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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Proposte esclusive

Assistenza Tecnica
L’Ufficio Tecnico della Tecnosugheri srl, formato da ” Tecnici Competenti 
in Acustica”, è a disposizione per calcoli su misura, progettazione, assistenza 
in cantiere e per l’analisi e lo studio di interventi di insonorizzazione 
su strutture esisistenti. 
Inoltre i Tecnici Tecnosugheri possono eseguire collaudi acustici in opera 
ed effettuare la certificazione acustica degli edifici secondo 
la nuova norma UNI 11367 
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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 10 ml pari a m2 10 a rotolo
Spessore: 5 mm 
Peso: 2,5 kg/m2 pari a 25 kg/rotolo
Rigidità dinamica: 27 MN/m3

Isolamento acustico al calpestio: L’n,w = 54 dB
valore ottenuto con la seguente stratigrafia:
• solaio latero cemento  cm 20+4
• massetto alleggerito sp. cm 6
• Acupav sp. mm 5
• massetto autolivellante cm 4
Posa in opera del pavimento galleggiante eseguita 
a regola d’arte.

Acupav 
Rotolo anticalpestio in lattice di gomma 
centrifugata per solai con massetto 
autolivellante

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata che grazie al suo 
manto elastico e puntiforme, garantisce un coefficiente di rigi-
dità dinamica pari a 27 MN/m3 (il coefficiente di rigidità dina-
mica caratterizza la prestazione acustica dei rumori impattivi 
di un solaio).
Accoppiato ad un telo impermeabile è ideale per strutture con 
massetto autolivellante

Acupav permette di ottenere elevati valori di isolamento al 
calpestio garantendo comfort abitativi superiori alla media.

Voce di capitolato

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata con superficie 
d’appoggio puntiforme ad elevata elasticità; spessore mm 5 
Acupav della ditta Tecnosugheri srl. 

Indicazioni posa in opera

Impieghi:
• Isolamento acustico solai interpiano (calpestio)
   con massetto autolivellante

1

Sì

No
Riduzione 
del rumore 
al calpestio:
∆L = 23 dB

Prova di cantiere

L’n,w
 = 54 dB
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Acupav S 
Rotolo anticalpestio in lattice di gomma 
centrifugata per solai con doppio 
massetto

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata che grazie al 
suo manto elastico e puntiforme, garantisce  un coefficiente 
di rigidità dinamica pari a 25 MN/m3 (il coefficiente di rigidi-
tà dinamica caratterizza la prestazione acustica dei rumori 
impattivi di un solaio).

Acupav S permette di ottenere elevati valori di isolamento al 
calpestio garantendo comfort abitativi superiori alla media.

Voce di capitolato

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata con superficie 
d’appoggio puntiforme ad elevata elasticità; spessore mm 8 
Acupav S della ditta Tecnosugheri srl. 

Indicazioni posa in opera

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 10 ml pari a m2 10 a rotolo
Spessore: 8 mm 
Peso: 3,60 kg/m2 pari a 36 kg/rotolo
Rigidità dinamica: 25 MN/m3

Isolamento acustico al calpestio: L’n,w = 53 dB
valore ottenuto con la seguente stratigrafia:
• solaio latero cemento  cm 20+4
• massetto alleggerito sp. cm 6
• Acupav S sp. mm 8
• massetto sabbia e cemento spessore cm 6
Posa in opera del pavimento galleggiante eseguita 
a regola d’arte.

Impieghi:
• Isolamento acustico solai interpiano (calpestio)
   con doppio massetto
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Sì

No
Riduzione 
del rumore 
al calpestio:
∆L = 21 dB

Prova di cantiere

L’n,w
 = 53 dB
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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 10 ml pari a m2 10 a rotolo
Spessore: 9 mm 
Peso: 4 kg/m2 pari a 40 kg/rotolo
Rigidità dinamica: 25 MN/m3

Isolamento acustico al calpestio:  L’n,w = 54 dB
valore ottenuto con la seguente stratigrafia:
• solaio latero cemento  cm 20+4
• Acupav S Plus sp. mm 9
• massetto sabbia e cemento spessore cm 8
Posa in opera del pavimento galleggiante eseguita 
a regola d’arte.

Acupav S Plus 
Rotolo anticalpestio in lattice di gomma 
centrifugata per solai con unico massetto

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata che grazie al 
suo manto elastico e puntiforme, garantisce  un coefficiente 
di rigidità dinamica pari a 25 MN/m3 (il coefficiente di rigidi-
tà dinamica caratterizza la prestazione acustica dei rumori 
impattivi di un solaio).

Acupav S Plus permette di ottenere elevati valori di isola-
mento al calpestio garantendo comfort abitativi superiori alla 
media.

Voce di capitolato

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata con superficie 
d’appoggio puntiforme ad elevata elasticità; spessore mm 9 
Acupav S Plus della ditta Tecnosugheri srl. 

