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DESCRIZIONE 

Pannello fonoisolante bituminoso autoadesivo composto da una miscela di bitume, elastomero 

e cariche a granulometria variabile; è un prodotto di isolamento acustico finalizzato alla 

riduzione del rumore aereo e all'isolamento dal rumore d'impatto; è laminato con un adesivo 

acrilico modificato senza solventi. 

 

CARATTERISTICHE  

Vista laterale Foglio PE nero, motivo a diamante. 

Lato applicazione Autoadesivo a base acrilica senza solventi senza liner protetto da un liner 
di carta giallo rimovibile 

Spessore Da 1,6 a 5,5 mm 

Peso di superficie Da 3,0 a 10,0 kg / m2 

Flessibilità T≥ + 10 ° C [cilindro di 20 mm]. 

Temperatura di lavoro da -20° C a + 80° C 

Velocità di combustione v = 0 mm/min resistenza al fuoco: autoestinguente [UNI ISO 3795]. 

Indice di resistenza al 
fuoco 

V2 in posizione verticale 

Adesivo ≥ 2,5 N / cm valore medio a 90 ° C dopo 2h 

Incollaggio adesivo 
istantaneo 

≤ 7 cm 

Test del loop (adesivo) ≥ 10 N / 25mm 

Durata massima di servizio 6 mesi, a una temperatura di scaffale da 10°C a 35°C, evitando la luce 
solare diretta. 

 

APPLICAZIONE E USO 

È particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una flessibilità moderata a 

temperatura ambiente. Può essere posizionato su superfici piane o leggermente curve durante 

l'applicazione. 

 

È particolarmente adatto per la realizzazione di materiali isolanti acustici piani mediante 

laminazione con materiali fonoassorbenti (feltri, poliuretani, ecc.).  
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È progettato per l'applicazione in: 

 

- Elettrodomestici ed elettrodomestici - Cabine di sollevamento - Mobili in metallo - Lavandini in 

acciaio - Vasche da bagno - Attrezzature e macchinari vari 

 

Applicazione 

 I materiali autoadesivi devono essere applicati a una temperatura compresa tra 20°C e 

40°C su tutti i tipi di substrati, compatti o a nido d'ape.  

 Se il materiale è stato conservato a temperature fredde, la superficie autoadesiva può 

essere riattivata mediante esposizione a una temperatura di circa 40°C prima 

dell'applicazione.  

 Se la riattivazione non è possibile attraverso l'esposizione al calore, è almeno necessario 

mantenere il materiale a temperatura ambiente per un minimo di 24 ore (20 °C).  

 Il materiale autoadesivo deve essere applicato su tutta la superficie, avendo cura di 

evitare che rimanga aria tra il materiale e la superficie ricevente.  

 Per una migliore efficacia di adesione, si consiglia di esercitare una pressione costante e 

regolare su tutta la superficie (almeno 200 g/cm²). Per le grandi superfici, suggeriamo e 

raccomandiamo l'uso di un rullo o di un attrezzo uguale. La superficie di ricezione su cui 

viene applicato il materiale autoadesivo:  

o non deve essere freddo  

o non deve mostrare grasso o oli  

o deve essere asciutto  

o deve essere privo di polvere o impurità. 

  Per l'applicazione di materiali autoadesivi su substrati plastici, al fine di ottenere un 

sufficiente effetto adesivo e di incollaggio, è necessario garantire una tensione 

superficiale regolare, vale a dire almeno 38 dynes / cm. L'adesivo migliora il suo effetto 

adesivo entro 24-28 ore dall'applicazione. 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 

Codice Descrizione Imballaggio 
 

2005-006000 PANNELLO  DISEGNO ROMBI 500 X 500  2 MM 
2005-006001 PANNELLO  DISEGNO ROMBI 500 X 500 3 MM 

     
 
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro 

controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/

