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è un isolante da pavimento con eccellenti prestazioni nell’abbattimento del rumore da calpestio
costituito da tre strati di polietilene a bolle rivestiti esternamente con due film metallizzati. Questa particolare struttura,
con la presenza di ulteriori compartimentazioni per esaltare “l’effetto molla”, unitamente agli speciali materiali utilizzati,
conferisce al prodotto elevate qualità meccaniche, come risulta dai valori di resistenza alla trazione e compressione
riportati nella scheda tecnica. La messa in opera di è facile, rapida e si sviluppa come segue:

1)
2)

3) THERMOLIVING®3B

4)
5)

6)

ricoprire la rete degli impianti (termico, elettrico, idraulico ecc.) con massetto alleggerito.
collocare lungo le pareti perimetrali le apposite fasce (vedi scheda accessori: ), in

modo da realizzare una disconnessione tra massetto di sotto-pavimentazione e partizioni verticali;
stendere sul pavimento cercando di unire i vari teli e giuntandoli con il nastro

adesivo, (vedi scheda accessori: ) per impedire che, durante la fase di
getto del massetto di sottopavimentazione, una parte del calcestruzzo possa infiltrarsi al di sotto
dell’isolante creando dannosi ponti acustici;

realizzare un massetto di sottopavimentazione di almeno 4-5 cm;
solo dopo la posa della pavimentazione rifilare le fasce perimetrali in modo tale che il pavimento non sia

a contatto con la parete ma con il materiale isolante;
posare il battiscopa isolandolo dal pavimento con l’ausilio di sigillante elastico.

Fasce perimetrali

Nastro di giunzione per pavimenti

Si evidenzia che, in genere, anche piccoli errori di posa in opera dei materiali resilienti possono determinare
gravi perdite di prestazioni acustiche. può funzionare anche da barriera al vapore
evitando la necessità di porre in opera ulteriore guaina avente le stesse funzioni. può
essere utilizzato con buoni risultati nella realizzazione di riscaldamento a pavimento poiché la sua struttura
impedisce al calore di disperdersi verso il basso mantenendolo confinato nell’ambiente d’interesse.

THERMOLIVING®3B
THERMOLIVING®3B

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

VOCE DI CAPITOLATO

ISOLANTEACUSTICO PER PAVIMENTI IN ROTOLI DI FILMABOLLE D'ARIAE RIVESTIMENTI
METALLIZZATI
Isolante acustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle d'aria rivestito esternamente da

film metallizzato, spessore totale di circa 11 mm, peso di circa 600 gr/m , impermeabile all'acqua e al
vapore, attenuazione del rumore da calpestio medio 29 dB, durata certificata oltre 10 anni, fissato nelle
giunzioni con nastro adesivo, posto in opera inferiormente al massetto di sottopavimentazione e correda-
to da fasce di polietilene ad una o due bolle d'aria, adesivate e prepiegate per renderlo di tipo galleggiante.
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Stato di fornitura: in rotoli di altezza 1,25 m
superficie totale 40 m²
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Isolante termoacustico per pavimenti 18
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2 Ricoprire la rete degli impianti con un
massetto alleggerito.
Collocare lungo le pareti le fasce perimetrali

1 Intonacare le pareti e posizionare gli impianti

Stendere Thermoliving®3B e
giuntare sia i fogli che la fascia perimetrale
con nastro adesivo

3

Gettare il massetto di sottopavimentazione.
(solo dopo la posa della pavimenta-
zione rifilare le fasce perimetrali)

4
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Forme di trasmissione del rumore

Attualmente nella progettazione di un edificio si deve tener conto del DPCM 5.12.97 che, in ambito acustico, stabilisce, a seconda delle

tipologie di fabbricati, diversi valori limite di isolamento acustico (vedi tabella). In particolare la legge richiede la verifica delle prestazioni

dei componenti edilizi nelle loro reali condizioni di messa in opera.

Rumori da calpestio

Rumori aerei

Rumori provenienti da impianti

Nello specifico si distinguono tre tipi di rumore:

Il rumore da calpestio è considerato come la causa di maggior
disturbo nelle abitazioni plurifamiliari. La differenza con il rumore
prodotto da voci o apparecchi di diffusione sonora sta nel fatto
che il rumore aereo può essere confinato nell'ambiente distur-
bante, mentre i rumori da impatto si propagano oltre che nel
locale sottostante ed in quelli confinanti, anche in ambienti molto
lontani a seconda delle caratteristiche strutturali dell'edificio.

La grandezza di riferimento (L'n,w “indice di valutazione del
livello di pressione sonora di calpestio normalizzato”) si misura in
opera attraverso l'utilizzo di un “generatore di calpestio normaliz-
zato” (macchina del calpestio).
Tale generatore viene posizionato in un locale detto sorgente
(es. camera da letto) mentre in un ambiente sottostante, si
posizionano uno o più microfoni riceventi per misurare il rumore
residuo che passa attraverso il solaio. Ne deriva che tanto più è
basso l'indice di valutazione del rumore da calpestio tanto è
migliore la struttura edile in oggetto.

I rumori aerei sono quelli che si trasmettono attraverso l'aria. In
un edificio tali rumori passano dall'esterno verso l'interno
attraverso le facciate o da un'unità abitativa all'altra attraverso le
partizioni verticali ed orizzontali. Le grandezze di riferimento
sono il “potere fonoisolante apparente” (R'w ) riferito ad elementi
di separazione tra diverse unità immobiliari e “l'isolamento
acustico standardizzato di facciata” (D2m,nT,w) riferito alla
parete esterna dell'edificio.
Tali grandezze risultano dalla differenza tra il rumore prodotto da
un'apparecchiatura posizionata in un ambiente sorgente e quello misurato da un microfono in un ambiente ricevente. Ad esempio tra
due appartamenti adiacenti o tra l'esterno e l'interno dell'edificio.
Ne consegue che più è alto l'indice, maggiore è il potere fonoisolante della struttura in esame.

1) da calpestio
2) aereo
3) proveniente da impianti a ciclo continuo e discontinuo

La normativa nazionale distingue due categorie di impianti: a
funzionamento continuo e discontinuo.

impianti di riscaldamento,
condizionamento, areazione, etc.

impianti sanitari, ascensori,
etc.
La rumorosità si rileva nell'ambiente dove è maggiormente
avvertito il disturbo, purché sia un locale diverso da quello in cui il
rumore è generato. Per rientrare nei termini previsti dal decreto i
valori misurati devono essere inferiori ai valori limite.

•

•

A funzionamento continuo:

A funzionamento discontinuo:

CATEGORIE DI
AMBIENTI ABITATIVI

Isolamento acustico

Prova effettuata con Thermoliving 3B SA.M.E.
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