
NEKSO seleziona, progetta, ingegnerizza e produce materiali ed accessori
destinati alla costruzione edilizia evoluta, con particolare attenzione 
all’isolamento termoacustico.

NEKSO soddisfa sia le esigenze della costruzione ad umido che quella 
dell’edificazione a secco, con prodotti che rappresentano l’alto di gamma 
del settore.

NEKSO offre al progettista e all’utilizzatore un supporto di consulenza 
per la scelta e la corretta applicazione dei prodotti.
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zazione di NEKSO srl. Le informazioni e i dati riportati sono offerti in buona fede e ritenuti corretti.
Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, né può essere presunta 
alcuna garanzia.
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il diritto di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti. 



K-TERM XPS

Lastra in  gesso  rivestito accoppiata con un pannello isolante in polistirene 
estruso (XPS), in spessore variabile.

APPLICAZIONI

Isolamento termico 

di pareti in muratura 

perimetrali e divisorie, 

trovano ideale 

collocazione in tutta 

l’edilizia d’interni, sia 

nell’ambito della nuova 

costruzione che della 

ristrutturazione. 

L’impiego della barriera 

al vapore (alluminio) 

è consigliato dove sia 

neccessario impedire 

l’umidità ascendente 

e la propagazione 

orizzontale del vapore 

acqueo.

T
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE
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K-TERM XPST
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

"parete tipo" 

MESSA IN OPERA 
(PLACCAGGIO)
Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra K-Term Xps su 
muratura esistente, il collante a base 
cementizia deve essere applicato a 
mucchietti posti ad interasse pari a 
40 cm in senso t
in senso longitudinale, la superficie

raversale e 45 cm 

di supporto non deve presentare 
tracce di polvere, grasso, umidità, 
né disli
fissare tra le giunture con tasselli da
cappotto, stuccatura e finitura.

velli superiori ai 20 mm, 

1

2
3

4

5

Intonaco

Muratura

Intonaco

Collante a base di gesso

K-Term Xps

 1

 2

 3

 4

 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore lastre

9,5 / 12,5 mm

9,5 / 12,5 mm

9,5 / 12,5 mm

9,5 / 12,5 mm

9,5 / 12,5 mm

9,5 / 12,5 mm

9,5 / 12,5 mm

Spessore isolante

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

Resistenza termica 
m2  K / W

0,911 / 0,925

1,203 / 1,218

1,477 / 1,493

1,767 / 1,779

2,028 / 2,045

2,463 / 2,481

3,067 / 3,077

Lastre per pallet

40 / 38

30 / 28

24 / 23

20 / 19

17 / 16

14 / 13

11 / 10

Mq per pallet

144 / 136,8

108 / 100,8

86,4 / 82,8

72 / 68,4

61,2 / 57,6

50,4 / 46,8

39,6 / 36

Dimensioni lastra standard

 A richiesta

Cartongesso idro

Cartongesso con barriera al vapore (alluminio)

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla compressione dell’isolante norma EN826

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo dell’isolante 
norma EN12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del cartongesso 
norma EN10456

1200 x 3000 x 9,5 / 12,5mm

1200 x 2000 / 2500 / 2800 x 12,5 mm

1200 x 2000 x 9,5 mm 

1200x2000/3000x12,5 mm

1200 x 2000 / 2500 / 2800 / 3000 x 12,5 mm

Euroclasse E

A2-S1,d0

≥200 / 250 kPa

µ = 80 / 250

µ = 10

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Spessore mm

W/mK

XPS

20 30 40 50 60 80 100

0,031 0,032 0,033 0,033 0,034 0,036 0,036

CARTONGESSO

9,5 12,5

0,21 0,21



K-TERM EPS

Lastra in gesso rivestito accoppiata con un pannello isolante in polistirene 
espanso (EPS), in spessore variabile.

APPLICAZIONI

Isolamento termico 

di pareti in muratura 

perimetrali e divisorie, 

trovano ideale 

collocazione in tutta 

l’edilizia d’interni, sia 

nell’ambito della nuova 

costruzione che della 

ristrutturazione. 

L’impiego della barriera 

al vapore (alluminio) 

è consigliato dove sia 

neccessario impedire 

l’umidità ascendente 

e la propagazione 

orizzontale del vapore 

acqueo.

T
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-TERM EPST
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni lastra standard

A richiesta

Cartongesso idro

Cartongesso con barriera al vapore (alluminio)

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla compressione dell’isolante norma EN826

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo dell’isolante 
norma EN 12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del cartongesso 
norma EN 10456

1200 x 3000 x 9,5 / 12,5 mm

1200 x 2000 / 2500 / 2800 x 12,5 mm

1200 x 2000 x 9,5 mm

1200 x 2000 / 3000 x 12,5 mm

1200 x 2000 / 2500 / 2800 / 3000 x 12,5 mm

Euroclasse E

A2-S1,d0

≥ 80 kPa

µ = 20 / 40

µ = 10

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Spessore mm

W/mK

EPS

20 30 40 50 60 80 100

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

CARTONGESSO

9,5 12,5

0,21 0,21

MESSA IN OPERA 
(PLACCAGGIO)
Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra K-Term Eps su 
muratura esistente, il collante a base 
cementizia deve essere applicato a 
mucchietti posti ad interasse pari a 
40 cm in senso t
in senso longitudinale, la superficie

raversale e 45 cm 

di supporto non deve presentare 
t
dislivelli superiori ai 20 mm, fissare
tra le giunture con tasselli da
cappotto, stuccatura e finitura.

racce di polvere, grasso, umidità, né 

Intonaco

Muratura

Intonaco

Collante a base di gesso

K-Term Eps

 1

 2

 3

 4

 5

1
2

3

5

6

4

"parete tipo" 

1

2
3

4

5

Lastre per pallet

40 / 38

30 / 28

24 / 23

20 / 19

17/ 16

15 / 15

14 / 14

12 / 11

11 / 10

Spessore isolante

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Spessore lastre

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

Resistenza termica
m2 K / W

0,792 / 0,806

1,055 / 1,070

1,318 / 1,333

1,582 / 1,595

1,845 / 1,859

2,110 / 2,123

2,370 / 2,387

2,632 / 2,646

2,899 / 2,915

Mq per pallet

144 / 136,8

108 / 100,8

86,4 / 82,8

72 / 68,4

61,2 / 57,6

54 / 54

50,4 / 50,4

43,2 / 39,6

39,6 / 36

90

0,038

70

0,038



T
Thermic Building Solutions and Materials

bS MK-TERM T27

Isolamento termico di 

pareti per tamponare 

le zone non coperte dai 

pannelli radianti e le 

aree di alloggiamento dei 

distributori.

Lastra in gesso rivestito accoppiata con un pannello isolante in polistirene 
espanso ad alta densità (EPS) in spessore variabile.

APPLICAZIONI

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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T
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

Spessore lastre

15 mm

15 mm

15 mm

Spessore isolante

27 mm

30 mm

40 mm

Resistenza termica
m2 K / W 

1,086

1,174

1,468

Lastre per pallet

28

26

22

Mq per pallet

67,2

62,4

52,8

K-TERM T27

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni lastra standard

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1 

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla compressione dell’isolante norma EN826

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo dell’isolante 
norma EN 12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del cartongesso
norma EN10456

1200 x 2000 x 15 mm

Euroclasse E

A2-S1,d0

≥ 200 kPa 

µ = 20 / 40

µ = 10 

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Spessore mm

W/mK

EPS

27 30 40

0,034 0,034 0,034

CARTONGESSO

 15

0,21

MESSA IN OPERA 
(PLACCAGGIO)
Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra K-Term T27 su 
muratura esistente, il collante a base 
cementizia deve essere applicato a 
mucchietti posti ad interasse pari a 
40 cm in senso t
in senso longitudinale, la superficie

raversale e 45 cm 

di supporto non deve presentare 
tracce di polvere, grasso, umidità, 
né disli
fissare tra le giunture con tasselli da
cappotto, stuccatura e finitura.

velli superiori ai 20 mm, 

Intonaco

Muratura

Intonaco

Collante a base di gesso

K-Term T27

 1

 2

 3

 4

 5

1
2

3

5

6

4

"parete tipo" 

1

23

4

5



K-TERM GRAPHITE

Lastra in gesso rivestito accoppiata con un pannello isolante in polistirene 
espanso (EPS) con l’aggiunta di grafite, in spessore variabile.

Isolamento termico 

di pareti in muratura 

perimetrali e divisorie, 

trovano ideale 

collocazione in tutta 

l’edilizia d’interni, sia 

nell’ambito della nuova 

costruzione che della 

ristrutturazione. 

L’impiego della barriera 

al vapore (alluminio) 

è consigliato dove sia 

neccessario impedire 

l’umidità ascendente 

e la propagazione 

orizzontale del vapore 

acqueo.

T
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

APPLICAZIONI

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-TERM GRAPHITET
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

MESSA IN OPERA 
(PLACCAGGIO)
Applicare mediante incollaggio la 
speciale lastra K-Term Graphite su 
muratura esistente, il collante a base 
cementizia deve essere applicato a 
mucchietti posti ad interasse pari a 
40 cm in senso t
in senso longitudinale, la superficie

raversale e 45 cm 

di supporto non deve presentare 
tracce di polvere, grasso, umidità, 
né disli
fissare tra le giunture con tasselli da
cappotto, stuccatura e finitura.

velli superiori ai 20 mm, 

"parete tipo" 

1

23

4

5

Intonaco

Muratura

Intonaco

Collante a base di gesso

K-Term Graphite

 1

 2

 3

 4

 5

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Spessore mm

W/mK

20 30 40 50 60 80 100

0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

70

0,031

90

0,0310,031 0,031

CARTONGESSO

9,5 12,5

0,21 0,21

Lastre per pallet

40 / 38

30 / 28

24 / 23

20 / 19

17 / 16

15 / 15

14 / 14

12 / 11

11 / 10

Spessore isolante

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Spessore lastre

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

Resistenza termica
m2 K / W

0,911 / 0,925

1,233 / 1,247

1,555 / 1,570

1,880 / 1,894

2,203 / 2,217

2,525 / 2,538

2,849 / 2,857

3,165 / 3,185

3,497 / 3,509

Mq per pallet

144 / 136,8

108 / 100,8

86,4 / 82,8

72 / 68,4

61,2 / 57,6

54 / 54,0

50,4 / 50,4

43,2 / 39,6

39,6 / 36

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni lastra standard

A richiesta

Cartongesso idro

Cartongesso con barriera al vapore (alluminio)

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla compressione dell’isolante norma EN826

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
dell’isolante norma EN 12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del carton-
gesso norma EN 10456

1200 x 3000 x 9,5 / 12,5 mm

1200 x 2000 / 2500 / 2800 x 12,5 mm

1200 x 2000 x 9,5 mm 

1200 x 2000 / 3000 x 12,5 mm

1200 x 2000 / 2500 / 2800 / 3000 x 12,5 mm

Euroclasse E

A2-S1,d0   

≥ 100 kPa 

µ = 30 / 70

µ = 10



K-TERM WOOL

Lastra in gesso rivestito accoppiata con un pannello isolante in lana di 
vetro (LDV), in spessore variabile. 

Isolamento termo-

acustico di pareti in 

muratura perimetrali e 

divisorie, trovano ideale 

collocazione in tutta 

l’edilizia d’interni, sia 

nell’ambito della nuova 

costruzione che della 

ristrutturazione. 

L’impiego della barriera 

al vapore (alluminio) 

è consigliato dove sia 

neccessario impedire 

l’umidità ascendente 

e la propagazione 

orizzontale del vapore 

acqueo.

