
AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di 
aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma 
rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, 
assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.
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SETTORI D’IMPIEGO: IsolGypsum GOMMA è un prodotto studiato per il risanamento acustico di divisori verticali 
mediante controparete su orditura metallica. È specifico nelle applicazioni in cui sia richiesto un apporto di massa.
IsolGypsum GOMMA viene impiegato come singola o seconda lastra nelle pareti leggere su orditura metallica garantendo, 
grazie alla sua elevata massa superficiale, un incremento del potere fonoisolante della struttura. 
È da evitare l’incollaggio in aderenza su pareti o su lastre IsolGypsum.

VOCE DI CAPITOLATO: Strato isolante costituito da una lastra di gesso rivestito accoppiata ad uno strato 
di gomma (densità 5 Kg/m2 in spessore 2,5 mm) (tipo IsolGypsum Gomma). Peso della lastra 15 kg/m2 circa. 
Spessore 15 mm circa.

15 mm circa.

15 kg/m2 circa a lastra.

Sd = 14,5 m.

Nelle pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso su orditura metal-
lica applicare come singola o seconda lastra avvitata sulla struttura.
È da evitare l’incollaggio in aderenza su pareti o su lastre IsolGypsum.

Lastre da 1,2 m x 2,0 m = 2,4 m2.

Bancali da 20 lastre (superficie totale 48 m2).
Bancali da 50 lastre (superficie totale 120 m2).

Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm)
accoppiata ad uno strato di gomma (densità 5 Kg/m2) in spessore 2,5 mm.
Da posizionare su orditura metallica con il lato in cartongesso a vista.
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