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Storia
Edilfloor è un’azienda moderna e dinamica che da oltre trent’anni produce e distribuisce tessili tecnici per varie applicazioni quali 
getessili nontessuti e tessuti, geogriglie, geocompositi drenanti, geosintetici vari, articoli per il fai-da-te e isolanti acustici anticalpestio.

Oltre a questi articoli Edilfloor tratta con altre divisioni prodotti per l'industria dell'arredamento e dell'auto, per l'agricoltura e per il 
giardinaggio. 

E' una storia continua di innovazione tecnica e di espansione commerciale, che ha portato Edilfloor a essere presente con i suoi 
prodotti e il suo servizio in tutto il mondo.

1979 1985 1994 1996 2002 2004 2009 2010 2013 2014
Nasce Edilfloor: la prima atti-
vità è la distribuzione di geo-
tessili nontessuti per impiego 
in opere di ingegneria civile. 

Installazione della prima linea 
per la produzione di geotessili 
nontessuti: da semplice 
distributore, Edilfloor diviene 
produttore.

Ottenimento della certifica- 
zione ISO 9002: un fonda-
mentale riconoscimento di 
qualità aziendale.

Installazione della secon-
da linea di produzione di 
tessili tecnici per l'indu-
stria dell'arredamento e 
dell'auto.

Installazione della ter-
za linea di produzione 
di geotessili e otteni-
mento della marcatura 
CE per tutte le famiglie di 
prodotto.

Installazione della quarta 
linea di produzione, dedicata 
alle geogriglie di poliestere.

Nuovo impianto di confezio-
namento per i prodotti desti-
nati alla rivendita edile.

Apertura nuovo centro logisti-
co a Padova.

Ampliamento dell'offerta pro-
dotti con l'introduzione della 
gamma geosintetici.

Realizzazione nuovi uffici
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CARTA SERVIZI

PRODUZIONE

MAGAZZINO

Abbiamo pensato ai nostri distributori quando abbiamo deciso di installare una linea produttiva che trasforma la materia prima in 
prodotto finito già pronto per la spedizione. I processi di taglio, imballaggio, etichettatura e pallettizzazione sono effettuati già in linea 
ed essendo automatizzati garantiscono il rispetto di elevati standard qualitativi. 

Un magazzino ben strutturato ma soprattutto costantemente fornito ci permette di spedirvi il materiale ordinato con velocità e costan-
za nell’arco di tutto l’anno. Nessuna rottura di stock proprio durante la bella stagione, quando la richiesta è maggiore e tutti hanno 
fretta. Edilfloor ha a disposizione oltre al suo magazzino, 2000 posti pallet presso il centro logistico di Padova di una importante realtà 
nel panorama del trasporto europeo.
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TEMPI DI CONSEGNA

Edilfloor sa quanto sia importante la velocità e la puntualità delle consegne per i suoi rivenditori: è per questo che ha dedicato, nel 
corso degli anni, sempre più attenzione ai servizi di spedizione e logistica

I prodotti disponibili a stock (indicati singolarmente nelle successive sezioni dedicate ai prodotti) possono essere consegnati in tempi 
rapidi e contenuti in tutta Italia, garantendo rese veloci da data ordine. Tutto ciò per consentire ai nostri rivenditori di servire i propri 
clienti in tempi certi senza l'ausilio di grandi ed onerosi stoccaggi.
Per conoscere invece i tempi di resa dei prodotti non disponibili a magazzino, si dovrà contattare di volta in volta il nostro ufficio com-
merciale interno. Qui di seguito potete trovare la tabella indicante i tempi medi di resa nelle varie zone d'Italia.    

SPEDIZIONE

ZONE ITALIA

ZONA 1

TEMPI DI RESA

VENETO - fRIUlI V.G - TRENTINO A.A.

ZONA 2 lOMBARDIA - EMIlIA ROMAGNA

ZONA 3 PIEMONTE - VAllE D'AOSTA - lIGURIA - TOSCANA

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

UMBRIA - lAZIO - MARCHE - ABRUZZO

MOlISE - CAMPANIA - PUGlIA - BASIlICATA

CAlABRIA - SICIlIA - SARDEGNA

2/3 GIORNI lAVORATIVI

2/3 GIORNI lAVORATIVI

3/4 GIORNI lAVORATIVI

3/4 GIORNI lAVORATIVI

4/5 GIORNI lAVORATIVI

4/5 GIORNI lAVORATIVI

I vANTAGGI TANGIbILI DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE PER IL CLIENTE SONO: 

•	 Qualità di prodotto ed imballaggio su pallet
•	 Riduzione dei tempi di movimentazione carico e scarico, 
•	 Nessuna spiacevole sorpresa sulle dimensioni dei rotoli.
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CARTA SERVIZI

Produciamo solo prodotti di qualità che garantiamo mediante continui test eseguiti dal nostro laboratorio interno specializzato. l'inte-
ro processo aziendale è certificato UNI EN ISO 9001 e tutta la produzione è conforme alle normative industriali internazionali e alle 
direttive europee. 

QUALITA’ DEI PRODOTTI

DOCUMENTAZIONE TECNICA E MARCATURA CE. 
la nostra documentazione tecnica non ha segreti: la potete trovate online, ma potete chiamarci per qualsiasi chiarimento.
Oltre alla marcatura CE, Edilfloor ha ottenuto le principali certificazioni europee (Asqual, Norgeospec).

Ente notificato per rilascio della marcatura CE

Certificato di assicurazione qualità aziendale

Certificato di qualità e 
sicurezza del prodotto

Certificazioni europee di prodotto
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Da sempre consideriamo fondamentale  la vicinanza ai nostri clienti: per questo da molti anni possiamo contare su una rete agenti 
affidabile e competente per consigliare la migliore soluzione a ogni vostro quesito. Continuiamo a rinnovare, consolidare e migliorare 
la nostra rete di assistenza alla vendita potenziando la copertura sul territorio, affinando la preparazione tecnica e sviluppando sup-
porti commerciali sempre aggiornati. 
Se ciò non dovesse bastarvi, chiamateci: noi dell’ufficio commerciale garantiamo risposte rapide e tempestive alle vostre richieste.

SEGNALAZIONE CLIENTI 
In Italia, storicamente, i produttori di geotessile vendono direttamente sia alle rivendite che all'impresa alle stesse condizioni. Grazie 
alle molteplici esperienze sui mercati esteri, dove le singole rivendite da molti anni si sono associate in gruppi di notevoli dimensioni, 
da parecchi anni Edilfloor ha saputo individuare nella rivendita edile un partner affidabile e serio per la distribuzione dei suoi prodotti 
sul territorio nazionale. In controtendenza con il resto dei nostri concorrenti, abbiamo deciso di dare la priorità ai nostri distributori: 
passiamo loro tutte le richieste di piccola/media entità provenienti dalle imprese. Nei casi più ostici, in accordo con i rivenditori di zona, 
optiamo per una diversificazione dei prezzi affinché il cliente finale preferisca rivolgersi al magazzino edile.

