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EVOLVING FOR A BETTER BUILDING
L’uomo è un primate, una scimmia evoluta che possiede una socialità e una cultura, cioè un sistema di
regole e di comportamenti creati da lui stesso, utilizzando la sua capacità di simbolizzazione.
Uno dei simboli dell’evoluzione dell’uomo è indiscutibilmente la casa, luogo fisico prima e metaforico
poi, che funge in primis da protezione per quell’animale che, modificandosi nella selezione naturale della
specie, ha perso il pelo ed è rimasto nudo e senza difese.
Con il termine casa solitamente si intende una costruzione edificata dall’uomo per soddisfare le proprie
esigenze abitative, che nel corso della storia sono cambiate assieme a lui e quindi anche il concetto di
casa ha subito, come per l’uomo, un’evoluzione della “specie”.
La casa del Primate di oggi, piena di tecnologia, comodità e sofisticati arredamenti sembra essere molto
lontana dai motivi e dalle necessità per cui è nata: è l’espressione della società moderna che oltre al
rifugio, all’alimentazione e alla protezione della prole ha individuato nella casa una serie di funzioni
nuove. La casa così è diventata anche — o forse soprattutto — il luogo in cui ritrovare se stessi, stare
bene e raccontare la propria personalità, oggi più che mai espressione di chi la abita e simbolo di valori
e tradizioni personali e sociali.
PRIMATE è tutto questo. Una realtà che propone una mixology di ingredienti unici: una buona dose
di tradizioni costruttive miscelata con le tecnologie più innovative e i materiali più performanti, un
pizzico di esperienza internazionale, il tutto shakerato con una manciata di sistemi studiati ad hoc per
il benessere, il comfort e l’ambiente.
PRIMATE è un cocktail in continua evoluzione di cacciatori di eccellenze, di ingegneri del benessere
e di sistemisti dell’abitare.

© PRIMATE, a brand of MPE Spa, tutti i diritti riservati
I dati riportati nelle schede tecniche sono riferiti a valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione.
Le indicazioni riportate sono frutto della conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi dei prodotti. Date le
innumerevoli possibilità di applicazione degli stessi, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell’utilizzatore valutare
l’idoneità dei prodotti in relazione all’ applicazione prevista.
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WELL-LIVING PROTECTION
L’evoluzione naturale dell’uomo e del suo abitare ci ha portati a una nuova forma di casa che potremmo
definire adattiva o, per usare un termine 2.0, responsive, ossia una casa simpatetica, in grado di
adattarsi a chi la abita e all’ambiente in cui si trova nell’ottica di creare le condizioni migliori per il
benessere dell’uomo.
Il concetto di well-living oggi per Primate verte su due punti cardine che superano l’estetica e si concentrano su aspetti tecnici di fondamentale importanza:
~

ISOLAMENTO ACUSTICO, perché il rumore è uno degli agenti che maggiormente influenza negativamente il comfort e il benessere psicofisico;

~

ISOLAMENTO TERMICO, perché è fondamentale “indossare” un abito che tenga caldo d’inverno
e faccia stare freschi d’estate.

Isolamento acustico e termico sono i semplici segreti per evitare che la propria casa sia soggetta alla
sindrome dell’edificio malato (Sick Building Sindrome, SBS) che, secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, colpisce il 20% della popolazione ed è causata, appunto, dalla scarsa qualità dell’aria
negli ambienti chiusi che genera nell’uomo una serie di patologie (irritazione degli occhi, tosse, nausea,
sonnolenza, cefalea, astenia). Il tutto si combina spesso a pessime e malsane condizioni di temperatura,
umidità, illuminazione e rumorosità ambientale, che influenzano in maniera netta il microclima di un
ambiente, sia industriale sia residenziale, e di conseguenza il benessere personale.
Primate lavora proprio per trovare soluzioni che possano isolare la casa acusticamente e termicamente
con sistemi innovativi con una doppia proposta nell’utilizzo dei materiali utilizzati: tradizionali, poliestere
per prodotti della linea di isolamento acustico ed EPS per le soluzioni di isolamento termico, oppure
materiali di nuova generazione, riciclati e sostenibili utilizzati nelle nuove linee denominate Acustica
R-evolution e Termica R-evolution.

PRIMATE CATALOGO MARZO 2022 | Versione 2.0

06

LE NOSTRE SOLUZIONI WELL-LIVING
ISOLAMENTO ACUSTICO
Soluzioni, sistemi e proposte per isolare la tua casa dal rumore

Proteggersi dal rumore è necessario per ottenere un buon livello di comfort e di
benessere psicofisico delle persone. Negli edifici l’isolamento acustico riguarda le
pareti divisorie, le facciate, i solai e gli impianti. Nel nostro paese tale ambito è
regolamentato per legge dal D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici”.

Prodotti sostenibili realizzati con materiali riciclati

Prodotti tradizionali

ISOLAMENTO TERMICO
Soluzioni, sistemi e proposte per isolare la tua casa dal caldo e dal freddo
Isolare termicamente un edificio è necessario per ottenere un buon livello di comfort interno
e per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2.
Un efficace isolamento termico mantiene gli ambienti caldi di inverno e freschi d’estate.

Prodotti sostenibili realizzati con materiali riciclati
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Prodotti tradizionali

COS’È

L’uomo nella sua evoluzione si è attivato per far fronte alle proprie esigenze. Lo ha fatto compiendo una
serie di azioni senza, però, considerare tutte le conseguenze a cui avrebbe potuto portare.
Ora è tempo per altro, per un’azione consapevole, che pensi, quindi, a cosa essa porterà nel breve e
nel lungo periodo.
Questo cambiamento, forte, cosciente, lo abbiamo portato nel mondo dell’edilizia, il nostro mondo, con
la creazione di prodotti sostenibili per isolamento acustico e termico; un atto concreto a supporto
dell’economica circolare e della sostenibilità.
Tutto questo noi lo abbiamo chiamato R-evolution.
R-evolution si traduce in due linee di prodotti, Acustica R-evolution e Termica R-evolution, realizzati
con materiali riciclati a sostegno della sostenibilità e dell’economica circolare.
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Il nostro pianeta ci sta chiedendo con forza un’azione tangibile che possa ridurre sprechi, minimizzare
l’inquinamento e ottimizzare le risorse. Per sostenere l’economia circolare, abbiamo, quindi, deciso di
investire nella sostenibilità della nostra produzione.
PRIMATE R-evolution è una linea di prodotti per isolamento acustico e termico certificati e realizzati con materiali riciclati.
PRIMATE R-evolution è la forte, reale, concreta evoluzione della specie: R come Reduce, Reuse,
Recycle; evolution come evoluzione, trasformazione, miglioramento.
Sia per l’isolamento Termico sia per quello Acustico, infatti, siamo andati oltre gli standard attuali,
basandoci su quanto indicato nei CAM:
- i prodotti PRIMATE R-evolution della linea Termica sono realizzati con materia prima seconda derivante dal metodo BMB, BioMass Balance di BASF, a partire dal 15% di contenuto quando lo standard
ne prevede solo il 10%;
- i prodotti PRIMATE R-evolution della linea Acustica sono interamente e volontariamente certificati
da ente terzo per quanto riguarda i criteri dei materiali isolanti richiesti nei CAM, e, ove accoppiati con
fibra poliestere, hanno un contenuto di materia prima seconda pari al 93%, proveniente dal riciclo
delle bottiglie in PET.
Ma non solo.
PRIMATE R-evolution significa garanzia di qualità e rispetto dei protocolli di produzione: tutti i nostri
prodotti, infatti, sono certificati da enti terzi riconosciuti a livello internazionale.

REDUCE
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REUSE
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RECYCLE

EVOLVE

SOSTENIBILE, CONCRETA...
Il nostro impegno forte, tangibile e concreto a sostegno della sostenibilità e dell’economica circolare
che si attua sui nostri prodotti delle linee Acustica R-evoluzion e Termica R-evolution.
Attaverso l’evidenza metodologica e scientifica vogliamo dimostrare come sia possibile portare un impulso sostenibile in edilizia, e la collaborazione con enti certificatori, quali Bureau Veritas e ReMade In
Italy®, rafforza la credibilità dei nostri prodotti, garantendone la qualità e la loro effettiva “sostenibilità
ambientale”.
Così Primate diventa un fautore concreto della sostenibilità: attraverso azioni certificate, verificabili,
reali e concrete per un mondo sostenibile davvero.

I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI R-EVOLUTION

Riciclabili
e riciclati

Pari qualità
e proprietà

Riduzione delle
emissioni CO2

Risparmio di
fonti fossili

certificati secondo
lo schema
Remade in Italy®

dei prodotti da
materie prime
vergini

grazie all’utilizzo
di materie prime
seconde

sostituite con fonti
rinnovabili
certificate
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LA CERTIFICAZIONE ReMade In Italy®
Un importante elemento distintivo della linea R-evolution nasce dalla collaborazione con ReMade
in Italy®, l’associazione no profit che lavora per sostenere e valorizzare i prodotti del riciclo ed è
riconosciuta a livello internazionale. ReMade in Italy® è la certificazione accreditata della verifica del
contenuto di riciclato e di sottoprodotti in un materiale o prodotto, anche multimateriale. È uno schema
di tracciabilità, conforme al Codice Appalti e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) con cui è possibile
dichiarare, in percentuale, il contenuto proveniente da riciclo o riuso all’interno di un materiale,
semilavorato o prodotto finito (realizzato con qualsiasi tipo di materiale e anche con materiali misti),
di qualsiasi tipologia e appartenente a qualsiasi filiera.
L’aspetto centrale della certificazione ReMade in Italy® è la predisposizione di un modello di tracciabilità
dei flussi di materie nel processo produttivo, nel senso della massima trasparenza delle operazioni
effettuate. È uno strumento efficace per rispondere alla crescente attenzione al riciclo e ai “materiali
rinnovati” che arriva dal recente modello globale di sviluppo sostenibile cd. “Circular Economy”, dai
consumatori finali sempre più attenti e dalle Pubbliche amministrazioni.
In generale, quando nei CAM sono richiesti materiali e prodotti con contenuto di riciclato, è sempre
prevista la certificazione ReMade in Italy® come mezzo di prova, qualunque sia il settore.
Tutti i nostri prodotti della linea R-evolution sono associati ad un’etichetta ReMade in Italy®
che comunica l’utilizzo di materiale riciclato e gli impatti ambientali derivanti. È rilasciata in seguito
all’esito positivo del processo di certificazione per una comunicazione diretta e trasparente al mercato.
L’etichetta ReMade in Italy® evidenzia, inoltre, gli impatti ambientali derivanti dall’impiego di materiale
riciclato (derivante da rifiuti o scarti) al posto di materiale vergine.
La percentuale di materia prima riciclata dei nostri prodotti della linea Termica varia dal 15% (certificazione C) al 100% (certificazione A); la percentuale di materia prima riciclata dei prodotti della linea
Acustica varia dal 38% al 52% (certificazione B).
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TUTTA LA NOSTRA GAMMA
WELL-LIVING PROTECTION

ISOLAMENTO ACUSTICO
Soluzioni, sistemi e proposte per isolare la tua casa dal rumore

Introduzione all’isolamento acustico
Acutica R-evolution
Acustica Prima

ISOLAMENTO TERMICO
Soluzioni, sistemi e proposte per isolare la tua casa dal caldo e dal freddo

Introduzione all’isolamento termico
Cosa sono i CAM in edilizia
Termica R-evolution
Termica Prima
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ISOLAMENTO
ACUSTICO
Soluzioni, sistemi e proposte
per isolare la tua casa dal rumore

Il rumore, ossia una sensazione uditiva sgradevole e fastidiosa, se non addirittura intollerabile, è una delle prime fonti
di inquinamento e ha un elevato e diffuso impatto a livello
fisiologico sulla popolazione. Il rumore comporta un “fastidio
generico” — ma non per questo meno importante — definito
come “un sentimento di scontentezza riferito al rumore che
l’individuo sa o crede possa agire su di lui in modo negativo”,
ovvero ciò che si prova quando ci si sente disturbati o impediti
nel comunicare normalmente, nello svolgere le normali attività
quotidiane o durante il momento del riposo.
Sono state emanate numerose leggi per la tutela della salute
rispetto all’inquinamento acustico; in particolare per proteggere le persone all’interno dei luoghi di permanenza — residenze, scuole, ospedali, ecc. — è stato emanato il decreto DPCM
5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici, che prevede dei requisiti minimi di isolamento acustico
per tutte le partizioni di un edificio, al fine di ridurre il rumore
proveniente da sorgenti esterne e interne allo stesso. Questo
decreto si applica sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni anche parziali e sancisce l’obbligo per i costruttori di
realizzare edifici isolati, e il diritto per gli esseri umani di vivere
in ambienti silenziosi.

