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RUMORE DA IMPATTO > ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO

RUMORE DA IMPATTO
La soluzione più efficace per risolvere il rumore da impatto è la realizzazione
di un massetto galleggiante. La tecnica costruttiva del sistema a massetto
flottante, o galleggiante, consiste nel disaccoppiare il solaio portante dal
pavimento calpestabile mediante uno strato di materiale elastico (il materassino
Isolmant) posto al di sotto del massetto di supporto alla pavimentazione, e lungo
il perimetro del locale.
I prodotti per l’isolamento acustico sottomassetto di Isolmant si dividono in
diverse linee:

> ISOLMANT SPECIAL SWISS
Isolmant di seconda generazione goffrato e serigrafato sul lato superiore,
caratterizzato da una migliore qualità della cellulazione del polietilene
espanso reticolato fisicamente.
Da posizionare con il lato goffrato e serigrafato verso l’alto.
Spessore: circa 5 mm
Gli spessori 10 e 15 mm sono forniti di battentatura

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

ISOL05SCH

Isolmant Special Swiss

rotoli da 1,50 m x 50 m

75 m2 (1 rotolo)

10.50

> ISOLMANT UNDERSPECIAL SWISS
Prodotto composto da Isolmant Special 5 o 10 mm accoppiato sul lato
inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche
calibrate per un migliore abbattimento acustico).
Prodotto battentato. Da posizionare con la fibra verso il basso.
Spessore: circa 8 mm
CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

UNDERSPECIAL5CH

Isolmant UnderSpecial Swiss

rotoli da 1,50 m x 50 m

75 m2 (1 rotolo)

14.70

> ISOLMANT BIPLUS SWISS
Prodotto composto da Isolmant 5 o 10 mm accoppiato sul lato superiore
a fibtec xT1 (tessuto serigrafato con funzione anti-lacerazione) e sul lato
inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche
calibrate). Prodotto battentato e dotato di nastro adesivo per sigillare la
battentatura. Da posizionare con il tessuto serigrafato verso l’alto.
Spessore: circa 9 mm
CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

ISOL5BPLUSCH

Isolmant BiPlus Swiss

rotoli da 1,50 m x 50 m

75 m2 (1 rotolo)

20.00
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RUMORE DA IMPATTO > ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO
> ISOLTILE
Manto acustico desolidarizzante e armante per rivestimenti, in basso spessore, costituito da polipropilene reticolato fisicamente ad alta densità, rivestito su ambo i lati con speciale FIBTEC XP1 nella versione standard, oppure rivestito con tessuto FIBTEX XP1 sul lato superiore e adesivo removibile
sul lato inferiore nella versione AD. Può essere posato semiflottante (IsolTile AD) o a doppio incollaggio al di sotto della pavimentazione in ceramica
o parquet (IsolTile standard).
Nella confezione sono incluse:
-Fascia per giunte (h 7.5 cm x L 20 m)
-Fascia perimetrale (h 3 cm x L 20 m)
VERSIONE AD

Spessore: circa 2 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

ISOL2TILE

IsolTile

rotoli da 1 m x 20 m

20 m2 (1 rotolo)

23,70

ISOL2TILEADSA

IsolTile AD adesivo

rotoli da 1 m x 20 m

20 m2 (1 rotolo)

25,50

> ISOLMANT SUPER BIPLUS
Prodotto composto da Isolmant Special 5 mm accoppiato sul lato inferiore
a FIBTEC XF1-EL (fibra agugliata elasticizzata ad elevate prestazioni) e sul
lato superiore a Isolmant Telogomma (appositamente calibrato nel valore
massivo) rivestito da un velo di TNT con funzione anti-lacerazione.
Da posare con la gomma rivolta verso l’alto.
Spessore: circa 10 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

ISOL5SUPERBPLUS

Isolmant Super BiPlus 1x10

rotoli da 1 m x 10 m

10 m2 (1 rotolo)

23,50

> ISOLMANT FIBRA HD
Prodotto composto da un pannello in fibra di poliestere FIBTEC PHD,
(140 kg/m3), per l’isolamento dai rumori di calpestio in particolare in
sottofondi a secco. Di durata illimitata, atossico, ecologico.
Spessore: circa 10 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

