
MATERASSINI



La posa flottante di parquet e laminati, se correttamente 
eseguita con l’utilizzo di materassini dalle spiccate 
caratteristiche tecniche, rappresenta la soluzione ideale 
per ottenere pavimenti dalle prestazioni acustiche elevate 
e meccanicamente stabili.

Nella posa flottante il pavimento viene “appoggiato” 
direttamente su uno strato di materiale resiliente 
(comunemente detto materassino), senza l’utilizzo di colle 
o resine: in questo modo la posa risulta facile, veloce e 
pulita.

Senza il vincolo della colla il legno è più libero di 
modificare le proprie dimensioni in funzione dell’umidità 
senza deformarsi. In questo modo si può evitare il 
fenomeno dell’imbarcamento, una delle maggiori cause di 
contestazioni relative alla posa di parquet.

La posa flottante consente interventi di riparazione mirati: 
una volta localizzato il problema, basta rimuovere i listelli di 
parquet solo nella zona interessata dal guasto. Nel caso il 
parquet venga posato su una pavimentazione preesistente, 
ad esempio una pavimentazione di pregio che si intenda 
ripristinare in seguito, la posa flottante garantisce di poter 
rimuovere in qualsiasi momento il parquet stesso senza 
nessun danneggiamento della pavimentazione sottostante.

LA POSA FLOTTANTE

LA POSA IBRIDA DI PARQUET, LAMINATI E LVT 
La posa “ibrida”, o posa semiflottante, soddisfa l’esigenza di 
quelle finiture o situazioni che richiedono che il pavimento, 
pur rimanendo disconnesso dal piano di posa, faccia corpo 
unico con il materassino (ad esempio parquet massello o 
parquet stratificato in due strati).  Questa modalità di posa 
conserva molti dei vantaggi della posa flottante senza 
rinunciare completamente alla possibilità di fissare il 
pavimento al materassino attraverso le tradizionali colle o 
attraverso strati adesivi presenti sul materassino.

Queste soluzioni sono particolarmente apprezzate in caso 
di:

Posa di parquet su massetti radianti a basso spessore;

Posa su pavimentazioni pre-esistenti che devono restare 

integre;

Posa su piani di posa inconsistenti o irregolari;

Posa di pavimenti soggetti a variazioni dimensionali.
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MATERASSINI



IsolDrum N

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone

ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS) ΔLw = 19 dB (sotto 7 mm di laminato DPL)

RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS) 110 kPa (0,5 mm di deformazione)

SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE 
- CREEP (CC) 30 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL) > 100000 cicli (a 25 kPa)

RESISTENZA ALL’IMPATTO -
LARGE BALL TEST (RLB) 650 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)

RESISTENZA TERMICA Rt = 0,032 m2K/W

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD) Sd < 75 m

SPESSORE 1 mm circa

FORMATO In rotoli da 1 m x 20 m pari a 20 m2

CONFEZIONE In scatole di cartone da 35 rotoli (700 m2)

Materassino isolante in polietilene di tipo HQPO, ad altissima 
densità, goffrato e serigrafato.

 

n. 35 = 700 m2

20 m2                                            

Settori d’impiego

IsolDrum N è particolarmente indicato per ottenere un elevato 
comfort acustico interno ai locali.
Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di 
riscaldamento a pavimento. Verificare che Rt (pavimento + 
materassino) ≤ 0,15 m2K/W. 