La divisione acustica di PRIMATE propone soluzioni e sistemi a elevate prestazioni per soddisfare le esigenze di isolamento acustico, dettate dalla normativa
nazionale e dalla sempre maggiore richiesta di protezione dall’inquinamento
di questo tipo.
Realizzare un buon isolamento acustico vuol dire mettere in opera un “sistema
acustico”, ovvero delle soluzioni costruttive specifiche, adeguatamente progettate, che prevedono sia l’utilizzo di ottimi materiali, sia la corretta posa. Per
PRIMATE questo significa fornire al mercato prodotti appositamente studiati,
nonché accessori messi a punto per facilitarne la corretta posa, e competenza
tecnica qualificata per supportare la realizzazione del sistema.
Per lo studio di questi prodotti, PRIMATE si avvale del know-how dell’ufficio
Ricerca e Sviluppo e del laboratorio strumentale sviluppato internamente
che permette di valutare le caratteristiche dei materiali e di progettare idonee
soluzioni applicative. Il laboratorio è dotato di strumentazione specifica per le
misure dei parametri acustici e meccanici dei materiali, quali l’apparecchiatura
per le prove di rigidità dinamica, flessimetri e dinamometri elettronici per le
prove di creep e di comprimibilità, forni sperimentali per le prove di resistenza
al fuoco.
A supporto dell’ufficio Ricerca e Sviluppo, PRIMATE dispone di un Ufficio
Tecnico che fornisce consulenza e calcoli previsionali ai Clienti mediante
utilizzo di software specialistici (ECHO, INSUL, SONIDO, SOUNDPLAN, CATT
ACOUSTICS), nonché l’assistenza tecnica in cantiere durante le fasi di posa dei
materiali acustici PRIMATE.
Infine, l’Ufficio Tecnico è in grado di eseguire test acustici in cantiere mediante
personale qualificato e specializzato (Tecnici Competenti in Acustica), grazie
alla strumentazione di prova completa di fonometri Larson Davis 831 in classe
1, con sistema di gestione dei dati Noise&Vibration Works, e di sorgenti sonore
normalizzate quali la cassa omnidirezionale Omni-12 neodymium con relativo
amplificatore, la macchina da calpestio Pikkio della Phon-X e la Impact Ball.

15

PRIMATE CATALOGO MARZO 2022 | Versione 2.0

LA GAMMA
ACUSTICA
PRIMATE PHONO

PRIMATE presenta PHONO, una gamma di
prodotti facili, adatti alla maggior parte delle
soluzioni costruttive, con elevate prestazioni:
un sistema completo con tutti gli accessori e i
componenti necessari per realizzare il “sistema
acustico”.
I materiali della gamma sono appositamente
studiati per l’isolamento acustico in edilizia, e
per la salubrità degli ambienti in cui vengono
utilizzati: sono materiali funzionali che mantengono le prestazioni nel tempo, sono atossici
ed anallergici, durabili, imputrescibili, resistenti
all’acqua, inattaccabili dagli agenti esterni, e non
contengono agenti volatili (VOC).

La semplicità nella scelta e la coerenza nella
gamma dei prodotti sono le linee guida per
PRIMATE PHONO: la gamma dei prodotti è stata
studiata in funzione delle applicazioni, identificando un unico materiale primario specifico per
l’utilizzo, che viene poi declinato nelle diverse
versioni adattabili ai diversi casi reali.
Obbiettivo della gamma PRIMATE PHONO
è dare un sistema semplice, costituito da un
prodotto versatile e universale con diverse
declinazioni a seconda delle esigenze specifiche
che possono emergere in cantiere, nonché una
gamma di accessori indispensabili ed essenziali.
In particolare, per l’isolamento al calpestio è stata
sviluppata una miscela polimerica a base di polietilene reticolato chimicamente, espanso a celle
chiuse, in grado di fornire ottime proprietà elastiche e di resistenza alla compressione, nonché
eccellenti proprietà acustiche in accoppiamento
a una fibra poliestere a elevata grammatura.
Per l’isolamento acustico a parete, PRIMATE
ha messo a punto una soluzione in fibra PET
termolegata le cui note caratteristiche prestazionali acustiche, di inalterabilità nel tempo e
costanza di prestazioni, e di resistenza all’acqua
la rendono unica nel settore edile. La gamma si
completa quindi con materiali fonoimpedenti
per applicazioni in cui è richiesto un apporto di
massa, e materiali resilienti per la ristrutturazione a pavimento.
Tutti i materiali della gamma PRIMATE
PHONO contribuiscono a conseguire i crediti
per la certificazione ambientale di un edificio
secondo i protocolli LEED e ITACA.
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La salubrità degli ambienti alla base dei nostri prodotti
Tutti i nostri prodotti sono atossici, anallergici, inattaccabili da agenti esterni e completamente privi di composti organici volatili.
Un materiale atossico e anallergico non contiene sostanze nocive, quindi può essere maneggiato tranquillamente durante la fase di posa e non altera la salubrità dell’ambiente una
volta posato.
I composti organici volatili (VOC), tipicamente contenuti in solventi e vernici ma anche
in molti materiali da costruzione, sono tossici per l’uomo, gli animali e l’ambiente, e sono
soggetti a severe limitazioni nella normativa attuale.
Un materiale inattaccabile dagli agenti esterni è anallergico e non permette l’accumulo di
polvere e di acari, nonché da altri insetti che invece sono attratti dalle fibre naturali.
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ISOLAMENTO ACUSTICO

Prodotti certificati a supporto della sostenibilità

Il nostro impegno concreto per trovare soluzioni
sostenibili si attua anche per la nostra linea di
prodotti di Isolamento Acustico. Coerentemente
con la scelta fatta per i prodotti isolanti termici,
nel 2021 abbiamo creato la nuova linea di prodotti
certificati da ReMade in Italy® per il contenuto di
riciclato, in linea con le modalità di certificazione
richieste dai CAM che rappresentano il modello
di sostenibilità nazionale per la creazione di un
“valore aggiunto” dei prodotti isolanti sotto il
profilo ambientale.
I nostri isolanti acustici sono in massima parte
composti da due strati accoppiati, uno in polietilene espanso reticolato e l’altro in fibra poliestere. Mentre la membrana di polietilene può
essere realizzata solo con materiale non riciclato,
altrimenti perderebbe le sue proprietà elastiche,
per la fibra poliestere è possibile utilizzare in gran
parte la materia prima seconda ottenuta dalla
filiera del riciclo delle bottiglie in plastica (PET),
opportunamente tracciata. I nostri prodotti della
Linea Acustica R-evolution contengono, infatti,
ben il 93% di una speciale fibra riciclata di elevatissima qualità, appositamente studiata per
essere utilizzata in accoppiamento al polietilene
per l’isolamento acustico, denominata R-PET. Il
prestigioso ente Bureau Veritas, leader a livello

mondiale nei servizi di ispezione, ha certificato
per ogni materiale accoppiato la percentuale di
materia prima seconda, secondo quanto indicato
nel disciplinare tecnico di ReMade in Italy®.
Ma non solo.
Dato che noi di PRIMATE vogliamo dimostrare
coi fatti e con l’evidenza metodologica e scientifica che crediamo realmente ad un progetto
sostenibile anche in edilizia, abbiamo richiesto,
in modo del tutto volontario, la certificazione
del prestigioso Bureau Veritas sulla salubrità dei
nostri prodotti acustici secondo quanto indicato
nei CAM per i materiali isolanti. Questa importante certificazione da ente terzo ci permette
di rafforzare la credibilità dei nostri prodotti,
garantendone la qualità e la loro effettiva “sostenibilità ambientale”, in sostituzione a discutibili
autocertificazioni.
Così Primate diventa un fautore concreto della
sostenibilità: non dichiara di prendere iniziative
straordinarie (e lontane da facili controlli), ma
compie azioni certificate, verificabili, reali e concrete per un mondo sostenibile davvero.
Noi siamo Primate, noi siamo R-evolution.
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PARTIZIONI
ORIZZONTALI

Isolamento ai rumori da calpestio per nuove costruzioni

Il principale disturbo tra locali sovrapposti è il
rumore da calpestio, prodotto dall’impatto meccanico della sorgente sulla pavimentazione (tipicamente, i passi, lo spostamento di sedie e mobili,
e così via) con conseguente sollecitazione della
struttura. È noto che per raggiungere un adeguato
isolamento ai rumori impattivi è necessario desolidarizzare il massetto di pavimentazione rispetto
alle strutture sottostanti e alle pareti laterali, in
modo da creare una “vasca galleggiante” sulla
quale la vibrazione indotta si smorza. La realizzazione del massetto galleggiante permette inoltre
di migliorare significativamente anche l’isolamento
ai rumori aerei.
Il parametro principale che determina la prestazione di un materiale elastico nella realizzazione della
“vasca galleggiante” è la “rigidità dinamica” s’ (MN/
mc) che rappresenta la capacità di deformazione
elastica del materiale soggetto a una sollecitazione
di tipo dinamico. Più basso è il valore di s’, maggiore
è l’isolamento acustico che si ottiene, rispettando
accuratamente la corretta posa del materiale e del
sistema acustico.
PRIMATE ha sviluppato un sistema acustico basato
su prodotti a base di polietilene espanso a celle
chiuse reticolato chimicamente,“versione 2.0”,
frutto di un recentissimo sviluppo per il miglioramento delle prestazioni e appositamente studiato
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per l’isolamento dal rumore da calpestio. La reticolazione chimica, infatti, permette di conferire
al materiale elevate caratteristiche di elasticità
dovute alla particolare struttura morfologica che
si genera nel polimero, ma anche elevate caratteristiche meccaniche grazie al maggior grado di
reticolazione ottenibile, che determina una migliore resistenza a compressione sotto carico statico
permanente.
In base alla tipologia di isolamento da realizzare, e alle prestazioni che si vogliono ottenere, il
materassino PRIMATE può essere utilizzato in
versione monoprodotto, oppure accoppiato sulla
faccia inferiore con fibra poliestere riciclata a elevata grammatura (200 gr/mq) per incrementare le
prestazioni acustiche. Il materiale fibroso ad alta
grammatura permette di garantire una migliore
distribuzione dei carichi e una maggiore resistenza
alla compressione, nonché una migliore conformabilità alla superficie di appoggio.
Il materassino può essere accoppiato superiormente con un film antilacerazione per la posa diretta
sul solaio prima dell’esecuzione degli impianti,
oppure con film radiante nella realizzazione di
riscaldamento a pavimento, o ancora con un film
di alluminio avente funzione di barriera al vapore.
Il sistema si completa con la fascia perimetrale, la
fascia tagliamuro e il nastro di giunzione dei teli.

PRIMATE PHONOPRO 5
PRIMATE PHONOPRO 5
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale
Densità

Primate Phonopro 5
ha ottenuto da Bureau Veritas la validazione di tutti i
criteri per isolanti acustici
ai fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

Rigidità dinamica s’

5 mm
30 kg/mc
50 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm

59 dB
57 dB

Resistenza a compressione σ

13 KPa

Conducibilità termica λ

0.034 W/mK

Materassino anticalpestio, spessore 5 mm, in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
chimicamente, versione 2.0 goffrato sulla faccia superiore, frutto di un recentissimo sviluppo per il miglioramento delle prestazioni e appositamente studiato per l’isolamento dal
rumore da calpestio. PRIMATE PHONOPRO 5 è realizzato con una apposita miscela polimerica atta a ottimizzare la morfologia strutturale della cellula, così da ottenere ottimi
risultati in termini di rigidità dinamica, mantenendo elevata resistenza alla compressione e
costanza di prestazioni nel tempo.
PRIMATE PHONOPRO 5 è indicato per la realizzazione di massetti bistrato in particolar
modo in presenza di solai massivi. PRIMATE PHONOPRO 5 è idoneo per essere posato
direttamente al di sopra del sottofondo di livellamento impianti, prima del getto del massetto di finitura di spessore minimo 5/6 cm. I teli dovranno essere accuratamente accostati e
giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del massetto
galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego della fascia perimetrale PRIMATE
PHONOPER DS, evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento,
per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro
PRIMATE PHONOCUT da posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > pavimentazione
2 > massetto di finitura
3 > PRIMATE PHONOPRO 5
4 > PRIMATE PHONOPER DS
5 > sottofondo livellamento impianti
6 > seconda fascia perimetrale
7 > PRIMATE PHONOCUT
8 > solaio
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Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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PRIMATE PHONOPRO 10 BT
PRIMATE
PHONOPRO 10 BT
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale
Densità

10 mm
30 kg/mc

Rigidità dinamica s’
Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm

55 dB
54 dB

Resistenza a compressione σ

14 KPa

Conducibilità termica λ

PRIMATE PHONOPRO 10 BT
ha ottenuto da Bureau Veritas la validazione di tutti i
criteri per isolanti acustici
ai fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