ISOLDRYSCREED10

Isolmant Fibra HD sp.10 mm

pannelli da 1,0 m x 1,20 m

pacchi da 15 pannelli (18 m2)

27,30

> ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA DOPPIO SPESSORE
Fasce perimetrali adesive predisposte per una posa facilitata ad “L”,
composte da una parte verticale in polietilene espanso reticolato sp. 5 mm
parzialmente adesiva da applicare a parete e da una parte orizzontale in film
HDPE di spessore ridotto di 0,1 mm dotata di carta siliconata adesiva su
entrambe le facce. Disponibile nel formato h 20 cm (12,5 cm a parete e 7,5
cm a solaio). Le fasce sono dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni
di posa.
Spessore: circa 8 mm
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CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m

FATECPRM8H22DS

Fascia Perimetrale Tecnica doppio sp.
Swiss 22 cm

fasce da 22 cm x 25 m

4 bobine = 100 m

5,50

FATECPRM8H27DS

Fascia Perimetrale Tecnica doppio sp.
Swiss 27 cm

fasce da 27 cm x 25 m

4 bobine = 100 m

5,70
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RUMORE DA IMPATTO > ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO
> ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE RADIANTE
Fascia adesiva “Radiante” per l’isolamento acustico perimetrale dei sottofondi con sistema di riscaldamento a pavimento, in polietilene reticolato
espanso a celle chiuse con densità 30 kg/m3 circa, dotata di velo in polietilene per il sormonto sul pannello radiante. Di altezza 15 cm, fornita in
confezioni con 10 bobine da 25 m lineari/cad.
Spessore: circa 8 mm
CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m

Fascia Perimetrale Radiante 8

fasce da 15 cm x 25 m

10 fasce = 250 m

5,90

> ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA RETICOLATA
Fasce adesive in polietilene espanso reticolato a celle chiuse predisposte per
una posa facilitata ad “L”. Disponibili nei formati h 18,5 cm (11 cm a parete e
7,5 cm a solaio) e h 25 cm (17,5 cm a parete e 7,5 cm a solaio). Le fasce sono
dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.
Spessore: circa 5 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m

FATECISOLPRM5AD

Fascia Perimetrale Tecnica reticolata

fasce da 18,5 cm x 50 m

8 fasce = 400 m

3,00

FATECISOL5H25AD

Fascia Perimetrale Tecnica reticolata

fasce da 25 cm x 50 m

6 fasce = 300 m

4,00

> ISOLMANT FASCIA NASTRO
Fascia adesiva in Isolmant da 7,5 cm di altezza.
Indicato per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant.
Spessore: circa 3 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m

NSAD3H7,5

Isolmant Fascia Nastro

fasce da 7,5 cm x 50 m

4 fasce = 200 m

0,90

> ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO
Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per la formazione
di angoli.
Spessore: circa 5 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/pezzo

ISOLANGOLO

Isolmant Angolo (sp. 5 mm)

base 5 cm x h 10 cm

singolo pezzo

5,30

ISOLSPIGOLO

Isolmant Spigolo (sp. 5 mm)

base 5 cm x h 10 cm

singolo pezzo

5,30

> ISOLMANT TELAIO PORTE
Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per l’applicazione
in corrispondenza dei falsi telai. Apertura interna 11 cm circa.
Spessore: circa 5 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/scatola

ISOLTELAIOPORTE

Isolmant Telaio Porte

scatole da 30 pezzi (base 5 cm x h 10 cm)

1 scatola

262,50
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RUMORE DA IMPATTO > ISOLAMENTO VANO SCALA
> ISOLMANT KIT SCALE
IsolTile è uno strato resiliente in polipropilene espanso ad alta densità (77
kg/m3) accoppiato inferiormente e superiormente a FIBTEC XP1 (geotessile
tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato). Studiato
per il risanamento acustico mediante l’incollaggio diretto dei pavimenti
in ceramica o legno. Isolmant Kit Scale è composto da teli di IsolTile di
misura standard per alzate, pedate e ripiani intermedi, da rifilare in
cantiere per adattarli alla superficie specifica. Il KIT contiene inoltre tutti
quegli accessori quali la fascia di giunzione dei teli e la fascia laterale per
il disaccoppiamento della scala dal vano scala, che sono indispensabili per
il completamento dell’isolamento acustico.
Spessore: circa 2 mm
CODICE

