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AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di 
aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma 
rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, 
assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.
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SETTORI D’IMPIEGO: Garantisce il rispetto della norma sulla ventilazione dei locali, contribuendo all’isolamento 
acustico della facciata. È leggero da movimentare e facile da applicare. 

VOCE DI CAPITOLATO: Silenziatore acustico per prese d’aria di ventilazione in polipropilene espanso poroso 
(P-EPP) ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità termica (tipo Isolmant Tubo HP). Il materiale possiede 
elevate prestazioni fonoassorbenti ed è riciclabile al 100%.
Di forma cilindrica a diametri decrescenti avente il diametro maggiore 160 mm e lunghezza 350 mm, garantisce una 
sezione di passaggio del flusso d’aria di 100 cm2. Dn,e,w= 43 dB.

Cilindro di lunghezza 35 cm e diametro esterno 16 cm.

• Realizzare nella parete perimetrale un foro passante di diametro 16 cm 
(nel caso di ristrutturazione procedere ad eventuale allargamento del 
foro preesistente).

• Inserire Isolmant Tubo HP con l’apertura verso il lato interno della parete 
e sigillare con silicone lungo la circonferenza a contatto col tubo. 

• Posizionare le griglie (non incluse nella confezione).

Res. acustica di piccoli elementi Dn,e,w: 43 dB.

Box da 20 scatole contenenti un silenziatore ciascuna (griglie non incluse).

DIMENSIONI

MODALITà APPLICATIVE

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONE

Silenziatore acustico brevettato in polipropilene espanso poroso (P-EPP) ad elevato 
potere fonoassorbente e bassa conducibilità termica. Le proprietà fonoassorbenti 
del P-EPP garantiscono elevate prestazioni senza l’utilizzo di materiali fibrosi e/o 
spugnosi destinati a degradarsi nel tempo e che potrebbero compromettere la qua-
lità dell’aria. La forma cilindrica a diametri decrescenti caratterizzata da dimensioni 
ridotte (diametro maggiore 160 mm, lunghezza 350 mm) consente una semplice 
e rapida installazione. Garantisce una sezione di passaggio del flusso d’aria di 100 
cm2. Griglie non incluse. Da posizionare con l’apertura verso il lato interno della 
parete.

SCHEDA TECNICA

Isolmant Tubo HP
ALTRI PRODOTTI  > GAMMA SILENZIATORI
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ISTRUZIONI PER LA POSA

1) stesa dei teli: L’incollaggio di IsolGypsum può essere effettuato solo su pareti che siano esenti da tracce di 
polveri, grassi ed umidità. In caso di superfici molto porose, ad es. muratura a vista, sarà opportuno bagnare la superficie 
muraria o applicare una mano di apposito trattamento isolante con resine a dispersione acquosa per evitare che sia sot-
tratta acqua alla malta di gesso adesiva prima che sia iniziata la presa. Superfici lisce, come ad es. pareti in calcestruzzo 
o manufatti prefabbricati ottenuti con cassero metallico, devono essere trattate con apposito fondo aggrappante a base di 
polvere di quarzo. Murature intonacate con malta idraulica senza trattamento di finitura superficiale devono essere son-
date per l’intera superficie al fine di individuare cavità ed eventuali zone distaccate dell’intonaco; che dovrà quindi essere 
rimosso e ripristinato. La superficie sarà pertanto trattata con fondo isolante o bagnata.
Pareti genericamente rivestite (pittura ammalorata, carta da parati, piastrelle, etc..) devono essere spogliate del rivesti-
mento in corrispondenza dei punti di incollaggio, che deve essere garantito direttamente sulla muratura. (foto 1)

2) posa della fascia perimetrale: L’incollaggio di IsolGypsum può essere effettuato solo su pareti che 
siano esenti da tracce di polveri, grassi ed umidità. In caso di superfici molto porose, ad es. muratura a vista, sarà opportu-
no bagnare la superficie muraria o applicare una mano di apposito trattamento isolante con resine a dispersione acquosa 
per evitare che sia sottratta acqua alla malta di gesso adesiva prima che sia iniziata la presa. Superfici lisce, come ad es. 
pareti in calcestruzzo o manufatti prefabbricati ottenuti con cassero metallico, devono essere trattate con apposito fondo 
aggrappante a base di polvere di quarzo. Murature intonacate con malta idraulica senza trattamento di finitura superficiale 
devono essere sondate per l’intera superficie al fine di individuare cavità ed eventuali zone distaccate dell’intonaco; che 
dovrà quindi essere rimosso e ripristinato. La superficie sarà pertanto trattata con fondo isolante o bagnata.
Pareti genericamente rivestite (pittura ammalorata, carta da parati, piastrelle, etc..) devono essere spogliate del rivesti-
mento in corrispondenza dei punti di incollaggio, che deve essere garantito direttamente sulla muratura. (foto 1)

3) posa della pavimentazione e del battiscopa: L’incollaggio di IsolGypsum può essere effettua-

to solo su pareti che siano esenti da tracce di polveri, grassi ed umidità. In caso di superfici molto porose, ad es. muratura 
a vista, sarà opportuno bagnare la superficie muraria o applicare una mano di apposito trattamento isolante con resine a 
dispersione acquosa per evitare che sia sottratta acqua alla malta di gesso adesiva prima che sia iniziata la pre
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ISTRUZIONI PER LA POSA
1) Forare la parete con una carotatrice 
dotata di una corona di diametro 160 
mm. La posizione del foro dovrà essere 
scelta in conformità alla norma UNI EN 
7129:2008. (dis. 1). 

2) Posizionare Isolmant Tubo HP 
all’interno della sede creata.
Qualora nel foro venga posizionato un 
tubo in PVC ø 160 mm, Isolmant Tubo 
HP verrà posato in esso, forzando 
l’inserimento senza danneggiare il 
silenziatore e rifilando l’eventuale 
eccedenza (dis. 2).
Il prodotto non è simmetrico e dovrà 
essere posizionato con l’apertura verso 
il lato interno della parete.
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Isolmant Tubo HP

3) Realizzare una sigillatura in silicone lungo la circonferenza di Isolmant Tubo HP a contatto con la superficie interna 
della sede di alloggiamento.

4) Posizionare le griglie (non incluse nella confezione) (dis. 3). 
Nella scelta del tipo di griglia occorrerà prestare attenzione all’ingombro del sistema di ancoraggio, il quale dovrà essere 
inferiore alla distanza d (dis. 4) che intercorre tra l’estremità di Isolmant Tubo HP e l’estremità del muro, sia sul lato interno 
che su quello esterno della parete.
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