37 MN/mc

0.034 W/mK

Materassino anticalpestio, spessore 10 mm, battentato, in polietilene espanso a celle chiuse
reticolato chimicamente, versione 2.0 goffrato sulla faccia superiore, frutto di un recentissimo sviluppo per il miglioramento delle prestazioni e appositamente studiato per l’isolamento
dal rumore da calpestio. PRIMATE PHONOPRO 10 BT è realizzato con una apposita miscela
polimerica atta a ottimizzare la morfologia strutturale della cellula, così da ottenere ottimi
risultati in termini di rigidità dinamica, mantenendo elevata resistenza alla compressione e
costanza di prestazioni nel tempo.
PRIMATE PHONOPRO 10 BT è indicato per la realizzazione di massetti bistrato in particolar modo in presenza di solai massivi. PRIMATE PHONOPRO 10 BT è idoneo per essere
posato direttamente al di sopra del sottofondo di livellamento impianti, prima del getto del
massetto di finitura di spessore minimo 7 cm. I teli dovranno essere accuratamente accostati e giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del
massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego della fascia perimetrale
PRIMATE PHONOPER DS, evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia
tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
pavimentazione > 1
massetto di finitura > 2
PRIMATE PHONOPRO 10 BT > 3
PRIMATE PHONOPER DS > 4
sottofondo livellamento impianti > 5
seconda fascia perimetrale > 6
PRIMATE PHONOCUT > 7
solaio > 8

1

2
4

3
5

6
7
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PRIMATE PHONOMAX
PRIMATE PHONOMAX
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

8 mm

Densità PE

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

9 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
Conducibilità termica λ

52 dB
50 dB
0.034 W/mK

Contenuto di riciclato

Primate Phonomax
ha ottenuto la certificazione accreditata della
verifica del contenuto di
riciclato REMADE IN ITALY
nella Classe B ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei
CAM (Criteri Ambientali
Minimi) per il contenuto
di riciclato.
Certificato Bureau Veritas
n. 1246/001 del 23/11/2021.
Inoltre, ha ottenuto da
Bureau Veritas la validazione di tutti i criteri
per isolanti acustici ai
fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

44%

Materassino anticalpestio, spessore 8 mm, composto da PRIMATE PHONOPRO, polietilene
espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0 goffrato sulla faccia superiore,
accoppiato termicamente con fibra poliestere riciclata termolegata PHONOTEK R-PET ad
elevata grammatura (200 gr/mq) ed elevata resistenza alla compressione. Grazie alle caratteristiche combinate dei due prodotti, PRIMATE PHONOMAX garantisce un ottimo isolamento ai rumori da calpestio. Il materassino è dotato di battentatura sui lati lunghi. Disponibile anche in versione con spessore 13 mm, PRIMATE PHONOMAX 13.
PRIMATE PHONOMAX è idoneo per la realizzazione di massetti bistrato in presenza di
qualunque tipologia di solaio. Si raccomanda di realizzare un massetto di finitura di spessore
minimo 6 cm. I teli dovranno essere posati con la fibra rivolta verso il basso, accuratamente
accostati utilizzando la battentatura e giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN.
Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive
l’impiego della fascia perimetrale PRIMATE PHONOPER DS, evitando assolutamente di
risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da posare al piede di tutte
le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > pavimentazione
2 > massetto di finitura
3 > PRIMATE PHONOMAX
4 > PRIMATE PHONOPER DS
5 > sottofondo livellamento impianti
6 > seconda fascia perimetrale
7 > PRIMATE PHONOCUT
8 > solaio
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Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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PRIMATE PHONOMAX BS
PRIMATE PHONOMAX BS
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

6 mm

Densità PE

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

9 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
Conducibilità termica λ
Contenuto di riciclato

55 dB
53 dB
0.034 W/mK
52%

PRIMATE PhonoMax BS
ha ottenuto la certificazione accreditata della
verifica del contenuto di
riciclato REMADE IN ITALY
nella Classe B ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei
CAM (Criteri Ambientali
Minimi) per il contenuto
di riciclato.
Certificato Bureau Veritas
n. 1246/001 del 23/11/2021.
Inoltre, ha ottenuto da
Bureau Veritas la validazione di tutti i criteri
per isolanti acustici ai
fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

Materassino anticalpestio specifico per massetti di basso spessore, composto da PRIMATE
PHONOPRO, polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0 goffrato sulla faccia superiore, accoppiato termicamente con fibra poliestere riciclata termolegata PHONOTEK R-PET ad elevata grammatura (200 gr/mq) ed elevata resistenza alla
compressione. Grazie alle caratteristiche combinate dei due prodotti, PRIMATE PHONOMAX BS garantisce un ottimo isolamento ai rumori da calpestio. Il materassino è dotato di
battentatura sui lati lunghi.
PRIMATE PHONOMAX BS è idoneo per la realizzazione di massetti di basso spessore (non
inferiori a 5 cm e comunque secondo le indicazioni degli applicatori/produttori), in soluzione
bistrato, con qualunque tipologia di solaio. I teli dovranno essere posati con la fibra rivolta
verso il basso, accuratamente accostati utilizzando la battentatura e giuntati con idoneo
nastro PRIMATE PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle
pareti perimetrali si prescrive l’impiego della fascia perimetrale PRIMATE PHONOPER DS,
evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione
del sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT
da posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
pavimentazione > 1
massetto di finitura > 2
PRIMATE PHONOMAX BS > 3
PRIMATE PHONOPER DS > 4
sottofondo livellamento impianti > 5
seconda fascia perimetrale > 6
PRIMATE PHONOCUT > 7
solaio > 8

1
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PRIMATE PHONOMAX PR
PRIMATE PHONOMAX PR
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

9 mm

Densità PE

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

9 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
soluzione monostrato
Conducibilità termica λ

PRIMATE PhonoMax PR
ha ottenuto la certificazione accreditata della
verifica del contenuto di
riciclato REMADE IN ITALY
nella Classe B ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei
CAM (Criteri Ambientali
Minimi) per il contenuto
di riciclato.
Certificato Bureau Veritas
n. 1246/001 del 23/11/2021.
Inoltre, ha ottenuto da
Bureau Veritas la validazione di tutti i criteri
per isolanti acustici ai
fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

52 dB
50 dB
47 dB
0.034 W/mK

Contenuto di riciclato

41%

Materassino anticalpestio specifico per soluzioni monostrato, spessore 9 mm, composto da
PRIMATE PHONOPRO, polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione
2.0, accoppiato sulla faccia superiore con film goffrato antilacerazione e sulla faccia inferiore con fibra poliestere riciclata termolegata PHONOTEK R-PET ad elevata grammatura
(200 gr/mq) ed elevata resistenza alla compressione. Grazie alle caratteristiche combinate dei prodotti, PRIMATE PHONOMAX PR garantisce un ottimo isolamento ai rumori da
calpestio e una elevate resistenza alla lacerazione superficiale. Il materassino è dotato di
battentatura sui lati lunghi. Disponibile anche in versione con spessore 14 mm, PRIMATE
PHONOMAX PR 14.
PRIMATE PHONOMAX PR è idoneo per la realizzazione di massetti monostrato, prima
dell’esecuzione degli impianti, in presenza di qualunque tipologia di solaio. Si raccomanda
di realizzare un massetto di finitura di spessore minimo 6 cm. I teli dovranno essere posati con la fibra rivolta verso il basso, accuratamente accostati utilizzando la battentatura
e giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego della fascia perimetrale
PRIMATE PHONOPER DS, evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > pavimentazione
2 > massetto di finitura
3 > PRIMATE PHONOMAX PR
4 > PRIMATE PHONOPER DS
5 > PRIMATE PHONOCUT
6 > solaio

1
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Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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PRIMATE PHONOMAX RD
PRIMATE PHONOMAX RD
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

8 mm

Densità PE

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

9 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
• s olaio laterocemento 20+4 cm
con riscaldamento a pavimento
Conducibilità termica λ
Contenuto di riciclato

52 dB
50 dB
48 dB
0.034 W/mK

PRIMATE PhonoMax RD
ha ottenuto la certificazione accreditata della
verifica del contenuto di
riciclato REMADE IN ITALY
nella Classe B ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei
CAM (Criteri Ambientali
Minimi) per il contenuto
di riciclato.
Certificato Bureau Veritas
n. 1246/001 del 23/11/2021.
Inoltre, ha ottenuto da
Bureau Veritas la validazione di tutti i criteri
per isolanti acustici ai
fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

41%

Materassino anticalpestio specifico per riscaldamento o raffrescamento a pavimento, spessore 8 mm, composto da PRIMATE PHONOPRO, polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0, accoppiato sulla faccia superiore con film goffrato in PET
alluminato e sulla faccia inferiore con fibra poliestere riciclata termolegata PHONOTEK
R-PET ad elevata grammatura (200 gr/mq) ed elevata resistenza alla compressione. Grazie
alle caratteristiche combinate dei prodotti, PRIMATE PHONOMAX RD garantisce un ottimo isolamento ai rumori da calpestio. Il materassino è dotato di battentatura sui lati lunghi.
PRIMATE PHONOMAX RD è particolarmente idoneo per la realizzazione di massetti bistrato al di sotto dei pannelli per il riscaldamento o raffrescamento, grazie alla presenza
del film goffrato in PET alluminato. Si raccomanda di realizzare un massetto di finitura di
spessore minimo 4 cm sopra i tubi e/o i “funghetti” del pannello stampato in EPS. I teli dovranno essere posati con la fibra rivolta verso il basso, accuratamente accostati utilizzando
la battentatura e giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego di apposita
fascia perimetrale per riscaldamento a pavimento PRIMATE PHONOPER RD, evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema
acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da posare
al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
pavimentazione > 1
massetto di finitura > 2
pannello e serpentina per > 3
il riscaldamento a pavimento
PRIMATE PHONOMAX RD > 4
PRIMATE PHONOPER RD > 5
sottofondo livellamento impianti > 6
seconda fascia perimetrale > 7
PRIMATE PHONOCUT > 8
solaio > 9

1
2
3
5
4
6

7
8
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PRIMATE PHONOMAX RD BS
PRIMATE PHONOMAX RD BS
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

6 mm

Densità PE

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

9 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
con riscaldamento a pavimento
Conducibilità termica λ

PRIMATE  PHONOMAX
RD BS ha ottenuto la certificazione accreditata della
verifica del contenuto di
riciclato REMADE IN ITALY
nella Classe B ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei
CAM (Criteri Ambientali
Minimi) per il contenuto
di riciclato.
Certificato Bureau Veritas
n. 1246/001 del 23/11/2021.
Inoltre, ha ottenuto da
Bureau Veritas la validazione di tutti i criteri
per isolanti acustici ai
fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

55 dB
53 dB
52 dB
0.034 W/mK

Contenuto di riciclato

47%

Materassino anticalpestio specifico per riscaldamento o raffrescamento a pavimento con
massetti di basso spessore, composto da PRIMATE PHONOPRO polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0, accoppiato sulla faccia superiore con film
goffrato in PET alluminato e sulla faccia inferiore con fibra poliestere riciclata termolegata PHONOTEK R-PET ad elevata grammatura (200 gr/mq) ed elevata resistenza alla compressione. Spessore 6 mm. Grazie alle caratteristiche combinate dei due prodotti, PRIMATE
PHONOMAX RD BS garantisce un ottimo isolamento ai rumori di calpestio. La realizzazione
del massetto galleggiante con PRIMATE PHONOMAX RD BS permette di ottenere significativi miglioramenti anche sull’isolamento dal rumore aereo. Il materassino è dotato di battentatura sui lati lunghi. Posare il materassino con la fibra rivolta verso il basso.
PRIMATE PHONOMAX RD BS è particolarmente idoneo per la realizzazione di massetti bistrato al di sotto dei pannelli per il riscaldamento o raffrescamento a pavimento grazie alla
presenza del film goffrato in PET alluminato. Si raccomanda di realizzare un massetto di finitura di spessore minimo 4 cm sopra i tubi e/o i “funghetti” del pannello stampato in EPS. I teli
dovranno essere posati con la fibra rivolta verso il basso, accuratamente accostati utilizzando
la battentatura e giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego di apposita fascia
perimetrale per riscaldamento a pavimento PRIMATE PHONOPER RD, evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema acustico,
si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da posare al piede di
tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).
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Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

LEGENDA
pavimentazione
massetto di finitura
pannello e serpentina per
il riscaldamento a pavimento
PRIMATE PHONOMAX RD BS
PRIMATE PHONOPER RD
sottofondo livellamento impianti
seconda fascia perimetrale
PRIMATE PHONOCUT
solaio

> 1
> 2
> 3
>
>
>
>
>
>
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PRIMATE PHONOMAX BV
PRIMATE PHONOMAX BV
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

8 mm

Densità PE

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

9 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
Conducibilità termica λ
Spessore equivalente
(resistenza al passaggio del vapore)
Contenuto di riciclato

52 dB
50 dB
0.034 W/mK
423

PRIMATE PhonoMax BV
ha ottenuto la certificazione accreditata della
verifica del contenuto di
riciclato REMADE IN ITALY
nella Classe B ed è conforme al Criterio 2.4.2.9 dei
CAM (Criteri Ambientali
Minimi) per il contenuto
di riciclato.
Certificato Bureau Veritas
n. 1246/001 del 23/11/2021.
Inoltre, ha ottenuto da
Bureau Veritas la validazione di tutti i criteri
per isolanti acustici ai
fini dei CAM Edilizia – DM
11/10/2017.
Validazione Bureau Veritas
n. IT-IND-F-020_CAM 02