T
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

PAPAP VIMENAVIMENA TO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

APPLICAZIONI

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-TERM WOOLT
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cartongesso idro

Dimensioni lastra standard

Cartongesso con barriera al vapore (alluminio)

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo dell’isolante 
norma EN 12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del cartongesso 
norma EN 10456

Indice d’isolamento pannello calcolato

1200 x 3000 x 9,5 / 12,5 mm

1200 x 3000 x 12,5 mm

1200 x 3000 x 9,5 / 12,5 mm

Euroclasse A1

A2-S1,d0

µ = 1

µ = 10

Rw = 25  dB

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Spessore mm

W/mK

LDV

20 30 40 50 60 80 100

0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

70

0,032

90

0,0320,032 0,032 

CARTONGESSO

9,5 12,5

0,21 0,21

Lastre per pallet

37 / 34

28 / 26

22 / 21

19 / 18

16

14

12

11

10

       

Spessore isolante

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Spessore lastre

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

         

Resistenza termica
m2 K / W 

0,890 / 0,905

1,203 / 1,218

1,515 / 1,529

1,828 / 1,842

2,155

2,469

2,778

3,096

3,401

                  

Mq per pallet

133,2 / 122,4

100,8 / 93,6

79,2 / 75,6

68,4 / 64,8

57,6

50,4

43,2

39,6

36

           

MESSA IN OPERA 
(PLACCAGGIO)
Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra K-Term Wool su 
muratura esistente, il collante a base 
cementizia deve essere applicato 
in strisce di larghezza 10 -15 cm 
ed interasse 30 cm, applicare dei 
mucchietti di colla sulle strisce ad
interasse di 40 cm, la superficie 
di supporto non deve presentare 
tracce di polvere, grasso, umidità, 
né disli
fissare tra le giunture con tasselli da
cappotto, stuccatura e finitura.

velli superiori ai 20 mm, 

Intonaco 15 mm

Blocco forato 120 mm

Intonaco 15 mm

Collante a base di gesso

K-Term Wool 42,5 mm

 1

 2

 3

 4

 5

"parete tipo" 

1

2

3

4

5

su blocco forato

Indice di 
isolamento 
calcolato

120 mm

Rw  =  53  dB 

Consigliabile uso seconda lastra 
Gypsoblu incremento più 2dB.



Isolamento termo-

acustico di pareti in 

muratura perimetrali e 

divisorie, trovano ideale 

collocazione in tutta 

l’edilizia d’interni, sia 

nell’ambito della nuova 

costruzione che della 

ristrutturazione. 

L’impiego della barriera 

al vapore (alluminio) 

è consigliato dove sia 

neccessario impedire 

l’umidità ascendente 

e la propagazione 

orizzontale del vapore 

acqueo.

T
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

PAPP VIMENAA TO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

APPLICAZIONI

IMPIANTI IN
GENERALE

K-TERM BIO

Lastra in gesso rivestito accoppiata con un pannello isolante in fibra di 
legno (FDL), in spessore variabile.

Isolamento 

termo-acustico di pareti 

in muratura perimetrali e 

divisorie, trovano ideale 

collocazione in tutta 

l’edilizia d’interni, sia 

nell’ambito della nuova 

costruzione che della 

ristrutturazione.

T
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

APPLICAZIONI

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-TERM WOOLT
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cartongesso idro

Dimensioni lastra standard

Cartongesso con barriera al vapore (alluminio)

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo dell’isolante 
norma EN 12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del cartongesso 
norma EN 10456

Indice d’isolamento pannello calcolato

1200 x 3000 x 9,5 / 12,5 mm

1200 x 3000 x 12,5 mm

1200 x 3000 x 9,5 / 12,5 mm

Euroclasse A1

A2-S1,d0

µ = 1

µ = 10

Rw = 25  dB

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Spessore mm

W/mK

LDV

20 30 40 50 60 80 100

0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

70

0,032

90

0,0320,032 0,032 

CARTONGESSO

9,5 12,5

0,21 0,21

Lastre per pallet

37 / 34

28 / 26

22 / 21

19 / 18

16

14

12

11

10

       

Spessore isolante

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Spessore lastre

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

9,5 / 12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

         

Resistenza termica
m2 K / W 

0,890 / 0,905

1,203 / 1,218

1,515 / 1,529

1,828 / 1,842

2,155

2,469

2,778

3,096

3,401

                  

Mq per pallet

133,2 / 122,4

100,8 / 93,6

79,2 / 75,6

68,4 / 64,8

57,6

50,4

43,2

39,6

36

           

MESSA IN OPERA 
(PLACCAGGIO)
Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra K-Term Wool su 
muratura esistente, il collante a base 
cementizia deve essere applicato 
in strisce di larghezza 10 -15 cm 
ed interasse 30 cm, applicare dei 
mucchietti di colla sulle strisce ad
interasse di 40 cm, la superficie 
di supporto non deve presentare 
tracce di polvere, grasso, umidità, 
né disli
fissare tra le giunture con tasselli da
cappotto, stuccatura e finitura.

velli superiori ai 20 mm, 

Intonaco 15 mm

Blocco forato 120 mm

Intonaco 15 mm

Collante a base di gesso

K-Term Wool 42,5 mm

 1

 2

 3

 4

 5

"parete tipo" 

1

2

3

4

5

su blocco forato

Indice di 
isolamento 
calcolato

120 mm

Rw  =  53  dB 

Consigliabile uso seconda lastra 
Gypsoblu incremento più 2dB.

SXS 6x60RZ

SXS 6x60RZ

NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-TERM BIOT
Thermic Building Solutions and Materials

bS M

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore lastre

12,5 mm

12,5 mm

Spessore isolante

20 mm

40 mm

Resistenza termica
m2 K / W 

0,680

1,080

Lastre per pallet

36

24

Mq per pallet

86,4

57,6

MESSA IN OPERA 
(CONTROPARETE CON STRUTTURA)

Intonaco 15 mm

Blocco forato 120 mm

Intonaco 15 mm

Antivibranti RS60 Split

Struttura da 50 x 27 mm

Lastra K-Term Bio  32,5 mm

Lastra Gypsoblu 12,5 mm

 1

 2

 3

 5

 4

 6

 7

ad alto smorzamento acustico, 

obbligatorio applicare il nastro 
mono/biadesivo di guarnizione 
isolante in polietilene espanso 
RollTape sull’anima delle guide, 
per contenere le trasmissioni 
acustiche.

Fissare le lastre come 
una normale lastra in 
cartongesso, con il lato della fibra
di legno a seconda dell’impiego a 
ridosso della struttura metallica 
50 x 27 mm sulla quale vengono
fissate con viti, per un ottimo 
rendimento delle lastre K-Term 
Bio è consigliabile applicare una 
seconda lastra GypsoBlu ad alta 
densità 920 kg/mc spessore 
12,5 mm. I giunti verticali tra le 
due lastre devono essere sfalsati 
di 600 mm e opportunamente 
stuccati con rete. Nelle 
corrispondenze perimetrali, la 
stuccatura deve avvenire per 
l’intera profondità delle lastre 
e deve essere eseguita con 
silicone neutro verniciabile.

N.B.
devono essere ancorati alla
struttura esistente a mezzo 
idonei antivibranti RS60 Split 

1 2 3

4

5

6

7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni lastra standard

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo dell’isolante 
norma EN 12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del cartongesso 
norma EN 10456

Indice di isolamento pannello calcolato

1200 x 2000 x 12,5 mm

Euroclasse E

A2-S1,d0

µ = 5

µ = 10

Rw = 26  dB

CONDUTTIVITÀ TERMICA

FDL

20 40

0,050 0,050

       CARTONGESSO

12,5

0,21

Spessore mm

W/mK

su blocco forato

Indice di 
isolamento 
calcolato

120 mm

Rw = 56 dB 

i profili di acciaio zincato



I-PHONO GIPS
I-PHONO GIPS SP

Lastra ad elevate prestazioni acustiche, costituita dall’accoppiaggio 
di speciale lastra GypsoBlu (non presente su  I-Phono Gips Sp) con 
membrana polimerica visco-elastica antivibrante Nek-Sound ad alta 
densità, spessore 14,5 mm. 

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

per la realizzazione 

di divisori, 

contropareti e 

controsoffitti 

riducendo spessori e 

tempi di esecuzione.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
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Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

A richiesta

Spessore totale

1200 x 2000 x 12,5 mm

1200 x 3000 x 12,5 mm 

14,5 mm

Peso I-Phono Gips

Indice di isolamento calcolato 
(solo pannello) 

Lastre per pallet

Quantità per pallet

15,7 kg/mq

Rw = 28 dB

30 pz.

72 mq

Peso  I-Phono Gips Sp

Indice di isolamento calcolato 
(solo pannello)

Lastre per pallet

Quantità per pallet

13,5 kg/mq

Rw = 26 dB

50 pz.

120 mq

N.B.  Per le caratteristiche della lastra GypsoBlu e della membrana visco-elastica Nek-Sound vedere la
scheda tecnica specifica. 

1

2

3

4 5

6

Lastra Gypsoblu 12,5 mm

Lastra I - Phono Gips 14,5 mm

Struttura 75 x 50 mm

Fibra di poliestere 50 mm 20 Kg /mc

Lastra I - Phono Gips 14,5 mm

Lastra GypsoBlu 12,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

 6

MESSA IN OPERA ( CONTROPARETE CON STRUTTURA)

Fissare le lastre come 
una normale lastra in 
cartongesso,con il lato 
della membrana a seconda 
dell’impiego a ridosso della 
struttura metallica sulla quale
vengono fissate con viti. 
N.B.
devono essere ancorati alla 
struttura esistente a mezzo 
idonei pendini antivibranti 
RS60 Split ad alto smorzamento 
acustico, obbligatorio applicare 
il nastro mono/biadesivo 
di guarnizione isolante in 
polietilene espanso RollTape 
sull’anima delle guide per 
contenere le trasmissioni 
acustiche.

SXS 6x60RZ

SXS 6x60RZ

1 2 3

4

5

6

7
8

Intonaco 15 mm

Forato da 120 mm

Intonaco 15 mm

Fibra di poliestere 20 mm 30 Kg/mc

RS60 SPLIT antivibrante

Struttura 50 x 27 mm

I- Phono Gips 14,5 mm

Lastra cartongesso 12,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

 6

 7

8

Bonifica acustica
su blocco forato

Indice 
di isolamento 
calcolato

120 mm

Rw = 62 dB 

Indice 
di isolamento 
calcolato

Rw = 61 dB 

I-PHONO GIPS
I-PHONO GIPS SP

i profili di acciaio zincato

tipo GypsoBlu, spessore 
12,5 mm densità 920 kg/mc.
I giunti verticali tra le due lastre 
devono essere sfalsati di 600 
mm e opportunamente stuccati 
con rete. 
Nelle corrispondenze 
perimetrali, la stuccatura deve 
avvenire per l’intera profondità 
delle lastre e d
eseguita con silicone neutro
verniciabile.

eve essere 

Per un ottimo rendimento 
delle lastre I-Phono Gips è 
consigliabile applicare una 
seconda lastra ad alta densità, 



I-PHONOGIPS A 13.7

Lastra ad elevate prestazioni acustiche, costituita dall’accoppiaggio di 
speciale lastra GypsoBlu con membrana massiva antivibrante ad alta 
densità, spessore 13,5 mm.  

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

per la realizzazione 

di divisori, 

contropareti e 

controsoffitti 

riducendo spessori e 

tempi di esecuzione.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

prevalentemente 

usato nelle 

bonifiche acustiche 

per la realizzazione 

di contropareti 

riducendo spessori e 

tempi di esecuzione.

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

ed. 14.01
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I-PHONOGIPS A 13.7
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 x 12,5 mm

13,5 mm

13,7 kg/mq

Rw = 28 dB

60 pz.

