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Basta un piccolo spessore
per fermare un grande rumore

FONOSTOP
la più sottile invenzione contro il rumore da calpestio
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1Guida e Capitolati Tecnici
ISOLAMENTO ACUSTICO DEI FABBRICATI

Isolamento acustico  
dei fabbricati

Isolamento acustico dei pavimenti  
su solai in latero-cemento  

dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle terrazze  

dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico dei soffitti  
dai rumori aerei e di calpestio

Isolamento acustico dei solai  
con pavimento radiante  
dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle pareti 

divisorie tra alloggi dai rumori aerei

Isolamento termico e  
isolamento acustico  

dei tetti in legno dai rumori aerei

Isolamento acustico dei pavimenti  
su solai in legno  

dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle pareti 

perimetrali dai rumori aerei

Isolamento termico e  
isolamento acustico 
 del vano ascensore

Isolamento acustico  
dai rumori di calpestio  

sotto pavimento in legno o ceramica

Isolamento acustico delle facciate  
e delle prese d’aria

Isolamento acustico  
degli impianti tecnologici

I sistemi e i prodotti per l’isolamento acustico  I sistemi e i prodotti per l’isolamento acustico  
dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti e dei tetti (DPCM 5/12/97)dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti e dei tetti (DPCM 5/12/97)

Isolamento acustico dei pavimenti  
su solai in latero-cemento  

dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle terrazze  

dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico dei soffitti  
dai rumori aerei e di calpestio

Isolamento acustico dei solai  
con pavimento radiante  
dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle pareti 

divisorie tra alloggi dai rumori aerei

Isolamento termico e  
isolamento acustico  

dei tetti in legno dai rumori aerei

Isolamento acustico dei pavimenti  
su solai in legno  

dai rumori di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle pareti 

perimetrali dai rumori aerei

Isolamento termico e  
isolamento acustico 
 del vano ascensore

Isolamento acustico  
dai rumori di calpestio  

sotto pavimento in legno o ceramica

Isolamento acustico delle facciate  
e delle prese d’aria

Isolamento acustico  
degli impianti tecnologici

GUIDA

CAPITOLATI
TECNICI

Consulta qui  
la guida

Dal 2002 la Guida  
riferimento per l’acustica in edilizia.
La GUIDA ALL’ISOLAMENTO ACUSTICO edita da INDEX SpA, ad 
oggi può vantare un primato di longevità e distribuzione sul 
panorama nazionale della documentazione tecnica gratuita 
di settore, essendo stata riprodotta in oltre 150.000 copie, è 
stata pubblicata per la prima volta nel 2002 e tradotta anche in 
inglese, tedesco e francese.

Nasce dalla volontà di INDEX di ripetere le positive esperienze, in 
ambito di divulgazione e assistenza al mercato, già ampiamente 
maturate nel campo dell’impermeabilizzazione con membrane a 
base di bitume distillato e polimeri e poi ripetute per tutte le altre 
merceologie ad oggi prodotte.

Le soluzioni e i prodotti per l’isolamento acustico  dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti  e dei tetti (DPCM 5/12/97) e verifica termoacustica di pareti e coperture (DLgs 311/06)

GUIDA ALL’ISOLAMENTO  ACUSTICO E TERMICO DEI FABBRICATI

Ed. 2011

Isolamento acustico dei pavimenti su solai in latero-cemento dai rumori di calpestio
pag. 11

Isolamento termico e isolamento acustico delle terrazze dai rumori di calpestio
pag. 48

Isolamento acustico dei solai con pavimento radiante dai rumori di calpestio
pag. 36

Isolamento acustico dei solai in legno
dai rumori di calpestio

pag. 44

Isolamento acustico con pavimento in legno flottante dai rumori di calpestio
pag. 46

Isolamento acustico delle facciate  
e delle prese d’aria

pag. 67

Isolamento termico e isolamento acustico dei soffitti dai rumori aerei e di calpestio
pag. 79 Isolamento acustico  

degli impianti tecnologici
pag. 86

Isolamento termico e isolamento acustico dei tetti in legno dai rumori aerei
pag. 84

Isolamento termico e isolamento acustico 
del vano ascensore

pag. 86

Isolamento termico e isolamento acustico  delle pareti divisorie tra alloggi dai rumori aerei
pag. 50

Isolamento termico e isolamento acustico  delle pareti perimetrali dai rumori aerei
pag. 50

Sistemi conformi
alle richieste del

DPCM del 5/12/97
 e DLgs 311/06

ERRORI DA EVITARE 
E CONSEGUENTI 
PENALIZZAZIONI

pag. 24 e pag. 62

socio del GBC Italia



INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI
PRODUCT CATEGORY INDEXIndice-2

FONOSTOPDuo p. 2

FONOSTOPDuo N p. 2

FONOSTOPTrio p. 3

FONOSTOPBar p. 4

FONOSTOPTile Biadhesive p. 7

FONOSTOPTile Monoadhesive p. 7

FONOSTOPTile Floatingadhesive p. 8

FONOSTOPLegno p. 9

FONOSTOPAct p. 3

FONOSTOPCell p. 4

FONOSTOPThermo p. 5

FONOSTOPAlu p. 6

TOPSILENTBitex p. 10

TOPSILENTAdhesiv p. 10

TOPSILENTDuo p. 11

THERMOSILENTRock p. 14

SILENTRock p. 14

TOPSILENTRock p. 12

SILENTEco p. 13

TOPSILENTEco p. 12

INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI
PRODUCT CATEGORY INDEX

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI 
DI CALPESTIO DEI PAVIMENTI 

POSATI SU MASSETTO GALLEGGIANTE
ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC 
NOISE FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS
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Contattaci qui:
T.  045 8546201
@ tecom@index-spa.it

Per qualsiasi necessità
o richiesta di consulenza gratuita
i nostri Tecnici sono a disposizione.
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Prontuario di acustica

Parete doppia con laterizi tipo alveolati o porizzati 12+8

Tipo pannello fonoisolante
Spess. 
isolante

Rw  
stimato 

della 
parete 
isolata

SILENTEco
Isolante termoacustico in pannelli 

autoportanti, a base di fibra di poliestere

4 cm 51 dB

5 cm 52 dB

6 cm 53 dB

TOPSILENTEco
Isolante termoacustico in pannelli 

autoportanti a base di fibra di 

poliestere preaccoppiata ad una lamina 

fonoimpedente ad alta densità

4 cm 52 dB

5 cm 53 dB

6 cm 54 dB

SILENTRock
Isolante termoacustico in pannelli 

autoportanti di lana di roccia

4 cm 51 dB

5 cm 52 dB

6 cm 53 dB

TOPSILENTRock
Isolante termoacustico in pannelli 

autoportanti di lana di roccia 

preaccoppiata ad una lamina 

fonoimpedente ad alta densità

4 cm 52 dB

5 cm 53 dB

6 cm 54 dB

STIMA TEORICA SECONDO UNI 11175  

IN FUNZIONE DEL PRODOTTO FONOASSORBENTEStratigrafia del sistema

0. Striscia fonosmorzante FONOSTRIP

1. Laterizio alveolato o porizzato (F/A=45%) 8×50×24,5 cm

2. Pannello fonoisolante

3. Laterizio alveolato o porizzato (F/A=45%) 12×50×24,5 cm

4. Intonaco

* La parete sarà desolidarizzata a pavimento interponendo 

la striscia fonosmorzante FONOSTRIP, e perimetralmente 

utilizzando una guarnizione vibrosmorzante FONOPLAST o 

FONOELAST MONO.

** L’interposizione di un rinzaffo tra laterizio e isolante può 

apportare un beneficio acustico di circa 1 dB.













ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI DIVISORIE

∆Lw = 30 Log (      ) +3f
fo

fo = 160              
s’
m’

Ln,w = Ln,w eq – ∆Lw + K 
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Prontuario di acustica Dichiarazione di esclusione di responsabilità. Le informazioni tecniche fornite rappresentano la nostra migliore conoscenza riguardo le proprietà e le utilizzazioni dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d’impiego e le possibili interferenze di elementi da noi non dipendenti e la mancata adozione della corretta tecnica di posa dei prodotti non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati.

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SOLAI

 
 
Strato fonoresiliente

LIVELLO DI CALPESTIO COMPLESSIVO POTERE FONOISOLANTE COMPLESSIVO
Stime di Ln,w in funzione dello strato resiliente del massetto.  

Valori con finitura in ceramica (*)
Stima di Rw finale considerando il potere fonoisolante  del solaio nudo più l’incremento dovuto alla presenza  

del sistema “massetto galleggiante”Spessore del massetto armato 
sabbia cemento 1.600 kg/m³

Spessore del massetto armato 
autolivellante 2.000 kg/m³

Spessore del massetto armato 
sabbia cemento 1.600 kg/m³

Spessore del massetto armato 
autolivellante 2.000 kg/m³4 cm 5 cm 6 cm 3,5 cm 4,5 cm 5,5 cm 4 cm 5 cm 6 cm 3,5 cm 4,5 cm 5,5 cmFONOSTOPDuo 53 dB 52 dB 51 dB 53 dB 52 dB 51 dB 57 dB 57 dB 60 dB 57 dB 60 dB 60 dBFONOSTOPDuo + FONOSTOPDuo / 48 dB 47 dB / 47 dB 46 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dBFONOSTOPTrio + FONOSTOPDuo / / 46 dB / / 45 dB / / 60 dB / / 60 dBFONOSTOPTrio + polietilene / 50 dB 49 dB / 49 dB 48 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dBFONOSTOPAct 55 dB 54 dB 53 dB 55 dB 53 dB 52 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dBFONOSTOPAct + FONOSTOPAct / 50 dB 49 dB / 49 dB 48 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dBFONOSTOPBar 55 dB 54 dB 53 dB 55 dB 54 dB 53 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dBFONOSTOPBar + FONOSTOPBar / 51 dB 50 dB / 51 dB 50 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dBFONOSTOPStrato 56 dB 55 dB 54 dB 55 dB 54 dB 53 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dBFONOSTOPStrato + FONOSTOPStrato / 52 dB 51 dB / 51 dB 50 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dB(*) Nel caso di finitura in legno, il risultato sarà inferiore di 3-4 dB.

STIMA TEORICA SECONDO METODO DI CALCOLO UNI-EN 12354 1-2.  VALUTAZIONE IN FUNZIONE DELLO STRATO  FONORESILIENTE E DELLA MASSA AREICA DEL MASSETTO

Stratigrafia del sistema
1. Intonaco civile 1,5 cm
2. Solaio tipo Laterocemento 20+4 

(travetti e pignatte)
3. Cemento alleggerito 7-8 cm
4. Strato/i Fonoresiliente (FONOSTOP)
5. Bandella perimetrale FONOCELL o 

FONOCELL ROLL
6. Pannello per sistema radiante 

 (se presente)

7. Massetto armato 
8. Pavimento ceramica/gres o in legno

Stima teorica secondo metodo di calcolo UNI-EN 12354 1-2  Valutazioni eseguite considerando gli strati fonoresilienti FONOSTOPDuo e FONOSTOPTrio e loro combinazioni. Nel caso si volessero valutare strati fonoresilienti differenti abbinati a massetti con spessori e tipologie diversi, consultare la tabella sottostante.

   

FONOSTODuo in monostrato 
e massetto sabbia cemento (sp. 5 cm)

Calpestio: Ln,w = 52 dB (ceramica)
 Ln,w = 49 dB (legno)

Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti dal 
DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste. 
Con pavimentazione in ceramica e nel caso di solai confinanti con uffici o attività commerciali si consiglia FONOSTOPDuo in doppio strato per avere margine di sicurezza nel soddisfacimento dei limiti previsti.

Rumore aereo 
(Potere fonoisolante) Rw = 57 dB

FONOSTODuo in doppio strato  
e massetto sabbia cemento (sp. 5 cm)

Calpestio: Ln,w = 48 dB (ceramica)
 Ln,w = 45 dB (legno) Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti dal 

DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste.
Rumore aereo 
(Potere fonoisolante) Rw = 60 dB

FONOSTOPTrio + FONOSTOPDuo  
e massetto sabbia cemento (sp. 6 cm)

Calpestio: Ln,w = 46 dB (ceramica)
 Ln,w = 43 dB (legno) Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti dal 

DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste.
Rumore aereo 
(Potere fonoisolante) Rw = 60 dB

Solaio tipo laterocemento 20+4 (travetti e pignatte)

Isolamento acustico  Isolamento acustico  
dei fabbricatidei fabbricati

Stratigrafie - Stime previsionali - Certificazioni - Misure in operaStratigrafie - Stime previsionali - Certificazioni - Misure in opera

PR
ON

TU
AR

IO

Contattaci qui:
T.  045 8546201
@ tecom@index-spa.it

Per qualsiasi necessità
o richiesta di consulenza gratuita
i nostri Tecnici sono a disposizione.

Consulta la Guida Pratica 
con tante stratigrafie,  
stime previsionali e misure in opera

PRONTUARIO DI 
ACUSTICA
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Prontuario 
ISOLAMENTO ACUSTICO DEI FABBRICATI
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1111
Solaio tipo laterocemento + bonifica con controsoffitto sospeso

Stratigrafia del sistemaA. Solaio 
B. Intonaco

1. Pannello fonoassorbente SILENTEco o SILENTRock

2. Telaio metallico3. Pannello fonoassorbente SILENTEco o SILENTRock

4. Lastra fonoisolante TOPSILENTDuoGips

5. Lastra in gesso rivestito posata sfalsata.

BONIFICA ACUSTICA DEI SOLAI

RECUPERO

Solaio da bonificare acusticamente






A B
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Prontuario 
ISOLAMENTO ACUSTICO DEI FABBRICATI

Dichiarazione di esclusione di responsabilità. Le informazioni tecniche fornite rappresentano la nostra migliore conoscenza riguardo le pro-

prietà e le utilizzazioni dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d’impiego e le possibili interferenze di elementi da noi non dipendenti 

e la mancata adozione della corretta tecnica di posa dei prodotti non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati.

Parete doppia con laterizi tipo alveolati o porizzati 12+8

Tipo pannello fonoisolante Spess. 
isolante

Rw  
stimato 
della 

parete 
isolata

SILENTEcoIsolante termoacustico in pannelli 
autoportanti, a base di fibra di poliestere

4 cm 51 dB

5 cm 52 dB

6 cm 53 dBTOPSILENTEcoIsolante termoacustico in pannelli 
autoportanti a base di fibra di poliestere preaccoppiata ad una lamina 
fonoimpedente ad alta densità

4 cm 53 dB

5 cm 54 dB

6 cm 55 dB
SILENTRockIsolante termoacustico in pannelli 
autoportanti di lana di roccia

4 cm 51 dB

5 cm 52 dB

6 cm 53 dBTOPSILENTRockIsolante termoacustico in pannelli 
autoportanti di lana di roccia preaccoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta densità

4 cm 53 dB

5 cm 54 dB

6 cm 55 dB

STIMA TEORICA SECONDO UNI 11175  
IN FUNZIONE DEL PRODOTTO FONOASSORBENTE

Stratigrafia del sistema0. Striscia fonosmorzante FONOSTRIP1. Laterizio alveolato o porizzato (F/A=45%) 12×50×24,5 cm

2. Pannello fonoisolante3. Laterizio alveolato o porizzato (F/A=45%) 8×50×24,5 cm

4. Intonaco

* La parete sarà desolidarizzata a pavimento interponendo 

la striscia fonosmorzante FONOSTRIP, e perimetralmente 

utilizzando una guarnizione vibrosmorzante FONOPLAST o 

FONOELAST MONO.

** L’interposizione di un rinzaffo tra laterizio e isolante può 

apportare un beneficio acustico andando a sanare le possibili 

perdite di isolamento dovute alla parziale interruzione dei giunti 

in malta che dovrebbero sigillare le pareti, secondo la regola 

dell’arte.













ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI DIVISORIE

Spessore parete27÷29 cm (#)

Peso parete
225 kg/m²

(#) In funzione del 
pannello fonoisolante
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Prontuario 
ISOLAMENTO ACUSTICO DEI FABBRICATI

Dichiarazione di esclusione di responsabilità. Le informazioni tecniche fornite rappresentano la nostra migliore conoscenza riguardo le pro-

prietà e le utilizzazioni dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d’impiego e le possibili interferenze di elementi da noi non dipendenti 

e la mancata adozione della corretta tecnica di posa dei prodotti non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati.

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SOLAI

 
 
Strato fonoresiliente

LIVELLO DI CALPESTIO COMPLESSIVO
POTERE FONOISOLANTE COMPLESSIVO

Stime di Ln,w in funzione dello strato resiliente del massetto.  Valori con finitura in ceramica (*)
Stima di Rw finale considerando il potere fonoisolante  del solaio nudo più l’incremento dovuto alla presenza  del sistema “massetto galleggiante”

Spessore del massetto armato sabbia cemento 1.600 kg/m³
Spessore del massetto armato autolivellante 2.000 kg/m³

Spessore del massetto armato sabbia cemento 1.600 kg/m³
Spessore del massetto armato autolivellante 2.000 kg/m³

4 cm 5 cm 6 cm 3,5 cm 4,5 cm 5,5 cm 4 cm 5 cm 6 cm 3,5 cm 4,5 cm 5,5 cm

FONOSTOPDuo
53 dB 52 dB 51 dB 53 dB 52 dB 51 dB 57 dB 57 dB 60 dB 57 dB 60 dB 60 dB

FONOSTOPDuo + FONOSTOPDuo / 48 dB 47 dB / 47 dB 46 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dB

FONOSTOPTrio + FONOSTOPDuo / / 46 dB / / 45 dB / / 60 dB / / 60 dB

FONOSTOPTrio + polietilene / 50 dB 49 dB / 49 dB 48 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dB

FONOSTOPAct
55 dB 54 dB 53 dB 55 dB 53 dB 52 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB

FONOSTOPAct + FONOSTOPAct / 50 dB 49 dB / 49 dB 48 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dB

FONOSTOPBar
55 dB 54 dB 53 dB 55 dB 54 dB 53 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB

FONOSTOPBar + FONOSTOPBar / 51 dB 50 dB / 51 dB 50 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dB

FONOSTOPStrato
56 dB 55 dB 54 dB 55 dB 54 dB 53 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB

FONOSTOPStrato + FONOSTOPStrato / 52 dB 51 dB / 51 dB 50 dB / 60 dB 60 dB / 60 dB 60 dB

(*) Nel caso di finitura in legno, il risultato sarà inferiore di 3-4 dB.

