lo scollegamento 
dalle pareti sarà eseguito mediante fissaggio in continuo su tutto il perimetro delle pareti 
degli ambienti l’apposita fascia perimetrale SUPERFASCIA AD, fascia specifica bidensità 
di spessore 5 mm e altezza tale da sbordare dal livello del pavimento finito.

CARATTERISTICHE GENERALI

MANTOPHON Pbx 3+0,35+3
Formato: Rotolo da 1 x 6 mt (6 m²)
Peso: 4,35 Kg/m² 
Quantità per bancale: 120 m² 

MANTOPHON Pbx 3+0,50+3
Formato: Rotolo da 1,20 x 5 mt (6m²)
Peso: 6,35 Kg/m² 
Quantità per bancale: 144 m² 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto ad altissime prestazioni acustiche 

e spessore ridotto
» Può essere usato anche per le tubazioni di 

scarico
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Accessori per solaio

SUPERFASCIA AD

ROTOCELL AD 

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPERFASCIA AD sp. 5 mm
Formato: Rotolo da 0,10 x 50 ml
Quantità per confezione: 500 ml

SUPERFASCIA AD sp. 5 mm
Formato: Rotolo da 0,15 x 50 ml
Quantità per confezione: 400 ml

DESCRIZIONE
Rotolo adesivo isolante universale in 
polietilene espanso estruso di colore bianco 
e densità 22 Kg/m³, a densità controllata, 
prodotto senza CFC e HCFC. Ozon Free. 
Questa fascia è obbligatoria per la sigillatura 
di tutte le giunzioni dei vari prodotti acustici, 
sia per i prodotti da solaio che per i prodotti 
da parete. 

CARATTERISTICHE GENERALI

ROTOCELL AD sp. 3 mm 
Quantità per confezione: 1500 ml

DESCRIZIONE
Fascia perimetrale speciale adesiva bi-densità 
di Polycell 22 bianco, a densità controllata, 
prodotta senza CFC e HCFC, Ozon Free. Fascia 
con cimosa sbordante larga 8 cm (spessore 2 
mm), che permette un taglio acustico anche 
orizzontale per la lunghezza dello sbordo. 
L’adesivizzazione totale della parte verticale 
ne facilita la posa. Il prodotto è adatto alla 
disgiunzione del massetto e del pavimento 
dalle partizioni verticali e va posato in 
continuo senza interruzioni; la fascia in 
eccesso dovrà essere tagliata solamente 
dopo la posa del rivestimento finale.

DESCRIZIONE
Fascia perimetrale in polietilene espanso 
estruso densità 22 Kg/m³, colore bianco, 
a densità controllata, prodotta senza 
CFC e HCFC. Il prodotto è adatto alla 
desolidarizzazione del massetto e del 
pavimento dalle partizioni verticali, 
impedendo di fatto la creazione di dannosi 
ponti acustici. Il prodotto va posato in 
continuo senza interruzioni; la fascia in 
eccesso dovrà essere tagliata solamente 
dopo la posa del rivestimento finale. La 
fascia Polycell 22 può essere anche adesiva 
nella versione AD.

FASCIA POLYCELL 22 N - AD

CARATTERISTICHE GENERALI

FASCIA POLYCELL 22 N - AD
Altezze disponibili: 10,15,20 cm
Spessori disponibili: 3,5,10 mm
Quantità per confezione: variabile 
a seconda dell’altezza e dello spessore



Caratteristiche Tecniche Unità di misura Valori Norme di Riferimento

Resistenza a compressione
- al 25% (4° compressione)
- al 50% (4° compressione)
- al 70% (4° compressione)

N/mm²
0,024
0,081
0,200

DIN 53577

Allungamento a rottura
- Longitudinale
- Trasversale

mm 67
52

DIN 53571

Resistenza a trazione
- Longitudinale
- Trasversale

N/m² 0,219
0,170

DIN 53571

Resistenza termica (24 h a 70°) % < 0,5 ASTM D-3575-S

Conducibilità termica a 50° C W/mK 0,038 ASTM C-236

Creep Test (1 psi)
- Dopo 1 ora
- Dopo 24 ore
- Dopo 168 ore

%
3
7
11

ASTM D-3575-BB

Assorbimento acqua (dopo 24 ore) Vol % 1,19 DIN53428

Temperatura di lavoro C° -30/+ 80 Interna
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Accessori per solaio

FASCIA POLYBAND AD

DESCRIZIONE
Fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso estruso densità 22 Kg/m³, 
colore bianco, accoppiato con un LD da 30 my sbordante per sormonto. Il 
prodotto è adatto alla desolidarizzazione del massetto e del pavimento 
dalle partizioni verticali. Fascia Polyband AD è particolarmente indicata 
per le applicazioni con riscaldamento a pavimento. Fornita anche non 
adesiva nella versione Fascia Polyband N

CARATTERISTICHE GENERALI

FASCIA POLYBAND AD sp. 8 mm
Formato: Rotolo da 0,10 x 60 ml 
Quantità per bancale: 360 m²

FASCIA POLYBAND AD sp. 8 mm
Formato: Rotolo da 0,15 x 60 ml 
Quantità per bancale: 360 m²



METODI DI POSA  
dei prodotti anticalpestio  

e dei relativi accessori



Posa prodotti per solaio

POSA DELLA FASCIA PERIMETRALE 
SUPERFASCIA AD
Procedere con la stesura della Superfascia AD in continuo su tut-
to il perimetro degli ambienti da trattare; staccare la pellicola 
protettiva dalla parte verticale adesiva della fascia e fissare la 
stessa alla base della parete avendo cura di risvoltare la parte 
non adesiva al di sopra del massetto alleggerito. 

PIANO DI POSA
Prima di posare il manto acustico, accertarsi che il piano di posa 
(massetto alleggerito) sia asciutto e privo di asperità in modo 
che il prodotto non si rovini. Lo spessore del massetto deve 
essere tale da coprire completamente tutti gli impianti tecnici.

POSA DELLA FASCIA PERIMETRALE 
FASCIA POLYCELL 22 AD
Nel caso si voglia impiegare la fascia Polycell 22 AD al posto 
della Superfascia AD, si dovrà prima di tutto procedere con la 
posa del manto acustico e successivamente fissare su tutto 
il perimetro degli ambienti da trattare la suddetta fascia che 
sarà fissata per 5 cm sul manto isolante e la rimanenza sulla 
parete.

PARTICOLARI PER LA POSA  
DELLA SUPERFASCIA AD
Si dovrà prestare particolare attenzione alla stesura in continuo 
della Superfascia AD nei punti sensibili (angoli, porte, soglie ecc.)

Attenzione: l’altezza della fascia perimetrale deve essere scelta tenendo presente che dovrà sbordare dal livello del pavimento finito.

Si consiglia inoltre, per evitare problemi di fissaggio della colla, di tenere queste fasce al chiuso e ad una temperatura non inferiore ai 0°.
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Posa prodotti per solaio

SIGILLATURA GIUNZIONI MANTO ACUSTICO E 
GETTO DEL MASSETTO
Gettare il massetto prestando attenzione a non rovinare il 
manto acustico sottostante. Nel caso di massetto con spessore 
uguale o inferiore a 5 cm è obbligatorio rinforzare lo stesso con 
opportuna rete metallica oppure con l’ausilio di fibre. 

Polymaxitalia non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi che possano verificarsi su massetti di spessore 
inferiore ai 4 cm (anche se rinforzati).

Si consiglia inoltre, per evitare problemi di fissaggio della colla, di tenere le perimetrali adesive e la striscia Rotocell AD fasce al chiuso e ad 
una temperatura non inferiore ai 0°C.

STESURA MANTO ACUSTICO
Accostare perfettamente i lembi del materiale e sigillare con 
l’ausilio della striscia Rotocell AD tutte le giunzioni. 

MASSETTO A BASSO SPESSORE
Nel caso di massetto con spessore uguale o inferiore a 5 cm, è 
obbligatorio l’uso di una rete metallica per evitare problemi di 
rottura dello stesso.
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Posa prodotti per solaio

TAGLIO DELLA SUPERFASCIA IN ECCESSO
Solo a questo punto si può tagliare la fascia perimetrale in 
eccesso

POSA DEL BATTISCOPA
Per ottenere il massimo del risultato acustico dal sistema 
galleggiante è necessario tenere scollegato di qualche millimetro 
il battiscopa dal rivestimento.

RIVESTIMENTO FINALE
Posare lo strato di finitura (di qualsiasi tipo) prestando 
particolare attenzione a non andare in contatto con le partizioni 
rigide (pareti, soglie, ecc.)

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Nel caso di posa del manto acustico su solaio con pavimento 
riscaldato, il manto acustico dovrà essere posizionato al di 
sotto del pannello del riscaldamento a pavimento e come fascia 
perimetrale può essere applicata la fascia Polyband AD.
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Linea Parete



Superwall 10 sp.5+20+5

Potere fonoisolante* R
w

31 dB

Conduttività termica λ /

Superwall 10 sp.4+40+4

Potere fonoisolante* R
w

33 dB

Conduttività termica λ 0,0345 W/mK

Superwall 10 sp.5+40+5

Potere fonoisolante* R
w

33 dB

Conduttività termica λ /

*Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Prodotto acustico da parete

DESCRIZIONE
Pannello termoacustico autoportante per pareti e contropareti con 
ottime prestazioni termiche e acustiche. È composto da due speciali 
membrane elastomeriche da 4 o 5 Kg/m² con interposta una lastra 
in fibra di poliestere al 100%, termolegata senza collanti, totalmente 
riciclabile, autoestinguente non gocciolante con tossicità ed opacità dei 
fumi assente, spessore 20 o 40 mm. Saldabile nelle giunzioni con banda 
adesiva Rotocell AD. Questo prodotto è particolarmente indicato per 
l’isolamento di pareti doppie in laterizio anche molto leggere.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico del rumore aereo delle partizioni verticali divisorie tra proprietà 
diverse verrà effettuato interponendo nell’intercapedine dei due laterizi il pannello 
SUPERWALL 10 (4+40+4), pannello termoacustico autoportante con ottime 
prestazioni acustiche e termiche composto da 2 speciali membrane elastomeriche da 4 
Kg/m² con interposta una lastra in fibra di poliestere spessore 40 mm. Tale prodotto è 
fornito in lastre da 1,20 x 1,42 mt e dovrà essere posizionato avendo cura di accostare 
perfettamente i lembi e sigillare tutte le giunzioni con l’apposita striscia adesiva 
ROTOCELL AD. Il potere fonoisolante di tale prodotto è pari a R

w
=33 dB (UNI EN ISO 

140/3 e UNI EN ISO 717/1) e ha una conducibilità termica λ=0,0345 W/mK. Per ottenere 
un efficace risultato acustico è necessario che tale prodotto venga posato avendo cura di 
arrivare con il pannello perfettamente contro l’intradosso del solaio, che alla base della 
muratura sia stata posata la striscia desolidarizzante “STRISCIA POLYPRILL” e che la 
realizzazione dei corsi di malta sia orizzontali che verticali tra un mattone e l’altro sia 
eseguita in modo da non lasciare spazi vuoti che possono diventare “ponti acustici”.