144 mq

MESSA IN OPERA (CONTROPARETE CON STRUTTURA)

Fissare le lastre come una 
normale lastra in cartongesso 
con il lato della membrana a 
seconda dell’impiego a ridosso 
della struttura metallica sulla
quale vengono fissate con viti. 
N.B.
devono essere ancorati alla 
struttura esistente a mezzo 
idonei pendini antivibranti 
RS60 Split ad alto smorzamento 
acustico, obbligatorio applicare 
il nastro mono/biadesivo 
di guarnizione isolante in 
polietilene espanso RollTape 
sull’anima delle guide per 
contenere le trasmissioni 
acustiche.

Intonaco 15 mm

Blocco forato da 120mm

Intonaco 15 mm

Fibra di poliestere 20 mm 30 kg/mc

RS 60 SPLIT antivibrante

Struttura 50 x 27 mm

Lastra di cartongesso 12,5 mm

I- Phono Gips A 13.7 13,5 mm 

 1

 4

 2

 5

 3

 6

 7

 8

SXS 6x60RZ

SXS 6x60RZ

1 2 3

4

5

6

7

8

su blocco forato

Indice 
di isolamento 
calcolato

120 mm

Rw = 60 dB 

Lastra cartongesso 12,5 mm 

Lastra I - Phono Gips A 13.7 13,5 mm

Struttura 75 x 50 mm

Fibra di poliestere 50 mm 20 Kg/mc

Lastra I - Phono Gips A 13.7 13,5 mm

Lastra cartongesso 12,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

 6

1 2

3

4 5 6
Indice 
di isolamento  
calcolato

Rw = 55 dB 

Per un ottimo rendimento delle 
lastre I-Phono Gips A13.7 è 
consigliabile applicare una 
seconda lastra ad alta densità, 
tipo GypsoBlu, spessore 
12,5 mm densità 920 kg/mc.
I giunti verticali tra le due lastre 
devono essere sfalsati di 600 
mm e opportunamente stuccati 
con rete. 
Nelle corrispondenze 
perimetrali, la stuccatura deve 
avvenire per l’intera profondità 
delle lastre e deve essere 
eseguita con silicone neutro 
verniciabile.

i profili di acciaio zincato



BLUEGIPS
BLUEGIPS SP

Lastra ad elevate prestazioni acustiche, costituita dall’accoppiaggio di 
speciale lastra GypsoBlu ( non presente su BlueGips Sp ) con materassino 
antivibrante EcoDinamic Blue in lattice di gomma centrifugata a cellule 
aperte, spessore 20 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

prevalentemente 

usato nelle 

bonifiche acustiche 

per la realizzazione 

di contropareti 

riducendo spessori e 

tempi di esecuzione.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
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Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MESSA IN OPERA ( PLACCAGGIO )

Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra ad alta densità 
BlueGips su muratura esistente,  
il collante a base gesso deve 
essere steso con spatola dentata
nell’intera superficie della 
muratura esistente priva di 
asperità.
Con la stessa tecnica di 
incollaggio far aderire alla lastra 
BlueGips precedentemente 
incollata, una speciale lastra 
ad alta densità tipo GypsoBlu,  
spessore 12,5 mm, densità 920 
kg/mc. I giunti verticali tra le due 
lastre devono essere sfalsati 
di 600 mm e opportunamente 
fissati con tasselli e stuccati
con rete prima della finitura.
Nelle corrispondenze 
perimetrali la stuccatura deve 
avvenire per l’intera profondità 
delle lastre, e deve essere 
eseguita con silicone neutro 
verniciabile.

N.B.  
tecnica specifica.

Per le caratteristiche della lastra GypsoBlu e del materassino EcodinamicBlue vedere la scheda 

Intonaco 15 mm

Blocco forato da 120 mm

Intonaco 15 mm

Collante a base di gesso

Lastra BlueGips 20 mm

Collante a base di gesso

GypsoBlu 12,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

 6

 7

1 2 3

4

5

6

7

Dimensioni  lastra

A richiesta

Spessore totale

1200 x 2000 x 12,5 mm

1200 x 3000 x 12,5 mm 

20 mm

Peso BlueGips

Indice di isolamento calcolato
(solo pannello) 

Lastre per pallet

Quantità per pallet

13 kg/mq

Rw = 27 dB

30 pz.

72 mq

Peso  BlueGips Sp

Lastre per pallet

Quantità per pallet

11 kg/mq

30 pz.

72 mq

su blocco forato

Indice 
di isolamento 
calcolato

120 mm

Rw = 55 dB 

BLUEGIPS
BLUEGIPS SP

Bonifica acustica



K-SOUND POLY-PB

Lastra ad elevate prestazioni acustiche, costituito dall’accoppiaggio 
di una lastra in cartongesso  con una lamina fonoimpedente ad alta 
densità, spessore 16,5 mm. 

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

per la realizzazione 

di divisori, 

contropareti e 

controsoffitti 

riducendo spessori e 

tempi di esecuzione.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-SOUND POLY-PB
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra standard

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato
(solo pannello) 

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 x 12,5 mm

16,5 mm

14,5 Kg/mq

Rw = 27 dB

50 pz.

120 mq

MESSA IN OPERA (CONTROPARETE CON STRUTTURA)

Fissare le lastre come una 
normale lastra in cartongesso 
con il lato della membrana a 
seconda dell’impiego a ridosso 
della struttu
quale vengono fissate con viti.

ra metallica sulla 

i profili di acciaio zincatoN.B.
devono essere ancorati alla 
struttura esistente a mezzo 
idonei pendini antivibranti 
RS60 Split ad alto smorzamento 
acustico, obbligatorio applicare 
il nastro mono/biadesivo 
di guarnizione isolante in 
polietilene espanso RollTape 
sull’anima delle guide per 
contenere le trasmissioni 
acustiche.

Intonaco 15 mm

Blocco forato da 120 mm

Intonaco 15 mm

Fibra di Poliestere 20 mm 30 kg/mc

RS 60 split antivibrante

Struttura 50 x 27 mm

K-Sound Poly-Pb 16,5 mm

Lastra cartongesso 12,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

 6

 7

 8

SXS 6x60RZ

SXS 6x60RZ

1 2 3

4

5

6

7

8

su blocco forato

Indice 
di isolamento 
calcolato

120 mm

Rw = 64 dB 

1 2

3

4 5 6

Lastra cartongesso 12,5 mm

Lastra K - Sound Poly - Pb 16,5 mm

Struttura 75 x 50 mm

Fibra di Poliestere 50 mm 20 Kg/mc

Lastra K-Sound Poly-Pb 16,5 mm

Lastra cartongesso 12,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

 6

Indice 
di isolamento 
calcolato

Rw = 58 dB 

Per un ottimo rendimento 
delle lastre K-Sound Poly-Pb 
è consigliabile applicare una 
seconda lastra ad alta densità, 
tipo GypsoBlu, spessore 
12,5 mm densità 920 kg/mc,
I giunti verticali tra le due lastre 
devono essere sfalsati di 
600 mm e opportunamente 
stuccati con rete.
Nelle corrispondenze 
perimetrali, la stuccatura deve 
avvenire per l’intera profondità 
delle lastre e deve essere 
eseguita con silicone neutro 
verniciabile.



K-SOUND RUBBER

Lastra ad elevate prestazioni acustiche, costituito dall’accoppiaggio 
di una lastra in cartongesso  con un agglomerato in microgranuli di 
gomma vulcanizzata avente spessore 10/20 mm e una densità pari a 
750 kg/mc, spessore 22,5/32,5  mm.        

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

per la realizzazione 

di divisori, 

contropareti e 

controsoffitti, con 

applicazione su 

orditura metallica; 

trova largo utilizzo 

direttamente 

incollato mediante 

apposito collante 

alla superfice 

verticale da trattare.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-SOUND RUBBER
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra standard

Cartongesso idro

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
(solo pannello)

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 x 12,5mm

1200 x 2000 x 12,5 mm

22,5 / 32,5 mm

17 / 24,5 kg/mq

( 12,5 + 20 mm ) Rw = 30 dB

35 / 25 pz.

84 / 60 mq

MESSA IN OPERA
(CONTROPARETE CON STRUTTURA - PLACAGGIO)

Fissare le lastre come una 
normale lastra in cartongesso 
con il lato della gomma 
vulcanizzata a seconda 
dell’impiego a ridosso della 
struttu
vengono fissate con viti.

ra metallica sulla quale 

Per un ottimo rendimento 
delle lastre K-Sound Rubber 
è consigliabile incollare una 
seconda lastra ad alta densità, 
tipo GypsoBlu, spessore 
12,5 mm densità 920 kg/mc.
I giunti verticali tra le due lastre 
devono essere sfalsati di 
600 mm e opportunamente 
stuccati con rete.

Nelle corrispondenze 
perimetrali, la stuccatura deve 
avvenire per l’intera profondità 
delle lastre e deve essere 
eseguita con silicone neutro 
verniciabile.

N.B. i profili di acciaio
zincato devono essere ancorati 
alla struttura esistente a mezzo 
idonei pendini antivibranti 
RS60 Split ad alto smorzamento 
acustico, obbligatorio applicare 
il nastro mono/biadesivo 
di guarnizione isolante in 
polietilene espanso RollTape 
sull’anima delle guide per 
contenere le trasmissioni 
acustiche.

(PLACCAGGIO)  Preparare 

non deve presentare tracce 
di polvere, grasso, umidità, né 
dislivelli superiori ai 20 mm, 
applicare dei punti di colla 
cementizia con interasse di 
40 cm, allineamento del 
pannello, battitura e livellamento,
fissaggio con tasselli, stuccatura
con rete e finitura. 

Intonaco 15 mm

Blocco forato da 120 mm

Intonaco 15 mm

Collante a base di gesso

K-Sound Rubber 22,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

1 2 3

4

5

su blocco forato

Indice 
di isolamento 
calcolato

120 mm

Rw = 56 dB 

1

2

3

4 5

6

Lastra cartongesso 12,5 mm 

Lastra K-Sound Rubber 32,5 mm

Struttura 75 x 50 mm

Fibra di Poliestere 50 mm 20 Kg/mc

Lastra K-Sound Rubber 32,5 mm

Lastra cartongesso 12,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

 6

Indice 
di isolamento 
calcolato

Rw = 59 dB 

(STRUTTURA)

la superficie di supporto che

Bonifica acustica



I-PHONO GIPS FDP

Lastra ad elevate prestazioni acustiche, costituita dall’accoppiaggio 
di speciale lastra GypsoBlu con un pannello termoacustico in fibra di 
poliestere (FDP), spessore 32,5 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento 

termoacustico 

di pareti in muratura 

perimetrali e 

divisorie, trovano 

ideale collocazione 

in tutta l’edilizia 

d’interni, 

sia nell’ambito della 

nuova costruzione 

che della 

ristrutturazione.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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I-PHONO GIPS FDP
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

Spessore totale

Peso

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 x 12,5mm

32,5 mm

12,7 Kg/mq

26 pz.

62,4 mq

MESSA IN OPERA ( PLACCAGGIO )

Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra ad alta densità 
I-Phono Gips Fdp  su muratura 
esistente, il collante a base gesso 
d
dentata nell’intera superficie

eve essere steso con spatola 

della muratura esistente priva di 
asperità.
Per un ottimo rendimento 
delle lastre I-Phono Gips Fdp 
è consigliabile incollare una 
seconda lastra ad alta densità, 
tipo GypsoBlu,  spessore 
12,5 mm, densità 920 kg/mc.
I giunti verticali tra le due lastre 
devono essere sfalsati di 600 
mm opportunamente fissati
con tasselli e stuccati con rete
prima della finitura. 

Nelle corrispondenze 
perimetrali la stuccatura deve 
avvenire per l’intera profondità 
delle lastre, e deve essere 
eseguita con silicone neutro 
verniciabile. 

