
fonoisolanti accoppiati con piombo ed epdm i pannelli del silenzio
fo

n
o

is
o

la
n

t
i

78

AKUSTIK® - GPB

rotoli AltEZZA 1000, 1200 mm

lunghEZZA mt 30, H 1000 mm; 
 mt 25, H 1200 mm 
 
SpESSorE 2 mm; 2,5 mm

MAtEriAlE miscela a base di
 elastomeri EPDm

pESo 4 - 5,5 Kg/m²

rESiStEnZA - 20 + 120° C
AllA tEMpErAturA

SupErficiE A viStA liscia

potErE fonoiSolAntE  Rw = 26 dB 

colorE bASE nero

DurEZZA 78 ± 5 Shore

rESiStEnZA AllA trAZionE > 75 N/cm2

tollErAnZA Sullo SpESSorE ± 10%

coMportAMEnto Al fuoco B-s3, d0

MAtEriAlE

L’Akustik® - GPB è il materiale fonoisolante ad alta 
densità, costituito da una miscela a base di elastomeri 
plastificanti inerti a granulometria variabile; non 
contiene piombo ed è esente da bitume, è atossico e 
inodore (EPDm) commercialmente conosciuto con il 
nome di “gommapiombo”. Resistente ad alte e basse 
temperature -30° C a + 120° C.

cAMpi Di ApplicAZionE

L’Akustik® - GPB grazie alla sua massa elevata e alla 
sua elasticità risulta essere un ottimo antivibrante oltre 
che un eccellente fonoisolante. trova largo uso per 
realizzare sistemi o barriere ad elevato isolamento 
acustico come in trattamenti fonoisolanti di pareti, 
soffitti, pavimenti, incapsulaggi industriali, tutto ciò 
che riguarda trattamenti di schermatura e riduzione di 
rumori tra ambienti comunicanti. Ottimo da applicare 
tra due lastre di cartongesso al fine di evitarne la 
vibrazione e aumentarne il potere isolante.

MESSA in opErA

L’Akustik® - GPB si presenta in rotoli, grazie alla sua 
elasticità si può tagliare e sagomare con estrema 
semplicità, viene applicato mediante collante NDA 
KOLL su superfici di qualsiasi natura purchè esenti da 
polveri olii e grassi. Nel caso di applicazione a soffitto 
si consiglia l’uso di appositi tasselli. Per facilitarne 
l’applicazione il prodotto può essere fornito con un 
lato adesivo.

IL PRODOttO ACUStICO FONOISOLANtE, 
ANtIVIBRANtE E ANtIROmBO AD ALtA 
DENSItÀ IN EPDm