38%

Materassino anticalpestio specifico per la protezione dalla risalita di umidità, spessore 8 mm,
composto da PRIMATE PHONOPRO, polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0, accoppiato sulla faccia superiore con apposito film bistrato in alluminio
con funzioni di barriera al vapore e sulla faccia inferiore con fibra poliestere riciclata termolegata PHONOTEK R-PET ad elevata grammatura (200 gr/mq) ed elevata resistenza alla
compressione. Grazie alle caratteristiche combinate dei prodotti, PRIMATE PHONOMAX BV
garantisce un ottimo isolamento ai rumori da calpestio nonché una bassissima permeabilità
al vapore. Il materassino è dotato di battentatura sui lati lunghi.
PRIMATE PHONOMAX BV è particolarmente idoneo per la realizzazione di massetti bistrato in tutti quei casi in cui sia necessaria la presenza di una barriera al vapore. Si raccomanda di realizzare un massetto di finitura di spessore minimo 6 cm. I teli dovranno essere
posati con la fibra rivolta verso il basso, accuratamente accostati utilizzando la battentatura
e giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN BV RT. Per la desolidarizzazione del
massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego della fascia perimetrale
PRIMATE PHONOPER DS, evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
pavimentazione > 1
massetto di finitura > 2
PRIMATE PHONOMAX BV > 3
PRIMATE PHONOPER DS > 4
sottofondo livellamento impianti > 5
seconda fascia perimetrale > 6
PRIMATE PHONOCUT > 7
solaio > 8

1

2
4

3
5

6
7
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ISOLAMENTO ACUSTICO

Prodotti realizzati con l’attenzione
per la sicurezza contro il rischio di incendi
e per la prevenzione al fuoco

PARTIZIONI
ORIZZONTALI

Isolamento ai rumori da calpestio per nuove costruzioni

In questi anni, l’attenzione per la sicurezza
contro il rischio di incendi e per la prevenzione
al fuoco si sta sempre più sviluppando per tutte
le tipologie di edifici, siano essi uffici pubblici,
edifici a destinazione ricettiva, residenziale, o
commerciale. Le recenti strategie antincendio
comprendono tutte le misure preventive al fine
di garantire la sicurezza agli occupanti, e inoltre
pongono l’attenzione sui lavori di manutenzione
e sugli interventi che coinvolgono gli edifici, in
special modo per quanto riguarda gli isolamenti
termici e acustici.
Sensibile a quanto accade sul mercato, PRIMATE
si è attivata per mettere a punto dei prodotti
con elevate prestazioni di resistenza al fuoco
e ha creato la linea ACUSTICA FIRE, adottando
precise strategie tecniche e metodologiche
per ottenere prodotti in Euroclasse Bfl – s1 di
resistenza al fuoco, certificata, senza perdere le
connotazioni di isolamento acustico.
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Sono nati pertanto i nuovi materassini PRIMATE
PHONOPRO 5 FIRE, in polietilene espanso reticolato chimicamente, appositamente studiato al
fine di garantire una elevata resistenza al fuoco,
e PRIMATE PHONOMAX FIRE, ottenuto dal
precedente mediante accoppiamento con fibra
che aumenta le caratteristiche acustiche del telo.
I due prodotti, adatti per la posa al di sotto del
massetto di pavimentazione, garantiscono elevate prestazioni di isolamento acustico al calpestio,
insieme ad una elevata classe Bfl-s1 di resistenza
al fuoco, certificata. Queste caratteristiche sono
fondamentali tutte le volte in cui è necessario
proteggere le strutture orizzontali contro il rischio di incendio.
Completa la gamma dei prodotti FIRE la fascia
perimetrale PRIMATE PHONOPER FIRE, anch’essa in polietilene espanso reticolato chimicamente e certificato al fuoco.

PRIMATE PHONOPRO 5 FIRE
PRIMATE
PHONOPRO 5 FIRE
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

5 mm

Densità

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’

76 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm

60 dB
59 dB

Resistenza a compressione σ

13 KPa

Conducibilità termica λ
Classe reazione al fuoco

0.034 W/mK
EUROCLASSE Bfl – s1

Materassino anticalpestio, spessore 5mm, in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
chimicamente, versione 2.0, goffrato sulla faccia superiore, frutto di un recentissimo sviluppo per il miglioramento delle prestazioni e appositamente studiato per l’isolamento dal
rumore da calpestio e per una elevata resistenza al fuoco. PRIMATE PHONOPRO 5 FIRE è
realizzato con una apposita miscela polimerica atta a ottimizzare la morfologia strutturale
della cellula, così da ottenere ottimi risultati in termini di rigidità dinamica, mantenendo elevata resistenza alla compressione e costanza di prestazioni nel tempo. Inoltre, il prodotto è
specificamente studiato per garantire la Euroclasse Bfl – s1 di resistenza al fuoco, certificata.
PRIMATE PHONOPRO 5 FIRE è indicato per la realizzazione di massetti bistrato in particolar modo in presenza di solai massivi. Grazie alla sua classe di resistenza al fuoco (Euroclasse Bfl – s1), il prodotto è indicato in tutti i casi in cui è richiesta la protezione delle strutture
orizzontali contro il rischio di incendio. PRIMATE PHONOPRO 5 FIRE è idoneo per essere
posato direttamente al di sopra del sottofondo di livellamento impianti, prima del getto del
massetto di finitura di spessore minimo 5/6 cm. I teli dovranno essere accuratamente accostati e giuntati con idoneo nastro PRIMATE PHONOJOIN TELATO. Per la desolidarizzazione
del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego della fascia perimetrale PRIMATE PHONOPER FIRE, evitando assolutamente di risvoltare il materassino.
A completamento, per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della
fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > pavimentazione
2 > massetto di finitura
3 > PRIMATE PHONOPRO 5 FIRE
4 > PRIMATE PHONOPER FIRE
5 > sottofondo livellamento impianti
6 > seconda fascia perimetrale
7 > PRIMATE PHONOCUT
8 > solaio

1

2
4

3
5

6
7
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PRIMATE PHONOMAX FIRE
PRIMATE
PHONOMAX FIRE
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

8 mm

Densità PE

30 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

9 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
Conducibilità termica λ
Classe reazione al fuoco

52 dB
50 dB
0.034 W/mK

EUROCLASSE Bfl – s1

Materassino anticalpestio, spessore 8 mm, composto da PRIMATE PHONOPRO FIRE, polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0 con elevata resistenza al
fuoco, goffrato sulla faccia superiore, accoppiato termicamente con fibra poliestere riciclata
termolegata PHONOTEK ad elevata grammatura (200 gr/mq) ed elevata resistenza alla compressione. Grazie alle caratteristiche combinate dei due prodotti, PRIMATE PHONOMAX
FIRE garantisce un ottimo isolamento ai rumori da calpestio, nonché la classe di resistenza
al fuoco certificata Euroclasse Bfl – s1 per la protezione delle strutture orizzontali contro il
rischio di incendio. Il materassino è dotato di battentatura sui lati lunghi.
PRIMATE PHONOMAX FIRE è idoneo per la realizzazione di massetti bistrato in presenza
di qualunque tipologia di solaio, e indicato in tutti i casi in cui sia richiesta una protezione
al fuoco delle strutture orizzontali. Si raccomanda di realizzare un massetto di finitura di
spessore minimo 6 cm. I teli dovranno essere posati con la fibra rivolta verso il basso, accuratamente accostati utilizzando la battentatura e giuntati con idoneo nastro PRIMATE
PHONOJOIN TELATO. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si prescrive l’impiego della fascia perimetrale PRIMATE PHONOPER FIRE, evitando assolutamente di risvoltare il materassino. A completamento, per la realizzazione del
sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da
posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
pavimentazione > 1
massetto di finitura > 2
PRIMATE PHONOMAX FIRE > 3
PRIMATE PHONOPER FIRE > 4
sottofondo livellamento impianti > 5
seconda fascia perimetrale > 6
PRIMATE PHONOCUT > 7
solaio > 8

1

2
4

3
5

6
7
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ISOLAMENTO ACUSTICO

Prodotti realizzati con materiali tradizionali

PARTIZIONI ORIZZONTALI
RISTRUTTURAZIONE

Isolamento ai rumori da calpestio in ristrutturazione

Intervenire su un edificio esistente vuol dire
riqualificarlo per la sua destinazione d’uso, rendendolo più confortevole e adatto alle esigenze
attuali, sia dal punto di vista estetico e qualitativo sia per il comfort interno. In tal senso, gli
interventi devono mirare al risanamento degli
ambienti in modo da garantire anche un adeguato isolamento acustico rispetto ai rumori interni
ed esterni all’edificio.
Il risanamento comporta necessariamente
molti più vincoli costruttivi, tra cui la necessità
di utilizzare soluzioni di basso spessore ma di
alte prestazioni, come nel caso di uno degli
interventi di ristrutturazione più tipici, ossia il
cambio (per sostituzione o per sovrapposizione)
della pavimentazione esistente, non necessariamente accompagnato dal rifacimento dell’intero
massetto di pavimentazione, che richiede quindi
prodotti slim e hi-tech.
La gamma PRIMATE PHONO comprende i materassini PRIMATE PHONOMAX EXTREME e
PRIMATE PHONOFLOOR.
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PRIMATE PHONOMAX EXTREME è specificamente indicato in presenza di massetti a bassissimo spessore, non inferiore a 30 mm, o a 20
mm sopra il tubo con impianto radiante di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. PRIMATE
PHONOMAX EXTREME riduce i rischi di cavillature nel massetto e garantisce il mantenimento
nel tempo delle prestazioni acustiche del sistema.
PRIMATE PHONOFLOOR, costituito da un agglomerato di sughero e gomma, è specifico per
applicazioni sotto pavimentazione, e permette di
ottenere elevati valori di isolamento acustico al
calpestio senza dover eseguire importanti lavori
di demolizione.
Il sistema è analogo all’isolamento sotto massetto, con la differenza che in questo caso è la
pavimentazione stessa a essere disaccoppiata
dallo strato sottostante e dalle pareti laterali.
PRIMATE PHONOFLOOR è appositamente
studiato per essere posato con doppio incollaggio, o flottante, al di sotto della nuova pavimentazione in ceramica o parquet.

PRIMATE PHONOMAX EXTREME
PRIMATE
PHONOMAX EXTREME
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,0 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

4 mm

Densità PE

50 kg/mc

Rigidità dinamica s’t

13 MN/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
• solaio laterocemento 20+4 cm
Conducibilità termica λ

58 dB
56 dB
0.034 W/mK

Materassino anticalpestio, spessore 4 mm, composto da PRIMATE PHONOPRO HD, polietilene
espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0 ad alta densità, accoppiato termicamente con fibra poliestere termolegata PHONOTEK XR ad elevata grammatura (250 gr/mq)
ed elevata resistenza alla compressione. Grazie alle caratteristiche combinate dei due prodotti,
PRIMATE PHONOMAX EXTREME garantisce un elevato isolamento ai rumori di calpestio in
presenza di massetti di spessore molto ridotto, con o senza il riscaldamento/raffrescamento
a pavimento.
PRIMATE PHONOMAX EXTREME è idoneo per la realizzazione di massetti bistrato in presenza
di qualunque tipologia di solaio. Il prodotto è specificamente indicato in presenza di massetti
a bassissimo spessore, non inferiore a 30 mm, o a 20 mm sopra il tubo con impianto radiante
di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. I teli dovranno essere posati con la fibra rivolta
verso il basso, accuratamente accostati utilizzando la battentatura e giuntati con idoneo nastro
PRIMATE PHONOJOIN TELATO. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle
pareti perimetrali si raccomanda l’impiego della fascia perimetrale PRIMATE PHONOPER DS,
evitando di risvoltare direttamente il materassino. A completamento, per la realizzazione del
sistema acustico, si raccomanda l’utilizzo della fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT da
posare al piede di tutte le murature interne.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > pavimentazione
2 > massetto di finitura
3 > PRIMATE PHONOMAX EXTREME
4 > PRIMATE PHONOPER DS
5 > sottofondo livellamento impianti
6 > seconda fascia perimetrale
7 > PRIMATE PHONOCUT
8 > solaio

1
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PRIMATE PHONOFLOOR
PRIMATE PHONOFLOOR
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1m

Lunghezza

15 m

Spessore nominale

2 mm

Densità

600 kg/mc

Conducibilità termica λ

0.08 W/mK

Isolamento al calpestio ΔL:
• solaio cls 14 cm con piastrelle incollate
• solaio cls 14 cm con laminato flottante
• solaio misto 16+5 cm con piastrelle incollate
• solaio misto 16+5 cm con parquet incollato
• solaio misto 16+5 cm con parquet flottante