1 2 3

4

5

Intonaco 15 mm

Blocco forato da 80 mm

Intonaco 15 mm

Collante a base gesso

I- Phono Gips Fdp  32,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

su blocco forato

Indice 
di isolamento 
calcolato

80 mm

Rw = 52 dB 



I-PHONO GIPS FDP

Lastra ad elevate prestazioni acustiche, costituita dall’accoppiaggio 
di speciale lastra GypsoBlu con un pannello termoacustico in fibra di 
poliestere (FDP), spessore 32,5 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento 

termoacustico 

di pareti in muratura 

perimetrali e 

divisorie, trovano 

ideale collocazione 

in tutta l’edilizia 

d’interni, 

sia nell’ambito della 

nuova costruzione 

che della 

ristrutturazione.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

K-SOUND LEAD

APPLICAZIONI

Utilizzata

prevalentemente

nelle sale di radiologia

per schermare pareti

e soffitti al passaggio

delle radiazioni X,

lo spessore del piombo

varia in funzione dei

macchinari installati

nella sala,

inoltre contribuisce 

al miglioramento

dell’isolamento

acustico.

PAPP VIMENAA TO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

Lastra ad elevate prestazioni, costituito dall’accoppiaggio di una lastra 
in cartongesso  con una lamina di piombo di prima fusione, a richiesta 
sbordante su due lati, con spessori variabili da 0,5 a 3 mm.

ed. 14.01
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I-PHONO GIPS FDP
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

Spessore totale

Peso

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 x 12,5mm

32,5 mm

12,7 Kg/mq

26 pz.

62,4 mq

MESSA IN OPERA ( PLACCAGGIO )

Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra ad alta densità 
I-Phono Gips Fdp  su muratura 
esistente, il collante a base gesso 
d
dentata nell’intera superficie

eve essere steso con spatola 

della muratura esistente priva di 
asperità.
Per un ottimo rendimento 
delle lastre I-Phono Gips Fdp 
è consigliabile incollare una 
seconda lastra ad alta densità, 
tipo GypsoBlu,  spessore 
12,5 mm, densità 920 kg/mc.
I giunti verticali tra le due lastre 
devono essere sfalsati di 600 
mm opportunamente fissati
con tasselli e stuccati con rete
prima della finitura. 

Nelle corrispondenze 
perimetrali la stuccatura deve 
avvenire per l’intera profondità 
delle lastre, e deve essere 
eseguita con silicone neutro 
verniciabile. 

1 2 3

4

5

Intonaco 15 mm

Blocco forato da 80 mm

Intonaco 15 mm

Collante a base gesso

I- Phono Gips Fdp  32,5 mm

 1

 4

 2

 5

 3

su blocco forato

Indice 
di isolamento 
calcolato

80 mm

Rw = 52 dB 

NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-SOUND LEAD
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra standard

A richiesta sbordante su due lati

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
(solo pannello )

Indice di isolamento calcolato 
(solo pannello )

Indice di isolamento calcolato
(solo pannello )

Indice di isolamento calcolato
(solo pannello )

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 x 12,5 mm ( piombo da 0,5 mm )

1000 x 1230 x 12,5 mm

13 + 0,5 / 1 / 2 / 3 mm

15,5 / 21 / 33 /  45 kg/mq

( 12,5 + 0,5 ) Rw = 27 dB

( 12,5 + 1 ) Rw = 29 dB

( 12,5 + 2 ) Rw = 32 dB

( 12,5 + 3 ) Rw = 34 dB

50 / 40 / 30 / 30 pz.

61,5 / 49,2 / 36,9 / 36,9 mq

MESSA IN OPERA
Fissare le lastre con viti 
come una normale lastra in 
cartongesso, con il lato del 
piombo al ridosso della struttura 
metallica. 
Sigillare con spessore uguale 
a quello usato per le lastre 
con strisce di piombo Band 
X-ray (con nastro biadesivo 
fornito in rotolo), la testa delle 

viti e l’ala del montante in 
modo da schermare i giunti, 
i collegamenti con finestre,
pareti esistenti, angoli e in 
corrispondenza dell’ala delle 
guide.
Incollare la seconda lastra 
mediante malta adesiva senza 
l’utilizzo di viti.
I giunti verticali tra le due lastre 

devono essere stuccati con rete, 
nelle corrispondenze perimetrali 
la stuccatura deve avvenire per 
l’intera profondità delle lastre 
e deve essere eseguita con 
silicone neutro verniciabile.

Lastra cartongesso

Collante a base di gesso

Fascia di piombo

K-Sound Lead

Struttura

Fibra di poliestere

 1

 4

 2

 5

 6

 3

1
2 3

4

5 6



GYPSOBLU

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

per la realizzazione 

di divisori, 

contropareti e 

riducendo spessori e 

tempi di esecuzione.

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PAPAP VIMENAVIMENA TO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



Dimensioni lastra

Lastre per pallet

Quantità per pallet

NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it 

GYPSOBLU
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA
CARATTERISTICHE TECNICHE

1200 x 2000 / 3000 mm

50 / 25 pz.

120 / 90 mq

Caratteristica

Tipo

Bordi

Spessore

Larghezza

Lunghezza

Fuori squadra

Peso

Classe di reazione al fuoco

λ

Conducibità termica μ

Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore 

Norma di riferimento

EN 520 - 3.2

Longitudinale

Di Testa

EN 520 - 5.4

EN 520 - 5.2

EN 520 - 5.3

EN 520 - 5.5

EN 13501-1

EN 520-5.7

EN 520 - 5.12

EN 12524

EN 12524

Valore

Tipo DI

Bordo assottigliato

Bordo dritto

12,5 ±0,50

1200 0/-4

0   0002/0003 /-5

=< 2,50

11,40

A2-s1.d0 (B)

Longitudinale : 550
Trasversale :210

< 15

0,25

Campo secco: 10
Campo umido : 4

U.M.

mm

mm

mm

mm/m

Kg/m²

N

mm

W/mK

Marcatura lato posteriore: GYPSOBLU RB13-CE.Tipo I A2-S1.d0(B) data e ora di produzione - Paese di produzione

Carico rottura a flessione

Durezza superficiale



RS60SPLIT

APPLICAZIONI

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PAPP VIMENAA TO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Sistema 

di sospensione 

silente per 

l’eliminazione 

dei ponti acustici 

nelle costruzioni 

a secco.

Staffe a L
base fissaggio
50x50 mm
Acciaio sp. 10/10

RS60Split Staffa a L 50x50 h 50 mm

RS60Split Staffa a L 50x50 h 60 mm

RS60Split Staffa a L 50x50 h 80 mm

RS60Split Staffa a L 50x50 h 100 mm

RS60Split Staffa a U 50x50 h 28 mm

RS60Split Staffa a U 50x50 h 50 mm

RS60Split Staffa a U 50x50 h 100 mm

RS60Split Staffa a L 35x35 h 80 mm

RS60Split Staffa a U 35x35 h 100 mm

RS60Split Staffa a U 35x35 h 120 mm

Staffe a U
base fissaggio
35x35 mm
Acciaio sp. 10/10

Staffe a U
base fissaggio
50x50 mm
Acciaio sp. 10/10

B        50 mm
L        50 mm
H       50 mm
FØ       7 mm
D1F 12 mm
IF      10mm

B        50 mm
L        50 mm
H       60 mm
FØ       7 mm
D1F 22 mm
IF      10mm

B        50 mm
L        50 mm
H       28 mm
FØ       7 mm
D1F 10 mm
IF      10mm

B        50 mm
L        50 mm
H       50 mm
FØ       7 mm
D1F 12 mm
IF      10mm

B       50 mm
L        50 mm
H       80 mm
FØ       7 mm
D1F 22 mm
IF      10mm

B          50 mm
L           50 mm
H       100 mm
FØ         7 mm
D1F   12 mm
IF         10mm

B          50 mm
L           50 mm
H       100 mm
FØ         7 mm
D1F   12 mm
IF         10mm

B          35 mm
L           35 mm
H       120 mm
FØ         7 mm
D1F   22 mm
IF         10mm

B          35 mm
L           35 mm
H       100 mm
FØ         7 mm
D1F   22 mm
IF         10mm

B          35 mm
L           35 mm
H          80 mm
FØ         7 mm
D1F   22 mm
IF         10mm

RS60Split:
Staffe a L e ad U.

Nel sistema RS60Split, la staffa 
ad L è genericamente utilizzata 
per ancoraggio a parete. Tutte le 
staffe ad L RS60Split hanno base 
di aggancio 50x50 mm.
Le staffe ad U con base di aggancio 
35x35 mm ganericamente
utilizzate per ancoraggi a soffitto; 
quelle con base 50x50 mm 
possono essere impiegate sia a
parete che a soffitto. 

H

D1F
IF

B

FØ

L

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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RS60SPLIT
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

COME COLLEGARE CORRETTAMENTE LE STAFFE
sempre ortogonalmente 
all’elemento portante;
6 - Collegare sempre il tassello 
scelto ad un elemento portante 
della struttura (in particolar 
modo quando ci si collega ad un 
solaio);
7 - Scegliere sempre un 
tassello che conceda di essere 
consolidato correttamente al 
solaio (o alla parete), secondo 
le prescrizioni del produttore, 
ma che consenta altresì di 
regolare correttamente 
e indipendentemente dal 
collegamento all’elemento 
portante, la pressione di 
serraggio sulla parte elastica 
della staffa RS60Split (Fig.1). 

1 - Valutare con attenzione 
le caratteristiche e lo stato 
dell’elemento a cui ci si collega 
(con particolare attenzione ai 
solai);
2 - Valutare il carico applicato 
ad ogni staffa RS60Split (max 
25 Kg/staffa), di conseguenza il 
numero di staffe complessivo da 
impiegare e la distanza tra loro;
3 - 
siano compatibili ed in linea 
con le indicazioni prescritte 
dai produttori delle orditure 
di sostegno e delle lastre di 
chiusura utilizzate;
4 - Ripartire in modo uniforme 
e costante Il carico previsto su 
tutte le staffe RS60Split;
5 - Collegare le staffe RS60Split 

notevolmente sui risultati 
acustici;
8 - E’ indispensabile usare 
la rondella in acciaio in 
dotazione;
9 - Eseguire sempre 
sul tassello la prova 
di t
finalizzata alla verifica delle

razione in opera, 

caratteristiche meccaniche 
del collegamento e dei
coefficienti di sicurezza 
previsti.
Tale prova va eseguita con 
strumentazione omologata. 
Regola tecnica, questa, 
valevole per l’installazione 
di qualsiasi tipo di 
controsoffitto (Fig.2).

LA BONIFICA DELLE PARETI DI CONFINE

RS60SPLIT E SOLAI: I VANTAGGI ACUSTICI ALLA PROVA

fatto.
Durante la prova è infatti 
necessario stabilire se la 
mancanza di requisiti è 
imputabile solo al pa
di confine o ad altre cause
(ponti acustici o perdite per 
fiancheggiamento).

ramento 

L’applicazione delle staffe 
RS60Split risulta essere 
particolarmente vantaggiosa in 
applicazioni di tecniche a secco
di ”bonifica” di pareti di confine 
NON a norma di legge.
Con soli 6/7cm di spessore, 
applicando il sistema di (Fig.3), si 
riesce ad ottenere l’isolamento 
acustico R’w = 53dB e perciò 
rientrare con tranquillità nei 
limiti previsti dalla normativa
di riferimento. Si raccomanda, 
prima dell
sistema suggerito, una verifica
fonometrica finalizzata alla

’applicazione del 

determinazione dello stato di 

Staffa 
Gommino RS60SLIT 
Rondella obbligatoria
Il tassello ottimale 
per l’uso su solaio di 
calcestruzzo è il Fischer 
FNA II, che consente di 
dosare correttamente la 
pressione sulla staffa
senza compromettere la 
solidità di ancoraggio 

7 - 9 mm

Per un corretto effetto 
“galleggiamento” del 

opportuno prevedere, 
tra il solaio e la staffa 

una distanza compresa 
tra 7 e 9 mm

prima dell’intervento con 
Nell’immagine a lato: (Fig. 3), 

la solo muratura  interposto
materiale fonoassorbente
R’w = 47 dB

dopo l’intervento 
R’w = 53 dB

L’ esempio riportato sotto 
(Fig. 4) è un’ evidente 
testimonianza del vantaggio 
nell’impiego delle staffe silenti
RS60Split nella bonifica acustica
dei solai. 

