
PHONOTETTO

Pannello costituito dall’assemblaggio di tre diversi materiali, il primo è 
un pannello in bra di legno  densit  di  g mc dedicato a garantire
la resistenza termica del sistema stesso e la separazione della massa 
onoimpedente dall’esterno  l pannello è costituito da bre di

legno, materiale idro obizzante, sol ato di alluminio e para na  è 
assolutamente ecologico, atossico e controllato secondo la normativa

N EN  egue poi la lastra in gesso ad alta densit  pso lu, 
struttura fonoimpedente del sistema e che, grazie alla sua massa di

 g mc e al rinforzo broso contenuto nel suo impasto, garantisce
maggior resistenza alla pedonabilit  ’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  mm  

APPLICAZIONI

Pannello 

fonoisolante per  

coperture in legno.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni pannello

Spessore totale

Peso

Indice di isolamento calcolato
 solo  pannello 

onduttivit  termica bra di legno

onduttivit  termica pso lu  

astre per pallet

uantit  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   mm

arriera vapore
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