Descrizione

Confezione

Chf/scatola

ISOL2TILESCALE

Kit IsolTile Scale

1 scatola

450,00

La confezione comprende:
Isolmant IsolTile Telo Pedata > h 33 x 125 cm > 22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Alzata > h 20 x 125 cm > 22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Ripiano > h 50 x 125 cm > 4 pezzi
Isolmant Fascia IsolTile > h 7,5 cm x 20 m > 5 pezzi
Isolmant Fascia Laterale > h 18,5 cm x 25 m > 1 pezzo
Isolmant Fascia Tagliabattiscopa > h 3 cm x 15 m > 2 pezzi

8
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RUMORE AEREO > ISOLAMENTO PARETI CON INTERCAPEDINE

RUMORE AEREO
Rispetto al rumore aereo, la gamma Isolmant propone prodotti per
l’isolamento acustico di divisori interni e perimetrali a parete doppia con
intercapedine, realizzati con materiali che li rendono ideali per garantire
sia funzionalità di fonoisolamento che di fonoimpedenza.

> ISOLMANT PERFETTO TR
Prodotto composto da un pannello di IsolFibtec pft (fibra riciclata in tessile
tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, dalle elevate
prestazioni termiche e acustiche). Di durata illimitata, atossico, ecologico.
Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0.
Spessore: circa 30 - 50 mm (a magazzino)

Chf/m2

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

PERFETTO30TR

Isolmant Perfetto TR 30 mm

pannelli da 1 m x 2,85 m

pacchi da 10 pannelli (28,5 m2)

29,40

PERFETTO50TR

Isolmant Perfetto TR 50 mm

pannelli da 1 m x 2,85 m

pacchi da 7 pannelli (19,95 m )

33,60

2

Nota: Su richiesta (20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare spessori e altezze fuori standard, per quantità obbligatorie minime a seconda
dello spessore.

> ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO
Fasce da 10/15/30 cm in Isolmant ad elevata densità:
- da 70 kg/m3 per l’isolamento acustico sotto le tramezze pesanti.
Spessore: circa 6 mm
CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m

FASTGM70H10

Isolmant Fascia Tagliamuro (sp. 6 mm)

fasce da 10 cm x 50 m

15 rotoli = 750 m

2,90

FASTGM70H15

Isolmant Fascia Tagliamuro (sp. 6 mm)

fasce da 15 cm x 50 m

10 rotoli = 500 m

4,20

FASTGM70H30

Isolmant Fascia Tagliamuro (sp. 6 mm)

fasce da 30 cm x 50 m

5 rotoli = 250 m

8,30
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RUMORE AEREO > ISOLAMENTO PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO
> ISOLMANT NASTRO ORDITURA CARTONGESSO
Nastro monoadesivo in polietilene espanso di larghezza 30, 50, 70 e 95 mm
per desolidarizzare l’orditura metallica delle pareti in cartongesso.
Nastro biadesivo in polietilene espanso di larghezza 30, 50, 75 e 100 mm per
desolidarizzare l’orditura metallica delle pareti in cartongesso.
Spessore: circa 3,5 mm
Formato

Confezione

Chf/bobina

CODICE

Descrizione

NST3,5OR30AD30

Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 30 mm fasce 30 mm x 30 m

30 bobine (900 m) 13,70

NST3,5OR50AD30

Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 50 mm fasce 50 mm x 30 m

18 bobine (540 m) 18,90

NST3,5OR70AD30

Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 70 mm fasce 70 mm x 30 m

12 bobine (360 m) 26,30

NST3,5OR95AD30

Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 95 mm fasce 95 mm x 30 m

10 bobine (300 m) 36,80

NST3,5OR30BA20

Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 30 mm

fasce 30 mm x 20 m

20 bobine (400 m) 13,70

NST3,5OR50BA20

Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 50 mm

fasce 50 mm x 20 m

12 bobine (240 m) 18,90

NST3,5OR75BA20

Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 75 mm

fasce 75 mm x 20 m

8 bobine (160 m)

