
ISOFLOC SILENCIO
Il rivestimento acustico innovativo di cellulosa
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I nostri collaboratori 
saranno lieti di rispondere 

alle Vostre domande! 

• Struttura della superficie bella, omogenea e senza giunti
• Eccellenti valori di assorbimento acustico già da 15 mm
• Possibilità creative individuali illimitate
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Da oltre 30 anni le fibre di cellulosa isofloc inserite nei 
tetti e nelle pareti proteggono con successo gli abitanti 
dal freddo, dal calore e dal rumore. Ma per il vero 
benessere e per una performance eccellente è 
importante un'acustica interna ottimale. Il modo di 
costruire odierno, dalla pianta di ampie dimensioni, 
con spazi interni aperti e superfici ad elevata impeden-
za acustica rende necessario trovare sempre più so- 
luzioni per l'isolamento acustico. Dato che le fibre di 
cellulosa sono particolarmente adatte all'assorbimento 
del suono, isofloc ha messo a punto il sistema per 
l'isolamento acustico silencio. Uffici, abitazioni,
gallerie, capannoni industriali, ambienti commerciali, 
ristoranti, aule o trombe delle scale: grazie alla flessibi-
lità di isofloc silencio non ci sono limiti all'applicazione 
e alla fantasia.
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 «Detto non signi- 
fica udito, udito 
non significa  
compreso.»

Fonti utilizzate in questo opuscolo: SIA 181, DIN 18 041 e wikipedia.org

Konrad Lorenz
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NOI CE NE  
INTENDIAMO DI 
ACUSTICA INTERNA

L'acustica interna si occupa 
dell'udibilità della lingua e della musica 
nel e con il design acustico dei locali. 
Si intendono gli effetti delle condizioni 
strutturali di un locale sugli eventi 
sonori che in esso si svolgono. 
È questo il campo in cui si manifestano 
appieno le eccellenti qualità di isola-
mento acustico di isofloc silencio.

Per suono si intende in generale il 
rumore, il tono, il timbro o il botto  
che è in grado di percepire l'udito 
dell'uomo. Il suono è la sensazione 
data dalle vibrazioni meccaniche e 
onde di un mezzo elastico 
(ad es. l'aria).

Più è forte un rumore, un suono, un 
tono o un botto, tanto maggiore è la 
variazione della pressione atmosferica 
e tanto superiore è la pressione 
acustica. Il volume ossia la pressione 
acustica di norma si indica come 
livello di pressione sonora nell'unità 
di misura ausiliaria decibel (dB) ovvero 
con la ponderazione di frequenza 
corretta per l'udito in decibel ponderata 
A db(A). La scala decibel è una scala 

logaritmica. Il raddoppio del volume 
percepito corrisponde a un aumento 
del livello di 10 dB.

La frequenza è il numero di 
vibrazioni di un'onda sonora al secon-
do. L'unità di misura è l'hertz (Hz). 
Con l'aumentare del numero di hertz 
aumenta la frequenza acustica. 
Il campo di udibilità dell'uomo va da 
20 a circa 20 000 Hz.

Il riverbero è la riduzione dell'energia 
sonora in un locale chiuso dopo aver 
interrotto un segnale sonoro.   

L'acustica è la scienza che si occupa del suono 
e della sua propagazione. È un campo molto 
complesso che spesso si appoggia alle conos-
cenze di altri campi come la fisica o la scienza 
dei materiali. Per comprendere fondamental-
mente l'acustica interna, abbiamo semplificato 
e riassunto per voi le spiegazioni dei termini più 
importanti.

Per tempo di riverbero si intende 
l'intervallo di tempo all'interno del quale 
la pressione sonora che si trova in un 
locale all'improvviso ammutolirsi della 
fonte sonora scende a un millesimo 
del valore iniziale della sua pressione 
sonora, fenomeno che corrisponde a 
una riduzione del livello di 60 dB.

L'isolamento acustico è una misura 
per la permeabilità di un mezzo per le 
onde, come ad esempio le onde 
sonore. Se un'onda che si muove in 
un mezzo A (ad es. aria) incontra un 
mezzo B (ad es. una parete), a secon-

da delle caratteristiche del materiale 
dell'ostacolo viene riflessa in parte sulle 
superfici limitrofe ovvero viene assorbi-
ta totalmente o parzialmente 
nell'attraversamento. Ciò che rimane 
viene trasmesso dal mezzo B e si 
ripresenta dalla parte opposta del 
mezzo B. Quanto più è bassa la 
quantità di suono trasmessa tanto 
maggiore è l'isolamento acustico.