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPERWALL 10 sp.4+40+4
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42mt
Peso: 10 Kg/m²
Quantità per bancale: 42,6 m²

SUPERWALL 10 sp.5+20+5
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 11 Kg/m²
Quantità per bancale: 85,2 m²

SUPERWALL 10 sp.5+40+5
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 12 Kg/m²
Quantità per bancale: 42,6 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto con ottime prestazioni acustiche 

e termiche
» Facilità di posa perché autoportante
» Non teme l’acqua

SUPERWALL10



Superwood sp. 12+10+12

Potere fonoisolante* R
w

30 dB

Conduttività termica λ /

Superwood sp. 12+20+19

Potere fonoisolante* R
w

32 dB

Conduttività termica λ 0,0469 W/mK

Superwood sp. 12+20+12

Potere fonoisolante* R
w

32 dB

Conduttività termica λ 0,0437 W/mK

Superwood sp. 19+10+19

Potere fonoisolante* R
w

31 dB

Conduttività termica λ 0,0526 W/mK

Superwood sp. 12+20+12 Lt

Potere fonoisolante* R
w

30 dB

Conduttività termica λ /

*Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Prodotto acustico da parete

DESCRIZIONE
Pannello termoacustico autoportante per pareti e contropareti, con 
buone prestazioni termiche e ottime prestazioni acustiche. È composto 
da un sandwich di fibra di legno densità 250 Kg/m³ dello spessore di 12 o 
19 mm con all’interno un pannello in fibra di poliestere dello spessore di 
10 o 20 mm. Superwood è saldabile nelle giunzioni con fascia ROTOCELL 
AD ed è particolarmente indicato per l’isolamento acustico di partizioni 
doppie in laterizio. 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico del rumore aereo delle partizioni verticali divisorie tra proprietà diverse 
verrà effettuato interponendo nell’intercapedine dei due laterizi il pannello SUPERWOOD 
12+20+12, pannello termoacustico autoportante con ottime prestazioni acustiche e buone 
prestazioni termiche composto da 2 pannelli di fibra di legno densità 250 Kg/m³, spessore 
12 mm con interposta una lastra in fibra di poliestere spessore 20 mm. Tale prodotto è 
fornito in lastre da 1,20 x 1,42 mt e dovrà essere posizionato avendo cura di accostare 
perfettamente i lembi e sigillare tutte le giunzioni con l’apposita striscia adesiva 
ROTOCELL AD. Il potere fonoisolante di tale prodotto è pari a R

w
=32 dB (UNI EN ISO 

140/3 e UNI EN ISO 717/1) e ha una conducibilità termica λ=0,0437 W/mK. Per ottenere 
un efficace risultato acustico è necessario che tale prodotto venga posato avendo cura di 
arrivare con il pannello perfettamente contro l’intradosso del solaio, che alla base della 
muratura sia stata posata la striscia desolidarizzante “STRISCIA POLYPRILL” e che la 
realizzazione dei corsi di malta sia orizzontali che verticali tra un mattone e l’altro sia 
eseguita in modo da non lasciare spazi vuoti che possono diventare “ponti acustici”.

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPERWOOD sp. 12+10+12
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 7 Kg/m² 
Quantità per bancale: 57,9 m²

SUPERWOOD sp. 12+20+12
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 8 Kg/m² 
Quantità per bancale: 42,6 m²

SUPERWOOD sp. 12+20+19
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 9 Kg/m² 
Quantità per bancale: 42,6 m²

SUPERWOOD sp. 19+10+19
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 11 Kg/m² 
Quantità per bancale: 42,6 m²

SUPERWOOD sp. 12+20+12 Lt
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 7 Kg/m² 
Quantità per bancale: 42,6 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto con ottime prestazioni acustiche 

e buone prestazioni termiche
» Facile da posare perché autoportante
» È un prodotto traspirante

SUPERWOOD



THERMOMAX BIT sp. 45+5

Potere fonoisolante* R
w

28 dB

Conduttività termica λ 0,0389 W/mK

* Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Prodotto acustico da parete

DESCRIZIONE
Pannello termoacustico composto da un pannello in fibra di poliestere al 
100%, termolegata senza collanti, totalmente riciclabile, autoestinguente non 
gocciolante con tossicità ed opacità dei fumi assente, dello spessore di 45 mm 
accoppiato ad una membrana elastomerica del peso di 5 Kg/m². Themomax Bit è 
un pannello innovativo ed è particolarmente indicato per il trattamento acustico di 
strutture a secco ma trova anche un’efficace applicazione per la bonifica acustica 
e termica di coperture leggere grecate e non; applicato sull’estradosso della 
copertura, con l’aggiunta di una semplice guaina impermeabilizzante, diventa 
una barriera acustica e antirombo contro i rumori di pioggia e grandine, come 
si sa estremamente fastidiosi, soprattutto in ambienti ad ampia volumetria, 
apportando un contributo significativo anche sotto il profilo del risparmio energetico.  
Questo pannello viene prodotto anche nei spessori 25+5, 65+5 e 95+5.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico del rumore aereo delle partizioni verticali divisorie tra proprietà 
diverse verrà effettuato interponendo nell’intercapedine dei due laterizi il pannello 
THERMOMAX BIT 45+5, pannello termoacustico autoportante con buone prestazioni 
acustiche e termiche composto da una speciale membrana elastomerica da 5 Kg/m² con 
accoppiata una lastra in fibra di poliestere spessore 45 mm. Tale prodotto è fornito 
in lastre da 1,20 x 1,42 mt e dovrà essere posizionato avendo cura di accostare 
perfettamente i lembi e sigillare tutte le giunzioni con l’apposita striscia adesiva 
ROTOCELL AD. Il potere fonoisolante di tale prodotto è pari a R

w
=28 dB (UNI EN ISO 

140/3 e UNI EN ISO 717/1) e ha una conducibilità termica λ= 0,0389 W/mK. Per ottenere 
un efficace risultato acustico è necessario che tale prodotto venga posato avendo cura di 
arrivare con il pannello perfettamente contro l’intradosso del solaio, che alla base della 
muratura sia stata posata la striscia desolidarizzante “STRISCIA POLYPRILL” e che la 
realizzazione dei corsi di malta sia orizzontali che verticali tra un mattone e l’altro sia 
eseguita in modo da non lasciare spazi vuoti che possono diventare “ponti acustici”.

CARATTERISTICHE GENERALI

THERMOMAX BIT
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 6,6 Kg/m²
Quantità per bancale: 42,6 m²

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto ideale nelle strutture a secco
» Non teme l’acqua 
» Applicabile sulle coperture leggere contro il 

rumore della pioggia

THERMOMAX BIT



MANTOBIT 4+5+4

Potere fonoisolante* R
w

28,5 dB

Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Prodotto acustico da parete

DESCRIZIONE
Pannello parete fonoimpedente, con effetto massa-molla-massa, è 
costituito da un sandwich di due membrane elastomeriche da 4 Kg/m² con 
interposto un polietilene espanso reticolato chimicamente dello spessore 
di 5 mm. Viene applicato con normali tasselli in plastica a testa larga e 
sigillato con ROTOCELL AD nelle giunzioni. Il MANTOBIT può essere 
utilizzato anche per l’isolamento acustico dei tetti ventilati e comunque 
per sottotetti abitati e anche per l’isolamento acustico di solai in legno, al 
di sotto degli impianti tecnici.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico del rumore aereo delle partizioni verticali divisorie tra proprietà 
diverse verrà effettuato interponendo nell’intercapedine dei due laterizi il pannello 
MANTOBIT 4+5+4, pannello con buone prestazioni acustiche composto da 2 speciali 
membrane elastomeriche da 4 Kg/m² con interposto un polietilene reticolato 
chimicamente con densità 30 Kg/m³ e spessore 5 mm. Tale prodotto è fornito in lastre 
da 1 x 1,45 mt e dovrà essere posizionato avendo cura di accostare perfettamente i lembi 
e sigillare tutte le giunzioni con l’apposita striscia adesiva ROTOCELL AD. Il potere 
fonoisolante di tale prodotto è pari a R

w
=28,5 dB (UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1). 

Questo materiale, usato nei sistemi a secco e in concomitanza di un pannello di lana 
di roccia POLYROCK permette di ottenere risultati acustici molto performanti anche 
su pareti particolarmente deboli. Tale pannello è inoltre impiegato per l’isolamento di 
coperture in legno prima della stesura del pannello isolante termico.

CARATTERISTICHE GENERALI

MANTOBIT sp. 4+5+4
Formato: Lastra da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 8,45 Kg/m²
Quantità per bancale: 153,36 m²

MANTOBIT 4+5+4

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto ad alto potere fono isolante e a 

basso spessore
» Molto efficace nelle correzioni acustiche 

delle coperture in legno
» Applicabile come barriera disgiuntrice nei 

sistemi a secco a doppia orditura



MANTOPHON ECOFINE 3+3+3

Potere fonoisolante* R
w

29 dB

Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Prodotto acustico da parete

DESCRIZIONE
Manto acustico universale composto da un sandwich di due polietileni 
reticolati chimici poliolefinici a celle chiuse al 100%, densità 30 Kg/m³, 
colore verde, additivati E.V.A. sp. 3 mm con interposta una massa 
pesante dello spessore di 3 mm (6 Kg/m²). Prodotto da Polymaxfactory, 
è ideale come isolante acustico nelle pareti e contropareti, nelle 
controsoffittature, nell’isolamento dei tetti in legno. È inoltre 
adatto all’isolamento acustico dei solai sempre in combinazione con 
SUPERFASCIA AD e ROTOCELL AD.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico del rumore aereo delle partizioni verticali divisorie 
tra proprietà diverse verrà effettuato interponendo nell’intercapedine dei 
due laterizi il prodotto MANTOPHON ECOFINE 3+3+3, manto acustico con 
distinte prestazioni acustiche composto da 2 fogli in polietilene reticolato 
chimicamente con densità 30 Kg/m³, spessore 3 mm, accoppiati ad una 
massa pesante dello spessore di 3 mm e peso 6 Kg/m². Tale prodotto è 
fornito in rotoli da 1,20 x 5 mt e dovrà essere posizionato avendo cura di 
accostare perfettamente i lembi e sigillare tutte le giunzioni con l’apposita 
striscia adesiva ROTOCELL AD. Il potere fonoisolante di tale prodotto è pari 
a R

w
=29 dB (UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1). Tale pannello è inoltre 

impiegato per l’isolamento di coperture in legno prima della stesura dello 
strato isolante termico.

MANTOPHON ECOFINE 3+3+3

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto alternativo ai prodotti accoppiati 

al piombo
» È più economico rispetto ai materiali accop-

piati al piombo 
» Offre un isolamento acustico superiore 

rispetto ai manti al piombo dello stesso 
peso e tipologia

CARATTERISTICHE GENERALI

MANTOPHON ECOFINE 3+3+3
Formato: Rotolo da 1,20 x 5 mt
Peso: 6,5 Kg/m²
Quantità per bancale: 90 m²



POLYSTAR ECOSAN 10+2+12

Potere fonoisolante* R
w

35,5 dB

Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Prodotto acustico da parete

DESCRIZIONE
Pannello termoacustico per cappotti interni composto da un sandwich 
di due lastre di sughero supercompresso con densità 320 Kg/m³ e 
spessore 10 mm cadauno, con interposto manto pesante da mm 2 (4 
Kg/m²). Prodotto da Polymaxfactory, è un pannello particolarmente 
performante, adatto a recuperare tutte quelle pareti male isolate 
acusticamente. Si applica come rivestimento di pareti e soffitti mediante 
fissaggi meccanici o tramite incollaggio con apposito collante. Questo 
pannello viene prodotto anche con manto pesante da 3 mm (6 Kg/m²).