Le performances acustiche 
dichiarate nei disegni 3 e 
4 sono i risultati di rilievi 
fonometrici eseguiti da 
tecnici competenti in 
acustica, con strumentazioni 
omologate e seguendo le 

 

Solaio bausta 20+4
R’w = 51 dB
Solaio bausta 20+4 con 2 
lastre
GypsoBlu applicate con 
pendini rigidi
R’w = 58 dB
Solaio bausta 20+4 con 2 
lastre
GypsoBlu e RS60split (Fig. 4)
R’w = 62 dB

4

1 2

3

Verificare che le scelte

Tale operazione influisce



ROLLTAPE

Guarnizione in polietilene reticolato a cellule chiuse e densità di circa 
30/35 kg/mc, adesivizzata su di un lato o su entrambi. 
Imballo plastificato su ogni singolo rotolo.

APPLICAZIONI

Guarnizione 

indispensabile per la 

desolidarizzazione 

di orditure 

matalliche per 

partizioni e 

controsoffittature 

di gesso rivestito, 

trova utilizzo nelle 

canalizzazioni, 

impianti di 

ventilazione e 

impiantistica in 

genere.

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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ROLLTAPE
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

Formato rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Densità

Rotoli per scatola

Scatola

CARATTERISTICHE TECNICHE BIADESIVO

20000 mm

30 / 50 / 75 / 100 mm

4 mm

33 / 35 kg/mc

20  / 13 / 8 / 6 pz.

400 / 260  /  160 / 120 ml

MESSA IN OPERA

Applicabile su tutto il perimetro della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a 
soffitto, tra i montanti al ridosso con la struttura muraria.
La banda adesiva o biadesiva dovrà essere applicata su superfici purché prive di olii, grassi e 
polveri ecc.

Formato rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Densità

Rotoli per scatola

Scatola

30000 mm

50 / 75 / 100 mm

4 mm

33 / 35 kg/mc

19 / 13 / 9 pz.

570 / 390 / 270 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE MONOADESIVO



ECODINAMIC GREEN

Materassino in lattice di gomma centrifugata a cellule aperte, 
con superficie ad appoggio puntiforme al 30%, un materiale che 
garantisce elasticità propria e perdurante e non tende quindi, nel 
tempo a “sgonfiarsi” con conseguenti problemi di “calo” del pavimento 
o di perdita delle caratteristiche acustiche, spessore 10,2 mm con 
protezione superiore resistente in tessuto traspirante.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante 

di profondità 

a contatto parziale, 

per la riduzione 

del rumore da 

calpestio.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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ECODINAMIC GREEN
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore

Dimensioni rotolo

Spessore

Peso

Isolamento al calpestio calcolato

Rigidità dinamica calcolata

Resistenza termica

Rotoli per pallet

Quantità per pallet

Green

1330 x 8240 mm

10,2 mm

10,96 mq

3,6 kg/mq

21,00 Mn/Mc

0,15 K/W

16 pz

175,35 mq

TESSUTO DI RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

Composizione

Colore

Peso

Spessore

Filato di poliestere

Nero

60 g/mq

0,20 mm

indicato in , per evitare 

che i materiali vengano posati 
al contrario e che il massetto 

generando perdite prestazionali 

EcoDinamic Green una volta 
steso in opera dovrà essere 
accostato e nastrato (nastro 
fornito in rotolo), così da 
costituire uno strato continuo 

calpestabile che sia in grado di 
realizzare una perfetta vasca 
“a tenuta” in cui il massetto 
possa “galleggiare” senza essere 
condizionato rigidamente alle 
strutture.

MESSA IN OPERA

Creare lo scollegamento 
perimetrale tra massetto e 
parete verticale con apposita 
fascia Perimetra, che verrà 
posata lungo tutto il perimetro 
delle stanze in corrispondenza 
delle soglie delle porte 

verso i balconi e in generale in 
corrispondenza dei falsi telai di 
tutte le porte. 
Anche in tali punti il materiale 
resiliente dovrà garantire la 
completa desolidarizzazione 
tra massetto cementizio ed 
elementi strutturali.
In fase di posa dei rotoli è 
obbligatorio mantenere il verso 

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico  sp. 45 mm

Modulo per riscaldamento a 

pavimento sp. 35 mm

EcoDinamic Green sp. 10,2 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti sp. 80 mm

Cappa in calcestruzzo sp. 60 mm

Tavolato sp. 20 mm

 1

 2

 3

 4

 6

 5

 7

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico 

sp. 45mm

Modulo per riscaldamento a 

pavimento sp. 35 mm

EcoDinamic Green sp. 10,2 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti 

sp. 80 mm  

 1

 2

 3

 4

 5

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico sp. 45mm

EcoDinamic Green sp. 10,2 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti sp. 80 mm

1

 1

 2

 3

 4

2
3

4

SOLAIO IN LATEROCEMENTO TIPO 
BAUSTA (20+4)  L’nw = 52,0 dB 

1
2

3
4

SOLAIO IN LATEROCEMENTO 
TIPO BAUSTA CON IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
(20+4)  L’nw = 51,0 dB  

1
2

3 4

SOLAIO IN LEGNO A CAPPA 
COLLABORANTE CON IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
L’nw = 56,0 dB  

Fig.1

Fig.4

Fig.2 Fig.3

5 5

NO

SI

ATTENZIONE:
IL CORRETTO VERSO
DI POSA é quello indicato
nella figura di lato.

SI RACCOMANDA inoltre
di proteggere il materiale
prima del getto,
con un manto impermeabile.

ATTENZIONE

IL CORRETTO VERSO DI POSA è 

SI RACCOMANDA inoltre di 

proteggere il materiale prima del 

getto, con un manto impermeabile.

Il materassino una volta posato, non 

deve presentare al momento del getto 

né discontinuità, né lacerazioni.

CREEP riferimento normativo:
UNIEN 1606:2013.

Xt 10 anni   = 0,34 mm
Et 10 anni   = 3,33%

e misurare la deformazione 
permanente di un materiale, 
sottoposto per circa 10 anni ad un 
carico costante di 1,96 kPa 
(200 kg/mq pavimento più massetto). 

6
7



ECODINAMIC BLUE

Materassino in lattice di gomma centrifugata a cellule aperte, con 
superficie ad appoggio puntiforme al 30%, un materiale che garantisce 
elasticità propria e perdurante, e non tende quindi, nel tempo a 
“sgonfiarsi” con conseguenti problemi di “calo” del pavimento o di 
perdita delle caratteristiche acustiche, spessore 8 mm con protezione 
superiore resistente in tessuto traspirante.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante 

di profondità 

a contatto parziale, 

per la riduzione

 del rumore da 

calpestio.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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ECODINAMIC BLUE
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore

Dimensioni rotolo

Spessore

Peso

Isolamento al calpestio calcolato

Rigidità dinamica calcolata

Resistenza termica

Rotoli per pallet

Quantità per pallet

Blue

1370 x 11000 mm

8 mm

15,07 mq

1,2 kg/mq

20,50 Mn/Mc

0,12 K/W

13 pz.

195,91 mq

TESSUTO DI RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

Composizione

Colore

Peso

Spessore

Filato di poliestere

Beige

89 g/mq

0,30 mm

indicato in , per evitare 

che i materiali vengano posati 
al cont
imbeva gli strati fibrosi

significative.

rario e che il massetto 

generando perdite prestazionali 

EcoDinamic Blue una volta 
steso in opera dovrà essere 
accostato e nastrato (nastro 
fornito in rotoli), così da 
costituire uno st
ed integro in tutta la superficie

rato continuo 

calpestabile che sia in grado di 
realizzare una perfetta vasca 
“a tenuta” in cui il massetto 
possa “galleggiare” senza essere 
condizionato rigidamente alle 
strutture. 

MESSA IN OPERA

Creare lo scollegamento 
perimetrale tra massetto e 
parete verticale con apposita 
fascia Perimetra, che verrà 
posata lungo tutto il perimetro 
delle stanze in corrispondenza 
delle soglie delle porte
d’ingresso, delle porte finestre 
verso i balconi e in generale in 
corrispondenza dei falsi telai di 
tutte le porte. 
Anche in tali punti il materiale 
resiliente dovrà garantire la 
completa desolidarizzazione 
tra massetto cementizio ed 
elementi strutturali.
In fase di posa dei rotoli è 
obbligatorio mantenere il verso 

NO

SI

ATTENZIONE:
IL CORRETTO VERSO
DI POSA é quello indicato
nella figura di lato.

SI RACCOMANDA inoltre
di proteggere il materiale
prima del getto,
con un manto impermeabile.

ATTENZIONE

IL CORRETTO VERSO DI POSA è 

SI RACCOMANDA inoltre di 

proteggere il materiale prima del 

getto, con un manto impermeabile.

SOLAIO IN LATEROCEMENTO 
TIPO BAUSTA CON IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
(20+4)  L’nw = 52,0 dB  

Fig.2

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico 

sp. 45 mm

Modulo per riscaldamento a 

pavimento sp. 35 mm

EcoDinamic Blue sp. 8 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti 

sp. 80 mm 

 1

 2

 3

 4

 5

1
2

3 4
5

CREEP riferimento normativo: 
UNI EN 1606:2013.

Xt 10 anni   = 0,24 mm
Et 10 anni   = 2,90%

e misurare la deformazione 
permanente di un materiale, 
sottoposto per circa 10 anni ad un 
carico costante di 1,96 kPa 
(200 kg/mq pavimento più massetto).

Il materassino una volta posato, non 

deve presentare al momento del getto 

né discontinuità, né lacerazioni.

SOLAIO IN LATEROCEMENTO TIPO 
BAUSTA (20+4)  L’nw = 53,0 dB 

Fig.1

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico sp. 45 mm

EcoDinamic Blue sp. 8 mm

Materiale alleggerito di riempimento 

impianti sp. 80 mm

 2
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 4

1
2

3
4
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SOLAIO IN LEGNO A CAPPA 
COLLABORANTE CON IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
L’nw = 57,0 dB  

Fig.3

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico  sp. 45 mm

Modulo per riscaldamento a pavi-

mento sp. 35 mm

EcoDinamic Blue sp. 8 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti sp. 80 mm

Cappa in calcestruzzo sp. 60 mm

Tavolato sp. 20 mm 
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 4
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 5

 7
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 1

6
7

Fig.4

( vedi fig. 1-2-3 ) dB Metodo di prova per verificare

quello indicato nella figura di lato.



ECODINAMIC BLACK

Materassino in lattice di gomma centrifugata a cellule aperte, con 
superficie ad appoggio puntiforme al 30%, un materiale che garantisce 
elasticità propria e perdurante, e non tende quindi, nel tempo a 
“sgonfiarsi” con conseguenti problemi di “calo” del pavimento o di 
perdita delle caratteristiche acustiche, spessore 5,6 mm con protezione 
superiore resistente in tessuto traspirante.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante 

di profondità 

a contatto parziale, 

per la riduzione 

del rumore da 

calpestio.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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ECODINAMIC BLACK
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore

Dimensioni rotolo

Spessore

Peso

Isolamento al calpestio calcolato

Rigidità dinamica calcolata

Resistenza termica

Rotoli per pallet

Quantità per pallet

Black

1330 x 7520 mm

5,6 mm

10 mq

2,72 kg/mq

26,5 Mn/Mc

0,07 K/W

15 pz.