 Voce di capitolato

Strato resiliente per applicazione sotto parquet, costituito da 
polietilene ad alta densità del tipo HQPO, goffrato (tipo IsolDrum 
N). Spessore 1 mm circa.
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IsolDrum HD Red

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 22 sone

ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS) ΔLw = 20 dB (sotto 7 mm di laminato DPL)

RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS) 60 kPa (0,5 mm di deformazione)

SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE 
- CREEP (CC) 15 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL) > 100000 cicli (a 25 kPa)

RESISTENZA ALL’IMPATTO -
LARGE BALL TEST (RLB) 1000 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)

RESISTENZA TERMICA Rt = 0,049 m2K/W

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD) Sd > 100 m

SPESSORE 2 mm circa

FORMATO In rotoli da 1 m x 15 m pari a 15 m2

CONFEZIONE In scatole di cartone da 20 rotoli (300 m2)

Materassino isolante in polietilene di tipo NPE ad altissima densità 
rivestito con film PE con funzione di barriera vapore. Prodotto fornito 
di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei teli.
Da posare con il film rosso rivolto verso l’alto.

n. 20 = 300 m2

15 m2                                             

Settori d’impiego

L’utilizzo di IsolDrum HD Red permette di ottenere elevate 
prestazioni acustiche e meccaniche. E’ particolarmente indicato 
nei casi in cui vi sia presenza o risalita di umidità dagli strati 
sottostanti. Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con 
sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che Rt (pavimento 
+ materassino) ≤ 0,15 m2K/W. 

Voce di capitolato

Strato resiliente costituito da polietilene di tipo NPE ad altissima 
densità, rivestito con film PE con funzione di barriera vapore (tipo 
IsolDrum HD Red). Il film rosso si estende per una lunghezza di 
circa 10 cm oltre il bordo del materassino, al fine di consentire la 
battentatura tra i diversi rotoli. Il prodotto è dotato di adesivo per 
sigillare la cimosa. Da posare con film rosso rivolto verso l’alto. 
Spessore 2 mm circa.
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IsolDrum Top

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 23 sone

ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS) ΔLw = 18 dB (sotto 7 mm di laminato DPL) 

RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS) 300 kPa (0,5 mm di deformazione)

SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE 
- CREEP (CC) > 50 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni) 

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL) > 100000 cicli (a 25 kPa)

RESISTENZA ALL’IMPATTO -
LARGE BALL TEST (RLB) < 600  mm (sotto 7 mm di laminato DPL) 

RESISTENZA TERMICA Rt = 0,01 m2K/W

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD) Sd = 150 m

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

SPESSORE 1,8 mm circa

FORMATO In rotoli da 1 m x 8,5 m pari a 8,5 m2

CONFEZIONE In scatole di cartone da 
40 rotoli (340 m2)

ACCESSORI E’ disponibile Isolmant Nastro Alluminato in rotoli da h 5 cm x 50 m 
lineari. Specifico per sigillare tra loro i teli di IsolDrum Top.

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di 
elevata densità, specifico per la posa di parquet, laminati e LVT su 
pavimenti radianti. Il prodotto è rivestito da una lamina di alluminio a 
protezione dalla risalita di umidità. 
Da posare con il lato alluminato rivolto verso l’alto.

n. 40 = 340 m2

8,5 m2                                             

Settori d’impiego

L’utilizzo di IsolDrum Top è specificatamente indicato nelle 
applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento.
Verificare che Rt (pavimento + materassino) ≤ 0,15 m2K/W. 

Voce di capitolato

Strato resiliente costituito da materiale termoconduttivo 
viscoelastico di elevata densità, rivestito da una lamina di alluminio 
contro la risalita di umidità (tipo IsolDrum Top). Da posare con il 
lato alluminato rivolto verso l’alto. 
Classe di reazione al fuoco Bfl-s1.
Spessore 1,8 mm circa.



IsolDrum IsolTile
Materassino anticalpestio a basso spessore, studiato per il 
risanamento acustico e l’attenuazione del rumore impattivo in solai 
esistenti o di nuova costruzione mediante incollaggio diretto sotto 
pavimentazioni in legno o ceramica. IsolDrum IsolTile  è costituito 
da polipropilene espanso ad alta densità, rivestito sul lato superiore 
con speciale FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di 
colore nero, serigrafato e calandrato) e sul lato inferiore da FIBTEC 
XP1 per la versione IsolDrum IsolTile standard o da uno strato 
adesivo removibile per la versione IsolDrum IsolTile AD.