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello termoacustico per cappotti interni composto da un sandwich di due lastre 
in sughero supercompresso con densità 320 Kg/m³, spessore 10 mm cadauna, con 
interposto una massa pesante da 2 mm del peso di 4 Kg/m²; Tale prodotto è fornito 
in lastre da 0,99 x 0,49 mt ed ha un potere fonoisolante, abbinato alla rasatura finale, 
pari a 35,5 dB (UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1). Si applica come rivestimento 
di pareti mediante fissaggi meccanici o tramite incollaggio con apposito collante. È 
particolarmente indicato per risanamento acustico di pareti nei casi in cui si abbia a 
disposizione uno spessore ridotto per l’intervento.

POLYSTAR ECOSAN 10+2+10

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto a basso spessore e alto potere 

fono isolante
» Può essere rasato (obbligatorio l’uso della 

retina porta-intonaco)

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYSTAR ECOSAN 10+2+10
Formato: Pannello da 0,49 x 0,99 mt
Peso: 9,3 Kg/m²
Quantità per bancale: 4,85 m²



Spessore 
(mm)

Altezza 
(cm)

Dimensioni 
rotolo (ml)

Q.tà per 
bancale 

(ml)

4 10 10 2500

4 15 10 1750

4 20 10 1250

4 25 10 1000

4 33 10 750

4 40 10 600

Spessore 
(mm)

Altezza 
(cm)

Dimensioni 
rotolo (ml)

Q.tà per 
bancale 

(ml)

4 10 10 1350

4 15 10 1050

4 20 10 750

4 25 10 600

4 33 10 450

4 40 10 350
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Accessori per parete

DESCRIZIONE
Strato separatore in rotolo ad alto taglio acustico per pareti 
e colonne, con un’ottima resistenza alla compressione, 
composto da una membrana elastomerica SBS da 4 Kg/m². Il 
prodotto agisce come desolidarizzante delle partizioni verticali, 
impedendo quindi al rumore di passare attraverso la struttura 
delle murature. Si posa in continuo senza interruzioni sulle tracce 
delle pareti da costruire, ma si consiglia l’uso di un’unica striscia 
grande quanto lo spessore dei muri e dell’intercapedine.

DESCRIZIONE
Strato separatore in rotoli ad alto taglio acustico spessore 
4 mm con densità 900 Kg/m³ con ottima resistenza alla 
compressione. È composto da un agglomerato di granuli di 
gomma naturale e sintetica proveniente da eco-riciclo, pressata 
e legata da resine poliuretaniche polimerizzate. Il prodotto 
agisce come fascia perimetrale e come desolidarizzante delle 
partizioni verticali, impedendo quindi il trasmettersi delle 
vibrazioni. Si posa in continuo senza interruzioni alla base di 
tutte le pareti da costruire.

STRISCIA POLYBIT

STRISCIA POLYPRILL



Linea Termo-acustica



Caratteristiche Tecniche Unità di misura Valori Norme di Riferimento

Densità Kg/m³ 250 DIN ISO 9002

Coefficiente di conducibilità 
termica λ

W/mk 0,044 DIN ISO 13171

Umidità relativa uscita 
stabilimento

- 12% max DIN ISO 9002

Fattore resistenza diff. al vapore μ 5 DIN EN 12667

Trasmittanza termica K W/mq K 1,930 DIN ISO 9002

Capacità di immagazz.to termico 
della massa

J/Kg Oltre 2510 DIN EN 10456

Comportamento al fuoco 
Euroclass

- E DIN EN 1350-1

Reazione al fuoco - B 2 DIN 4102

Tolleranza dimensionale mm +/- 1 -

Tolleranza spessore mm +/- 10% -

Caratteristiche Generali

Spessore (mm) 12 19 19 30 38

Densità (Kg/m³) 250 250 250 250 250

Dimensioni lastra (mt) 1,20 x 1,42 1,20 x 1,42 1,20 x 2,50 1,20 x 2,50 1,20 x 2,50

Peso (Kg/m²) 3 4,75 4,75 7,50 9,5

Q.tà per bancale (m²) 170,40 102,24 180,00 120,00 90,00
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Prodotto termo-acustico

DESCRIZIONE
Pannello termo-acustico ecologico con densità 250 Kg/m³ prodotto a 
umido con i residui del legno di conifera provenienti dalla decortificazione 
dei tronchi e degli scarti delle segherie. Il materiale viene in fasi successive 
sfibrato, trasformato in lanuggine, poi bollito e pressato. Nessun tipo di 
collante chimico è presente nella trasformazione: solo la lignina è il suo 
collante naturale. È inattaccabile da muffe e insetti ed è durevole nel 
tempo. Phonowood isola dal rumore, protegge dal caldo estivo e dal freddo 
invernale. È un prodotto diffusibile che permette al vapore acqueo di 
migrare verso l’esterno, creando un clima sano e biologicamente perfetto 
nei locali abitati.

PHONOWOOD



Caratteristiche Tecniche Unità di misura Valori Norme di Riferimento

Densità Kg/m³ 160 DIN ISO 9002

Coefficiente di conducibilità 
termica λ

W/mk 0,040 DIN ISO 13171

Umidità relativa uscita 
stabilimento

- 12% max DIN ISO 9002

Fattore resistenza diff. al vapore μ 5 DIN EN 12667

Capacità di immagazz.to termico 
della massa

W/mq K Oltre 2100 DIN EN 10456

Comportamento al fuoco 
Euroclass

J/Kg E DIN EN 1350-1

Tolleranza dimensionale - +/- 1,5 EN 822

Tolleranza spessore - +/- 10% -

Resistenza a compressione mm >40 EN 826

Caratteristiche Generali

Spessore (mm) 40 60 80 100

Densità (Kg/m³) 160 160 160 160

Dimensioni lastra (mt) 0,60 x 1,20 0,60 x 1,20 0,60 x 1,20 0,60 x 1,20

Peso (Kg/m²) 6,4 9,60 12,80 16,00

Q.tà per bancale (m²) 43,20 28,80 21,60 17,28
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Prodotto termo-acustico

DESCRIZIONE
Pannello termoacustico multistrato con densità 160 kg/m3, composto da 
fibre naturali di legno provenienti dalla decortificazione dei tronchi e dagli 
scarti delle segherie. È prodotto a umido senza leganti sintetici, riciclabile 
e biodegradabile al 100% particolarmente adatto per l’isolamento di pareti 
in laterizio, pareti e contropareti in cartongesso, sottotetti e solai in legno 
con tipologia a secco. Inattaccabile da muffe e insetti, è durevole nel 
tempo, isola dai rumori, protegge dal caldo estivo e dal freddo invernale. 
È un prodotto diffusibile che permette al vapore acqueo di migrare verso 
l’esterno, creando un habitat sano e biologicamente perfetto all’interno 
dei vani abitati.

THERMAWOOD



Densità Polyrock  
(Kg/m³)

Coefficiente di 
conducibilità 
termica (W/mK)

Norme di 
Riferimento

40 0,037 EN 13162:2001

70 0,035 EN 13162:2001

100 0,035 EN 13162:2001

120 0,037 EN 13162:2001

150 0,040 EN 13162:2001
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Prodotto termo-acustico

DESCRIZIONE
È un pannello in lana di roccia legato con resine termoindurenti, 
chimicamente neutro, incombustibile, comportamento al fuoco A1 (fonde 
ad oltre 1000°). Idrorepellente, permeabile al vapore, inodore, stabile 
nel tempo, resistente ai microrganismi, ecologicamente compatibile 
perché composto da fibre certificate a bassa biopersistenza, conformi 
alla Direttiva CEE 97/69/CE. Polyrock non è materiale cancerogeno e 
quindi pericoloso per la salute. È impiegato come isolante termoacustico 
in pareti divisorie, siano esse in laterizio o in cartongesso, in scatolati 
metallici per la correzione acustica ambientale, nelle pareti perimetrali, 
tetti e sottotetti, facciate continue e pareti ventilate. È impiegato 
anche come isolante per i rumori da calpestio nei solai in legno o nei solai 
in laterocemento (con densità particolarmente elevate).

POLYROCK

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYROCK
Formato: pannello da 0,60 x 1,00
Pannello da 1,00 x 1,20 (solo densità 150 Kg/m³)
Spessore:  20, 30, 40, 50, 60 mm

DESCRIZIONE
È un pannello fonoassorbente ecologico con densità 30 Kg/m³, composto 
da fibre di poliestere al 100%, termo legate senza collanti, totalmente 
riciclabile, autoestinguente non gocciolante in Classe 1, con tossicità 
ed opacità dei fumi assente, classificazione F1 (Afnor NF 16.101) ora 
Euroclass B s2-d0. Non rilascia fibre e/o polveri anche se sollecitato 
a lungo, ha un’ottima permeabilità al vapore, è inattaccabile da 
microrganismi, funghi, batteri e insetti; resiste inoltre a idrocarburi, sali 
e acidi. È inodore, idrorepellente ed imputrescibile. Si applica in sicurezza 
e igienicità anche in ambienti come scuole, asili, ospedali, camere 
sterili, ecc. Fonoassorbente e isolante termico per pareti, contropareti e 
controsoffitti, all’interno di intercapedini o a vista protetto da lamierati 
forati per trattamenti di palestre, cinema, auditorium, studi Radio e TV 
e di registrazione, discoteche ecc.

POLYWALL

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYWALL
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Spessore: 10, 20, 30, 40 mm



THERMOMAX sp. 45+5 mm

Potere fonoisolante* R
w

13 dB

Conduttività termica λ 0,0369 W/mK

THERMOMAX N sp. 45 mm

Trasmissione  
del vapore acqueo μ 2,54

Conduttività termica λ 0,0374 W/mK

* Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Prodotto termo-acustico

DESCRIZIONE
Thermomax 45+5 è un pannello traspirante tutta parete autoportante per 
l’isolamento termoacustico di pareti doppie in laterizio o a secco. È un prodotto 
innovativo e mediante un particolare processo, viene reso morbido da un 
lato e rigido dall’altro, sul quale è stato accoppiato un polietilene reticolato 
chimicamente con qualità acustiche e di barriera al vapore. È composto da 
fibre di poliestere al 100%, termo legate senza collanti, totalmente riciclabili, 
autoestinguenti Classe 1 non gocciolanti, con tossicità ed opacità dei fumi 
assente con classificazione F1. Il pannello non rilascia fibre e/o polveri anche 
se sollecitato a lungo, ha un’ottima permeabilità al vapore ed è inattaccabile 
da microrganismi. Si applica in sicurezza ed igienicità anche in ambienti come 
scuole, asili, ospedali, camere sterili, ecc. Fonoassorbente ed isolante termico 
per pareti e contropareti, all’interno di intercapedini, soprattutto esterne 
oppure a vista protetto da tessuti tecnici o lamierati forati per trattamenti 
di palestre, cinema, auditorium, studi Radio TV e di registrazione, discoteche, 
ecc. Il prodotto potrà essere applicato da un solo operatore mediante fissaggio 
per strisce di apposito collante e pressatura sulla parete d’intervento con un 
semplice rullo da pittore. Prodotto disponibile anche negli spessori 25+5, 
65+5 e 95+5.