 ASSISTENZA AI CLIENTI

Tel.    0444 656916 
Fax.   0444 657246    
Email s.soster@edilfloor.com            

STEFANI GIULIO SOSTER SERENA

RESPONSABILE COMMERCIALE

Tel.    0444 656970  
Fax.   0444 657246        
Email gstefani@geosintex.com           

Tel.    0444 656915
Fax.   0444 657246    
Email e.santorso@edilfloor.com           

SANTORSO ELENA

ASSISTENTI COMMERCIALI
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CARTA SERVIZI

LA RETE AGENTI
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I NOSTRI AGENTI DI ZONA
PROvINCE dI BL-BZ FRIULI vENEZIA GIULIA-Tv-vE

CUNIAL STEFANO Cell.   335 617 18 18 DALLA PIETA' RENZO Cell.   349 440 05 95

Email info@cunialstefano.com Email edilcomplementi@alice.it

PROvINCE dI vI-Pd-vR PROvINCE dI BO-RO-FE

BASSAN MAURIZIO Cell.   329 776 02 10 FELICANI FABRIZIO Cell.   337 591 502   

Email bassan.mauri@tiscali.it               Email info@felicanirappresentanze.com

PROvINCE dI BG-BS-MN-CR PROvINCE dI MO-RE

FADANI  MICHELE Cell.   345 444 63 11 MONELLI FABIO Cell.   335 689 09 31

Email info@ape-fadani.it Email monellifabio@libero.it

PROvINCE dI PC-PR PIEMONTE-LIGURIA-vALLE d'AOSTA

PONZI MATTEO Cell.   348 572 54 88 EDILPLASTUBI Tel.     0171 212 007

Email ponzi.matteo@gmail.com Email info@edilplastubi.com

PROvINCE dI FC-RN-RA-SAN MARINO PROvINCE dI  PU-AN-MC

ZANCA ALFREDO Cell.   335 371 303 DOLCINI ILARIO Cell.   335 124 25 60

Email zanca.alfredo@fastwebnet.it Email idolcini@tin.it

PROvINCE dI PT-PO-FI PROvINCE dI LT-FR

CONTI GIUSEPPE Cell.   333 360 14 97 ALESSANDRINI ALESSANDRO Cell.   349 166 90 33

Email contig77@yahoo.it Email 
alessandro@alessandrinirappresentanze.it

PROvINCE dI PE-TE-AP-FM-AQ-CH PROvINCE dI CB-IS-BN-Av

DI GIORGIO ELIO Cell.   335 223 654 DI RENZO LUCA Cell.   328 628 62 70

Email eliodigiorgio@hotmail.com Email luka88s@yahoo.it

PROvINCE dI BA-TA-BR-LE-BT SARdEGNA

GIOvANNI ELIA Cell.   345 601 31 66 PASINI GIUSEPPE Cell.   393 164 73 84

Email agenzia.elia@libero.it

PIRAS ALDO

Email alferappresentanze@gmail.com

Cell.   392 358 73 30
Email pirasaldo@gmail.com

AREE NON COPERTE dA AGENZIA

EDILFLOOR Tel.   0444 750 350 Nelle province libere, Edilfloor ricerca agenti plurimandatari 
interessati a completare la loro gamma prodottiEmail info@edilfloor.com

   





GEOTESSILI NONTESSUTI





Separazione

Filtrazione

Protezione

Il geotessile nontessuto ha il compito di separare due strati di terreno con differenti granulometrie.
Nella realizzazione di strade e piazzali, se posizionato tra terreno in sito e terreno di riporto, previene la compenetrazione del pietrisco 
nel terreno di sottofondo a granulometria più fine.

Funzioni principali

Agisce come un filtro tradizionale, consentendo all'acqua di scorrere liberamente, impedendo la migrazione delle particelle fini di 
terreno verso gli strati a granulometria maggiore. 
Il geotessile può essere impiegato come filtro anche per avvolgere tubazioni microfessurate e nella realizzazione di trincee drenanti.

Agisce come strato protettivo antipunzonante per guaine, geomembrane e barriere impermeabili in generale. Può essere utilizzato 
nella realizzazione di discariche, giardini pensili, laghetti, bacini artificiali e tunnel.

Geotessili NoNtessuti

Sono materiali tessili sintetici composti da fibre o filamenti orientati in modo casuale, legati tra loro mediante  processi meccanici e/o 
termici, realizzati in poliestere o polipropilene per le buone caratteristiche meccaniche e di durabilità che questi polimeri presentano.

Polimero in granulo Fibra in fiocco Geotessile nontessuto

Cosa sono?

Strato Separatore nella realizzazione di strade, ferrovie, piazzali e fondazioni.
Strato Separatore filtrante nella realizzazione di trincee drenanti e nel rivestimento di tubi microfessurati.
Strato protettivo per membrane impiegate nella impermeabilizzazione di gallerie, discariche, bacini artificiali, la-
ghetti.

PossoNo essere iMPieGAti CoMe
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1213-CPD-3275

ForMAti DisPoNiBili

eseMPio Di APPliCAZioNe

Altri ForMAti

GEOTESSILI

2.00 X 50 mGEODREN PEIT150

le altezze standard di produ-
zione sono 2.00/3.00/6.00 m
Sono disponibili anche altre 
altezze ma solo previa con-
sultazione con 
i nostri uffici. Ogni formato 
non gestito a scorta neces-
sita di ca. 10 gg per la pro-
duzione più eventuale tem-
pistica di consegna. Per ogni 
altra richiesta, vi preghiamo 
di contattare il vostro agente 
o i nostri uffici commerciali

pallet da 20 2000 m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

1.00 X 50

1.00 X 100

2.00 X 50

2.00 X 100 

3.00 X 50 

2.00 X 25 

1.00 X 50 

2.00 X 50 

3.00 X 50 

2.00 X 25 

2.00 X 50 

2.00 X 50 

GEODREN PEIT 200

GEODREN PEIT 300

GEODREN PEIT 400

GEODREN PEIT 500

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

pallet da 36

pallet da 18

pallet da 18

pallet da 9

pallet da 9

pallet da 30 

pallet da 24

pallet da 12

pallet da 7

pallet da 24

pallet da 9

pallet da 9

1800 m2

1800 m2

1800 m2

1800 m2

1350 m2

1500 m2

1200 m2

1200 m2

1050 m2

1200 m2

900 m2

900 m2

Geodren PEIT è un geotessile nontessuto ottenuto mediante agugliatura meccanica e calandratura di fibre sintetiche 
di poliestere bianco. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001,  e sicuro in quanto dotato 
dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

IL GEOTESSILE NONTESSUTO IN POLIESTERE PER APPLICAZIONI DI FILTRAZIONE, SEPARAZIONE E PROTEZIONE
Geodren®  PEIT 
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CArAtteristiCHe FisiCHe

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

CArAtteristiCHe iDrAuliCHe

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

Massa areica [EN ISO 9864]

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 13433]

[EN        14574]

[EN ISO 11058]

[EN ISO 12958]

Spessore

Resistenza a trazione

Allungamento a carico 
massimo

Permeabilità normale al piano

Geodren PEIT deve essere ricoperto entro un giorno dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 5 
anni per applicazioni non di rinforzo in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

S - Geodren PEIT agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - Geodren PEIT agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.
P - Geodren PEIT limita i danneggiamenti locali  su altri  materiali o geosintetici.