STIMA TEORICA SECONDO METODO DI CALCOLO UNI-EN 12354 1-2.  
VALUTAZIONE IN FUNZIONE DELLO STRATO  FONORESILIENTE E DELLA MASSA AREICA DEL MASSETTO

Stratigrafia del sistema
1. Intonaco civile 1,5 cm
2. Solaio tipo Laterocemento 20+4 

(travetti e pignatte)
3. Cemento alleggerito 7-8 cm
4. Strato/i Fonoresiliente (FONOSTOP)5. Bandella perimetrale FONOCELL o FONOCELL ROLL

6. Pannello per sistema radiante 
 (se presente)

7. Massetto armato 
8. Pavimento ceramica/gres o in legno

Stima teorica secondo metodo di calcolo UNI-EN 12354 1-2  

Valutazioni eseguite considerando gli strati fonoresilienti FONOSTOPDuo e FONOSTOPTrio e loro combinazioni. 

Nel caso si volessero valutare strati fonoresilienti differenti abbinati a massetti con spessori e tipologie diversi, consultare la tabella sottostante.


   

FONOSTODuo in monostrato e massetto sabbia cemento (sp. 5 cm)
Calpestio: Ln,w = 52 dB (ceramica) Ln,w = 49 dB (legno)

Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti dal DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste. Con pavimentazione in ceramica e nel caso di solai confinanti con uffici o attività commerciali si consiglia FONOSTOPDuo in doppio strato per avere margine di sicurezza nel soddisfacimento dei limiti previsti.

Rumore aereo 
(Potere fonoisolante) Rw = 57 dBFONOSTODuo in doppio strato  e massetto sabbia cemento (sp. 5 cm)
Calpestio: Ln,w = 48 dB (ceramica) Ln,w = 45 dB (legno)

Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti dal DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste.

Rumore aereo 
(Potere fonoisolante) Rw = 60 dBFONOSTOPTrio + FONOSTOPDuo  e massetto sabbia cemento (sp. 6 cm)
Calpestio: Ln,w = 46 dB (ceramica) Ln,w = 43 dB (legno)

Tutti i valori soddisfano i requisiti imposti dal DPCM 05/12/’97 per tutte le categorie previste.

Rumore aereo 
(Potere fonoisolante) Rw = 60 dB

Solaio tipo laterocemento 20+4 (travetti e pignatte)
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SISTEMI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AEREI

PRODOTTI

CAMPI D’APPLICAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

Intercapedine 
di murature

Contropareti e 
controsoffi tti in 
gesso rivestito

Pareti in 
gesso 

rivestito

Spessore Massa 
areica

Rigidità 
dinamica

s’  [*]

Classe 
di reazione 

al fuoco

Conducibilità 
termica

�

Coeff. di res. alla 
diffusione del 

vapore

µ

Resistività 
al flusso 

d’aria

r

Potere 
fonoisolante 

calcolato

Rw

Calore 
specifico

 

Incollate Su telaio UNI 29052-1 EN 13501-1

TOPSILENTBitex x x x
3 mm 
4 mm

4,0 kg/m² 
5,0 kg/m²

B-s1, d0 [*] 0,170 W/mK µ 100.000
24 dB 
26 dB

1,2 KJ/kgK

TOPSILENTAdhesiv x x 4 mm 5,0 kg/m² 0,170 W/mK µ 100.000 26 dB 1,2 KJ/kgK

TOPSILENTDuo x x x 9 mm 5,0 kg/m² B-s1, d0 [*] 0,170 W/mK µ 100.000 26 dB 1,2 KJ/kgK

TOPSILENTEco x x x x
40 mm 
50 mm
60 mm

3,3 kg/m² 
3,5 kg/m² 
3,7 kg/m² 

30,0 MN/m3 E Lamina 0,17 W/mK
Fibra 0,037 W/mK µ 100.000  [**]

TOPSILENTRock x x x x
40 mm 
50 mm
60 mm

4,1 kg/m² 
4,5 kg/m² 
4,9 kg/m² 

30,0 MN/m3 B-s1, d0 [*] Lamina 0,17 W/mK
Fibra 0,037 W/mK µ 100.000  [**]

SILENTEco x x x 
40 mm 
50 mm
60 mm

0,8 kg/m² 
1,0 kg/m² 
1,2 kg/m² 

2,0 MN/m3 B-s1, d0 [*] 0,040 W/mK µ 1 1,2 KJ/kgK

THERMOSILENTRock x

40 mm 
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

4,8 kg/m² 
6,0 kg/m²
7,2 kg/m²
9,6 kg/m²
12,0 kg/m²
14,4 kg/m²
16,8 kg/m²

20,0 MN/m3 1 0,036 W/mK µ 1 60 KPas/m³ 1,03 KJ/kgK

SILENTRock x  x x
40 mm 
50 mm
60 mm

2,4 kg/m² 
3,0 kg/m² 
3,6 kg/m² 

2,0 MN/m3 A1 [*] 0,035 W/mK µ 1 14,9 KPas/m³ 1,03 KJ/kgK

TOPSILENTGips x  x x 16,5 mm 15,0 kg/m² Lamina 0,17 W/mK
Gesso 0,21 W/mK µ 100.000 27 dB 1,03 KJ/kgK

TOPSILENTDuogips x x  x 21,0 mm 15,0 kg/m² 7,0 MN/m3 Lamina 0,17 W/mK
Gesso 0,21 W/mK µ 100.000 27 dB 1,049 KJ/kgK

SILENTGips x x x
32,5 mm 
42,5 mm
52,5 mm

10,7 kg/m² 
11,5 kg/m² 
12,4 kg/m² 

2,0 MN/m3  
0,046 W/mK
0,042 W/mK 
0,038 W/mK 

µ 10
Fibra 0,85 KJ/kgK

Gesso 0,837 KJ/kgK

SILENTGipsalu x x  x
32,5 mm 
42,5 mm

10,7 kg/m² 
11,5 kg/m² 

2,0 MN/m3
0,046 W/mK
0,042 W/mK 

µ 850.000
Fibra 0,85 KJ/kgK

Gesso 0,837 KJ/kgK

Certificato: ISTITUTO GIORDANO. Certificato: LAPI.
[*] Euroclasse. [**] Da calcolare in base alla parete secondo TR UNI 11175

SISTEMI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DA CALPESTIO

PRODOTTI

CAMPI D’APPLICAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

Massetto
galleggiante

Solai 
in legno

Pavimento
flottante

Spessore
medio sotto 

carico 
di 200 kg/m²

Rigidità 
dinamica 
apparente

  s’
t
 

Rigidità 
dinamica

s’  [*]

Massa 
areica

Riduzione 
spess. a 

compressione

Classi di 
comprimibilità

Attenuazione del 
livello di calpestio 
(100 kg/m2 massetto)

 [**]

Classe 
di reazione 

al fuoco

Conducibilità 
termica

�

Coeff. di res. 
alla diffusione 

del vapore

µ

in 
legno

in 
ceramica UNI 29052-1 UNI 29052-1 EN 1606 EN 12431 EN 12354-2 EN 13501-1

FONOSTOPDuo x
 previa 

distrib. dei 
carichi

5 mm ca. 4 MN/m3 21,0 MN/m3 1,6 kg/m2 ≤1 mm CP2 28 dB Bfl-s1 [***] 0,039 W/mK µ 100.000

FONOSTOPDuo+FONOSTOPDuo x x  10 mm ca. 2 MN/m3 11,0 MN/m3 3,2 kg/m2 ≤1 mm CP3 32 dB Bfl-s1 [***]

FONOSTOPTrio x x  14 mm ca. 14,0 MN/m3 3,0 kg/m2 30 dB 0,039 W/mK µ 100.000

FONOSTOPTrio+FONOSTOPDuo x x  18 mm ca. 2 MN/m3 9,0 MN/m3 4,6 kg/m2 ≤1 mm 33,5 dB

FONOSTOPDuo N x x 8 mm ca. 10,0 MN/m3 2,5 kg/m2 ≤1 mm 32,7 dB 0,039 W/mK µ 100.000

FONOSTOPAct x
 previa 

distrib. dei 
carichi

5 mm ca. 7 MN/m3 27,0 MN/m3 1,5 kg/m2 ≤1 mm CP2 26 dB Lamina 0,17 W/mK
T.N.T. 0,045 W/mK µ 100.000

FONOSTOPAct+FONOSTOPAct x x  10 mm ca. 4 MN/m3 14,5 MN/m3 3,0 kg/m2 ≤1 mm CP3 30 dB

FONOSTOPBar x
 previa 

distrib. dei 
carichi

4,5 mm ca. 9 MN/m3 29,0 MN/m3 1,1 kg/m2 ≤1 mm CP2 26 dB Lamina 0,17 W/mK
T.N.T. 0,045 W/mK µ 30.000

FONOSTOPBar+FONOSTOPBar x x  9 mm ca. 5 MN/m3 18,0 MN/m3 2,2 kg/m2 ≤1 mm CP3 29 dB

FONOSTOPCell x  x 5 mm ca. 32 MN/m3 32,0 MN/m3 0,15 kg/m2 25,5 dB 0,044 W/mK µ 2.000

FONOSTOPThermo x x  

25 mm ca.

35 mm ca.

45 mm ca.

55 mm ca.

4 MN/m3 21,0 MN/m3  ≤1 mm CP2 28 dB  

Lamina
0,17 W/mK

T.N.T.
0,045 W/mK

Polistirolo espanso
0,035 W/mK 

µ 100.000

FONOSTOPAlu x x 6,5 mm ca. 4 MN/m3 21,0 MN/m3 1,6 kg/m2 ≤1 mm CP2 28 dB  
T.N.T. 0,045 W/mK
Allum. 236 W/mK 

µ 1.500.000

FONOSTOPLegno x  x 5 mm ca. 43 MN/m3 72,0 MN/m3 1,8 kg/m2 0,2 mm 19 dB Cfl-s1 [***] 0,044 W/mK µ 100.000

FONOSTOPTile Biadhesive  x 2 mm ca. 1,35 kg/m2 13 dB Cfl-s1 [***] 0,17 W/mK µ 50.000

FONOSTOPTile Monoadhesive  x 2 mm ca. 1,35 kg/m2 12 dB Cfl-s1 [***] 0,17 W/mK µ 50.000

FONOSTOPTile Floatingadhesive  x 2 mm ca. 1,00 kg/m2 14 dB Cfl-s1 [***] 0,17 W/mK µ 50.000

Certificato: LAPI. Certificato: ITC-CNR.
[*] Valori utili per il calcolo. [**] Valori calcolati. [***] Euroclasse (equiparabile alla Classe 1 in base al DM 10-03-2005 e successiva modifica del 16-02-2009).
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Il rumore è un suono sgradevole, disarmonico che, se di intensità 
elevata, può causare alterazioni permanenti della fisiologia umana 
ma, anche se di intensità più bassa, è causa di stress e di disturbi 
dell’equilibrio nervoso. La protezione acustica va progettata ed 
eseguita assieme all’isolamento termico e, come avviene già in 
alcuni paesi europei, il valore di un immobile dipenderà oltre che 
dal grado di isolamento termico, anche dal grado di isolamento 
acustico dai rumori provenienti dall’esterno, fra appartamenti 
dello stesso edificio, fra ambienti dello stesso appartamento.

Noise is an unpleasant disharmonious sound. If the noise is very 
loud, it can permanently alter human physiology. However, even at 
lower decibel levels, it causes stress and alters nervous balance.
Acoustic protection should be designed and executed together 
with thermal insulation. In some European countries it already 
happens that the value of the building depends - in addition to 
the degree  of thermal insulation - also on the degree of acoustic 
insulation against noise from the outside, between apartments in 
the same building, and between rooms of the same apartment.
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Isolamento termico e  
isolamento acustico dei soffitti  
dai rumori aerei e di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico  

dei tetti in legno dai rumori aerei

Isolamento termico e  
isolamento acustico 
 del vano ascensore

Isolamento acustico  
degli impianti tecnologici

Isolamento acustico dei pavimenti  
su solai in latero-cemento  

dai rumori di calpestio

Isolamento acustico dei solai  
con pavimento radiante  
dai rumori di calpestio

Isolamento acustico dei pavimenti  
su solai in legno  

dai rumori di calpestio

Isolamento acustico  
dai rumori di calpestio  

sotto pavimento in legno o ceramica

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle terrazze  

dai rumori di calpestio
Thermal and acoustic insulation  

of terraces against foot-trafic noise 

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle pareti 

divisorie tra alloggi dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation  
of internal walls against airborne 

noise 

Isolamento termico e  
isolamento acustico delle pareti 

perimetrali dai rumori aerei
Thermal and acoustic insulation  

of external walls against airborne 
noise 

Isolamento acustico delle facciate  
e delle prese d’aria

Façades and ventilation holes’  
acoustic insulation 

Isolamento termico e  
isolamento acustico dei soffitti  
dai rumori aerei e di calpestio

Isolamento termico e  
isolamento acustico  

dei tetti in legno dai rumori aerei

Isolamento termico e  
isolamento acustico 
 del vano ascensore

Isolamento acustico  
degli impianti tecnologici

Acoustic insulation for  
hollow-tiled/cementitious floors  

against foot-trafic noise

Acoustic insulation of heated floors 
against foot-trafic noise 

Acoustic insulation for wooden 
floors  

against foot-trafic noise 

Acoustic insulation for floating 
wooden floors against foot-trafic 

noise 

Thermal and acoustic insulation  
of ceilings against airborne  

and foot-trafic noise

Thermal and acoustic insulation  
of wooden roofs against airborne 

noise 

Acoustic and thermal insulation  
for lift-space 

Acoustic insulation of 
technology plants 

ACOUSTIC INSULATION

ISOLANTI ACUSTICI



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie  

della Costruzione
Determinazione della RIGIDITÀ 
DINAMICA in singolo e doppio 

strato, secondo UNI EN 29052-1 
per il calcolo dell’isolamento 
del solaio con “pavimento 

galleggiante”

Certificazione “EMPA”
Certificazione del livello di 
attenuazione dei rumori di 

calpestio

Certificazione “CSTC”
Certificazione del livello  

di attenuazione dei rumori  
di calpestio

Certificazione “CSI”
Isolamento acustico  

di calpestio ISO 717/82  
UNI 8270/7

Certificazione “CATAS” 
Centro ricerche e sviluppo 
laboratorio prove settore  

legno-arredo 
Determinazione emissioni  

composti organici volatili (VOC)

FONOSTOPDuo

Finitura tessile
Fabric finish

Isolante acustico per i rumori di calpestio, 
bistrato di elevatissima efficienza, costituito da 
una lamina fonoimpedente rivestita con un velo 
di fibre polipropileniche, impermeabile all’acqua 
e all’aria, accoppiata ad un tessuto non tessuto 
di poliestere fonoresiliente ad “effetto velcro”, per 
l’isolamento acustico dei solai con pavimento 
galleggiante.

Double-layer, highly efficient acoustic insulation 
against foot-traffic noise, made up of a 
waterproofing and airtight phono-resistant foil, 
lined with a film of polypropylene fibres, coupled 
to a non-woven fabric in phono-resilient polyester 
with “Velcro effect” for the acoustic insulation of 
indoor and outdoor floating floors.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Finitura tessile
Fabric finish

Dimensioni - Size
1,05 × 10 m

Certificazione “LAPI” 
Laboratorio prevenzione incendi 
Rapporto di CLASSIFICAZIONE  

DI REAZIONE AL FUOCO  
(Classificazione europea):  

Euroclasse Cfl-s1

FONOSTOPDuo N
Isolante acustico per i rumori di calpestio, 
bistrato di elevatissima efficienza, costituito da 
una lamina fonoimpedente rivestita con un velo 
di fibre polipropileniche, impermeabile all’acqua 
e all’aria, accoppiata ad un tessuto non tessuto 
di poliestere fonoresiliente ad “effetto velcro”, per 
l’isolamento acustico dei solai con pavimento 
galleggiante; per l’isolamento acustico di grado 
superiore in monostrato dei solai con pavimento 
galleggiante.

Double-layer, highly efficient acoustic insulation 
against foot-traffic noise, made up of a 
waterproofing and airtight phono-resistant foil, 
lined with a film of polypropylene fibres, coupled 
to a non-woven fabric in phono-resilient polyester 
with “Velcro effect” for the acoustic insulation 
of indoor and outdoor floating floors; for higher 
grade acoustic insulation in single layers of floor 
slabs with floating floor.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Finitura tessile
Fabric finish

Dimensioni - Size
1,05 × 10 m

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE 
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI 
PAVIMENTI POSATI SU MASSETTO GALLEGGIANTE1

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,6 kg/m² Rotolo-Roll 1,05×10 m 20 210  € 7,70  € 80,85 

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,8 kg/m² Rotolo-Roll 1,05×10 m 20 210  € 8,77  € 92,09 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

FONOSTOPTrio

FONOSTOPAct
Isolante acustico per i rumori di calpestio, 
bistrato ad elevata resilienza ed alto “grip”, 
costituito da una lamina fonoimpedente, 
impermeabile all’acqua e all’aria, accoppiata 
ad un tessuto non tessuto di poliestere ad 
agugliatura elastica, per l’isolamento acustico 
dei solai con pavimento galleggiante sia interni 
che esterni.

