SCHEDA TECNICA
ALTRI PRODOTTI  > GAMMA PIOMBO

Isolmant Piombo
Prodotto composto da 2 strati di Isolmant 3 mm con inserita all’interno
una lamina di piombo da 0,30 mm o da 0,45 mm.
SPESSORE

6,5 mm circa

PESO

3,6 - 5,3 kg/m2 circa (versione con lamina da 0,3 e 0,45 mm rispettivamente)

POTERE FONOISOLANTE

Rw = 23 dB Valore certificato

(Prova finestra su versione con lamina in piombo sp. 0,3 mm)

Rw = 27 dB Valore certificato

(Prova finestra su versione con lamina in piombo sp. 0,45 mm)

FATTORE DI RES. AL VAPORE

μ >> 300000

FORMATO

Rotoli da:
• 0,6 m x 5 m lineari (solo per la versione con lamina da 0,30 mm)
• 1 m x 5 m lineari (solo per la versione con lamina da 0,30 mm)
• 1 m x 3 m lineari (sia per la versione con lamina da 0,30 mm che
per la versione con lamina da 0,45 mm)

CONFEZIONE

Bancali da 48 rotoli pari a 144 m2 (versione senza scatola)
Bancali da 24 rotoli pari a 120 m2 (versione senza scatola)
Bancali da 40 rotoli pari a 120 m2 (versione senza scatola)
(sia per la versione con lamina da 0,30 mm che per la versione da 0,45 mm)
Bancali da 30 rotoli pari a 90 m2 (versione con scatola singola)
(sia per la versione con lamina da 0,30 mm che per la versione da 0,45 mm)

SETTORI D’IMPIEGO: Grazie alle sue doti tecnico-prestazionali Isolmant Piombo è particolarmente indicato per
l’isolamento acustico di pavimenti nei locali bagno. Per l’isolamento acustico di tubazioni e colonne di scarico offre elevati
isolamenti come anti-vibrante e anti-condensa. È indicato per l’isolamento acustico di pilastri portanti e per foderare cassette
elettriche.
VOCE DI CAPITOLATO:

Materiale isolante composto da due strati da 3 mm di polietilene reticolato espanso a
celle chiuse con inserita all’interno una lamina di piombo da .... mm (0,30/0,45 mm) (tipo Isolmant Piombo).
Spessore totale 6,5 mm circa.
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