
PERIMETRA

Fascia in polietilene espanso a celle chiuse, impermeabile,
imputrescibile, inattaccabile da muffe con un’elevata resistenza alle
aggressioni chimiche dei manufatti cementizi, spessore 7 mm.

APPLICAZIONI

Elemento di 

scollegamento 

perimetrale dei 

massetti idoneo 

per la realizzazione 

di pavimenti 

galleggianti.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE
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PERIMETRA Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore fascia principale adesiva

Spessore fascia protezione adesiva

Rotoli per scatola

Scatola

25000 mm

120 / 200 mm

6 mm

1 mm

5 / 4 pz.

125 / 100 ml

MESSA IN OPERA
Togliere la pellicola di protezione 
posteriore al collante, 
posizionare e far aderire al 
paramento verticale la striscia 
Perimetra, accompagnare in 
aderenza all’EcoDinamic (o 
altro isolante di profondità della 
famiglia  AbS&M) la grembiulina
di sicurezza da 1 mm e fissarla 
all’EcoDinamic con il nastro 
adesivo sulla grembiulina stessa.
Una particolare cura deve 

essere posta in corrispondenza 
degli angoli, delle porte 
interne ed esterne, la fascia 
di scollegamento Perimetra 
deve essere CONTINUA, senza 
interruzioni in nessun punto.
Procedere alla formazione del 
massetto ripartitore di carico 
e alla posa del pavimento di
finitura; 
Rimuovere l’eccedenza di 
Perimetra, SOLO DOPO LA 

POSA DEL PAVIMENTO DI  
FINITURA, mediante taglio 
orizzontale, posare il battiscopa 
dove necessario, mantenere un 
distacco tra esso ed il complessivo 
“pavimento galleggiante”.

Tramezza

Intonaco

Battiscopa non a contatto con il 

pavimento

Perimetra

Ecodinamic Green / Blue / Black

K - Noise Floorubber

Cingolo

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1
2

3

4

5

6



RW40

Pannello rigido autoportante che ottiene il massimo dal principio 
massa-molla-massa, fondamentale nell’isolamento acustico, composto
da due strati di bre naturali pressate ottenute dalla lavorazione del 
legno, collegati tra loro  in modo elastico da una bra di poliestere 
ecologica, spessore circa 40 mm.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante  

per intercapedini di 

murature, 

da utilizzare 

all’interno dei 

tra distinte unità 

immobiliari.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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RW40
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1500 mm

40 mm

6,5 kg/mq

Rw = 30 dB

70 pz.

63 mq

MESSA IN OPERA
volta terminato il montaggio si 
può procedere a realizzare in 
aderenza una seconda parete di 
tamponatura in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.
N.B.: l’inserimento, con 
placcaggio diretto di una lastra 
GypsoBlu tra il primo muro 
ed RW40, farà guadagnare 
circa 2dB al sistema. Questo 
accorgimento è utilissimo in
caso di confini giorno/notte. 
(il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).

Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
i nodi di intersezione con altre 
murature o solai;
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.
Eretta la prima muratura 
installare i pannelli RW40, il 
materiale deve essere tassellato 
con ancoraggi meccanici 
plastici facendoli combaciare 
perfettamente tra loro; una 
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Intonaco da 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

RW40 40 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco da 15 mm
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Indice di 
isolamento 
calcolato

Rw = 54 dB

fibra di legno 0,050 W/mK

fibra di poliestere 0,040 W/mK



RW 40SP e RWBAG

Pannello rigido autoportante che ottiene il massimo dal principio 
massa-molla-massa, fondamentale nell’isolamento acustico, composto
da due strati di bre naturali pressate ottenute dalla lavorazione del 
legno, collegati tra loro  in modo elastico da una bra di poliestere 
ecologica, spessore 44 e 51 mm.
RWBag  la versione protetta da un lm impermeabile in polietilene di 
RW40 che AbS&M mette a disposizione dei costruttori per situazioni 
di alta umidit  ambientale.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per 

intercapedini 

di murature, 

da utilizzare 

all’interno dei 

tra distinte unità 

immobiliari.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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RW 40SP e RWBAG
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1500 mm

44 / 51 mm

6,4 / 8 kg/mq

( 44 mm ) Rw = 29 dB

60 / 50 pz

54 / 45 mq

Eretta la prima muratura, 
installare i pannelli RW40 Sp 
o RWBAG, il materiale deve 
essere tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli 
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato 
il montaggio si può procedere 
a realizzare in aderenza una 
seconda parete di tamponatura 
in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.