Double-layer, “strong grip” acoustic insulation 
against foot-traffic noise with high resilience, 
made up of a waterproofing and airtight phono-
resistant foil, coupled to a non-woven polyester 
fabric with elastic needling for the acoustic 
insulation of indoor and outdoor floating floors.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Finitura tessile
Fabric finish

Dimensioni - Size
1,05 × 10 m

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Isolante acustico per i rumori di calpestio, 
tristrato costituito da una lamina fonoimpedente 
accoppiata su entrambe le facce ad un tessuto 
non tessuto di poliestere fonoresiliente per 
l’isolamento acustico di grado superiore dei solai 
con pavimento galleggiante.

Triple-layer acoustic insulation against foot-traffic 
noise made of a phono-resistant foil, combined 
on both faces with a  non-woven fabric in phono-
resilient polyester for higher acoustic insulation of 
floating floors.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste
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Dimensioni - Size
1,05 × 8 m

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric
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Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie  

della Costruzione
Determinazione della RIGIDITÀ 

DINAMICA del sistema  
in doppio strato FONOSTOPDuo+ 

FONOSTOPTrio, secondo 
UNI EN 29052-1 per il calcolo 

dell’isolamento  
del solaio con “pavimento 

galleggiante”.

Certificazione “EMPA”
Certificazione del livello di 
attenuazione dei rumori di 

calpestio
Certificazione “CSTC”

Certificazione del livello  
di attenuazione dei rumori  

di calpestio

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE 
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI 
PAVIMENTI POSATI SU MASSETTO GALLEGGIANTE 1
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Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,5 kg/m² Rotolo-Roll 1,05×10 m 20 210  € 5,87  € 61,64 

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

3,0 kg/m² Rotolo-Roll 1,05×8 m 16 134,40  € 11,48  € 96,43 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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FONOSTOPCell
Isolante acustico per i rumori di calpestio per 
l’isolamento acustico dei solai con pavimento 
galleggiante sia interni che esterni, costituito da 
una lamina di polietilene espanso estruso, a celle 
chiuse, impermeabile e resistente all’acqua.

Acoustic insulation against foot-traffic noise for 
the acoustic insulation of indoor and outdoor 
floating floors, made up of an extruded foam 
polyethylene foil, with closed cells, waterproofing 
and water-resistant.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous wasteS
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Dimensioni - Size
1,50 × 100 m

Polietilene espanso
Expanded polyethylene

Polietilene espanso
Expanded polyethylene

FONOSTOPBar

Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

Tnt di poliestere ad agugliatura elastica
Non woven polyester fabric with elastic needling

Tnt termofissato
Resin-coated non woven fabric 

Isolante acustico per i rumori di calpestio, 
bistrato, impermeabile e multifunzionale, ad 
elevata resilienza e resistenza al punzonamento, 
costituito da un tessuto non tessuto di poliestere 
ad agugliatura elastica accoppiato ad un tessuto 
non tessuto termofissato per l’isolamento 
acustico dei solai con pavimento galleggiante 
sia interni che esterni e per la protezione e 
separazione del manto impermeabile delle 
terrazze.

Double-layer, waterproofing and multi-functional 
acoustic insulation against foot-traffic noise 
with high resilience and resistance to punching, 
made of non-woven polyester fabric with elastic 
needling, coupled to a non-woven thermally 
fixed fabric, for the acoustic insulation of indoor 
and outdoor floating floors. It also protects and 
separates the waterproof coat of terraces.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

PAVIMENTI
FLOORS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE 
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI 
PAVIMENTI POSATI SU MASSETTO GALLEGGIANTE1

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

5,0 mm Rotolo-Roll 1,50×50 m – –  € 2,57  € 192,75 

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,1 kg/m² Rotolo-Roll 1,00×15 m 16 240  € 5,83  € 91,82 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie della Costruzione

Determinazione della RIGIDITÀ DINAMICA di 
FONOSTOPDuo in singolo strato, secondo  

UNI EN 29052-1 per il calcolo dell’isolamento 
del solaio con “pavimento galleggiante”.

FONOSTOPThermo
Isolante termico accoppiato ad isolante  
acustico per i rumori di calpestio FONOSTOPDuo 
ad elevata fonoresilienza, avvolto in rotoli, per 
l’isolamento termoacustico dei solai interpiano.

Thermal insulation coupled with FONOSTOPDuo-
highly resilient acoustic insulation against 
foot-traffic noise, supplied in rolls for insulating 
intermediary floor slabs.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Produzione su richiesta. Ordine minimo 200 m².  
Production on request. Minimun order 200 m².

  
Certificazione di CONFORMITÀ  

PER LA MARCATURA CE

PAVIMENTI
FLOORS

PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

SOLAI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

TERRAZZE
TERRACES

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE 
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI 
PAVIMENTI POSATI SU MASSETTO GALLEGGIANTE 1
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Tipo 
Type

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

25 26 mm Rotolo-Roll 1,00×10 m  € 15,60  € 156,00 

35 36 mm Rotolo-Roll 1,00×8 m  € 17,91  € 143,28 

45 46 mm Rotolo-Roll 1,00×6 m  € 20,29  € 121,74 

55 56 mm Rotolo-Roll 1,00×5 m  € 22,66  € 113,30 

Dimensioni - Size
5÷10 × 10 m

Polistirolo espanso sinterizzato
EPS polystyrene

Finitura tessile
Fabric finish



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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FONOSTOPAlu
Isolante acustico per i rumori di calpestio 
bistrato, rivestito con lamina di alluminio, ad 
elevata fonoresilienza, per l’isolamento acustico 
dei solai con riscaldamento a pavimento

Double-layer highly resilient acoustic insulation 
against foot-traffic noise, lined with aluminium 
foil, for insulating slabs with underfloor heating.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Dimensioni - Size
1,05 × 15 m

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Lamina d’alluminio
Aluminium foil
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PAVIMENTI RISCALDATI
HEATED FLOORS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE 
FOR FLOORS LAID ON FLOATING SCREEDS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI 
PAVIMENTI POSATI SU MASSETTO GALLEGGIANTE1

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,6 kg/m² Rotolo-Roll 1,05×10 m 20 210  € 9,43  € 99,02 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “LAPI” 
Laboratorio prevenzione incendi 

Rapporto di CLASSIFICAZIONE  
DI REAZIONE AL FUOCO  

(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1

FONOSTOPTile Monoadhesive Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Isolante acustico per i rumori di calpestio 
sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, 
tristrato, multifunzionale, costituito da un tessuto 
non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza 
e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce 
con uno strato impermeabile, autoadesivo sulla 
faccia inferiore, rivestito sulla faccia superiore 
con una finitura tessile in fibra polipropilenica, per 
l’isolamento acustico e l’impermeabilizzazione dei 
solai interni,  per la protezione dei pavimenti dai 
movimenti del piano di posa e dall’umidità che 
consente l’incollaggio con adesivi dei pavimenti in 
ceramica, in marmo e pietra anche con elementi non 
perfettamente planari su superfici non regolarizzate.

Multifunctional three-layer one-sided adhesive 
under-floor acoustic insulation against foot traffic 
noise, without screed, made up of a high resistance, 
sound resilient polyester fibre non-woven fabric 
covered on both faces with a waterproof layer, 
self-adhesive on the lower face, covered on the 
upper face with a polypropylene fibre textile finish. 
The product is suitable for the acoustic insulation 
and the waterproofing of internal floor slabs, for 
the protection of flooring from the movements of 
the laying surface and from humidity, and it allows 
bonding with adhesives of ceramic, marble and 
stone floors, also with not perfectly level elements on 
non-uniform surfaces.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation
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Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

Finitura tessile
Fabric finish

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish

Imballo
Packaging

Film siliconato rimovibile
Removable silicone film

SOTTO PAVIMENTI
FLOORS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE 
AND ANTI-CRACKING SYSTEMS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO  
E SOLUZIONI ANTIFRATTURA 2
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FONOSTOPTile è un prodotto innovativo e multifunzionale, è un isolante sotto 
pavimento costituito da un tessuto non tessuto di fibra di poliestere ad alta 
resistenza e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce con uno strato 
elastomerico impermeabile, per l’isolamento acustico dai rumori d’impatto e 
l’impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai 
movimenti del piano di posa e dall’umidità.

E’ uno strato resiliente (in grado cioè di deformarsi elasticamente, come se 
fosse una molla) ideato per abbinare le funzioni di isolamento acustico al 
calpestio e di antifrattura in grado di diminuire i rumori di impatto pur se 
posati direttamente al di sotto della pavimentazione e di eliminare eventuali 
fessurazioni derivanti dal sottofondo soprattutto orientato alla posa di 
rivestimenti in gres di grande formato e basso spessore.

A tal proposito INDEX Spa ha adottato un metodo di prova che testasse la 
gamma Fonostop Tile per applicazioni sotto-piastrella nelle condizioni più 
estreme.

L’unico metodo normato che potesse soddisfare questi requisiti è il ROBISON 
TEST - ASTM C627, utilizzato negli Stati Uniti che verifica della tenuta 
del pavimento sottoposto a carichi dinamici, riproduce le tensioni che si 
generano durante la vita utile di un pavimento.

Il Sistema Fonostop Tile membrana sotto-piastrella a bassissimo spessore 
(circa 2 mm), con oltre dieci anni di esperienza nei cantieri, è in grado di 
ottenere una riduzione dell’indice di livello di calpestio ∆L’n,w = 10÷14 dB.

La gamma FONOSTOPTile permette, in fase di messa in opera, immediata 
calpestabilità e posa della nuova pavimentazione.

E’ disponibile in 3 versioni:

FONOSTOPTile Monoadhesive, autoadesivo per la posa a colla di piastrelle 
anche in grandi formati e parquette multistrato.

FONOSTOPTile Biadhesive, biadesivo per la posa diretta di piastrelle senza 
colla

FONOSTOPTile Floatingadhesive, sistema flottante per salvaguardare le 
pavimentazioni esistenti e per la posa diretta di piastrelle senza colla.

1LA POSA AFFIDABILE

Impermeabilizzazione 
di terrazze e balconi

Isolamento 
acustico

Sistemi 
antifrattura

Massetti cementizi 
e autolivellanti

Adesivi Stucchi  
e sigillanti

LA POSA AFFIDABILE

Consulta qui  
la guida

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,35 kg/m² Rotolo-Roll 1,00×15 m 24 360  € 12,06  € 180,90 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “LAPI” 
Laboratorio prevenzione incendi 

Rapporto di CLASSIFICAZIONE  
DI REAZIONE AL FUOCO  

(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1

FONOSTOPTile Floatingadhesive

Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish

Film siliconato rimovibile
Removable silicone film

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Isolante acustico per i rumori di calpestio flottante 
sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, 
bistrato, multifunzionale, costituito da un tessuto 
non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza 
e fonoresiliente con la faccia superiore rivestita 
con uno strato impermeabile autoadesivo, per 
l’isolamento acustico e l’impermeabilizzazione dei 
solai interni,  per la protezione dei pavimenti dai 
movimenti del piano di posa e dall’umidità, che 
consente l’incollaggio, su superfici regolarizzate, 
dei pavimenti con elementi perfettamente planari 
in ceramica e in legno evitando l’impiego di 
adesivi, applicabile anche su piani di posa flessibili 
in legno e in gesso rivestito.

Multifunctional two-layer one-sided adhesive floating 
under-floor acoustic insulation against foot traffic 
noise, without screed, made up of a high resistance, 
sound resilient polyester fibre non-woven fabric 
with the upper face covered with a self-adhesive 
waterproof layer. The product is suitable for the 
acoustic insulation and the waterproofing of internal 
floor slabs, for the protection of flooring from the 
movements of the laying surface and from humidity, 
and it allows bonding, on uniform surfaces, of floors 
with perfectly level ceramic and wood elements, 
without having to use adhesives, also applicable 
on flexible wooden and covered gypsum laying 
surfaces.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation
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Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,00 kg/m² Rotolo-Roll 1,00×15 m 24 360  € 8,38  € 125,70 

SOTTO PAVIMENTI
FLOORS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE 
AND ANTI-CRACKING SYSTEMS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO  
E SOLUZIONI ANTIFRATTURA2

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “LAPI” 
Laboratorio prevenzione incendi 

Rapporto di CLASSIFICAZIONE  
DI REAZIONE AL FUOCO  

(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1

FONOSTOPTile Biadhesive Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Isolante acustico per i rumori di calpestio 
sottopavimento privo di massetto, biadesivo, 
tristrato, multifunzionale, costituito da un tessuto 
non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza 
e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce 
con uno strato impermeabile autoadesivo, per 
l’isolamento acustico e l’impermeabilizzazione 
dei solai interni,  per la protezione dei pavimenti 
dai movimenti del piano di posa e dall’umidità, 
che consente l’incollaggio, su superfici 
regolarizzate, dei pavimenti con elementi 
perfettamente planari in ceramica, in legno, in 
marmo e pietra evitando l’impiego di adesivi.

Multifunctional three-layer double-sided adhesive 
under-floor acoustic insulation against foot 
traffic noise, without screed, made up of a high 
resistance, sound resilient polyester fibre non-
woven fabric covered on both faces with a self-
adhesive waterproof layer. The product is suitable 
for the acoustic insulation and the waterproofing 
of internal floor slabs, for the protection of 
flooring from the movements of the laying surface 
and from humidity, and it allows bonding, on 
uniform surfaces, of floors with perfectly level 
ceramic, wood, marble and stone elements, 
without having to use adhesives. 

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

Imballo
Packaging

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish

Finitura autoadesiva
Self-adhesive finish

Film siliconato rimovibile
Removable silicone film

Film siliconato rimovibile
Removable silicone film Patent Pending
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SOTTO PAVIMENTI
FLOORS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,35 kg/m² Rotolo-Roll 1,00×15 m 24 360  € 12,58  € 132,09 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “LAPI” 
Laboratorio prevenzione incendi 

Rapporto di CLASSIFICAZIONE  
DI REAZIONE AL FUOCO  

(Classificazione europea): Euroclasse Cfl-s1

Certificazione “CATAS” 
Centro ricerche e sviluppo laboratorio prove settore 

legno-arredo 

Determinazione emissioni  
composti organici volatili (VOC)

FONOSTOPLegno

Dimensioni - Size
1,00 × 10 m

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Finitura tessile
Fabric finish

Isolante acustico per i rumori di calpestio, 
bistrato impermeabile all’acqua e al vapore 
acqueo costituito da una lamina fonoimpedente 
accoppiata ad un tessuto non tessuto di 
poliestere fonoresiliente ad alta densità e 
resistente alla compresione per l’isolamento 
acustico delle pavimentazioni in legno flottanti 
ad incastro.

Double-layer acoustic insulation against foot-
traffic noise, waterproofing and vapour-tight, 
made up of a phono-resistant foil, coupled to a  
phono-resilient, high-density non-woven fabric 
in polyester, resistant to compression, for the 
acoustic insulation of jointed wooden floating 
floors.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

1,80 kg/m² Rotolo-Roll 1,00×10 m 24 240  € 9,36  € 93,60 

SOTTO PAVIMENTI IN LEGNO
WOODEN FLOORS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC FLOOR INSULATION FOR FLOATING WOODEN FLOORS  
AGAINST FOOT-TRAFFIC NOISE AND ANTI-CRACKING SYSTEMS

ISOLANTI ACUSTICI PER I RUMORI DI CALPESTIO DEI 
PAVIMENTI IN LEGNO FLOTTANTI E SOLUZIONI ANTIFRATTURA 3
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• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione
Determinazione della  

RESISTENZA AL FUOCO  
DEGLI ELEMENTI REI 120

Certificazione  
“IEN G. Ferraris”  
Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere fonoisolante della parete

Certificazione “Istituto 
Giordano”  

 Centro politecnico 
di ricerche e 

certificazioni Rapporto di 
CLASSIFICAZIONE  

DI REAZIONE AL FUOCO  
(Classificazione europea):  

Euroclasse B-s1,d0

Certificazione  
“ITC-CNR” 

Istituto per le Tecnologie  
della Costruzione

Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

TOPSILENTBitex

TOPSILENTAdhesiv

Dimensioni - Size
0,60 × 11,5 m - 0,60 × 8,5 m
1,20 × 11,5 m - 1,20 × 8,5 m

Finitura tessile
Fabric finish

Finitura tessile
Fabric finish

Dimensioni - Size
1,00 × 8,5 m

Finitura tessile
Fabric finish

Film siliconato
Silicone film

Imballo
Packaging

Isolante acustico costituito da una lamina 
fonoimpedente ad alta densità ed elevatissima 
frequenza critica per l’intonacatura acustica 
stagna dell’intercapedine di pareti in muratura 
e il miglioramento acustico delle pareti di 
cartongesso, con entrambe le facce rivestite con 
una finitura tessile in polipropilene.

Acoustic insulation made of high density 
phono-resistant foil with extremely high critical 
frequency for creating a airtight sound-proof 
plaster in the air space of brick walls and for the 
acoustic improvement of plasterboard walls, both 
faces are coated with a finish in polypropylene 
fabric.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Isolante acustico costituito da una lamina 
fonoimpedente autoadesiva ad alta densità ed 
elevatissima frequenza critica per l’intonacatura 
acustica stagna dell’intercapedine di pareti in 
muratura, il miglioramento acustico delle pareti 
di cartongesso e il rivestimento antivibrante di 
lamiere metalliche, con la faccia autoadesiva 
protetta da un film siliconato di polietilene 
e l’altra rivestita con una finitura tessile in 
polipropilene.