Indicazioni posa in opera

Impieghi:
• Isolamento acustico solai interpiano (calpestio)
   con un unico massetto

3

Sì

No
Riduzione 
del rumore 
al calpestio:
∆L = 21 dB

Prova di cantiere

L’n,w
 = 54 dB
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Acupav Alu 
Rotolo anticalpestio in lattice di gomma 
centrifugata per solai con riscaldamento 
a pavimento

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata che grazie al 
suo manto elastico e puntiforme, garantisce  un coefficiente 
di rigidità dinamica pari a 25 MN/m3 (il coefficiente di rigidi-
tà dinamica caratterizza la prestazione acustica dei rumori 
impattivi di un solaio). Accoppiato con uno strato alluminato 
riflettente ideale per strutture con pavimenti radianti.

Acupav Alu permette di ottenere elevati valori di isolamento 
al calpestio garantendo comfort abitativi superiori alla media.

Voce di capitolato

Anticalpestio in lattice di gomma centrifugata con superficie 
d’appoggio puntiforme ad elevata elasticità accoppiato con 
uno strato alluminato termoriflettente; spessore mm 9 Acupav 
Alu della ditta Tecnosugheri srl. 

Indicazioni posa in opera

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 10 ml pari a m2 10 a rotolo
Spessore: 9 mm 
Peso: 4 kg/m2 pari a 40 kg/rotolo
Rigidità dinamica: 25 MN/m3

Isolamento acustico al calpestio:  L’n,w = 51 dB
valore ottenuto con la seguente stratigrafia:
• solaio latero cemento  cm 20+4
• massetto alleggerito sp. cm 6
• Acupav Alu sp. mm 9
• riscaldamento a pavimento
• massetto sabbia e cemento spessore cm 6
Posa in opera del pavimento galleggiante eseguita 
a regola d’arte.

Impieghi:
• Isolamento acustico solai interpiano (calpestio) 
   con riscaldamento a pavimento
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Sì

No
Riduzione 
del rumore 
al calpestio:
∆L = 21 dB

Prova di cantiere

L’n,w
 = 51 dB
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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 10 m pari a m2 10 a rotolo
Spessore: 4 mm
Peso: 2,5 kg/m2 pari a 25 kg/rotolo
Conducibilità termica: λ = 0,044 W/mK
Abbattimento rumore da calpestio: ∆L = 21 dB
Proprietà acustiche: S 130 57 SONE

Acupav Flot 
Rotolo anticalpestio in gomma ad alta 
densità per pavimenti flottanti

Acupav Flot, con il suo peso e densità maggiori, riduce i livelli 
di rumore di tipo impattivo e ha migliori livelli di SONE* per un 
maggior comfort acustico.
Il SONE è nato come un reale e quantificabile metodo di misu-
razione del rumore generato dai pavimenti flottanti in legno e 
laminato.
Livelli bassi di SONE caratterizzano situazioni di comfort acu-
stico in cui “l’effetto eco” causato dai pavimenti flottanti è 
ridotto al minimo.
Quando si usano pavimenti flottanti in legno e laminati Acupav 
Flot aiuta ad assorbire l’energia sonora grazie alla sua massa 
e alle sue caratteristiche elastiche.

* SONE: Unità di misura elaborata tra il 2002 e il 2004 da 
università e laboratori indipendenti per l’Association of 
European Producers of Laminate Flooring (EPLF).

Voce di capitolato

Strato isolante sottopavimento flottante costituito da rotolo 
anticalpestio in gomma ad alta densità Acupav Flot
spessore mm 4, della ditta Tecnosugheri srl.

Impieghi:
• Isolamento acustico (calpestio) pavimenti flottanti.

5

Sone
57 dB
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Tecnorubber R 
Rotolo in granuli di gomma riciclata
agglomerati con elastomeri poliuretanici

Per l’isolamento acustico da calpestio da posare direttamente 
sul solaio.
Data l’elevata resistenza meccanica del rotolo la posa non 
necessità di reti elettrosaldate o altri accessori per garantire la 
stabilità del massetto soprastante.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di isolamento acustico realizzato 
con rotoli  Tecnorubber R, in gomma riciclata, della ditta 
Tecnosugheri srl. 
• densità 720 kg/m3  
• spessore mm ...., 

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni:  
• mm 3: cm 125 x 20 m pari a m2 25 a rotolo 
• mm 5: cm 125 x 12 m pari a m2 15 a rotolo 
Spessori: mm 3 e mm 5
Densità: 720 kg/m3

Conducibilità termica: λ = 0,15 W/mK
Resistenza alla compressione: 2,90 Mpa
Rigidità dinamica: 80 MN/m3

Impieghi:
• Isolamento acustico pavimenti galleggianti (calpestio)
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Prova di cantiere

L’n,w
 = 63 dB
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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 11 m pari a m2 11
Spessore: 8 mm 
Peso: 2,5 kg/m2 pari a 27,5 kg/rotolo 
Densità: 300 kg/m3

Rigidità dinamica: 15 Mn/m3

Rubber Cork 
U31
Rotolo anticalpestio ondulato 
in sugherogomma

Rotolo Rubber Cork U31 per isolamento acustico dei rumori 
da calpestio, da posare direttamente sul solaio.
Rubber Cork U31 è costituito da granuli di sughero e granuli 
di gomma riciclata e quindi può essere considerato un prodot-
to ecosostenibile.
La particolare conformazione ondulata permette di diminuire 
la superficie di contatto migliorando così le performance acu-
stiche.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di isolamento acustico per il rumore 
da calpestio realizzato con rotoli di sugherogomma Rubber 
Cork U31, della ditta Tecnosugheri srl.
• densità 300 kg/m3