MESSA IN OPERA
Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
i nodi di intersezione con altre 
murature o solai.
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.

N.B.: l’inserimento, con 
placcaggio diretto di una 
lastra GypsoBlu tra il primo 
muro ed RW40 Sp o RWBAG, 
farà guadagnare circa 2dB al 
sistema. Questo accorgimento
è utilissimo in caso di confini 
giorno/notte.
(il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).
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I-PHONO BAG

Pannello rigido autoportante che ripropone in modo esemplare la 
più conosciuta e applicata formula acustica massa-molla-massa,
fondamentale nell’isolamento acustico, composto da due strati di lana
di roccia ad alta densità con interposta membrana massiva il tutto 
contenuto da un involucro di polietilene che lo protegge dall’umidità e
da danneggiamenti meccanici in cantiere, spessore 43 mm.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante e 

fonoassorbente 

per intercapedini 

di murature, 

nelle opere in 

cartongesso, nei 

tutte le collocazioni 

dove necessità 

un prodotto che 

polveri.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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I-PHONO BAG
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1000 mm

43 mm

11,4 kg/mq

Rw = 31 dB

lana di roccia 0,039 W/mK

60 pz.

36 mq

MESSA IN OPERA

seconda parete di tamponatura 
in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.
N.B. L’inserimento, con 
placcaggio diretto di una lastra 
GypsoBlu  tra il primo muro ed              
I-PhonoBag, farà guadagnare 
circa 2dB al sistema. Questo 
accorgimento è utilissimo in
caso di confini giorno/notte. 
(Il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).

Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
i nodi di intersezione con altre 
murature o solai.
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.
Eretta la prima muratura, 
installare i pannelli I-PhonoBag, 
il materiale deve essere 
tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli 
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato 
il montaggio si può procedere 
a realizzare in aderenza una 

Intonaco da 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

I-Phono Bag

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco da 15 mm
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K-NOISE GWD

Pannello rigido autoportante battentato composto da due strati di 
diverso spessore in bre naturali pressate ottenute dalla lavorazione
del legno, con interposto una membrana massiva, spessore 35/42 mm.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per 

intercapedini 

di murature, da 

utilizzare all’interno 

dei parametri di 

unità immobiliari, 

in versione spigolo 

vivo trova impiego 

nei tetti in legno 

facendo attenzione 

alla continuità del 

pannello.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE GWD
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato 
( solo pannello )

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

600 x 1500 mm

35 / 42 mm

13 / 15 kg/mq

(35 mm) Rw = 31 dB

50 pz.

45 mq

il montaggio si può procedere 
a realizzare in aderenza una 
seconda parete di tamponatura 
in mattoni forati.
I muri costruiti non devono 
presentare forature o 
fessurazioni di alcun tipo.
N.B.: l’inserimento, con 
placcaggio diretto di una lastra 
GypsoBlu tra il primo muro ed 
K-NoiseGwd, farà guadagnare 
circa 2dB al sistema. Questo 
accorgimento è utilissimo in
caso di confini giorno/notte. 
(il Decibel è logaritmico, 3dB 
corrispondono al dimezzamento 
della sensazione sonora).

MESSA IN OPERA

Richiedere sempre i disegni 
esecutivi dell’opera, soprattutto 
I nodi di intersezione con altre 
murature o solai.
Installare i laterizi previsti con 
la massima cura ed applicare 
un adeguato strato di malta 
antiritiro per tutto lo spessore 
dell’opera, in orizzontale e 
verticale, con particolare 
attenzione in corrispondenza 
dei solai.
Eretta la prima muratura, 
installare i pannelli 
K-NoiseGwd, il materiale deve 
essere tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli 
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato 

Intonaco 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

K-Noise  Gwd 35 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco 15 mm
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K-NOISE RUBBER

Pannello ad elevate prestazioni acustiche, costituito da un agglomerato
in microgranuli di gomma vulcanizzata avente spessore 10/20 mm e 
una densità pari a 750 kg/m3.