CARATTERISTICHE GENERALI

THERMOMAX 45+5
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt 
Peso: 1,80 Kg/m² (sp. 45+5mm)

DESCRIZIONE
Thermomax N è un pannello traspirante autoportante per l’isolamento 
termoacustico di pareti doppie in laterizio o a secco. È un prodotto innovativo 
e mediante un particolare processo viene reso morbido da un lato e rigido 
dall’altro, sul quale si potranno accoppiare altri prodotti particolarmente 
performanti per offrire altre prestazioni. È composto da fibre di poliestere al 
100%, termo legate senza collanti, totalmente riciclabili, autoestinguenti Classe 
1 non gocciolanti, con tossicità ed opacità dei fumi assente con classificazione F1. 
Il pannello non rilascia fibre e/o polveri anche se sollecitato a lungo, ha un’ottima 
permeabilità al vapore ed è inattaccabile da microrganismi. Si applica in sicurezza 
ed igienicità anche in ambienti come scuole, asili, ospedali, camere sterili, ecc. 
Fonoassorbente ed isolante termico per pareti e contropareti, all’interno di 
intercapedini, soprattutto esterne oppure a vista protetto da tessuti tecnici o 
lamierati forati per trattamenti di palestre, cinema, auditorium, studi Radio TV 
e di registrazione, discoteche, ecc. Il prodotto potrà essere applicato da un solo 
operatore mediante fissaggio per strisce di apposito collante e pressatura sulla 
parete d’intervento con un semplice rullo da pittore. Prodotto disponibile anche 
in spessori 25, 65 e 95 mm.

CARATTERISTICHE GENERALI

THERMOMAX N
Formato: Pannello da 1,20 x 1,42 mt
Peso: 1,60 Kg/m² (sp. 45mm)

THERMOMAX 45+5 

THERMOMAX N



METODI DI POSA  
dei prodotti da parete  
e dei relativi accessori



Posa prodotti da parete

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA PARETE  
IN LATERIZIO
Posare la prima parete in laterizio curando i corsi di malta 
orizzontali e verticali.

POSA DELLA STRISCIA SOTTOMURO
Pulire accuratamente la superficie di posa e stendere la striscia 
sottomuro Polybit o Polyprill. Questa striscia agisce come 
desolidarizzante delle partizioni verticali, impedendo quindi al 
rumore di passare attraverso la struttura delle murature.

SIGILLATURA GIUNZIONI MANTO ACUSTICO 
Procedere con la sigillatura di tutte le giunzioni con la striscia 
adesiva Rotocell AD. È assolutamente sconsigliato l’uso di fissaggi 
meccanici per tenere bloccato il pannello. Si può eventualmente 
operare con la striscia adesiva Rotocell AD per un ulteriore stabilità 
del manto durante la posa.

POSA DEL MANTO ACUSTICO 
Posare in aderenza alla prima parete i pannelli acustici ponendo 
attenzione ad accostare perfettamente i lembi. 
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Posa prodotti per parete 

ARRIVO PERFETTAMENTE CONTRO 
L'INTRADOSSO DEL  SOLAIO  
E CONTRO I PILASTRI
Il pannello dovrà essere posato in modo che sia perfettamente 
accostato alla partizione laterale e all’intradosso del solaio in 
modo da non lasciare pericolosi ponti acustici.

INTONACO INTERNO
In pareti particolarmente deboli acusticamente o per un valore 
aggiunto si consiglia di realizzare un rinzaffo interno di almeno  
1 cm; grazie a questo particolare, abbiamo accertato 
miglioramenti di potere fonoisolante nell'ordine dei 2-3 dB 
rispetto ad una analoga stratigrafia senza rinzaffo.

COSTRUZIONE DELLA SECONDA PARETE  
IN LATERIZIO
Costruire successivamente la seconda parete in laterizio 
curando sempre i corsi verticali e orizzontali.
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Posa prodotti termo-acustici

ISOLAMENTO ACUSTICO PUNTI CRITICI DI 
UNA PARETE
Per ottimizzare l’isolamento acustico di una partizione 
verticale è necessario rivestire i punti luce e tutti i punti 
deboli di una parete con un foglio di Mantophon Pbx.

TRATTAMENTO DELLE COLONNE DI SCARICO
I tubi di scarico idraulici che attraversano il solaio e le partizioni 
verticali devono essere trattati acusticamente e per questo 
si consiglia l’impiego del Coversound Bit oppure del classico 
Mantophon Pbx.

RIALZO DEL PANNELLO
Molto spesso i pannelli non arrivano mai a coprire in modo 
perfetto tutta l’altezza della parete quindi per ovviare a questo 
problema si consiglia di tagliare dell’altezza occorrente, una 
striscia dello stesso materiale e di apporla alla base della parete 
in modo da recuperare quei centimetri necessari per arrivare 
perfettamente, contro l'intradosso del solaio.
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Linea Cartongesso



MICROGIPS 12,5+10

Potere fonoisolante R
w

29,5 dB
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Linea Cartongesso

DESCRIZIONE
Pannello per controplaccaggi a basso spessore composto da una lastra 
di gesso rivestito da 12,5 mm accoppiata a un polietilene espanso con 
reticolazione chimica spessore 10 mm e densità 30 Kg/m³ a celle chiuse al 
100%. Prodotto da Polymaxfactory, viene usato come rifodera di pareti 
e soffitti particolarmente deboli acusticamente per difetto di posa o di 
qualità dell’isolamento. Per una ottimizzazione acustica il sistema dovrà 
essere racchiuso da un’altra lastra di gesso rivestito a giunti sfalsati.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico delle pareti, contropareti, controsoffitti, verrà 
realizzato mediante fissaggio meccanico di MICROGIPS 12,5+10, 
lastra di cartongesso da 12,5 mm accoppiata ad un polietilene reticolato 
chimicamente spessore 10 mm e densità 30 Kg/m³ a celle chiuse al 100%. 
questo prodotto ha un potere fonoisolante R

w
=29,5 dB. La lastra misura 

1,20 x 2 mt. Per una ottimizzazione acustica, il sistema dovrà essere 
racchiuso da un’altra lastra di cartongesso da 12,5 o 15 mm avendo cura di 
sfalsare le giunzioni rispetto a quelle del Microgips. Si procederà poi con la 
stuccatura di tutti i giunti e la relativa finitura della partizione.

MICROGIPS

CARATTERISTICHE GENERALI

MICROGIPS sp. 12,5+10
Formato: Lastra da 1,20 x 2,00 mt
Peso: 10,3 Kg/m²
Quantità per bancale: 96 m²

PHONOTEX 12,5+2,5

DESCRIZIONE
Pannello per controplaccaggio a basso spessore composto da una lastra 
di gesso rivestito da 12,5 mm accoppiata ad una membrana viscoelastica 
ad alta densità del peso di 5 Kg/m². Prodotto da Polymaxfactory, 
viene usato come rifodera di pareti e soffitti particolarmente deboli 
acusticamente per difetto di posa o di qualità dell’isolamento. Per una 
ottimizzazione acustica il sistema dovrà essere racchiuso da un’altra 
lastra di gesso rivestito a giunti sfalsati.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico delle pareti, contropareti, controsoffitti, verrà 
realizzato mediante fissaggio meccanico di PHONOTEX 12,5+2,5, lastra 
di cartongesso da 12,5 mm accoppiata ad una membrana viscoelastica 
ad alta densità del peso di 5 Kg/m². La lastra ha misura 1,20 x 2 mt. 
Per una ottimizzazione acustica, il sistema dovrà essere racchiuso da 
un’altra lastra di cartongesso da 12,5 o 15 mm avendo cura di sfalsare 
le giunzioni rispetto a quelle del Phonotex. Si procederà poi con la 
stuccatura di tutti i giunti e la relativa finitura della partizione.

CARATTERISTICHE GENERALI

PHONOTEX 12,5+2,5
Formato: Lastra da 1,20 x 2,00 mt
Peso: 14,50 Kg/m²
Quantità per bancale: 96 m²



PHONIX 15+0,5

Potere fonoisolante*  R
w

30 dB

PHONOWAY 15+3

Potere fonoisolante* R
w

32 dB

Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.

* Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Linea Cartongesso

DESCRIZIONE
Pannello composto da una lastra di gesso rivestito da 15 mm accoppiata 
ad una massa pesante dello spessore di 3 mm (6 Kg/m²). Prodotto 
da Polymaxfactory, viene usato come rifodera di pareti e soffitti 
particolarmente deboli acusticamente per difetto di posa o di qualità 
dell’isolamento. Per una ottimizzazione acustica il sistema dovrà essere 
racchiuso da un’altra lastra di gesso rivestito a giunti sfalsati. Questo 
pannello può essere prodotto anche con lastra di cartongesso da 12,5 e 
con massa pensate da 2 mm (4 Kg/m²)

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico delle pareti, contropareti, controsoffitti, verrà 
realizzato mediante fissaggio meccanico di PHONOWAY 15+3, lastra di 
cartongesso da 15 mm accoppiata ad una massa pesante dello spessore  
di 3 mm (6 Kg/m2). Questo prodotto ha un potere fonoisolante R

w
=32 dB. La 

lastra misura 1,20 x 2 mt. Per una ottimizzazione acustica, il sistema dovrà 
essere racchiuso da un’altra lastra di cartongesso da 12,5 o 15 mm avendo cura 
di sfalsare le giunzioni rispetto a quelle del Phonoway. Si procederà poi con la 
stuccatura di tutti i giunti e la relativa finitura della partizione.

PHONOWAY 15+3

CARATTERISTICHE GENERALI

PHONOWAY 15+3
Formato: Lastra da 1,20 x 2,00 mt
Peso: 18,50 Kg/m² 
Quantità per bancale: 96 m²

DESCRIZIONE
Pannello acustico ad alte prestazioni composto da una lastra di cartongesso 
da 15 mm accoppiata ad una lamina di piombo da 0,5 mm. È specifico per 
controplaccaggi di pareti poco isolate oppure per controsoffittature molto 
performanti. Il sistema comprende sempre la rifodera con un’altra lastra 
di cartongesso a giunti sfalsati. Phonix è l’accoppiato con il piombo che 
per la sua configurazione atomica e l’alta densità lo rende unico contro le 
radiazioni ionizzanti, i raggi X e gamma, ed è quindi particolarmente adatto a 
schermature di sale radiologiche (spessore piombo 20/10). Per salvaguardare 
gli operatori ospedalieri, si obbliga a sigillare le giunzioni, le viti di fissaggio e 
tutte le eventuali fughe radioattive all’incrocio dei pannelli col pavimento, col 
soffitto, ai lati di partenza e di arrivo, con apposite bendature al piombo. 