• spessore 8 mm 

Impieghi:
• Isolamento acustico pavimenti galleggianti (calpestio)

7

Prova di cantiere

L’n,w
 = 58 dB
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Tecnoflex 
F ascia perimetrale di scollegamento 
acustico, in polietilene espanso 
autoadesivo

 Fascia perimetrale a L in polietilene espanso per lo scollamen-
to perimetrale dei massetti.
Ideale per la realizzazione di pavimenti galleggianti, 
evita il risvolto dell’anticalpestio.

Caratteristiche Tecniche
 Dimensioni: cm 20 x 25 ml
Spessore: mm 6

Impieghi:
 • Pareti divisorie 
• Pavimenti
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Caratteristiche Tecniche
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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120  
Spessore:  55 mm
Densità: kg/m3 30 anima in kenaf - kg/m3 240 fibra di legno
peso totale 9 kg/m2

Potere fonoisolante: Rw = 56 dB parete in laterizio forato
(80+50+80) con 3 intonaci
Resistenza termica: R = 1,55 m2 K/W

Kenafwood 
Pannello in fibra di legno accoppiato 
a sandwich con lastra in fibra di kenaf, 
per isolamento acustico ad alte 
prestazioni

Pannello sandwich in fibra di legno con anima interna in fibra 
di kenaf per isolamento acustico ad alte prestazioni realizzato 
nel formato 100 x 120 cm con spessore unico di 55 mm.
Le caratteristiche fonoimpedenti del kenaf e la massa dei pan-
nelli in fibra di legno fanno del Kenafwood un ottimo compo-
nente per l’isolamento acustico dei divisori tra unità 
immobiliari differenti. 
L’aumento dell’isolamento acustico della parete avviene grazie 
al modello di comportamento massa (pannelli rigidi in fibra di 
legno densità 240 kg/m3) molla (fibre di kenaf) e massa (pan-
nelli in fibra di legno densità 240 kg/m3). 

La combinazione dei pannelli in fibra di legno e fibra in kenaf 
fanno del Kenafwood un “prodotto naturale ed ecologico al 
100%” in grado di soddisfare i più elevati requisiti richiesti per 
componenti ecosostenibili.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di pannello sandwich  cm 100 x 120, 
fonoisolante composto da 2 pannelli  in fibra di legno pressata 
e anima interna in fibra di kenaf Kenafwood spessore mm 55 
della ditta Tecnosugheri srl.

Impieghi:
• Isolamento acustico pareti divisorie

9

Tecnosilent: 
sp. cm 8
Kenafwood: 
sp. cm 5,5
Tecnosilent: 
sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w
 = 56 dB
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Tecno Bag 
Pannello fonoisolante realizzato in lastre 
di lana di roccia ad alta densità con inter-
posta membrana massiva viscoelastica, 
imbustato in polietilene

Tecno Bag è utilizzato nelle intercapedini in muratura, nelle 
opere in cartongesso, nelle controsoffittature e in tutti quegli 
impieghi gravosi grazie al sisitema di protezione meccanico 
fisico dato dall’imbustaggio esterno in polietilene

Voce di capitolato

Pannello fonoisolante- fonoassorbente composto da due strati 
di lana di roccia ad alta densità con interposta membrana 
massiva viscoelastica a base di polimeri autoestinguenti, 
imbustato su polietilene antispolvero per un totale di spessore 
di mm 40 della ditta Tecnosugheri srl. 

Impieghi:
• Isolamento acustico pareti divisorie
• Isolamento acustico strutture “ a secco”
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120  
Spessore:  40 mm
Peso: 9 kg/m2 pari a 6,50 kg/pannello
Conducibilità termica: lana di roccia 0,035 W/mK - 
membrana 0,45 W/mK

Tecnosilent: 
sp. cm 8
Tecno Bag: 
sp. cm 4
Tecnosilent: 
sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w
 = 55 dB
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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 5,50 m pari a m2  6,60 a rotolo
Spessore totale: 24 mm  
Peso: 8 kg/m2

Resistenza alla trazione: 30 N/cm3

Potere fonoisolante: Rw = 57 dB

Acusound Plus 
Rotolo di guaina polimerica viscoelastica 
accoppiata a sandwich con feltro in fibra 
naturale, fonoimpedente 
ad alte prestazioni

Guaina polimerica viscoelastica ad alta densità con proprietà 
smorzanti delle onde sonore accoppiata su entrambi i lati con 
un feltro in fibra naturale. 
Acusound Plus è nel complesso un eccellente fonoimpedente 
di nuova concezione, messo a punto per ridurre il passaggio di 
rumore aereo tra le partizioni verticali ed orizzontali interne. 

Acusound Plus è facile da posare, si taglia con un normale 
cutter e presenta 5 cm di cimosa sul lato lungo.

