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B-FLEX M / LINEA MASSA

B-FLEX M201/CR
Descrizione prodotto con specifiche
B-FLEX M 201/CR è un materiale fonoisolante così composto:
> Polietilene reticolato chimico sp. 3 mm
> Massa EPDM sp. 2,5 mm, Peso 5,5 Kg/m2

> Polietilene reticolato chimico sp. 3 mm

Settori d’impiego
Industria: trattamento di cabine silenti, compressori, ventilatori, gruppi elettrogeni, motori, macchinari in genere 
e in tutti i casi in cui ci sia la presenza di liquidi (schizzi di acqua, olio) e vi siano spazi ristretti per l’inserimento di 
materiale fonoisolante.
Edilizia: isolamento di ambienti, solette, pavimenti galleggianti, solai, pareti, controsoffitti, tubazioni, ecc..

Scheda caratteristiche del composito
B-FLEX M 201/CR è una barriera acustica tristrato costituita da due strati di polietilene, entrambi reticolati 
chimicamente, con interposta una barriera a base polimerica con cariche minerali (EPDM). Gli elementi di
polietilene sono a celle chiuse e quindi impermeabili.
Lo spessore del composto finale è di 8 mm circa e pertanto facilmente posizionabile sotto i massetti, 
pavimentazioni in legno e scarichi.

peso  5,7 Kg/m2 circa

Spessore  8 mm circa

formato std  rotoli h. 1000 x 3000 mm

Lunghezza std  3 m

Colore composito  antracite

Lotto  consegna su bancale 120 m2 (40 rotoli)

Abbattimento acustico potere fonoisolante 27,5 db

B-FLEX ISOLANTI SPECIALI PER L’INDUSTRIA
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B-FLEX M / LINEA MASSA

B-FLEX M203/CR
Descrizione prodotto con specifiche
B-FLEX M 203/CR è un materiale così composto:
> Polietilene reticolato chimico sp. 3 mm
> Massa EPDM sp. 2,5 mm, Peso 5,5 Kg/m2

> Poliuretano sp. 10 mm

Settori d’impiego
Industria: trattamento di cabine silenti, compressori, ventilatori, gruppi elettrogeni, motori, macchinari in genere 
e in tutti i casi in cui ci sia la presenza di liquidi (schizzi di acqua, olio) e vi siano spazi ristretti per l’inserimento di 
materiale fonoisolante.
Edilizia: isolamento di ambienti, solette, solai, pareti, controsoffitti, consigliato in modo particolare per il 
rivestimento dei tubi di caduta dell’acqua, tubazioni, ecc..

Scheda caratteristiche del composito
B-FLEX M 203/CR è una barriera acustica tristrato costituita da due strati, di cui uno di polietilene reticolato chimico 
e uno di poliestere di poliuretano, con interposta una barriera a base polimerica con cariche minerali (EPDM).
La superficie di polietilene è a celle chiuse e quindi impermeabile, flessibile ed elastica per adattarsi alle
disuniformità delle superfici e per fungere da elemento smorzante delle vibrazioni. Lo spessore del composto 
finale è di circa 15 mm e pertanto si può facilmente posizionare su scarichi normali e in accoppiaggio con altri 
materiali isolanti.

peso  5,9 Kg/m2 circa

Spessore  15 mm circa

formato std  rotoli h. 1000 x 2000 mm

Lunghezza std  2 m

Colore composito  antracite

Lotto  consegna su bancale 100 m2 (50 rotoli)

Abbattimento acustico potere fonoisolante 28,5 db

B-FLEX ISOLANTI SPECIALI PER L’INDUSTRIA
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