Punzonamento statico CBR

Porometria O90

Punzonamento dinamico

Punzonamento piramidale

g/m2 150 200 300 400 500

0.9

1.2

1.2

50

110

60

0.2

65

    >50

N.A

1.1

1.8

1.8

50

100

60

0.3

60

    >50

N.A

1.6

2.5

2.7

50

60

60

0.5

55

40

100

1.9

3.2

4.0

50

40

60

0.7

45

20

180

2.2

4.2

5.2

60

30

70

0.8

45

16

200

mm

kN/m

kN

µm

%

mm/s

kN/m

%

mm

N

MD

MD

CMD

CMD

PoliMero: Poliestere          Peso sPeCiFiCo: 1.38 kg/dm3       ProCesso: Agugliatura e calandratura            Colore: Bianco

ProteZioNeFiltrAZioNesePArAZioNe
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1213-CPD-3276

eseMPio Di APPliCAZioNe

Altri ForMAti

ForMAti DisPoNiBili

GEOTESSILI

2.00 X 100 m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

1.00 X 50

2.00 X 50

2.00 X 100

3.00 X 50

1.00 X 50

2.00 X 50

3.00 X 50

2.00 X 50

2.00 X 50

GEODREN PECT 150*

GEODREN PECT 200

GEODREN PECT 300

GEODREN PECT 400

GEODREN PECT 500

pallet da 12 rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

pallet da 36

pallet da 18

pallet da 9

pallet da 9

pallet da 24

pallet da 12

pallet da 7

pallet da 9

pallet da 9

2400 m2

1800 m2

1800 m2

1800 m2

1350 m2

1200 m2

1200 m2

1050 m2

900 m2

900 m2

Geodren PECT è un geotessile nontessuto ottenuto mediante agugliatura meccanica e calandratura di fibre sintetiche di 
poliestere multicolore. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001,  e sicuro in quanto dotato 
dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

IL GEOTESSILE NONTESSUTO IN POLIESTERE PER APPLICAZIONI DI FILTRAZIONE, SEPARAZIONE E PROTEZIONE
Geodren®  PECT

le altezze standard di produzione sono 2.00/3.00/6.00 m
Sono disponibili anche altre altezze ma solo previa consultazione con i nostri uffici commerciali. Ogni formato non gestito a magazzino necessita di ca. 10 
gg per la produzione più eventuale tempistica di consegna. Per ogni altra richiesta, vi preghiamo di contattare il vostro agente o i nostri uffici commerciali

* Disponibile su ordinazione
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Geodren PECT deve essere ricoperto entro un giorno dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 5 anni 
per applicazioni non di rinforzo in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

Massa areica [EN ISO 9864]

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 11058]

[EN ISO 12956]

Spessore

Resistenza a trazione

Allungamento a carico 
massimo

Permeabilità normale al piano

Punzonamento statico CBR

Porometria O90

Punzonamento dinamico

g/m2 150 200 300 400 500

1.1

1.0

1.0

50

90

60

0.2

65

    >50

1.2

1.6

1.6

50

80

60

0.3

60

40

1.7

2.4

2.5

50

60

60

0.5

55

36

1.9

3.2

3.4

50

50

60

0.8

45

24

2.3

4.0

5.0

60

30

60

1.2

45

14

mm

kN/m

kN

µm

%

mm/s

kN/m

%

mm

MD

MD

CMD

CMD

CArAtteristiCHe FisiCHe

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

CArAtteristiCHe iDrAuliCHe

FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

PoliMero: Poliestere          Peso sPeCiFiCo: 1.38 kg/dm3       ProCesso: Agugliatura e calandratura            Colore: Multicolore

[EN        14574]Punzonamento piramidale N.A 200 400 500 600N

S - Geodren PECT agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - Geodren PECT agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.
P - Geodren PECT limita i danneggiamenti locali  su altri  materiali o geosintetici.

ProteZioNeFiltrAZioNesePArAZioNe
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1213-CPD-3269

eseMPio Di APPliCAZioNe

ForMAti DisPoNiBili

GEOTESSILI

2.00 X 100 m

m

m

m

m

m

m

2.00 X 150

2.00 X 50

2.00 X 50

2.00 X 50

2.00 X 50

2.00 X 50

GEODREN PPST 100*

GEODREN PPST 150

GEODREN PPST 200

GEODREN PPST 300

GEODREN PPST 400*

GEODREN PPST 500*

pallet da 12 rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

pallet da 9

pallet da 20

pallet da 15

pallet da 12

pallet da 9

pallet da 6

2400 m2

2700 m2

2000 m2

1500 m2

1200 m2

 900 m2

600 m2

Geodren PPST è un geotessile nontessuto ottenuto mediante agugliatura meccanica e calandratura di fibre sintetiche di 
polipropilene bianco ad alta tenacità. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001,  e sicuro in 
quanto dotato dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

IL GEOTESSILE NONTESSUTO IN POLIPROPILENE AD ALTA TENACITA' PER FILTRAZIONE, SEPARAZIONE, PROTEZIONE E DRENAGGIO
Geodren®  PPST

le altezze standard di produzione sono 2.00/3.00/6.00 m
Sono disponibili anche altre altezze ma solo previa consultazione con i nostri uffici commerciali. Ogni formato non gestito a magazzino necessita di ca. 10 
gg per la produzione più eventuale tempistica di consegna. Per ogni altra richiesta, vi preghiamo di contattare il vostro agente o i nostri uffici commerciali

Altri ForMAti

* Disponibile su ordinazione
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PoliMero: Polipropilene stabilizzato uV          Peso sPeCiFiCo: 0.91  kg/dm3       ProCesso: Agugliatura e calandratura            Colore: Bianco

Geodren PPST supera il test di invecchiamento secondo la norma EN 12224: si raccomanda di coprire il geotessile entro 30 giorni dalla posa, il mate-
riale può essere esposto alla luce solare per un massimo di 4 mesi con una degradazione delle proprietà meccaniche in funzione della stagione e della 
latitudine d'installazione. la previsione di durabilità minima è di 25 anni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

Massa areica [EN ISO 9864]

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 11058]

[EN ISO 12956]

Spessore

Resistenza a trazione

Allungamento a carico 
massimo

Permeabilità normale al piano

Punzonamento statico CBR

Porometria O90

Punzonamento dinamico

g/m2

mm

kN/m

kN

µm

%

mm/s

kN/m

%

mm

MD

MD

CMD

CMD

CArAtteristiCHe FisiCHe

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

CArAtteristiCHe iDrAuliCHe

FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

S - Geodren PPST agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - Geodren PPST agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.
P - Geodren PPST previene o limita i danneggiamenti locali  su altri  materiali o geosintetici.
D - Geodren PPST consente il drenaggio di fluidi attraverso terreni poco permeabili.