Acoustic insulation made of high density 
phono-resistant foil with extremely high critical 
frequency for creating a airtight sound-proof 
plaster in the air space of brick walls, for the 
acoustic improvement of plasterboard walls 
and to create a vibration-proof coating on metal 
sheets, with the self-adhesive face protected by 
a silicone film and the other face is coated with a 
finish in polypropylene fabric.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

4,0 kg/m² Rotolo-Roll 0,60×11,5 m 24 165,60  € 9,09  € 62,72 

5,0 kg/m² Rotolo-Roll 0,60×8,5 m 24 122,40  € 10,82  € 55,18 

4,0 kg/m² Rotolo-Roll 1,20×11,5 m 24 331,20  € 9,09  € 125,44 

5,0 kg/m² Rotolo-Roll 1,20×8,5 m 24 244,80  € 10,82  € 110,36 

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE: 
• DOUBLE BRICK WALLS • PLASTERBOARD FALSE-WALLS AND FALSE-CEILINGS

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI: 
• PARETI DOPPIE IN MURATURA • CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO4

Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

5,0 kg/m² Rotolo-Roll 1,00×8,5 m 24 204  € 13,34  € 113,39 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

11

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione  
“IEN G. Ferraris”  

Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

TOPSILENTDuo

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric

Finitura tessile
Fabric finish

Isolante acustico costituito da una lamina 
fonoimpedente ad alta densità ed elevatissima 
frequenza critica per l’intonacatura acustica 
stagna dell’intercapedine di pareti in muratura, 
il miglioramento acustico delle pareti di 
cartongesso, e l’isolamento dei cassonetti delle 
tapparelle con una faccia accoppiata ad uno 
spesso feltro isolante in tessuto non tessuto di 
poliestere e l’altra rivestita con una finitura tessile 
in polipropilene.

Acoustic insulation made of  high density 
phono-resistant foil with extremely high critical 
frequency. Used for: soundproof plastering of air 
spaces of brick walls; acoustic improvement of 
walls in plasterboard; insulation of roller shutter 
housings. One face is coupled to thick insulating 
felt in non-woven polyester fabric, the other face 
is coated with a finish in polypropylene fabric.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Dimensioni - Size
0,60 × 8,5 m

Certificazione “Istituto 
Giordano”  

 Centro politecnico 
di ricerche e 

certificazioni Rapporto di 
CLASSIFICAZIONE  

DI REAZIONE AL FUOCO  
(Classificazione europea):  

Euroclasse B-s1,d0

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE: 
• DOUBLE BRICK WALLS • PLASTERBOARD FALSE-WALLS AND FALSE-CEILINGS

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI: 
• PARETI DOPPIE IN MURATURA • CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 4
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Peso 
Weight

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

5,0 kg/m² Rotolo-Roll 0,60×8,5 m 16 81,60  € 13,27  € 67,68 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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Su richiesta, e con preavviso di 10 giorni lavorativi, è disponibile anche la dimensione 1,0×3,0 m.  
Size 1,0×3,0 mt is also available upon request and notice of 10 working days.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS
Certificazione  
“IEN G. Ferraris”  
Istituto Elettotecnico 
Nazionale
Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

Certificazione  
“ITC-CNR” 

Istituto per le 
Tecnologie  

della Costruzione
Determinazione del 
potere fonoisolante 

della parete

Certificazione “CATAS” 
Centro ricerche e 

sviluppo laboratorio 
prove settore  
legno-arredo 

Determinazione 
emissioni composti 

organici volatili (VOC)

TOPSILENTEco

Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie  

della Costruzione
Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “LAPI”  
Laboratorio prevenzione incendi 
Rapporto di CLASSIFICAZIONE  

DI REAZIONE AL FUOCO  
(Classificazione europea):  

Euroclasse B-s1,d0

Certificazione di 
CONFORMITÀ  

PER LA  
MARCATURA CE

TOPSILENTRock
Isolante termoacustico in pannelli  autoportanti 
in buste di polietilene a base di lana di roccia 
preaccoppiata ad una lamina fonoimpedente ad 
alta densità, impermeabile all’aria e al vapore per 
l’isolamento termoacustico delle intercapedini 
delle pareti doppie tradizionali e delle pareti e 
contropareti su telaio metallico in gesso rivestito.

Thermal-acoustic insulation in self-bearing 
panels protected by polyethylene envelope. It 
is made of rock wool panel pre-coupled to a 
high-density phono-resistant foil, for insulation 
of air spaces in traditional double-walls and 
false plasterboard walls on metal frame.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

2
Imbustato
Wrapped

Dimensioni - Size
0,60 × 1,00 m

1
Non imbustato

Unwrapped

Finitura tessile
Fabric finish

Fibra di roccia
Rock Wool

Marcatura 

Norma di riferimento 
EN13162

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

1 - 40 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 60 36,00  € 14,62  € 8,77 

1 - 50 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 50 30,00  € 16,59  € 9,95 

1 - 60 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 40 24,00  € 18,59  € 11,15 

2 - 40 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 60 36,00  € 18,94  € 11,36 

2 - 50 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 50 30,00  € 20,91  € 12,55 

2 - 60 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 40 24,00  € 22,92  € 13,75 

Isolante termoacustico in pannelli autoportanti a base di 
fibra di poliestere atossica termolegata esente da collanti 
preaccoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta 
densità, impermeabile all’aria e al vapore per l’isolamento 
termoacustico delle pareti doppie tradizionali.

Thermal-acoustic insulation in self-bearing 
panels. It is made of thermally bound polyester 
fibre panel, free of glue and non-toxic, pre-
coupled to a high-density phono-resistant foil for 
insulation of air spaces in traditional double-walls.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Dimensioni - Size
1,00 × 1,42 m
1,00 × 2,85 mFibra di poliestere

Polyester fibre

Finitura tessile
Fabric finish
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PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE: 
• DOUBLE BRICK WALLS • PLASTERBOARD FALSE-WALLS AND FALSE-CEILINGS

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI: 
• PARETI DOPPIE IN MURATURA • CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO4

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

40 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m 30 42,60  € 19,29  € 27,39 

50 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m 25 35,50  € 22,33  € 31,71 

60 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m 20 28,40  € 25,46  € 36,15 

40 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m 30 85,50  € 19,29  € 54,98 

50 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m 25 71,25  € 22,33  € 63,64 

60 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m 20 57,00  € 25,46  € 72,56 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “IEN G. Ferraris”  
Istituto Elettotecnico Nazionale

Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione
Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

SILENTEco

Dimensioni - Size
0,60 × 1,45 m

Fibra di poliestere
Polyester fibre

Isolante termoacustico autoportante a base di 
fibre di poliestere termolegate, esente da collanti, 
atossico, per il riempimento e la riduzione della 
risonanza nell’intercapedine di pareti doppie 
in muratura o di contropareti e controsoffitti su 
telaio metallico in gesso rivestito.

Thermal-acoustic insulation in self-bearing 
panels, made of thermally bound polyester fibres, 
free from glue and non-toxic, used for filling and 
reducing the echo of air spaces in traditional 
double-walls, false plasterboard walls on metal 
frame and false ceilings.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE: 
• DOUBLE BRICK WALLS • PLASTERBOARD FALSE-WALLS AND FALSE-CEILINGS

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI: 
• PARETI DOPPIE IN MURATURA • CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 4
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Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels

×pacco-pack

m² 
 

×pacco-pack

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

40 mm Pannello-Panel 0,60×1,45 m 15 13,05  € 6,74  € 5,86 

50 mm Pannello-Panel 0,60×1,45 m 12 10,44  € 8,36  € 7,27 

60 mm Pannello-Panel 0,60×1,45 m 10 8,70  € 9,63  € 8,38 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie  

della Costruzione
Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

THERMOSILENTRock

Dimensioni - Size
1,00 × 1,20 m

Fibra di roccia
Rock Wool

Marcatura 

Norma di riferimento 
EN13162

Isolante termoacustico in pannelli rigidi in 
lana di roccia idrorepellente per l’isolamento 
termoacustico delle pareti perimetrali  
con la tecnica di posa “a cappotto” e dei tetti.

Coat thermal-acoustic insulation in waterproofing 
high-density panels,  
made of rock wool, for external walls  
and roofs. 

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

SILENTRock

Dimensioni - Size
1,00 × 1,20 m

Fibra di roccia
Rock Wool

Isolante termoacustico in pannelli autoportanti 
di lana di roccia autoportante per l’isolamento 
termoacustico delle intercapedini delle pareti 
doppie tradizionali e delle pareti e contropareti su 
telaio metallico in gesso rivestito.

Thermal-acoustic insulation in self-bearing 
panels, made of rock wool, for air spaces of 
traditional double walls and false plasterboard 
walls on metal frame. 

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Marcatura 

Norma di riferimento 
EN13162

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

PARETI IN LATERIZIO
BRICK WALLS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOFS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION FOR INTERSPACE: 
• DOUBLE BRICK WALLS • PLASTERBOARD FALSE-WALLS AND FALSE-CEILINGS

ISOLANTI ACUSTICI PER LE INTERCAPEDINI: 
• PARETI DOPPIE IN MURATURA • CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO4

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

40 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 29 34,80  € 13,77  € 16,52 

50 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 23 27,60  € 17,31  € 20,77 

60 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 19 22,80  € 20,77  € 24,92 

80 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 14 16,80  € 27,69  € 33,23 

100 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 12 14,40  € 34,61  € 41,53 

120 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 10 12,00  € 41,53  € 49,84 

140 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 8 9,60  € 48,46  € 58,15 

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

40 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 29 34,80  € 7,92  € 9,50 

50 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 23 27,60  € 9,91  € 11,89 

60 mm Pannello-Panel 1,00×1,20 m 19 22,80  € 11,89  € 14,27 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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TOPSILENTEco REFLECTIVE
isolante termoacustico, termoriflettente di Tipo 1, 
conforme UNI EN 16012, in pannelli autoportanti, 
a base di fibre di poliestere, atossiche, 
termolegate, esenti da collanti, preaccoppiate 
ad un foglio composito poliestere/alluminio 
bassoemissivo, riflettente le radiazioni termiche 
IR ed elettromagnetiche RF, impermeabile all’aria 
e al vapore, per l’solamento di contropareti e 
controsoffitti in gesso rivestito e delle pareti doppie 
in muratura.

Self-bearing thermal-acoustic insulation panels, 
heat-reflective Type 1, compliant with UNI EN 
16012, with polyester fibre base, non-toxic, heat-
sealed, free from adhesives, pre-coupled with 
a low-emission polyester/aluminium composite 
foil, reflecting infrared radiations (IR) and 
radiofrequency (RF) electromagnetic radiations, 
airtight and resistant to vapour, for insulating 
false-walls and false-ceilings in plasterboard and 
double brick walls.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Dimensioni - Size
1,00 × 0,60 m
1,00 × 1,42 m
1,00 × 2,85 mFibra di poliestere

Polyester fibre

Alluminio
Aluminium
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ACOUSTIC THERMOREFLECTIVE INSULATION  
FOR PREFABRICATED FALSE WALLS AND BONDED FALSE WALLS

ISOLANTI ACUSTICI TERMORIFLETTENTI 
PER CONTROPARETI PREFABRICATE E INCOLLATE 5
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Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

40 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m 30 85,50  € 24,29  € 69,23 

50 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m 25 71,25  € 27,29  € 77,78 

60 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m 20 57,00  € 32,00  € 91,20 

80 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m – –  € 39,11  € 111,46 

100 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m – –  € 46,21  € 131,70 

120 mm Pannello-Panel 1,00×2,85 m – –  € 54,11  € 154,21 

40 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m 30 42,60  € 24,29  € 34,49 

50 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m 25 35,50  € 27,29  € 38,75 

60 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m 20 28,40  € 32,00  € 45,44 

80 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m – –  € 39,11  € 55,54 

100 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m – –  € 46,21  € 65,62 

120 mm Pannello-Panel 1,00×1,42 m – –  € 54,11  € 76,84 

40 mm Pannello-Panel 1,00×0,60 m 30 18,00  € 24,29  € 14,57 

50 mm Pannello-Panel 1,00×0,60 m 25 15,00  € 27,29  € 16,37 

60 mm Pannello-Panel 1,00×0,60 m 20 12,00  € 32,00  € 19,20 

80 mm Pannello-Panel 1,00×0,60 m – –  € 39,11  € 23,47 

100 mm Pannello-Panel 1,00×0,60 m – –  € 46,21  € 27,73 

120 mm Pannello-Panel 1,00×0,60 m – –  € 54,11  € 32,47 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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SILENTRock REFLECTIVE

REFLECTIVE MAT/6

Isolante termoacustico, termoriflettente di Tipo 1, con-
forme UNI EN 16012, in pannelli autoportanti, a base 
di di lana di roccia ad alta densità, trattata con resine 
termoindurenti, resistente al fuoco, preaccoppiata ad 
un foglio composito poliestere/alluminio bassoemis-
sivo, riflettente le radiazioni termiche IR ed elettro-
magnetiche RF, impermeabile all’aria e al vapore, per 
l’solamento di contropareti e controsoffitti in gesso 
rivestito e delle pareti doppie in muratura.

Isolante termoacustico, termoriflettente di Tipo 
1, conforme UNI EN 16012, costituito da un 
tessuto non tessuto di fibre poliestere, atossiche, 
termolegate, esenti da collanti, preaccopiato 
ad un foglio composito poliestere/alluminio 
bassoemissivo, riflettente le radiazioni termiche 
IR ed elettromagnetiche RF, impermeabile all’aria 
e al vapore, per l’solamento di contropareti e 
controsoffitti in gesso rivestito.

Self-bearing thermal-acoustic insulation panels, 
heat-reflective Type 1, compliant with UNI EN 
16012, based on high density rock wool treated 
with thermosetting resins, fire resistant, pre-
coupled with a low-emission polyester/aluminium 
composite foil, reflecting infrared radiations 
(IR) and radiofrequency (RF) electromagnetic 
radiations, airtight and resistant to vapour, 
for insulating false-walls and false-ceilings in 
plasterboard and double brick walls.

Thermal-acoustic insulation, heat-reflective Type 
1, compliant with UNI EN 16012, made up of 
non-toxic, heat-sealed, non-woven polyester 
fibres, free from adhesives, pre-coupled with a 
low-emission polyester/aluminium composite 
foil, reflecting infrared radiations (IR) and 
radiofrequency (RF) electromagnetic radiations, 
airtight and resistant to vapour, for insulating 
false-walls and false-ceilings in plasterboard.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

REAZIONE AL FUOCO 
Fire reaction

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

Reazione al
fuoco

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Dimensioni - Size
0,60 × 1,00 m

Alluminio
Aluminium

Fibra di roccia
Rock Wool

Marcatura 

Norma di riferimento 
EN13162

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits
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Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

30 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 80 48,00  € 21,24  € 12,74 

40 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 60 36,00  € 25,10  € 15,06 

50 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 50 30,00  € 28,58  € 17,15 

60 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 40 24,00  € 33,79  € 20,27 

80 mm Pannello-Panel 0,60×1,00 m 30 18,00  € 42,14  € 25,28 

Dimensioni - Size
1,00 × 15 m

Alluminio
Aluminium

Poliestere
Polyester

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ACOUSTIC THERMOREFLECTIVE INSULATION  
FOR PREFABRICATED FALSE WALLS AND BONDED FALSE WALLS

ISOLANTI ACUSTICI TERMORIFLETTENTI 
PER CONTROPARETI PREFABRICATE E INCOLLATE5

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Rotolo 
Euro/Roll

6,0 mm Rotolo-Roll 1,00×15,0 m – –  € 8,70  € 130,50 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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ISOBASE REFLECTIVE PSE GRAPHITE 100
Isolante termoriflettente di Tipo 1, conforme 
UNI EN 16012, in pannelli di polistirolo espanso 
additivato con grafite, con una faccia rivestita 
da un foglio composito poliestere/alluminio 
bassoemissivo, riflettente le radiazioni termiche 
IR ed elettromagnetiche RF, impermeabile all’aria 
e al vapore, per l’solamento di contropareti e 
controsoffitti in gesso rivestito e delle pareti doppie 
in muratura. 

Heat-reflective insulation panels, Type 1, 
compliant with UNI EN 16012, made of expanded 
polystyrene with added graphite, having one face 
lined with a low-emission polyester/aluminium 
composite foil, reflecting infrared radiations 
(IR) and radiofrequency (RF) electromagnetic 
radiations, airtight and resistant to vapour, 
for insulating false-walls and false-ceilings in 
plasterboard and double brick walls.

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Dimensioni - Size
1,00 × 2,00 m
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Alluminio
Aluminium

Polistirene espanso sinterizzato 
addittivato con grafite

EPS polystyrene  
additivated with graphite

ACOUSTIC THERMOREFLECTIVE INSULATION  
FOR PREFABRICATED FALSE WALLS AND BONDED FALSE WALLS

ISOLANTI ACUSTICI TERMORIFLETTENTI 
PER CONTROPARETI PREFABRICATE E INCOLLATE 5
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ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

GUIDA

con Verifiche  

Energetiche

Migliorare il confort acustico e la classificazione energetica  
degli edifici esistenti

Isolamento interno  
con isolanti termoriflettenti

Consulta qui  
la guida

Per un edificio esistente non sempre è possibile isolare la facciata e la 
copertura dall’esterno. Spesso nei condomini non si raggiunge un accordo 
per realizzare i lavori di isolamento che quasi sempre interessano unica- 
mente agli abitanti dell’ultimo piano.

I vani abitati posti direttamente sotto il solaio di copertura, specie le 
mansarde, sono spesso afflitte dal problema del surriscaldamento estivo 
ma che non riguardano gli abitanti degli altri piani sottostanti ed è proprio in 
questo caso che gli isolanti termoriflettenti sono i più indicati. Un intervento 
di riqualificazione energetica delle facciate dall’esterno spesso non è 
possibile come nel caso di facciate di edifici storici o rivestite con elementi 
decorativi, oppure nel caso non sia ammessa la sporgenza di un isolamento 
a cappotto o che tale sporgenza superi le norme relative alla distanza 
dai confini, o ancora nel caso di vincoli paesaggistici che impediscono 
la trasformazione delle facciate, sono tutti motivo di un intervento di 
riqualificazione energetica dall’interno.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

25 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 48 96,00  € 16,11  € 32,22 

30 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 37 74,00  € 17,68  € 35,36 

40 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 28 56,00  € 20,96  € 41,92 

50 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 24 48,00  € 23,09  € 46,18 

60 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 20 40,00  € 26,91  € 53,82 

80 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 14 28,00  € 32,46  € 64,92 

100 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 12 24,00  € 37,80  € 75,60 

120 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 10 20,00  € 43,80  € 87,60 

140 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 8 16,00  € 49,42  € 98,84 

160 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 7 14,00  € 54,34  € 108,68 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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ISOBASE BI-REFLECTIVE PSE GRAPHITE 100
Isolante termoriflettente di Tipo 1, conforme 
UNI EN 16012, in pannelli di polistirolo espanso 
additivato con grafite, con entrambe le facce 
rivestite da un foglio composito poliestere/
alluminio bassoemissivo, riflettente le radiazioni 
termiche IR ed elettromagnetiche RF, impermeabile 
all’aria e al vapore, per l’solamento di contropareti 
e controsoffitti in gesso rivestito e delle pareti 
doppie in muratura.