+12 dB
+20 dB
+24 dB
+25 dB
+29 dB

Materassino anticalpestio di basso spessore appositamente studiato per l’isolamento acustico
sotto pavimentazione sia in ristrutturazione sia in nuove costruzioni, composto al 100% da
granuli di sughero e gomma riciclati, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili
(certificato in Classe A+).
PRIMATE PHONOFLOOR è indicato per la posa diretta della pavimentazione, sia in ristrutturazione sia in nuove costruzioni, per le seguenti applicazioni: tradizionale a colla per
pavimentazioni in legno (parquet prefinito multistrato), ceramica e marmo, e flottante per
pavimentazioni in legno, laminato e LVT. PRIMATE PHONOFLOOR garantisce un elevato
isolamento ai rumori da calpestio nonché la riduzione del rumore riflesso all’interno del
locale stesso (drum sound). Particolarmente adatto in ristrutturazione o quando è necessario
intervenire con bassi spessori, PRIMATE PHONOFLOOR può essere utilizzato anche su
pavimentazioni esistenti e in presenza di riscaldamento a pavimento.
PRIMATE PHONOFLOOR è fornito con apposita bandella perimetrale adesiva per disaccoppiare la nuova pavimentazione dalle pareti perimetrali realizzando così una struttura
“galleggiante”.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
nuova pavimentazione > 1
PRIMATE PHONOFLOOR > 2
bandella perimetrale > 3
pavimentazione esistente > 4
massetto e sottofondo esistenti > 5
solaio > 6

1

3

2
4
5

6
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PARTIZIONI ORIZZONTALI
PAVIMENTI FLOTTANTI

Isolamento ai rumori da calpestio con pavimenti flottanti

La gamma dei prodotti per l’isolamento acustico
PRIMATE PHONO si arricchisce con la gamma
PHONOFLOAT, teli acustici e prestazionali
per la posa delle pavimentazioni flottanti. La
posa a secco delle pavimentazioni in legno o in
vinile, quindi senza l’uso di colle, si sta sempre
più diffondendo grazie alla sua semplicità ed
immediatezza, e alla richiesta di finiture per la
ristrutturazione da posare anche su pavimentazioni esistenti. La scelta del sottopavimento
appropriato è un fattore importantissimo per
garantire la massima efficienza all’intero sistema. Un pavimento posato flottante richiede
l’utilizzo di un materassino di basso spessore e di
adeguate caratteristiche meccaniche e morfologiche, idoneo ad assorbire le piccole irregolarità
del piano di posa. Inoltre, il materassino deve garantire la durata nel tempo della pavimentazione
flottante che deve resistere agli urti accidentali e
alle continue sollecitazioni statiche e dinamiche,
soprattutto nelle giunzioni ad incastro. I materassini della gamma PRIMATE PHONOFLOAT

sono stati sviluppati anche per il miglioramento
dell’isolamento acustico dell’intero sistema
flottante, sia verso l’ambiente in cui è posato
(rumore riflesso: “drum sound”) sia verso gli ambienti sottostanti (rumore trasmesso: calpestio).
La scelta del materassino da posare dipende sia
dalla tipologia della pavimentazione finale, sia
dalla destinazione d’uso degli ambienti (locali residenziali, locali commerciali, ecc.). Nella gamma
dei materassini PRIMATE PHONOFLOAT si
distinguono pertanto i teli idonei alla posa di
parquet e laminato, e i teli idonei alla posa di
LVT (luxury vinyl tiles). I materassini rispondono inoltre alle diverse esigenze di posa, quali
la presenza dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, o la necessità di una
protezione alla risalita di umidità dal sottofondo.
I prodotti PRIMATE PHONFLOAT si avvalgono
di tecnologie innovative che ne agevolano significativamente la posa in opera, prima tra tutte la
griglia “easy cut” per tagliare facilmente e con
precisione il sottopavimento.
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Isolamento ai rumori da calpestio con pavimenti flottanti

SY CUT
EA

EASY CUT

A STO
QU

P

A

La griglia “easy-cut” stampata sul lato a vista dei teli permette un taglio
facile e preciso.

AQUA STOP
La barriera al vapore in alluminio protegge e preserva efficacemente il
pavimento dall’umidità di risalita.

SY LAY
EA

EASY LAY
Il sistema di confezionamento con pannellature a fisarmonica permette una
posa facile, agevole e rapida.

IPTEC
GR

GRIPTEC
La superficie antiscivolo Griptec migliora la stabilità dei listoni evitando il
possibile scivolamento e la conseguente apertura degli incastri a “click”.

TABELLA COMPARATIVA DELLE PRESTAZIONI
BLUE
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CLASSIC

COMFORT

LVT

LVT GRIPTEC

Protezione da carichi e sollecitazioni

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Protezione da caduta di oggetti

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Compensazione delle irregolarità puntuali

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Isolamento al rumore impattivo

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Isolamento al rumore riflesso (drum sound)

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Compatibilità con riscaldamento a pavimento

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Barriera al vapore

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●
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PRIMATE PHONOFLOAT BLUE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1m

Lunghezza

25 m

Spessore nominale

2 mm

Resistenza termica

0.05 m2K/W

Riduzione dei rumori di calpestio

17 dB

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
negli ambienti residenziali.
Grazie alla particolare cellulazione e alla alta densità, PRIMATE PHONOFLOAT BLUE garantisce buone prestazioni acustiche di isolamento al calpestio e di riduzione del rumore riflesso
“drum sound”. Il prodotto è idoneo per essere posato anche in presenza
di riscaldamento a pavimento.
PRIMATE PHONOFLOAT BLUE è disponibile in rotoli.

LEGENDA
1 > laminato flottante
2 > PRIMATE PHONOFLOAT BLUE
3 > pavimentazione esistente

1
2
3
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PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC
CARATTERISTICHE TECNICHE

SY CUT
EA

Larghezza

1m

Lunghezza

25 m

Resistenza al vapore acqueo Sd
Riduzione dei rumori di calpestio

0.06 m²K/W

A STO
QU

P

Resistenza termica R

1,6 mm
A

Spessore nominale

100 m
18 dB

Materassino sottopavimentazione in polistirene espanso, spessore 1,6 mm, idoneo per la posa
flottante di parquet e laminato.
PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC è rivestito con un foglio in alluminio con funzione di barriera al vapore, che garantisce la protezione della pavimentazione da eventuali danni dovuti
alla risalita di umidità. Il telo è idoneo ad essere posato anche in presenza di riscaldamento
a pavimento.
Grazie al basso spessore e alle buone prestazioni acustiche di isolamento al calpestio e di
riduzione del rumore riflesso “drum sound”, PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC si connota
come un prodotto flessibile adatto a tutte le esigenze. La posa del materassino è resa più
agevole e precisa dalla presenza del sormonto adesivo per la giunzione e sigillatura dei teli.
PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1).
Il prodotto è disponibile in rotoli, ed è dotato di griglia “easy cut” sulla faccia superiore per
facilitare il corretto taglio in opera.

LEGENDA
parquet flottante > 1
PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC > 2
massetto di finitura > 3
pannello e serpentina per il > 4
riscaldamento a pavimento
PRIMATE PHONOMAX RD > 5
PRIMATE PHONOPER RD > 6
sottofondo livellamento impianti > 7
seconda fascia perimetrale > 8
PRIMATE PHONOCUT > 9
solaio > 10

1
2
3
4
6
5

9

39

PRIMATE CATALOGO MARZO 2022 | Versione 2.0

7

8
10

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT
CARATTERISTICHE TECNICHE

A STO
QU

P

A

SY CUT
EA

Larghezza

1,2 m

Lunghezza

12,5 m

Spessore nominale

2,2 mm

Resistenza termica

0.07 m2K/W

Resistenza al vapore acqueo Sd

100 m

Riduzione dei rumori di calpestio

20 dB

SY LAY
EA

Materassino sottopavimentazione in polistirene espanso estruso ad elevate caratteristiche
meccaniche, spessore 2,2 mm, specifico per la posa flottante di parquet e laminato. PRIMATE
PHONOFLOAT COMFORT è rivestito con un foglio in alluminio con
funzione di barriera al vapore che garantisce la protezione della pavimentazione da eventuali
danni dovuti alla risalita di umidità.
Il telo è idoneo ad essere posato anche in presenza di riscaldamento a pavimento.
Grazie alle elevate caratteristiche meccaniche, PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT è particolarmente adatto per proteggere la pavimentazione in caso di sollecitazioni importanti
da carichi statici e dinamici e dagli urti accidentali, garantendo inoltre elevato isolamento al
calpestio e riduzione del rumore riflesso “drum sound”.
PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1).
Il prodotto è disponibile in pannelli piegati a fisarmonica, ed è dotato di griglia “easy cut”
sulla faccia superiore per facilitare il corretto taglio in opera.

1
2
3
4
6
5
7

8
9

LEGENDA
1 > parquet flottante
2 > PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT
3 > massetto di finitura
4 > pannello e serpentina per
il riscaldamento a pavimento
5 > PRIMATE PHONOMAX RD
6 > PRIMATE PHONOPER RD
7 > sottofondo livellamento impianti
8 > seconda fascia perimetrale
9 > PRIMATE PHONOCUT
10 > solaio

10
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PRIMATE PHONOFLOAT LVT
CARATTERISTICHE TECNICHE

SY CUT
EA

Larghezza

1,2 m

Lunghezza

12,5 m

Spessore nominale

1,0 mm

Resistenza termica

0.03 m2K/W

Resistenza alla compressione
Riduzione dei rumori di calpestio

SY LAY
EA

400 kPa
17 dB

Materassino sottopavimentazione in polistirene espanso ad elevata resistenza alla compressione, spessore 1,0 mm, idoneo per la posa flottante delle moderne pavimentazioni in LVT.
Il telo ha ottime caratteristiche meccaniche, e compensa le piccole irregolarità del sottofondo
evitando in tal modo di segnare la pavimentazione.
PRIMATE PHONOFLOAT LVT assicura protezione affidabile del pavimento e un elevato
comfort abitativo. Il prodotto garantisce buone prestazioni di isolamento al calpestio e di
riduzione del rumore riflesso “drum sound”. PRIMATE PHONOFLOAT LVT è idoneo ad
essere posato in tutti gli ambienti domestici, ed è compatibile con la presenza del
riscaldamento a pavimento.
PRIMATE PHONOFLOAT LVT soddisfa i requisiti minimi definiti dalle associazioni EPLF e
MMFA (Categorie 1 e 2).
Il prodotto è disponibile in pannelli piegati a fisarmonica, ed è dotato di griglia “easy cut”
sulla faccia superiore per facilitare il corretto taglio in opera.

LEGENDA
LVT flottante > 1
PRIMATE PHONOFLOAT LVT > 2
pavimentazione esistente > 3

1
2
3
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PRIMATE PHONOFLOAT LVT GRIPTEC
CARATTERISTICHE TECNICHE

A STO
QU

P

A

SY CUT
EA

Larghezza

1,2 m

Lunghezza

8,5 m

Spessore nominale

1,5 mm

Resistenza termica

0.04 m2K/W

Resistenza alla compressione

SY LAY
EA

500 kPa

Resistenza al vapore acqueo Sd

100 m

Riduzione dei rumori di calpestio

20 dB

IPTEC
GR

Materassino sottopavimentazione in polistirene espanso ad elevata resistenza alla compressione, spessore 1,5 mm, con superficie antiscivolo GripTec che lo rende particolarmente idoneo per la posa flottante delle moderne pavimentazioni in LVT. PRIMATE PHONOFLOAT
LVT GRIPTEC ha eccellenti caratteristiche meccaniche, e compensa le piccole irregolarità
del sottofondo evitando in tal modo di segnare la pavimentazione.
PRIMATE PHONOFLOAT LVT GRIPTEC garantisce elevata protezione del pavimento contro gli urti accidentali, ed ha ottime prestazioni di isolamento al calpestio e di riduzione del
rumore riflesso “drum sound”. Il materassino è dotato di foglio in alluminio con funzione
di barriera al vapore che fornisce una efficace protezione alla pavimentazione, evitando
danni causati dalla risalita di umidità, ed è compatibile con la presenza di riscaldamento
a pavimento.
PHONOFLOAT LVT GRIPTEC soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni EPLF e
MMFA (Categorie 1 e 2).
Il prodotto è disponibile in pannelli piegati a fisarmonica, ed è dotato di griglia “easy cut”
sulla faccia superiore per facilitare il corretto taglio in opera.