150 mq

TESSUTO DI RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

Composizione

Colore

Peso

Spessore

Filato di poliestere

Beige

89 g/mq

0,30 mm

indicato in , per evitare 

che i materiali vengano posati 
al cont
imbeva gli strati fibrosi

rario e che il massetto 

gene
significative.

rando perdite prestazionali 

EcoDinamic Black una volta 
steso in opera dovrà essere 
accostato e nastrato (nastro 
fornito in rotoli), così da 
costituire uno st
ed integro in tutta la superficie

rato continuo 

calpestabile che sia in grado di 
realizzare una perfetta vasca 
“a tenuta” in cui il massetto 
possa “galleggiare” senza essere 
condizionato rigidamente alle 
strutture. 

MESSA IN OPERA

Creare lo scollegamento 
perimetrale tra massetto e 
parete verticale con apposita 
fascia Perimetra, che verrà 
posata lungo tutto il perimetro 
delle stanze in corrispondenza 
delle soglie delle porte
d’ingresso, delle porte finestre 
verso i balconi e in generale in 
corrispondenza dei falsi telai di 
tutte le porte. 
Anche in tali punti il materiale 
resiliente dovrà garantire la 
completa desolidarizzazione 
tra massetto cementizio ed 
elementi strutturali.
In fase di posa dei rotoli è 
obbligatorio mantenere il verso 

NO

SI

ATTENZIONE:
IL CORRETTO VERSO
DI POSA é quello indicato
nella figura di lato.

SI RACCOMANDA inoltre
di proteggere il materiale
prima del getto,
con un manto impermeabile.

ATTENZIONE

IL CORRETTO VERSO DI POSA è 

SI RACCOMANDA inoltre di 

proteggere il materiale prima del 

getto, con un manto impermeabile.

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico 

sp. 45 mm

Modulo per riscaldamento a 

pavimento sp. 35 mm

EcoDinamic Black sp. 5,6 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti sp. 80 mm

Cappa in calcestruzzo sp. 60 mm

Tavolato sp. 20 mm

 1

 2

 3

 4

 6

 5

 7

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico 

sp. 45 mm

Modulo per riscaldamento a 

pavimento sp. 35 mm

EcoDinamic Black sp. 5,6 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti sp. 80 mm

 1

 2

 3

 4

 5

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico sp. 45 mm

EcoDinamic Black sp. 5,6 mm

Materiale alleggerito di riempimento 

impianti sp. 80 mm

1

 1

 2

 3

 4

2
3

4

SOLAIO IN LATEROCEMENTO TIPO 
BAUSTA (20+4) L’nw = 54,0 dB  

1
2

3
4

SOLAIO IN LATEROCEMENTO 
TIPO BAUSTA CON IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
(20+4)  L’nw = 53,0 dB  

1
2

3
4

SOLAIO IN LEGNO A CAPPA 
COLLABORANTE CON IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
L’nw = 58,0 dB  

Fig.1

Fig.4

Fig.2 Fig.3

5 5

Il materassino una volta posato, non 

deve presentare al momento del getto 

né discontinuità, né lacerazioni.

6
7

( vedi fig. 1-2-3 ) dB

Superficie rotoli

quello indicato nella figura di lato.



FLYFLOOR

Materassino in lattice di gomma centrifugata a cellule aperte, spessore 
3,75 mm con protezione superiore resistente in tessuto traspirante.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 
antivibrante
di superficie, per 
la riduzione del 
rumore da calpestio, 
particolarmente 
indicato per
lo scollegamento 
acustico delle 
pavimentazioni 
galleggianti in legno 
e legno laminato.
Oltre ad un positivo 
effetto anti-impattivo 
ai piani sottostanti, 
genera una piacevole 
sensazione del 
passo da parte di chi 
cammina, togliendo la 
fastidiosa sensazione
di “vuoto” tipica dei 
pavimenti flottanti.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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FLYFLOOR
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore

Dimensioni rotolo

Spessore

Superficie rotoli

Peso

Isolamento al calpestio  calcolato

Rotoli per pallet

Beige scuro

1370 x 11000 mm

3,75  mm

15,07 mq

2,5 kg/mq

- 24 dB

N. a richiesta

Pavimento legno/ceramica

Flyfloor

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico

Materiale alleggerito di riempimento

impianti

 1

 2

 3

 4

 5

1
2 3

4

5

MESSA IN OPERA

Stendere FlyFloor a terra 
in libero appoggio, su 
pavimentazione in ceramica 
esistente o massetto 
perfettamente levigato e 
pulito, dovrà essere accostato 
e nastrato (nastro non fornito) 
così da costituire uno strato 
continuo ed integro in tutta la 
superficie calpestabile.

N.B. Le pavimentazioni in legno 
potranno essere incollate 
o posate direttamente in 
flottante.



K-NOISE FLOORUBBER

Materassino realizzato attraverso l’agglomerazione di microgranuli di 
gomma vulcanizzata, formata da mescole di elastomeri naturali e sintetici, 
provenienti da recupero dei pneumatici fuori uso, spessore 5 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante 

di profondità, 

per la riduzione 

del rumore da 

calpestio.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE FLOORUBBER
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore

Dimensioni rotolo

Spessore

Peso

Densità

Isolamento al calpestio calcolato

Rigidità dinamica calcolata

Rotoli per pallet

Quantità per pallet

Black

1000 x 10000 mm

5 mm

10 mq

3,75 kg/mq

750 kg/mc

- 23 dB

53 mn/mc

16 pz. 

160 mq

SOLAIO IN LATEROCEMENTO 
TIPO BAUSTA CON IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
(20+4)  L’nw = 57,0 dB  

Fig.2

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico 

sp. 45 mm

Modulo per riscaldare a pavimento 

sp. 35 mm

K - Noise Floorubber sp. 5 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti 

sp. 80mm 

 1
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 4

1
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3
4

5

SOLAIO IN LATEROCEMENTO TIPO 
BAUSTA (20+4)  L’nw = 60,0 dB 

Fig.1

1
2

3
4

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico sp. 45 mm

K-Noise-Floorubber sp. 5 mm

Materiale alleggerito di riempimento 

impianti sp. 80 mm

 2

 3

 4

 1

SOLAIO IN LEGNO A CAPPA 
COLLABORANTE CON IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
L’nw = 63,0 dB  

Fig.3

1
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5
4

6
7

Pavimento legno/ceramica

Massetto ripartitore di carico 

sp. 45 mm

Modulo per riscaldare a pavimento 

sp. 35 mm

K-Noise-Floorubber sp. 5 mm

Materiale alleggerito di 

riempimento impianti sp. 80 mm

Cappa in calcestruzzo sp. 60 mm

Tavolato sp. 20 mm

 2

 3

 4

 1

resiliente dovrà garantire la 
completa desolidarizzazione 
tra massetto cementizio ed 
elementi strutturali.
K-Noise Floorubber una volta 
steso in opera dovrà essere 
accostato e nastrato (nastro non 
fornito), così da costituire uno 
strato continuo ed integro in
tutta la superficie calpestabile, 
che sia in grado di realizzare una 

MESSA IN OPERA
Creare lo scollegamento 
perimetrale tra massetto e 
parete verticale con apposita 
fascia Perimetra, che verrà 
posata lungo tutto il perimetro 
delle stanze in corrispondenza 
delle soglie delle porte
d’ingresso, delle porte finestre 
verso i balconi e in generale in 
corrispondenza dei falsi telai di 
tutte le porte.
Anche in tali punti il materiale perfetta vasca “a tenuta” in cui 

il massetto possa “galleggiare” 
senza essere condizionato 
rigidamente alle strutture. 

5

 6

 7

 5



PERIMETRA

Fascia in polietilene espanso a celle chiuse, impermeabile, 
imputrescibile, inattaccabile da muffe con un’elevata resistenza alle 
aggressioni chimiche dei manufatti cementizi, spessore 7 mm. 

APPLICAZIONI

Elemento di 

scollegamento 

perimetrale dei 

massetti idoneo 

per la realizzazione 

di pavimenti 

galleggianti.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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PERIMETRA Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore fascia principale adesiva

Spessore fascia protezione adesiva

Rotoli per scatola

Scatola

25000 mm

120 / 200 mm

6 mm

1 mm

5 / 4 pz.

125 / 100 ml

MESSA IN OPERA
Togliere la pellicola di protezione 
posteriore al collante, 
posizionare e far aderire al 
paramento verticale la striscia 
Perimetra, accompagnare in 
aderenza all’EcoDinamic (o 
altro isolante di profondità della 
famiglia  AbS&M) la grembiulina
di sicurezza da 1 mm e fissarla 
all’EcoDinamic con il nastro 
adesivo sulla grembiulina stessa.
Una particolare cura deve 

essere posta in corrispondenza 
degli angoli, delle porte 
interne ed esterne, la fascia 
di scollegamento Perimetra 
deve essere CONTINUA, senza 
interruzioni in nessun punto.
Procedere alla formazione del 
massetto ripartitore di carico 
e alla posa del pavimento di
finitura; 
Rimuovere l’eccedenza di 
Perimetra, SOLO DOPO LA 

POSA DEL PAVIMENTO DI  
FINITURA, mediante taglio 
orizzontale, posare il battiscopa 
dove necessario, mantenere un 
distacco tra esso ed il complessivo 
“pavimento galleggiante”.

Tramezza

Intonaco

Battiscopa non a contatto con il 

pavimento

Perimetra

Ecodinamic Green / Blue / Black

K - Noise Floorubber

Cingolo

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1
2

3

4

5

6



RW40

Pannello rigido autoportante che ottiene il massimo dal principio 
massa-molla-massa, fondamentale nell’isolamento acustico, composto 
da due strati di fibre naturali pressate ottenute dalla lavorazione del 
legno, collegati tra loro  in modo elastico da una fibra di poliestere 
ecologica, spessore circa 40 mm.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante  

per intercapedini di 

murature, 

da utilizzare 

all’interno dei 

parametri di confine 

tra distinte unità 

immobiliari.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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RW40
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1500 mm

40 mm

6,5 kg/mq

Rw = 30 dB

70 pz.

63 mq

MESSA IN OPERA
volta terminato il montaggio si 
può procedere a realizzare in 
aderenza una seconda parete di 
tamponatura in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.
N.B.: l’inserimento, con 
placcaggio diretto di una lastra 
GypsoBlu tra il primo muro 
ed RW40, farà guadagnare 
circa 2dB al sistema. Questo 
accorgimento è utilissimo in
caso di confini giorno/notte. 
(il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).

Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
i nodi di intersezione con altre 
murature o solai;
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.
Eretta la prima muratura 
installare i pannelli RW40, il 
materiale deve essere tassellato 
con ancoraggi meccanici 
plastici facendoli combaciare 
perfettamente tra loro; una 

3

2 41 5

Intonaco da 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

RW40 40 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco da 15 mm

 1

 2

 3

4

 5

i

Indice di 
isolamento 
calcolato

Rw = 54 dB

fibra di legno 0,050 W/mK

fibra di poliestere 0,040 W/mK



RW 40SP e RWBAG

Pannello rigido autoportante che ottiene il massimo dal principio 
massa-molla-massa, fondamentale nell’isolamento acustico, composto 
da due strati di fibre naturali pressate ottenute dalla lavorazione del 
legno, collegati tra loro  in modo elastico da una fibra di poliestere 
ecologica, spessore 44 e 51 mm.
RWBag è la versione protetta da un film impermeabile in polietilene di 
RW40 che AbS&M mette a disposizione dei costruttori per situazioni 
di alta umidità ambientale.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per 

intercapedini 

di murature, 

da utilizzare 

all’interno dei 

parametri di confine 

tra distinte unità 

immobiliari.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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RW 40SP e RWBAG
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1500 mm

44 / 51 mm

6,4 / 8 kg/mq

( 44 mm ) Rw = 29 dB

60 / 50 pz

54 / 45 mq

Eretta la prima muratura, 
installare i pannelli RW40 Sp 
o RWBAG, il materiale deve 
essere tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli 
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato 
il montaggio si può procedere 
a realizzare in aderenza una 
seconda parete di tamponatura 
in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.