Acusound Plus è un isolante ad alte prestazioni, in grado di 
dare un’ottima valenza acustica a divisori in laterizio con uno 
spessore ridotto di 24 mm.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di rotolo di guaina polimerica viscoelastica 
accoppiata a sandwich con feltro di fibra naturale fonoimpe-
dente tipo Acusound Plus sp. mm 24 
della ditta Tecnosugheri srl.

Impieghi:
• Isolamento acustico pareti divisorie 
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Tecnosilent: sp. cm 8
Acusound Plus: 
sp. cm 2,4
Tecnosilent: sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w
 = 52 dB

Prova di cantiere

R’w
 = 56 dB
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Tecnomix 
 Pannello in fibre miste riciclate
termolegate, per l’isolamento termico 
e acustico

 Il pannello Tecnomix è composto da fibre riciclate termolegate 
senza aggiunta di collanti e non contiene additivi inquinanti. 
E’ un prodotto facilmente riutilizzabile e di conseguenza anche 
in fase di smontaggio è completamente riciclabile.

Tecnomix, nella manipolazione, non ha bisogno di alcun 
accorgimento, il suo utilizzo è pulito senza produzione di pol-
vere.

Tecnomix è facilmente lavorabile, si può tagliare con una nor-
male forbice e non rilascia fibre o polveri.
Il suo utilizzo è idoneo anche per quegli ambienti in cui il 
requisito di prodotto atossico e non polveroso è essenziale.

Voce di capitolato

 Isolanti termo-acustici in fibre di tessuto riciclate termolegate.
Prodotto atossico, anallergico, ottenuto con filati ed il fiocco di 
poliestere a fibre intrecciate, senza l’aggiunta di alcun compo-
nente chimico e/o collanti, attraverso un processo di coesione 
termica che sfrutta il diverso punto di fusione dei due compo-
nenti, Tecnomix della ditta Tecnosugheri srl.
• densità 40 kg/m3  
• spessore mm...

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120  
Spessore: da 40 a 100 mm 
Densità:  40 kg/m3 altre densità a richiesta
Conducibilità termica: λ = 0,039 W/mK
Umidità di assorbimento: 7% 
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 2
Potere fonoisolante: Rw = 56 dB

Impieghi:
• Isolamento termico pareti di facciata
• Isolamento acustico pareti divisorie
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Tecnosilent: sp. cm 8
Tecnomix: sp. cm 5
Tecnosilent: sp. cm 12

Tecnomix: sp. cm 8
Trasmittanza termica:
U = 0,30 W/m2K

Prova di cantiere

R’w
 = 52 dB

Prova di cantiere

D2m,nT,w
 = 49 dB
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Soluzioni per l’isolamento Acustico
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Tecnorubber L 
Lastra in granuli di gomma riciclata 

Lastra realizzata in granuli di gomma riciclata agglomerati con 
elastomeri poliuretanici e successivamente pressata

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di isolamento acustico per rumori 
aerei realizzato con lastra di Tecnorubber L, di gomma 
riciclata, della ditta Tecnosugheri srl.
• densità 780 kg/m3

• spessore 10/20 mm
Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 100 x 120 
Spessore: 10/20 mm
Densità: 780 kg/m3 

Impieghi:
• Isolamento acustico pareti divisorie

Tecnosilent: 
sp. cm 8
Tecnomix: 
sp. cm 4
Tecnorubber L: 
sp. cm 1
Tecnosilent: 
sp. cm 12

Prova di cantiere

R’w
 = 53 dB
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Acuflex 
Strisce antivibranti sottotavolati 
in gomma stirolica

Elemento indispensabile per il raggiungimento dei requisiti 
acustici di un fabbricato.
Le ricerche e le esperienze dimostrano l’importanza di creare 
un valido “scollegamento” per ridurre il ponte acustico tra 
murature e solaio; poco lo si riduce con strisce di materiali di 
basso spessore o troppo rigidi.

Il rumore, che diventa vibrazione quando scaricato da una 
grande massa in una piccola sezione come il piede della  
muratura, deve essere rallentato con un sistema antivibrante 
che garantisca, nel contempo, la stabilità della muratura.

Acuflex è il prodotto che per eccellenza offre queste presta-
zioni, grazie al materiale che lo compone: gomma stirolica non 
porosa, elastica e di idonea resistenza alla compressione.

Voce di capitolato

Antivibrante elastomerico a base di gomma stirolica non poro-
sa da inserire al piede delle murature.
Colore nero, fornito in strisce, impronta a righe su un lato 
con appoggio del 40% Acuflex spessore mm 6, della ditta 
Tecnosugheri srl. 

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 14 x 120
Spessore: 6 mm 
Peso: 1,00 kg/ml

La scanalatura consente un appoggio per il 40%
della superficie di contatto con il solaio 
aumentandone il potere desolidarizzante.