 

n. 8 = 160 m2

20 m2

                                           

Settori d’impiego
Impiegato nella ristrutturazione dei solai esistenti o nella realizzazione 
di pavimenti nuovi, garantisce il miglioramento dell’isolamento 
acustico dei rumori di calpestio. COLLANTI: IsolDrum IsolTile non 
richiede l’utilizzo di collanti speciali. Si raccomanda di utilizzare 
collanti adeguati al tipo di pavimentazione ed al tipo di piano di posa 
oggetto dell’intervento. Collanti tipici per pavimentazioni in legno 
sono adatti per fissare IsolDrum IsolTile al supporto. Per chiarimenti 
o approfondimenti contattare l’Ufficio Tecnico Isolmant. 

Voce di capitolato
Strato resiliente per l’isolamento acustico al calpestio sotto 
pavimento, in basso spessore, costituito da schiuma di polipropilene 
a celle chiuse, reticolata fisicamente, rivestita su ambo i lati con 
speciale non-tessuto tecnico in polipropilene FIBTEC XP1, di colore 
nero, serigrafato (tipo IsolDrum IsolTile). IsolDrum IsolTile nella 
versione AD è rivestito, sul lato inferiore, da uno strato autoadesivo 
removibile. Spessore 2 mm.

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) < 25 sone

ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS)
ΔLw = 11 dB (con ceramica incollata - prova di laboratorio)
ΔLw = 12 dB (con ceramica incollata - prova in opera)
ΔLw = 16 dB (con parquet incollato - prova di laboratorio)

RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS) 151 kPa (0,2 mm di deformazione)

SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE 
- CREEP (CC) > 50 kPa (0,5 mm di deformazione)

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL) > 100000 cicli (a 25 kPa)

RESISTENZA TERMICA Rt = 0,054 m2K/W

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD) Sd < 75 m

SPESSORE 2 mm circa

FORMATO In rotoli da 1 m x 20 m pari a 20 m2

CONFEZIONE In scatole di cartone da 8 rotoli (160 m2)

ACCESSORI Fascia per giunte: h 7,5 cm x L 20 m
Fascia perimetrale: h 3 cm x L 20 m

VERSIONE AD
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IsolDrum Top Adesivo

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico di 
elevata densità. 
Il prodotto è rivestito di uno strato adesivo per la posa di parquet, 
laminati ed LVT con e senza incastro.
Da posare con il lato adesivo rivolto verso l’alto.

n. 40 = 260 m2

6,5 m2                                             

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS) 22 sone

ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS) ΔLw = 18 dB (sotto 7 mm di laminato DPL)

RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS) 300 kPa (0,5 mm di deformazione)

SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE 
- CREEP (CC) > 50 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL) > 100000 cicli (a 25 kPa)

RESISTENZA ALL’IMPATTO -
LARGE BALL TEST (RLB) < 600 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)

RESISTENZA TERMICA Rt = 0,01 m2K/W

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD) Sd < 75 m

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

SPESSORE 1,8 mm circa

FORMATO In rotoli da 1 m x 6,5 m pari a 6,5 m2

CONFEZIONE In scatole di cartone da 
40 rotoli (260 m2)

Settori d’impiego

L’utilizzo di IsolDrum Top Adesivo è particolarmente indicato nei 
casi in cui si voglia ottenere un tipo di posa semplice e veloce come 
quello flottante e stabile e sicuro come quello incollato.
Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di 
riscaldamento a pavimento. Verificare che Rt (pavimento + 
materassino) ≤ 0,15 m2K/W. 

Voce di capitolato

Strato resiliente costituito da materiale termoconduttivo 
viscoelastico di elevata densità, rivestito da uno strato adesivo 
protetto da pellicola siliconata (tipo IsolDrum Top Adesivo). Da 
posare con il lato adesivo rivolto verso l’alto. 
Classe di reazione al fuoco Bfl-s1.Spessore 1,8 mm circa.
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