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DURABASE SW14

Descrizione Tappetino a rullo per l'isolamento acustico da calpestio in ambienti interni asciutti

Riferimento SW 14

Gruppo di prodotti Sistemi a tappetino, isolamento

Composizione materiale TNT poliestere - sabbia quarzifera/misto EVA -
tessuto in polipropilene, TNT in poliestere

Lunghezza rotolo 10 m

Colore Color sabbia

Larghezza ca. 100 cm

Spessore materiale ca. 1,30 (+/- 0,10) mm

Peso ca. 1,35 (+/- 0,10) kg/m²

Temperatura di lavorazione /
del supporto

+5°C bis +30°C
Aperto alla diffusione del vapore

Miglioramento del rumore da impatto 14 db (secondo DIN EN ISO 10140, riferito ad un solido pavimento standard)

Deformazione a 30kn di carico DIN EN 13967 Allegato B “Compressione sotto carico”)

Reazione al fuoco Diffi cilmente infi ammabile (secondo DIN EN 13501-1:2010-01)

Pavimenti Massetto di cemento, massetto riscaldato, massetto in anidrite da < 3% di umidità residua, 
legno, pannelli di truciolato, rivestimenti in piastrelle o simili

Conservazione Nei contenitori originali, in posizione verticale, in luogo fresco e asciutto per 36 mesi

Certifi cati  Certifi cato dell’instituto di verifi ca materiali di Dresda (comportamentento in caso di incendio)
Certifi cato dell’instituto di verifi ca e ricerca dei materiali di Lipsia (rumore da impatto)

Illustrazione

Nota: Per motivi tecnici, sono possibili tolleranze in termini di colore dei materiali e di stampa.
Consigli per la conservazione: conservare a temperatura ambiente e in luogo asciutto, proteggere dalla luce diretta del sole, lavorazione entro 24 mesi dalla 
data di spedizione. I valori riportati e misurati in seguito sono dei valori medi di riferimento ottenuti da tutti i test di qualità effettuati secondo le istruzioni di 
verifi ca del controllo qualità. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre capacità. Non si può da ciò dedurne una garanzia. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifi che tecniche al progresso o dovute alla tecnologia di produzione.