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per 

la realizzazione 

di divisori sia in 

muratura che 

in cartongesso, 

solai; trova ampio 

utilizzo come 

antivibrante a 

compressione 

per l’industria 

ferroviaria. 

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE RUBBER
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore

Peso

Indice di isolamento calcolato
( solo pannello )

Conduttività termica

Pannelli per pallet

Quantità per pallet

1000 x 1200 mm

10 / 20 mm

7,5 / 15 kg/mq

( 10 mm ) Rw = 24 dB

0, 1226 W/mk

100 / 50 pz.

120 / 60 mq

MESSA IN OPERA
Applicare il pannello a contatto 
con la prima partizione verticale 
realizzata, il materiale deve
essere tassellato con ancoraggi 
meccanici plastici facendoli
combaciare perfettamente 
tra loro; una volta terminato
il montaggio si può procedere
a realizzare in aderenza una
seconda parete di tamponatura
in mattoni forati.

1 2 3 4 5

Intonaco 15 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

K - Noise Rubber sp. 20 mm

Blocco doppio UNI 120 mm

Intonaco da 15 mm
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K-NOISE FDP20
K-NOISE FDP30

Pannello termo-acustico, composto da bre di poliestere pura al 
100  da occo termolegato  di colore bianco, mantiene inalterate le
sue caratteristiche nel tempo completamente atossico e riciclabile,
non crea alcun problema a contatto con l’epidermide; spessore
40/50/60 mm.

APPLICAZIONI

Pannello fonoisolante 

e fonoassorbente 

per intercapedini di 

murature, nelle opere 

in cartongesso, nei 

tutte le collocazioni 

dove necessita un 

prodotto che non 

disponibile anche 

BLACK nel formato da 

595 x 595 x 20 mm.

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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K-NOISE FDP20
K-NOISE FDP30

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MESSA IN OPERA

Sagomare usando una taglierina o una forbice lunga, applicare in appoggio sopra i controsoffitti a posa
libera nelle intercapedini, o fissato mediante colla monocomponente a base di acqua e resine a pareti o
soffitti.

Colore

Dimensioni pannello

Spessore

Bianco

600 x 1200 mm

40 / 50 / 60 mm

0,72 mq

Peso K-Noise FPD20

Densità

acustico

Conduttività termica

Comportamento al fuoco

0,8 / 1,0 / 1,2 kg/mq

20 kg/mc

 = 0,99

0,040 W/mK

B-s2,d0

Peso K-Noise FDP30

Densità

acustico

Conduttività termica

Comportamento al fuoco

1,2 / 1,5 / 1,8 kg/mq

30 kg/mc

 = 0, 99

0,037 W/mK

B-s2,d0

Pannelli per pacco

Quantità per pallet

20 / 16 / 14 pz.

172,8 / 138,24 / 120,96 mq

Superficie rotoli

Coefficiente di assorbimento 500 Hz fino

Coefficiente di assorbimento
500 Hz fino



CINGOLO

Fascia in gomma stirolica, durezza 66 Shore tale da garantire la resistenza
nel tempo ai rilevanti carichi concentrati determinate dalle murature
che deve sorreggere, colore nero, con impronta a righe su un lato che 
consente un appoggio per il 40  della super cie di contatto con il solaio, 
aumentandone il potere desolidarizzante, spessore 6,00 mm.

APPLICAZIONI

Elemento di 

scollegamento delle 

vibrazioni indotte 

tra murature e 

solaio, che tendono 

a trasferirsi ai 

laterizi interni, che 

essendo molto più 

leggeri del solaio 

stesso, risultano 

essere degli ottimi 

trasformatori di 

energia vibrazionale 

in energia sonora di 

tipo aereo.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01
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CINGOLO Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni striscia

Spessore

Peso

Durezza

Striscia per pallet

Quantità per pallet

140 x 1200 mm

6 mm

1 kg/ml

66 SHORE A

300  ml

MESSA IN OPERA
Cingolo è in strisce che 
vanno semplicemente 
appoggiate sopra al solaio, 
in corrispondenza di tutti i 
paramenti di confine ed interni
dell’appartamento.
Sulle strisce di Cingolo in 
semplice appoggio, saranno 
installati i laterizi (a discrezione, 
si potrà applicare superiormente 
della malta di allettamento).

