ACUSTICA

PRIMATE PHONOFLOAT BLUE
SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE
Materassino sottopavimentazione in polietilene espanso
a celle chiuse reticolato chimicamente, ad alta densità,
spessore 2 mm, idoneo per la posa flottante di parquet e
laminato. PRIMATE PHONOFLOAT BLUE è particolarmente indicato per ottenere un elevato comfort acustico
interno ai locali, anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento.

APPLICAZIONI
PRIMATE PHONOFLOAT BLUE è indicato per la posa
flottante sia del parquet sia del laminato, in tutti gli ambienti domestici compresi quelli dotati di riscaldamento
a pavimento*.
Grazie alla particolare cellulazione e all’alta densità densità dell’espanso, il prodotto ha significative prestazioni
di isolamento al calpestio e riduzione del rumore riflesso
“drum sound”.
*[verificare che R pavimento ≤ 0.10 m2K/W]

VOCE DI CAPITOLATO
Isolamento acustico sotto parquet o laminato flottante realizzato mediante la posa di materassino tipo PRIMATE
PHONOFLOAT BLUE, spessore 2 mm, in polietilene espanso a celle chiuse ad alta densità.
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ACUSTICA

PRIMATE PHONOFLOAT BLUE
SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codifica

Unità di misura

Valore *

s

mm

2,0

Resistenza alla compressione

CS

kPa

≥ 14

Resistenza al vapore acqueo

Sd

m

≥7

Resistenza termica

R

m K/W

0,05

ΔLw

dB

≤ 17

-

-

SI
se R pavimento
≤ 0.10 m2K/W

Spessore

Riduzione dei rumori al calpestio
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento

2

*I valori riportati sono soggetti ad una tolleranza di ± 10%

CONFEZIONE

AVVERTENZE

Rotoli da m 1 x 25 pari a mq 25 cadauno
Scatole in cartone da 4 rotoli (mq 100)

Non esporre il materiale ai raggi solari.
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento senza preavviso. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto.
Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell’utilizzatore valutare l’idoneità del prodotto all’applicazione prevista.
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