Impieghi:
• Strisce per sottotavolati
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Soluzioni per l’isolamento Acustico

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 15 x 12 m
Spessore: 5 mm
Densità: 720 kg/m3 
Peso: 1,6 kg/ml

Tecnorubber S 
Striscia desolidarizzante in gomma 
riciclata

Strisce realizzate in granuli di gomma riciclata agglomerati 
con elastomeri poliuretanici e successivamente 
pressate

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera della striscia sottotavolato realizzata 
con gomma riciclata agglomerata con resine poliuretaniche 
con densità 720 kg/m3 e di spessore 5 mm, Tecnorubber S 
della ditta Tecnosugheri srl.

Impieghi:
• Strisce per sottotavolatiProva di cantiere

L’nw = 59 dB

15
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 200 x 120
Spessore totale: 40 mm
Conducibilità termica: λ = 0,055 W/mK
Potere fonoisolante: R

W = 33 dB

Acutetto 
Pannello in fibra di legno accoppiato 
con cartongesso e fibra di kenaf

Acutetto è un ottimo fonoisolante, ideale per essere installato 
su tetti in legno, abbinato a Corkpan, assicura un elevato 
comfort abitativo.

Acutetto è un pannello realizzato tramite accoppiamento di 
3 diversi materiali con caratteristiche fisiche ed acustiche 
differenti:
- feltro in fibra di kenaf termolegata 
  sp. mm 10 (λ 0,043 W/mK)
- lastra in cartongesso ad alta densità
  sp. mm 12,5 (λ 0,20 W/mK)
- pannello in fibra di legno (WOOD B)
  sp. mm 15 (λ 0,045 W/mK)

Acutetto viene posato sopra le perline con il feltro verso 
il basso e la fibra del legno a vista, sulla quale verrà 
posato l’isolante in pannello di sughero Corkpan.
Acutetto grazie all’abbinamento con i diversi materiali, oltre 
ad essere un ottimo fonoisolante, ha buone caratteristiche 
termiche, è resistente alla compressione ed è completamente 
traspirante.

Voce di capitolato
Strato isolante acustico costituito da pannelli di Acutetto 
spessore mm 40 da abbinare a pannelli di sughero 
autoespanso autocollato puro privo di collanti chimici; 
Corkpan, spessore mm... della ditta Tecnosugheri srl. 
Acutetto: 
• Potere fonoisolante R

W = 33 dB 
Corkpan:
• Densità kg 110/130 m3

• λ = 0,040 W/mK 
• Prova chimica sulla assenza di leganti
• Marchio CE
• Certificato ICEA e ANAB

Impieghi:
• Isolamento acustico tetti in legno

Pacchetto senza Acutetto  
 spessore  U
 isolante  copertura  D2m.nTw   Sfasamento
 (mm)  (W/m2K) (dB)
Sughero Corkpan (d.120 kg/m3)  140 0,23 39 9h 40’
Fibra di legno (d.160 kg/m3)    140 0,23 38 9h 40’
Polistirene espanso (d.35 kg/m3) 120 0,24 35 5h
Lana di roccia (d.80 kg/m3)  120 0,26 36 5h 30’

Pacchetto con Acutetto  
 spessore   U
 isolante  copertura  D2m.nTw   Sfasamento
 (mm)  (W/m2K) (dB)
Sughero Corkpan (d.120 kg/m3)  100+40 0,25 44 10h
Fibra di legno (d.160 kg/m3)    100+40 0,25 43 10h
Polistirene espanso (d.35 kg/m3) 80+40 0,27 40 6h 30’
Lana di roccia (d.80 kg/m3)  90+40 0,28 41 7h

Prova di cantiere

D2m,nT,w
 = 44 dB
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Pannello in cartongesso accoppiato con 
guaina polimerica viscoelastica ad alto 
abbattimento acustico

Pannello ottenuto dall’assemblaggio di una lastra in gesso 
rivestito con membrana polimerica viscoelastica ad alta densità 
in Classe 1 di reazione al fuoco. 
Big Ges è un prodotto con alto abbattimento acustico dai mol-
teplici utilizzi. 
Impiegata per la realizzazione di divisori, controsoffitti e con-
tropareti permette una riduzione degli spessori e dei tempi di 
esecuzione, incrementando nel contempo le prestazioni 
acustiche.

Voce di capitolato

Lastra in gesso rivestito accoppiata una membrana polimerica 
viscoelastica ad alta densità Big Ges spessore mm 15 
della ditta Tecnosugheri srl. 

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 200
Spessore: 15 mm 
Peso: 15 kg/m2

Impieghi:
• Riqualificazione acustica pareti divisorie
• Riqualificazione acustica controsoffitti

Prova di cantiere

R’w
 = 65 dB
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 200
Spessore: 21 mm 
Peso: 13 kg/m2

Acugips 
Lastra in cartongesso accoppiata a strato 
smorzante Acupav S ad alto rendimento 
acustico

Elemento disaccoppiatore ottenuto dall’assemblaggio di una 
lastra in gesso rivestito con una membrana morbida in lattice 
di gomma centrifugata. 
La particolare configurazione permette l’adesione per il 40% 
della superficie fra la lastra e la membrana, mentre offre una 
superficie continua sul lato da ancorare alla muratura. 
Si consiglia l’ancoraggio mediante incollaggio a stesura con 
spatola dentata quando il supporto lo consente; in caso con-
trario, il fissaggio si effettuerà tramite agganci meccanici. 