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico delle pareti, contropareti, controsoffitti, verrà realizzato 
mediante fissaggio meccanico di PHONIX 15+0,5, lastra di cartongesso da 15 
mm accoppiata ad una lamina di piombo da 0,50 mm (6 Kg/m2). Questo prodotto 
ha un potere fonoisolante R

w
=30 dB. La lastra misura 1,20 x 2 mt. Questa lastra 

è particolarmente indicata per la schermatura di sale radiologiche. Per una 
ottimizzazione acustica, il sistema dovrà essere racchiuso da un’altra lastra 
di cartongesso da 12,5 o 15 mm avendo cura di sfalsare le giunzioni rispetto a 
quelle del Phonix. Si procederà poi con la stuccatura di tutti i giunti e la relativa 
finitura della partizione.

PHONIX 15+0,5

CARATTERISTICHE GENERALI

PHONIX 15+0,5
Formato: Lastra da 1,20 x 2,00 mt
Peso: 18,50 Kg/m²
Quantità per bancale: 72 m²



PHONOPRILL sp. 15+10

Potere fonoisolante* R
w

34 dB

PHONOPRILL sp. 15+5

Potere fonoisolante* R
w

33 dB

PHONOPRILL sp. 12,5+5

Potere fonoisolante* R
w

33 dB

* Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Linea Cartongesso

DESCRIZIONE
Pannello per controplaccaggi a basso spessore composto da una lastra di 
gesso rivestito da 12,5 o da 15 mm accoppiata ad un manto fonoisolante, 
costituito da una miscela di gomme vulcanizzate naturali e sintetiche 
provenienti da eco-riciclo. Prodotto da Polymaxfactory, viene usato 
come rifodera di pareti e soffitti particolarmente deboli acusticamente 
per difetto di posa o di qualità dell’isolamento. Si applica su orditura 
metallica oppure, in alcuni casi, può essere anche direttamente incollato 
mediante apposito collante, alla superficie verticale da trattare. Il potere 
fonoisolante del prodotto è così alto da poter recuperare anche pareti 
non trattate. Per una ottimizzazione acustica il sistema dovrà essere 
racchiuso da un’altra lastra di gesso rivestito a giunti sfalsati.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico delle pareti, contropareti, controsoffitti, verrà 
realizzato mediante fissaggio meccanico di PHONOPRILL 12,5+5, lastra 
di cartongesso da 12,5 mm accoppiata a strato in granuli di gomma 
con densità 900 Kg/m³ e spessore 5 mm. Questo prodotto offre un 
potere fonoisolante R

w
=33 dB. La lastra ha misura 1,20 x 2 mt. Per una 

ottimizzazione acustica, il sistema dovrà essere racchiuso da un’altra 
lastra di cartongesso da 12,5 o 15 mm avendo cura di sfalsare le giunzioni 
rispetto a quelle del Phonoprill. Si procederà poi con la stuccatura di 
tutti i giunti e la relativa finitura della partizione.

PHONOPRILL

CARATTERISTICHE GENERALI

PHONOPRILL sp. 12,5+5
Formato: Lastra da 1,20 x 2,00 mt
Peso: 13,25 Kg/m²
Quantità per bancale: 72 m²

PHONOPRILL sp. 15+5
Formato: Lastra da 1,20 x 2,00 mt
Peso: 17,25 Kg/m²
Quantità per bancale: 72m²

PHONOPRILL sp. 15+10
Formato: Lastra da 1,20 x 2,00 mt
Peso: 21,80 Kg/m²
Quantità per bancale: 72 m²



POLYFINE 

EUROWALL 15+3+19

Potere fonoisolante* R
w

36 dB

Valore misurato secondo la UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1.
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Linea Cartongesso

DESCRIZIONE
Pannello multistrato ad alto rendimento acustico composto da una lastra 
di gesso rivestito da 15 mm accoppiata ad un manto sintetico antirombo 
da 3 mm (6 Kg/m²) e con un pannello di fibra naturale di legno sp. 19 mm e 
densità 250 Kg/m³. Prodotto da Polymaxfactory, viene usato come rifodera 
di pareti e soffitti particolarmente deboli acusticamente per difetto di 
posa o di qualità dell’isolamento. Si applica su orditura metallica. Il potere 
fonoisolante del prodotto è così alto da poter recuperare anche pareti non 
trattate. Per una ottimizzazione acustica il sistema dovrà essere racchiuso 
da un’altra lastra di gesso rivestito a giunti sfalsati. Questo materiale viene 
prodotto anche con un manto sintetico antirombo da 2 mm (4 Kg/m³) al 
posto di quello da 3 mm.

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento acustico delle pareti, contropareti, controsoffitti, verrà 
realizzato mediante fissaggio meccanico di EUROWALL 15+3+19, 
lastra di cartongesso da 15 mm accoppiata ad una massa pesante dello 
spessore di 3 mm (6 Kg/m²) e ad un pannello in fibra di legno spessore 
19 mm e densità 250 Kg/m³. Questo prodotto ha un potere fonoisolante  
R

w
=36 dB. La lastra ha misura 1,20 x 1,40 mt. Per una ottimizzazione 

acustica, il sistema dovrà essere racchiuso da un’altra lastra di 
cartongesso da 12,5 o 15 mm avendo cura di sfalsare le giunzioni rispetto 
a quelle dell’ Eurowall 15+3+19. Si procederà poi con la stuccatura di tutti 
i giunti e la relativa finitura della partizione.

EUROWALL 15+3+19

CARATTERISTICHE GENERALI

EUROWALL 15+3+19
Formato: Lastra da 1,20 x 1,40 mt 
Peso: 23,25 Kg/m²
Quantità per bancale: 40,3 m²

DESCRIZIONE
È un manto sintetico antirombo di colore grigio antracite composto da 
elastomeri caricati con filler minerali, indicato per l’isolamento acustico e 
lo smorzamento delle vibrazioni su strutture metalliche, in vetroresina, 
plastiche, in compensato, su murature e sistemi in cartongesso. Il prodotto 
ha una buona stabilità dimensionale e presenta un’ottima malleabilità anche 
a temperatura ambiente, caratteristica che lo rende particolarmente adatto 
per applicazioni su superfici non perfettamente complanari. Flessibile anche 
sotto lo zero termico, impermeabile ed imputrescibile, Polyfine è atossico, 
non contiene bitume, alogeni, sostanze nocive ed è completamente riciclabile. 
Ha un’ottima resistenza meccanica e all’invecchiamento, costituisce 
un’eccellente alternativa al piombo per lo smorzamento delle vibrazioni e per 
l’isolamento acustico in genere.

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYFINE sp. 2 mm
Formato: Rotolo da 1,20 x 6 mt
Peso: 4 Kg/m²
Quantità per bancale: 108 m²

POLYFINE sp. 3 mm
Formato: Rotolo da 1,20 x 6 mt
Peso: 6 Kg/m²
Quantità per bancale: 72 m²



Max-Core

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Conduttivita’ termica λ=0,44 W/mK

Resistenza a flessione c.a. 10 N/mm²

Resistenza gelo/disgelo 100 cicli: non gelivo

Variazione dimensionale per 
umidità 0,02 %

Variazione dimensionale per 
temperatura 0,01mm/m°C

Calore specifico c.a. 930 J/kgK

µ (res. Diffusione al vapore 28/35
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Linea Cartongesso

DESCRIZIONE
Lastra composta da ossido di magnesio opportunamente miscelato con 
silicati, carbonato di calcio, fibre di legno e vetro. Ha una densità pari a 
1020 Kg/m³ e una Classe di reazione al fuoco Euroclass A1; grazie alle 
sue caratteristiche tecniche e alla elevata resistenza meccanica, i campi 
d’impiego di Max-Core sono molteplici e permette di risolvere problemi 
legati all’isolamento acustico su strutture particolarmente deboli. Su 
richiesta è possibile fornire tale prodotto anche nel formato 1,20 x 0,80 mt.

VOCE DI CAPITOLATO
Lastra MAX-CORE a base di ossido di magnesio, carbonato di calcio, fibre di 
legno e silicati, armate con tessuto di vetro sulle due facce, esenti da amianto, 
con una faccia liscia testurizzata e l’altra ruvida, massa volumica Kg/m³ 1020 
circa, Euroclasse A1 di reazione al fuoco, spessore mm 12 (oppure 6,9 mm). Le 
lastre saranno fissate con viti fosfatate auto perforanti, con testa a fresa e 
doppio filetto poste a passo cm 15 su una struttura speciale anticorrosione con 
protezione in lega zinco-magnesio, di sezione variabile secondo prescrizione del 
progettista. 

MAX-CORE

CARATTERISTICHE GENERALI

MAX CORE
Formato: Lastra da 2,30 x 1,20 mt
Massa specifica: 1020 Kg/m³ ca. 
Spessore: 6,9,12 mm

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Insensibilità all’acqua
» Eccezionale resistenza a flessione e 

compressione
» Resistenza all’abrasione superiore a tutti 

gli altri materiali da costruzione similari
» Assoluta incombustibilità
» Grande stabilità dimensionale

CAMPI DI IMPIEGO

» Partizioni sottoposte ad elevata 
umidità o addirittura acqua (ad 
esempio bagni, docce, saune, 
piscine)

» Rivestimenti esterni di facciate: 
facciate ventilate termoisolanti, 
case in legno, box prefabbricati e 
strutture metalliche

» Coperture: sotto guaina o massetto, 
su supporti lignei o travature in 
acciaio

» Solai portanti: su travature, a 
supporto di massetto cementizio 
o come pavimento a secco, in 
pluristrato

» Pareti prestazionali per edilizia 
ospedaliera, scolastica o alberghiera.

» Rivestimenti di canne fumarie ed 
altri particolari architettonici.

» In sinergia con altri prodotti acustici 
per ottimizzare la resa acustica di 
strutture verticali o orizzontali.
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Accessori Linea Cartongesso

DESCRIZIONE
Staffa antivibrante composta da un supporto metallico a “C” microforato, 
facilmente pieghevole anche a mano che permette di essere adattato ad 
ogni esigenza di cantiere, abbinato ad una speciale gomma antivibrante 
posta sulla lama centrale. La staffa viene fornita già con foro passante 
e predisposta per il fissaggio con una vite M6. ELASTIC PAR è adatta 
sia per le applicazioni su contropareti fonoisolanti sia come sospensione 
antivibrante per condotte d’aria, sistemi motorizzati e impianti in genere 
perché abbatte drasticamente i rumori in bassa frequenza garantendo 
stabilità e portanza. Elastic Par funziona con carichi compresi tra gli 8 e 
i 20 Kg per fissaggio. 

APPLICAZIONI
ELASTIC PAR è la risposta al problema delle trasmissioni delle sollecitazioni meccaniche traducibili 
in rumore attraverso i punti di connessione fra controparete e partizione retrostante (es. muratura) 
necessari al fine di garantire la dovuta resistenza statica al rivestimento. Grazie alla particolare forma 
e alla giusta morbidezza della gomma, ELASTIC PAR è in grado di adattare la propria elasticità al carico 
mantenendo le proprietà necessarie per conferire rigidezza alla struttura e smorzare le vibrazioni su 
tutto il campo dell’udibile.

