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    CORNER-S
CORNER-S è un elemento in polietilene reticolato, preformato ad angolo o 
in rotoli, studiato appositamente per realizzare una perfetta continuità tra 
isolante anticalpestio a pavimento e muratura. CORNER-S è dotato di 
adesivo per il fissaggio al prodotto anticalpestio, con la funzione di impedire 

che il massetto per la posa del pavimento possa entrare in contatto con le 
strutture. 

VOCE DI CAPITOLATO 
L’isolamento anticalpestio sarà completato mediante fornitura e posa di speciale profilo perimetrale tipo 

CORNER-S, in polietilene reticolato dello spessore di 5 mm, dotato di adesivo per una corretta applicazione. 

 

DATI TECNICI  

CARATTERISTICHE U.M. VALORE 

dimensioni angolari mm 

50 x 100 

50 x 150 
50 x 200 

lunghezza m 50 

spessore mm 5 

densità kg/m3 33 

 

       WALL-S
       WALL-S è un elemento realizzato con una speciale miscela di granuli di gomma 
riciclata agglomerata con polimeri poliuretanici, atto a separare strutture edili, al fine 

di limitare la trasmissione dei rumori per via solida. Va posato a secco, sotto le 
tramezzature, per la larghezza totale della muratura. Il prodotto è facilmente 

sezionabile con normali forbici o cutter. 

VOCE DI CAPITOLATO 
L’isolamento acustico sotto le tramezze divisorie sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di 

disgiuntore tipo WALL-S, in membrana fonoisolante polimerica viscoelastica dello spessore di 3 mm circa. 

 

DATI TECNICI  

CARATTERISTICHE U.M. VALORE 

larghezza cm 14 / 20 / 25 / 33 / 40 / 50 

lunghezza m 15 

spessore mm 3 

densità kg/m3 730 

 

PHONOTAPE ADHESIVE
Speciale nastro adesivo per la sigillatura delle sovrapposizioni dei prodotti 
anticalpestio. 
 

 

 

 

DATI TECNICI  

CARATTERISTICHE U.M. VALORE 

altezza m 0.10 

lunghezza m 132 

confezioni da  pz 24 

 

 

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni 

riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità 

per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo 

all’uso previsto. 

22/04/2020 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti. 