100 150 200 300 400 500

0.65 1.00 1.30 1.6 2.5 3

7.0 12.0 16.0 25.0 30.0 35.0

7.0 12.0 16.0 25.0 34.0 40.0

55 55 60 65 70 80

60 60 65 70 70 80

1.2 1.9 2.4 4.0 5.5 6.5

38

N.A

26

N.A

20

200

10

330

6.0

350

4.0

500

125 100 90 65 35 30

120 90 80 50 50 50

[EN        14574]Punzonamento piramidale N

DreNAGGioProteZioNeFiltrAZioNesePArAZioNe
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le altezze standard di produzione sono 2.00/3.00/6.00 m
Sono disponibili anche altre altezze ma solo previa consultazione con i nostri uffici commerciali. Ogni formato non gestito a magazzino necessita di ca. 10 
gg per la produzione più eventuale tempistica di consegna. Per ogni altra richiesta, vi preghiamo di contattare il vostro agente o i nostri uffici commerciali

Altri ForMAti

1213-CPD-3547

eseMPio Di APPliCAZioNe

ForMAti DisPoNiBili

ForMAti DisPoNiBili

GEOTESSILI

2.00 X 50 m

2.00 X 50 m

2.00 X 50 m

2.00 X 50 m

2.00 X 50 m

GEODREN PPEXT 150 

GEODREN PPEXT 200

GEODREN PPEXT 300

GEODREN PPEXT 400*

GEODREN PPEXT 500*

pallet da 15 rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

pallet da 12

pallet da 9

pallet da 6

pallet da 6

1500 m2

1200 m2

900 m2

600 m2

600 m2

Geodren PPEXT è un geotessile nontessuto ottenuto mediante agugliatura meccanica e calandratura di fibre sintetiche di 
polipropilene bianco. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001,  e sicuro in quanto dotato 
dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

IL GEOTESSILE NONTESSUTO IN POLIPROPILENE PER APPLICAZIONI DI FILTRAZIONE, SEPARAZIONE E PROTEZIONE
Geodren®  PPEXT 

Altri ForMAti

*Disponibile su ordinazione
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FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

S - Geodren PPEXT agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - Geodren PPEXT agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.
P - Geodren PPEXT previene o limita i danneggiamenti locali  su altri  materiali geosintetici.

4.0

4.5

70

70

1.0

22.0

5.0

7.0

80

85

1.2

       20.0

10.0

14.0

80

85

2.0

13.0

14.0

19.0

80

85

2.8

9.0

18.0

26.0

85

90

3.8

6.0

150 200 300 400 500

1.0 1.30 1.80 2.50 3.30

PoliMero: Polipropilene          Peso sPeCiFiCo: 0.91  kg/dm3       ProCesso: Agugliatura e calandratura            Colore: Bianco

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

Massa areica [EN ISO 9864]

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 13433]

Spessore

Resistenza a trazione

Allungamento a carico 
massimo

Punzonamento statico CBR

Punzonamento dinamico

g/m2

mm

kN/m

kN

%

kN/m

%

mm

MD

MD

CMD

CMD

CArAtteristiCHe FisiCHe

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

CArAtteristiCHe iDrAuliCHe
[EN ISO 11058]

[EN ISO 12956]

Permeabilità normale al piano

Porometria O90 µm

mm/s 125 100 90 65 35 30

120 90 80 50 50 50

[EN        14574]Punzonamento piramidale     >50     >50 40 20 16mm[EN        14574]Punzonamento piramidale N.A 150 300 340 400N

Geodren PPEXT deve essere ricoperto entro un giorno dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; la degradazione 
delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 5 anni per applicazioni 
non di rinforzo in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

ProteZioNeFiltrAZioNesePArAZioNe
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1213-CPD-3548

GEOTESSILI

2.00 X 50 m

2.00 X 50 m

2.00 X 50 m

2.00 X 50 m

GEODREN PPT  200*

GEODREN PPT  300*

GEODREN PPT  400*

GEODREN PPT  500*

pallet da 12 rotoli

rotoli

rotoli

rotoli

pallet da 9

pallet da 6

pallet da 6

1200 m2

900 m2

600 m2

600 m2

Geodren PPT è un geotessile nontessuto ottenuto mediante agugliatura meccanica e calandratura di fibre sintetiche di polipro-
pilene multicolore. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001,  e sicuro in quanto dotato dell'obbli-
gatorio marchio di sicurezza CE.  

IL GEOTESSILE NONTESSUTO IN POLIPROPILENE PER APPLICAZIONI DI FILTRAZIONE, SEPARAZIONE E PROTEZIONE
Geodren®  PPT 

le altezze standard di produzione sono 2.00/3.00/6.00 m
Sono disponibili anche altre altezze ma solo previa consultazione con i nostri uffici commerciali. Ogni formato non gestito a magazzino necessita di ca. 10 
gg per la produzione più eventuale tempistica di consegna. Per ogni altra richiesta, vi preghiamo di contattare il vostro agente o i nostri uffici commerciali

Altri ForMAti

* Disponibile su ordinazione

APPliCAZioNi PriNCiPAli

ForMAti DisPoNiBili
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S - Geodren PPT agisce come strato separatore tra terreni che hanno diverse granulometrie.
F - Geodren PPT agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.
P - Geodren PPT previene o limita i danneggiamenti locali  su altri  materiali geosintetici.

PoliMero: Polipropilene          Peso sPeCiFiCo: 0.91 kg/dm3       ProCesso: Agugliatura e calandratura       Colore: MultiColore

Geodren PPT deve essere ricoperto entro un giorno dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; la degradazione delle 
caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 5 anni per applicazioni non 
di rinforzo in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

Massa areica [EN ISO 9864]

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 13433]

Spessore

Resistenza a trazione

Allungamento a carico 
massimo

Punzonamento statico CBR

Punzonamento dinamico

g/m2

mm

kN/m

kN

%

kN/m

%

mm

MD

MD

CMD

CMD

CArAtteristiCHe FisiCHe

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

CArAtteristiCHe iDrAuliCHe

FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

[EN        14574]Punzonamento piramidale     >50     >50 40 20mm[EN        14574]Punzonamento piramidale N

[EN ISO 11058]

[EN ISO 12956]

Permeabilità normale al piano

Porometria O90 µm

mm/s

150

1.2

2.0

2.5

70

70

0.3

>50

N.A

80

100

200

1.6

2.5

3.0

70

70

0.5

       40

    100

60

90

300

2.0

5.0

6.0

70

70

1.0

26

200

50

80

400

2.5

7.0

8.0

70

70

1.2

18

340

40

70

ProteZioNeFiltrAZioNesePArAZioNe
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GEOTESSILI TESSUTIFAI DA TE

protezione delle superfici delicate
Separazione di materiali di diversa natura 
filtrazione nella realizzazione di piccole trincee drenanti
pacciamatura del terreno per impedire la crescita delle infestanti
DifeSa delle piante dal freddo intenso

PossoNo essere usAti CoMe

Edilfloor produce e commercializza due gamme di nontessuti per il fai-da-te, Multitex e Paintex, ideali per piccoli lavori in genere. 
Grazie ai formati di ridotta dimensione, i rotoli della gamma fai-da-te risultano essere la soluzione ideale in tutte quelle applicazioni 
dove le superfici da coprire o trattare sono di modesta entità. ll cliente è messo quindi nella condizione di acquistare solo ciò che 
realmente gli serve.

Cosa sono?

Multitex Paintex



FAI DA TE
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Multitex è il nontessuto milleusi da 100 g/m2, in poliestere vergine bianco, ideale per giardini, terrazze, vialetti, orticoltura e floricol-
tura, drenaggi, protezioni, bricolage  e piccoli lavori domestici in genere.
Costituito al 100% da fibre sintetiche, Multitex non è tossico, non inquina e costituisce  sempre una soluzione  rispettosa dell'am-
biente  e di facile posa in opera e, una volta installato, fa risparmiare lavoro e denaro.

IL NONTESSUTO MILLLEUSI

Multitex

1

1

2

3

4

2

8

TERRAZZE E POGGIOLI

Serve come strato protettivo e antipunzonante impeden-
do che la guaina venga danneggiata o bucata da mate-
riali appuntiti, Multitex permette ad essa di svolgere la 
sua funzione di impedire infiltrazioni d'acqua, dannose 
per il fabbricato e costose da riparare.