1
2
3
5

4

LEGENDA
1 > LVT flottante
2 > PRIMATE PHONOFLOAT LVT GRIPTEC
3 > massetto di finitura
4 > PRIMATE PHONOMAX
5 > PRIMATE PHONOPER DS
6 > sottofondo livellamento impianti
7 > seconda fascia perimetrale
8 > PRIMATE PHONOCUT
9 > solaio

6
7
8

9
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PARTIZIONI VERTICALI,
PARETI A SECCO E
CONTROSOFFITTI

Isolamento ai rumori aerei

Il disturbo acustico per via aerea all’interno di
un edificio è generato da una sorgente sonora
attiva in un ambiente, che viene percepita in
modo significativo nell’ambiente adiacente o
sottostante: esempi tipici sono la radio o la
televisione del vicino, ma anche le voci stesse.
Per offrire adeguata protezione alle “invasioni
sonore” del vicinato è necessario realizzare
strutture con elevata massa, o in alternativa
strutture leggere appositamente studiate per
sfruttare l’attenuazione del rumore generata
dal sistema “massa-molla-massa”. Entrambe le
soluzioni necessitano di un’intercapedine realizzata con materiale fibroso e fonoassorbente, in
modo da attenuare la propagazione del campo
acustico grazie all’effetto “molla” e all’assorbimento delle onde di pressione per dissipazione
termica interna.
PRIMATE PHONOFIBER è un materiale fibroso
ecosostenibile ottenuto dal riciclo delle bottiglie
in PET, che trova applicazione come isolante acustico e termico in diverse parti della struttura di
un edificio. Ideale per l’isolamento acustico nell’
intercapedine di strutture murarie e di pareti
leggere, il prodotto trova applicazione anche
nei controsoffitti e nelle coperture in legno,
nonché nei cavedi impiantistici. Peculiarità
unica di PRIMATE PHONOFIBER è la sua salubrità, in quanto le fibre non spolverano e quindi
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non producono microparticelle inalabili, sono
inattaccabili da muffe, batteri, roditori, sono
imputrescibili e idrorepellenti, pertanto idonee
a essere inserite all’interno di un ambiente abitato senza rischi per la salute. Tali caratteristiche
garantiscono la durata nel tempo del prodotto e
il mantenimento delle sue proprietà. In presenza di murature leggere invece, per aumentare
il potere fonoisolante si predilige l’applicazione
in intercapedine di PRIMATE PHONOSOUND,
pannello composto da due strati in fibra di legno
con interposto uno strato di fibra poliestere, che
ha proprietà di fonoassorbimento e anche di
fonoisolamento grazie alla sua composizione e
alla massa degli strati in fibra di legno. PRIMATE
PHONOFIBER e PRIMATE PHONOSOUND
sono indicati per intercapedini di spessore maggiore di 4 cm; in caso di intercapedini di spessore
minore, come spesso necessario in interventi
di risanamento di edifici esistenti, è indicato
l’utilizzo di PRIMATE PHONOACOUSTIK o
PRIMATE PHONOACOUSTIK XL, teli multistrato con anima in polietilene espanso a celle chiuse
reticolato chimicamente e fibra poliestere termolegata ad alta densità su entrambe le facce.
I prodotti sono facili da posare anche grazie alla
battentatura sui lati lunghi, ed aumentano il
potere fonoisolante della partizione riducendo
la risonanza di cavità.

PRIMATE PHONOFIBER
PRIMATE PHONOSOUND
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

0,6 x 1,2 m

Spessore nominale
Densità

da 40 a 60 mm
da 20 a 40 kg/mc

Potere fonoisolante Rw (dB)
doppia parete con laterizi porizzati
da 8 cm e da 12 cm, triplo intonaco,
intercapedine 7 cm, PHONOFIBER
20 kg/mc, spessore 50 mm
Conducibilità termica
Reazione al fuoco
Colore
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da 0.036 a 0.040 W/mK
Euroclasse B s2 d0
verde/bianco

Pannello composto da fibra poliestere termolegata, atossica, imputrescibile e idrorepellente,
stabile nel tempo, con elevate caratteristiche di isolamento acustico. Il materiale possiede una
bassa conducibilità che lo rende idoneo per applicazioni in cui sono richieste anche caratteristiche di isolamento termico. PRIMATE PHONOFIBER è un prodotto altamente ecologico, privo
di collanti, e totalmente riciclabile, inattaccabile da muffe, batteri o roditori.
PRIMATE PHONOFIBER è un prodotto versatile che, grazie alla gamma di densità e spessori
disponibili, trova applicazioni come isolante acustico e termico in pareti con intercapedine, in
pareti a secco e contropareti, in controsoffitti. PRIMATE PHONOFIBER è completamente
atossico, non polverizza, ed è maneggiabile senza particolari precauzioni; può essere inoltre
utilizzato a vista come materiale fonoassorbente.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).
LEGENDA
NUOVA COSTRUZIONE
1 > muratura in laterizio semipieno 12 cm
(con intonaco 1,5 cm)
2 > rinzaffo 1 cm
3 > PRIMATE PHONOFIBER
(con intercapedine d’aria)
4 > muratura in laterizio semipieno 8 cm
5 > intonaco 1,5 cm
6 > PRIMATE PHONOCUT

5

3
1
2
4

6

3
2

RISTRUTTURAZIONE A PARETE
1 > muratura esistente
2 > intonaco
3 > PRIMATE PHONOFIBER
4 > struttura per controparete
5 > doppia lastra di cartongesso
6 > PRIMATE PHONONASTRO CG

4
5

1

6

1
2
4

5
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RISTRUTTURAZIONE A SOFFITTO
1 > solaio esistente
2 > intonaco
3 > PRIMATE PHONOFIBER
(con intercapedine d’aria)
4 > struttura pendinata per controsoffitto
5 > doppia lastra di cartongesso
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PRIMATE PHONOFIBER
SPESSORI E DENSITÀ
NOME PRODOTTO

PRIMATE PHONOFIBER
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

DENSITÀ

SPESSORE

(kg/mc)

(mm)

Pacchi

mq

20

40

6 da 20 lastre

86,40

PRIMATE PHONOFIBER 20.40

CONFEZIONE*

PRIMATE PHONOFIBER 20.50

20

50

6 da 15 lastre

64,80

PRIMATE PHONOFIBER 20.60

20

60

6 da 12 lastre

51,84

PRIMATE PHONOFIBER 30.50**

30

50

6 da 15 lastre

64,80

PRIMATE PHONOFIBER 40.40**

40

40

6 da 20 lastre

86,40

(*) Le confezioni possono subire variazioni nel numero di pacchi/lastre/mq totali.
(**) Materiale disponibile su richiesta.

1,20
1 ,1 0
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0

Spessore
40 mm

Densità

20

50 mm

kg
mc

60 mm

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Coefficiente di assorbimento accustico α

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO

30

kg
mc

Spessore
50 mm

Frequenza [Hz]
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1,20
1 ,1 0
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0

Densità

40

kg
mc

Spessore
40 mm

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Densità

Coefficiente di assorbimento accustico α

1,20
1 ,1 0
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Coefficiente di assorbimento accustico α

Frequenza [Hz]

Frequenza [Hz]

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE PHONOSOUND
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

0,6 x 1,5 m

Spessore nominale

44 mm

Potere fonoisolante pannello
Densità
- Fibra di legno
- Fibra poliestere

32 dB
250 kg/mc
30 kg/mc

Potere fonoisolante Rw (dB)
doppia parete con laterizi porizzati
da 8 cm e da 12 cm, triplo intonaco,
intercapedine 6 cm
Conducibilità termica
- Fibra di legno
- Fibra poliestere

59

0.046 W/mK
0.035 W/mK

Pannello rigido autoportante per l’isolamento acustico e termico, composto da due strati in
fibra di legno pressata ad alta densità (250 kg/mc), ciascuno di spessore 12 mm, con interposto
uno strato in fibra di poliestere (30 kg/mc) di spessore 20 mm, interamente provenienti da
riciclo. Il pannello è fonoisolante e fonoassorbente, e possiede elevata permeabilità al vapore
e buona resistenza termica. PRIMATE PHONOSOUND è un prodotto altamente ecologico,
privo di collanti artificiali, inattaccabile da muffe e insetti, e durevole nel tempo.
PRIMATE PHONOSOUND è specificamente studiato per intercapedini di murature divisorie
tra unità, e in murature perimetrali, nelle quali trova applicazione come isolante acustico e
termico. Il pannello possiede infatti un elevato indice di potere fonoisolante, grazie alla massa
degli strati in fibra di legno, e alla particolare composizione che permette di dissipare energia
sonora mediante il sistema “massa-molla-massa”. Il pannello possiede inoltre caratteristiche
di fonoassorbimento che permettono di ridurre il campo sonoro nell’intercapedine. PRIMATE
PHONOSOUND è completamente atossico, non polverizza ed è maneggiabile senza particolari precauzioni.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > muratura in laterizio semipieno 12 cm
(con intonaco 1,5 cm)
2 > rinzaffo 1 cm
3 > PRIMATE PHONOSOUND
(con intercapedine d’aria)
4 > muratura in laterizio semipieno 8 cm
5 > intonaco 1,5 cm
6 > PRIMATE PHONOCUT

5

3
1
2
4

6
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PRIMATE PHONOACOUSTIK
PRIMATE PHONOACOUSTIK
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza (m)

1,5

Lunghezza (m)

25

Spessore nominale (mm)

12

Spessore PE (mm)

5

Densità PE (kg/mc)

30

Potere fonoisolante Rw (dB)
doppia parete con laterizi porizzati
da 8 cm e da 12 cm, triplo intonaco,
intercapedine 3 cm
Conducibilità termica λ (W/mK)

56

0.034

Telo per l’isolamento acustico ai rumori aerei in pareti con intercapedini di basso spessore, composto da polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore
5 mm, accoppiato su entrambi i lati con fibra poliestere termo legata ad elevata densità
PHONOTEK_W. Il telo è dotato di doppia battentatura sui lati lunghi. Spessore totale 12 mm.
PRIMATE PHONOACOUSTIK è un prodotto facile da posare, specifico l’isolamento acustico
ai rumori aerei nei casi di pareti con intercapedini di basso spessore (da 2 a 4 cm). Modificando
l’impedenza acustica dell’aria nell’intercapedine, PRIMATE PHONOACOUSTIK permette di
migliorare il potere fonoisolante della parete grazie alla riduzione della risonanza di cavità.
Per la posa si consiglia di fissare i teli con listello in legno inchiodato al muro in prossimità
del solaio superiore, oppure con tasselli in nylon tipo “cappotto”. I teli andranno accostati
utilizzando l’apposita doppia battentatura e lasciati liberi ad “effetto tenda” fino alla quota
del solaio inferiore.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
muratura in laterizio semipieno 12 cm > 1
(con intonaco 1,5 cm)
rinzaffo 1 cm > 2
PRIMATE PHONOACOUSTIK > 3
(con intercapedine d’aria)
muratura in laterizio semipieno 8 cm > 4
intonaco 1,5 cm > 5
PRIMATE PHONOCUT > 6

5

3
1
2
4

6
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PRIMATE PHONOACOUSTIK XL
PRIMATE
PHONOACOUSTIK XL
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza (m)

1,5

Lunghezza (m)

25

Spessore nominale (mm)

18

Spessore PE (mm)

10

Densità PE (kg/mc)

30

Potere fonoisolante Rw (dB)
doppia parete con laterizi porizzati
da 8 cm e da 12 cm, triplo intonaco,
intercapedine 4 cm
Conducibilità termica λ (W/mK)

57

0.034

Telo per l’isolamento acustico e termico in pareti con intercapedini di basso spessore, composto da polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 10 mm, accoppiato
su entrambi i lati con fibra poliestere termolegata ad elevata densità PHONOTEK_W. Il telo
è dotato di doppia battentatura sui lati lunghi. Spessore totale telo 18 mm.
PRIMATE PHONOACOUSTIK XL è un prodotto facile da posare, specifico l’isolamento
acustico ai rumori aerei nei casi di pareti con intercapedini di basso spessore, da 2 a 4 cm.
Modificando l’impedenza acustica dell’aria nell’intercapedine, PRIMATE PHONOACOUSTIK
XL permette di migliorare il potere fonoisolante della parete grazie alla riduzione della risonanza di cavità. La bassa conducibilità dei materiali e lo spessore degli stessi garantiscono
inoltre buone caratteristiche di isolamento termico. Per la posa si consiglia di fissare i teli
con listello in legno inchiodato al muro in prossimità del solaio superiore, oppure con tasselli
in nylon tipo “cappotto”. I teli andranno accostati utilizzando l’apposita doppia battentatura
e lasciati liberi ad “effetto tenda” fino alla quota del solaio inferiore.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > muratura in laterizio semipieno 12 cm
(con intonaco 1,5 cm)
2 > rinzaffo 1 cm
3 > PRIMATE PHONOACOUSTIK XL
(con intercapedine d’aria)
4 > muratura in laterizio semipieno 8 cm
5 > intonaco 1,5 cm
6 > PRIMATE PHONOCUT

5

3
1
2
4

6
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PRODOTTI SPECIALI

I “prodotti speciali” della gamma PRIMATE
PHONO sono appositamente studiati per la correzione acustica degli impianti e delle strutture
rigide dell’edificio, ad esempio le strutture in cemento armato, e inoltre trovano applicazione in
tutti i casi di isolamento acustico “particolare”.
Tali prodotti interpretano la necessità di disaccoppiare meccanicamente tra loro tutti i componenti dell’edificio, mediante materiali elastici,
così da interrompere la propagazione del suono
per via strutturale, nonché la necessità di apportare massa e quindi isolamento acustico laddove
non sufficiente.
PRIMATE PHONO 5 AD, costituito da polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, grazie al suo lato adesivo e alla sua
drappabilità, è specificamente raccomandato per
il disaccoppiamento meccanico delle strutture in
cemento armato quali pilastri, vani ascensore,
ecc. Inoltre è ideale per il rivestimento elastico
di tubazioni, che se a contatto con le strutture
dell’edificio trasmettono il rumore per via rigida.
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PRIMATE PHONO+ è costituito da polietilene
espanso reticolato ad alta densità, studiato come
sotto massetto in presenza di elevato spessore
dello stesso.
I prodotti PRIMATE PHONORUB, PRIMATE
PHONORUB AD e PRIMATE PHONORUB
MONO AD sono caratterizzati dall’elevata massa
dello strato fonoimpedente pesante a base polimerica con cariche minerali, accoppiato con
polietilene espanso a celle chiuse reticolato
chimicamente che funge da disaccoppiatore
meccanico. Versatili e facili da posare, tali prodotti trovano applicazione nei solai leggeri e
nelle strutture a secco quando sia necessario
un ulteriore apporto di massa, nonché per incrementare l’isolamento acustico delle tubazioni
impiantistiche e dei cavedi, e dei cassonetti per
avvolgibili. I quadrotti fonoimpedenti PRIMATE
PHONOFOOT sono specifici invece per i pavimenti sopraelevati.