26,30

NST3,5OR100BA20

Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 100 mm

fasce 100 mm x 20 m

6 bobine (120 m)

36,80

> ISOLMANT SETTO ACUSTICO FIBRA
Setto acustico di completamento delle pareti interne mobili o in cartongesso
da posizionare nel plenum tra la parete stessa e il solaio inferiore o tra la
parete e il solaio superiore. Composto da un pannello di IsolFIBTEC FLC,
fibra di poliestere riciclata e termolegata ad elevata densità (60 kg/m3).
Spessore: circa 8 cm
Lunghezza: 120 cm
Altezza: a richiesta da 10 a 30 cm
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CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/pezzo

ISOLSETTOFIBRA

Isolmant Setto Acustico Fibra LC

120 cm, h variabile da 10 a 30 cm

singola

40,00
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RUMORE DEGLI IMPIANTI > ISOLAMENTO DEGLI IMPIANTI

RUMORE DEGLI IMPIANTI
Tutte le tubazioni in generale provocano rumori fastidiosi che si trasmettono
sia per via aerea che per via strutturale. Tali rumori contribuiscono a
diminuire il comfort acustico all’interno dei locali, soprattutto negli orari
notturni.

> ISOLMANT TELOGOMMA TUBI
Prodotto flessibile composto da Isolmant TeloGomma 2 mm accoppiato a
gomma espansa 10 mm a celle chiuse a miscela di polimeri poliolefinici
elastici. Il prodotto è adesivizzato su un lato.
Spessore: circa 12 mm

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

TELOGOMMATUBI

Isolmant Telogomma Fascia Tubi

rotolo da 1 m x 3 m

3 mq (1 rotolo)

56,00
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PRODOTTI SPECIALI

PRODOTTI SPECIALI
Una serie di prodotti studiati ad hoc per campi di applicazione specifici e particolari, con caratteristiche tecniche che li rendono
unici e dedicati a funzioni particolari.

> ISOLMANT TELOGOMMA 4 KG
Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a mescola
speciale con cariche minerali (densità superficiale 4 kg/m2 o 5
kg/m2 circa), rivestito su entrambi i lati con garza antiaderente.
Disponibile su richiesta anche nella versione adesiva.
Spessore: circa 2 mm (4 kg/m2)
Chf/m2

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

TELOG02KG4

Isolmant TeloGomma 4 kg

rotoli da 1 m x 3 m

bancali da 30 rotoli (90 m )

33,60

2

*Nota: prodotto su ordinativo con 15 gg lavorativi di preavviso e per un quantitativo minimo di un bancale.

> ISOLMANT TELOGOMMA 10 KG
Isolante acustico costituito da gomma EPDM a mescola speciale
con cariche minerali. Indicato per l’isolamento acustico e lo
smorzamento delle vibrazioni su strutture leggere in cartongesso,
muratura, lamiera, vetroresina, plastica, compensato.
Prodotto adesivizzato su un lato.
Spessore: circa 5 mm (10 kg/m2)
Chf/m2

CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

TELOG02,5KG5AD

Isolmant TeloGomma Adesivo 10 kg*

lastre da 1,2 m x 0,5 m

bancali da 100 laastre (60 m ) 47,30
2

*Nota: prodotto su ordinativo con 15 gg lavorativi di preavviso e per un quantitativo minimo di un bancale.

