
Applicazione materiale isolante di cellulosa lavorato a macchina con 
procedimento a umido per l'assorbimento acustico con 
l'aggiunta di colla a spruzzo

Spessori strati per applicazioni acustiche con spessori variabili degli 
strati da circa 15 a circa 30 mm (i valori di assorbimento 
acustico vanno da 15 mm a 25 mm di spessore strato)

Densità apparente < 100 kg/m³

Reazione al fuoco D
B-s1, d0 secondo EN 13501-1 per isofloc silencio  
bianco dello spessore di 20–25 mm su substrati  
minerali (autorizzazione generale dell’Ispettorato 
all’Edilizia: Z-56.211-3604)

CH Indice d'incendio 5.3 secondo AICAA /  
gruppo di reazione al fuoco RF2 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 1 (-)

Conducibilità termica ca. 0,05 W/(m ∙ K) (valore indicativo) 

Valori di assorbimento acustico NRC (noise reduction coefficient) = coefficiente di riduzi-
one del rumore
αw = coefficiente di assorbimento acustico
HRM = misurazione camera riverberante Empa

Consumo di energia primaria non rinnovabile: 
7,43 MJ/kg (produzione, additivi, trasporto) 
totale:
10,0 MJ/kg (incl. smaltimento)
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PANORAMICA DATI TECNICI:

A vostra disposizione per  
eventuali quesiti:

isofloc Wärmedämmtechnik GmbH
D-34253 Lohfelden
Telefono: +49 (0)561 95172 - 0
E-mail: info@isofloc.de

DÄMMSTATT W.E.R.F. GmbH
D-10245 Berlin
Telefono: +49 (0)30 29394 - 130
E-mail: info@daemmstatt.de

isofloc AG
CH-9606 Bütschwil
Telefono: +41 (0)71 313 91 00
E-mail: info@isofloc.ch

I vantaggi per voi con  
isofloc® silencio:

•  eccellenti valori di assorbimento 
acustico già da 15 mm

•  non richiede sottostruttura
•  perdita minima di altezza  

ambiente
•  si può spruzzare senza giunti  

e su misura
•  direttamente sulle superfici  

già esistenti
•  pesa poco
•  lavorazione efficiente
•  qualità assicurata con aziende 

specializzate con licenza isofloc125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz NRC αw

15 mm HRM 0,06 0,16 0,40 0,67 0,87 1,04 0,53 0,40

25 mm HRM 0,09 0,35 0,81 1,05 1,05 1,01 0,82 0,65

 


