
Sistemi isolanti multidensità ultra slim ideali
per il ripristino termoacustico di pareti esistenti

B-FLEX F9
F12
FW15
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Esempio visivo per il risanamento acustico/termico di pareti esistenti

doppia o singola lastra
in cartongesso

doppia lastra
in cartongesso

parete
esistente

parete
esistente

Guaina isolante termoacustica
B-Flex x NSp
B-Flex x Hd 250

Guaina isolante termoacustica
B-Flex x NSp
B-Flex x Hd 250

Solaio

Solaio

Isolante termoacustico
F9 / F12 / FW15

Isolante termoacustico
F9 / F12 / FW15

Struttura in acciaio da 50 mm
con isolante KeIFOM Ta 35N interno
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B-FLEX F9 B-FLEX F12 B-FLEX FW15
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Esempio di posa della fascia 
desolarizzante a pavimento.
B-Flex Hd 250
B-Flex Hd 150

Esempio di posa della 
lastra singola/doppia di 
cartongesso accoppiate 
con l’isolante.
B-Flex Hd F9 / F12 / F15

Finitura con intonaco o altro.

VOCI DI CAPITOLATO

Al fine di ripristinare acusticamente una parete esistente mediante controplaccaggio si userà in abbinata alla lastra in cartongesso 

o metodo tradizionale il prodotto F9 / F12 / FW15, caratteristica principale è il mix di densità e spessori che lo compongono,

particolare che lo rende idoneo per la specifica applicazione.

Ideale grazie alla sua massa anche per applicazioni sottomassetto.

Guaina isolante termoacustica
B-Flex x NSp
B-Flex x Hd 250
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Scheda tecnica F9
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Descrizione tecnica

B-FLEX HD F9 - F12 - FW15 isolante che permette di ripristinare acusticamente e termicamente le pareti esistenti 
che acusticamente non sono conformi. Il suo ridotto spessore, la sua leggerezza e, cosa più importante, la sua 
grande resistenza lo rendono prodotto ideale per il controplaccaggio.
Può essere accoppiato a tutti i prodotti attualmente sul mercato.

Tolleranze: ± 15 % / Prodotto non soggetto a marcatura CE (non rientra nella norma uni en 14313)
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Rapporto di prova inerente la tossicità e l’opacità dei 
fumi del CSI  n. DC01/494F05 del 07/07/05

CARATTERISTICA VALORE

Densità media Kg/m3

Coefficiente di conducibilità termica a 10 °C
W/mK
Test interno secondo UNI eN 12667

Resistenza termica m2K/W a 10 °C

Temperature massime di impiego consigliate °C

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

Abbattimento acustico aereo Rw (dB) del prodotto abbinato 
ad una lastra in cartongesso in base ai dati di ricerca in nostro 
possesso

Isolamento al calpestio ∆Lw  dB in base ai dati di ricerca in 
nostro possesso

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

Tossicità norme AFNOR NF F 16-101-1988

Spessore totale: circa 9 mm
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Scheda tecnica F12

Scheda tecnica FW15

B-FLEX HD F9 - F12 - FW15
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da 20 a 25,5

µ > 2500

Rapporto di prova inerente la tossicità e l’opacità dei 
fumi del CSI  n. DC01/494F05 del 07/07/05

CARATTERISTICA VALORE

Densità media Kg/m3

Coefficiente di conducibilità termica a 10 °C
W/mK
Test interno secondo UNI eN 12667

Resistenza termica m2K/W a 10 °C

Temperature massime di impiego consigliate °C

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

Abbattimento acustico aereo Rw dB del prodotto abbinato ad 
una lastra in cartongesso in base ai dati di ricerca in nostro 
possesso

Isolamento al calpestio ∆Lw  dB in base ai dati di ricerca in 
nostro possesso

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

Tossicità norme AFNOR NF F 16-101-1988

Tolleranze: ± 15 % / Prodotto non soggetto a marcatura CE (non rientra nella norma uni en 14313).
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µ > 2500

Rapporto di prova inerente la tossicità e l’opacità dei 
fumi del CSI  n. DC01/494F05 del 07/07/05

CARATTERISTICA VALORE

Densità media Kg/m3

Coefficiente di conducibilità termica a 10 °C
W/mK
Test interno secondo UNI eN 12667

Resistenza termica m2K/W a 10 °C

Temperature massime di impiego consigliate °C

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

Abbattimento acustico aereo Rw dB del prodotto abbinato ad 
una lastra in cartongesso in base ai dati di ricerca in nostro 
possesso

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

Tossicità norme AFNOR NF F 16-101-1988

Tolleranze: ± 15 % / Prodotto non soggetto a marcatura CE (non rientra nella norma uni en 14313).

Spessore totale: circa 12 mm

Spessore totale: circa 15  mm
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B-FLEX HD F9 - F12 grazie al mix di densità possono essere utilizzati anche come isolante termoacustico per 
sottomassetto in quanto la particolare stratigrafia e il peso mq permette di raggiungere un elevato risultato 
acustico. La sua compattezza e l’alta resistenza a compressione nel tempo permettono di utilizzare anche al posto 
dei pannelli radianti tradizionali in situazioni con pochissimo spessore a disposizione.

STRATIGRAFIA SISTEMA ISOLANTE TRADIZIONALE

STRATIGRAFIA SISTEMA ISOLANTE CON PANNELLO RADIANTE

paVIMeNTO

SOlaIO

alleggeRITO

MaSSeTTO

ISOLANTE F9 / F12

paVIMeNTO

SOlaIO

alleggeRITO

MaSSeTTO

ISOLANTE F9 / F12
paNNellO RadIaNTe

Applicazione speciale B-FLEX F9 / F12 sottomassetto
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