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Resistente alla compressione

> Multistrato multidensità sviluppato
 per l’isolamento acustico al sottomassetto

 > Testato in cantiere e laboratorio 6

RESISTENTE NEL TEMPO



KEIPLUS

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

KEIPLUS è un prodotto multistrato di differenti densità realizzato con polietileni e mescole di nuova generazione, 
specifico per ottenere un adeguato isolamento acustico dei solai, attraverso il sistema del pavimento galleggiante.
Realizzato in polietilene estruso a celle prevalentemente chiuse, si presenta sotto forma di bobina, il materiale è 
composto da più strati accoppiati di diversa densità. 
La sua particolare conformazione chimico/fisica garantisce l’inalterabilità nel tempo del materiale e dei valori.
Alta resistenza alle abrasioni da cantiere.
Il prodotto è di facile posa, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile alle muffe, atossico, è resistente 
all’invecchiamento, garantendo la stabilità nel tempo. 
È inoltre un prodotto in totale assenza di CFC e HCFC e pertanto in conformità con le normative sulla tutela dell’ambiente.

Campi di utilizzo

Isolamento acustico di solai in latero - cemento o in cemento armato tramite il sistema del pavimento flottante, 
giunto di dilatazione, ideale per insonorizzare acusticamente e termicamente gli impianti radianti.

Dati Simbolo UM Valori KeiPlus

Spessore S                 mm 9

Densità D               Kg/m3 Multidensità da 40 / 150 / 40 Kg/m3

Densità media   60 Kg/m3 - Metodo interno

Sollecitazione a compressione al s10 Kpa 16,420
10% di deformazione   UNI EN 826

Compressione a carico statico   < 5 / ASTM D3575-08 (168 ore)
(creep test 0,35 x s10)

Rigidità dinamica S’ MN/m3 36
   UNI eN 29052/1 - UNI eN 29053

Isolamento acustico al calpestio ∆LW Istituto dB Da 51 a 53 in base alla tipologia del massetto
 l’nW Cantiere  UNI eN 140/7 / UNI eN ISO 717/2
    
Isolamento al calpestio ∆LW ∆LW Istituto dB 32 - UNI eN ISO 140/6

Conducibilità termica a +10 °C l W/mK 0,037 - EN 12667

Resistenza alle deformazioni e flessioni                           OTTIMA - Metodo interno
   
Temperatura di impiego T  °C  - 10 + 75

Resistenza meccanica   OTTIMA - Metodo interno

Tossicità   Rapporto di prova inerente la tossicità e l’opacità dei 
    fumi n. CSI DC 01/494F05 del 07/07/05
   aFNOR NF F 16-101-1988, aFNOR NF x 70/100/2001, 
   aFNOR NF 10-702-1-1995, aFNOR NF 10-702-2-1994

Resistenza alle muffe e agli insetti   OTTIMA - Metodo interno
   
Non contiene CFC (FREON)                                                                 In conformità alla Legge n. 549 del 28/12/93

N.B.: Tolleranze dimensionali ± 10%
Tali valori sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della nostra produzione media. è fatto obbligo da parte di chi riceve la presente 
scheda tecnica di informarsi presso la ISOFOM SRL della sua validità ovvero di richiedere l’invio di eventuali aggiornamenti.

Schiacciamento KEIPLUS

Schiacciamento spessore iniziale 9 mmDensità del Altezza Massa massetto per  Pressione esercitata  
calcestruzzo massetto ogni metro quadrato dal massetto
  di superficie  sulla lastra

(Kg/m3) (m) (Kg/m2)  (Pa) (mm)

1400 0,1 140  1373,4 0,07

1400 0,15 210  2060,1 0,11

2000 0,1 200  1962 0,11

2000 0,15 300  2943 0,16
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KEIPLUS

Disegno tecnico

Riferimento normativo

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

58 dB Cat. d, e Edifici adibiti ad ospedali, attività scolastiche e assimilabili

Edifici adibiti a residenza, alberghi, pensioni e assimilabili

Edifici adibiti a uffici, attività ricreative o di culto, commerciali e assimilabili

Cat. a, C

Cat. B, F, g

63 dB

55 dB

lInw  

 

pilastro in C. a.

