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B-FLEX BRT/RF

Accoppiato termoacustico con alluminio puro ambo i lati e polietilene siliconato interamente. Prodotto studiato per varie 

applicazioni. Ideale come complemento di isolamento termico e perfetta barriera vapore in pavimenti freddi. Ideale come 

taglio termico su pareti/soffitti in abbinata anche con altri materiali isolanti. Ideale per impianti radianti standard/elettrici e 

pavimentazioni flottanti.

N.B.: In base al campo di utilizzo diventa riflettente oppure conduttore.

Dimensioni standard

A) H 1400 x 88 mtl

sp. 2/2,5 mm

B) H 1400 x 44 mtl

sp. 2/2,5 mm

B_FLEX FP ALU

H 150

sp. 2/2,5 mm

adesivo con

alluminio

ambo i lati

Nastro di

giunzione ALU

H 50x50 mtl

H 75x50 mtl

Descrizione prodotto

Scheda tecnica B-FLEX BRT / RF

Tolleranze: ± 10% 

~120 (Densità espanso 22 Kg/m3 - Peso alluminio 86 g/m2)

0,038 (valore cautelativo)

0,008

-20 +80

13,002 Raporto di prova dell’Istituto Giordano n. 192689 
del 02/02/05 secondo UNI eN 826

Rapporto di prova inerente la tossicità e l’opacità dei fumi 
del CSI n. dC01/494F05 del 07/07/05

µ > 2500

37,0

18 dB

CARATTERISTICA VALORE

Densità manufatto completo Kg/m3

Coefficiente di conducibilità termica a 0 °C
W/mK
Test interno secondo UNI eN 12667

Resistenza termica m2K/W a 10 °C

Temperature massime di impiego consigliate °C

Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione (KPa)

Tossicità norme AFNOR NF F 16-101-1988

Trasmissione al vapore d’acqua (permeabilità al vapore µ)
in base ai dati di ricerca in nostro possesso 

Rigidità dinamica (MN/m3)

Abbattimento acustico aereo del solo prodotto Rw (dB) in base 
ai dati di ricerca in nostro possesso

86 g/m2 - eN 22286

-40 +100 °C

MD 250 N / 50 mm - DIN 53354
CD 250 N / 50 mm - DIN 53354

Md 4% - dIN 53354
Cd 4% - dIN 53354

~85%

<0,03 g/m2 / 24H - dIN 53122

CARATTERISTICA FILM ALLUMINIO RETINATO VALORE

peso

Temperature di lavoro consigliate

Resistenza alla trazione

Allungamento

Riflettenza

Permeabilità al vapore
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B-FLEX BRT/RF
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Esempi di B-FLEX BRT/RF APPLICATO su cassetta collettore impianti radianti.

Adesivo

B-FLEX BRT/RF viene fornito
su richiesta anche adesivo

Nastro adesivo alU
H 50mm  L 50m

6