DRENAGGI

Avvolgendo il materiale granulare drenante, non per-
mette  che questo venga ostruito da terriccio, fango, 
foglie. Non permettendo al terriccio di mischiarsi con i 
materiali granulari, Multitex consente al sistema drenan-
te di funzionare al meglio e per un tempo illimitato.

FIORIERE E VASI

Serve come strato filtrante e separatore fra il terreno e lo 
strato  di materiale drenante di sottofondo.
lasciando passare l'acqua ma non le particelle di terre-
no vegetale, Multitex consente allo strato drenante sul 
fondo di svolgere sempre e al meglio la sua funzione. In 
questo modo si evita la formazione  di ristagni d'acqua 
dannosi per la vita delle piante.

STOCCAGGIO DI LEGNAME

Steso sul terreno preserva il materiale dal contatto con 
terra o altri elementi inquinanti. lasciando filtrare l'acqua 
e costituendo un elemento di separazione, Multitex evita 
che il legname marcisca e venga inquinato da terreno, 
fogliame e muffe.
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Il prodotto viene fornito in pratici box espositori aventi dimensioni 80 x 60 x 100 cm.
Ogni espositore contiene al suo interno rotoli singolarmente etichettati e imballati in vari formati 
(vedi tabella). Rappresenta una valida soluzione per tutti quei lavori che non coinvolgono grandi 
superfici. 

I formati da 2,00 m di altezza 
vengono forniti in rotoli con teli 
piegati a metà. Questo significa 
che i rotoli sono alti 1,00 m men-
tre i teli, una volta aperti avranno 
altezza 2,00 m.

6

5

7

87

6 3

2

4

5

1.00 X 10 m

1.00 X 25 m

2.00 X 10 m

2.00 X 25 m

ForMAti DisPoNiBili

48 rotoli/box 1 box

1 box

1 box

1 box

20 rotoli/box

20 rotoli/box

12 rotoli/box

480 m2

Lotto minimoQuantità per boxFormati m2 per box

500 m2

400 m2

600 m2

PACCIAMATURA DEL TERRENO

E' indicato anche per la pacciamatura del terreno, in quan-
to lascia passare acqua, aria e nutrienti ed impedisce la 
crescita delle erbacce. Multitex protegge il terreno dagli 
estremi termici durante i momenti critici dell'anno (piena 
estate, pieno inverno).  
Abbinato a corteccia o pietrisco, impedisce la crescita delle 
infestanti senza l'impiego di erbicidi o pesticidi 

ORTO E PIANTE

Steso sopra insalate e verdure, le protegge dalla brina, da-
gli insetti, dagli uccelli e crea un microclima ideale  per la 
loro crescita. Posato a cappuccio sopra le piante e i vasi 
da fiori, li protegge dal gelo durante la stagione  inverna-
le. Grazie a Multitex si evita di dover trasportare le pian-
te all'interno di luoghi coperti, risparmiando così tempo e 
spazio.

LAGHETTI E PISCINE 

Serve a proteggere dal  punzonamento  derivante da  ma-
teriali spigolosi  le guaine  impermeabili  necessarie a co-
struire queste strutture. Evitando strappi e punzonamenti, 
Multitex consente alla guaina impermeabile di svolgere 
appieno la sua funzione nel tempo, evitando dispersioni 
d'acqua e rifacimenti molto costosi. 

VIALETTI E PARCHEGGI

Serve come strato separatore fra due materiali di diverso 
tipo e diversa granulometria (terra, ghiaia, sabbia). Multi-
tex, attraverso le sue proprietà filtranti e di separazione, 
impedisce la contaminazione e il miscuglio dei diversi strati 
e riduce l'insorgenza delle male erbe.
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Paintex è un nontessuto multicolore da 200 g/m2 accoppiato ad un film di polietilene impermeabile, ideale per la protezione delle 
superfici delicate durante i lavori di manutenzione e tinteggiatura di abitazioni ed edifici in genere. 
Grazie al nontessuto costituito da un miscuglio di fibre sintetiche e naturali, Paintex è in grado di attutire i colpi derivanti dalla caduta 
di oggetti e utensili leggeri, limitare i danni derivanti dal calpestio nei pavimenti delicati e assorbire liquidi quali vernici e colori. Grazie 
alla presenza del film impermeabile Paintex impedisce il passaggio e contatto dei liquidi con le superfici sottostanti. 

Paintex 

VANtAGGi

Il prodotto viene fornito in pratici box espositori aventi dimensioni 80 x 60 x 100 cm.
Ogni espositore contiene al suo interno rotoli singolarmente etichettati e imballati in 
vari formati (vedi tabella). Rappresenta una valida soluzione per tutti quei lavori che 
non coinvolgono grandi superfici. 

ForMAti DisPoNiBili

50 rotoli/box 1 box

1 box

1 box

20 rotoli/box

10 rotoli/box

500 m2

Lotto minimoQuantità per box

1.00 X 10 m

1.00 X 25 m

1.00 X 50 m

Formati m2 per box

500 m2

500 m2

•	 Facile	da tagliare e da posare
•	 Si	posa	con il polietilene a contatto con il pavimento
•	 Attutisce	le cadute di oggetti
•	 Costituisce	una	soluzione	rispettosa dell'ambiente
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GEOSINTETICI





GEOTESSILI TESSUTIGEOTESSILI TESSUTI

Rinforzo

Separazione

Filtrazione

Agisce come strato di rinforzo quando il terreno in sito ha basse proprietà meccaniche permettendo una migliore distribuzione dei 
carichi. Posto alla base dei rilevati stradali ne garantisce la stabilità globale, se correttamente dimensionato. Permette di risolvere 
problemi di capacità portante quando si debbano realizzare piazzali per parcheggi o movimentazione mezzi, su terreni a grana fine. 

Separa due strati di terreno con differenti granulometrie.
Nella realizzazione di strade e piazzali, se posizionato tra terreno in sito e terreno di riporto, previene la compenetrazione del pietrisco 
nel terreno di sottofondo a granulometria più fine.

funge da filtro tradizionale, consentendo all'acqua di scorrere liberamente, impedendo la migrazione delle particelle fini di terreno 
verso gli strati a granulometria maggiore. 
Il geotessile trova applicazione nella realizzazione di trincee drenanti, in opere idrauliche, a protezione di argini fluviali e marittimi. 

Strato Di rinforzo alla base di strade, ferrovie, piazzali, fondazioni. Nella base e nella copertura delle discariche. 
Nella realizzazione di terre rinforzate.
Strato Separatore nella realizzazione di strade, ferrovie, piazzali e fondazioni.
Strato Separatore/filtrante nella realizzazione di trincee drenanti e nelle mantellate

PossoNo essere iMPieGAti CoMe

Sono materiali tessili costituiti da strutture piane regolari formate dall'intreccio di una serie di fili (di ordito - paralleli al senso di produ-
zione - e di trama - perpendicolari) che consentono di ottenere un tessuto con aperture regolari di piccole dimensioni.
In relazione alla sezione della fibra e alla tipologia di tessitura si suddividono nelle due principali famiglie dei geotessili tessuti mono-
filamento e dei geotessili tessuti a bandelle. 