L'assorbimento acustico indica 
l'operazione di riduzione dell'energia 
sonora nel momento dell'impatto di 
un'onda sonora con un materiale. 
«Assorbire» ha lo stesso significato di 
«catturare» e «incorporare». Il grado di 
assorbimento indica quale parte della 
potenza di un'onda impattante (ad es. 
suono) viene assorbita (  = 0: assorbi-
mento minimo,  = 1: assorbimento 
massimo). 

La  diffusione acustica descrive in 
generale il grado di distribuzione del 
suono nel locale mentre viene riflesso 
su una superficie strutturata.

DISTINZIONE TRA ACUSTICA EDILIZIA E ACUSTICA INTERNA

Acustica edilizia
Trasmissione del suono tra locali o tra 
l'interno di un locale e il mondo esterno

Acustica interna
Udibilità all'interno di un locale, design 
acustico di locali

AssorbimentoTrasmissione Diffusione
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Stress e malattie dovute al rumore
Spesso il rumore ci infastidisce, ci irrita. 
Sul posto di lavoro il rumore causa 
riduzione di performance, stress e 
affaticamento. Questi effetti si possono 
dimostrare anche per i rumori che non 
ancora riteniamo fastidiosi, come ad 
esempio in ufficio, con conversazioni 
incomprensibili di sottofondo. Nelle aule 
il successo dell'apprendimento è ridotto 
sensibilmente da rumori e riverbero, 
quindi la lezione è molto pesante per 
studenti e personale docente, causan-
do così stanchezza, mal di testa, mal  
di gola e, nella peggiore delle ipotesi, 
malattie che durano a lungo.

Gli effetti di vari materiali 
sull'acustica
Le condizioni acustiche interne di un 
locale dipendono in gran parte dalla 
qualità acustica delle superfici. Ci si 
chiede quindi come agiscano acustica-
mente i vari materiali oppure, in concre-
to, quanto suono assorbano. Il calce-
struzzo, la muratura, il legno massiccio 
e il vetro non assorbono praticamente 
alcun suono. Nel campo delle basse 
frequenze, assorbono ad esempio  
i pannelli leggeri in legno o gesso (tutti 
riempiti di un assorbitore poroso come 
isofloc silencio). Nel campo delle medie 
e alte frequenze gli assorbitori porosi 

LA FORZA STA  
NEL SILENZIO
Rumori e un riverbero incontrollato disturbano la comu-
nicazione. Particolarmente colpite sono le persone che 
hanno una facoltà uditiva ridotta o altre difficoltà di 
comprensione (ad. es. una lingua materna diversa). 
Ma anche per chi ha un udito normale, il limite a partire 
dal quale nulla è più comprensibile è presto raggiunto.

come isofloc silencio realizzano buoni 
valori di assorbimento.
 
Soluzioni per l'isolamento acustico 
per edifici adeguati ai tempi
Architetti e committenti oggi spesso 
progettano e costruiscono edifici dalla 
pianta di ampie dimensioni, con spazi 
interni aperti e voluminosi e superfici  
ad elevata impedenza acustica come  
il calcestruzzo e il vetro. Locali per 
abitare o lavorare: sono locali molto 
belli al punto di vista estetico e richie-
dono in misura sempre maggiore 
soluzioni per l'isolamento acustico, 
affinché chi vi abita o li usa possa 
sentirsi a proprio agio e sviluppare 
tutta la performance che possiede.

ACUSTICA CATTIVA ACUSTICA BUONA

• cattiva comprensione vocale
• chiasso

• buona comprensione vocale
• maggiore silenziosità

RIVERBERO PROLUNGATO RIVERBERO BREVE

• numerosi materiali/superfici  
ad elevata impedenza acustica

• volume consistente

• numerosi materiali/superfici  
fonoassorbenti

• volume esiguo

ESEMPIO
Sul sito Internet di isofloc troverete 
esempi in grado di mostrarvi molto 
bene gli effetti del riverbero in vari 
ambienti e situazioni.
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POSSIBILITÀ 
CREATIVE  
ILLIMITATE

Come funziona isofloc silencio?
I materiali fonoassorbenti come isofloc 
silencio abbassano il riflesso del suolo 
che si imbatte su di loro. L'assorbi-
mento acustico dovuto a isofloc 
silencio avviene trasformando l'energia 
sonora in energia termica. Strofinan- 
do le molecole tra di loro, il suono si 
trasforma in calore. Il rivestimento 
acustico di cellulosa è molto poroso, 
consente tanto attrito, realizzando così 
un eccellente grado di assorbimento.

isofloc silencio è un rivestimento a spruzzo altamente fono- 
assorbente a base di cellulosa. Dato che nella produzione di 
isofloc silencio si usa esclusivamente carta resistente alla luce, 
una volta terminati gli interventi di spruzzo non occorre rivesti-
re il soffitto. L'omogenea struttura superficiale è semplice  
e decorativa allo stesso tempo. I colori di base sono il bianco,  
il grigio e il nero, inoltre sono possibili altri colori effettuando 
un post-trattamento con uno speciale colore acustico aperto.