ELASTIC PAR

DESCRIZIONE
ELASTIC ORI è disponibile in due diversi modelli che differiscono 
per lo spessore dell’antivibrante (12 mm per isolamento acustico 
base e 25 mm per isolamento acustico elevato). La scelta di uno 
dei due spessori dipende dall’abbattimento acustico che si vuole 
ottenere, dai limiti di ingombro e dai carichi di progetto. Carico di 
funzionamento: 10-20 kg per antivibrante.

APPLICAZIONI
ELASTIC ORI è adatto per controsoffittature acustiche ed antivibrante, 
sospensione di macchine (ventilatori, condizionatori d’aria ecc), condotti 
d’aria e impianti in genere. Il sistema ELASTIC ORI è la risposta ideale 
sia per il risanamento che per il potenziamento di solai particolarmente 
deboli con un ingombro di intervento molto ridotto.

ELASTIC ORI
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Accessori Linea Cartongesso

DESCRIZIONE
Banda Adesiva o Biadesiva di polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico da 3 mm con densità 33 Kg/m³, 
colore antracite, a celle chiuse al 100%, a basso modulo elastico, specifica per la desolidarizzazione di orditure 
metalliche per partizioni e controsoffittature di gesso rivestito. La banda va posizionata su tutto il perimetro 
della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a soffitto, tra i montanti di partenza e arrivo all’incrocio 
con la struttura muraria; ciò evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura, e 
funziona come guarnizione di tenuta anche all’aria, alla polvere e all’acqua. Dovrà essere applicata su superfici 
prive di asperità e completamente pulite da polveri, olii, grassi,ecc. L’inosservanza di queste semplici regole 
provocherà gravi danni all’isolamento acustico del solaio e delle partizioni verticali. 

CARATTERISTICHE GENERALI

ROTOMANT AD - B/AD sp.3 mm
Formato: Rotolo da 0,05 x 25 mt 
Quantità per bancale: 500 ml

ROTOMANT AD - B/AD sp.3 mm
Formato: Rotolo da 0,07 x 25 mt
Quantità per bancale: 375 ml

ROTOMANT AD - B/AD sp.3 mm
Formato: Rotolo da 0,10 x 25 mt
Quantità per bancale: 250 ml

DESCRIZIONE
È un supporto antivibrante per pavimentazioni in legno galleggianti. È composto 
da due elementi metallici di fissaggio con interposta una miscela elastomerica 
a base di gomma. La forma modulare della parte in gomma, che può ruotare di 
360°, consente di intervenire in modo preciso sul controllo e l’assorbimento delle 
vibrazioni. Questo particolare sistema di fissaggio garantisce un miglioramento 
acustico pari a 13 dB rispetto ad un sottofondo fissato rigidamente. 
Questo supporto è ideale per la riqualificazione dei solai ove gli spessori 
ed i limiti di carico non consentano l’applicazione di caldane tradizionali. 
Generalmente la base in metallo viene fissata sulla parte strutturale del solaio 
e l’orditura in legno primaria (a sostegno della pavimentazione flottante) 
viene fissata meccanicamente sulla staffa ad U. L’interasse di posizionamento 
consigliato è 40 cm per un totale di 6-8 pz/m².

ELASTIC SOL

ROTOMANT AD - B/AD



Prodotti complementari
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Fonoassorbenti

DESCRIZIONE
Pannello fonoassorbente in resina poliuretanica a base poliestere. 
Densità 30 Kg/m³, a celle aperte, autoestinguente non gocciolante, 
Classe 2 reazione al fuoco UL 94 HF 1, con una superficie piana, 
a rilievi bugnati o a rilievi piramidali. Questo prodotto serve 
a limitare gli effetti dovuti alle riflessioni che le onde sonore 
provocano all’interno di locali chiusi nelle medie ed alte frequenze. 
In questi ambienti, a causa delle riflessioni, si possono avere 
incrementi del livello di rumore percepibile e di conseguenza 
viene resa difficoltosa la percezione della parola e della musica. 
Queste lastre possono essere incollate a vista su muri e soffitti. 
Su richiesta è possibile anche avere il prodotto già adesivato.

PHONOPUR
CARATTERISTICHE GENERALI

PHONOPUR LASTRA PIANA
Formato: Lastra 1 x 2 mt
Spessori disponibili: 20, 30, 40 mm

PHONOPUR BUGNATO
Formato: Lastra 1 x 1 mt
Spessori disponibili: 10+20, 20+20, 20+30 mm

PHONOPUR PIRAMIDALE
Formato: Lastra 1 x 1 mt
Spessori disponibili: 20+20, 20+30, 20+50 mm

DESCRIZIONE
Adesivo poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni specifico per 
l’incollaggio di isolanti in gomma su cemento e asfalto o ripristino di 
vecchie pavimentazioni. È un prodotto in pasta di colore verde, privo di 
solventi, non infiammabile, residuo secco al 100%. Prima dell’impiego 
miscelare con cura l’adesivo con il reticolante e utilizzare la miscela entro 
60-70 minuti dalla preparazione della medesima. Applicare sul supporto 
da adesivizzare (pulito) mediante spatola dentata in quantità compresa 
tra 800 e 1000 gr/m². L’applicazione dovrà essere effettuata ad una 
temperatura compresa tra 10 e 25°C e mantenere tale temperatura 
per le successive 24 ore al fine di permettere un corretto processo di 
reticolazione. Tempo di asciugatura circa 12 ore. Non applicare in caso di 
pioggia, nebbia o umidità eccessiva.

BICOLL

CARATTERISTICHE GENERALI

BICOLL
Formato: Secchio da 13,2 Kg
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Altri prodotti

DESCRIZIONE
Film multistrato a bolle d’aria, coestruso, effetto barriera, leggero, molto 
resistente, altamente protettivo, totalmente riciclabile al 100%.

POLYBALL

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYBALL
Formato: Bobine da 1,00 x 200 e 1,25 x 200 mt
Confezione: singolo rotolo

DESCRIZIONE
Waterstop idroespansivo in bentonite sodica e speciali polimeri per riprese 
di getto del calcestruzzo. Il prodotto ha elevate caratteristiche meccaniche 
tali da evitarne l’eventuale dilavamento a contatto ripetuto con acqua. 
Viene usato in cantiere per garantire tenuta idraulica nelle riprese di getto 
in CLS sia verticali che orizzontali. POLYBENT T3514, quando viene immerso 
in acqua aumenta il proprio volume, riempiendo così gli spazi a suo diretto 
contatto, provocati dal ritiro del calcestruzzo o da assestamenti strutturali, 
dove si infiltra l’acqua proveniente dall’esterno della struttura di fondazione. 
Espande circa 3-5 volte il volume iniziale ed è in grado di riempire fessurazioni 
anche accentuate che si verificassero anche a distanza di anni.

POLYBENT T3514
CARATTERISTICHE GENERALI

POLYBENT T3514
Quantità per confezione: 25 ml
Quantità per bancale: 750 ml

DESCRIZIONE
Rotolo di nastro di alluminio AD spessore 30 μm monoadesivo, adatto 
per sigillature di prodotti sottoparquets con barriera al vapore. Altezza 
dei rotoli: 50 mm o 75 mm per 50 mt.

NASTRO ALLUMINATO AD

CARATTERISTICHE GENERALI

NASTRO ALLUMINATO AD 
Formato: Rotolo da 50 ml
Altezze disponibili: 50 e 75 mm
Quantità per confezione: 250 ml
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Altri prodotti

DESCRIZIONE
Coppella acustica studiata appositamente per il rivestimento dei tubi di 
scarico inseriti nelle murature o nei cavedi. Coversound Bit è composto da 
un polietilene reticolato chimico con densità 30 Kg/m³ dello spessore 8 mm 
con una speciale forma a canali, accoppiato ad un manto elastomerico 
con un peso di 2 Kg/m². Il polietilene, con la sua forma a canali tiene 
staccato il manto bituminoso dal tubo ottenendo così un valore aggiunto 
di isolamento acustico. Questa coppella viene fornita già tagliata della 
misura occorrente a seconda del diametro del tubo da isolare (Diametro 
75, 90, 110, 125, 160 mm) riducendo notevolmente il tempo di applicazione 
e lo sfrido; Coversound Bit è dotato di un nastro adesivo che rende più 
veloce la chiusura della stessa. L’altezza della coppella è di 1,20 mt. 

COVERSOUND BIT 

CARATTERISTICHE GENERALI

COVERSOUND BIT 
Formato: Lastra 
Peso: 2,30 Kg/m² 
Quantità per imballo: 12 ml

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Prodotto già pronto da installare 
» Estremamente facile la messa in opera
» Sostituisce i prodotti accoppiati alla lamina 

di piombo



Blanksound 125

Descrizione materiale 
Materiale plastico ad alta 
resistenza nel tempo

Comportamento al fuoco CL 1 (metodo interno)

Abbattimento acustico 6 dB

Passaggio d’aria ≥ 100 cm²

Peso 150 gr

Colore Grigio chiaro

Lunghezza 280 mm

Diametro 118 mm

Blanksound 160

Descrizione materiale 
elemento interno

Materiale plastico ad alta 
resistenza nel tempo

Descrizione materiale 
elemento esterno Poliuretano espanso verniciato

Comportamento al fuoco CL 1 (metodo interno)

Abbattimento acustico 42 dB

Passaggio d’aria ≥ 100 cm²

Peso 200 gr

Colore Bianco

Lunghezza 288 mm

Diametro 150 mm
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Altri prodotti

DESCRIZIONE
Silenziatore cilindrico per isolare i fori di aerazione delle facciate degli 
edifici; Blanksound è stato studiato per offrire il massimo della praticità 
durante la fase di installazione e nello stesso tempo per garantire un 
isolamento acustico molto elevato sebbene il suo ingombro sia così 
ridotto. Blanksound garantisce un passaggio d’aria superiore ai 100 
cm² e viene prodotto nelle versioni 160 e 125 a seconda del diametro 
che si ha a disposizione; Blanksound 125 è particolarmente adatto nel 
caso di interventi su ristrutturazioni, dove il foro di aerazione è già 
presente e il montaggio può essere eseguito anche da non addetti 
ai lavori in quanto non richiede opere murarie. Per un isolamento 
acustico più elevato è comunque consigliato l’impiego di Blanksound 
160. Blanksound non ha una posizione obbligatoria, quindi può essere 
montato da entrambi i lati.

Blanksound

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO (Blanksound 160)
» Ingombro ridotto
» Ottimo valore di abbattimento acustico
» Non è attaccabile da muffe, insetti e da 

agenti atmosferici

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO (Blanksound 125)
» Estremamente facile da installare (anche 

dai non addetti ai lavori)
» Non richiede opere murarie
» Non è attaccabile da muffe, insetti e da 

agenti atmosferici



Linea Sottoparquets



Polywood sp. 2 mm

Abbattimento acustico ∆L
w

23 dB

Polywood sp. 3 mm

Abbattimento acustico ∆L
w

24 dB
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Sottoparquets

DESCRIZIONE
Manto acustico sottoparquets specifico per laminati di basso spessore. 
È composto da un polietilene espanso estruso a cellulazione sottile 
Polycell 22 con densità 22 Kg/m³, rivestito da un LD da 20 my con 
cimosa sbordante 20 cm circa. Ha una discreta resistenza meccanica 
derivante dalle caratteristiche dell’espanso con celle chiuse al 100%, 
che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle superfici di 
appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel 
tempo. Polywood è la miglior risposta alle problematiche derivanti dalla 
carenza di spazi nella realizzazione di strati separatori insonorizzanti 
a bassissimo spessore. Polywood non è barriera al vapore e non può 
essere posato al di sopra dei sistemi radianti.