> ISOLMANT DAMP
Prodotto antivibrante composto da un agglomerato di granuli di gomma
vulcanizzata di densità pari a circa 700 kg/m3 per l’applicazione sotto
elevati carichi.
Spessore: circa 10 - 20 mm

Confezione

Chf/m2

CODICE

Descrizione

Formato

DAMP10H1,2L1

Isolmant Damp 10 mm

lastre da 1 m x 1,20 m (1,2 m2)

120 m2 (bancale da 100 lastre) 37,80

DAMP20H1,2L1

Isolmant Damp 20 mm

lastre da 1 m x 1,20 m (1,2 m )

60 m2 (bancale da 50 lastre)

2

75,60

> ISOLMANT STRONG
Materassino isolante in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente ad elevata densità (circa 70 kg/m3).
Spessore: circa 6 mm
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CODICE

Descrizione

Formato

Confezione

Chf/m2

ISOL1406N50

Isolmant Strong

rotoli da 1,50 m x 50 m

75 m2 (1 rotolo)

26,30

Listino Prezzi - Svizzera 2018

GAMMA SOTTOPARQUET

> IsolDrum Silver
Specifico per garantire una barriera alla risalita dell’umidità
eventualmente presente negli strati sottostanti.

Il basso valore di Rt rende il prodotto idoneo all’utilizzo in sistemi con riscaldamento a
pavimento.*

SPESSORE: 2 mm circa.
TIPO: polietilene di tipo NPE rivestito con film alluminato ad altissima
resistenza al vapore. Dotato di cimosa per la sovrapposizione e di
adesivo per la sigillatura dei teli.
FORMATO: rotoli da 1 x 15 m = 15 m2.

CODICE

Formato

Chf/m2

ISOLDRUM2SILVER

rotoli h 1 m x 15 m

7,40

> IsolDrum Top
Specifico per la posa di parquet e laminati su pavimenti radianti.
Classe di reazione al fuoco: Bfl-s1.

Il basso valore di Rt rende il prodotto idoneo all’utilizzo in sistemi con riscaldamento a
pavimento.*

SPESSORE: 1,8 mm circa.
TIPO: materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico
di elevata densità rivestito da una lamina di alluminio a protezione
dalla risalita di umidità.
FORMATO: rotoli da 1 m x 8,5 m = 8,5 m2.

CODICE

Formato

Chf/m2

ISOLDRUMPUAL1.8

rotoli h 1 m x 8,5 m

8,40

> IsolDrum N
Prodotto ad alta densità particolarmente indicato per ottenere
un elevato comfort acustico interno ai locali.
Il basso valore di Rt rende il prodotto idoneo all’utilizzo in sistemi con riscaldamento
radiante a pavimento.*

SPESSORE: 1 mm circa.
TIPO: materassino isolante in polietilene di tipo HQPO ad elevata
densità, goffrato e serigrafato.
FORMATO: rotoli da 1 m x 20 m = 20 m2.
CONFEZIONE: scatola di cartone da
n. 35 = 700 m2
2
35 rotoli (700 m ).
20 m2

CODICE

Formato

Unità di vendita

€/m2

ISOLDRUM1N

rotoli h 1 m x 20 m

35 rotoli = 700 m2

5,80
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GAMMA SOTTOPARQUET

> IsolDrum LVT Rolls
Specifico per la posa flottante di pavimenti in vinile (LVT) su
pavimenti esistenti. Prodotto impermeabile all’acqua.

Il basso valore di Rt rende il prodotto idoneo all’utilizzo in sistemi con riscaldamento a
pavimento.*

SPESSORE: 1,0 mm circa.
TIPO: materassino isolante in poliolefine espanse a celle chiuse
rivestito sul lato superiore di uno strato antiscivolo.
FORMATO: rotoli da 1,0 m x 15 m pari a 15 m2.
CONFEZIONE: scatole di cartone da 35 rotoli (525 m2).
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CODICE

Formato

Unità di vendita

Chf/m2

ISOLDRUM1LVT

rotoli h 1 m x15 m

35 rotoli = 525 m2

8,50
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per procedere all’invio di un ordine:
ordini@isolmant.it
per informazioni di carattere commerciale:
clienti@isolmant.it
per informazioni tecniche sui prodotti:
tecnico@isolmant.it
per informazioni di carattere generale:
segreteria@isolmant.it

Seguici su

www.somazzi.ch
Somazzi Dario - Materiali
da costruzione SA
Via Maito, 20
CH-6804 Bironico
SVIZZERA
Tel. +41 91 9359460
Fax +41 91 9359464
E-mail: info@somazzi.ch
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