
ACUSTIC SLIM®

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE MANTO

ISOLANTI ACUSTICI

ACUSTIC SLIM® è un materiale bistrato con elevate caratteristiche di 
isolamento ai rumori a calpestio  con buone prestazioni di isolamento 
termico. Composto da un polietilene espanso blu reticolato zigrinato da un 
lato accoppiato sulla superficie liscia da un tessuto non tessuto di colore 
nero. Nell’imballo di ogni rotolo viene fornito un nastro adesivo in tessuto 
non tessuto specifico per le giunzioni

Manto fonoisolante composto da:
 
• polietilene espanso blu reticolato zigrinato
• tessuto non tessuto
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Rifiuto Non Pericoloso

Non contiene olii usati
e/o rigenerati

Modulare

DIMENSIONI

1000 x25000

3 mm nominale

SPESSORE MANTO

Sistemi isolanti per rumori da calpestio sotto parquet
sotto ceramica, linoleum e pavimenti resilienti “moquette”
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ESITO DELLA PROVA

Rigidità dinamica  apparente

MN/m3=80

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1

Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

ESITO DELLA PROVA

PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU ACUSTIC SLIM

 

∆L’n,w=28dB

Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campione di ACUSTIC SLIM®, con solaio in 
laterocemento 20 + 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Il miglioramento dell’isolamento acustico al calpestio 
viene determinato per differenza tra il risultato del test condotto sopra al parquet laminato modulare dello spessore di 15 
mm e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero 
sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 
(cfr. par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione
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DESCRIZIONE

ESITO DELLA PROVA

strato di intonaco spessore 1,5 cm.

solaio bausta spessore 20+4 cm.

massetto alleggerito spessore 7 cm.

ACUSTIC SLIM® spessore 2,5 mm.

pavimento in legno spessore 15 mm.
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RISULTATO DI RILIEVO IN CANTIERE SOTTO PARQUET FLOTTANTE O INCOLLATO DEL 13-04-2016

Indice di valutazione secondo 

la norma UNI EN ISO 717-1

L’n,w=58dB
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE VALORE

DENSITA’ 35 kg/m3

TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO +90°C

TEMPERATURA MINIMA DI UTILIZZO -40°C

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE >0,17 N/mm2

CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE >0,15 N/mm2

ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONGITUDINALE >0,85%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASVERSALE >0,95 %

COMPRESSIONE 25% 23°C 0,5 h <15%

COMPRESSIONE 25% 23°C 24 h <8%

COMPRESSIONE 25% 23°C 100 h <4%

CONDUTTIVITA’ TERMICA λ 0,034 W/mK

RESISTENZA TERMICA (R) 0,258 m2K/W

TRASMITTANZA TERMICA (U) 3,872 W/m2K
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VOCE DI CAPITOLATO POSA A SECCO

VOCE DI CAPITOLATO POSA MEDIANTE INCOLLAGGIO

ACUSTIC SLIM® materiale bistrato con elevate caratteristiche di isolamento ai rumori a calpestio  con buone 
prestazioni di isolamento termico. Composto da un polietilene espanso blu reticolato zigrinato da un lato accoppiato 
sulla superficie liscia ad un tessuto non tessuto di colore nero. Nell’imballo di ogni rotolo viene fornito un nastro 
adesivo in tessuto non tessuto specifico per le giunzioni. Può essere steso su tutti i supporti a base di cemento 
purchè questi risultino adeguatamente stagionati, meccanicamente resistenti, coerenti, asciutti, planari, privi di 
fessure

ACUSTIC SLIM® materiale bistrato con elevate caratteristiche di isolamento ai rumori a calpestio  con buone 
prestazioni di isolamento termico. Composto da un polietilene espanso blu reticolato zigrinato da un lato accoppiato 
sulla superficie liscia ad un tessuto non tessuto di colore nero. Nell’imballo di ogni rotolo viene fornito un nastro 
adesivo in tessuto non tessuto specifico per le giunzioni. Può essere applicato su tutti i supporti a base di cemento 
purchè questi risultino adeguatamente stagionati, meccanicamente resistenti, coerenti, asciutti, planari, privi di 
fessure, puliti da polvere e da quant’altro possa inficiare l’adesione. Per incollare ACUSTIC SLIM® sui supporti sopra 
indicati si consiglia la stesura corretta di KERALASTIC. A distanza di 24-48 ore dal termine della posa di ACUSTIC 
SLIM® è possibile incollare il nuovo rivestimento a pavimento. La posa di pavimenti in parquet (solo multistrato) 
potrà essere eseguita con Ultrabond Eco S955 1K.
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