Per aumentare il rendimento acustico si prevede di incollare 
sopra la lastra Acugips una seconda lastra in cartonges-
so standard, avendo cura di sfalsare i giunti, allo scopo di 
aumentare la massa del manufatto pur rimanendo scollegato 
dall’esistente.

Voce di capitolato

Lastra in cartongesso accoppiata con lattice di gomma centri-
fugata Acugips spessore mm 21 della ditta Tecnosugheri srl.
Ottima per contropareti in aderenza. 

Impieghi:
• Riqualificazione acustica pareti divisorie

Prova di cantiere

R’w
 = 54 dB
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Extrages 
Pannello in cartongesso, accoppiato 
a fibra di legno e strato smorzante

Extrages pannello composito dall’assemblaggio di lastra in 
cartongesso spessore mm 12,5, pannello in fibra di legno 
Tecnowood Basic spessore 20 mm e membrana in lattice 
di gomma centrifugata Acupav S di spessore 8 mm.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di controparete rivestita con pannello 
Extrages, della ditta Tecnosugheri srl.
Sistema ad alto rendimento acustico ottenuto da una speciale 
lastra in cartongesso ad alta densità di spessore mm 12,5 
accoppiata ad uno strato di lattice di gomma centrifugata 
Acupav S di spessore 8 mm e ad un pannello in fibra di legno 
Tecnowood Basic spessore 20 mm; spessore totale del pan-
nello 40 mm.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 200
Spessore: 40 mm  
Peso: 18 kg/m2

Impieghi:
• Riqualificazione acustica pareti divisorie

Prova di cantiere

R’w
 = 52 dB
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 200 
Spessore: 60 mm
Densità: 
kg/m3 80 kenaf
kg/m3 1600 guaina polimerica
kg/m3 1100 cartongesso

Tecnosound Big 
Pannello in fibra di kenaf ad alta densità 
accoppiato a guaina polimerica 
viscoelastica e a lastra di cartongesso

Le caratteristiche fonoimpedenti del kenaf e la versatilità della 
finitura in gesso rivestito fanno del Tecnosound Big un ottimo 
componente per tutti quegli interventi di ristrutturazione e 
bonifiche di partizioni verticali con requisiti di isolamento acu-
stico non adeguati al benessere abitativo. 

L’aumento dell’isolamento acustico della parete avviene grazie 
al modello di comportamento massa (la parete esistente) molla 
(fibre di kenaf) e massa (lastra in cartongesso e membrana 
viscoelastica) che si instaura nel momento in cui 
il Tecnosound Big viene posato.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di controparete in gesso rivestito 
con Tecnosound Big, spessore mm 60 
della ditta Tecnosugheri srl. 

Impieghi:
• Riqualificazione acustica pareti divisorie

Prova di cantiere

R’w
 = 53 dB
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Rubber Ges 
Pannello in cartongesso accoppiato a 
lastra in gomma riciclata

Pannello realizzato in cartongesso accoppiato con lastra in 
granuli di gomma riciclata agglomerati con elastomeri poliu-
retanici.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di isolamento acustico per rumori 
aerei realizzato con pannello di Rubber Ges della ditta 
Tecnosugheri srl
• peso 24 kg m2

• spessore 33 mm

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 200 
Spessore: 33 mm, altre misure a richiesta
Peso: 24 kg/m2 
Disponibile anche con lastra idro

Impieghi:
• Riqualificazione acustica pareti divisorie

Prova di cantiere

R’w
 = 51 dB
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 60 x 120 
Spessore: da 30 a 100 mm
Densità: 20 kg/m3  altre densità a richiesta 
Conducibilità termica: λ = 0,039 W/mK 
Reazione al fuoco: Classe 1
Resistenza diffusione vapore acqueo: µ = 2

Tecnofiber 
Pannello in fibre di poliestere termolegate, 
atossico, per isolamento termico 
e acustico

Tecnofiber è un  pannello dedicato all’isolamento termoacu-
stico, sia in ambito civile che in ambito industriale.
Tecnofiber è un pannello completamente riciclabile e contri-
buisce in questo modo allo sviluppo sostenibile.
Gli isolanti Tecnofiber sono tutti realizzati con materie prime 
e lavorazioni atossiche. Il loro impiego non comporta alcuna 
avvertenza, non rilasciano fibre o polvere nell’aria, 
sono atossici e anallergici.

L’innovativa tecnologia di produzione, disponendo le fibre 
tridimensionalmente conferisce a parità di spessore maggior 
resistenza, anche impiegando densità minori.

Voce di capitolato

Isolanti termoacustici in fibre in poliestere riciclate termolegate 
disposte in  tre dimensioni.
Prodotto atossico, anallergico, ottenuto con i filati ed il fioc-
co di poliestere a fibre intrecciate, senza l’aggiunta di alcun 
componenete chimico e/o collanti, attraverso un processo di 
coesione termica, Tecnofiber della ditta Tecnosugheri srl. 
• densità 20 kg/m3

• spessore mm...

