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> Per l’isolamento termoacustico di pareti divisorie
> Testato in cantiere e laboratorio
> Per il controplaccaggio di pareti esistenti
 in abbinamento con il cartongesso
> Per l’isolamento termoacustico industriale

ISOlANTE TERMOACUSTICO MUlTIDENSITà

RESISTENTE NEL TEMPO
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Descrizione tecnica

Campi di utilizzo

Scheda tecnica KEIFOM TA 35N

KEI FOM-TA è un pannello termoacustico realizzato con polietileni e mescole di nuova generazione per l’isolamento 
di divisori interni, pareti esterne e sottotetti, è un multistrato (massa-molla-massa), in polietilene estruso a celle 
prevalentemente chiuse.
È stato sperimentato prima in cantiere dove ha dato valori di rendimento acustico / termico di notevole interesse. 
Poi sucessivamente testato in laboratorio dove ha dato conferma delle proprie qualità. Di facile posa, leggero, 
impermeabile, imputrescibile, inattaccabile alle muffe è inodore, atossico e per la sua particolare struttura chimico 
fisica è inalterabile nel tempo. I pannelli Keifom sono composti da più strati accoppiati di diversa densità. È inoltre 
un prodotto in totale assenza di CFC e HCFC, pertanto risulta conforme alle normative sulla tutela dell’ambiente.
Le dimensioni nominali standard dei pannelli sono 1200/600 mm di larghezza x 2900 mm di altezza. 

Isolamento termoacustico di pareti e contropareti realizzate in laterizio o in lastre di cartongesso/controsoffitti.
per il prodotto KEI FOM-TA vengono forniti risultati di cantiere e laboratorio utilizzando i normali metodi costruttivi, 
per garantire il massimo della trasparenza.

Dati Simbolo UM Valori KeiFom-TA 35N
   
Spessore S                 mm 40  

Densità D               Kg/m3 52 Kg/m3  

Peso/m2  Kg/m2 2,07

Peso pannello  Kg 5,0 (1200x2000) - 7,2 (1200x2900)
   
Potere fonoisolante di parete Rw   RW dB 57 - UNI eN ISO 140-3:1997,  UNI eN ISO 717-1:1997

Abbattimento acustico aereo del solo   39
prodotto Rw (dB) in base ai dati di
ricerca in nostro possesso
   
Conduttività termica a + 10°C ld W/mK 0,035  - UNI EN 12667 (valore cautelativo)

Resistenza termica  (m2K/W) 1,026

Fattore di resistenza alla diffusione m  5000
del vapore acqueo   EN ISO 12572:2001    
 
Temperatura di impiego (consigliata) T  °C  - 20 < T < + 85

Resistenza meccanica   OTTIMA    
   Metodo interno

Resistenza alle deformazioni e flessioni   OTTIMA    
   Metodo interno    

Tossicità  Indice di 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.: Prodotto non soggetto a marcatura CE (non rientra nella norma UNI EN  14313). Tolleranze dimensionali ±10%. 
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Scheda tecnica KEIFOM TA 35S
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Dati Simbolo UM Valori KeiFom-TA 35S
   
Spessore S                 mm 40  

Densità D               Kg/m3 86 Kg/m3  

Peso/m2  Kg/m2 3,53

Peso pannello  Kg 8,5 (1200x2000) - 12,3 (1200x2900)
   
Potere fonoisolante di parete Rw   RW dB 58 - UNI eN ISO 140-3:1997,  UNI eN ISO 717-1:1997

Abbattimento acustico aereo del solo   45
prodotto Rw (dB) in base ai dati di
ricerca in nostro possesso
   
Conduttività termica a + 10°C ld W/mK 0,035  - UNI EN 12667 (valore cautelativo)

Resistenza termica  (m2K/W) 1,026

Fattore di resistenza alla diffusione m  5000
del vapore acqueo   EN ISO 12572:2001    
 
Temperatura di impiego (consigliata) T  °C  - 20 < T < + 85

Resistenza meccanica   OTTIMA    
   Metodo interno

Resistenza alle deformazioni e flessioni   OTTIMA    
   Metodo interno    

Tossicità  Indice di 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.: Prodotto non soggetto a marcatura CE (non rientra nella norma UNI EN  14313). Tolleranze dimensionali ±10%. 
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Disegno tecnico

Intercapedine d’aria

Parete in forati da 12 cm
(12x25x25) foratura 60%
a fori orizzontali

Impianto
di riscaldamento
a pavimento

Keiplus

Keiplus / B-FLEX F9 - F12

Massetto armato

Pavimento

Battiscopa

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

1,5 cm di intonaco
con Malta M3

pilastro in C.a.

