ACUSTICA

PRIMATE PHONOPER classic
contribuisce a conseguire i crediti
per la certificazione ambientale LEED – ITACA

PRIMATE PHONOPER CLASSIC
SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE
Fascia perimetrale adesiva per la realizzazione del “massetto galleggiante”, in polietilene espanso a celle chiuse,
con apposita “fresata” per una posa facilitata ad “L”. Spessore 5 mm.
La fascia PRIMATE PHONOPER CLASSIC è disponibile
con altezza 20 cm (12,5 cm a parete e 7,5 cm al piede).
La fascia è adesivizzata in altezza solo parzialmente per facilitare la rimozione della parte eccedente la pavimentazione.
Sulla fascia sono riportate le indicazioni di posa e di taglio
“a regola d’arte” per evitare la formazione di ponti acustici.

APPLICAZIONI
PRIMATE PHONOPER CLASSIC è l’accessorio indispensabile per realizzare il “massetto galleggiante” secondo
quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11516/2013, sia in
soluzione bistrato che in soluzione monostrato. La fascia
è dotata di apposita fresata per favorire la posa ad angolo retto tra superficie orizzontale e parete, come da indicazioni “a regola d’arte” per evitare criticità e riduzioni
dello spessore del massetto in prossimità del perimetro.
PRIMATE PHONOPER CLASSIC permette di garantire
la continuità del manto isolante anche sulle pareti perimetrali, così da disaccoppiarle dal massetto galleggiante,
evitando il risvolto del materassino stesso. Da utilizzare in
presenza di massetti di finitura di spessore minimo 6 cm.
Disponibile con altezza 20 cm, PRIMATE PHONOPER
CLASSIC completa il “sistema acustico PRIMATE
PHONO”.

VOCE DI CAPITOLATO
Fascia perimetrale adesiva per la realizzazione del “massetto galleggiante”, in polietilene espanso a celle chiuse, con apposita “fresata” per una posa facilitata ad “L”, spessore 5 mm, tipo PRIMATE PHONOPER CLASSIC, altezza 20 cm.

CONFEZIONE

AVVERTENZE

Metri lineari 200
Bobine da 50 m di lunghezza

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 e a sua
disposizione. 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.

REV.07 – GENNAIO 2020

1/1

