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AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver con-
sultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma riman-
gono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assumendosi 
ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.
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> ISOLMANT FASCIA NASTRO

Fascia adesiva in Isolmant da 7,5 cm di altezza, indicata per sigillare
tra loro i vari teli di Isolmant.

> Settori di impiego

Ideale per sigillare fra loro i vari teli di Isolmant (specialmente se sprovvisti di battentatura adesiva), impedendo
così il passaggio di rumore e di umidità, Isolmant Fascia Nastro consente di garantire la continuità del pavimento
galleggiante. Garantisce la continuità dello strato di protezione dal rischio di risalita di umidità.  È di comodo 
impiego poi per tutti quei piccoli “rappezzi acustici” che sempre sono necessari prima della posa del massetto di 
sottofondo della pavimentazione.

> Voce di capitolato

Fascia adesiva per sigillature acustiche in polietilene espanso reticolato a celle chiuse con densità circa 30 kg/m3

fornita in fasce di altezza 7,5 cm. Spessore 3 mm circa.

 

SPESSORE 3 mm circa

ISOLAMENTO ACUSTICO
Il mancato utilizzo di Isolmant Fascia Nastro può procurare la
perdita di decibel attraverso il ponte acustico che si genera fra i 
vari teli di Isolmant se non correttamente sigillati fra loro

MODALITÀ APPLICATIVE
Si proceda ad applicare Isolmant Fascia Nastro tagliandola a 
misura secondo la necessità con un normale cutter da cantiere

FORMATO Fasce da 7,5 cm x 50 m lineari

CONFEZIONE 4 fasce pari a 200 m lineari

RUMORE DA IMPATTO > ISOLAMENTO SOTTO MASSETTO - ACCESSORI 
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