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Fonoassorbenti

Materassino fonoassorbente e termoisolante costituito da fibre sintetiche
base poliestere con piccole quantità di fibra polipropilenica, ottenuto
mediante termolegatura. Colore: verde
Campi di applicazione
La sua struttura fibrosa gli conferisce eccellenti proprietà assorbenti. Ideale
per il rivestimento fonoassorbente di macchinari, elettrodomestici e nelle
doppie pareti dove riduce la risonanza nelle cavità.
Caratteristiche tecniche
Resistenza alla temperatura: -30° C +90° C con punte fino a 140° C
Conducibilità termica : 0,035 Kcal/m h °C
Resistenza alle vibrazioni: buona non si sfalda e non sfarina
Resistenza alla compressione: buona
Resistenza all’umidità: buona. Il materiale è protetta contro le muffe.
Resistenza al fuoco: autoestinguente norme UL94HB e USA STD302
Dimensioni standard
Spessori: mm 8 (700 gr/m2) altri spessori e grammature su richiesta
Altezza: mm 1000
Rotoli: da 40 metri

SILSONIC
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Campi di applicazione
Macchinari per l'industria, compressori, generatori, locali chiusi,
isolamento stanze, riverbero in grandi ambienti, ristorazione
Caratteristiche tecniche
Resistenza alla temperatura : mantiene inalterate le proprie caratteristiche
fino alla temperatura di 120° C (punto di fusione 260° C)
Resistenza alla compressione: ottima, il SILSONIC è antispolverio e
sottoposto a lunghe sollecitazioni meccaniche non perde peso quindi
non rilascia fibre e non emette microinquinanti.
Resistenza all’umidità: è permeabile al vapore, idrorepellente,
imputrescibile, resistente ai microrganismi, ai funghi, ai batteri.
Resistenza agli agenti chimici: buona, resiste agli acidi, sali ed
idrocarburi. Riciclabile al 100%, inodore, è omologato dal Ministero
dell’Interno. Reazione al fuoco: classe 1, nessuna emissione di fumi
opachi o tossici in caso di incendio (classe F1).
Colore: bianco e verde - Densità 40 kg/m3
Dimensioni standard
Spessori: mm 20 - 30 - 40 - 50 - Pannello: mm1000 x 2000

COEFFICIENTE ASSORBIMENTO [α]

Materassino in fibra poliestere di nuova generazione riciclato da PET
altamente fonoassorbente per medie e alte frequenze. Imputrescibile
senza leganti chimici, ecologico, adatto per uso industriale e civile. Non
disperde fibre o polveri, può essere tagliato, adattato a qualunque
forma, incollato o appeso, flessibile.
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Fonoassorbenti
A06

Materiale in resina di poliuretano espanso, a cellule aperte, autoestinguente
non gocciolante. Disponibile con un lato autoadesivo per facilitarne la
posa in opera.
Campi di applicazione
Per l’isolamento acustico e termico nelle canalizzazioni dell’aria
condizionata. Per l’isolamento di cassonetti e carterature di macchine
rumorose, vani motore.
Caratteristiche tecniche
Resistenza temperatura: -20° +100° C - Densità: 25 kg/m3
Conducibilità termica: Kcal/h 0,035 a 20° C
Resistenza al fuoco: secondo norme UL94 - HF1
Autoestinguenza: secondo norme FMVSS302 - UNI/ISO 3795
DIN/75200 - CLASSE 2 (CSE/RF3)
Colore: antracite - Adesivo: acrilico a base d’acqua
Dimensioni standard
Spessore: mm 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 e altri su richiesta
Altezza: mm 1000 - 1500
Rotoli: da 25 a 100 metri secondo lo spessore.

MAPPYPELL PLATE GOFFRATO ALVEOLARE
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Resina di poliuretano espanso a cellule aperte, autoestinguente,
non gocciolante, ricoperto da un film protettivo goffrato, alveolare,
impermeabile all’acqua ed olii. La goffratura della pellicola aumenta la
superficie creando un maggiore assorbimento acustico di medie/alte
frequenze. Disponibile nella versione plate liscio (B16).
Campi di applicazione
Ideale in presenza di liquidi indicato per l’attenuazione del rumore di
compressori, gruppi elettrogeni e condotte di ventilazione.
Caratteristiche tecniche
Resistenza temperatura: -20° +100° C
Densità: 25 kg/m3
Resistenza al fuoco: HF1 (UL94)
Colore: nero
Conducibilità termica: 0,035 W/Mk (norma DIN52612 - ISO8302)
Dimensioni standard
Spessori: mm 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
Altezza: mm 1000 - 1500
Rotoli: da 16 a 180 metri quadrati secondo lo spessore

F02

Poliuretano espanso ignifugo “classe 1” non fonde non brucia e non
produce particelle incandescenti.
Campi di applicazione
Per isolamento acustico e isolamento termico, viene utilizzato a parete,
a soffitto e nelle pareti divisorie.
Caratteristiche tecniche
Resistenza al fuoco: ignifugo classe 1 - Densità: 105 kg/m3
Colore: nero
Conducibilità termica: 0,070 W/Mk (norma DIN52612 - ISO8302) a
10° C
Dimensioni standard
Spessori: mm 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Altezza: mm 1000
Rotoli: da 15 a 60 metri quadrati secondo lo spessore
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Fonoassorbenti
STOPFIRE PLATE

F04

Poliuretano espanso ignifugo “classe 1” non fonde non brucia e non
produce particelle incandescenti. Rivestito da un film di protezione,
autoestinguente, impermeabile all’acqua, olii e polvere. Colore: nero.
Campi di applicazione
Per isolamento acustico e isolamento termico, viene utilizzato a parete,
a soffitto e nelle pareti divisorie.
Caratteristiche tecniche
Resistenza al fuoco: ignifugo classe 1 - Densità: 105 kg/m3
Conducibilità termica: 0,07 W/Mk (norma DIN52612-ISO8302) a 10° C
Dimensioni standard
Spessori: mm 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Altezza: mm 1000 - Rotoli: da 15 a 60 metri quadrati secondo lo spessore

