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ISOLANTI ACUSTICI A BASE DI GOMMA

Isolamento a parete
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1962
nasce Isofon
l’isolante acustico a base di gomma
Isofon è prodotto dalla Prefabbricati Cartigliano S.p.A. che assieme
alla Euganea Precompressi S.p.A. costituisce un gruppo di importanza
nazionale operante a 360° nel campo delle costruzioni prefabbricate e
dell’edilizia.
L’incessante spinta innovativa proveniente dalla direzione della società e il rinnovamento dell’intero ciclo delle linee produttive, hanno permesso il miglioramento
della gamma di prodotti di base già affermati sul mercato e l’introduzione di nuovi
materiali di qualità superiore, più duraturi nel tempo e certificati in base alle
vigenti normative (D.P.C.M. 5/12/1997).
Da 45 anni Isofon offre garanzia di assoluta affidabilità.
Garanzia ottenuta attraverso una forte specializzazione, un grande know
how e una continua ricerca e sperimentazione nel campo dell’acustica.
Isofon opera con sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2000
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Il tema del confort acustico all’interno degli edifici, particolarmente quelli destinati ad uso residenziale, è estremamente
attuale.
Le richieste dell’utenza, rivolte ad una maggiore
qualità dei fabbricati anche dal punto di vista acustico, hanno
fatto crescere la sensibilità sia dei progettisti che dei costruttori verso soluzioni che possano garantire un benessere acustico adeguato.
Il legislatore, da parte sua, dopo anni di silenzio quasi totale
sull’argomento, ha ultimamente emanato una serie di leggi
volte ad inquadrare e risolvere il problema rumore.
(vedere legislazione pag.10)

È’ nella natura dell’uomo
migliorare il proprio habitat
E’ nella logica imprenditoriale Isofon dare
risposte e soluzioni adeguate

vivere il silenzio
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La Prefabbricati Cartigliano propone, per la soluzione del problema
dell’isolamento acustico di qualsiasi partizione verticale, i PANNELLI
PARETE ISOFON® ottenuti dall’accoppiamento di uno o due materassini in granuli e sfilacciature di gomma vulcanizzata con un pannello in lana di legno mineralizzata.

Le Soluzioni

PANNELLI A PARETE
Le caratteristiche

acustiche di ciascuno dei materiali costituenti il pannello e le
modalità realizzative concorrono al raggiungimento di un duplice scopo:
1. notevole incremento del potere fonoisolante delle pareti in cui viene inserito in funzione
delle prestazioni richieste dal D.P.C.M. 5/12/97;
2. semplicità di posa in opera e sicurezza di non creare connessioni rigide tra le due pareti
grazie alla barriera elastica creata dalla gomma.

Le motivazioni tecniche che giustificano quanto sopra emergono dall’analisi delle
caratteristiche del “PANNELLO PARETE ISOFON®”:
• Basso valore del modulo di elasticità del materassino in gomma (E=1÷10 N/mm2) che
comporta la riduzione della frequenza di risonanza della parete doppia con miglioramento
dell’isolamento acustico alle basse frequenze.
• Alternanza di strati di diverso materiale che favorisce la riflessione e l’assorbimento dell’energia sonora nell’intercapedine.
• Notevole massa superficiale del pannello (confrontata con quella di altri prodotti presenti sul
mercato) che incrementa il potere fonoisolante in particolare delle pareti multiple di mass non
elevata.
• Coefficienti di assorbimento acustico diversi alle varie frequenze del materassino in gomma
e del pannello in lana di legno mineralizzata uniti alla presenza del foglio di carta bitumata
comportano l’incremento della dissipazione dell’energia sonora con la sua trasformazione in
calore.
• Incremento del potere fonoisolante complessivo della parete il cui sistema da “prima parete-intercapedine (aria o materiale fibroso)-seconda parete” e pertanto “massa-molla-massa”
diventa con il PANNELLO PARETE ISOFON® “prima parete-gomma-fibra legno-gommaseconda parete” e pertanto “massa-molla-massa-molla-massa” dagli indubbi vantaggi
avendo accresciuto di uno strato “massa-molla” il divisorio senza variarne la larghezza.
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Il pannello parete isofon
nell’intercapedine
di una parete doppia

Isolamento acustico di pareti
con pannelli Isofon
intonaco
pannello parete Isofon
serie GLG

muratura in bimattoni
spess. cm 12

parete in laterizio forato
spess. cm 12
intonaco

intonaco

striscia sottoparete
Isofon serie S
striscia sottoparete
Isofon serie S

Pannello parete Isofon
MODALITÀ DI POSA :
accostare accuratamente
i pannelli sfalsando i giunti