Le vibrazioni indotte al solaio, 
tendono a trasferirsi ai laterizi 
interni che, essendo molto 
più leggeri del solaio stesso, 
risultano essere degli ottimi 
“trasformatori” di energia 
vibrante in energia sonora di 
tipo aereo (Fig.1).  
Per capire meglio questo 
fenomeno immaginiamo le 
murature interne come la 
membrana di un altoparlante: 
riceve una vibrazione che 
la mette in movimento e, di 
conseguenza, muovendo l’aria 
genera un ciclo di compressione/
rarefazione, ovvero un’onda 
sonora che noi percepiamo, 
attraverso il nostro sistema 
uditivo, come sensazione 
sgradevole.
Per risolvere questo fastidioso 
fenomeno acustico, è necessario 

interrompere adeguatamente
il flusso energetico attraverso 
l’uso di un materiale di 
scollegamento come Cingolo.

1. Per la sua capacità di lavoro 
acustico 
Sul solaio la vibrazione ha una 
velocità di circa 3.000 m/sec  
mentre su Cingolo (che ha una
specifica composizione) di circa 
40 m/sec. (Fig.2).
Va da sé che quando nel suo 
percorso dal solaio verso la 
muratura, la vibrazione incontra 
Cingolo, subisce quindi una 
violentissima “frenata”e in 
questa fase viene dissipata 
la maggior parte dell’energia 
trasmessa.
Un ulteriore vantaggio è dato
dalla riduzione della superficie 
di appoggio: grazie al suo 

disegno, Cingolo ha un contatto 
a terra solo del 40% e quindi solo 
una sua parte riceve l’impulso 
vibrazionale, a tutto vantaggio 
della riduzione del passaggio 
della vibrazione al paramento 
superiore.

2. Per la sua capacità di 
resistenza al carico permanente 
nel tempo
La composizione di Cingolo 
(gomma stirolica durezza 66 
Schore) è tale da garantire 
la resistenza nel tempo ai 
rilevanti carichi concentrati, 
determinati dalle murature che 
deve sorreggere, preservando 
le pareti da cedimenti che 
provocano sgradevoli crepe o 
cavillature sull’intonaco.

Cingolo: 40 m/sec //

Fig.1 Fig.2

250 pz.



K-NOISE BANDRUBBER

Fascia realizzata attraverso l’agglomerazione di microgranuli di gomma
vulcanizzata formata da mescole di elastomeri naturali e sintetici, 
provenienti da recupero dei pneumatici fuori uso, spessore 5 mm.

APPLICAZIONI

Elemento di 

scollegamento delle 

vibrazioni indotte 

tra murature e 

solaio, che tendono 

a trasferirsi ai 

laterizi interni, che 

essendo molto più 

leggeri del solaio 

stesso, risultano 

essere degli ottimi 

trasformatori di 

energia vibrazionale 

in energia sonora di 

tipo aereo.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE BANDRUBBER Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Peso

Densità

Quantità per pallet

10000 mm

100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm

5 mm

0,375 / 0,565 / 0,75 / 0,937 / 1,125 kg/ml

750 kg/mc

N. a richiesta

MESSA IN OPERA
K-Noise Bandrubber  è in strisce 
che vanno semplicemente 
appoggiate sopra al solaio, 
in corrispondenza di tutti i 
paramenti di confine ed interni
dell’appartamento.
Sulle strisce di K-Noise 
Bandrubber  in semplice 
appoggio, saranno installati i 
laterizi (a discrezione, si potrà 
applicare superiormente della 
malta di allettamento).