MESSA IN OPERA
Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
i nodi di intersezione con altre 
murature o solai.
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.

N.B.: l’inserimento, con 
placcaggio diretto di una 
lastra GypsoBlu tra il primo 
muro ed RW40 Sp o RWBAG, 
farà guadagnare circa 2dB al 
sistema. Questo accorgimento
è utilissimo in caso di confini 
giorno/notte.
(il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).
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fibra di poliestere 0,040 W/mK



I-PHONO BAG

Pannello rigido autoportante che ripropone in modo esemplare la 
più conosciuta e applicata formula acustica massa-molla-massa, 
fondamentale nell’isolamento acustico, composto da due strati di lana 
di roccia ad alta densità con interposta membrana massiva il tutto 
contenuto da un involucro di polietilene che lo protegge dall’umidità e 
da danneggiamenti meccanici in cantiere, spessore 43 mm.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante e 

fonoassorbente 

per intercapedini 

di murature, 

nelle opere in 

cartongesso, nei 

controsoffitti e in 

tutte le collocazioni 

dove necessità 

un prodotto che 

non rilascia fibre o 

polveri.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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I-PHONO BAG
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1000 mm

43 mm

11,4 kg/mq

Rw = 31 dB

lana di roccia 0,039 W/mK

60 pz.

36 mq

MESSA IN OPERA

seconda parete di tamponatura 
in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.
N.B. L’inserimento, con 
placcaggio diretto di una lastra 
GypsoBlu  tra il primo muro ed              
I-PhonoBag, farà guadagnare 
circa 2dB al sistema. Questo 
accorgimento è utilissimo in
caso di confini giorno/notte. 
(Il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).

Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
i nodi di intersezione con altre 
murature o solai.
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.
Eretta la prima muratura, 
installare i pannelli I-PhonoBag, 
il materiale deve essere 
tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli 
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato 
il montaggio si può procedere 
a realizzare in aderenza una 

Intonaco da 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

I-Phono Bag

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco da 15 mm
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i

Indice di 
isolamento 
calcolato

Rw = 54 dB



K-NOISE GWD

Pannello rigido autoportante battentato composto da due strati di 
diverso spessore in fibre naturali pressate ottenute dalla lavorazione 
del legno, con interposto una membrana massiva, spessore 35/42 mm.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per 

intercapedini 

di murature, da 

utilizzare all’interno 

dei parametri di 

confine tra distinte 

unità immobiliari, 

in versione spigolo 

vivo trova impiego 

nei tetti in legno 

facendo attenzione 

alla continuità del 

pannello.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE GWD
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1500 mm

35 / 42 mm

13 / 15 kg/mq

(35 mm) Rw = 31 dB

50 pz.

45 mq

il montaggio si può procedere 
a realizzare in aderenza una 
seconda parete di tamponatura 
in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.
N.B.: l’inserimento, con 
placcaggio diretto di una lastra 
GypsoBlu tra il primo muro ed 
K-NoiseGwd, farà guadagnare 
circa 2dB al sistema. Questo 
accorgimento è utilissimo in
caso di confini giorno/notte. 
(il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).

MESSA IN OPERA

Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
I nodi di intersezione con altre 
murature o solai.
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.
Eretta la prima muratura, 
installare i pannelli 
K-NoiseGwd, il materiale deve 
essere tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli 
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato 

Intonaco 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

K-Noise  Gwd 35 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco 15 mm

 1

 2

 3

 4

 5

i

Indice di 
isolamento 
calcolato

Rw = 55 dB

1 2 3 4 5

fibra di legno 0,050 W/mK



K-NOISE RUBBER

Pannello ad elevate prestazioni acustiche, costituito da un agglomerato 
in microgranuli di gomma vulcanizzata avente spessore 10/20 mm e 
una densità pari a 750 kg/m3.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per 

la realizzazione 

di divisori sia in 

muratura che 

in cartongesso, 

controsoffitti e 

solai; trova ampio 

utilizzo come 

antivibrante a 

compressione 

per l’industria 

ferroviaria. 

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE RUBBER
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

1000 x 1200 mm

10 / 20 mm

7,5 / 15 kg/mq

( 10 mm ) Rw = 24 dB

0, 1226 W/mk

100 / 50 pz.

120 / 60 mq

MESSA IN OPERA
Applicare il pannello a contatto 
con la prima partizione verticale 
realizzata, il materiale deve 
essere tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli 
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato 
il montaggio si può procedere 
a realizzare in aderenza una 
seconda parete di tamponatura 
in mattoni forati.

1 2 3 4 5

Intonaco 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

K - Noise Rubber sp. 20 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco da 15 mm

 1

 2

 4

 3

 5

Ri [dB]

37,5

39,6

41,3

42,2

41,3

39,4

43,4

48,0

52,6

57,3

61,9

66,6

71,2

75,3

79,7

84,4

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

34

37

40

43

46

49

52

53

54

55

56

57

57

57

57

57

63 125 250 500 1000 2000 4000
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Frequenza ( Hz )

d
B

Potere fonoisolante Ri

Curva di riferimento 
UNI EN ISO 717-1

Rw (C; C
tr

) = 53 (-2; -5) dB

i

Indice di 
isolamento 
calcolato

Rw = 53 dB



K-NOISE FDP20
K-NOISE FDP30

Pannello termo-acustico, composto da fibre di poliestere pura al 
100% da fiocco termolegato  di colore bianco, mantiene inalterate le 
sue caratteristiche nel tempo completamente atossico e riciclabile, 
non crea alcun problema a contatto con l’epidermide; spessore 
40/50/60 mm.

APPLICAZIONI

Pannello fonoisolante 

e fonoassorbente 

per intercapedini di 

murature, nelle opere 

in cartongesso, nei 

controsoffitti e in 

tutte le collocazioni 

dove necessita un 

prodotto che non 

rilascia fibre o polveri, 

disponibile anche 

BLACK nel formato da 

controsoffitto 

595 x 595 x 20 mm.

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE FDP20
K-NOISE FDP30

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MESSA IN OPERA

Sagomare usando una taglierina o una forbice lunga, applicare in appoggio sopra i controsoffitti a posa
libera nelle intercapedini, o fissato mediante colla monocomponente a base di acqua e resine a pareti o
soffitti.

Colore

Dimensioni pannello

Spessore

Bianco

600 x 1200 mm

40 / 50 / 60 mm

0,72 mq

Peso K-Noise FPD20

Densità

acustico

Conduttività termica

Comportamento al fuoco

0,8 / 1,0 / 1,2 kg/mq

20 kg/mc

α = 0,99

0,040 W/mK

B-s2,d0

Peso K-Noise FDP30

Densità

acustico

Conduttività termica

Comportamento al fuoco

1,2 / 1,5 / 1,8 kg/mq

30 kg/mc

α = 0, 99

0,037 W/mK

B-s2,d0

Pannelli per pacco

Quantità per pallet

20 / 16 / 14 pz.

172,8 / 138,24 / 120,96 mq

Superficie rotoli

Coefficiente di assorbimento 500 Hz fino

Coefficiente di assorbimento
500 Hz fino



CINGOLO

Fascia in gomma stirolica, durezza 66 Shore tale da garantire la resistenza 
nel tempo ai rilevanti carichi concentrati determinate dalle murature 
che deve sorreggere, colore nero, con impronta a righe su un lato che 
consente un appoggio per il 40% della superficie di contatto con il solaio, 
aumentandone il potere desolidarizzante, spessore 6,00 mm. 

APPLICAZIONI

Elemento di 

scollegamento delle 

vibrazioni indotte 

tra murature e 

solaio, che tendono 

a trasferirsi ai 

laterizi interni, che 

essendo molto più 

leggeri del solaio 

stesso, risultano 

essere degli ottimi 

trasformatori di 

energia vibrazionale 

in energia sonora di 

tipo aereo.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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CINGOLO Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni striscia

Spessore

Peso

Durezza

Striscia per pallet

Quantità per pallet

140 x 1200 mm

6 mm

1 kg/ml

66 SHORE A

300  ml

MESSA IN OPERA
Cingolo è in strisce che 
vanno semplicemente 
appoggiate sopra al solaio, 
in corrispondenza di tutti i 
paramenti di confine ed interni
dell’appartamento.
Sulle strisce di Cingolo in 
semplice appoggio, saranno 
installati i laterizi (a discrezione, 
si potrà applicare superiormente 
della malta di allettamento).

Le vibrazioni indotte al solaio, 
tendono a trasferirsi ai laterizi 
interni che, essendo molto 
più leggeri del solaio stesso, 
risultano essere degli ottimi 
“trasformatori” di energia 
vibrante in energia sonora di 
tipo aereo (Fig.1).  
Per capire meglio questo 
fenomeno immaginiamo le 
murature interne come la 
membrana di un altoparlante: 
riceve una vibrazione che 
la mette in movimento e, di 
conseguenza, muovendo l’aria 
genera un ciclo di compressione/
rarefazione, ovvero un’onda 
sonora che noi percepiamo, 
attraverso il nostro sistema 
uditivo, come sensazione 
sgradevole.
Per risolvere questo fastidioso 
fenomeno acustico, è necessario 

interrompere adeguatamente
il flusso energetico attraverso 
l’uso di un materiale di 
scollegamento come Cingolo.

1. Per la sua capacità di lavoro 
acustico 
Sul solaio la vibrazione ha una 
velocità di circa 3.000 m/sec  
mentre su Cingolo (che ha una
specifica composizione) di circa 
40 m/sec. (Fig.2).
Va da sé che quando nel suo 
percorso dal solaio verso la 
muratura, la vibrazione incontra 
Cingolo, subisce quindi una 
violentissima “frenata”e in 
questa fase viene dissipata 
la maggior parte dell’energia 
trasmessa.
Un ulteriore vantaggio è dato
dalla riduzione della superficie 
di appoggio: grazie al suo 

disegno, Cingolo ha un contatto 
a terra solo del 40% e quindi solo 
una sua parte riceve l’impulso 
vibrazionale, a tutto vantaggio 
della riduzione del passaggio 
della vibrazione al paramento 
superiore.

2. Per la sua capacità di 
resistenza al carico permanente 
nel tempo
La composizione di Cingolo 
(gomma stirolica durezza 66 
Schore) è tale da garantire 
la resistenza nel tempo ai 
rilevanti carichi concentrati, 
determinati dalle murature che 
deve sorreggere, preservando 
le pareti da cedimenti che 
provocano sgradevoli crepe o 
cavillature sull’intonaco.

Cingolo: 40 m/sec //

Fig.1 Fig.2

250 pz.



K-NOISE BANDRUBBER

Fascia realizzata attraverso l’agglomerazione di microgranuli di gomma 
vulcanizzata formata da mescole di elastomeri naturali e sintetici, 
provenienti da recupero dei pneumatici fuori uso, spessore 5 mm. 