Impieghi:
• Isolamento acustico pareti divisorie
• Isolamento acustico controsoffitti 



A
p

p
li

ca
zi

o
n

i 
sp

e
ci

a
li

Soluzioni per l’isolamento Acustico

23

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 105 x 5,50 m pari a m2 5,80 a rotolo
Spessore totale: 12,5 mm
Peso: 5,6 kg/m2 pari a 32,5  kg/rotolo

Acusound 
Rotolo di guaina polimerica viscoelastica 
accoppiata con feltro in fibra naturale, 
fonoimpedente ad alte prestazioni

Guaina polimerica viscoelastica ad alta densità con proprietà 
smorzanti delle onde sonore accoppiata con un feltro in fibra 
naturale. 
Acusound è nel complesso un eccellente fonoimpedente di 
nuova concezione, messo a punto per ridurre il passaggio di 
rumore aereo tra le partizioni verticali ed orizzontali interne. 

Le proprietà viscoelastiche della guaina interna permettono di 
assorbire una notevole quantità di energia dissipandola attra-
verso il proprio scorrimento viscoso. 
Il feltro in fibra naturale ha la funzione di rendere la guaina 
polimerica libera di vibrare consentendo la massima resa.
Acusound  è facile da posare, si taglia con un normale cutter 
e presenta 5 cm di cimosa sul lato lungo; i sormonti possono 
essere saldati ad aria calda o con adesivo assicurandosi che 
siano perfettamente sigillati perché piccole fessure possono 
determinare perdite nell’isolamento acustico. 

Voce di capitolato

Fornitura e posa di rotolo di guaina polimerica viscoelastica 
accoppiata con feltro di fibra naturale fonoimpedente tipo 
Acusound spessore mm 12,5 della ditta Tecnosugheri srl.

Impieghi:
• Rivestimenti pilastri
• Rivestimento tubazioni e colonne di scarico
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Presa d’aria silente cilindrica 

Silenziatore adatto alla ventilazione dei locali in cui sono 
installati apparecchi a gas, ad elevato abbattimento acustico 
dei rumori esterni, conforme alla Norma UNI 7129-2

Voce di capitolato

Presa d’aria silente Tecnoair della ditta Tecnosugheri srl, di 
forma cilindrica

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: lunghezza mm 270, Ø esterno mm  197
Abbattimento acustico: 45 dB
Diametro interno tubo fonoassorbente: mm 127
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: lunghezza mm 270, Ø esterno mm  197
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Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: cm 120 x 25 m pari a m2 30 a rotolo
Spessore: 8 mm
Peso: 360 gr/m2

Resistenza termica: ISO 8302/91 1,00 m2 K/W
Isolamento dai rumori di calpestio: ∆Ln,w = 30 dB 

Tecnobarrier 
Rotolo termoriflettente, per isolamento 
termoacustico a basso spessore

Tecnobarrier ha uno spessore in opera di 8 mm con un rendi-
mento termico pari a un isolante tradizionale di circa 3 cm. 
Tecnobarrier è l’unico sistema riflettente che realmente inter-
viene nel diminuire le dispersioni di calore per irraggiamento, 
grazie ai due strati d’aria che racchiudono un foglio d’alluminio 
puro. 
L’alluminio puro ha una caratteristica fisica fondamentale: è 
in grado di riflettere il 97% dell’energia radiante che riceve da 
corpi caldi qualora non sia in contatto fisico con esso. 
Incapsulando l’alluminio puro in cuscinetti d’aria realizzati in 
polietilene rinforzato si evita il contatto fisico con i corpi e si 
sfrutta al 100% il principio fisico dell’irraggiamento, annullan-
do di fatto la conduzione termica diretta. 

Avendo annullato la conduzione diretta (non c’è contatto), i 
moti convettivi (I’aria nei cuscinetti è in quiete) e l’irraggia-
mento (alluminio puro riflettente) si è realizzato un sistema 
isolante ad altissima prestazione che in 8 mm ha un rendi-
mento pari a un isolante tradizionale di circa 3 cm.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di foglio Tecnobarrier termoriflettente in 
alluminio tra due bolle di polietilene rinforzato della ditta 
Tecnosugheri srl, con spessore 8 mm

Impieghi:
• Isolamento termico coperture piane (terrazze)
• Isolamento acustico pavimenti (calpestio)
• isolamento termico pavimenti in ambienti non riscaldati
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Tecnosilent 
Il sistema murario per divisori

Tecnosilent è il sistema di blocchi in laterizio semipieni, ideale 
per la creazione di pareti divisorie con la garanzia di un alto 
fonoisolamento garantendo un elevato comfort.

Per migliorare ulteriormente la capacità fonoisolante del bloc-
co fonico Tecnosilent, si consiglia di utilizzare, alla base 
della parete, una striscia antivibrante Acuflex.

Le dimensioni dei blocchi Tecnosilent sono studiate in modo 
da facilitare la costruzione di pareti divisorie con una posa in 
opera veloce e sicura.
La bassa percentuale di foratura, non superiore al 36%, 
aumenta notevolmente le prestazioni di fonoisolamento.