Cosa sono?

Polimero in granulo Filo sintetico Geotessile tessuto

Funzioni principali
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GEOSINTETICI

Geodren W-PP è un geotessile tessuto a trama e ordito, di colore nero, costituito da bandelle di polipropilene di larghezza 
costante, intrecciate regolarmente tra loro. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001 e sicuro 
in quanto dotato dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

IL GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE PER APPLICAZIONI DI RINFORZO, SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

Geodren W-PP®

0779-CPD-259

APPliCAZioNi PriNCiPAli

 * disponibile su ordinazione.

806045*403025*20

5.20 / 5.30

100

15*

Altezza (m)

Lunghezza (m)

ForMAti DisPoNiBili
100
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R - Geodren W-PP agisce come elemento di rinforzo aumentando la capacità portante del terreno
S - Geodren W-PP agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - Geodren W-PP agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.

Massa areica [EN ISO 9864]

[EN ISO 9863]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 12956]

[EN ISO 11058]

Spessore

Resistenza a trazione Tmax

Allungamento a carico 
massimo

Punzonamento dinamico

Punzonamento statico

Porometria O90

Permeabilità ortogonale

g/m2 100

15 20 25 4030 45 60

130 165 190175 230 285

0,57 0,63 0,65 0,750,70 0,90 1,25

20 21 30 4035 45 60

14 21 25 4030 45 60

15 15 10 148 10 6

13

200

13

200

15

200

13,5

200

15

200

12

200

11

200

2,35 3,0 3,5 4,03,5 5,0 6,0

12

13

13

13

9

18

6

29

9

20

10

25

7.5

25

mm

kN/m

kN

%

µm

mm/s

kN/m

%

mm

MD

MD

CMD

CMD

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

Geodren W-PP deve essere ricoperto entro 15 giorni dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare per un massimo di 4 
mesi; la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 
25 anni per applicazioni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C. 

CArAtteristiCHe iDrAuliCHe

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

PoliMero: Polipropilene         Peso sPeCiFiCo: 0.91 kg/dm3       ProCesso: tessitura         Colore: Nero

CArAtteristiCHe FisiCHe

FuNZioNi

riNForZo sePArAZioNe FiltrAZioNe

sPeCiFiCHe teCNiCHe

80

350

1,27

80

80

4

11

190

9,0

7

20

100

480

1,40

105

105

3

15

375

12,0

11

33
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APPliCAZioNi PriNCiPAli

GEOSINTETICI

Geodren W-PES è un tessuto a trama ordito, realizzato mediante la tessitura di filati in poliestere ad alta tenacità. E' un prodot-
to di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001 e sicuro in quanto dotato dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

IL GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO IN POLIESTERE PER APPLICAZIONI DI RINFORZO, SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Geodren W-PES®

  Disponibili a magazzino in quantità limitate

Altezza

Lunghezza

5.30m

200m

5.30

200

5.30

200

100/100UM 150/50 200/50

ForMAti DisPoNiBili
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R - Geodren W-PES agisce come elemento di rinforzo aumentando la capacità portante del terreno
S - Geodren W-PES agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - Geodren W-PES agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 12956]

[EN ISO 11058]

Resistenza a trazione Tmax

Resistenza a trazione 
al 2%

Resistenza a trazione 
al 5%

Allungamento a carico mas-
simo

Punzonamento dinamico

Geodren W-PES deve essere ricoperto entro un giorno dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 25 anni 
per applicazioni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

Punzonamento statico CBR

Porometria O90

Permeabilità ortogonale

>102

>102

12

12

30

11

30

11

4

7

80

11

152

52

25

4

90

10

20

10

6

7

80

10

>202

>52

50

4

120

10

20

10

10

8

75

11

100/100 150/50 200/50

kN/m

kN/m

kN/m

kN

%

µm

mm/s

kN/m

kN/m

kN/m

%

mm

MD

MD

MD

MD

CMD

CMD

CMD

CMD

CArAtteristiCHe iDrAuliCHe

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

FuNZioNi

CArAtteristiCHe FisiCHe

sPeCiFiCHe teCNiCHe

riNForZo sePArAZioNe FiltrAZioNe

PoliMero: Poliestere          Peso sPeCiFiCo: 1.38 kg/dm3       ProCesso: tessitura            Colore: Bianco





GEOTESSILI TESSUTIGEOCOMPOSITI DRENANTI

Drenaggio

Separazione

Filtrazione

E' in grado di trasportare un liquido o un gas lungo il proprio piano. Posizionato nel fondo delle discariche o nel capping può sostituire 
lo strato drenante realizzato con materiale granulare. Permette di ottenere un controllo della falda presente nel terreno che altrimenti 
risalirebbe fino a raggiungere strutture quali rilevati stradali e ferroviari. 
Posizionato a tergo dei muri di sostegno controlla la spinta esercitata dall'acqua.

Svolge una funzione di separazione tra i vari strati di terreno in quanto è composto anche da geotessili  nontessuti. 
Impedisce la compenetrazione di terreno a granulometria elevata nel terreno a grana fine.

Per mantenere la funzione drenante nel tempo il terreno fine non deve passare all'interno della georete o della struttura aggrovigliata. 
Questo risultato viene raggiunto utilizzando uno strato di geotessile con funzione di filtro posto su uno o entrambi i lati dell'anima 
drenante.

Strato Drenante alla base di strade, ferrovie, piazzali e fondazioni
Strato Drenante alla base e nella copertura di discariche
Strato Drenante a tergo di muri di sostegno in calcestruzzo o terre rinforzate
Strato Drenante alla base nella realizzazione di giardini pensili

PossoNo essere iMPieGAti CoMe

Polimero in granulo Anima drenante Geocomposito

Funzioni principali

Sono materiali ottenuti assemblando uno o più strati di geotessile nontessuto con una struttura tridimensionale a filamenti aggro-
vigliati o con una georete; quest'ultima in particolare è formata da gruppi di elementi paralleli che si sovrappongono formando una 
struttura romboidale. 

Cosa sono?
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GEOSINTETICI

Newdrain è un geocomposito drenante costituito da un'anima in filamenti di polipropilene aggrovigliati con uno o due geotessili 
nontessuti in polipropilene accoppiati su uno o entrambi i lati.

GEOCOMPOSITO DRENANTE IDEALE PER LA CAPTAZIONE E FILTRAZIONE DELLE ACQUE

Newdrain®

1597-CPD-0015

APPliCAZioNi PriNCiPAli

Altezza

Lunghezza

C10-700*B22-750*B22-550B16-600*

2.402.402.402.40m

UM

50252535m

*Disponibile a magazzino in quantità limitate

ForMAti DisPoNiBili
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D - Newdrain agisce come elemento drenante tra il terreno e la falda.
S - Newdrain agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - Newdrain agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratteristiche del terreno.

