
Rev. 0 - 31/01/20231 - Scheda tecnica ACOUSTAPE

Prodo
o composta da nastro monoadesivo acrilico con TNT intonacabile, ada
o per sigillature di 
prodo
i so
oparquets con barriera al vapore e prodo
i della linea parete.

DIMENSIONI

Spessore

Formato

Confezione

Altezza

mm

Rotolo

Scatola

mm

0,55 mm

0,05 x 0,50 m

300 ml

50 mm

DESCRIZIONE

Accessori Linea Solaio
ACOUSTAPE

Sp. 0,55 mm

L’isolamento dal rumore di calpestio delle partizioni orizzontali sarà o
enuto grazie alla sigillatura dei 
giunti con fascia adesiva ACOUSTAPE, costituita da una lamina in alluminio monoadesiva spessore 
0,55 mm  e verrà fornito in rotoli da 0,08 x 50 m. L’isolamento dal rumore aereo nelle partizioni verticali 
sarà o
enuto grazie alla sigillatura dei giunti con fascia adesiva ACOUSTAPE, costituita da una lamina 
in alluminio monoadesiva spessore 0,55 mm e verrà fornito in rotoli da 0,08 x 50 m.

VOCE DI CAPITOLATO
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La POLYMAXITALIA SRL con sede in Via Mestre n° 4 di Castelfranco Veneto, azienda operante nel 
se
ore della produzione e commercializzazione di materiali e sistemi per l’isolamento acustico degli 
edifici e so
oposta a controllo di qualità ISO 9001, con riferimento al Regolamento Europeo 305/2011 
(ex Dire
iva 89/106), recante la regolamentazione delle prestazioni dei prodo
i da costruzione, in 
vigore da 1° Luglio 2013: “data l’assenza di norme europee armonizzate per i prodo
i con funzione di 
isolamento acustico, risultato la prestazione dipendente non dal singolo prodo
o ma da un insieme di 
componenti combinati e dal sistema edilizio di base”,

DICHIARA

che per il prodo
o ACOUSTAPE sp. 0,55 mm, non è vincolato al processo di certificazione finalizzato 
alla produzione della dichiarazione di prestazione.

A tal riguardo fanno fede i dati riportati nella relativa scheda prodo
o.

DOP

DATI MATERIE PRIME

Nastro sp. 0,55 mm

Colore

Resistenza allo strappo

Temperatura di lavorazione

Temperatura di esercizio

Resistenza al passaggio del vapore

Resistenza al distacco

Grigio

≥ 50N / 25 mm

+ 5°C / + 30°C

-30°C / +100°C

circa 8 m

conforme

DIN EN 14410

DIN 4108 - 1

SCHEMA DI POSA

Su solaio

Su parete

Procedere con la sigillatura di tu
e le giunzioni con il nastro ACOUSTAPE. È assolutamente 
sconsigliato l’uso di fissaggi meccanici per tenere bloccato il manto acustico. Lo stesso dovrà 
essere posato in modo che sia perfe
amente accostato alla partizione laterale e all’intradosso del 
solaio in modo da non lasciare pericolosi ponti acustici.

Procedere con la sigillatura di tu
e le giunzioni con il nastro ACOUSTAPE. È assolutamente 
sconsigliato l’uso di fissaggi meccanici per tenere bloccato il manto acustico. Lo stesso dovrà 
essere posato in modo che sia perfe
amente accostato alla partizione laterale e all’intradosso del 
solaio in modo da non lasciare pericolosi ponti acustici. Emanuele Bonifazi

Responsabile Direzione Tecnica




