
Insulation materials. Our world. For a better world.
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d Gamma di lastre realizzate in tecnopolimeri ad alta densità per la soluzione 

delle problematiche di isolamento acustico dei diversi componenti strutturali ed 
impiantistici in edilizia e industria. Disponibili anche per applicazioni navali.
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*dati riferiti alla sola massa di spessore 2mm

Tutte le normative citate nel presente documento sono da intendersi aggiornate all’ultima revisione rilasciata.
Union Foam S.p.A. si riserva la possibilità di modificare i dati sopracitati senza alcun preavviso.

sCHedA TeCnICA n° 35 - reV. 03

desCrIZIone deL MATerIALe:
Massa ad alta densità realizzata con tecnopolimeri e cariche minerali; non contiene alogeni, bitume, 
piombo e sostanze nocive per la salute e l’ambiente

GAMMA ProdoTTI:
I prodotti Eurosound sono disponibili in rotoli in spessori da 1 a 5 mm (2 - 10 kg/m2). Utilizzati per 
applicazioni civili ed industriali in versione standard (EUROSOUND) o con elevate prestazioni al fuoco 
(EUROSOUND FR) e per applicazioni navali (EUROSOUND NAV)

IMPIeGo:
Barriera al rumore flessibile dalle elevate performance, utile a ridurre la trasmissione sonora per via 
aerea o come componente in sistemi per isolamento acustico con buone caratteristiche di isolamento 
a basse frequenze

CondIZIonI dI sToCCAGGIo/ 
ConserVAZIone:

Stoccare il materiale in luogo asciutto e pulito ad una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C 
e U.R. compresa tra 50% e 70%. Non esporre al calore o ai raggi solari prima dell’installazione

PrInCIPALe ProPrIeTÀ VALorI dI rIFerIMenTo TesT dI ProVA

EUROSOUND EUROSOUND FR EUROSOUND NAV

TeMPerATurA dI serVIZIo (°C) -20 / +110 -20 / +110 -30 / +90 -

densITÀ* (g/cm3) 1,9 ± 0,1 1,9 ± 0,1 2,1 ± 0,1 EN ISO 1183-1 and 2

dureZZA* (sHore A) 80 ± 10 80 ± 10 85 ± 10 UNI EN ISO 868

CArICo dI roTTurA* (n/mm2) > 1 > 1 > 1 DIN 53504 / UNI 6065

ALLunGAMenTo A roTTurA* (%) > 20 > 20 > 20 DIN 53504 / UNI 6065

CLAssIFICAZIone dI reAZIone
AL FuoCo - euroCLAsse

- B-s2,d0 - EN 13501-1

APPLICAZIonI nAVALI (Med) - - Soddisfa i requisiti
IMO Res. MSC307(88); 
IMO MSC/Circ. 1004 (MED 
2014/90/EU Moduli B e D)

CoLore Grigio scuro Grigio scuro Bianco -

eurosound

eurosound / eurosound Fr eurosound nAV
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TrAnsMIssIon Loss (dIn 52210) TrAnsMIssIon Loss (dIn 52210)

2 kg/m2 4 kg/m2 6 kg/m2 8 kg/m2 10 kg/m2 2 kg/m2 4 kg/m2 6 kg/m2 8 kg/m2 10 kg/m2



GAMMA ProdoTTI Isolamento acustico

LAsTre In roToLI h 1000 mm
EuRosouNd - EuRosouNd FR EuRosouNd NAV

sPeCIAL CoMPound

Codice articolo
spessore mm m2/ct.

EuRosouNd EuRosouNd FR

01ES - 02 01ES - 02 FR 1 5

02ES - 04 02ES - 02 FR 2 2,5

03ES - 06 03ES - 02 FR 3 2

04ES - 08 04ES - 02 FR 4 1

05ES - 10 05ES - 02 FR 5 1

Codice articolo spessore mm m2/ct.

01ES - 02 NAV 1 5

1,5ES - 03 NAV 1,5 4

02ES - 04 NAV 2 2,5

03ES - 06 NAV 3 2

04ES - 08 NAV 4 1

05ES - 10 NAV 5 1

Prodotto non a stock. Producibile su richiesta, è soggetto a lotto minimo.
Contattare il ns servizio customer service per maggiori dettagli.

Prodotto non a stock, disponibile su richiesta e soggetto a lotto minimo di acquisto. Rotoli di lunghezza differenti disponibili su richiesta.

I prodotti EUROSOUND sono disponibili anche accoppiati con 
lastra in elastomero espanso su uno o entrambi i lati. Per questo 
tipo di lavorazione possono essere utilizzate lastre Eurobatex ed 
Eurobatex HF di differenti spessori.

dimensioni pallet:

105 x 105 x 196 cm
Volume = 2,16 m3

Cartoni/pallet = 40

dimensioni imballo:
(volume = 0,05 m3)

23cm
104cm

20cm
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