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ISOLPAV P40 
ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO 

 
ISOLPAV P40 è un accoppiato adatto per la realizzazione dei pavimenti galleggianti, ed 

assicura un consistente abbattimento dei rumori impattivi all’interno dei solai d’interpiano. 

Il materiale viene fornito in rotoli ed è costituito da uno strato di Poliestere (Freudenberg 

Politex 400 g/m2) accoppiato ad un Film di polietilene metallizzato. 

Lo strato elastico di poliestere è adeguatamente protetto dal film metallizzato durante le 

operazioni di cantiere e di posa del massetto. 

DATI TECNICI 
FORNITI DAL PRODUTTORE DEL MANTO DI POLIESTERE ”FREUDENBERG” 

 

Peso 

ISO 9073 
Composizione 

Poliestere (PET) 
Spessore 

ISO 9073 - 2 
Abbat. Acustico ΔLw 

EN ISO 140 - 8 

Rigidità dinamica 

EN 29052 - 1 

Resist. Compres. 

EN 1606 

450 g/m2 400 g/m2 6,5  mm 32 dB 12 MN/m3 0,48 mm 
 

Tali valori contribuiscono alla progettazione di pavimenti con limite di confort acustico ben al 

di sopra di quelli previsti dal DPCM del 5 dicembre 1997. 
 

INDICAZIONI DI POSA 
a) L’ accoppiato va posato con lo strato di Poliestere rivolto verso il solaio, su piano privo di 

asperità e di elementi che possano danneggiare il manto isolante. 

b) Nei lati perimetrali l’ accoppiato deve essere sempre risvoltato per circa 5 cm. al di sopra 

del livello della pavimentazione. 

c) Alla fine la parte in esubero viene ricoperta tramite il fissaggio del battiscopa alla parete 

distaccandolo leggermente dal pavimento. 
 

AVVERTENZE 
1) Si rende necessario il perfetto accostamento dell’ accoppiato per dare continuità al 

sistema, quindi predisporre lungo le giunzioni una fascetta in nastro adesivo, tale operazione 

verrà fatta per evitare che l’acqua del getto possa infiltrarsi compromettendo le prestazioni 

acustiche. 

2) Prestare la massima attenzione affinché il manto sia perfettamente omogeneo, continuo e 

le giunzioni ben allineate. I risvolti verticali devono essere fissati alle pareti laterali fino alla 

posa del pavimento e rifilati dopo la messa in opera del battiscopa. 

3) Evitare strappi o perforazioni dell’accoppiato durante le fasi di messa in opera del 

massetto di pavimentazione. 


