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Polycel Calpestio è un accoppiato di Polieti-
lene espanso celle chiuse, da entrambi i lati, 
con inserito all’interno uno strato di Gomma 

Caricata da 4Kg. per mq. (si può inserire gom-
ma di maggiore o minore peso). 
Si può in lastre 1000x2000mm e rotoli 
H.1000 x 10mt. Determinazione della ridu-
zione della trasmissione del rumore AL di 
un rivestimento di pavimentazione, secondo 
la metodologia UNI EN ISO 140-8 e calcolo 
dell’indice ALW secondo metodologia UNI EN 
ISO 717-2. Il materiale è stato sottoposto alla 
prova di calpestio normalizzato, secondo nor-
mativa ISO 140/8, in laboratorio di acustica, 
misurando la riduzione del rumore di calpestio 
trasmesso dal materiale, posizionato sotto 
massello in granito di 70 mm, e su soletta in 
calcestruzzo armato di sp. di 140 mm.

Data 02/06/2008 Sch.Tecnica N. L.G. 662/08

POLYCEL CALPESTIO

Generalità / Product Description

DENSITÀ
DENSITY 
30 Kg/m2

COLORE
COLOUR
ANTRACITE/ANTHRACITE

CONDUCIBILITÀ TERMICA
THERMAL ISOLATION
W/mK  0,034 10° C 

IDENTIFICAZIONE DELLE NORME
DI RIFERIMENTO:
UNI EN ISO 140-8 

UNI EN ISO 717-2

Art. 662

Applicazioni / Applications

Polycel Calpestio is a laminate of polyethylene 

foam with closed cells, from both sides, insert-

ed inside with a layer of rubber loaded from 

4Kg. per square meter. (puo’inserire rubber is 

of greater or lesser weight). 

You may slabs 1000x2000mm and H.1000 

x 10m rolls. Determination of the reduction 

of noise transmission to a coating of looring, 
according to UNI EN ISO 140-8 and index cal-

culation ALW second methodology UNI EN ISO 

717-2. The material was subjected to the test 

normalized impact, according to standard ISO 

140/8, in acoustics laboratory, by measuring 

the reduction of the impact noise transmitted 

by the material, positioned under solid granite 

of 70 mm, and of reinforced concrete slab of 

sp. of 140 mm.

Materiale usato principalmente come sottopa-
vimento. In generale va bene per tutte quelle 
applicazioni dove è necessario avere un pro-
dotto con supericie di alta resistenza, prima 
della gettata del massetto.

Material mainly used as a subloor. In general 
is good for all those applications where it is 

necessary to have a product with high surface 

resistance, prior to casting of the concrete.



/Data 02/06/2008 Sch.Tecnica N. L.G. 662/08

Caratterisiche Tecniche / Product Characteristics

POLYCEL CALPESTIOArt. 662
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POLYCEL CALPESTIOArt. 662
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Test Report

ART.662 POLYCEL CALPESTIO

MATERIALE IN PROVA:
_Polietilene espanso spessore 5 mm
_Gomma Caricata da 4 Kg/mq sp. 2 mm
_Polietilene espanso spessore 5 mm

L’ nT,w= 46dB

 
.

I valori dichiarati nella scheda tecnica sono 
esclusivamente riferiti al campione in oggetto.

PE 5 mm

PE 5 mm

GC4KG 2 mm

POLYCEL CALPESTIOArt. 662

Curva di riferimento (UNI EN ISO 717-2)
L’nT w livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato rispetto al tempo di riverberazione

Valutazione secondo ISO 717-2 (nella banda
100:3150 Hz) basata su misurazioni
ottenute in laboratorio)

MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO L’nT



















/

AIRPREN 12/30 AU F1 + G.C.  è una resina di 
poliuretano espanso celle aperte sp. 12mm, 
densità 30 kg autoestinguente UL94 HF1 
accoppiata ad uno strato di Gomma Caricata 
da 4 Kg per mq con sp. 2 mm, antiiamma GK. 
Il prodotto è autoestinguente ed è composto 
da polimeri di gomma caricata con elementi 
inerti, non contiene piombo, cadmio, bitume 
ed altre sostanze nocive. Si può fornire in 
lastre 1000x2000mm e rotoli H. 1000x10mtl 
Sp. 10-15-20-25-30-40-50-mm.