PHONOTETTO

Pannello costituito dall’assemblaggio di tre diversi materiali, il primo è 
un pannello in bra di legno  densità di 250 kg/mc dedicato a garantire
la resistenza termica del sistema stesso e la separazione della massa 
fonoimpedente dall’esterno. Il pannello è costituito da bre di
legno, materiale idrofobizzante, solfato di alluminio e paraf na; è 
assolutamente ecologico, atossico e controllato secondo la normativa
DIN EN 139 6. Segue poi la lastra in gesso ad alta densità G psoBlu, 
struttura fonoimpedente del sistema e che, grazie alla sua massa di
920 kg/mc e al rinforzo broso contenuto nel suo impasto, garantisce
maggior resistenza alla pedonabilità. L’ultimo elemento è il feltro di 
lino/poliestere che scollega il sistema PhonoTetto dall’intera struttura, 
prevenendo così la propagazione di vibrazioni tra corpi rigidi in contatto
con loro, spessore 40 mm. 

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per  

coperture in legno.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

PHONOTETTO
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato
( solo  pannello )

Conduttività termica bra di legno

Conduttività termica G psoBlu  

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1200 x 2000 mm

40 mm

17 kg/mq

Rw = 31 dB

0,050 W/mK

0,25 W/mK

20 pz.

48 mq

MESSA IN OPERA
Va posato in continuo sopra le perline in legno/tavelle con il feltro rivolto verso il basso e la bra di legno a
vista; i pannelli devono essere perfettamente accostati e ssati meccanicamente alla struttura di sostegno.

Tavola

Camera di ventilazione

Telo ad alta traspirazione

Isolante termico

Pannello PhonoTetto  

sp. 40 mm

Barriera vapore

Tavolato

 1

 4

 2
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 3

 6

 7

1

2
3
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NEK-SOUND

Membrana polimerica visco-elastica antivibrante e fonoisolante ad
alta densità, che offre elevate prestazioni acustiche, può essere fornito
con un lato adesivo per facilitarne l’applicazione, spessore 2 mm. 

APPLICAZIONI

Isolamento 

acustico per 

sistemi costruttivi 

tradizionali, che 

trova utilizzo su 

forma. 

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

NEK-SOUND
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore

Dimensioni  lastra

Spessore

Peso

Indice di isolamento calcolato

Quantità per pallet

Beige

1200 x 2000 mm ( altre misure a richiesta )

2 mm

2,4 mq

4 kg/mq

Rw = 20 dB

N. a richiesta

MESSA IN OPERA
Nek-Sound adesivo, può essere applicato 
con facilità su superfici di qualsiasi natura
purchè prive di grassi, olii, ecc.  

Ri [dB]

2,8

4,6

6,0

7,7

9,6

11,5

13,4

15,3

17,3

19,3

21,3

23,3

25,2

27,2

29,2

31,2

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

1

4

7

10

13

16

19

20

21

22

23

24

24

24

24

24
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60

70

80

Frequenza

d
B

Potere fonoisolante Ri

Curva di riferimento 
UNI EN ISO 717-1

Rw (C; Ctr) = 20 (-2; -5) dB

Superficie lastra



I-PHONO TUBE

Membrana polimerica visco-elastica antivibrante e fonoisolante
ad alta densità, accoppiata con un feltro in bre sintetiche che offre
elevate prestazioni acustiche, può essere fornito con un lato adesivo 
per facilitarne l’applicazione, spessore 11 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

per rivestire le 

tubazioni degli 

scarichi lungo il loro 

percorso.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

IMPIANTI IN
GENERALE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

ed. 14.01
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Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
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www.nekso.it   info@nekso.it

I-PHONO TUBE
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento

Quantità per pallet

1200 x 2000 mm

11 mm

2,4 mq

6 kg/mq

Rw = 25 dB

N. a richiesta

MESSA IN OPERA

Avvolgere le tubazioni degli scarichi con il lato 
feltro posto a contatto con il tubo lungo tutto 
il loro percorso con I-Phono Tube, sigillare le 
giunte attraverso l’uso di nastro adesivo. 