Dove è efficace isofloc silencio?
Il campo di udibilità è quella fascia di 
frequenza e quel livello di pressione 
sonora che viene percepita 
dall'orecchio umano. Il campo di 
udibilità viene determinato in basso 
dalla soglia di udibilità e in alto da 
quella del dolore. A sinistra il campo di 
udibilità è limitato dalla frequenza più 
bassa udibile dall'uomo di circa 20 Hz 
e a destra da quella più alta di circa  
20 000 Hz. Il campo vocale principale  

è orientativamente tra 500 e 2000 Hz. 
Gli assorbitori porosi come isofloc 
silencio sono molto efficaci proprio in 
questo campo. La curva di misurazione 
sotto riportata del grado di assorbi-
mento acustico s mostra che isofloc 
silencio assorbe in modo eccellente il 
suono nel campo di frequenza vocale. 
La comprensione vocale in un locale 
migliora e nel complesso c'è maggiore 
silenzio.  

Per quanto tempo dovete urlare contro  
un bicchiere di acqua per farla bollire?
Persino per produrre volumi elevati bastano 
energie sonore di piccolissima entità. Quanto 
siano piccole le energie fisiche lo dimostra 
questo calcolo: assumendo che non vada 
persa alcuna energia, bisognerebbe urlare  
per un intero anno in un bicchiere d'acqua  
per farla bollire.
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TEMPO DI RIVERBERO NEL CAMPO DELLE MEDIE E ALTE FREQUENZE – VEDI BOX DEGLI ESEMPI DI RIFERIMENTO
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Le fibre di cellulosa vengono spruzzate 
con una macchina messa appositamente 
a punto da isofloc.
isofloc silencio si può spruzzare ai soffitti o 
su altre superfici di assorbimento a scelta.
Villetta unifamiliare o capannone industria-
le: isofloc silencio si può utilizzare 
ovunque.

Aumentando lo spessore degli strati 
l'assorbimento acustico migliora 
continuamente anche nel campo delle 
basse frequenze. isofloc silencio può 
essere abbinato ad altri assorbitori di 
basse frequenze per ottenere un 
risultato ottimale nel campo delle basse 
frequenze. Il vantaggio ottimale è 
ottenuto da isofloc silencio su elementi 
costruttivi di grandi dimensioni, come 
può essere un solaio. Per gli indicatori 
dettagliati relativi a isofloc silencio 
consultare la nostra scheda tecnica. 
Saremo lieti di poter mettere a vostra 
disposizione anche le certificazioni e i 
disegni dettagliati.

Come si applica isofloc silencio?
isofloc silencio viene spruzzato sul 
solaio (oppure a scelta su altre superfici 
di assorbimento) con una macchina 
messa appositamente a punto da 
isofloc, aggiungendo un legante idroso-
lubile. Le fibre di cellulosa vi restano 

attaccate e formano uno strato di 
assorbimento omogeneo. Lo spessore 
può variare in funzione dell'effetto di 
assorbimento acustico che si desidera 
ottenere.

Dove si applica isofloc silencio?
isofloc silencio si può applicare su fondi 
piani e profilati in numerose diverse 
tipologie di locali come ad esempio 
uffici, abitazioni, gallerie, capannoni 
industriali, ambienti commerciali, 
ristoranti, aule o trombe delle scale. 
isofloc silencio si può spruzzare 
praticamente su tutte le superfici pulite 
come ad esempio legno, acciaio, 
calcestruzzo o gesso. A seconda della 
conformazione superficiale, si applica 
un primer (ad es. in caso di fondi 
assorbenti). Con isofloc silencio si 
possono spruzzare anche zone parziali 
o forme, che si possono utilizzare in un 
locale come elemento decorativo.

