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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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PRODOTTI MASSIVI	

>	ISOLMANT	TELOGOMMA	E+45

SPESSORE 8 mm circa

PESO 4 kg/m2 circa

POTERE	FONOISOLANTE
Rw = 29 dB 
Valore certificato con prova di Transmission Loss per incidenza 
normale riferito al solo Telogomma 4 kg/m2

ISOLAMENTO	AL	CALPESTIO ΔLw= 24 dB Valore certificato

FORMATO Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m2

CONFEZIONE Bancale da 20 rotoli pari a 60 m2

Prodotto composto da Isolmant Telogomma (densità superficiale 4 
kg/m2 circa) accoppiato su entrambi i lati a Isolmant 3 mm.
Indicato per l’isolamento acustico e lo smorzamento di solai leggeri.

>	Settori	di	impiego

Isolmant E+45 è particolarmente indicato per l’isolamento acustico di solai in legno o a basso peso specifico. Il 
prodotto unisce all’ottimo isolamento acustico al calpestio di Isolmant un buon isolamento acustico aereo grazie alla 
sua notevole massa. Le caratteristiche di flessibilità lo rendono facilmente applicabile anche su superfici non planari: 
può essere usato per la fasciatura di tubi di scarico o condotti di ventilazione.

>	Voce	di	capitolato

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a mescola speciale con cariche minerali, esente da bitume 
e alogeni, spessore 2 mm e densità superficiale pari a 4 kg/m2  rivestito accoppiato su entrambi i lati con 3 mm di 
polietilene reticolato espanso a celle chiuse (tipo Isolmant TeloGomma E+45). Spessore totale 8 mm circa. Spessore 
totale 8 mm circa.
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