Heat-reflective insulation panels, Type 1, 
compliant with UNI EN 16012, made of 
expanded polystyrene with added graphite, 
having both faces lined with a low-emission 
polyester/aluminium composite foil, reflecting 
infrared radiations (IR) and radiofrequency (RF) 
electromagnetic radiations, airtight and resistant 
to vapour, for insulating false-walls and false-
ceilings in plasterboard and double brick walls.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Dimensioni - Size
1,00 × 2,00 m

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

Alluminio
Aluminium

Polistirene espanso sinterizzato 
addittivato con grafite

EPS polystyrene  
additivated with graphite

ACOUSTIC THERMOREFLECTIVE INSULATION  
FOR PREFABRICATED FALSE WALLS AND BONDED FALSE WALLS

ISOLANTI ACUSTICI TERMORIFLETTENTI 
PER CONTROPARETI PREFABRICATE E INCOLLATE5

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

25 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 48 96,00  € 26,14  € 52,28 

30 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 37 74,00  € 27,14  € 54,28 

40 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 28 56,00  € 30,42  € 60,84 

50 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 24 48,00  € 32,54  € 65,08 

60 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 20 40,00  € 36,37  € 72,74 

80 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 14 28,00  € 41,92  € 83,84 

100 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 12 24,00  € 47,27  € 94,54 

120 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 10 20,00  € 53,27  € 106,54 

140 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 8 16,00  € 58,89  € 117,78 

160 mm Pannello-Panel 1,00×2,00 m 7 14,00  € 63,81  € 127,62 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione  
“IEN G. Ferraris”  

Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere  
fonoisolante della parete

Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione
Determinazione del potere 
fonoisolante della parete

Certificazione  
“IEN G. Ferraris”  

Istituto Elettotecnico Nazionale
Determinazione del potere  
fonoisolante della parete

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

TOPSILENTGips

Dimensioni - Size
1,20 × 2,00 m

Cartongesso
Plasterboard

Finitura tessile
Fabric finish

Isolante termoacustico costituito da una lastra 
in gesso rivestito per pareti e controsoffitti 
fonoisolanti di grado superiore preaccoppiata alla 
lamina fonoimpedente TOPSILENTBitex ad alta 
densità ed elevatissima frequenza critica.

Thermal-acoustic insulation in slab made of 
covered plaster for higher category sound 
insulating walls and false-ceilings. It is pre-
combined with the TOPSILENTBitex, high 
density, extremely high critical frequency, phono-
resistant foil.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

TOPSILENTDuogips
Isolante termoacustico costituito da una lastra 
in gesso rivestito per pareti e controsoffitti 
fonoisolanti di grado superiore preaccoppiata alla 
lamina fonoimpedente TOPSILENTDuo ad alta 
densità ed elevatissima frequenza critica.

Thermal-acoustic insulation in slab made of 
covered plaster for higher category sound insulating 
walls and false-ceilings. It is pre-combined with 
the TOPSILENTDuo, high density, extremely high 
critical frequency, phono-resistant foil.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Dimensioni - Size
1,20 × 2,80 m

Cartongesso
Plasterboard

Tnt di poliestere
Non-woven polyester fabric
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Certificazione “APPLUS” 
Determinazione del potere  
fonoisolante della parete

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO INCOLLATE
BONDED PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO
PLASTERBOARD FALSE-WALL

CONTROSOFFITTI
PLASTERBOARD FALSE-CEILINGS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION FOR PREFABRICATED FALSE WALLS 
AND BONDED FALSE WALLS

ISOLANTI ACUSTICI PER CONTROPARETI  
PREFABRICATE E INCOLLATE 6
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Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

21 mm Pannello-Panel 1,20×2,80 m 20 67,20  € 25,44  € 85,48 

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

16,5 mm Pannello-Panel 1,20×2,00 m 24 57.60  € 22,19  € 53,26 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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SILENTGips

SILENTGipsalu

Isolante termoacustico in lastra in gesso rivestito 
preaccoppiata a lana di vetro  (densità 85 kg/m³) 
per contropareti di isolamento termoacustico di 
pareti divisorie interne.

Thermal-acoustic insulation in plasterboard sheet 
pre-coupled with glass wool (density 85 kg/m³) 
for the thermal-acoustic insulation of external 
perimeter walls.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Isolante termoacustico in lastra in gesso rivestito 
preaccoppiata a lana di vetro  
(densità 85 kg/m³) con barriera vapore in lamina 
di alluminio per contropareti di isolamento 
termoacustico di pareti perimetrali esterne.

Thermal-acoustic insulation in plasterboard sheet 
pre-coupled with glass wool (density 85 kg/m³) 
with a vapour barrier in aluminium foil for the 
thermal-acoustic insulation of external perimeter 
walls.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE TERMICO 
Thermal insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Conferisce crediti LEED • Grants LEED credits

Dimensioni - Size
1,20 × 3,00 m

Cartongesso
Plasterboard

Fibra di vetro
Fibreglass
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Dimensioni - Size
1,20 × 3,00 m

Cartongesso
Plasterboard

Fibra di vetro
Fibreglass
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CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO INCOLLATE
BONDED PLASTERBOARD FALSE-WALL

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

CONTROPARETI IN GESSORIVESTITO INCOLLATE
BONDED PLASTERBOARD FALSE-WALL

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS

ACOUSTIC INSULATION FOR PREFABRICATED FALSE WALLS 
AND BONDED FALSE WALLS

ISOLANTI ACUSTICI PER CONTROPARETI  
PREFABRICATE E INCOLLATE6

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

32,5 mm Pannello-Panel 1,20×3,00 m – –  € 28,19  € 101,48 

42,5 mm Pannello-Panel 1,20×3,00 m – –  € 35,57  € 128,05 

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Panneli 
Panels
×pallet

m² 
 

×pallet

Euro/m² Euro/Pannello 
Euro/Panel

32,5 mm Pannello-Panel 1,20×3,00 m – –  € 24,12  € 86,83 

42,5 mm Pannello-Panel 1,20×3,00 m – –  € 30,72  € 110,59 

52,5 mm Pannello-Panel 1,20×3,00 m – –  € 37,33  € 134,39 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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FONOCELL
Striscia desolidarizzante presagomata di forma 
angolare in polietilene espanso, autoadesiva. 
Va posta a raccordo fra l’isolante acustico per i 
rumori di calpestio della gamma FONOSTOP e le 
parti emergenti dal pavimento per evitare i ponti 
acustici dovuti a punti di contatto del massetto.
Altezza risvolto verticale 10 cm
Lunghezza risvolto orizzontale 5 cm

Pre-shaped angular separation strip, self-
adhesive, made of expanded polyethylene, for 
connection between acoustic insulation against 
foot-traffic and the parts emerging from the 
floor as  to avoid any possible acoustic bridge 
resulting from screed contact points.
Height of vertical flap: 10 cm - 15 cm
Width of horizontal flap: 5 cm

FONOCELL ROLL
Striscia desolidarizzante in polietilene espanso, 
preincisa, autoadesiva, accoppiata con bandella 
di polietilene. Va posta a raccordo fra l’isolante 
acustico per i rumori di calpestio FONOSTOPDuo 
o FONOSTOPLegno e le parti emergenti dal 
pavimento per evitare i ponti acustici dovuti a punti 
di contatto del massetto.
Altezza PE espanso 15 cm
Altezza bandella accoppiata 20 cm
Altezza pre-incisione 5 cm

Pre-cut separation strip, self-adhesive, made 
of expanded polyethylene coupled with a strip 
made of polyethylene to connect the acoustic 
insulation against foot-traffic FONOSTOPDuo or 
FONOSTOPLegno and the parts emerging from 
the floor as to avoid any possible acoustic bridge 
resulting from screed contact points.
Height of extruded PE: 15 cm
Height of coupled strip: 20 cm
Height of pre-cut: 5 cm

Dimensioni - Size
10+5 cm × 50,0 m
15+5 cm × 50,0 m

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

10 cm

5 cm
20 cm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene
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Dimensioni - Size
10+5 cm × 2,0 m

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAV

10 cm

5 cm 200 cm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene

Dimensioni - Size
15+5 cm × 2,0 m

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAV

15 cm

5 cm 200 cm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene
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DESOLIDARIZZAZIONE DEI PAVIMENTI
SEPARATION OF FLOORS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
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COMPLEMENTARY PRODUCTS

PRODOTTI COMPLEMENTARI 77
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Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Fasce 
Wraps

×Scatola-Box

m 
 

×Scatola-Box

Euro/m.l. Euro/Striscia 
Euro/Strip

1 - 6,0 mm Fascia - Wrap 10+5 cm × 2,0 m 200 400  € 1,58  € 3,16 

2 - 6,0 mm Fascia - Wrap 15+5 cm × 2,0 m 160 320  € 2,22  € 4,44 

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m 
 

×pallet

Euro/m.l. Euro/Rotolo 
Euro/Roll

6,0 mm Rotolo - Roll 10+5 cm × 50 m – –  € 1,17  € 58,50 

6,0 mm Rotolo - Roll 15+5 cm × 50 m – –  € 1,56  € 78,00 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.

22

FONOCELL TILE

FONOCELL ANGLE

Striscia desolidarizzante in polietilene espanso di 
raccordo fra l’isolante acustico sotto pavimento 
per i rumori di calpestio FONOSTOPTile e le 
murature di contenimento.

Separation strip, made of expanded polyethylene, 
to connect the under-floor acoustic insulation 
with foot-traffic FONOSTOPTile and containing 
walls

Angolo interno ed esterno preformato e 
presaldato in polietilene espanso autoadesivo di 
raccordo con l’isolamento al calpestio orizzontale 
per l’isolamento perimetrale del massetto 
galleggiante, dalle murature e dalle parti 
emergenti dal pavimento che evita i ponti acustici 
dovuti a punti di contatto del massetto.
Altezza risvolto verticale 15 cm
Lunghezza risvolto orizzontale 5 cm

Pre-cut and pre-welded internal and external 
angle made of self-adhesive expanded 
polyethylene joining with the horizontal insulation 
against foot-traffic to insulate the perimeter of 
the floating screed, from walls and parts rising up 
from the floor to prevent acoustic bridges due to 
screed contact points.
Height of vertical flap: 15 cm
Width of horizontal flap: 5 cm

Dimensioni - Size
3 cm × 25,0 m

3 cm

Polietilene espanso
Expanded polyethylene
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15 cm

5 cm

17 cm
Angolo interno
Internal angle

Polietilene espanso
Expanded polyethylene

15 cm

5 cm

11 cm

Angolo esterno
External angle

Polietilene espanso
Expanded polyethylene
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRODOTTI COMPLEMENTARI77

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Angoli 
Angles

×Scatola-Box
–

Euro/Cad. 
Euro/Each

Euro/Scatola 
Euro/Box

1 - 6,0 mm Esterno - External h 15 cm 48 –  € 2,63  € 126,24 

2 - 6,0 mm Interno - Internal h 15 cm 50 –  € 2,63  € 131,50 

Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m 
 

×pallet

Euro/m.l. Euro/Scatola 
Euro/Box

3,0 mm – 3 cm × 25 m 48 –  € 0,43  € 10,75 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “Istituto Giordano”   
Centro politecnico di ricerche e certificazioni 

Determinazione dell’indice di isolamento di infissi in alluminio: confronto tra 
sigillante tradizionale e guarnizione monocomponente “FONOELAST MONO”

FONOELAST MONO

FONOPLAST
Malta cementizia bicomponente elastica, 
vibrosmorzante ad elevata adesione per 
la desolidarizzazione delle pareti e la 
desolidarizzazione dei pavimenti posati su scale 
in calcestruzzo.

Elastic, two-component, vibration damping, 
highly adhesive cement mortar used to separate 
walls and to separate floors laid on concrete 
stairs.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

VEICOLO ACQUA
Water based

BICOMPONENTE
Two-component

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL MODALITÀ D’IMPIEGO

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON 
PERICOLOSO 

Non dangerous waste

APPLICARE CON SPATOLA  
To be applied by spatula

Dimensioni totali - Packaging
Secchielli da 20 kg - 20 kg Pail

Guarnizione vibrosmorzante in pasta 
monocomponente pronta all’uso, a base di 
elastomeri che ne migliorano l’elasticità e 
l’adesione per la desolidarizzazione delle pareti, 
la desolidarizzazione dei pavimenti posati su 
scale in calcestruzzo e la sigillatura dei falsi telai 
delle finestre.

Ready-to-use one-component vibration damping 
sealing paste with elastomer base, which 
improves elasticity and adhesion. It is used to 
separate walls, to separate floors laid on concrete 
stairs and to seal window counter-frames.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

VEICOLO ACQUA
Water based

MONOCOMPONENTE
One-component

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL MODALITÀ D’IMPIEGO

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON 
PERICOLOSO 

Non dangerous waste

APPLICARE CON SPATOLA  
To be applied by spatula

Dimensioni totali - Packaging
Sacco 20 kg + Tanica 6,5 kg

20-kg Bag + 6,5-kg Can
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DESOLIDARIZZAZIONE DELLE PARETI
SEPARATION OF WALLS

ISOLAMENTO DELLE SCALE
ACOUSTIC INSULATION OF STAIRS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
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–
Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Confezioni 
Packaging

×pallet

kg 
 

×pallet

Euro/kg Euro/Confezione 
Euro/Packaging

–
Sacco+Tanica

Sack+Can
20 kg + 6,5 kg 60 1.590  € 2,69  € 71,29 

–
Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Confezioni 
Packaging

×pallet

kg 
 

×pallet

Euro/kg Euro/Confezione 
Euro/Packaging

– Secchiello - Pail 20 kg 48 960  € 5,26  € 105,20 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione “ITC-CNR” 
Istituto per le Tecnologie della Costruzione

Determinazione della RIGIDITÀ DINAMICA secondo UNI EN 29052-1  
per il calcolo dell’isolamento del solaio con “pavimento galleggiante”.

FONOSTRIP
Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita da 
entrambi i lati con un velo di fibre polipropileniche 
di 4 mm di spessore che, posta sotto le pareti 
divisorie, impedisce la trasmissione di urti e 
vibrazioni al solaio.

 A sound-dampening elastomeric strip coated 
on both sides with a 4 mm-thick film of 
polypropylene fibres. When this strip  is laid 
under partition walls, it prevents the transmission 
of knocks and vibrations to the floor.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

ISOLANTE ACUSTICO
Acoustic insulation

IMPATTO AMBIENTALE - ENVIRONRMENTAL

ECO GREEN RICICLABILE 
Recyclable

RIFIUTO NON PERICOLOSO 
Non dangerous waste

Dimensioni - Size
0,14 × 10,0 m
0,20 × 10,0 m
0,25 × 10,0 m
0,33 × 10,0 m
0,40 × 10,0 m

Finitura tessile
Fabric finish

Finitura tessile
Fabric finish
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SEPARATION OF WALLS

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
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Spessore 
Thickness

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Rotoli 
Rolls

×pallet

m.l. 
 

×pallet

Euro/m.l. Euro/Rotolo 
Euro/Roll

4,0 mm Rotolo-Roll 0,14×10 m – –  € 2,63  € 26,30 

4,0 mm Rotolo-Roll 0,20×10 m – –  € 3,77  € 37,70 

4,0 mm Rotolo-Roll 0,25×10 m – –  € 4,70  € 47,00 

4,0 mm Rotolo-Roll 0,33×10 m – –  € 6,20  € 62,00 

4,0 mm Rotolo-Roll 0,40×10 m – –  € 7,52  € 75,20 



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione eseguita presso i laboratori  
del “Dienca” dell’Università di Bologna 

Determinazione dell’indice di isolamento

35 cm
Ø 15,4 cm

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

Certificazione  
Università di Bologna

Determinazione dell’indice di isolamento
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FONOPROTEX

32 cm

32 cm 15 cm

FONOPROTEX

Presa d’aria silenziata per i fori di ventilazione 
delle cucine, ad elevato indice di isolamento 
acustico.

Silenced air in-take for ventilation holes of 
kitchens with high acoustic insulation index.

FONOPROTEX CYLINDER
Presa d’aria silenziata, di ridotte dimensioni, per i 
fori di ventilazione delle cucine ad elevato indice 
di isolamento acustico.

Silenced air in-take, in smaller size, 
for ventilation holes of kitchens with high acoustic 
insulation index.
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ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PRESE D’ARIA
VENTILATON HOLES’ ACOUSTIC INSULATION

CAMPI D’APPLICAZIONE - APPLICATION FIELDS
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Euro/cad.
Euro/Each

Euro/Confezione 
Euro/Packaging

 € 87,50 –

Euro/cad.
Euro/Each

Euro/Confezione 
Euro/Packaging

 € 49,82 –



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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GIPSCOLL
Gesso adesivo per il controplaccaggio di pareti 
con lastre SILENTGips, SILENTGipsalu e 
TOPSILENTDuogips. Applicazione pannelli fibrosi 
nell’intercapedine di murature doppie in laterizio: 
TOPSILENTEco o eventualmente SILENTEco, 
SILENTGlass e SILENTRock.

Gypsum-based glue for counter-cladding 
walls with SILENTGips, SILENTGipsalu and 
TOPSILENTDuogips. 
Application of fibre insulation panels in 
interspaces of masonry double-walls: 
TOPSILENTEco or SILENTEco, SILENTGlass e 
SILENTRock.

G I P S C O L L

Dimensioni - Packaging
Sacco da 25 kg

25-kg Bag

NASTROGIPS
Nastro per la sigillatura di lastre SILENTGips, 
SILENTGipsalu, TOPSILENTDuogips e 
TOPSILENTGips.
Il nastro ha un’altezza di 5 cm.