Ri [dB]

7,8

9,2

11,1

13,2

15,2

17,2

19,2

21,2

23,2

25,2

27,2

29,2

31,2

33,2

35,1

37,1

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

6

9

12

15

18

21

24

25

26

27

28

29

29

29

29

29

63 125 250 500 1000 2000 4000

10
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30
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Frequenza

d
B

Potere fonoisolante Ri

Curva di riferimento 
UNI EN ISO 717-1

Rw ( C ; C 
tr

 )= 25 ( - 1 ; - 5 ) dB

Superficie lastra



K-NOISE PEAK ART. 1

Multistrato composto dall’accoppiamento di due strati in polietilene 
espanso reticolato, con interposta una membrana polimerica visco-
elastica antivibrante Nek-Sound ad alta densità, spessore 8 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante di 

profondità, per 

la riduzione del 

rumore da calpestio, 

particolarmente 

indicato come 

fonoisolante per 

pareti divisorie, vani 

motori ,cassonetti 

per avvolgibili, 

tubazioni idrauliche, 

macchinari, 

canalizzazioni, ecc.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE PEAK ART. 1
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  rotolo

Spessore totale

Spessore membrana

Peso

Super cie rotoli

Indice di isolamento calcolato

Rotoli per pallet

Quantità per pallet

1000 x 3000 mm

8 mm

2 mm

5 kg/mq

3 mq

Rw = 27 dB

30 pz.

90 mq

MESSA IN OPERA
(ANTICALPESTIO)

Creare lo scollegamento perimetrale tra 
massetto e parete verticale con apposita
fascia Perimetra, che verrà posata 
lungo tutto il perimetro delle stanze, in
corrispondenza delle soglie, delle porte
d’ingresso e delle porte nestre, verso i
balconi e in generale in corrispondenza dei
falsi telai di tutte le porte.
Anche in tali punti il materiale
resiliente dovrà garantire la completa 
desolidarizzazione tra massetto cementizio 
ed elementi strutturali.
K-Noise Peak  art.1 una volta steso in opera
dovrà essere accostato e nastrato (nastro
non fornito), così da costituire uno strato
continuo ed integro in tutta la super cie
calpestabile, che sia in grado di realizzare
una perfetta vasca “a tenuta” in cui il 
massetto possa “galleggiare” senza essere
condizionato rigidamente alle strutture.

Ri [dB]

9,7

11,7

13,4

15,2

17,2

19,1

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

34,9

36,9

38,9

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

8

11

14

17

20

23

26

27

28

29

30

31

31

31

31

31

63 125 250 500 1000 2000 4000

10
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Frequenza

d
B

Potere fonoisolante Ri

Curva di riferimento
UNI EN ISO 717-1

Rw ( C ; C 
tr

) = 27 ( - 1 ; -5 ) dB



K-NOISE PEAK ART. 2

Multistrato composto dall’accoppiamento di polietilene reticolato 
espanso e poliuretano espanso con interposta una membrana 
polimerica visco-elastica antivibrante Nek-Sound ad alta densità,
spessore 15 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

di vani motore, 

macchinari, tubazioni,

canalizzazioni in genere.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE PEAK ART. 2
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni lastra

Spessore totale

Spessore membrana

Peso

Super cie lastra

Indice d’isolamento calcolato

Lastre per pallet

Quantità per pallet

1000 x 2000 mm

15 mm

2 mm

5 kg/mq

2 mq

Rw = 28 dB

30 pz.

60 mq

MESSA IN OPERA 

Avvolgere le tubazioni degli scarichi con
il lato di poliuretano (più spesso) posto 
a contatto con il tubo lungo tutto il loro
percorso con K-Noise Peak art.2 sigillare le
giunte attraverso l’uso di nastro adesivo.

Ri [dB]

10,6

12,6

14,3

16,1

18,2

20,1

22,0

24,0

25,9

27,8

29,8

31,6

33,3

34,7

35,8

35,5

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

9

12

15

18

21

24

27

28

29

30

31

32

32

32

32

32

63 125 250 500 1000 2000 4000

10
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30
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60
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Frequenza

d
B

Potere fonoisolante Ri

Curva di riferimento
UNI EN ISO 717-1

Rw  ( C ; C 
tr

) = 28 ( -1 ; - 5 ) dB



K-NOISE POLYLEAD ART. 1

Multistrato composto dall’accoppiamento di due strati in polietilene 
espanso reticolato, con interposta una lamina in piombo di PRIMA 
FUSIONE avente spessore di 0,35 mm o 0,50 mm (altri spessori a 
richiesta), spessore 6 mm.