Data 01/01/2016 Sch.Tecnica N. L.G. 601/16

AIRPREN 12/30 AU/F1

Generalità / Product Description

DENSITÀ
DENSITY 
4 Kg/m2

COLORE
COLOUR
NERO/BLACK

CONDUCIBILITÀ TERMICA
THERMAL ISOLATION
W/mK  0,040 40° C 

AUTOESTINGUENZA
REACTION TO FIRE 
HF1

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA
USAGE TEMPERATURE
-40° C     +110° C 

Art. 601

Applicazioni / Applications

AIRPREN 12/30 AUF1 + G.C. is an open 

cell expanded polyurethane resin thickness 

12mm, density 30 kg self-extinguishing with 

an internally inserted layer of loaded rubber 

weighing 4 Kg/mq sp. 2 mm, ireproof GK. 
The product is self-extinguishing with a poly-

mer base and mineral load. The product is 

eco compatible, does not contain bitumen, 

halogens, phosphates. It is available in sheets 

1000x2000mm or in rolls H.1000 x 10 mtl. 

Thicknesses: 10-15-20-25-30-40-50mm.

Fonoimpedente applicato in macchine, mac-
chinari di vario tipo; cabine dei veicoli indu-
striali e di trasporto generale, dell’industria 
ferroviaria; marineindustry, l’edilizia, elettrodo-
mestici, per isolamenti tubazioni.

Soundproof applied machines, machinery of 

various types; industrial vehicle cabins and 

general transportation; rail industry; marinein-

dustry; construction. It can be used for pipes 

isolations.

G.C. 4 Kg/GK
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Polycel-PB - Firelex è un Accoppiato di Po-
lietilene espanso celle chiuse sp. 3mm con 
inserita all’interno una lamina  di piombo 

0,35mm da 4Kg. per mq. e Firelex sp. 10mm 
Cl1  impregnata con sostanze ignifughe prive 

di alogeni e CFC. 

Si può fornire in lastre 1000x2000mm e rotoli 
H.1000 x 10 mtl.. Si può adesivizzare con ade-
sivo acrilico base acqua, non tossico, su liner 
di polipropilene per superici pulite o adesivi 
acrilici modiicati per applicazioni più critiche.

Data 31/01/2014 Sch.Tecnica N. L.G. 663/14

POLYCEL PB FIREFLEX

Generalità / Product Description

DENSITÀ
DENSITY 
30 Kg/m2

COLORE
COLOUR
ANTRACITE/ANTHRACITE

CONDUCIBILITÀ TERMICA
THERMAL ISOLATION
W/mK  0,034 10° C 

Art. 664

Applicazioni / Applications

Polycel-PB-Firelex is a closed cell polyeth-

ylene foam thickness 3mm coupled with, 
placed inside a lead foil of 4 kg. mq. thick-

ness 0,35mm. and Firelex CL1 thickness 
10mm. impregnated with halogen-free lame 
retardants and CFC.

You can provide as it rolls and slabs 

1000x2000mm H.1000 x 10 mm mtl. You can 
be adhesive with a water based acrylic adhe-

sive, non-toxic liner of polypropylene surfaces 
clean or modiied acrylic adhesives for critical 
applications.

E’un pannello fono isolante con grosse pro-
prietà acustiche e termiche. In generale va 
bene per isolamento in sottopavimento gal-
leggiante, tra pareti  divisorie in muratura e in 
cartongesso. Vani motore, macchinari tuba-
zioni e per applicazioni dove esiste condensa 
nonché agenti atmosferici.

It is a sound insulation panel with large ther-
mal and acoustic properties. Generally ine for 
underloor insulation loating between parti-
tions masonry and drywall. Engine compart-
ments, machinery and piping for applications 
where there is moisture and weathering.
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Caratterisiche Tecniche / Product Characteristics

POLIETILENE ESPANSO/
PIOMBO = piombo puro ( > 99 Kg./mq.) rende il prodotto particolarmente fonoimpedente
LEAD = pure lead ( > 99 Kg./m2.) renders the product  particularly sound absorbent.

POLYCEL PB FIREFLEXArt. 664



Caratterisiche Tecniche / Product Characteristics

POLIURETANO ESPANSO IMPREGNATO/IMPREGNATED POLYURETHANE RESIN

/Data 31/01/2014 Sch.Tecnica N. L.G. 663/14

Art. 664 POLYCEL PB FIREFLEX