Tape for sealing SILENTGips, SILENTGipsalu, 
TOPSILENTDuogips and TOPSILENTGips 
sheets.
The tape is 5-cm high.

Dimensioni - Size
0,05 × 90,0 m

STUCCOJOINT
Stucco per la finitura dei giunti tra 
lastre SILENTGips, SILENTGipsalu, 
TOPSILENTDuogips e TOPSILENTGips.

Filler for finishing the joint between SILENTGips, 
SILENTGipsalu, TOPSILENTDuogips and 
TOPSILENTGips sheets.

STUCCOJOINT

Dimensioni - Size
20 kg
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–
Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Confezioni 
Packaging

×pallet

kg 
 

×pallet

Euro/kg Euro/Confezione 
Euro/Packaging

– Sacco - Sack 25 kg – –  € 1,40  € 35,00 

Larghezza 
Width

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Nastri 
Tapes

×Scatola-Box

– 
 

Euro/m Euro/Rotolo
Euro/Roll

5 cm Nastro - Tape 90 m – – –  € 14,00 

–
Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Confezioni 
Packaging

×pallet

kg 
 

×pallet

Euro/kg Euro/Confezione 
Euro/Packaging

– Sacco - Sack 20 kg – –  € 1,33  € 26,60 

ACCESSORIES FOR APPLICATION ACOUSTIC INSULATION

ACCESSORI PER L’APPLICAZIONE 
DEGLI ISOLANTI ACUSTICI8



• The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
• The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
• The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
• The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.
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HEADCOLL
Adesivo bituminoso al solvente per la correzione 
delle non planarità del supporto per la posa di 
pavimentazioni su FONOSTOPTile Biadhesive e 
FONOSTOPTile Floatingadhesive

Solvent-based bituminous adhesive for adjusting 
unevenness of the surface for flooring on 
FONOSTOPTile Biadhesive and FONOSTOPTile 
Floatingadhesive.

Dimensioni - Packaging
Latta da 5 kg

5-kg Can

Dimensioni - Packaging
Cartuccia da 0,28 l
0.28 liter Cartridge

FONOCOLL
Adesivo all’acqua per l’incollaggio di 
TOPSILENTBitex e TOPSILENTDuo su 
pannelli in cartongesso o legno.

Consumo: 250 g/m²

Water-based adhesive for sticking 
TOPSILENTBitex and TOPSILENTDuo on wood 
or plasterboard panels.

Coverage: 250 g/m²

Dimensioni - Packaging
Secchiello da 5 kg e da 20 kg

20- and 5-kg Pails
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ACCESSORIES FOR APPLICATION ACOUSTIC INSULATION

ACCESSORI PER L’APPLICAZIONE 
DEGLI ISOLANTI ACUSTICI 8
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I  
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–
Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Confezioni 
Packaging

×Scatola-Box

 
 

×Scatola-Box

Euro/Cad. 
Euro/Each

Euro/Scatola 
Euro/Box

2 - – Cartuccia - Cartridge 0,28 L 25 –  € 6,89  € 165,36 

–
Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Confezioni 
Packaging

×pallet

kg 
 

×pallet

Euro/kg Euro/Confezione 
Euro/Packaging

1 - – Latta - Can 5 kg – –  € 6,00  € 30,00 

–
Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Confezioni 
Packaging

×pallet

kg 
 

×pallet

Euro/kg Euro/Confezione 
Euro/Packaging

– Secchiello - Pail 20 kg – –  € 6,77  € 135,40 
– Secchiello - Bucket 5 kg – –  € 7,12  € 35,60 



• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL. 
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l’apposizione del marchio CE sui prodotti.
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Nastro superadesivo telato per la sigillatura delle 
sovrapposizioni e delle linee di accostamento 
di FONOSTOPDuo, FONOSTOPAct, 
FONOSTOPBar, FONOSTOPCell, 
FONOSTOPLegno e FONOCELL.

Super-adhesive fabric-lined tape for sealing 
overlaps and approach lines of  FONOSTOPDuo, 
FONOSTOPAct, FONOSTOPBar, 
FONOSTOPCell, FONOSTOPLegno and 
FONOCELL.

Dispenser con frizione regolabile particolarmente 
adatto per la stesura del SIGILTAPE a sigillatura 
delle sormonte dei prodotti per l’isolamento da 
calpestio.
Il dispenser può essere utilizzato con nastri con 
larghezza max. 50 mm., diametro interno 76 mm 
e diametro max. esterno 120 mm.

Dispenser with adjustable clutch, particularly 
suitable for laying SIGILTAPE to seal the overlaps 
of foot-traffic insulation products.
The dispenser can be used with tapes with max. 
width of 50 mm, inside diameter of 76 mm and 
max. outside diameter of 120 mm.

SIGILTAPE

DISPENSER PER SIGILTAPE

Dimensioni - Size
0,05 × 25,0 m
0,10 × 25,0 m

Larghezza 
Width

Confezione 
Packaging

Dimensioni 
Size

Nastri 
Tapes

×Scatola-Box

– 
 

Euro/Rotolo
Euro/Roll

Euro/Scatola
Euro/Box

5 cm Nastro - Tape 25 m 24 –  € 6,83  € 163,92 
10 cm Nastro - Tape 25 m 24 –  € 13,66  € 327,84 

ACCESSORIES FOR APPLICATION ACOUSTIC INSULATION

ACCESSORI PER L’APPLICAZIONE 
DEGLI ISOLANTI ACUSTICI8

Euro/cad.
Euro/Each

Euro/Confezione 
Euro/Packaging

 € 31,16 –
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INDEX Construction Systems and Products S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare ed aggiornare in qualsiasi momento e a sua discrezione le 
caratteristiche tecniche e dimensionali dei materiali come pure le informazioni tecniche riportate nelle proprie pibblicazioni.
I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. 
Considerate le numerose possibilità d’impiego e la possibile iterferenza di elementi da noi non dipendenti non ci assumiamo responsabilità in ordine di 
risultati.

The data given are indicative averages regarding current production and may be changed and updated by INDEX Construction Systems and Products 
S.p.A. at any moment without notice and at its discretion. The suggestions and technical information provided represent the company’s current full 
knowledge of the properties and uses of the products. In consideration of the many potential uses and influences created by elements outside INDEX’s 
control, the company cannot accept any responsibility for unexpected results.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Merce resa f.co nostro stabilimento di CASTEL D’AZZANO (VR). - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta 
f.co destino. - 3. I repentini ed improvvisi aumenti delle materie prime ci costringono ad effettuare le vendite con la clausola della revisione dei 
prezzi. - 4. Nei prezzi non sono compresi i costi dei bancali in legno. - 5. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere cambiato 
in qualsiasi momento senza preavviso. - 6. Le caratteristiche in esso contenute sono da considerarsi indicative e non vincolanti. - 7. INDEX non 
risponde di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore. - 8. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a INDEX. - 9. Il materiale 
si intende accettato in quantità e qualità, se non viene fatto reclamo, entro otto giorni dal ricevimento dello stesso, con lettera raccomandata 
indirizzata alla
INDEX Construction Systems and Products S.p.A. di CASTEL D’AZZANO (VR). - 10. AI sensi dell’Art. 1341, 2 comma del C.C., INDEX si riserva la 
facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione in caso di inadempienza dai pagamenti. - 11. Per ogni contrevoersia che dovesse 
insorgere sarà competente il Foro di Verona. 12. I prezzi dei prodotti presenti in questo listino sono al netto di IVA.

GENERAL CONDITION OF SALE
1. Goods are delivered ex-works from our factory in CASTEL D’AZZANO, VERONA, ITALY - 2. Goods travel at the risk of the purchaser even if sold 
free at destination. - 3. Sudden and unexpected increases in the costs of raw materials force INDEX to permit revision of prices. - 4. Price include 
the cost of wooden pallets. - 5. This price list cancels and replaces all previous price lists and may be changed at any time without notice. - 6. The 
information provided is to be consider indicative and not binding. - 7. INDEX will not accept responsability for delays due to force mayeure. - 8. 
Payment must be effected directly to INDEX. - 9. Goods are considered as accepted in terms of quantity and quality if a complaint is not sent via 
registered letter to INDEX Construction Systems and Products S.p.A. at CASTEL D’AZZANO, VERONA, ITALY within 8 days from delivery. - 10. As 
per art. 1341, 2 comma of the civil code, INDEX reserves the right to cancel a contract or suspend execution in the event of unfulfilled payments. - 
11. Any dispute arising from these terms of sale shall be judged at the court of Verona.

Associati ANIT



30 LISTINO CATALOGO
ISOLAMENTO ACUSTICO

La legislazione 
per la protezione 
dall’inquinamento 
acustico
Il legislatore si è preoccupato di emana-
re una serie di leggi volte a limitare il pro-
blema del rumore e, a partire dalla legge 
quadro 447 del 26/10/95, si definiscono 
le competenze degli enti pubblici deputa-
ti a regolamentare, pianificare e controllare 
soggetti sia pubblici che privati che posso-
no causare inquinamento acustico. 
La legge si occupa dell’inquinamento acu-
stico, sia dell’ambiente esterno sia delle 
abitazioni, tale da provocare fastidio o 
disturbo al riposo e alle attività umane, 
pericolo per la salute umana, deteriora-
mento dell’ecosistema, ecc. 
Da questa legge è già scaturita, e altra ne 
verrà ancora, una serie di decreti attuativi 
e leggi regionali che ne consentono l’ap-
plicazione. 
La nuova normativa acustica si occupa di 
rumore aeroportuale, delle sorgenti sono-
re nei luoghi di intrattenimento danzante, 
della definizione della figura del tecnico 
competente in acustica e si identificano le 
competenze dei Comuni, ecc.
Fra questi non poteva essere trascurata 
l’acustica degli edifici, per la quale è stato 
emanato il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 05/12/97, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 
del 22/12/97, intitolato “Deter minazione 
dei requisiti acustici passivi degli edifi-
ci” dove non solo si identificano le gran-
dezze da misurare, ma se ne prescrivo-
no i metodi di prova e i limiti in funzione 
delle diverse destinazione d’uso dell’e-
dificio.

Le novità introdotte dal 
DPCM del 05/12/97  
sul livello di isolamento 
acustico dell’edificio
Come disposto dalla legge quadro 447 
del 26/10/95, il DPCM del 05/12/97, fissa 
i requisiti acustici passivi dei componenti 
dell’edificio in opera. 
Prima del decreto, la normativa italiana pre-
scriveva alcuni valori solo per l’edilizia sov-
venzionata e per l’edilizia scolastica. Dal 
1998 il nuovo impianto normativo intro-
duce delle novità importanti e fra tutte 
si distingue, per le conseguenze che ne 
derivano, la misura in opera dei requi-
siti di tutta l’edilizia. Tutto ciò obbliga ad 
una più attenta posa dei materiali isolan-
ti, ad una più scrupolosa cura dei dettagli 
costruttivi preceduti da una pianificazione 
certosina del progetto acustico dell’edificio 
con l’ausilio del tecnico acustico specia-
lizzato. Poiché può risultare estremamente 
oneroso l’intervento di isolamento a costru-
zione ultimata o anche in corso d’opera, 
quando il progetto non è stato verificato dal 
punto di vista acustico e non si dispone più 
delle quote necessarie per comprendere gli 
spessori isolanti, è opportuno richiamare 
l’attenzione su alcuni punti fondamentali.
Le prove di laboratorio sui componenti edi-
lizi e/o sui materiali isolanti devono essere 

LA LEGISLAZIONE CORRENTE E LE NOVITÀ INTRODOTTE 
IN AMBITO NORMATIVO

Il Decreto classifica gli edifici in funzione della loro destinazione d’uso e poi fissa:
• L’isolamento acustico della facciata dell’edificio: D2m, nT, w

• Il potere fonoisolante apparente delle pareti che separano due diverse unità abitative: R’w
• Il livello di calpestio dei solai normalizzato: L’n w

• I livelli di pressione sonora degli impianti o servizi a
- funzionamento discontinuo: LASmax

- funzionamento continuo: LAeq

Nota. Attenzione al fatto che il potere fonoisolante R’w più è elevato, più è alto l’isolamento.  
Al contrario nel caso del livello di calpestio L’n,w, più è basso, più è elevato l’isolamento ottenuto o che si vuole raggiungere

Le classificazioni, i limiti e le grandezze fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997

Impone i seguenti valori limite delle grandezze che determinano i 
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera e 
delle sorgenti sonore interne

All’art. 2 distingue per ambienti abitativi, di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nelle categorie indicate 
dalla seguente tabella

Il DPCM del 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Potere 
fonoisolante 
apparente di 
elementi di 
separazione 

tra due 
diverse unità 

abitative

Isolamento 
acustico 

della facciata 
dell’edificio

Livello di 
calpestio 
dei solai 

normalizzati

Livelli di 
pressione 

sonora degli 
impianti o 
servizi a 
funziona-

mento 
discontinuo

Livelli di 
pressione 

sonora degli 
impianti o 
servizi a 
funziona-

mento 
continuo

 R’w  D2m, nT, w L’n,w LASmax LAeq

 50 40 63 35 35
 50 42 55 35 35
 50 40 63 35 35
 55 45 58 35 25
 50 48 58 35 25
 50 42 55 35 35
 50 42 55 35 35

Categorie 
A Edifici adibiti a Residenza o assimilabili
B Edifici adibiti a Uffici e assimilabili
C Edifici adibiti ad Alberghi, pensioni, ed assimilabili
D Edifici adibiti ad Ospedali, cliniche, case di cura e ass.
E Edifici adibiti ad Attività scolastiche a tutti i livelli e ass.
F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o ass.
G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
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eseguite da Istituti qualificati, nel più rigo-
roso rispetto delle norme tecniche, per 
emanare certificati valevoli per il calcolo 
previsionale, conforme le norme europee 
vigenti, che l’esperto in acustica utilizza 
per la verifica del progetto della costruzio-
ne individuando le migliori soluzioni di iso-
lamento e di riduzione delle trasmissioni 
laterali, in collaborazione con il progettista 
ed il costruttore.
In fase di presentazione del progetto della 
costruzione alcuni regolamenti regionali 
e/o comunali prescrivono di produrre una 
documentazione adeguata che dimostri 
la rispondenza al DPCM 5/12/97 in alcu-
ni casi individuando anche alcune soluzio-
ni conformi “esentabili” dal collaudo. Da 
qui l’importanza del controllo dell’esecu-
zione della posa in opera non solo degli 
isolanti acustici, ma di tutti i diversi mate-
riali che compongono gli elementi edilizi e 
che comunque insieme contribuiscono a 
determinare la prestazione acustica evi-
tando improvvisazioni di cantiere difformi 
dal progetto. Per ottenere i requisiti acu-
stici previsti dalla legge, riteniamo sia utile:
• Verificare e/o redigere il progetto della 

costruzione in collaborazione con un 
tecnico acustico.

• Impiegare materiali e/o componenti cer-
tificati da laboratori qualificati control-
lando che i metodi di prova siano quelli 
previsti dalle norme di calcolo previsio-
nali nazionali ed europee, senza alcuna 
deviazione o scostamento dal metodo di 
prova originale.

• Controllare in cantiere la corretta posa in 
opera dei diversi materiali che compon-
gono la stratigrafia dell’elemento edilizio 
di cui è richiesto uno specifico requisito 
acustico.

Può essere conveniente anche individuare 
delle “soluzioni tipo” di partizioni orizzonta-
li e verticali sulle quali condurre in cantiere 
delle misure acustiche utili per il prosieguo 
dei lavori e/o come esperienza per future 
realizzazioni. Di conseguenza, con un ridot-
to incremento di costo, l’obbligo normativo 
può divenire anche una risorsa e sul merca-
to iniziano ad apparire costruzioni che ven-
gono pubblicizzate come isolate dal rumo-
re in maniera superiore ai requisiti minimi di 
legge che vengono vendute con la certifica-
zione della misura acustica in opera.

Aggiornamento delle Disposizioni legislative 
Aprile 2011
L’articolo 11 comma 5° della legge n. 88/2009 “ Delega al Governo per il riordino e la disci-
plina in materia di inquinamento acustico” ha sospeso gli effetti del DPCM 5/12/97 nei rap-
porti fra privati innescando un vuoto normativo in materia di classificazione acustica degli 
edifici che si è inteso riempire con l’emanazione della nuova norma UNI 11367:2010 del 
Luglio 2010 ma fino a quando la nuova norma UNI non verrà recepita in un nuovo testo 
di legge, l’applicazione è facoltativa (a scanso di equivoci o fraintendimenti ci sia con-
cesso di chiarire un punto che riteniamo di assoluta importanza: il DPCM 5/12/97 è 
tutt’oggi assolutamente in vigore ed è a tutti gli effetti di Legge un riferimento legi-
slativo in materia di protezione acustica degli occupanti). 
Rispetto al Decreto del 5 dicembre 1997, vera spada di Damocle per progettisti e costrut-
tori, con la norma UNI viene introdotto per la prima volta sullo scenario nazionale (in molti 
paesi europei la classificazione è già in uso da anni) il concetto di valutazione globale del 
comportamento acustico dell’intero edificio. 
La nuova Norma sulla classificazione acustica degli edifici, la UNI 11367, nasce dall’esi-
genza di colmare il vuoto normativo sopra menzionato e di allineare lo stato dell’arte nazio-
nale in materia di acustica edilizia a quanto già istituito in molti paesi dell’Unione europea; 
la Norma si sviluppa in 7 Capitoli e 9 Appendici (in parte normative e in parte solo infor-
mative) e attraverso un percorso che parte dalla progettazione (dove i riferimenti normati-
vi rimangono quelli riassunti dal TR UNI 11175 cioè dalle Norme della serie 12354), passa 
attraverso il controllo del cantiere per giungere ad una vera e propria classificazione (sul 
modello della classificazione energetica maggiormente conosciuta) dell’intera unità immo-
biliare (UI) con un unico indice di classe tra quelli di seguito riportati in tabella sempre in 
riferimento ai cinque indicatori di prestazione noti dal DPCM 5/12/97 (seppur con piccole 
modifiche relativamente agli indici di rumorosità degli impianti tecnologici sia a funziona-
mento continuo che discontinuo).

