
ISOLIVING

ISOLIVING

®

®

è l'isolante di tipo radiante da applicare nelle intercapedini tra due pareti interne od esterne. È costituito da
due strati di polietilene a bolle d'aria e due film di alluminio a bassa emissività termosaldati in continuo. I materiali utilizzati

per realizzare sono decisamente innocui, non tossici e non nocivi.

1)

SA.M.E.

2) ISOLIVING

3)

applicare sulla parete di tamponatura esterna, o sulla prima parete di un divisorio interno, i listelli biadesivi in
polietilene espanso (vedi scheda accessori: ) od in legno, in orizzontale o verticale a seconda della
conformazione della parete, distanziati di circa 62,5 cm, coadiuvati nel fissaggio da chiodatura a distanza di circa

1/1,5 m; oppure dei particolari “chiodi” forniti dalla .

successivamente posare , e giuntare i vari fogli con nastro di alluminio, (vedi scheda accessori:
), in modo da realizzare una superficie unita e continua senza ponti termici ed

acustici;
realizzare la contro-parete, distante circa 2,5 cm per creare la seconda intercapedine d'aria, senza l'ausilio di

distanziatori.

Listelli biadesivi

nastro di giunzione per pareti e tetti

®

®

VOCE DI CAPITOLATO

La contro-parete può essere realizzata sia in laterizio che in cartongesso, ma in quest'ultimo caso occorre che le staffe

che sorreggono lo stesso, non tocchino il pannello di per evitare la trasmissione del calore per conduzione
(ponte termico).
Il materiale posto in opera come sopra descritto, svolge anche la funzione di isolante acustico (vedi scheda tecnica) le cui
migliori prestazioni fonoisolanti si ottengono curando la posa in opera, con l'avvertenza inderogabile di chiudere con
malta cementizia tutte le giunzioni degli elementi di laterizio, sia orizzontali che verticali, nonchè chiudendo con l'apposito
nastro isolante ogni possibile discontinuità tra i vari teli del prodotto. Si consiglia inoltre di posizionare al di sotto delle
partizioni verticali le apposite fasce (vedi scheda accessori: ).

ISOLIVING

L'azienda propone la propria assistenza alla prima posa in opera.

®

Fasce sotto-tramezzature

ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI IN ROTOLI DI FILMABOLLE D'ARIAEALLUMINIO

SA.M.E.

Isolante termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle d'aria termosaldati all'interno e
rivestiti da due film di alluminio all'esterno, per uno spessore totale di 8 mm, del peso di approssivativo di 500 g/m²,
classe C-s1-s1, d3 di reazione al fuoco, impermeabile all'acqua e al vapore, con resistenza termica 1,57 W/m²K ,
potere fonoisolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per pareti interne, fornito in rotoli da 1,25 m di altezza e

con una superficie totale variabile fino ad un massimo di 50m .
Il prodotto va posto in opera tra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, ancorato su listelli in polietilene espanso
biadesivo, in legno o chiodi, precedentemente fissati sulla prima parete, giuntato con nastro in alluminio fornito

dalla .

²

®

IsoLivingIsoLiving
®

“Chiodi”“Chiodi”
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CARATTERISTICA
/ PROPRIETÀ

SIMBOLI
UNITÀ DI
MISURA

VALORI
NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

NOTE

Spessore s mm 8

Peso P g/m²

Reazione al fuoco Euroclass
Istituto

Giordano
UNI  EN

13501-1:2007
-

Reazione al fuoco Rf classe

Emissività - 0,06 ZAE BAYERN DIN EN 12898 -

Resistenza termica R m²K/W 1,57±0,02 Istituto Giordano UNI EN 12667:2002

Resistenza termica R m²K/W 1,55 NPL BS EN ISO 8990: 1996

Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore

M - > 300.000 CSI
T= 23°C
UR 50%

Potere fonoisolante Rw dB
ISO 140-3: 1995
ISO 717-1: 1996

Parete 1+ 19+ 5 +8+1

Potere fonoisolante Rw dB
ISO 140-3: 1995
ISO 717-1: 1996

Parete 1+8+5+8+1

Resistenza alla
compressione

- kPa
Università di Perugia

Dip. Ing.Civile e Ambientale
sede di Terni

UNI EN ISO 3386-1: 2000
Nessun cedimento delle
bolle con carico di 28 kN

Resistenza alla
trazione

- N
Università di Perugia

Dip. Ing.Civile e Ambientale
sede di Terni

UNI EN ISO 527-1:1997

ENTE CERTIFICATORE

�

Istituto Giordano

Istituto Giordano

UNI EN ISO 12572:2006

± 1 mm--

--

-

500 - ± 10 g/m²-

61

55

330,9

111,97

CSTB

due intercapedini d’aria
da 25 mm

-

Isolante termoacustico per pareti

R=1,57 m² K/W
Rw=61 dB
R=1,57 m² K/W
Rw=61 dB

scheda tecnicaIsoLivingIsoLiving
®

Stato di fornitura: in rotoli di altezza 1,25 m
superficie totale variabile da 12,5 / 20 / 50 m²

Rf C-s1-s1, d3

M1 (FRA)
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1

2

Realizzare la
parete esterna

Applicare i listelli biadesivi o i “chiodi”
Posizionare la fascia sottotramezzatura

Posizionare ISOLIVING®

IsoLivingIsoLiving
® Posa in opera

3 Realizzare la controparete
a distanza di circa 2,5 cm

“Chiodi”“Chiodi”

montaggio con listelli o “chiodi”IsoLiving
®
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1

montaggio parete ventilata esterna con listelliIsoLiving

2

®

Posa in opera

3

IsoLiving
®

Fotografie montaggio parete ventilata

Dopo aver applicato i montanti del
sistema di parete ventilata prescelto,
posizionare i listelli biadesivi
e su questi applicare l’Isoliving

tra i montanti
®.

(i listelli sono indispensabili per creare

l’intercapedine d'aria non ventilata tra la parete

e l'isolante)

Tamponare le pareti.

Completare la facciata secondo la
propria soluzione tecnico-architettonica.

LISTELLI BIADESIVILISTELLI BIADESIVI
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1 Tamponare le pareti.

Montaggio rivestimento a cappotto
con “chiodi” SA.M.E. e cartongesso

IsoLiving
®

Dopo aver applicato i montanti per il
cartongesso, mettere in opera l’ Isoliving®
ancorandolo sui sottostanti chiodi distan-
ziatori brevettati SA.M.E.® realizzando così
una doppia intercapedine d'aria indispen-
sabile al funzionamento del prodotto.

2

IsoLivingIsoLiving
® Posa in opera

3

IsoLiving
®

Fotografie montaggio parete interna con “chiodi”

Applicare il cartongesso.

INTERNATIONAL
PATENT

CHIODICHIODI
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