Poliuretano espanso ignifugo “classe 1” non fonde e non brucia e non
produce particelle incandescenti. Superficie profilata per rompere le onde
d’urto del rumore. Disponibile con una superficie adesiva per facilitare
la posa in opera.
Campi di applicazione
Per isolamento ed assorbimento acustico. Viene normalmente utilizzato
a vista su pareti e soffitti.
Caratteristiche tecniche
Densità: 105 kg/m3 (norma DIN53420 ISO185590)
Conducibilità termica: 0,070 W/mk a 10° C (DIN52612 ISO8302)
Massimo allungamento: 200 % (norma DIN53571 ISOR1798)
Resistenza alla lacerazione: 90 Kpa (norma DIN53571 ISOR1798)
Resistenza alla compressione: 5 Kpa (norma DIN53577 ISO3386)
Autoestinguenza: secondo norma FMVSS302 DIN75200
Ignifugo classe 1 - Colore: antracite
Dimensioni standard
Spessore: mm 28
Altezza: mm 1000 - Rotoli: 15 metri

MAPPYSIL BUGNATO
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E04

Materiale fonoassorbente in resina di poliuretano espansa flessibile tipo
autoestinguente non gocciolante a cellule aperte, con una superficie profilata
per rompere le onde d’urto del rumore. Disponibile con un lato adesivo.
Campi di applicazione
Cabine acustiche, baffles, schermi fonoisolanti, casse acustiche, vani
motore.
Caratteristiche tecniche
Densità: 30 kg/m3 - Conducibilità termica: Kcal/h 0,030 a 20° C
Resistenza al fuoco: secondo le norme UL 94 - HF1
Resistenza alla temperatura: -50° C +110° C
Colore: antracite
Disegno 3 tipo gianduiotto
Dimensioni standard
Spessori: mm 20 - 25 - 30 - 40 - 50
Lastre: mm 1000 x 2000
Rotoli: altezza mm 1500
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Fonoassorbenti
E32

Fonoassorbente con profilo a “piramide” per ottenere un alto grado di
assorbimento acustico. Disponibile con un lato adesivo per facilitare la
posa in opera.
Campi di applicazione
Palestre, sale riunioni, poligoni di tiro, locali musicali, studi di registrazione.
Si applica a parete e soffitto con collanti in pasta.
Caratteristiche tecniche
MAPPYSIL è realizzato in resina poliestere espanso, densità 30 kg/m2, tipo
autoestinguente non gocciolante. Il particolare profilo triplica la superficie
assorbente del materiale, riducendo notevolmente le onde di alta frequenza.
Resistenza alla temperatura: -50° C +110° C
Colore: antracite
Disponibile con la superficie colorata. Non se ne garantisce l’uniformità.
Dimensioni standard
Spessori:
mm 50 (20+30) base mm 60 x 60
mm 70 (20+50) base mm 50 x 50
mm 100 (30+70) base mm 60 x 60
Pannelli:
mm 1000 x 1000

COEFFICIENTE ASSORBIMENTO [α]
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Materiale fonoassorbente realizzato mediante l’accoppiamento di
fintapelle forata e rinforzata con tessuto, con resina di poliuretano a
cellule aperte, autoestinguente e non gocciolante.
Campi di applicazione
Utilizzato prevalentemente nell’industria automobilistica, cabine trattori,
carrozzerie, nautica e insonorizzazione in genere dove occorra una
superficie lavabile.
Caratteristiche tecniche
Densità: 25 kg/m3
Resistenza alla temperatura: -20° C +100° C
Colore: nero - beige - bianco - grigio
Dimensioni standard
Spessori: mm 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
Altezza: mm 1400
Rotoli: 12 - 60 metri lineari secondo lo spessore
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Collante a base neoprenica ad alte prestazioni. Tenuta 10 kg/m2
Campi di applicazione
Ideale per la posa di pannelli a parete e a soffitto anche su fondi
assorbenti.
Caratteristiche tecniche
Temperatura di applicazione: non inferiore a +10° C.
Posa in opera: con spatola da tutte e due le parti.
Resa: circa 300 - 400 gr/m2
Confezioni standard
Latte da 5 kg
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Fonoassorbenti
ETHAFOAM WHISPER®
Ethafoam Whisper® è una schiuma fonoassorbente a cellule chiuse
a base di polietilene espanso a bassa densità che rappresenta una
soluzione completamente innovativa nel campo
della correzione
acustica.
Campi di applicazione
Materiale ideale per la correzione acustica (e termica) di edifici pubblici
sale mensa, palestre, piscine, aule scolastiche, poligoni di tiro,
carterature, pareti divisorie, sale macchina ed ambienti di lavoro in
genere. Idoneo per impieghi in ambienti umidi ed in presenza di acqua
che non alterano le prestazioni acustiche del prodotto.
Caratteristiche tecniche
Resistenza ad acqua e umidità (basso assorbimento); autoportante
Resistenza al fuoco: Classe B-s2,d0 normativa europea EN13501, inoltre
è certificato in Classe B1 (DIN4102) e HF1 (UL94)
Classe di fumosità: F1 (NFF16-101)
Colore: Bianco o Nero
Dimensioni standard
Lastra – Spessori: mm 25 – 30 – 40 – 50 – Pannello: mm 1200 x 2400
Ondulato – Spessori: mm 45 – 60 – Pannello: mm 600 x 600
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