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COD. Scheda 2018 – PRL – 708

Rw = 45 dB

CONTROPLACAGGIO IN SOLI 2,5 CM 



DESCRIZIONE

Miglioramento del potere fonoisolante: ΔRw (controparete) =             6 dB

Il controplacaggio è composto da:
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Rw = 45 dB
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1

Stratigrafia Spessore [cm]

1 Fascia desolarizzante ROTOCELL AD su tutto il perimetro 0,03

2 Lastra acustica MICROGIPS PLUS 12,5 + 5 mm incollata 2,5

Totale 2,5

Potere fonoisolante :

Rw = 39 dB
Rw (parete) = 39 dB

La parete di base è composta da:
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MATERIALE UTILIZZATO

ACCESSORI

ALTRO MATERIALE

ALTRO MATERIALE

 Fissaggi meccanici per lastra in cartongesso

 Colla a base gesso 

 Stucco

MICROGIPS PLUS sp. 12,5 + 5 mm

Lastra in cartongesso accoppiata ad uno strato smorzante fonoisolante costituito
da polietilene espanso reticolato
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ROTOCELL AD sp. 3 mm

Rotolo adesivo isolante universale in polietilene espanso densità 22 Kg/m³, a
densità controllata e costante. Questa fascia e obbligatoria per la sigillatura di
tutte le giunzioni dei vari prodotti acustici, sia per i prodotti da solaio che per i
prodotti da parete.
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FASI DI LAVORAZIONE
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Applicazione striscia perimetrale
ROTOCELL AD

Applicare su tutto il perimetro della
controparete in aderenza l’apposita fascia
monoadesiva ROTOCELL AD,
posizionandola con cura in modo da
disgiungere completamente le lastre dalle
pareti esistenti.

Fissare la lastra acustica
MICROGIPS PLUS sp. 12,5+5
mm con appositi fissaggi
meccanici alla parete esistente,
posti ad interasse 25 cm. La
lastra dovrà essere posizionata
a contatto della striscia
ROTOCELL AD e tagliata a filo
della lastra.

Applicazione lastra acustica MICROGIPS PLUS
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FASI DI LAVORAZIONE
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Dotarsi di stucco a base gesso e procedere come segue:

- Stendere il nastro di armatura microforato centrato nel mezzo del giunto;

- Esercitare un’adeguata pressione con la spatola per togliere lo stucco in eccesso sotto e
ai lati del nastro, facendo attenzione ad evitare la formazione di bolle d’aria

- Attendere la presa e la completa
asciugatura della prima mano di
stuccatura in modo che sia
terminato ogni fenomeno di
ritiro; quindi procedere con la
seconda mano che si allargherà
per una fascia di circa 30 cm a
cavallo del giunto;

- Ad avvenuta asciugatura stendere
la terza e ultima mano di stucco,
più sottile rispetto alle precedenti.

- Concludere con la carteggiatura
delle stuccature in modo da
pareggiare e lisciare la superficie
che a questo punto è pronta per
essere tinteggiata.
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CERTIFICATO ACUSTICO

La prova di laboratorio è stata eseguita seguendo la normativa in vigore UNI EN ISO 10140 e UNI EN ISO 717 che  
regolano le prove di isolamento dal rumore per via aerea.
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NOTE:

 Le illustrazioni hanno il solo scopo di presentare il sistema a titolo dimostrativo
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