DESCRIZIONE
Manto acustico sottoparquets specifico per laminati di medio spessore. 
È composto da un polietilene espanso estruso a cellulazione sottile con 
densità 30 Kg/m³, rivestito da un LDPE da 150 my con cimosa sbordante 
10 cm circa. Il prodotto è una barriera al vapore che impedisce la 
dilatazione dei pavimenti prefiniti e dei parquets in legno e va sigillato 
con apposito nastro adesivo alluminizzato. Ha una buona resistenza 
meccanica derivante dalle caratteristiche dell’espanso con celle chiuse 
al 100%, che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle superfici 
di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel 
tempo. Polywood è la miglior risposta alle problematiche derivanti dalla 
carenza di spazi nella realizzazione di strati separatori insonorizzanti a 
basso spessore. Polywood Plus è barriera al vapore e non può essere 
posato al di sopra dei sistemi radianti.

POLYWOOD

POLYWOOD PLUS

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYWOOD sp. 2 mm
Formato: Rotolo da 1,20 x 25 mt (30 m²)
Quantità per confezione: 180 m²

POLYWOOD sp. 3 mm
Formato: Rotolo da 1,20 x 25 mt (30 m²)
Quantità per confezione: 150 m²

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYWOOD PLUS sp. 2 mm
Formato: Rotolo da 1,20 x 25 mt (30 m²)
Quantità per confezione: 90 m²

POLYWOOD PLUS sp. 3 mm
Formato: Rotolo da 1,20 x 25 mt (30 m²)
Quantità per confezione: 90 m²



Polysol Alu

Abbattimento acustico ∆L
w

24 dB
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Sottoparquets

DESCRIZIONE
Manto acustico sottoparquets specifico per laminati di basso 
spessore. È composto da un polietilene espanso estruso a cellulazione 
sottile Polycell 25 con densità 25 Kg/m³, rivestito da un polipropilene 
albuminizzato riflettente da 20 my con cimosa sbordante 10 cm circa. 
Ha una discreta resistenza meccanica derivante dalle caratteristiche 
dell’espanso con celle chiuse al 100%, che si adeguano perfettamente 
alle irregolarità delle superfici di appoggio; è inattaccabile da muffe, 
insetti e parassiti ed è stabile nel tempo. Polysol Alu è la miglior 
risposta alle problematiche derivanti dalla necessità di riflettenza del 
calore e dalla carenza di spazi nella realizzazione di strati separatori 
insonorizzanti a bassissimo spessore. Polysol Alu non è barriera al 
vapore e non può essere posato al di sopra dei sistemi radianti.

polysol alu

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYSOL ALU sp. 2 mm
Formato: Rotolo da 1,20 x 25 mt (30 m²)
Quantità per confezione: 180 m²



POLYMANT C/33 Cl.1

Abbattimento acustico ∆L
w

22 dB

Caratteristiche Tecniche Unità di misura Valori Norme di Riferimento

Densità Kg/m³ 33 ISO 845

Resistenza a trazione 
longitudinale

Mpa 0,28 ISO 1798

Resistenza a trazione trasversale Mpa 0,20 ISO 1798

Allungamento a rottura 
longitudinale

% 130 ISO 1798

Allungamento a rottura 
trasversale

% 123 ISO 1798

Conducibilità termica λ a 0° W/mK 0,0344 ASTM C-177 UNI 7745
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Sottoparquets

DESCRIZIONE
Manto acustico anticalpestio e antirumore da camminamento 
riflesso, specifico per parquet e laminati di basso spessore. È 
composto da un polietilene espanso reticolato chimico poliolefinico, 
colore grigio, vero autoestinguente Polymant C/33, Classe 1 (B1–DIN 
4102), con Densità 33 Kg/m³. Ha una buona resistenza meccanica 
derivante dalle caratteristiche del reticolato con celle chiuse 
al 100%, che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle 
superfici di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti 
ed è stabile nel tempo. Polymant C/33 Classe 1 è la miglior risposta 
alle problematiche derivanti dalla necessità di carenza di spazi nella 
realizzazione di strati separatori insonorizzanti a basso spessore. 
Polymant C/33 Classe 1 non è barriera al vapore e non può essere 
posato al di sopra dei sistemi radianti.

POLYMANT C/33 Cl.1

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYMANT C/33 Cl.1
Formato: Rotolo da 1,00 x 30 mt (30 m²)
Quantità per confezione: singolo rotolo



Polyplatt

Conducibilità termica λ 0,07 W/mK

Diffusione al vapore μ < 5

Caratteristiche Tecniche Unità di misura Valori Norme di Riferimento

Densità Kg/m³ 150 DIN EN 1602

Coefficiente conducibilità termica 
a 0°

W/m°C 0,070 DIN EN 12524

Fattore di resistenza diffusione 
al vapore

μ 5 DIN EN 12086

Reazione al fuoco - B 2 DIN 4102

Tolleranza dimensionale mm +/- 1 -

Tolleranza spessore mm +/- 10% -
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Sottoparquets

DESCRIZIONE
Pannello acustico in fibra di legno naturale ecologico anticalpestio 
e antirumore da camminamento riflesso, con Densità 150 Kg/m³, 
secondo DIN EN 1602, riduzione rumore d’impatto ∆Lw 21 dB (DIN 
EN ISO 140-8) specifico per parquet e laminati. È prodotto con i 
residui del legno di conifera, provenienti dalla decortificazione dei 
tronchi e dagli scarti delle segherie: solo la lignina è il suo collante 
naturale. È inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è durevole 
nel tempo. Non è una barriera al vapore e non può essere posato al 
di sopra di un riscaldamento a pavimento.

POLYPLATT

CARATTERISTICHE GENERALI

POLYPLATT
Formato: lastra da 0,80 x 0,675 mt (0,544 m²)
Spessore: 5 mm
Quantità per confezione: 10,8 m²
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Sottoparquets

DESCRIZIONE
Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da 
calpestio. Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico 
da 2 mm con densità 30 Kg/m³, senza cimosa. Ha una buona resistenza 
meccanica derivante dalle caratteristiche del reticolato con celle chiuse 
al 100%, che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle superfici 
di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel 
tempo. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento posato 
in modo flottante, evidenzia buone caratteristiche anticalpestio con 
parquets in legno, pavimenti in laminato e prefiniti di basso spessore. 
Woodsound Basic non è una barriera al vapore.

WOODSOUND BASIC

CARATTERISTICHE GENERALI

WOODSOUND BASIC
Formato: rotolo da 1,00 x 25 (25 m²)
Spessore: 2 mm
Quantità per confezione: Singolo rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO  
PRODOTTO 
» Buon isolamento anticalpestio (∆L

w
=20 dB 

sotto 7 mm di parquet laminato)
» Resistenza al flusso termico: 0,059 m2 K/W
» Livella le irregolarità del pavimento 

fino a 2 mm

DESCRIZIONE
Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore 
da calpestio. Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico 
poliolefinico da 2 mm con densità 30 Kg/m³. È rivestito da un PE 
trasparente da 120 my con cimosa di circa 20 cm. Ha una buona resistenza 
meccanica derivante dalle caratteristiche del reticolato con celle chiuse 
al 100%, che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle superfici 
di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel 
tempo. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento posato 
in modo flottante, evidenzia buone caratteristiche anticalpestio con 
parquets in legno, pavimenti in laminato e prefiniti di basso spessore. 
Woodsound Basic Plus è una barriera al vapore ed è particolarmente 
indicato per la posa su massetto al di sopra dei sistemi radianti.

WOODSOUND BASIC PLUS

CARATTERISTICHE GENERALI

WOODSOUND BASIC PLUS
Formato: Rotolo da 1,00 x 25 (25 m²)
Spessore: 2,1 mm
Quantità per confezione: Singolo rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO  
PRODOTTO
» Buon isolamento anticalpestio (∆L

w
=20 dB 

sotto 7 mm di parquet laminato)
» Resistenza al flusso termico 0,059 m2 K/W
» Livella le irregolarità del pavimento 

fino a 2 mm
» La barriera anti-vapore è necessaria in caso di 

posa sui pavimenti con umidità residua ed è 
raccomandata su riscaldamento a pavimento
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Sottoparquets

DESCRIZIONE
Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da 
calpestio e contro il rumore riflesso interno. Il prodotto è un polietilene espanso 
reticolato fisico poliolefinico da 2 mm con densità 30 Kg/m³ accoppiato con una 
massa pesante 1,20 Kg/m². Ha un’ottima resistenza meccanica derivante dalla 
densità del reticolato con celle chiuse al 100%, e dalla massa con cui è accoppiato. 
La Linea Woodsound si distingue per la sua cellularità sottile, un aspetto opaco 
e una superficie morbida. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento 
posato in modo flottante, evidenzia ottime caratteristiche insonorizzanti, 
riducendo il rumore riflesso interno con parquets in legno. Woodsound Premium 
non è una barriera al vapore.

WOODSOUND PREMIUM

CARATTERISTICHE GENERALI

WOODSOUND PREMIUM
Formato: Rotolo da 1,20 x 10 ml (12 m²)
Spessore: 2 mm
Quantità per confezione: Singolo rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO  
PRODOTTO 
» Buon isolamento anticalpestio 
» Resistenza al flusso termico molto bassa 

(0,029 m² K/W)
» Livella le irregolarità del pavimento fino

 a 2 mm

DESCRIZIONE
Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da calpestio e 
contro il rumore riflesso interno. Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico 
poliolefinico da 2 mm con densità 30 Kg/m3 accoppiato con una massa pesante 
1,20 Kg/m2 ed è rivestito da un PE trasparente da 120 my con cimosa di circa 10 cm. 
Ha un’ottima resistenza meccanica derivante dalla densità del reticolato con celle 
chiuse al 100%, e dalla massa con cui è accoppiato. La Linea Woodsound si distingue 
per la sua cellularità sottile, un aspetto opaco e una superficie morbida. Applicato 
direttamente sul massetto con il pavimento posato in modo flottante, evidenzia 
ottime caratteristiche insonorizzanti, riducendo il rumore riflesso interno dal 25 al 
29% con parquets in legno. Woodsound Premium Plus è una barriera al vapore ed è 
particolarmente indicato per la posa su massetto al di sopra dei sistemi radianti.