 

Tali classi vengono ottenute come media aritmetica arrotondata all’intero superiore, dei 
livelli dei vari parametri prestazionali riportati in tabella (isolamento di facciata, potere 
fonoisolante di pareti e solai, livello del rumore di calpestio, livello sonoro degli impianti a 
funzionamento continuo e discontinuo) che verranno valutati come medie energetiche dei 
singoli parametri e quindi potrà anche essere possibile che determinati valori non rispon-
dano alla classe acustica preventivamente prevista senza che questo possa compromet-
tere la classificazione dell’intera UI.
Esempio. Nel caso di una singola unità dove era stata prevista una classe III, anche se uno 
dei 5 parametri misurati dal tecnico collaudatore fosse di classe II, la classificazione non 
cambierebbe in quanto la media aritmetica che otterremo sarebbe (2+3+3+3+3)/5=2,8 che 
una volta arrotondata all’intero superiore porterebbe alla classe III.
Nella UNI sono state introdotte ulteriori novità come la suddivisione in categorie di costru-
zione seriali e non seriali dove per le prime sono state introdotte delle importanti semplifi-
cazioni per ridurre il numero delle misure da eseguire nonché l’introduzione di coefficien-
ti correttivi delle stesse e la valutazione di ogni parametro intesa come media logaritmi-
ca delle misure effettuate nella singola unità abitativa. In realtà l’obbiettivo della riduzione 
delle misure in opera non è ancora certo che sia stato raggiunto e si attendono ulteriori 
integrazioni della norma. La norma UNI 11367:2010 costituirà la base della nuova classi-
ficazione acustica degli edifici sulla scia di quella prevista per la certificazione energetica 
degli stessi.
Aggiornamento delle norme per la caratterizzazione in laboratorio dell’isolamento acusti-
co degli elementi dell’edificio. Nell’ottobre 2010 la serie di norme UNI EN ISO 140 per la 
caratterizzazione acustica in laboratorio sono state sostituite dalla nuova serie denomina-
ta UNI EN ISO 10140, si consideri comunque che non è stata apportata nessuna modifica 
tecnica sui metodi di misura. Le nuove norme introducono delle precisazioni sulle moda-
lità di preparazione dei campioni che in precedenza non erano sufficientemente chiarite 
e pertanto le vecchie misure sono ancora valide e confrontabili con le nuove purché  nel 
rapporto di prova siano state sufficientemente descritte le modalità di prova e di prepara-
zione dei campioni.

Criteri di base per la classificazione

A livello di percezioni, le quattro classi potrebbero essere interpretate con una scala che va dall’ottimo 
comfort (classe I) fino allo scadente (classe IV) passando attraverso il livello buono (classe II) ed il livello 
di base (classe III, che avvicina molto i limiti del DPCM 5/12/97 tutt’ora in vigore)

 Classe D2m, nT, W R’w L’ n,w Lic Lid

  [dB] [dB] [dB] [dB(A)] [dB(A)]

 I ≥43 ≥56 ≤53 ≤25 ≤30

 II ≥40 ≥53 ≤58 ≤28 ≤33

 III ≥37 ≥50 ≤63 ≤32 ≤37

 IV ≥32 ≥45 ≤68 ≤37 ≤42
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Isolamento acustico realizzato mediante pavimento galleggiante
[ Nuovi fabbricati o ristrutturazioni integrali ]

Isolamento acustico di grado superiore realizzato mediante pavimento 
galleggiante con doppio strato 

[ Nuovi fabbricati o ristrutturazioni integrali ]

Soluzioni tecniche d’intervento
 

1. Solaio interpiano

1. Solaio interpiano

4. FONOSTOP

4. Doppio strato 
di FONOSTOP

5. FONOCELL

5. FONOCELL

2. FONOSTRIP

2. FONOSTRIP

Doppia parete isolata 
con pannello (SILENTEco 
o SILENTRock)

Doppia parete isolata 
con pannello (SILENTEco 
o SILENTRock)

3. Sottofondo di 
riempimento

3. Sottofondo di 
riempimento

6. Massetto armato 
galleggiante
(Quickcem)

6. Massetto armato 
galleggiante
(Quickcem)

7. Pavimento in 
ceramica
(posato con 
FLEXBOND e fugato 
con FUCOLOR)

7. Pavimento in 
ceramica
(posato con 
FLEXBOND e fugato 
con FUCOLOR)

STRATIGRAFIA
1. Solaio interpiano
2. FONOSTRIP
3. Sottofondo di riempimento
4. FONOSTOP
5. FONOCELL
6. Massetto armato galleggiante
7. Pavimento in ceramica

STRATIGRAFIA
1. Solaio interpiano
2. FONOSTRIP
3. Sottofondo di riempimento
4. Doppio strato di FONOSTOP
5. FONOCELL
6. Massetto armato galleggiante
7. Pavimento in ceramica

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO
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ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Realizzazione del sottofondo
Posa di FONOSTRIP. Il solaio che costituisce l’elemento portante in genere è costituito da latero-cemento. Su di esso verranno 
predisposte le strisce isolanti sulle quali verranno elevate le pareti divisorie. FONOSTRIP è l’isolante elastomerico, fornito in strisce di 
diversa altezza, in grado di smorzare le vibrazioni delle pareti. Un muro non isolato aumenta le trasmissioni laterali del rumore.

Isolamento acustico degli impianti. Fasciare le tubazioni che attraversano il solaio con strisce adesive di materiale elastico. 
Un tubo non isolato trasmette il rumore.

Da evitare!

Desolidarizzazione laterale. Isolare il sottofondo dai muri con delle strisce adesive di polietilene espanso di 2÷3 mm di spessore e 
di 1÷2 cm più alta del sottofondo. La mancanza della striscia aumenta la trasmissione laterale dei rumori.

Da evitare!

Da evitare!

RUMORE

senza 
FONOSTRIP

FONOSTRIP

Polietilene 
espanso

Polietilene
espanso

RUMORE

senza 
polietilene 
espanso

RUMORE

senza polietilene 
espanso

Sottofondo di riempimento. Nel sottofondo di riempimento verranno annegate le tubazioni in precedenza posate sul solaio e rac-
cordate con malta cementizia. l riempimento può essere fatto con calcestruzzo alleggerito o con sabbia stabilizzata con calce o cemento 
(dosaggio 50÷100 kg/m3). Il sottofondo dovrà essere liscio e piano, esente da sporgenze ed avvallamenti. Un sottofondo irregolare causa 
uno schiacciamento eccessivo dell’isolante e trasmette il rumore.

Da evitare!

Sottofondo

RUMORESottofondo 
irregolare

Modalità di posa
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Pulizia del supporto. Controllare che la superficie di posa sia esente da corpi estranei, grumi di malte e intonaco. 
La presenza di sporchi e irregolarità potrebbero forare l’isolante e ridurre l’isolamento acustico. 

Da evitare!

Dopo aver steso il sottofondo e prima della 
posa di FONOSTOP, procedere con l’into-
nacatura delle pareti.

Sottofondo 
pulito

Corpi estranei

Posa di FONOSTOPDuo in monostrato. Lo strato isolante dovrà sopportare il traffico di cantiere, dovrà essere costituito da materiali 
durevoli e imputrescibili. 
FONOSTOPDuo è l’isolante acustico dei rumori di calpestio che soddisfa le esigenze sopradescritte e, con uno spessore ridotto, è dotato di eleva-
tissime prestazioni. Posare i rotoli conforme il naturale senso di svolgimento, rispettando la disposizione della faccia inferiore (in basso) e superiore 
(a vista) indicato per ogni tipo di FONOSTOP. 
FONOSTOP posato a rovescio si impregnerebbe di malta, perdendo così il potere isolante.

Da evitare!
Faccia 
superiore

Faccia 
inferiore

Faccia 
inferiore

Faccia 
superiore

Sormonte laterali. FONOSTOPDuo è dotato di aletta di sormonto incorporata di 5 cm. Sormontare i teli nel senso longitudinale, lungo 
l’apposita fascia di sormonto accotandoli con cura (escluso FONOSTOPBar e FONOSTOPCell che vanno solo accostati). 
Una eventuale sovrapposizione difettosa può causare un ponte acustico e ridurre l’efficacia dell’isolamento.

Fascia di 
sormonto

Da evitare!
RUMOREPonte acustico

Intonacatura delle pareti

Posa di FONOSTOP
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Le teste dei teli. Accostare con cura le teste dei teli evitando di sovrapporle.
Un accostamento imperfetto causerebbe un ponte acustico riducendo l’isolamento.

Sigillatura dei teli. Sigillare con l’apposito nastro SIGILTAPE le sovrapposizioni laterali e le linee di accostamento con l’apposito nastro 
adesivo. Non è assolutamente necessario sfiammare con bruciatore. Una eventuale mancanza di sigillatura può far penetrare la malta cementizia 
creando un ponte acustico.

Accostare le 
teste dei teli

SIGILTAPE

Da evitare!
RUMORE

Ponte acustico

Da evitare!

RUMORE
Ponte 
acustico

FONOSTOPDuo
(1° strato)

FONOSTOPDuo
(2° strato)

Posa in doppio strato.
FONOSTOPDuo+FONOSTOPDuo
Nel caso di FONOSTOPDuo in doppio strato il primo strato verrà 
posato “alla rovescia”, con la faccia bianca rivolta verso l’alto sormon-
tando longitudinalmente i fogli lungo l’apposita fascia di sormonto e 
accostando accuratamente le teste dei teli evitando di sovrapporle. Le 
linee di accostamento e sormonto non vanno sigillate e i teli verranno 
rifilati al piede delle parti verticali. I fogli del secondo strato verran-
no posati con la faccia bianca rivolta verso il basso parallelamente ai 
fogli del primo strato e a cavallo delle linee di accostamento di questi. 
I teli, sormontati longitudinalmente lungo l’apposita fascia di sormon-
to, nel senso trasversale verranno accuratamente accoppiati testa a 
testa senza sormonti e verranno rifilati al piede delle delle parti verti-
cali. Successivamente si sigillano le sovrapposizioni e le linee di acco-
stamento con l’apposito nastro adesivo. Le successive fasi operative 
sono le stesse indicate per la posa in monostrato.

Posa in doppio strato.
FONOSTOPTrio+FONOSTOPDuo
Nel caso di posa combinata con FONOSTOPTrio+FONOSTOPDuo 
il primo strato sarà costituito da FONOSTOPTrio dotato di tessuto 
non tessuto bianco su entrambe le facce e provvisto di due cimose 
di sormonto contrapposte. I teli verranno posati sul piano di posa 
somontandoli longitudinalmente lungo le apposite fasce di sovrap-
posizione mentre le teste dei teli verranno accostate con cura evi-
tando di sovrapporle. I teli verranno rifilati al piede delle parti verticali 
e le linee di sormonto e accostamento non vanno sigillate. Il secon-
do strato è costituito da teli di FONOSTOPDuo posati a cavallo dei 
sormonti del primo strato e parallelamente a questo. I fogli verranno 
sovrapposti nel senso longitudinale lungo la fascia di sormonto pre-
disposto sui teli e accostati con cura nel senso trasversale evitando 
di sovrapporre le teste. I fogli vanno rifilati al piede delle parti ver-
ticali e le linee di sormonto e accostamento vanno accuratamente 
sigillate con l’apposito nasro adesivo. Le successive fasi operative 
sono le stesse indicate per la posa in monostrato.

FONOSTOPTrio
(1° strato)

FONOSTOPDuo
(2° strato)

INDEX ha personalizzato la finitura 
superficiale superiore di FONOSTOPDuo, 
sovrastampando alcune importanti 
avvertenze di posa al fine di agevolare 
l’operatore nelle fasi di realizzazione del 
pavimento galleggiante per l’isolamento 
acustico da calpestio
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Gli angoli
FONOCELL deve essere posato aderente anche negli angoli e seguire accuratamente il perimetro della stanza. Se negli angoli FONOCELL 
non è posato aderente alle murature, la stesura del massetto lo può fessurare.

ANGOLO ESTERNO realizzato con FONOCELL

Linea di incisione

1

Linea di incisione
2

ANGOLO INTERNO realizzato con FONOCELL

Linea di piegatura

1

Linea di 
piegatura

2

Posa di FONOCELL. La desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo sarà realizzata con una fascia autoa-
desiva di polietilene espanso disponibile nelle due versioni FONOCELL e FONOCELL ROLL. L’assenza di FONOCELL creerebbe un ponte 
acustico riducendo l’isolamento. Non risvoltare FONOSTOP per non danneggiare il massetto.

Da evitare!
FONOCELL

RUMORE

Senza FONOCELL

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAV

INDEX ha personalizzato FONOCELL 
e FONOCELL ROLL, indicando alcune 
importanti avvertenze di posa al fine 
di agevolare l’operatore nelle fasi di 
realizzazione del pavimento galleggiante 
per l’isolamento acustico da calpestio

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO

LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS

LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

RIFILARE DOPO AVER ESEGUITO
LA STUCCATURA DELLE FUGHE

POSARE IL BATTISCOPA STACCATO DAL PAVIMENTO

TRIM AFTER GROUTING THE JOINTS
LAY THE SKIRTING BOARD

DETACHED FROM THE FLOOR

Desolidarizzazione

Versione angolo interno

FONOCELL ANGLE

Versione angolo esterno

FONOCELL ANGLE

Giunti in corrispondenza delle soglie. Prevedere un giunto e una sigillatura elastica fra le pavimentazioni e la soglia di entrata 
e di accesso alle terrazze. Un eventuale giunto rigido di malta fra soglia e pavimentazione causerebbe un ponte acustico penalizzando 
l’isolamento acustico anche di 8 dB.

Giunto elastico realizzato con UNISIL G
(silicone neutro a basso modulo)

Da evitare!

RUMORENOISE

Mancanza di 
giunto elastico

Rotture

+8 dBGiunto elastico
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Giunti di dilatazione
Per la buona riuscita delle pavimentazioni piastrellate, assume grande importanza il controllo delle tensioni 
indotte dalle dilatazioni sulle superfici dei pavimenti e dei rivestimenti. 
Per quanto riguarda le pavimentazioni e i massetti, essi dovranno:
• essere desolidarizzati dagli elementi fissi della costruzione (pareti, colonne, spalle di porte, ecc.);
• essere provvisti di giunti di dimensioni adeguate.
Il risvolto verticale di FONOCELL realizza il giunto perimetrale in corrispondenza delle pareti, delle colonne, 
delle spalle delle porte. Nelle zone continue del pavimento a seconda del tipo di pavimento, della sua dimensione o 
della composizione della struttura portante, i giunti normalmente previsti fanno riferimento ad uno dei seguenti schemi.

Giunti di dilatazione. Prevedere giunti elastici di dilatazione ogni 4-6 m lineari da posizionare preferibilmente in corrispondenza 
delle soglie. La mancanza di giunti nel massetto causa la formazione di crepe nel massetto e conseguentemente nella pavimentazione.

Da evitare!

Profilo  
per giunto

Soluzione A - Solo pavimento

FONOSTOP

Profilato
per giunto

Soluzione B - Pavimento-massetto

FONOSTOP
Fascetta desolidarizzante
(polietilene espanso)

Profilato
per giunto

Soluzione C - Pavimento massetto-struttura

FONOSTOP
Fascetta desolidarizzante
(polietilene espanso)

Profilato
per giunto

Fasi per la realizzazione di un 
giunto pavimento-massetto in 
corrispondenza della soglia di una 
porta

Soluzione B - Fase 4

Fascietta 
desolidarizzante
(polietilene 
espanso)

Soluzione B - Fase 5

Giunto

Soluzione B - Fase 2

Massetto
armato

Soluzione B - Fase 3
Allontanamento
della tavoletta

Massetto
armato

Soluzione B - Fase 1
FONOCELL Tavoletta di

contenimento  
del massetto

Stesura dell’armatura metallica. Stendere sempre massetti cementizi armati. L’armatura del massetto sarà costituita da una 
rete metallica elettrosaldata zincata con maglia di 5×5 cm circa, o da armature di prestazioni analoghe. La mancanza dell’armatura può 
causare la rottura del massetto e possibili penalizzazioni delle prestazioni.

Da evitare!Armatura 
metallica

Massetto con rotture

Giunto elastico Mancanza di giunto elastico

Rotture

Realizzazione del massetto
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Stesura del massetto. Il massetto armato galleggiante è formato da un massetto di allettamento in calcestruzzo armato di spessore 
non inferiore ai 4 cm di spessore (Quickcem - INDEX). 
Non dovrà avere alcun collegamento rigido con il solaio o con le pareti, anche un solo collegamento rigido è in grado di ridurre note-
volmente l’efficacia acustica del sistema. È pertanto importante che non vi siano annegate tubazioni che potrebbero costituire “ponte 
acustico”. Lo spessore inferiore a 4 cm possono causare la rottura del massetto e l’inefficienza dell’isolante

Da evitare!

Massetto e pavimentazione 
con rottureMassetto 

armato

Spessori minimi e consigliati per tipologia e densità del massetto

 Sistemi di Massetti alleggeriti Massetti sabbia cemento Massetti autolivellanti
 isolamento acustico Densità compresa tra  Densità compresa tra Densità compresa tra
 FONOSTOP 1.100 e 1.500 kg/m3 1.600 e 1.800 kg/m3 2.000 kg/m3

Singolo strato Spessore minimo 6 cm Spessore minimo 4 cm Spessore minimo 3,5 cm
 (spessore consigliato 7 cm) (spessore consigliato 5 cm) (spessore consigliato 4 cm)

 
Doppio strato Spessore minimo 7 cm Spessore minimo 5 cm Spessore minimo 4,5 cm
 (spessore consigliato 8 cm) (spessore consigliato 6 cm) (spessore consigliato 5 cm)

Doppio strato 
FONOSTOPTrio Spessore minimo 8 cm Spessore minimo 6 cm Spessore minimo 5,5 cm
+FONOSTOP (spessore consigliato 9 cm) (spessore consigliato 7 cm) (spessore consigliato 6 cm)

Consistenza e tipologia dei massetti
Su FONOSTOP possono essere impiegati sia massetti in anidrite sia massetti cementizi. 
Il massetto in anidrite non richiede l’armatura. 