Nastri di giunzione
2 mm H 200

Fascia tagliamuro
B-Flex FTM

Solaio

Fascia perimetrale forma “L”
B-Flex Fpl

Massetto alleggerito
di livellamento

Riferimento normativo

5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

55 dB Cat. d Edifici adibiti ad ospedali, cliniche e assimilabili

Edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, pensioni, attività scolastiche, 
attività ricreative o di culto, attività commerciali e assimilabili

Cat. a, B
C, e, F, g

50 dB
Rw
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STRATIGRAFIA KEIFOM TA 35S

STRATIGRAFIA KEIFOM TA 35N

30 Kg/m3

150 Kg/m3 HD

30 Kg/m3

250 Kg/m3 HD

30 30 Kg/m3

Peso al mq 2,07 Kg - Densità media 52 Kg/m3

- Dimensione pannelli: 1200x2900 mm

Peso al mq 3,53 Kg - Densità media 86 Kg/m3

- Dimensione pannelli: 1200x2900 mm

Ideale anche in abbinamento con lastre di cartongesso e melaminici per ripristino termoacustico di 
pareti esistenti.

Es. applicazione KEIFOM TA 35 N personalizzato per coibentazione termoacustica cassonetto avvolgibili.

65 Kg/m3 HD

250 Kg/m3 HD

40 Kg/m3 HD

250 Kg/m3 HD

65 Kg/m3 HD
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Realizzazione di un divisorio tra distinte unità immobiliari

Dare inizio all’intervento realizzando la prima delle due pareti che formeranno il divisorio interno impiegando per 
primi gli elementi da 12 x 25 x 25 cm posando la prima fila di mattoni su di una fascia tagliamuro KEI PLUS-TM  
applicare ora alla parete i pannelli di KEI FOM-TA, avendo cura di pulire precedentemente dai detriti di malta, la 
fascia tagliamuro che sborda dalla parete al fine di assicurare ai pannelli una base pulita che permetta un loro
regolare appoggio sul solaio.
Per facilitare la posa, i pannelli possono essere attaccati alla muratura mediante collante o schiuma poi dovranno 
essere ben accostati l’uno all’altro e sigillati con il nastro di giunzione NS 2/200, NS 3/200 oppure con il sistema 
di fissaggio UlTRa.
Per garantire una sigillatura totale della parete è bene applicare i nastri anche nei punti tra solaio e pannello,
soffitto e pannello e tra il muro di spina e il pannello.

Gli impianti che passano all’interno dei divisori, e più in generale tutti gli impianti, devono essere protetti e isolati 
con prodotti specifici al fine di evitare trasmissioni di rumore per contatto o per via aerea, dovute dagli stessi. 
Per evitare la trasmissione per via strutturale è consigliabile pertanto rivestire gli impianti impiegando tubi isolanti 
e/o fasce adesive. 
Per i casi di rumore generati da scarichi si consiglia l’impiego della coppella di polietilene espanso SONIK 5/10 da 
impiegarsi come specificato nell’opuscolo SONIK. 

1

Voce di capitolato

L’isolamento termoacustico del divisorio tra differenti 
unità immobiliari sarà realizzato con un sistema a cas-
sa vuota di spessore totale compreso gli intonaci di 30 
cm, così composto:

> Parete in laterizi realizzata con blocchi 
 25 x 25 x 12 cm, a 15 fori.
> Strato di materiale isolante, spessore 
 40mm, denominato B_FLEX 
 KEI FOM-TA 35S / KEI FOM-TA 35N
 formati da un accoppiato in multiplo di spessore  
 e densità diverse. 
 I pannelli dovranno essere accostati e fissati 
 nelle giunzioni verticali ed orizzontali 
 con nastro adesivo NS H 200 - NS H 100.

> Intercapedine d’aria, spessore nominale
 20/30 mm;
> Parete in laterizi realizzata con blocchi 
 25 x 25 x 8, a 10 fori, 25 x 25 per il 15 fori.

> Intonaco interno sp. 10 mm oppure una lastra in 
cartongesso sp. 12 mm. 
 
Le pareti, per la loro intera lunghezza, dovranno
appoggiare su una fascia tagliamuro tipo
FTM 3 mm D. 250 - 150 Kg/m3 
Il lato esterno delle pareti sarà rifinito 
con intonaco tradizionale a base di malta cementizia, 
spessore 15 mm lato.

Fascia tagliamuro 
desolarizzante
B-Flex FTM
3,3 D. 150 Kg/m3

3,3 D. 250 Kg/m3
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applicare l’isolante Keifom-TA 35N/35S alla parete avendo cura di non lasciare fessure tra i pannelli.
Nastrare i pannelli tra di loro e lasciare tra l’isolante inserito nella parete e la muratura interna almeno 30/40 mm 
di aria.

Posa dell’isolante termoacustico Keifom TA

parete
in forati

Fascia desolarizzante
B-Flex FTM
sp. 3,3 mm - D. 250 Kg/m3

Intonaco 10 mm
alternativa lastra in
cartongesso sp. 12 mm

Intonaco

Intercapedine 
aria 30/40 mm

Keifom TA 35 S/N

Mattone (forato)

ForatoForato

Intonaco o
lastra in cartongesso

Aria 30/40 mm

Solaio

Intonaco

Isolante Keifom TA N/S

Fascia desolarizzante
sp. 3,3 mm - D. 150/250 Kg/m3
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