8

Isofon Nuova deplian

10-11-2006

10:27

Pagina 9

A
A
F

Pannello parete Isofon
nell’intercapedine
PARTICOLARE DI
GIUNTO A “ T ” TRA MURATURE
A - Pannello parete Isofon
F - Parete doppia in laterizio
G - Muro esterno

G

A

Isolamento
acustico di pareti
esistenti

D
E

C

Controparete Isofon
applicata su un lato
di una muratura
A - Pannello parete Isofon
B - Striscia sottoparete Isofon
C - Lastre in cartongesso
D - Parete in laterizio forato spess. cm 8
E - Intonaco
B

A

C

A

E

D

Isolamento
acustico di pareti
esistenti
Controparete Isofon applicata
sui due lati di una muratura
A - Pannello parete Isofon
B - Striscia sottoparete Isofon
C - Lastre in cartongesso
D - Parete in laterizio forato spess. cm 12
E - Intonaco

C

B
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Legislazione
Legge n° 447 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”
Fondamentale la Legge n° 447 del 26/10/95, “Legge Quadro sull’Inquinamento
Acustico”, che si occupa appunto dell’inquinamento da rumore sia all’interno degli edifici che all’esterno degli stessi in relazione alle condizioni acustiche ambientali.
Essa definisce inoltre le competenze degli enti pubblici deputati a regolamentare, pianificare e controllare soggetti sia pubblici che privati che possano causare inquinamento
acustico.
Da questa legge sono scaturiti una serie di Decreti Attuativi e Leggi Regionali che ne
consentono, in concreto, l’applicazione.

Il D.P.C.M. 5/12/1997
Per l’acustica in edilizia in particolare, è stato emanato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5/12/1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 297 del
22/12/1997) intitolato “Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici”, che
definisce le grandezze da misurare, le modalità di misura ed i limiti delle stesse grandezze in funzione delle destinazioni d’uso degli ambienti in cui vengono rilevate.

R’w

D2m,nT,w

L’n,w

L’AS,max

L’Aeq

maggiore di

maggiore di

minore di

minore di

minore di

Edifici adibiti a residenza, alberghi,
pensioni o attività assimilabili

50 dB

40 dB

63 dB

35 dB

35 dB

Edifici adibiti a uffici, attività
ricreative o di culto o commerciali

50 dB

42 dB

55 dB

35 dB

35 dB

Edifici adibiti a ospedali, cliniche,
case di cura e assimilabili

55 dB

45 dB

58 dB

35 dB

25 dB

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

50 dB

48 dB

58 dB

35 dB

25 dB

CLASSIFICAZIONE AMBIENTI
ABITATIVI
Categoria

A,C
Categoria

B,F,G
Categoria

D
Categoria

E

e assimilabili

R’w indice di valutazione del potere fonoisolante dei divisori che separano due diverse unità abitative.
D

2m,nT,w

indice di valutazione del potere fonoisolante di facciata dell’edificio.

L’n,w indice di valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato.
L’AS,max livello di pressione sonora di impianti o servizi a funzionamento discontinuo.
L’Aeq livello di pressione sonora di impianti o servizi a funzionamento continuo.
Il D.P.C.M. 5/12/1997 fissa i limiti per tali grandezze in funzione della destinazione d’uso prevista per l’edificio.
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I pannelli a parete Isofon
Serie GL
Isofon GL 30 - 10.20 cm 100x60 spess. mm 30
Isofon GL 45 - 10.35 cm 100x60 spess. mm 45
VOCE DI CAPITOLATO: isolante acustico costituito da un materassino di granuli e
sfilacciatura di gomma vulcanizzata legati con latice su carta bitumata, accoppiato con
un pannello in lana di legno mineralizzata legata con cemento ad alta resistenza conforme
alla norma UNI EN 13168.

Serie GLG
Isofon GLG 40 - 10.20.10 cm 100x60 spess. mm 40
Isofon GLG 55 - 10.35.10 cm 100x60 spess. mm 55
VOCE DI CAPITOLATO: isolante acustico costituito da due materassini di granuli e
sfilacciatura di gomma vulcanizzata legati con latice su carta bitumata, accoppiati tra
loro mediante un pannello in lana di legno mineralizzata legata con cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI EN 13168.

Le certificazioni dei pannelli parete Isofon

Altri prodotti della gamma Isofon
Rotoli Isofon Serie R

Pannelli Isofon Serie K

Strisce Isofon Serie S

isolamento a pavimento

isolamento a parete e pavimento

isolamento sottoparete
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PREFABBRICATI CARTIGLIANO S.p.A.
Via Pola, 30
36040 Torri di Quartesolo (VI) Italia
Tel. +39.0444.267454
Fax +39.0444.267478
commerciale@isofon.it

www.isofon.it
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