L’ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO IN FIBRA MISTA RICICLATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

ISOLMIX
Pannelli termoacustici in fibra sintetiche miste riciclate

Isolante termo-acustico in fibre sintetiche
miste riciclate che vengono termofissate,
non agugliate, disponendosi in maniera
tridimensionale tra loro. Prodotto atossico,
anallergico, ottenuto da cascami tessili misti e
fiocchi di poliestere a fibre intrecciate,
senza l’aggiunta di alcun componente chimico
e/o collante, attraverso un processo di
coesione termica che sfrutta il diverso punto
di fusione dei due componenti.

Principali impieghi
Caratteristiche morfologiche e fisico-meccaniche
Parametro

Unità

Isolmix

Struttura

-

Pannelli termolegati senza
aggiunta di collanti

Materia prima

-

Fibre miste, fibre di sostegno in
poliestere

Spessore

mm

20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120
3

Densità standard

Kg/m

Pannelli 20-30-40-50-60-80-100;
rotoli 20 - 30

Conducibilità
termica λ

W/m°K

0,039 ISO 8302/91

Dimensione
pannelli

m

0,6x1,2 – x 1,4
altre a richiesta

Dimensione rotoli

m

lungh. 5÷20
secondo gli spessori

Umidità di
assorbimento

%

7

Reazione al fuoco
euroclasse

-

F

Traspirabilità al
vapore H20 µ

-

1,7÷2

Calore Specifico

Kcal/°C
kg

0,3

Isolmix è uno dei materiali da costruzione
riciclati di miglior qualità. Essendo un
prodotto derivante da fibre di scarto e a sua
volta facilmente riutilizzabile, anche in fase
di smontaggio è completamente riciclabile.
Isolmix risolve ogni problema di isolamento
sia in applicazioni a parete che in quelle a
pavimento o nell'isolamento di tetti ed è
ideale sia in costruzioni nuove che per
ristrutturazioni. Isolmix non ha bisogno di
alcun accorgimento nella manipolazione ed il
suo utilizzo è pulito, senza produzione di
polvere. Non sono presenti resine o collanti
chimici che ne possano pregiudicare la tenuta
nel tempo o che richiedano la presenza di
una barriera al vapore che può invece
pregiudicare il normale ciclo di traspirazione
di muri o tetti.
Isolmix è facilmente lavorabile: si può
tagliare con una lama liscia, come una forbice,
e non libera fibre o polveri. Il suo utilizzo è
idoneo anche per quegli ambienti in cui è
essenziale l’utilizzo di un prodotto con
requisiti di atossicità e compattezza.

I dati esposti sono forniti in buona fede a valori ricavati dalle produzioni attuali.
Ci riserviamo di modificare o aggiornare le prestazioni e caratteristiche senza preavviso.
Non ci compete nessuna responsabilità sull’uso improprio del prodotto e delle informazioni
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L’ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO IN FIBRA MISTA RICICLATA

ISOLMIX IDEALE PER ISOLAMENTO IN
INTERCAPEDINE SENZA BARRIERA AL VAPORE

ISOLMIX E’ STATO TESTATO IN LABORATORIO
RISULTANDO UN OTTIMO ISOLANTE TERMICO
E ACUSTICO. OTTIENE BASSE CONDUCIBILITA’
0,038 W/m°K e BUON POTERE FONOISOLANTE
IN INTERCAPEDINE RW 58,7dB

I dati esposti sono forniti in buona fede a valori ricavati dalle produzioni attuali.
Ci riserviamo di modificare o aggiornare le prestazioni e caratteristiche senza preavviso.
Non ci compete nessuna responsabilità sull’uso improprio del prodotto e delle informazioni

PRODOTTO:
100%
FIBRA
100%
RICICLATO
100%
ESENTE DA COLLANTI
0% CESSIONE SOSTANZE PERICOLOSE