ESEMPIO DI RIFERIMENTO
I locali destinati alla produzione  
di una ex filatura hanno cambiato 
destinazione d'uso. Ma allo stato 
grezzo erano del tutto inadeguati 
per essere sfruttati in altro modo. 
Parlando a volume normale, c'era il 
riverbero e il livello sonoro risultava 
già sgradevole ad alcuni presenti in 
quanto troppo alto. Per questo 
motivo si è provveduto a spruzzare 
20 mm di isofloc silencio ai soffitti. 
Con isofloc silencio il tempo di 
riverbero nel campo delle medie  
e alte frequenze venne a trovarsi 
immediatamente in un campo 
notevolmente migliore. Con un 
ulteriore assorbitore delle basse 
frequenze si arrivò quindi a coprire 
in modo ottimale l'intero campo di 
frequenze. Nel locale vuoto, prima 
del procedimento a spruzzo, il 
tempo di riverbero medio di 
500/1000 Hz era di 3,6 secondi. 
Nel locale arredato e dotato di 
solaio acustico isofloc silencio  
ora il tempo di riverbero medio di 
500/1000 Hz è di soli 0,86 secondi.
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Perdita di altezza locali quasi 
inesistente
isofloc silencio si può spruzzare 
direttamente sulle superfici esistenti.
Non è necessario realizzare una 
complessa sottostruttura. 
Un'argomentazione imbattibile, 
se l'altezza del locale è già scarsa.

Rapporto prezzo-prestazioni 
eccellente
Grazie alla possibilità di spruzzare 
isofloc silencio sulle superfici già 
esistenti senza ricorrere a sottostrut-
ture o sistemi di fissaggio, il sistema 
vanta un ottimo rapporto prezzo-pres-
tazioni. Inoltre, la lavorazione è molto 
efficiente.

Superfici senza giunti
isofloc silencio si spruzza senza giunti 
e con precisione. Ne nasce una bella 
superficie omogenea, che oltretutto  
è semplice e decorativa.

Non ci sono limiti alla vostra 
fantasia
isofloc silencio può essere utilizzato in 
vari modi. Un elemento decorativo a 
soffitto, rettangolare, con cornice, un 
solaio acustico a forma di nuvola o 
macchie di colori alle pareti: con isofloc 
silencio potete dare libero sfogo alla 
vostra fantasia. Le possibilità creative 
sono infinite.

Montaggio rapido
Indipendentemente dall'altezza del 
locale e dai risultati auspicati, il solaio 
acustico isofloc silencio si può ultimare 
in appena uno - due giorni.

Effetto termico supplementare
La cellulosa è altamente performante 
anche con strati che hanno solo pochi 
centimetri di spessore, rende più 
confortevole il locale e riduce i tempi  
di riscaldamento.

Mantenere il carattere che ha un 
locale?
Non volete dare alcun nuovo aspetto  
al locale e volete mantenere in ogni 

caso il carattere che esso aveva in 
precedenza? Ma occorre ugualmente 
intervenire urgentemente a livello 
acustico? Grazie alla flessibilità di 
isofloc silencio, il rivestimento acustico 
si distingue notevolmente da altre 
misure di isolamento acustico. isofloc 
silencio è semplice, si adatta alla forma 
del fondo e può essere spruzzato con 
spessori diversi (in funzione del tempo 
di riverbero auspicato).

Materiale naturale ed ecologico
Negli ambienti interni la prima scelta  
è quella dei materiali naturali. isofloc 
silencio soddisfa tutti i requisiti dei 
materiali da costruzione per ambienti 
abitativi e di lavoro. Inoltre, per produr-
re isofloc silencio occorre poca ener-
gia, quindi contribuisce al vero riciclag-
gio.

LA SOMMA DI  
TUTTI I VANTAGGI:
ISOFLOC SILENCIO

Già a partire da 15 mm isofloc silencio vanta 
eccellenti valori di assorbimento acustico e tali 
valori migliorano con l'aumentare dello spesso-
re. La comprensione vocale nei locali migliora, 
il livello di intensità acustica si riduce sensibil-
mente. Con isofloc silencio oltre che di queste 
eccellenti caratteristiche acustiche beneficiate 
di numerosi altri vantaggi.