PRIMATE PHONO 5 AD
PRIMATE PHONO 5 AD
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

5 mm

Densità
Conducibilità termica λ

30 kg/mc
0.034 W/mK

Materassino adesivo flessibile per il disaccoppiamento delle strutture, spessore 5 mm, in
polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente.
PRIMATE PHONO 5 AD è indicato per il disaccoppiamento meccanico delle strutture in
cemento armato quali pilastri, travi, setti, vani scala e vani ascensore. Può inoltre essere
utilizzato sugli impianti e sulle tubazioni per garantire adeguata desolidarizzazione dalle
strutture verticali e nell’attraversamento di solai, e al di sotto delle coperture metalliche
per ridurre la rumorosità delle stesse. Grazie alla sua flessibilità e al lato adesivo può essere
facilmente applicato su superfici non planari.
Il lato adesivo permette il corretto posizionamento del materiale; per una garanzia di tenuta
nel tempo è necessario anche il fissaggio meccanico. Per la giunzione dei teli si consiglia
l’utilizzo del nastro PRIMATE PHONOJOIN TELATO.
Il prodotto è disponibile su richiesta anche in versione con spessore 10 mm, PRIMATE
PHONO 10 AD
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

1

LEGENDA
1 > pilastro in c.a. rivestito con
PRIMATE PHONO 5 AD
2 > finitura in laterizio o cartongesso

2
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PRIMATE PHONO+
PRIMATE PHONO+
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1,5 m

Lunghezza

50 m

Spessore nominale

5 mm

Densità

70 kg/mc

Livello di rumore da calpestio Lnw
• solaio “normalizzato” cls 14 cm
Resistenza a compressione σ
Conducibilità termica λ

60 dB
86 kPa
0.039 W/mK

Materassino anticalpestio specifico per massetti di elevato spessore, in polietilene espanso a
celle chiuse reticolato chimicamente ad elevata densità (70 kg/mc), spessore 5 mm.
PRIMATE PHONO+ è un prodotto per applicazioni speciali appositamente studiato per l’isolamento acustico e alle vibrazioni di strutture sottoposte a forti sollecitazioni dinamiche.
PRIMATE PHONO+ è adatto per l’isolamento al di sotto di massetti e/o getti in calcestruzzo
pesanti, spessore minimo 7 cm, in presenza di carichi variabili superiori a 5 kN/mq, poiché
riesce a garantire buone prestazioni acustiche e vibrazionali e ridotto cedimento sotto carico.
PRIMATE PHONO+ è inoltre indicato per essere applicato sotto pavimentazione flottante
in legno, linoleum, materiale vinilici, ecc., e permette di ottenere elevate prestazioni di isolamento al rumore impattivo riflesso e trasmesso.
I teli dovranno essere accuratamente accostati e giuntati con idoneo nastro PRIMATE
PHONOJOIN. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si
raccomanda l’impiego della fascia perimetrale PRIMATE PHONOPER.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
pavimentazione > 1
massetto di finitura > 2
PRIMATE PHONO+ > 3
PRIMATE PHONOPER > 4
solaio > 5

1

2
4

3

5
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PRIMATE PHONORUB
PRIMATE PHONORUB
contribuiscono a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1m

Lunghezza

3m

Spessore nominale

7 mm

Potere fonoisolante

27 dB

Pannello multistrato flessibile, spessore 7 mm, composto da una massa fonoimpedente pesante a base polimerica con cariche minerali, spessore 2 mm circa, densità 4 kg/mq, accoppiato su entrambi i lati con polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 2,5 mm. Il materiale fonoimpedente non contiene piombo o bitume, né altre sostanze
potenzialmente tossiche per la salute umana e per l’ambiente. Disponibile anche in versione
adesivizzata su un lato, PRIMATE PHONORUB AD.
PRIMATE PHONORUB è ideale per migliorare il potere fonoisolante di solai in legno, pareti
leggere, contropareti e controsoffitti, grazie alle particolari proprietà fonoisolanti e fonoimpedenti della gomma e al disaccoppiamento meccanico dei due strati in polietilene espanso
che migliorano l’attenuazione alle vibrazioni. Per la giunzione dei teli si consiglia l’utilizzo
del nastro PRIMATE PHONOJOIN TELATO.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

1
2
3
4
5

LEGENDA
1 > pavimentazione flottante
2 > PRIMATE PHONOFLOOR
3 > massetto di finitura
4 > pannello e serpentine
per riscaldamento a pavimento
5 > PRIMATE PHONORUB
6 > solaio in legno con cappa armata

6

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE CATALOGO MARZO 2022 | Versione 2.0

52

PRIMATE PHONORUB AD
PRIMATE PHONORUB AD
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1m

Lunghezza

3m

Spessore nominale

7 mm

Potere fonoisolante

27 dB

Pannello multistrato flessibile adesivo su un lato, spessore 7 mm, composto da una massa
fonoimpedente pesante a base polimerica con cariche minerali, spessore 2 mm circa, densità
4 kg/mq, accoppiato su entrambi i lati con polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 2,5 mm. Il materiale fonoimpedente non contiene né piombo né bitume,
né altre sostanze potenzialmente tossiche per la salute umana e per l’ambiente. Disponibile
anche in versione non adesivizzata, PRIMATE PHONORUB.
PRIMATE PHONORUB AD è ideale per ridurre la rumorosità prodotta dalle tubazioni di
scarico, grazie alle particolari proprietà fonoisolanti e fonoimpedenti della gomma, e al disaccoppiamento meccanico dei due strati in polietilene espanso. PRIMATE PHONORUB
AD trova inoltre applicazione nell’isolamento acustico dei cassonetti per avvolgibili: applicato all’interno, migliora il potere fonoisolante dell’elemento aumentandone la massa e lo
smorzamento. Il lato adesivo permette il corretto posizionamento del materiale; per una
garanzia di tenuta nel tempo è necessario anche il fissaggio meccanico. Per la giunzione dei
teli si consiglia l’utilizzo del nastro PRIMATE PHONOJOIN TELATO.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
cassonetto > 1
PRIMATE PHONORUB AD > 2
1

2

tubazioni > 1
PRIMATE PHONORUB AD > 2

1

2
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PRIMATE PHONORUB MONO AD
CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

1m

Lunghezza

3m

Spessore nominale
Potere fonoisolante

4,5 mm
27 dB

Pannello multistrato flessibile adesivo su un lato (lato gomma), spessore 4,5 mm, composto
da una massa fonoimpedente pesante a base polimerica con cariche minerali, spessore 2 mm
circa, densità 4 kg/mq, accoppiato con polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 2,5 mm. Il materiale fonoimpedente non contiene né piombo né bitume, né
altre sostanze potenzialmente tossiche per la salute umana e per l’ambiente. Disponibile su
richiesta anche in versione non adesivizzata, PRIMATE PHONORUB MONO.
PRIMATE PHONORUB MONO AD è ideale per ridurre la rumorosità prodotta dalle tubazioni di scarico, grazie alle particolari proprietà fonoisolanti e fonoimpedenti della gomma, e al
disaccoppiamento meccanico dei due strati in polietilene espanso. PRIMATE PHONORUB
MONO AD trova inoltre applicazione nell’isolamento acustico dei cassonetti per avvolgibili:
applicato all’interno, migliora il potere fonoisolante dell’elemento aumentandone la massa e
lo smorzamento. Il lato adesivo permette il corretto posizionamento del materiale; per una
garanzia di tenuta nel tempo è necessario anche il fissaggio meccanico. Per la giunzione dei
teli si consiglia l’utilizzo del nastro PRIMATE PHONOJOIN TELATO.
Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).

LEGENDA
1 > cassonetto
2 > PRIMATE PHONORUB MONO AD

1

2

1 > tubazioni
2 > PRIMATE PHONORUB MONO AD

1

2
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PRIMATE PHONOFOOT
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione
Spessore nominale

10 x 10 cm
4,5 mm

Quadrotti fonoimpedenti, spessore 4,5 mm circa, composti da una massa pesante a base
polimerica con cariche minerali, accoppiata su di un lato con polietilene espanso a celle chiuse
reticolato chimicamente. I quadrotti, di dimensioni 10x10 cm, sono adesivizzati su una faccia
per facilitarne il posizionamento. Il materiale non contiene piombo, bitume, alogeni, o altre
sostanze potenzialmente tossiche per la salute umana e per l’ambiente.
PRIMATE PHONOFOOT è indicato per il disaccoppiamento puntuale delle strutture e degli
impianti, al fine di ridurre la trasmissione del rumore e delle vibrazioni.
In particolare, PRIMATE PHONOFOOT trova applicazione al di sotto dei piedini di sostegno
dei pavimenti sopraelevati, riducendo la trasmissione del rumore per via strutturale e per
via aerea. I quadrotti dovranno essere posati con la faccia adesiva verso l’alto, per sfruttare
al meglio le caratteristiche elastiche dei materiali.

1

LEGENDA
Piedino di sostegno > 1
PRIMATE PHONOFOOT > 2

55

PRIMATE CATALOGO MARZO 2022 | Versione 2.0

2

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE PHONONASTRO CG
Nastro adesivo per il disaccoppiamento
delle strutture metalliche di pareti in cartongesso, in polietilene espanso a celle
chiuse reticolato chimicamente, spessore
3,5 mm. PRIMATE PHONONASTRO CG è
disponibile nelle versioni monoadesivo e
biadesivo, in due altezze rispettivamente di
50 mm e 75 mm. Bobine da 20 m.

PRIMATE PHONONASTRO CG
contribuisce a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

PRIMATE PHONONASTRO CG è particolarmente indicato nelle pareti e contropareti in cartongesso, per il disaccoppiamento
della struttura metallica ad “U” rispetto
alle strutture perimetrali di ancoraggio. Il
nastro in versione monoadesivo si utilizza
generalmente ove sia previsto il fissaggio
meccanico della struttura metallica, mentre
il nastro in versione biadesivo è universale
sia per la posa senza fissaggio meccanico
della struttura che per la posa con fissaggio
meccanico.
Per modalità e accorgimenti applicativi
consultare i manuali di posa (sezione
Download).

1

4

LEGENDA
1 > PRIMATE PHONOFIBER
2 > orditura metallica della parete
in cartongesso
3 > PRIMATE PHONONASTRO CG
4 > lastre in cartongesso

2

3

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE CATALOGO MARZO 2022 | Versione 2.0

56

ACCESSORI

La gamma PRIMATE PHONO si completa con gli
accessori indispensabili per garantire la corretta
posa in opera dei materiali e la realizzazione del
“sistema acustico” ossia della tecnica costruttiva
per solai e pareti che permette di raggiungere
i requisiti acustici di legge e ottenere ambienti
acusticamente protetti e confortevoli.
La tecnica costruttiva del sistema “a massetto
flottante” consiste nel disaccoppiare in tutti i
punti il pavimento calpestabile dal solaio e dalle
pareti, mediante posa dello strato di materiale
elastico al di sotto del massetto di supporto alla
pavimentazione e di apposite fasce lungo il perimetro del locale.
Per evitare il risvolto del materassino è necessario utilizzare la fascia perimetrale PRIMATE
PHONOPER così da garantire la continuità
dell’isolamento sulle pareti perimetrali. Realizzata anch’essa in polietilene espanso reticolato
chimicamente, la fascia è un accessorio indispensabile che richiede una accurata posa in opera
sul perimetro dei locali e in corrispondenza di
pilastri, porte e porte-finestre, dove va modellata
senza interruzione per evitare l’instaurarsi di
ponti acustici. Il prodotto è universale per ogni
stratigrafia, in quanto ha solo il compito di mantenere distaccati massetto e pavimentazione
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dalle pareti, ed è disponibile in varie altezze e
tipologie in funzione dell’utilizzo previsto.
La fascia tagliamuro PRIMATE PHONOCUT è necessaria per l’isolamento acustico al piede di tutte
le murature interne, per prevenire la trasmissione del rumore per via strutturale all’interfaccia
solaio-parete, soprattutto alle basse frequenze.
PRIMATE PHONOCUT è realizzata in polietilene
espanso reticolato chimicamente ad alta densità
per garantire il corretto funzionamento elastico
al di sotto dei carichi statici tipici.
Il sistema acustico PRIMATE PHONO si completa
con appositi nastri di giunzione dei teli orizzontali, necessari per dare continuità al “massetto
galleggiante” ed evitare scostamenti dei teli con
conseguente formazione di ponti acustici.
Il nastro PRIMATE PHONOJOIN, realizzato in
polietilene espanso reticolato chimicamente, è a
bassissimo spessore per evitare disparità di piano
sul materassino prima del getto del massetto.
Inoltre è accoppiato sulla faccia inferiore con retinatura adesivizzata anti-stretching per evitare
tensioni e ritiri durante le fasi di posa del sistema.
Il nastro PRIMATE PHONOJOIN BV RT è
composto al 100% da alluminio per garantire la
continuità della barriera al vapore nella posa dei
teli PRIMATE PHONOMAX BV.