Spessore a 2 KPa

Polimero PP Polipropilene

[EN ISO 9864]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 11058]

[EN ISO 9864]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 12958]

[EN ISO 12958]

[EN ISO 12958]

[EN ISO 12958]

[EN ISO 9863-1]

Massa areica

Cone Drop

CBR

Permeabilità al piano

Massa areica

Resistenza a trazione a rottura

Capacità drenante nel piano

i = 1,0               s = 20kPa

i = 1,0               s = 100kPa

i = 1,0               s = 200kPa

Newdrain deve essere ricoperto entro 15 giorni dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 25 
anni per applicazioni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

mm

g/m2

kN/m

mm

kN

l/(m2s)

g/m2

kN/m

l/ms

l/ms

l/ms

Hard - Soft

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

Geotessile FiltrANte

GeoCoMPosito

Georete
NEWDRAIN B16-600 FCF 100

16

100

7,5/7,5

38

1,1

100

800

20/20

4,64

0,79

0,13

B22-550 FCF 100

22

130

7,5/7,5

38

1,1

100

750

20/20

5,48

0,13

n.d

B22-750 FCF 130

22

130

10/10

30

1,45

100

1010

20/20

5,48

1,53

0,50

C10-700 FCF 130

10

10

10/10

30

1,45

100

960

20/20

2,69

2,35

2,00

FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

DreNAGGio sePArAZioNeFiltrAZioNe

Resistenza a trazione
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GEOSINTETICI

SintexDrain è un geocomposito drenante costituito da una georete tridmensionale in polietilene ad alta densità con elevata 
resistenza alla compressione accoppiata su uno o entrambi i lati a dei geotessili nontessuti in polipropilene.

IL GEOCOMPOSITO DRENANTE CON ALTA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

SintexDrain®

0799-CPR-258

Altezza

Lunghezza

GNG5 GNG6*GNG4

2.00 2.002.00m

25/50 25/5050m

ForMAti DisPoNiBili 

*Disponibile a magazzino in quantità limitate

UM

APPliCAZioNi PriNCiPAli
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Spessore a 20KPa/200 kPa

Polimero HDPE Polietilene ad alta densità

[EN ISO 9864]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 12236]

[EN ISO 11058]

[EN ISO 9864]

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 12958

[EN ISO 12958

[EN ISO 12958

[EN ISO 12236]

[EN ISO 9863-1]

Massa areica

Cone Drop

CBR

Permeabilità al piano          

Massa areica

Spessore a 20kPa / 200 kPa

Resistenza a trazione MD/CD

Allungmento a rottura MD/CD

Cone Drop 

Capacità drenante nel piano

CBR

i = 1,0               s = 20kPa

i = 1,0               s = 200kPa

SintexDrain deve essere ricoperto entro 15 giorni dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 25 
anni per applicazioni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

mm 4,2/3,8

120

740

1,4

19/17

30

4,8/4.2

90

40/50

10

3.5

0,62

0,35

5,2/4,8

120

890

1,4

20/17

30

5,8/5,2

90

40/50

10

3,6

1,16

0,74

6,0/5,6

120

1080

1,4

20/17

30

6,6/6,0

90

40/50

10

3,6

1,40

1,00

mm

l/ms

kN

Hard - Hard

Hard - Hard

mm

mm

l/(m2s)

%

g/m2

g/m2

KN

kN/m

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

Geotessile FiltrANte

GeoCoMPosito

Georete
GNG5GNG4 GNG6

D - SintexDrain agisce come elemento drenante tra il terreno e la falda.
S - SintexDrain agisce come strato separatore tra terreni  che hanno diverse granulometrie.
F - SintexDrain agisce come filtro, permettendo il flusso dell’acqua attraverso il suolo, mantenendo tutte le caratterische del terreno.

FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

DreNAGGio sePArAZioNeFiltrAZioNe





Rinforzo
la geogriglia/griglia agisce come elemento di rinforzo all’interno del terreno o in combinazione con lo stesso per produrre un materia-
le composito che ha proprietà meccaniche, resistenza e deformabilità, migliori rispetto a quelle del terreno non rinforzato.

le geogriglie poste alla base dei rilevati stradali garantiscono la stabilità globale della struttura permettendo di risolvere problemi di 
capacità portante quando si debbano realizzare piazzali per parcheggi o movimentazione mezzi, su terreni a grana fine.
 
le griglie utilizzate nelle pavimentazioni stradali riducono notevolmente il fenomeno del reflective cracking, riducono la velocità di 
propagazione delle fessurazioni, controllano la formazioni delle ormaie e diminuiscono gli strati di coazione interni causati dagli sbalzi 
di temperature.

le geogriglie e le griglie per rinforzo asfalto sono i prodotti ideali per rinforzare la sovrastruttura stradale rendendoli idonei a sopporta-
re le azioni di progetto. Tali geosintetici permettono una migliore distribuzione di carichi e di conseguenza un controllo dei cedimenti. 

GEOGRIGLIE

Strato Di rinforzo alla base  di strade, ferrovie, piazzali e fondazioni.
Strato Di rinforzo nelle coperture e alla base delle discariche.
Strato Di rinforzo nella realizzazione di terre rinforzate.
Strato Di rinforzo nelle sovrastrutture stradali.

PossoNo essere usAte CoMe

Filo poliestere Geogriglia

Sono reti a maglia quadra aperta, ottenute attraverso processi di tessitura di filamenti continui sintetici (poliestere) e di impregnazione 
con coating protettivo polimerico (PVC, EVA, SBR). 
le griglie utilizzate nella realizzazione di pacchetti stradali e stese all’interno del conglomerato bituminoso, sono simili per forma alle 
geogriglie, ma realizzate utilizzando fibre di vetro o poliestere rivestite da un coating bituminoso.

Cosa sono?

Funzioni principali
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GEOSINTETICI

Edilgrid è una geogriglia tessuta in filati di poliestere ad alto modulo rivestita con un coating di PVC di colore nero.
E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard  e sicuro in quanto dotato dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

LA GEOGRIGLIA IN POLIESTERE RIVESTITA IN PVC, IDEALE PER OPERE DI RINFORZO DEI TERRENI

Edilgrid®

1213-CPD-5787

APPliCAZioNi PriNCiPAli

  * disponibile su ordinazione

Altezza

Lunghezza

150/30110/3080/3055/3035/20 200/30*UM

3,90m

100m

ForMAti DisPoNiBili 
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FuNZioNi

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 9864]

Resistenza a trazione Tmax

EDILGRID

Dimensione maglia

Massa areica

Punto di fusione del filato

Allungamento carico massimo

Resistenza ad allungamento  
al 5%

R - Edilgrid svolge la funzione di rinforzo per migliorare le proprietà meccaniche dell'opera in cui è installata.

220

34

12

10

85

14

720

38

26

10

10

21

12

225

58

34

10

10

27

14

320

88

34

11

10

39

14

367

116

34

11

10

60

14

460

160

34

11

10

81

14

508

kN/m

%

kN/m

kN/m

%

kN/m

g/m2

MD

MD

MD

CMD

CMD

CMD

riNForZo

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

Edilgrid deve essere ricoperto entro 30 giorni dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; la degradazione delle 
caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 25 anni per applicazioni di 
rinforzo in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

200/30

24 x 24 mm

250°C

35/20 55/30 80/30 110/30 150/30

sPeCiFiCHe teCNiCHe
PoliMero Filo: Poliestere         PoliMero CoAtiNG: PVC       ProCesso: tessitura e impregnazione           Colore: Nero          MAGliA: 24x24mm
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GEOSINTETICI

Asphaglass è una geogriglia realizzata in fibra di vetro rivestita con un coating di bitume polimero, autoadesiva, sviluppata 
specificatamente per il rinforzo dell'asfalto. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001 e sicuro in 
quanto dotato dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