MISURAZIONE DEL TEMPO DI 
RIVERBERO
Sul mercato ci sono diverse appli-
cazioni per effettuare una facile 
misurazione del tempo di riverbero 
(ad es. RevMeter pro per l'iPhone). 
Vi consentono di stabilire in modo 
veloce e semplice se il vostro locale 
ha bisogno di interventi per 
l'isolamento acustico. Naturalmente 
queste applicazioni non sostituisco-
no la misurazione professionale 
eseguita da un esperto in acustica.

isofloc silencio:
Chi si può tener testa 
a questi vantaggi?
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La DIN 18041 distingue due catego-
rie di locali:
Categoria A: comunicazione vocale 
ottimale su medie e lunghe distanze: ad 
es. sale conferenze, aule, sale seminari, 
aule universitarie, sale convegni. I locali 
appartenenti alla categoria A richiedono 
un maggiore impegno per quanto 
riguarda la configurazione acustica. 
Vengono stabiliti tempi di riverbero 
ottimali indipendentemente dal volume 
del locale e dalla frequenza. Inoltre, ci 
sono indicazioni relative a volume e 
forma dei locali.

Categoria B: buona comunicazione  
su brevi distanze: ad esempio locande, 
studi legali e medici, uffici singoli, uffici 
per più persone e uffici open space, 
aree aperte al pubblico, foyer, sale per 
esposizione e trombe delle scale. Per 
quanto riguarda i locali appartenenti 
alla categoria B si tratta soprattutto  
di ridurre il riverbero e quindi il livello 
sonoro inserendo superfici assorbenti.

In una tabella della norma, per cinque 
sottocategorie di locali si può leggere 
quali superfici di solai e pareti come 

multiplo della superficie di base di  
un locale devono essere rivestite con  
il materiale di un determinato grado  
di assorbimento acustico ponderato. 
 In questo modo la norma copre una 
vasta gamma di locali ovvero usi e 
bisogna tenere presente che per le 
persone che hanno una capacità 
uditiva limitata ci sono requisiti specia-
li. La norma non tratta l'udibilità in 
locali con requisiti speciali come teatri, 
sale concerto, cinema, ambienti sacri 
e locali per registrazioni musicali e 
vocali d'alta qualità. Ma le raccoman-
dazioni possono essere applicate in 

Per numerose tipologie di locali, i requisiti e le 
misure di realizzazione acustica necessarie 
sono relativamente semplici da comprendere 
e mettere in atto. La norma austriaca ÖNORM B 
8115-3:2005 si ispira fortemente alla DIN 18041 
e la norma svizzera SIA 181:1996 rimanda diret-
tamente alla norma tedesca. La DIN 18041 
riporta tutte le informazioni dettagliate per  
i requisiti e le misure acustiche per locali che 
vanno da dimensioni ridotte a quelle medie.

SICURAMENTE 
LA SOLUZIONE 
MIGLIORE

analogia per rappresentazioni musicali 
di carattere generale, per ambienti 
multiuso e per ambienti che hanno  
un volume consistente che arriva fino 
a 30 000 m³.

Siete interessati a isofloc silencio?
Vi seguiamo con piacere per arrivare  
a un'acustica interna ottimale. isofloc 
sa che il successo del sistema isofloc 
implica persone che si impegnano  
a suo favore. I professionisti in materia 
acustica isofloc studiano nei centri di 
formazione più all'avanguardia ciò che 
devono sapere sull'isolamento acustico 

I PASSI PER ARRIVARE ALL'ACUSTICA INTERNA OTTIMALE

Contattare la ditta 
isofloc, contatto con 
un professionista in 
materia acustica o 
con un fisico edile

Rilievo della situa- 
zione strutturale da 
parte del professio-
nista in materia 
acustica o fisico edile

Definizione
sistema acustico

Calcolo riduzione 
acustica da parte 
del fisico edile
(all'occorrenza)

Incarico a un
professionista 
certificato isofloc in 
materia acustica

Acustica interna 
ottimale

con la cellulosa, sia sotto il profilo 
teorico che sotto quello pratico. In 
possesso della migliore formazione, 
sono in grado di garantirvi in qual- 
siasi momento una lavorazione di 
prim'ordine e rispondere a tutte le 
vostre domande. Per quesiti più 
dettagliati, isofloc ha il piacere di fare 
intervenire un fisica edile. isofloc e i 
suoi professionisti in materia acustica 
saranno lieti di provvedere all'isola-
mento del vostro immobile, con vostra 
piena soddisfazione.

1 42 53 6

MAGGIORI INFORMAZIONI SU 
INTERNET
• Società svizzera di acustica: 

www.sga-ssa.ch
• Suva: www.suva.ch
• Empa: www.empa.ch/akustik
• Società tedesca di acustica: 

www.dega-akustik.de
• Istituto federale per la protezione 

sul lavoro e la medicina del lavoro: 
www.baua.de



www.isofloc.com
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Warmteplan B.V. – il partner isofloc 
per l'isolamento acustico in Olanda