WOODSOUND PREMIUM PLUS

CARATTERISTICHE GENERALI

WOODSOUND PREMIUM PLUS
Formato: Rotolo da 1,20 x 10 ml (12 m²)
Spessore: 2,1 mm
Quantità per confezione: Singolo rotolo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO 
PRODOTTO
» Buon isolamento anticalpestio 
» Resistenza al flusso termico molto bassa 

(0,029 m2 K/W)
» Livella le irregolarità del pavimento fino 

a 2 mm
» La barriera anti-vapore è necessaria in caso di 

posa sui pavimenti con umidità residua ed è 
raccomandata su riscaldamento a pavimento
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Malta cementizia sul giunto soffitto

Intonaco civile 1,5 cm

Tramezza blocco porizzato modulare 8,0 cm

Pannello SUPERWOOD 12+20+12 mm posato in accostamento 

con fughe giuntata a mezzo fascia ROTOCELL AD

Tramezza blocco porizzato modulare 12,0 cm

Intonaco civile 1,5 cm

Taglio acustico al piede parete con striscia fonoresiliente in 

ecogomma POLYPRILL 4 mm

Malta cementizia sul giunto soffitto

Intonaco civile 1,5 cm

Tramezza in laterizio 8,0 cm

Rinzaffatura malta cementizia 1,0 cm

Pannello SUPERWOOD 12+2+12 mm posato in accostamento con 

fughe giuntata a mezzo fascia ROTOCELL AD

Tramezza blocco porizzato modulare 12,0 cm

Intonaco civile 1,5 cm

Taglio acustico al piede parete con striscia fonoresiliente in 

ecogomma POLYPRILL 4 mm

Malta cementizia sul giunto soffitto

Intonaco civile 1,5 cm

Tramezza in laterizio 8,0 cm

Pannello SUPERWALL 4+40+4 mm posato in accostamento con 

fughe giuntata a mezzo fascia ROTOCELL AD

Tramezza in laterizio 12,0 cm

Intonaco civile 1,5 cm

Taglio acustico al piede parete con striscia fonoresiliente in 

ecogomma POLYPRILL 4 mm
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Parete 12+8 con SUPERWOOD 12+20+12: R’
w
=52 dB (indice potere fonoisolante apparente)

Parete 12+8 con SUPERWOOD 12+20+12: R’
w
=53 dB (indice potere fonoisolante apparente)

Parete 12+8 (lat.+lat.) con SUPERWALL 4+40+4: R’
w
=53 dB (indice potere fonoisolante apparente)

Pareti in Laterizio



Malta cementizia sul giunto soffitto

Intonaco civile 1,5 cm

Tramezza blocco porizzato semipieno incastro 8,0 cm

Pannello SUPERWALL 4+40+4 mm posato in accostamento con 

fughe giuntata a mezzo fascia ROTOCELL AD

Tramezza blocco porizzato semipieno 12,0 cm

Intonaco civile 1,5 cm

Taglio acustico al piede parete con striscia fonoresiliente in 

ecogomma POLYPRILL 4mm

Pavimento in piastrella di ceramica completo di battiscopa 

Caldana di allettamento armata 5 cm

Fascia perimetrale SUPERFASCIA AD

Manto acustico MICROBIT applicato in accostamento e giuntato 

con ROTOCELL AD

Getto in cls alleggerito con impianti annegati 6 cm

Soletta strutturale 20+5 cm

Intonaco civile 1,5 cm

Pavimento in piastrella di ceramica completo di battiscopa

 

Caldana di allettamento armata 5 cm

Pannello per impianto riscaldamento a pavimento

Fascia perimetrale SUPERFASCIA AD

Manto acustico MICROBIT applicato in accostamento e giuntato 

con ROTOCELL AD

Getto in cls alleggerito con impianti annegati 6 cm

Soletta strutturale 20+5 cm

Intonaco civile 1,5 cm
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Solai

Parete 12+8 con SUPERWALL 4+40+4: R’
w
=56 dB (indice potere fonoisolante apparente)

Solaio 20+5 (pav. ceramico) con MICROBIT: L’n,w=55 dB (indice rumore da calpestio)

Solaio 20+5 (pav. ceramico) con MICROBIT: L’n,w=51 dB (indice rumore da calpestio)



Pavimento in legno incollato completo di zoccolo perimetrale

Caldana di allettamento armata 4,5 cm

Fascia perimetrale SUPERFASCIA AD

Manto acustico MICROBIT applicato in accostamento e giuntato 

con ROTOCELL AD

Manto acustico MINIGRAN applicato in accostamento senza 

giunzione fughe

Getto consolidamento in c.a. 5,0 cm

Soletta strutturale con travi e tavolato in legno 

Pavimento flottante

Sottoparquet linea professionale POLYMAX

2° strato MAX-CORE 9 mm posato a giunti sfalsati ed avvitato ai 

quattro angoli con lato ruvido a vista

Strato di colla a scelta di tipo vinilica o da piastrella applicata con 

spatola dentata

1° strato MAX-CORE 9 mm posato in appoggio sul SUPEROLL 

Striscia fonoresiliente POLYCELL 22 AD 3 mm H 10 cm applicata 

sul perimetro prima della posa del SUPEROLL e da rifilare a 

filo pavimento

Manto acustico SUPEROLL 5 mm posato a secco con bordi 

accostati senza ausilio di fasce di giunzione

Pavimento flottante

Sottoparquet linea professionale POLYMAX

2° strato MAX-CORE 9 mm posato a giunti sfalsati ed avvitato ai 

quattro angoli con lato ruvido a vista

Strato di colla a scelta tipo vinilica o da piastrella applicata con 

spatola dentata

1° strato MAX-CORE 9 mm posato in appoggio sul SUPEROLL

Striscia fonoresiliente POLYCELL 22 AD 3 mm H 10 cm applicata 

sul perimetro prima della posa sul SUPEROLL e da rifilare a 

filo pavimento

Manto acustico SUPEROLL 5 mm posato a secco con bordi 

accostati senza ausilio di fasce di giunzione
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Pavimento isolato sp 23 mm: - abbattimento calpestio: ΔLn,w=15 dB

Solaio misto (pav. legno incollato) con MICROBIT + MINIGRAN 8: L’n,w=60 dB (indice rumore da calpestio)

Pavimento isolato sp 23 mm: - abbattimento calpestio: ΔLn,w=20 dB



Striscia fonoresiliente ROTOMANT B/AD H 100 mm posata 

verticalmente a interasse 600 mm

Lastra acustica PHONOSOFT 12,5+8 mm avvitata alla parete 

(circa 6 tasselli/mq) con cartongesso a vista

Colla specifica per lastre in gesso rivestito posata a placche 

secondo le specifiche indicate dalla casa produttrice e da 

distribuire omogeneamente sul PHONOSOFT

Lastra in gessofibra 13 mm incollata a giunti sfalsati a ridosso del 

PHONOSOFT

Striscia fonoresiliente ROTOMANT AD H 50 mm da posare al 

piede della placcatura e rifilare solo al termine dell’intervento

Struttura metallica composta da profili 50x30/27 mm con 

montanti posti ad interasse 600 mm

Lastra acustica PHONOWAY 15+3 mm avvitata alla struttura 

metallica con cartongesso a vista

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 30 mm d. 70 kg/mc

Staffa desolidarizzante e antivibrante ELASTIC PAR avente 

funzione di irrigidimento ed isolamento contro rumori da 

impatto, vibrazioni e parlato. Rispettare interasse 90 cm nel 

senso verticale per cad. montante (circa n° 2 pz/mq)

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 50

Taglio acustico perimetrale con ROTOMANT AD H 50

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 30 mm d. 70kg/mc

Lastra acustica PHONOWAY 12,5+3 mm avvitata alla struttura 

metallica con cartongesso a vista

Struttura metallica con orditura primaria composta da profili 

dim. 50x30/27 mm posizionati a interasse 50 cm e legati con 

montanti ortogonali posti a interasse 600 mm

Sospensione a mezzo staffa desolidarizzante e antivibrante 

ELASTIC ORI 12 mm fissata a interasse 50 cm e 60 cm 

rispettivamente nel senso ortogonale e longitudinale 

rispetto alla lastra (circa n° 2 pz/mq)
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Riqualificazioni
Controplaccatura sp 35 mm: - miglioramento acustico: ΔR

w
=7 dB

Controparete sp 68 mm: - miglioramento acustico: ΔR
w
=10 dB

Controsoffitto sp 60 mm: - miglioramento acustico: ΔR
w
 > 15 dB



Lastra cartongesso 12,5 mm

Struttura metallica autoportante composta da profili  

largh. 50 mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento Intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70kg/mc

Lastra acustica MANTOBIT 13 avvitata alla struttura

Lastra cartongesso 12,5 mm

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 50

Lastra cartongesso 12,5 mm

Struttura metallica autoportante composta da profili  

largh. 50 mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento Intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70kg/mc

Lastra acustica MANTOBIT 13 avvitata alla struttura

Lastre cartongesso 12,5 mm

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 50

Lastra cartongesso 12,5 mm 

Lastra acustica PHONOPRILL 15+5 mm applicata con 

cartongesso a vista

Struttura metallica autoportante composta da profili largh. 50 

mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOPRILL 15+5 mm applicata con 

cartongesso a vista

Lastra cartongesso 12,5 mm

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 50
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Part. 101 – Singola struttura (L50) sp 9,0cm – R
w
=44dB

Part. 102 – Singola struttura (L 50) sp 10,5 cm – R
w
=46 dB

Part. 103 – Singola struttura (L 50) sp 12,0 cm – R
w
=48 dB

Pareti a Secco



Lastre cartongesso 12,5 mm

Struttura metallica autoportante composta da profili  

largh. 75 mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 60 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOPRILL 12,5+5 mm applicata con 

cartongesso a vista

Lastra cartongesso 12,5 mm

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 70

Lastra cartongesso 12,5 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOPRILL 15+5 mm applicata con 

cartongesso a vista

Doppia struttura metallica autoportante composta da profili 

largh. 50 mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra cartongesso 12,5 mm

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 70

Lastre cartongesso 12,5 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOPRILL 12,5+5 mm applicata con 

cartongesso a vista

Doppia struttura metallica autoportante composta da profili 

largh. 50 mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOPRILL 12,5+5 mm applicata con 

cartongesso a vista

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 70
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Part. 104 – Singola struttura (L 75) sp 13,5 cm – R
w
=53 dB

Part. 105 – Doppia struttura (L 50+50) distanziata sp 15,0 cm – R
w
=56 dB

Part. 106 – Doppia struttura (L 50+50) distanziata sp 16,5 cm – R
w
=58 dB



Lastre cartongesso 12,5 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOWAY 12,5+2 mm applicata con 

cartongesso a vista

Doppia struttura metallica autoportante composta da profili 

largh. 50 mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOWAY 12,5+2 mm applicata con 

cartongesso a vista

Lastra cartongesso 12,5 mm

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 70

Lastre cartongesso 12,5 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastra acustica PHONOWAY 12,5+2 mm applicata con 

cartongesso a vista 

Lastra acustica MANTOBIT 13 avvitata alla struttura

Doppia struttura metallica autoportante composta da profili 

largh. 50 mm con montanti posti ad interasse 600 mm

Isolamento intercapedine con materassino termo-acustico 

POLYROCK 40 mm d. 70 kg/mc

Lastre cartongesso 12,5 mm

Taglio acustico guida con ROTOMANT AD H 70
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Part. 107 – Doppia struttura (L 50+50) distanziata sp 18,0 cm – R
w
=60 dB

Part. 108 – Doppia struttura (L 50+50) distanziata sp 19,5 cm – R
w
=65 dB