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni: 
• cm 8 x 19 x 28 peso al pz. kg 4,70 
• cm 12 x19 x 30 peso al pz. kg 6,90 
• cm 12 x 12 x 28 peso al pz. kg 4,00
Conducibilità termica: λ = 0,55 W/mK 
Potere fonoisolante: R

W = 42 dB Tecnosilent cm 8
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Voce di capitolato

Formazione di divisori alloggi con doppia parete intonacata 
composta da:
- blocco fonico Tecnosilent con percentuale di foratura non 
superiore al 36%
- dimensioni blocco cm 8 x19 x 28 / cm 12 x 12 x 28
- appoggiata su strisce antivibranti Acuflex con 
interposto pannello di Kenafwood spessore cm 5,5, 
della ditta Tecnosugheri srl con Certificato relativo 
al fonoisolamento. 

Prova di cantiere

R’w
 = 56 dB

Tecnosilent: 
sp. cm 8
Kenafwood: 
sp. cm 5,5
Tecnosilent: 
sp. cm 12
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Centro TecnoServizi Tecnosugheri
controlla e qualifica l’isolamento Acustico e Termico 
per garantire il miglior comfort abitativo 
e il maggior risparmio energetico

Servizi per la Termica  
maggior risparmio energetico

In Edilizia: 
certificazione Energetica degli Edifici
•  consulenza e assistenza per i procedimenti 
 di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici
•  assistenza alla progettazione per l’efficienza termica 
    (scelta dei materiali, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, 
    energie rinnovabili ecc…)
•  previsione dell’isolamento termico
•  relazioni di calcolo del coefficiente di trasmittanza U 
    e diagramma di Glaser delle murature (secondo quanto 
    previsto dal D.lgs n° 311 del 29.12.2006)

I Tecnici Tecnosugheri sono a disposizione del Progettista e dell’Impresa, 
nell’offrire la loro collaborazione in fase progettuale o direttamente 
in cantiere.
Un intervento garantito dall’esperienza e dalla professionalità 
nell’affrontare e risolvere tutte le problematice di Acustica e Termica.
Certificazioni per la messa a norma dei progetti e degli interventi 
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per il Privato la collaborazione con il Centro TecnoServizi può essere 
finalizzata al risanamento di edifici esistenti o addiritura all’analisi 
e alla valutazione su edifici da acquistare.

Il Centro TecnoServizi interviene con perizie quali:
•  relazioni tecniche su misure fonometriche, relazioni di collaudo di progetti 
di bonifica acustica
•  pareri su relazioni tecniche
•  consulenze in procedimenti giudiziari (CTP e supporto tecnico al CTU)

    e diagramma di Glaser delle murature (secondo quanto 
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miglior comfort abitativo
In Edilizia: 
previsione e/o valutazione in opera 
dei requisiti acustici passivi 
degli edifici o dei componenti
•  consulenza per la risoluzione dei problemi di rumore negli ambienti 
•  bonifica acustica di edifici residenziali e dei rispettivi
 impianti (modifica dei requisiti acustici passivi)
• progettazione Acustica

In Architettura: 
quando il suono ha una grande importanza 
•  correzione acustica negli ambienti chiusi 
 (calcolo e progettazione per 
 un adeguato tempo di riverbero)
• progettazione e collaudo di sale di registrazione, 
 sale per conferenze, sale per intrattenimento musicale 
 o aule per l’insegnamento
•  supporto alla progettazione – scelta e 
 ottimizzazione dei materiali

In Urbanistica: 
per una gestione equilibrata del territorio 
•  previsione di clima acustico e impatto acustico
•  valutazione di impatto acustico
•  bonifica acustica di attività industriali e artigianali, 
 di infrastrutture stradali e ferroviarie
•  zonizzazioni acustiche comunali 
•  requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi 
   di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo 
   (compreso collaudo) ex D.P.C.M. 215/99

Nei luoghi di lavoro:
adempimenti normativi per la sicurezza
•  misura e valutazione dell’esposizione al rumore 
 negli ambienti di lavoro (D.lgs 10.04.2006 n° 195)
•  consulenza e bonifica per la riduzione dell’esposizione 
 al rumore dei lavoratori
•  calcolo dell’efficienza dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 

 nell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro

Centro TecnoServizi Tecnosugheri
partner importante per Progettisti, Imprese, Enti Pubblici e Privati

                 Tel. 02.99.50.01.34 - tec@tecnosugheri.it



Le informazioni e i dati riportati sono indicati in buona fede e ritenuti corretti.
Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, nè può essere presunta alcuna 
garanzia. Tecnosugheri srl a causa della politica di sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto 
di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti.
Le immagini possono non corrispondere fedelmente alla reale colorazione dei prodotti presentati.
I dati indicati in questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni in cantiere, non garantiscono la 
ripetibilità dei risultati per sistemi equivalenti.
Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza pre-
ventiva autorizzazione da parte di Tecnosugheri srl.

TECNOSUGHERI srl
Sede legale:
Via G. Di Vittorio 6
20030 Senago, (MI)

Magazzino:
Via privata Goito 7
20037 Paderno Dugnano, (MI)
Tel. 02.99.50.01.34 
Fax 02.99.48.52.01
e-mail: info@tecnosugheri.it 
www.tecnosugheri.it


