Componenti per l’isolamento
acustico dei solai

RDZ propone una serie di componenti per migliorare l’isolamento acustico dei solai. Il nuovo
sistema anti calpestio si compone di: materassino fonoassorbente, fascia perimetrale a “L”,
nastro adesivo e angolare per porte; il tutto accoppiabile agli attuali sistemi radianti a
pavimento RDZ.
Il componente principale è il materassino fonoassorbente Acoustic, da posare sotto i
pannelli radianti per migliorare la prestazione acustica del solaio. Prodotto in polietilene
espanso elasticizzato compatto, ha una rigidità dinamica di 43 MN/m3 che garantisce un
abbattimento dei rumori da calpestio da 20 a 25 dB e un valore di comprimibilità (la capacità
del materiale di mantenere le sue proprietà nel tempo quando sottoposto a carico) pari a 13
kPa secondo UNI EN 12431, che ne garantisce la durata nel tempo.
Completano il sistema la cornice perimetrale adesiva a “L” in polietilene espanso, che ha la
funzione di assorbire le dilatazioni del massetto e di favorire l’isolamento acustico del piano
di calpestio, il nastro adesivo per la sigillatura dello strato fonoassorbente e l’angolare, da
utilizzare in corrispondenza delle porte.
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Vantaggi:
> sistema completo e versatile
> facile da posare
> prestazioni elevate
> rispetto dei requisiti normativi

Prodotti che compongono il sistema

Cod. 1054230
MATERASSINO ACOUSTIC
Materassino fonoassorbente prodotto in polietilene espanso elasticizzato compatto,
fornito in rotoli da posare sotto i pannelli del sistema radiante RDZ per migliorare la
prestazione acustica del solaio. Spessore 10 mm. Densità 30/33 kg/m3.
Conducibilità termica 0,04 W/m·K. Abbattimento del livello di calpestio da 20 a 25 dB.
Rigidità dinamica 43 MN/m3.
Dimensioni:
h 1300 mm, l 50 m, sp. 10 mm.
Confezione: Rotolo 65 m2.

Cod. 1054240
NASTRO ADESIVO ACOUSTIC
Nastro adesivo in polietilene espanso per sigillatura dello strato fonoassorbente
(materassino Acoustic).
Fornito in rotoli di larghezza 100 mm, spessore 3 mm.
Dimensioni:
h 100 mm, l 25 m, sp. 3 mm.
Confezione: Rotolo 25 m.

Cod. 1054200
CORNICE PERIMETRALE ACOUSTIC
Fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso, dotata di preincisioni sul retro per
regolarne l’altezza e di bandella sempre in polietilene espanso da posare sopra il
materassino fonoassorbente. La funzione principale di questa fascia è di assorbire le
dilatazioni del massetto e di favorire l’isolamento acustico del piano di calpestio.
Dimensioni:
Fascia perimetrale h 160 mm, sp. 6 mm, l 50 m.
Bandella fonoassorbente h 120 mm, sp. 2 mm, l 50 m.
Confezione: Rotolo 50 m.

Cod. 1054210
ANGOLARE ACOUSTIC
Angolare adesivo prodotto in polietilene espanso da utilizzare in corrispondenza delle
porte.
Dimensioni:
h 160 mm, sp. 6 mm.
Bandella orizzontale l 50 mm.
Confezione: 10 pz.

Posa sistema Acoustic
Per garantire i valori di isolamento acustico è importante prestare particolare attenzione durante la fase di posa: è necessario
infatti evitare qualsiasi punto di contatto tra massetto, solaio e pareti.

Posa MATERASSINO ACOUSTIC
Iniziare dalla posa del materassino fonoassorbente Acoustic e ricoprire tutta la pavimentazione senza lasciare alcuna parte scoperta.

Posa NASTRO ADESIVO ACOUSTIC
Per unire i vari fogli del materassino utilizzare il nastro adesivo Acoustic: in questo modo si eviteranno i ponti acustici e si creerà un unico piano
fonoassorbente.

Posa CORNICE PERIMETRALE ACOUSTIC
Procedere con la posa della cornice perimetrale Acoustic lungo tutte le pareti (muri, colonne, scale, ecc.). Far aderire alle pareti la parte verticale adesiva e
posare quella orizzontale sopra il materassino. Per maggior sicurezza fissare la bandella bianca con il nastro adesivo sul materassino fonoassorbente.

Rifilatura CORNICE PERIMETRALE ACOUSTIC

Posa ANGOLARI ACOUSTIC

Solo a pavimento finito rifilare la cornice perimetrale Acoustic, dotata di
pretagli sul retro per regolarne l’altezza.

In corrispondenza delle porte utilizzare gli angolari Acoustic.

Cod. 9118240.01 - 07/2011

Posa PANNELLO ISOLANTE

Posa GIUNTO DI DILATAZIONE ACOUSTIC

Impianto finito

Inserire i giunti di dilatazione Acoustic sopra il pannello isolante in corrispondenza delle porte o in quei punti in cui si deve interrompere il massetto per
garantirne la dilatazione.
Solo a pavimento finito rifilare la parte superiore del giunto.

Vista impianto radiante a pavimento completo di sistema per l’isolamento
acustico dei solai.

Caratteristiche tecniche materassino Acoustic
CERTIFICAZIONI
Densità
Coefficiente di conducibilità termica

30 ÷ 33 kg/m3
0,035 a 10 °C W/mK
0,039 a 40 °C W/mK
-20 +80 °C
da 20 a 25 dB
Rapporti di prova dell’Istituto Giordano e del CSI su Materassino
Acoustic sp. 5 e densità 30 ÷ 33 kg/m3
secondo UNI EN ISO 140/6
58 ÷ 59 dB
Rapporti di prova in cantiere L’nw
del 2008 e del 2009
Testato Materassino Acoustic sp. 10 mm e densità 30-33 kg/m3
13,002 kPa
Rapporto di prova dell’Istituto Giordano n. 192689 del 02/02/05
secondo UNI EN 826
Testato su Materassino Acoustic 5 mm e densità 30-33 kg/m3
43 MN/m3
Per spessore 10 mm densità 30-33 kg/m3

Temperature massime di impiego
Isolamento al calpestio ΔLw calcolato in istituto

Isolamento al calpestio L’ n,w calcolato in cantiere

Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione

Rigidità dinamica

SCHIACCIAMENTO

Densità del
calcestruzzo
(Kg/m2)

Altezza massetto
(m)

Massa massetto per ogni
metro quadrato di superficie
(Kg/m2)

Pressione esercitata dal
massetto sulla lastra
(Pa)

1400

0,1

140

1373,4

0,11

1400

0,15

210

2060,1

0,16

2000

0,15

300

2943

0,23

Schiacciamento subito dal
materassino Acoustic
Sp. 10 mm (mm)

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. RDZ S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Successivamente iniziare la posa dei pannelli RDZ direttamente sopra il materassino Acoustic e proseguire con l’installazione dell’impianto a pavimento
secondo le normali indicazioni di posa.