Il massetto cementizio viene normalmente 
confezionato a consistenza “umida” 
(classe s1)* o “plastica (classe s2)*. 

Nel caso siano previsti impasti a consistenza 
“semifluida” (classe s3)*, “fluida” (classe 
s4)* o superfluida (classe s5)*, in alternativa 
alla sigillatura dei sormonti con nastro 
SIGILTAPE su tutta la superficie può esser 
steso un foglio di polietilene da 0,01 mm di 
spessore che verrà risvoltato sulle pareti per 
almeno 10 cm.
SIGILTAPE verrà anche usato per sigillare 
le tubazioni fasciate con FONOCELL. 
Ciò eviterà la formazione di ponti acustici 
derivanti dal possibile percolamento 
attraverso le sovrapposizioni dell’isolante 
acustico delle parti più fini dell’impasto.

(*) Normativa UNI 9417

Sigillatura con nastro SIGILTAPE

Sigillatura con film di polietilene

Consistenza umida o plastica

Consistenza semifluida, fluida o superfluida

< 4 cm
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I massetti autolivellanti
Per quanto riguarda invece la tipologia di massetto autolivellante la situazione è ai più sconosciuta ma per questa ragione forse ancora 
maggiormente pericolosa.
Non potendo prevedere la quota finita del massetto in modo 
diverso, molti posatori fanno affidamento ad un sistema per valutare 
il livello del massetto pratico ma rudimentale, costituito da un tre-
piede metallico da posare a terra (sul sottofondo di alleggerimento 
che dovrebbe coprire la quota degli impianti) dotato di una disco 
che scorre su uno stelo in grado di arrestarsi all’altezza desiderata.
Tale tipologia di impostazione delle quote non ha mai generato 
turbative fino all’avvento dei sistemi di isolamento acustico a 
massetto galleggiante, in quanto nelle epoche precedenti, anche 
se ancora cronologicamente molto vicine, questi strumenti veniva 
conficcati nel sottofondo (per evitarne il possibile ribaltamento con 
conseguenti perdite di tempo) e non creavano nessun problema.
Ad oggi la medesima modalità di posa potrebbe invece portare a 
notevoli inconvenienti sotto il profilo della prestazione attesa sotto 
l’aspetto dell’isolamento acustico, andando a forare lo strato di 
isolamento e creando di conseguenza una serie di piccoli ponti 
acustici (il diametro medio degli aghi dello strumento è di circa 
0,5 cm) che considerata la presenza di questi strumenti, potrebbe 
essere causa di forti penalizzazioni del sistema galleggiante.

Per evitare gli inconvenienti dovuti alla foratura dello strato adibito ad isolamento acustico (che dovrebbe essere assolutamente 
continuo) l’unica soluzione ad oggi disponibile per battere i livelli di quota del massetto cercando di salvaguardare la prestazione del 
sistema galleggiante, è purtroppo legata solo all’attenzione e alla sensibilità dell’operatore.
In alternativa esiste la possibilità di praticare altre strade tra cui un sistema di livellatura del massetto a base di liquidi colorati ed un 
sistema di “vasi comunicanti” o reperire sul mercato dei “batti quota” livellatori dotati di sistemi anti-ribaltamento (strumenti identici a 
quelli in sede di trattazione ma che hanno sul lato inferiore un tondino a sezione circolare o quadrata che chiuda i tre punti di appoggio, 
donando stabilità al livellatore).

Posa di massetto autolivellante avvalendosi di tre-piedi metallici 
che potrebbero forare lo strato di isolamento acustico creando 
ponti acustici

Posa della pavimentazione
Posa e stuccatura della pavimentazione. Dopo stagionatura, sul massetto verrà posato il pavimento per il quale, a seconda 
del tipo (ceramica, pietra, legno), verrà adottato il collante e il prodotto per le fugature più idoneo secondo le indicazioni INDEX.

Eliminazione di FONOCELL in eccesso. Rifilare e asportare l’eccedenza di FONOCELL dal muro solo dopo aver posato e 
sigillato le fughe del pavimento il FONOCELL che risulterà essere in eccedenza. Il surplus potrà essere quindi eliminato facilmente 
con una taglierina. La mancanza di FONOCELL, dovuto ad un errato rifilo antecedente la posa della pavimentazione, causerebbe il con-
tatto rigido fra pavimento e muro e quindi un ponte acustico penalizzante per il buon esito dell’isolamento acustico.

Da evitare!

FONOCELL

RUMORE

+20 dB

Operando in 
questo modo 
i rischi si 
moltiplicano!

Pavimento 
posato e fugato

FONOCELL rifilato
quota massetto
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Posa del battiscopa. Il battiscopa deve essere posato staccato dalla pavimentazione. Un eventuale contatto del battiscopa con il 
pavimento causerebbe un ponte acustico danneggiando la riuscita dell’isolamento acustico nell’entità di 3÷4 dB nel caso in cui il batti-
scopa fosse in legno, ma addirittura di 20 dB nel caso di contatto tra pavimento e battiscopa ceramico.

Da evitare!

Battiscopa staccato
dal pavimento RUMORE

Battiscopa attaccato
al pavimento

legno
+3÷4 dB

ceramica
+20 dB

Desolidarizzazione e sigillatura elastica del battiscopa e del rivestimento ceramico
Di seguito vengono mostrate tre possibili modalità di collegamento elastico dei battiscopa in grado di mantenere svincolato il 
galleggiamento del massetto.

Profilo distanziatoreBandella adesiva distanziatriceCunei distanziatori

Sigillatura elastica. Dopo aver posato il battiscopa o il rivestimento ceramico staccato dalla pavimentazione si potrà disporre un 
cordolo di sigillatura elastico. Anche in questa ultima fase è da evitare la creazione di contatti rigidi con il pavimento che causerebbe un 
ponte acustico che penalizzerebbe l’isolamento.

Da evitare!

RUMORE

Contatto rigido e 
conseguente ponte acustico

Sigillante
elastico

+10÷12 dB

L’angolo cottura, posa del rivestimento ceramico. Posare il rivestimento ceramico della parete staccato dalla pavimen-
tazione. Il contatto rigido del rivestimento con il pavimento causerebbe un ponte acustico che penalizzerebbe l’isolamento fino a 12 dB.

Rivestimento 
ceramico staccato
dal pavimento

Da evitare!

RUMORE

Rivestimento ceramico 
attaccato al pavimento

+20 dB

Cunei 
distanziatori

Bandella adesiva 
distanziatrice

Profilo 
distanziatore

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO
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ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Il bagno. L’isolamento acustico dai rumori di calpestio dei bagni deve essere eseguito, come nel resto degli alloggi, andando a creare 
un massetto galleggiante; il massetto in questione sarà quindi mantenuto distaccato da qualunque tubazione in affioramento dal solaio e 
dai piatti doccia o vasche presenti al momento della posa degli isolanti della linea FONOSTOP.

Posa di FONOCELL. La desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo sarà realizzata con una fascia autoa-
desiva di polietilene espanso disponibile nelle due versioni FONOCELL e FONOCELL ROLL. L’assenza di FONOCELL creerebbe un ponte 
acustico riducendo l’isolamento. Non risvoltare FONOSTOP per non danneggiare il massetto.

L’isolamento acustico dai rumori di calpestio dei bagni deve essere eseguito, come nel resto degli alloggi, andando a creare un massetto 
galleggiante; il massetto in questione sarà quindi mantenuto distaccato da qualunque tubazione in affioramento dal solaio e dai piatti 
doccia o vasche presenti al momento della posa degli isolanti della linea FONOSTOP.

FONOCELL
Da evitare!

RUMORE

Senza FONOCELL

Posa del rivestimento ceramico. Come visto in precedenza si deve avere l’accortezza di posare il rivestimento ceramico stac-
cato dalla pavimentazione. Dopo la posa si potrà disporre un cordolo di sigillatura elastico. Un eventuale contatto rigido del rivestimento 
con il pavimento causerebbe un ponte acustico che penalizzerebbe l’isolamento fino a 12 dB.

Distacco dei massetti del piatto doccia e della vasca con l’interposizione di FONOCELL Desolidarizzazione dello scarico idrico 
verso il massetto di allettamento
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Penalizzazioni causate da errori comuni
La posa del battiscopa in perfetta aderenza al pavimento, può essere causa di penaliz-
zazioni anche di 3÷4 dB. Se poi lo zoccolino viene sigillato con malta le perdite possono 
assumere proporzioni maggiori.

La mancanza di un giunto elastico tra la soglia della porta di ingresso e la pavimentazio-
ne interna dell’alloggio, (allo stesso modo per l’eventuale porta finestra verso la terrazza) 
crea un ponte acustico che può causare penalizzazioni di anche 8 dB.

Il rivestimento dell’angolo cottura del soggiorno rigidamente connesso con il pavimen-
to, può comportare penalizzazioni dipendenti dalla superficie del contatto, tali penalizza-
zioni sull’indice L’n,w possono arrivare anche a 12 dB.

Il battiscopa rigidamente connesso con il pavimento o il pavimento rigidamente con-
nesso alle pareti, può comportare penalizzazioni dipendenti dalla superficie del contatto, 
tali penalizzazioni sull’indice L’n,w possono arrivare a superare i 20 dB.

Penalizzazioni 
sull’indice di 
isolamento al 
calpestio ascrivibili 
a contatti rigidi della 
pavimentazione
Prendendo spunto da quanto pubblica-
to negli Atti del 32° Convegno nazionale 
AIA di Ancona del 2005, in relazione all’in-
cidenza dei contatti rigidi nel sistema di 
massetto galleggiante, anche se si ritiene 
difficilmente esportabile a tutti i casi pos-
sibili, risulta di grande interesse approfon-
dire la conoscenza delle penalizzazioni e 
quantificare (anche se non in modo asso-
luto) l’entità di tali possibili peggioramenti. 
In tale relazione viene considerato un sola-
io latero cemento (travetti e pignatte dello 
spessore di cm 24) isolato con la tecni-
ca del massetto galleggiante secondo le 
modalità di sotto elencate:
Ripercorrendo a ritroso quanto sperimen-
tato, alla ricerca di un complesso legame 
risultato acustico-contatto rigido, potrem-
mo riassumere la brillante esperienza 
mostrata attraverso penalizzazioni numeri-
che che devono essere considerate pura-
mente orientative:
• contatti rigidi in ragione del 2% 

possono portare a penalizzazioni di 
anche 8 dB!

• contatti rigidi in ragione del 50% 
possono portare a penalizzazioni 
anche superiori a 20 dB!

+3÷4 dB

+8 dB

+10÷12 dB

+20 dB

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI PAVIMENTI SU SOLAI IN LATERO-CEMENTO DAI RUMORI DI CALPESTIO

Indici di livello sonoro al calpestio

 Indice di livello  
 sonoro 
Descrizione al calpestio
Collaudo solaio “nudo”  
(solo travetti, pignatte  
e cappa di consolidamento) 87 dB
Collaudo solaio isolato  
perfettamente e connesso 
rigidamente (dal pavimento)  
su 2 lati 71 dB
Collaudo solaio isolato  
perfettamente e connesso  
rigidamente (dal pavimento)  
su un solo lato 68 dB
Collaudo solaio isolato  
perfettamente e connesso
rigidamente (dal pavimento)  
su una lunghezza di m 2,60 65 dB
Collaudo solaio isolato  
perfettamente e connesso  
rigidamente (dal pavimento)  
su una lunghezza di m 0,90 60 dB
Collaudo solaio isolato  
perfettamente e connesso  
rigidamente (dal pavimento)  
su una lunghezza di m 0,30 56 dB
Collaudo L’n,w solaio  
isolato perfettamente  
senza contatti rigidi 48 dB
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LATERO CEMENTO cm 20+4 
(TRAVETTI E PIGNATTE)
 L’n,w SPESSORE  STRATI E FINITURA 
  MASSETTO MATERIALE 
 49 5 cm FONOSTOPDuo ceramica
 53 5 cm FONOSTOPDuo ceramica
 55 6 cm FONOSTOPDuo ceramica
 56 5 cm FONOSTOPDuo legno
 56 4 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 55 4 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 57 4 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 58 4 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 53 5 cm FONOSTOPDuo ceramica
 52 5 cm FONOSTOPDuo ceramica
 40 6 cm FONOSTOPDuo ×2 legno
 52 4 cm FONOSTOPDuo legno
 54 4 cm FONOSTOPDuo legno
 56 5 cm FONOSTOPDuo assente
 52 5 cm FONOSTOPDuo ×2 assente
 55 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 58 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 55 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 55 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 57 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 56 5 cm FONOSTOPDuo Legno
 58 5 cm FONOSTOPDuo Legno
 58 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 51 4 cm FONOSTOPDuo ×2 Legno
 55 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 55 5 cm FONOSTOPDuo Legno
 42 5 cm FONOSTOPDuo ×2 Legno
 54 5 cm FONOSTOPDuo Assente
 50 5 cm FONOSTOPBar Ceramica
 52 5 cm FONOSTOPBar Ceramica
 58 5 cm FONOSTOPBar Ceramica
 58 5 cm FONOSTOPBar Ceramica
 56 5 cm FONOSTOPBar Ceramica
 58 5 cm FONOSTOPBar Ceramica
 54 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 50 4 cm FONOSTOPDuo Legno
 54 4 cm FONOSTOPDuo Legno
 57 4 cm FONOSTOPDuo Assente
 56 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica

LATERO CEMENTO cm 20+4 
(TRAVETTI E PIGNATTE)
 L’n,w SPESSORE  STRATI E FINITURA 
  MASSETTO MATERIALE
 53 5 cm FONOSTOPDuo Legno
 54 5 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 52 6 cm FONOSTOPDuo Ceramica
 51 6 cm FONOSTOPDuo Ceramica

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi  
e laboratori specializzati in acustica

MISURE IN OPERA

Isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio
Sin dal 1996, anno in cui si è dato inizio alle sperimentazioni di laboratorio sul primo isolante al calpestio prodotto, 
FONOSTOPDuo, l’Uffico consulenza tecnica di INDEX ha intrapreso un’intensa campagna di collaudi in opera volta 
all’approfondimento delle conoscenze di una materia nuova e di difficile valutazione.
L’offerta tecnica, che ancora oggi viene implementata giornalmente dai nostri esperti, si struttura in tre fasi, una valu-
tazione preventiva della proposta tecnica, l’affiancamento in cantiere durante le fasi di posa in opera delle soluzio-
ni indicate e il conclusivo collaudo in opera eseguito nella stragrande maggioranza dei casi da tecnici competenti in 
acustica ambientale.

INDEX ad oggi dispone di conseguenza di un notevole patrimonio di cono-
scenza ed esperienza in materia di requisiti acustici passivi e può vantare 
all’incirca 250 collaudi eseguiti in opera su solai e pareti, nella maggioranza 
dei casi effettuati da tecnici esterni all’azienda oltre a quelli eseguiti dai tec-
nici interni.
Di seguito riportiamo uno stralcio dei collaudi più significativi ma l’archivio 
in nostro possesso è disponibile gratuitamente su richiesta (da effettuare al 
seguente indirizzo di posta elettronica: tecom@indexspa.it) e consta di mol-
tissime altre esperienze sia per quanto riguarda l’isolamento al calpestio dei 
solai (nello loro varie tipologie) che per quanto concerne l’isolamento delle 
pareti, siano esse in laterizio, gesso rivestito o altro.

LATERO CEMENTO cm 16+4 
(TRAVETTI E PIGNATTE)
 L’n,w SPESSORE  STRATI E FINITURA 
  MASSETTO MATERIALE 
 54 5 cm FONOSTOPDuo ×2 ceramica
 54 5 cm FONOSTOPDuo ×2 ceramica
 53 6 cm FONOSTOPDuo ×2 ceramica

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi  
e laboratori specializzati in acustica

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi  
e laboratori specializzati in acustica

SOLAI IN GETTO DI CLS ALLEGGERITI 
A CASSERO IN POLIPROPILENE
 L’n,w SPESSORE  STRATI E FINITURA 
  MASSETTO MATERIALE 
 45 5 cm FONOSTOPDuo ceramica/legno
 46 5 cm FONOSTOPDuo ceramica/legno
 46 5 cm FONOSTOPDuo ceramica/legno

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi  
e laboratori specializzati in acustica

SOLAI IN GETTO DI CLS AREATO AUTOCLAVATO 
(tipo Y-TONG o GAS-BETON))
 L’n,w SPESSORE  STRATI E FINITURA 
  MASSETTO MATERIALE 
 52 4,5 cm FONOSTOPDuo legno
 57 4,5 cm FONOSTOPDuo –

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi  
e laboratori specializzati in acustica

LEGNO cm 2 +  
CAPPA COLLABORANTE C.A. cm 6
 L’n,w SPESSORE  STRATI E FINITURA 
  MASSETTO MATERIALE 
 58 7 cm FONOSTOPDuo ×2 ceramica
 55 5 cm FONOSTOPDuo+Trio ceramica
 58 6 cm FONOSTOPDuo ×2 legno
 59 6 cm FONOSTOPTrio ceramica

Elenco collaudi in opera eseguiti da studi  
e laboratori specializzati in acustica

PREFABBRICATI A LASTRE  
CON PSE (tipo Predalles)
 L’n,w SPESSORE  STRATI E FINITURA 
  MASSETTO MATERIALE 
 56 5 cm FONOSTOPDuo ceramica
 58 5 cm FONOSTOPDuo ceramica
 54 5 cm FONOSTOPDuo assente
 52 5 cm FONOSTOPDuo assente
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alla protezione di Edifici Residenziali, Commerciali, Industriali, Grandi Opere
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