Battiscopa

Pavimento

B-Flex NS
Nastri per giunzioni 
adesivo H 100/200 mm

Massetto armato
spessore minimo 5 cm

Massetto alleggerito
di livellamento

SolaioKeiplus-FP
Fascia perimetrale
forma “L”

Fascia
tagliamuro
B-Flex FTM

1,5 cm di intonaco
con Malta M3

Parete in forato  da 8 cm
(8x25x25) foratura 60%
a fori orizzontali
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KEIPLUS

Realizzazione di un pavimento galleggiante su struttura in laterocemento

Quando lo strato di alleggerito impiegato per ricoprire 
gli impianti è maturo e sufficientemente asciutto, 
possono iniziare le operazioni di posa del pavimento 
galleggiante.
La prima operazione da eseguire è una accurata 
pulizia del piano dai detriti di malta e laterizi che sono 
normalmente presenti in cantiere.

Si passa così all’applicazione su tutto il perimetro 
delle fasce perimetrali completamente adesivizzate, 
preformate ad “L”.. Lo scopo delle fascie perimetrali è 
quello di garantire nel modo più semplice e veloce il 
distacco verticale tra il massetto ripartitore e relativo 
rivestimento dalle pareti di contorno esistenti. Per 
questo motivo l’altezza della fascia sulla parete dovrà 
essere superiore all’altezza del pacchetto, massetto 
più pavimento.
La base della fascia perimetrale che appoggia sul 
piano orizzontale è necessaria per offrire continuità 
di isolamento acustico nell’angolo che si crea tra la 
parete e il solaio.

Conclusa l’applicazione delle fasce perimetrali B-FLEX 
FPK - B-FLEX FPL, si incomincia a stendere il KEIPLUS.
Le giunzioni tra le fasce perimetrali e il pannello, e 
tra un pannello e l’altro, dovranno essere eseguite 
accostando le lastre e sigillandole con lo speciale 
nastro adesivo NS 3/200 NS 2/200.
La posa del KEIPLUS  è terminata, non resta ora che 
gettare il massetto.
Il massetto dovrà essere armato e di spessore non 
inferiore ai 5 cm.

Maturato il massetto, l’opera deve risultare come 
in foto. Ora è possibile la posa del pavimento che 
qualunque esso sia non dovrà per nessun motivo 
toccare direttamente le pareti.

Solo al termine della posa del rivestimento potrà 
essere tagliata la fascia perimetrale sbordante per 
lasciare posto al battiscopa.
Il battiscopa nel sistema a pavimento galleggiante 
dovrà appoggiare sempre su uno strato elastico e non 
direttamente sul pavimento, per consentire le normali 
dilatazioni tipiche del sistema flottante.

A

Fascia perimetrale B-FLEX FPK 

preformata ad “L” ricavata

da KEIPLUS standard

Spessore: 9 mm

Altezza: 100 / 130 / 160 mm

Lunghezza barre: 2000 mm

Densità: multidensità da 40 a 100 kg/m3 

Colore: rosso - nero

B

B-FLEX FPL PREFORMATA AD “L”

Altezza: 100 / 130 / 160 mm

Lunghezza barre: 2000 mm

Densità: 22 kg/m3 

Colore: arancione
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B-FLEX KNS
H 100 / H 200

B-FLEX FPK

6



KEIPLUS

Soluzioni di posa sui tradizionali solai in laterocemento e con massetto 

Voce di capitolato

Solaio in latero cemento con rivestimento ceramico o ligneo

L’isolamento acustico dai rumori di calpestio del divisorio orizzontale (solaio) tra differenti unità immobiliari, 
sarà realizzato con il sistema a pavimento galleggiante su idoneo elemento elastico. 
Il solaio dovrà essere così composto:

> Solaio in laterocemento da 20 + 4 cm; 
> Strato di alleggerito a ricoprire gli impianti 
 (12-15 cm)
> Fasce perimetrali Forma “L” 
> Strato di materiale isolante realizzato 
 mediante l’accostamento di lastre tipo 
 “KEIPLUS” formato da più strati 
 in polietilene con differente densità. 

 Le bobine dovranno essere accostate 
 e fissate nelle giunzioni con un nastro 
 adesivo tipo NS 100 - NS 200
> Massetto ripartitore armato con rete 
 elettrosaldata, spessore minimo 5 cm;
> Pavimentazione in ceramica o in legno; 
> Intonaco del soffitto con malta cementizia.

manto acustico Keipluspavimento ceramico o legno

massetto alleggerito di livellamento solaio in laterocemento

massetto

Solaio in latero cemento con rivestimento ceramico o ligneo e con pavimento riscaldato

manto acustico Kei plus

massetto alleggerito di livellamento solaio in laterocemento

massetto
riscaldamento
a pavimento

pavimento
ceramico o legno

adesivo
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ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

B-FLEX KNS-NBR

B-FLEX KNS PE

B-FLEX FPK

B-FLEX FPL

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

B-FLEX KNS-NBR

B-FLEX KNS PE

B-FLEX FPK

B-FLEX FPL
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