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

antivibrante di 

profondità, per 

la riduzione del 

rumore da calpestio, 

particolarmente 

indicato come 

fonoisolante per 

pareti divisorie, vani 

motori ,cassonetti 

per avvolgibili, 

tubazioni idrauliche, 

macchinari, 

canalizzazioni, ecc.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE POLYLEAD ART. 1
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Qualità foglio piombo

Dimensioni  rotolo

Spessore totale

Spessore piombo

Peso

Indice di isolamento calcolato

Indice di isolamento calcolato

Rotoli per pallett

Quantità per pallet

99,94 %

1000 x 3000 mm

6 mm

0,35 / 0,50 mm

4 / 5,6 kg/mq

3 mq

( 3 + 0,35 + 3 )   Rw =  25 dB

( 3 + 0,50 + 3 )   Rw =  28 dB

30 pz.

90 mq

MESSA IN OPERA
( ANTICALPESTIO )

Creare lo scollegamento perimetrale tra 
massetto e parete verticale con apposita 
fascia Perimetra, che verrà posata lungo tutto 
il perimetro delle stanze in corrispondenza 
delle soglie delle porte d’ingresso, delle 
porte finestre verso i balconi e in generale in
corrispondenza dei falsi telai di tutte le porte. 
Anche in tali punti il materiale resiliente dovrà 
garantire la completa desolidarizzazione tra 
massetto cementizio ed elementi strutturali.
K-Noise Polylead art.1 una volta steso in 
opera dovrà essere accostato e nastrato 
(nastro non fornito), così da costituire 
uno strato continuo ed integro in tutta la
superficie calpestabile che sia in grado di 
realizzare una perfetta vasca “a tenuta” in cui 
il massetto possa “galleggiare” senza essere 
condizionato rigidamente alle strutture. 

Ri [dB]

10,6

12,7

14,4

16,2

18,2

20,2

22,1

24,1

26,1

28,0

30,1

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

9

12

15

18

21

24

27

28

29

30

31

32

32

32

32

32
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Frequenza

d
B

Potere fonoisolante RI

Curva di riferimento 
UNI EN ISO 717-1

Rw ( C ; C
tr

 )= 28 ( - 1; -5 ) dB

Superficie rotoli



K-NOISE POLYLEAD ART. 2

Multistrato composto dall’accoppiamento di polietilene reticolato 
espanso e poliuretano espanso, con interposta una lamina in piombo di 
PRIMA FUSIONE avente spessore di 0,35 mm o 0,50 mm (altri spessori 
a richiesta), spessore circa 14 mm. 

APPLICAZIONI

Isolamento acustico 

di vani motore, 

macchinari, tubazioni,

canalizzazioni in genere.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE

Acoustic Building Solutions and Materials
bS MA

IMPIANTI IN
GENERALE

ed. 14.01



NEKSO srl
Via Martiri delle Foibe, 11
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel. + 39 049 5797999
Fax +39 049 9364642
www.nekso.it   info@nekso.it

K-NOISE POLYLEAD ART. 2
Acoustic Building Solutions and Materials

bS MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  lastra

Spessore totale

Spessore piombo

Peso

Indice d’isolamento calcolato

Quantità per pallet

99,94 %

1000 x 2000 mm

14 mm

0,35 / 0,50 mm

4,2 / 5,8 kg/mq

2 mq

( 3 + 0,50 + 10 mm )  Rw = 28 dB

30 pz.

60 mq

MESSA IN OPERA
Avvolgere le tubazioni degli scarichi con 
il lato di poliuretano (più spesso) posto 
a contatto con il tubo lungo tutto il loro 
percorso con K-Noise Polylead art.2, 
sigillare le giunte attraverso l’uso di nastro 
adesivo.

Ri [dB]

10,9

12,9

14,6

16,4

18,5

20,4

22,3

24,2

26,1

28,0

29,9

31,6

33,0

34,0

33,7

27,7

Frequenza [Hz]

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Riferimento [dB]

9

12

15

18

21

24

27

28

29

30

31

32

32

32

32

32
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Frequenza

d
B

Potere fonoisolante Ri

Curva di riferimento 
UNI EN ISO 717-1

Rw ( C ; C
tr 

) = 28 (-1 ; -5 ) dB

Qualità foglio piombo

Superficie lastra

Lastre per pallet