APPLICAZIONI

Elemento di 

scollegamento delle 

vibrazioni indotte 

tra murature e 

solaio, che tendono 

a trasferirsi ai 

laterizi interni, che 

essendo molto più 

leggeri del solaio 

stesso, risultano 

essere degli ottimi 

trasformatori di 

energia vibrazionale 

in energia sonora di 

tipo aereo.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE BANDRUBBER Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Peso

Densità

Quantità per pallet

10000 mm

100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm

5 mm

0,375 / 0,565 / 0,75 / 0,937 / 1,125 kg/ml

750 kg/mc

N. a richiesta

MESSA IN OPERA
K-Noise Bandrubber  è in strisce 
che vanno semplicemente 
appoggiate sopra al solaio, 
in corrispondenza di tutti i 
paramenti di confine ed interni
dell’appartamento.
Sulle strisce di K-Noise 
Bandrubber  in semplice 
appoggio, saranno installati i 
laterizi (a discrezione, si potrà 
applicare superiormente della 
malta di allettamento).



PHONOTETTO

Pannello costituito dall’assemblaggio di tre diversi materiali, il primo è 
un pannello in fibra di legno  densità di 250 kg/mc dedicato a garantire 
la resistenza termica del sistema stesso e la separazione della massa 
fonoimpedente dall’esterno. Il pannello è costituito da fibre di 
legno, materiale idrofobizzante, solfato di alluminio e paraffina; è 
assolutamente ecologico, atossico e controllato secondo la normativa 
DIN EN 13986. Segue poi la lastra in gesso ad alta densità GypsoBlu, 
struttura fonoimpedente del sistema e che, grazie alla sua massa di 
920 kg/mc e al rinforzo fibroso contenuto nel suo impasto, garantisce 
maggior resistenza alla pedonabilità. L’ultimo elemento è il feltro di 
lino/poliestere che scollega il sistema PhonoTetto dall’intera struttura, 
prevenendo così la propagazione di vibrazioni tra corpi rigidi in contatto 
con loro, spessore 40 mm. 

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per  

coperture in legno.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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PHONOTETTO
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo  pannello )

Conduttività termica fibra di legno

Conduttività termica GypsoBlu   

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 mm

40 mm

17 kg/mq

Rw = 31 dB

0,050 W/mK

0,25 W/mK

20 pz.

48 mq

MESSA IN OPERA
Va posato in continuo sopra le perline in legno/tavelle con il feltro rivolto verso il basso e la fibra di legno a 
vista; i pannelli devono essere perfettamente accostati e fissati meccanicamente alla struttura di sostegno.

Tavola

Camera di ventilazione

Telo ad alta traspirazione

Isolante termico

Pannello PhonoTetto  

sp. 40 mm

Barriera vapore

Tavolato

 1

 4

 2

 5

 3

 6

 7

1

2
3

4

5 6 7



NEK-SOUND

Membrana polimerica visco-elastica antivibrante e fonoisolante ad 
alta densità, che offre elevate prestazioni acustiche, può essere fornito 
con un lato adesivo per facilitarne l’applicazione, spessore 2 mm. 

APPLICAZIONI

Isolamento 

acustico per 

sistemi costruttivi 

tradizionali, che 

trova utilizzo su 

superfici di qualsiasi 

forma. 

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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NEK-SOUND
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore

Dimensioni  lastra

Spessore

Peso

Indice di isolamento calcolato

Quantità per pallet

Beige

1200 x 2000 mm ( altre misure a richiesta )

2 mm

2,4 mq

4 kg/mq

Rw = 20 dB

N. a richiesta

MESSA IN OPERA
Nek-Sound adesivo, può essere applicato 
con facilità su superfici di qualsiasi natura
purchè prive di grassi, olii, ecc.  

Ri [dB]

2,8

4,6

6,0

7,7

9,6

11,5

13,4

15,3

17,3

19,3

21,3

23,3

25,2

27,2

29,2

31,2

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

1

4

7

10

13

16

19

20

21

22

23

24

24

24

24

24
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Curva di riferimento 
UNI EN ISO 717-1

Rw (C; Ctr) = 20 (-2; -5) dB

Superficie lastra



I-PHONO TUBE

Membrana polimerica visco-elastica antivibrante e fonoisolante 
ad alta densità, accoppiata con un feltro in fibre sintetiche che offre 
elevate prestazioni acustiche, può essere fornito con un lato adesivo 
per facilitarne l’applicazione, spessore 11 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

per rivestire le 

tubazioni degli 

scarichi lungo il loro 

percorso.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

ed. 14.01
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I-PHONO TUBE
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento

Quantità per pallet

1200 x 2000 mm

11 mm

2,4 mq

6 kg/mq

Rw = 25 dB

N. a richiesta

MESSA IN OPERA

Avvolgere le tubazioni degli scarichi con il lato 
feltro posto a contatto con il tubo lungo tutto 
il loro percorso con I-Phono Tube, sigillare le 
giunte attraverso l’uso di nastro adesivo. 

Ri [dB]

7,8

9,2

11,1

13,2

15,2

17,2

19,2

21,2

23,2

25,2

27,2

29,2

31,2

33,2

35,1

37,1

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

6

9
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26

27

28

29

29

29

29

29
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 )= 25 ( - 1 ; - 5 ) dB

Superficie lastra



K-NOISE PEAK ART. 1

Multistrato composto dall’accoppiamento di due strati in polietilene 
espanso reticolato, con interposta una membrana polimerica visco-
elastica antivibrante Nek-Sound ad alta densità, spessore 8 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante di 

profondità, per 

la riduzione del 

rumore da calpestio, 

particolarmente 

indicato come 

fonoisolante per 

pareti divisorie, vani 

motori ,cassonetti 

per avvolgibili, 

tubazioni idrauliche, 

macchinari, 

canalizzazioni, ecc.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE PEAK ART. 1
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  rotolo

Spessore totale

Spessore membrana

Peso

Superficie rotoli

Indice di isolamento calcolato

Rotoli per pallet

Quantità per pallet

1000 x 3000 mm

8 mm

2 mm

5 kg/mq

3 mq

Rw = 27 dB

30 pz.

90 mq

MESSA IN OPERA
(ANTICALPESTIO)

Creare lo scollegamento perimetrale tra 
massetto e parete verticale con apposita 
fascia Perimetra, che verrà posata 
lungo tutto il perimetro delle stanze, in 
corrispondenza delle soglie, delle porte 
d’ingresso e delle porte finestre, verso i 
balconi e in generale in corrispondenza dei 
falsi telai di tutte le porte. 
Anche in tali punti il materiale 
resiliente dovrà garantire la completa 
desolidarizzazione tra massetto cementizio 
ed elementi strutturali.
K-Noise Peak  art.1 una volta steso in opera 
dovrà essere accostato e nastrato (nastro 
non fornito), così da costituire uno strato 
continuo ed integro in tutta la superficie 
calpestabile, che sia in grado di realizzare 
una perfetta vasca “a tenuta” in cui il 
massetto possa “galleggiare” senza essere 
condizionato rigidamente alle strutture. 

Ri [dB]

9,7

11,7

13,4

15,2

17,2

19,1

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

34,9

36,9

38,9

Frequenza [Hz]

50
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200
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500
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800

1000

1250
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2500

3150

4000
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Riferimento [dB]
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K-NOISE PEAK ART. 2

Multistrato composto dall’accoppiamento di polietilene reticolato 
espanso e poliuretano espanso con interposta una membrana 
polimerica visco-elastica antivibrante Nek-Sound ad alta densità, 
spessore 15 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

di vani motore, 

macchinari, tubazioni,

canalizzazioni in genere.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE PEAK ART. 2
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni lastra

Spessore totale

Spessore membrana

Peso

Superficie lastra

Indice d’isolamento calcolato

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1000 x 2000 mm

15 mm

2 mm

5 kg/mq

2 mq

Rw = 28 dB

30 pz.

60 mq

MESSA IN OPERA 

Avvolgere le tubazioni degli scarichi con 
il lato di poliuretano (più spesso) posto 
a contatto con il tubo lungo tutto il loro 
percorso con K-Noise Peak art.2 sigillare le 
giunte attraverso l’uso di nastro adesivo. 

Ri [dB]

10,6

12,6

14,3

16,1

18,2

20,1

22,0

24,0

25,9

27,8

29,8

31,6

33,3

34,7

35,8

35,5

Frequenza [Hz]
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) = 28 ( -1 ; - 5 ) dB



K-NOISE POLYLEAD ART. 1

Multistrato composto dall’accoppiamento di due strati in polietilene 
espanso reticolato, con interposta una lamina in piombo di PRIMA 
FUSIONE avente spessore di 0,35 mm o 0,50 mm (altri spessori a 
richiesta), spessore 6 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante di 

profondità, per 

la riduzione del 

rumore da calpestio, 

particolarmente 

indicato come 

fonoisolante per 

pareti divisorie, vani 

motori ,cassonetti 

per avvolgibili, 

tubazioni idrauliche, 

macchinari, 

canalizzazioni, ecc.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE POLYLEAD ART. 1
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Qualità foglio piombo

Dimensioni  rotolo

Spessore totale

Spessore piombo

Peso

Indice di isolamento calcolato

Indice di isolamento calcolato

Rotoli per pallett

Quantità per pallet

99,94 %

1000 x 3000 mm

6 mm

0,35 / 0,50 mm

4 / 5,6 kg/mq

3 mq

( 3 + 0,35 + 3 )   Rw =  25 dB

( 3 + 0,50 + 3 )   Rw =  28 dB

30 pz.

90 mq

MESSA IN OPERA
( ANTICALPESTIO )

Creare lo scollegamento perimetrale tra 
massetto e parete verticale con apposita 
fascia Perimetra, che verrà posata lungo tutto 
il perimetro delle stanze in corrispondenza 
delle soglie delle porte d’ingresso, delle 
porte finestre verso i balconi e in generale in
corrispondenza dei falsi telai di tutte le porte. 
Anche in tali punti il materiale resiliente dovrà 
garantire la completa desolidarizzazione tra 
massetto cementizio ed elementi strutturali.
K-Noise Polylead art.1 una volta steso in 
opera dovrà essere accostato e nastrato 
(nastro non fornito), così da costituire 
uno strato continuo ed integro in tutta la
superficie calpestabile che sia in grado di 
realizzare una perfetta vasca “a tenuta” in cui 
il massetto possa “galleggiare” senza essere 
condizionato rigidamente alle strutture. 

Ri [dB]

10,6

12,7

14,4
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20,2

22,1

24,1

26,1

28,0

30,1

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

9

12

15

18

21

24

27

28

29

30

31

32

32

32

32

32

63 125 250 500 1000 2000 4000

10

20

30

40

50

60

70

80

Frequenza

d
B

Potere fonoisolante RI

Curva di riferimento 
UNI EN ISO 717-1
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 )= 28 ( - 1; -5 ) dB

Superficie rotoli



K-NOISE POLYLEAD ART. 2

Multistrato composto dall’accoppiamento di polietilene reticolato 
espanso e poliuretano espanso, con interposta una lamina in piombo di 
PRIMA FUSIONE avente spessore di 0,35 mm o 0,50 mm (altri spessori 
a richiesta), spessore circa 14 mm. 

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

di vani motore, 

macchinari, tubazioni,

canalizzazioni in genere.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE POLYLEAD ART. 2
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

Spessore totale

Spessore piombo

Peso

Indice d’isolamento calcolato

Quantità per pallet

99,94 %

1000 x 2000 mm

14 mm

0,35 / 0,50 mm

4,2 / 5,8 kg/mq

2 mq

( 3 + 0,50 + 10 mm )  Rw = 28 dB

30 pz.

60 mq

MESSA IN OPERA
Avvolgere le tubazioni degli scarichi con 
il lato di poliuretano (più spesso) posto 
a contatto con il tubo lungo tutto il loro 
percorso con K-Noise Polylead art.2, 
sigillare le giunte attraverso l’uso di nastro 
adesivo.

Ri [dB]

10,9

12,9

14,6

16,4

18,5

20,4

22,3

24,2

26,1

28,0

29,9

31,6

33,0

34,0

33,7

27,7
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Qualità foglio piombo

Superficie lastra

Lastre per pallet


