
COS’È ISOLMANT TELOGOMMA TUBI 

Prodotto flessibile composto da Isolmant Telogomma opportunamente 
calibrato accoppiato a una speciale gomma espansa a celle chiuse 
a miscela di polimeri poliolefinici elastici di spessore 10 mm. In 
particolare lo strato in Isolmant Telogomma conferisce al prodotto 
la massa elevata che ne aumenta le prestazioni di fonoisolamento, 
mentre la speciale gomma espansa smorza le vibrazioni ed 
evita contatti rigidi delle tubazioni con le componenti murarie.  
Il prodotto è adesivizzato su un lato. Spessore totale 12 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Telogomma Tubi è un manto flessibile per la fasciatura 
di tubazioni, colonne di scarico e condotte di ventilazione. Offre 
ottime prestazioni come isolante acustico e termico, oltre che 
come antivibrante. Grazie alla sua conformabilità e al lato 
adesivo può essere facilmente applicato su superfici non planari. 
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VANTAGGI 

• Prodotto massivo, fonoisolante e fonoimpedente; 
• Facile e veloce da posare in cantiere grazie al lato adesivizzato e 
alla sua conformabilità; 
• Inalterabile nel tempo; 
• Di durata illimitata. 
 

ISOLMANT TELOGOMMA TUBI
PRODOTTI MASSIVI

SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI, FACILE DA POSARE PERCHE' MORBIDO E DOTATO DI UNO STRATO ADESIVO DI 
POSIZIONAMENTO. 



  SPESSORE: 12 mm

  POTERE FONOISOLANTE: R
w
 = 29 dB (1)                                                                       

  RESISTENZA TERMICA: R
t 
= 0,293 m2 K/W

  SPESSORE EQUIVALENTE D’ARIA: S
d
 = 50 m

  MARCATURA CE:

Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. 

Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP 

(declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel 

rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l’utilizzo nelle 

applicazioni dedicate.

  FORMATO:
Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m2 

Disponibile su richiesta con pretaglio ogni 20 cm

  CONFEZIONE: Singolo rotolo 

ISOLMANT TELOGOMMA TUBI INFORMAZIONI TECNICHE

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a mescola speciale con cariche minerali, esente da bitume e alogeni, con spessore calibrato 
accoppiato a gomma espansa a celle chiuse a miscela con polimeri poliolefinici elastici di spessore 10 mm. Prodotto adesivizzato su un lato.  
Spessore nominale 12 mm.

VOCE DI CAPITOLATO
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AVVERTENZE: 

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra 
migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante 
dall’uso del prodotto stesso. 
 
** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo 
di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere. 
 
***Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti. 

ISOLMANT TELOGOMMA TUBI
PRODOTTI MASSIVI

SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI, FACILE DA POSARE PERCHE' MORBIDO E DOTATO DI UNO STRATO ADESIVO DI 
POSIZIONAMENTO. 

(1) Report del S.C.S. n. 052_06 - Prova di Transmission Loss per incidenza normale di Isolmant Telogomma 4 kg/m2



ISOLMANT TELOGOMMA TUBI  ISTRUZIONI DI POSA
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1
Posa di Isolmant Telogomma Tubi. Per evitare che i rumori degli scarichi passino attraverso le pareti, i tubi vanno rivestiti con materiale 
fonoimpedente e massivo. Isolmant Telogomma Tubi, da posare con il lato adesivizzato verso la tubazione, è ideale per avvolgere le tubazioni 
e garantire un elevato abbattimento acustico, oltre che evitare contatti rigidi delle tubazioni con le componenti murarie (per questa funzione è 
consigliabile avvolgere le tubazioni anche quando si utilizzano tubi silenziati).
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1. Intonaco
2. Isolmant Fascia Tagliamuro
3. Muratura
4. Rinzaffo
5. Tubazioni
6. Telo fonoimpedente Isolmant Telogomma Tubi
7. Isolmant Fascia Tagliamuro
8. Muratura
9. Intonaco
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migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante 
dall’uso del prodotto stesso. 
 
** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo 
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