PRIMATE
PHONOPER DS

PRIMATE
PHONOPER RD

PRIMATE PHONOPER DS è la fascia perimetrale adesiva a “doppio spessore” per la
realizzazione del “massetto galleggiante”,
composta da una parte verticale in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore di
6 mm, e da una parte orizzontale adesiva in
HDPE dello spessore di 100 μm. Disponibile
con altezza totale 25 cm (PRIMATE PHONOPER DS) e 27,5 cm (PRIMATE PHONOPER
DS XL). Bobine da 50 m.

PRIMATE PHONOPER RD è la fascia perimetrale adesiva “radiante” specifica per la
realizzazione del “massetto galleggiante”
in presenza di sistema di riscaldamento/
raffrescamento a pavimento, composta da
una parte verticale in polietilene espanso a
celle chiuse dello spessore di 8 mm e da un
velo in polietilene per il sormonto sul pannello radiante. Disponibile con altezza 15 cm.
Bobine da 25 m.

PRIMATE PHONOPER DS è l’accessorio
indispensabile per completare il “sistema
acustico PRIMATE PHONO” per la realizzazione di una soluzione a norma di legge. Il
piede della fascia è particolarmente idoneo
per non generare aumento di spessore nella
sovrapposizione col materassino, evitando
così criticità e diminuzione dell’altezza del
massetto in prossimità del perimetro. La
fascia è adesivizzata solo parzialmente per
facilitare la rimozione della parte eccedente
a pavimentazione ultimata. Sulla fascia sono
riportate le indicazioni di posa e di taglio “a
regola d’arte” per evitare la formazione di
ponti acustici.

PRIMATE PHONOPER RD è l’accessorio
indispensabile per completare il “sistema
acustico PRIMATE PHONO” per la realizzazione di una soluzione a norma di legge,
in presenza di sistema di riscaldamento/
raffrescamento a pavimento. La fascia
svolge la funzione di giunto di dilatazione
perimetrale secondo quanto indicato nella
norma UNI EN 1264-4:2009. La fascia è
adesivizzata solo parzialmente per facilitare la rimozione della parte eccedente a
pavimentazione ultimata. Sulla fascia sono
riportate le indicazioni di posa e di taglio “a
regola d’arte” per evitare la formazione di
ponti acustici.

PRIMATE PHONOPER DS
E PHONOPER RD
contribuiscono a conseguire
i crediti per la certificazione
ambientale LEED - ITACA

Per modalità e
accorgimenti
applicativi consultare
i manuali di posa
(sezione Download).

PRIMATE PHONOPER DS
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PRIMATE
PHONOPER CLASSIC

PRIMATE
PHONOPER ECO

PRIMATE
PHONOPER FIRE

PRIMATE PHONOPER CLASSIC è
la 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.
Disponibile con altezza 20 cm. Bobine
da 50 m.

PRIMATE PHONOPER ECO è la
fascia perimetrale adesiva per la
realizzazione del “massetto galleggiante”, in polietilene espanso a celle
chiuse non reticolato, con apposita
“fresata” per una posa facilitata ad
“L”. Spessore 5 mm. Disponibile con
altezza 20 cm (15 cm a parete e 5 cm
al piede). Bobine da 50 m.

PRIMATE PHONOPER FIRE è la fascia
perimetrale adesiva per la realizzazione
del “massetto galleggiante”, in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
chimicamente e certificato al fuoco, con
apposita “fresata” per una posa facilitata ad “L”. Spessore 5 mm. Disponibile
con altezza 20 cm (12,5 cm a parete e
7,5 cm al piede). Bobine da 50 m.

PRIMATE PHONOPER ECO è l’accessorio indispensabile per completare il
“sistema acustico PRIMATE PHONO”
per la realizzazione di una soluzione
a norma di legge. La fascia è dotata
di apposita fresata per favorire la
posa ad angolo retto tra superficie
orizzontale e parete, permettendo
di garantire la continuità del manto
isolante anche sulle pareti perimetrali.
La fascia è adesivizzata solo parzialmente per facilitare la rimozione della
parte eccedente a pavimentazione
ultimata. Da utilizzare in presenza
di massetti di finitura di spessore
minimo 6 cm.

PRIMATE PHONOPER FIRE è l’accessorio indispensabile per completare il
“sistema acustico PRIMATE PHONO
FIRE” per la realizzazione di una soluzione a norma di legge, indicata in tutti i
casi in cui è richiesta la protezione delle
strutture orizzontali contro il rischio di
incendio. I teli PHONOPRO 5 FIRE e
PHONOMAX FIRE sono certificati in
Euroclasse Bfl – s1. La fascia è dotata di
apposita fresata per favorire la posa ad
angolo retto tra superficie orizzontale
e parete, permettendo di garantire la
continuità del manto isolante anche
sulle pareti perimetrali. La fascia è adesivizzata solo parzialmente per facilitare la rimozione della parte eccedente a
pavimentazione ultimata. Da utilizzare
in presenza di massetti di finitura di
spessore minimo 6 cm.

PRIMATE PHONOPER ECO

PRIMATE PHONOPER FIRE

PRIMATE PHONOPER CLASSIC è
l’accessorio indispensabile per completare il “sistema acustico PRIMATE
PHONO” per la realizzazione di una
soluzione a norma di legge. La fascia è
dotata di apposita fresata per favorire
la posa ad angolo retto tra superficie
orizzontale e parete, permettendo di
garantire la continuità del manto isolante anche sulle pareti perimetrali.
La fascia è adesivizzata solo parzialmente per facilitare la rimozione della
parte eccedente a pavimentazione
ultimata. Sulla fascia sono riportate le
indicazioni di posa e di taglio “a regola
d’arte” per evitare la formazione di
ponti acustici. Da utilizzare in presenza di massetti di finitura di spessore
minimo 6 cm.

PRIMATE PHONOPER CLASSIC

Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).
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PRIMATE
PHONOCUT

PRIMATE
PHONOJOIN

PRIMATE PHONOCUT è la fascia tagliamuro per l’isolamento acustico al piede delle
murature, in polietilene espanso a celle
chiuse reticolato chimicamente ad elevata
densità (70 kg/mc). Il materiale possiede
una elevata resistenza a compressione
(σc = 86 kPa) e alla deformazione sotto
carico costante, pertanto è idoneo in
qualunque applicazione come fascia desolidarizzante. Spessore 5 mm; larghezza
10 – 15 – 30 cm. Bobine da 50 m.

PRIMATE PHONOJOIN è un nastro adesivo a basso spessore per giunte, in polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, indicato per la nastratura delle
giunzioni e dei sormonti dei materassini. Il
nastro è accoppiato sulla faccia superiore
con film goffrato in PET alluminato e sulla
faccia inferiore con retinatura adesivizzata
anti-stretching, a evitare tensioni e ritiri
durante le fasi di posa del sistema. Spessore
1,8 mm; altezza 5 cm. Bobine da 50 m.

L’uso di PRIMATE PHONOCUT è necessario per disaccoppiare le partizioni interne
dell’edificio rispetto alla struttura portante,
al fine di evitare connessioni rigide e quindi
trasmissione del rumore per via strutturale
in particolare alle basse frequenze.
Universale per ogni applicazione, in particolar modo per murature pesanti, PRIMATE
PHONOCUT migliora l’isolamento dei solai
e delle partizioni verticali di circa 3 dB.

PRIMATE PHONOJOIN è particolarmente
indicato per la nastratura delle giunzioni
dei materassini della gamma PHONO di
PRIMATE (escluso PRIMATE PHONOMAX
BV e PRIMATE PHONOFLOOR), per garantire la continuità dei teli e prevenire la
formazione di ponti acustici.

PRIMATE PHONOCUT

PRIMATE PHONOJOIN

PRIMATE PHONOCUT,
PHONOJOIN, PHONOJOIN
TELATO, PHONOJOIN BV RT
E PHONOJOIN FLOOR
contribuiscono a conseguire
i crediti per la certifi cazione
ambientale LEED - ITACA

Per modalità e
accorgimenti
applicativi consultare
i manuali di posa
(sezione Download).
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PRIMATE
PHONOJOIN TELATO

PRIMATE
PHONOJOIN BV RT

PRIMATE PHONOJOIN TELATO è
un nastro adesivo a basso spessore
indicato per la nastratura delle giunzioni e dei sormonti dei materassini
(escluso PRIMATE PHONOMAX BV
e PHONOFLOOR). Spessore inferiore
a 0,5 mm; altezza 5 cm. Rotoli da 25 m.

PRIMATE PHONOJOIN BV RT è un
nastro adesivo a basso spessore per
giunte composto al 100% da alluminio
rinforzato con maglia in fibra di poliestere. Spessore inferiore a 0,5 mm;
altezza 5 cm. Bobine da 50 m.

PRIMATE PHONOJOIN TELATO è
particolarmente indicato per la nastratura delle giunzioni dei materassini poiché garantisce la continuità dei
teli e previene la formazione di ponti
acustici. Il nastro è di facile utilizzo,
flessibile, e adatto per ogni materiale
della gamma dei prodotti PHONO di
PRIMATE (escluso PRIMATE
PHONOMAX BV e PHONOFLOOR).

PRIMATE PHONOJOIN TELATO

PRIMATE
PHONOJOIN FLOOR

PRIMATE PHONOJOIN FLOOR è
un nastro adesivo in tessuto a basso
spessore, specifico per la giunzione
dei teli del materassino PRIMATE
PHONOFLOOR. Spessore inferiore a
0,5 mm; altezza 4,2 cm. Rotoli da 33 m.

P R I M AT E P H O N O J O I N BV RT
è indicato per la nastratura delle
giunzioni del materassino PRIMATE
PHONOMAX BV poiché garantisce la
continuità della barriera al vapore.

PRIMATE PHONOJOIN FLOOR è
indicato per la nastratura delle giunzioni dei materassini PRIMATE PHONOFLOOR nel caso di posa flottante.

PRIMATE PHONOJOIN BV RT

PRIMATE PHONOJOIN FLOOR

Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).
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PRIMATE A BRAND OF MPE S.P.A.
MPE S.p.a. ha sede a Costa di Mezzate (BG) e dal 1970 è il riferimento nazionale nella trasformazione e lavorazione
delle materie plastiche quali EPS, PE, PP in molteplici settori, tra cui isolamento termico e acustico, automotive,
componenti tecnici, alimentare. Dal 2010 MPE con altre primarie aziende del settore ha costituito la rete d’impresa
EPS ITALIA con la finalità di potenziare lo sviluppo, l’efficienza e la capacità innovativa di ogni singola azienda
partecipante, tramite la comune cooperazione ed integrazione. Punti di forza della struttura tecnico-organizzativa
di MPE sono i moderni impianti produttivi uniti a competenza tecnica e gestione integrata dal ciclo progettuale a
quello produttivo, il tutto per offrire soluzioni ideali in termini di risultati e costi. Strutturata su oltre 25.000 mq,
di cui 15.000 dedicati ai reparti produttivi e al magazzino informatizzato, MPE risponde a differenti tipologie di
fornitura, dalle piccole alle grandi commesse, tutte gestite con scrupoloso rigore e professionalità, attestate anche
dalla certificazione ISO 9001. Oltre al brand PRIMATE, fanno parte del gruppo MPE anche MPE POLYPROPYLENE
DIVISION, DAMPE, DOMOGEL e LIMAR.

PICOCOMMUNICATIONS.COM

PRIMATE
A BRAND OF MPE S.P.A.
VIA LANDRI, 4
24060 COSTA DI MEZZATE
BERGAMO, ITALY
+39 035 680 080
INFO@PRIMATEITALIA.IT

PRIMATEITALIA.IT