LA GRIGLIA AUTOADESIVA IN FIBRA DI VETRO PER IL RINFORZO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

Asphaglass®

0779-CPD-209

ASPHAGLASS

Altezza

Lunghezza

ForMAti DisPoNiBili

APPliCAZioNi PriNCiPAli

3.95m

2.00m

100m

3.95

2.00

100

3.95

2.00

100

3.95

2.00

100

50/50 SA250/50 SA1UM 100/100 SA1 100/100 SA2
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Massa areica MA

Dimensioni maglie

[EN ISO 10319]

[EN ISO 9864]

[EN ISO 10319]

Resistenza a trazione Tmax

Allungamento a carico massimo

Asphaglass deve essere ricoperto entro un giorno dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 5 anni 
per applicazioni non di rinforzo in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

g/m2 300

50

2,5

12,5 X 12,5 12,5 X 12,525 X 25 25 X 25

Punto di rammollimento

50

2,5

> 300

300

50

2,5

50

2,5

> 300

545

100

2,5

100

2,5

> 300

545

100

2,5

100

2,5

> 300

mm

°C

CMD

CMD%

MD

MD%

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

ASPHAGLASS 50/50 SA250/50 SA1 100/100 SA1 100/100 SA2

FuNZioNi

CArAtteristiCHe FisiCHe

riNForZo

R - Asphaglass svolge la funzione di rinforzo per migliorare le proprietà meccaniche dell'opera in cui è installata.

sPeCiFiCHe teCNiCHe

PoliMero Filo: Fibra di vetro                PoliMero CoAtiNG: Bitume                   ProCesso: tessitura e impregnazione           Colore: Nero
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GEOSINTETICI

Asphaltgrid Comp è un geocomposito costituito da una griglia in poliestere ad alto modulo e un velo di nontessuto in polipropi-
lene. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard ISO 9001 e sicuro in quanto dotato dell'obbligatorio marchio 
di sicurezza CE. 

LA GRIGLIA TESSUTA IN POLIESTERE RIVESTITA IN EVA PER OPERE DI RINFORZO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

Asphaltgrid Comp®

1213-CPD-4871

APPliCAZioNi PriNCiPAli

Asphaltgrid Comp

Altezza

ForMAti DisPoNiBili 
100/100*UM 50/50

2.20m 2.20

4.40m 4.40

Lunghezza 100m 100

 * disponibile su ordinazione
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Asphaltgrid Comp deve essere ricoperto entro 15 giorni dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 25 
anni per applicazioni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.
Resistenza ai liquidi acidi e alcalini > 83%

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

FuNZioNi

sPeCiFiCHe teCNiCHe

Massa areica MA

Dimensioni maglie

[EN ISO 10319]

[EN ISO 9864]

[EN ISO 10319]

Resistenza a trazione Tmax

Allungamento a carico massimo

g/m2

50

10

35 x 35 35 X 35

Punto di rammollimento 230

230

50

10

230

100

10

230

390

100

10

230

mm

%

C°

kN/m

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

ASPHALTGRID COMP 50/50 100/100

CMDMD MD CMD

CArAtteristiCHe FisiCHe

R -Asphaltgrid Comp svolge la funzione di rinforzo per migliorare le proprietà meccaniche dell'opera in cui è installato.

riNForZo

sPeCiFiCHe teCNiCHe

PoliMero Filo: Poliestere               PoliMero CoAtiNG: eVA                   ProCesso: tessitura e impregnazione           Colore: Nero





GEOTESSILI TESSUTIGEOSTUOIE E BIOSTUOIE

Controllo Erosione
Al fine di evitare danni alle strutture e all’ambiente i processi di erosione debbono essere controllati con appositi prodotti quali geo-
stuoie e biostuoie. la scelta dell’uno o dell’altro dipenderà dall’ambiente in cui si opera e dalle specifiche di progettazione previste.

DifeSa dei pendii dai fenomeni di erosione superficiale 
protezione degli argini di fiumi, torrenti, canali e fossi di guardia
DifeSa dei litorali
rinverDimento degli argini nei rilevati stradali

PossoNo essere usAte CoMe

SintexMat Juta

Sono materiali che permettono il controllo dell’erosione del terreno derivante da agenti atmosferici quali acqua meteorica, acqua  di 
ruscellamento e vento. Geostuoie e biostuoie trovano applicazione laddove ci sia la necessità di trattenere le particelle fini del terreno 
e garantire un’adeguata crescita della vegetazione favorendo la rapida germinazione delle essenze erbacee.

Cosa sono?

Funzioni principali
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GEOSINTETICI

SintexMat è una geostuoia tridimensionale ondulata costituita dall'unione di tre georeti in poliproprilene, disponibile anche in 
versione rinforzata con geogriglie in poliestere rivestite in PVC. E' un prodotto di qualità, realizzato nel rispetto degli standard 
ISO 9001 e sicuro in quanto dotato dell'obbligatorio marchio di sicurezza CE.  

Gli agenti atmosferici  esercitano fenomeni erosivi naturali su pendii quali argini fluviali, fossati, canali di scarico ed altre aree esposte.
la geostuoia SintexMat svolge una efficace funzione antierosiva e viene utilizzata per la realizzazione di scarpate, strade in trincea, copertura di discariche su 
pendii con inclinazione fino a 45°.

LA GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE ANTIEROSIONE COSTITUITA DALL'UNIONE DI TRE GEORETI

SintexMat®

0799-CPR-258

APPliCAZioNi PriNCiPAli

ForMAti DisPoNiBili 

Formato

* disponibile su ordinazione

2.00X25 m 2.00X25 m 2.00X25 m

R 20/20*SintexMat R 35/20*
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FuNZioNi

Massa areica MA

Apertura rete ondulata

Spessore

Intensità precipitazione 50 mm/h

Intensità precipitazione 150 mm/h

Numero ondulazioni

Intensità precipitazione 100 mm/h

[EN ISO 10319]

[EN ISO 9864]

[EN ISO 10319]

Rain splah Test

Resistenza a trazione Tmax

Allungamento

SintexMat deve essere ricoperto entro 14 giorni dalla data di installazione. Il materiale può essere esposto alla luce solare; 
la degradazione delle caratteristiche meccaniche dipende dalla stagione e dalla latitudine di installazione. la previsione di durabilità minima è di 25 
anni per applicazioni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno < 25°C.

g/m2 320

10 X 10

3,4

25

25

2,72 (0,37) 2,72 (0,37)

3,5 (0,35) 3,5 (0,35)

22

3,10 (0,32) 3,10 (0,32)

25

2,72 (0,37)

3,5 (0,35)

22

3,10 (0,32)

25

22

3,0

26

535

20

12

20

12

604

35

12

20

12

mm

mm

mm/h

mm/h

n°/m

mm/h

CMD KN/m

CMD%

MD KN/m

MD%

CArAtteristiCHe FisiCHe

CArAtteristiCHe Di DurABilitÀ

CArAtteristiCHe MeCCANiCHe

CArAtteristiCHe Di iMPieGo

R 20/20SintexMat R 35/20

R - SintexMat svolge la funzione di rinforzo per migliorare le proprietà meccaniche dell'opera in cui è installata.

riNForZo

sPeCiFiCHe teCNiCHe

PoliMero Filo: Polipropilene                    ProCesso: estrusione           Colore: Nero
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GEOSINTETICI

Biorete costituita da fibre di juta a maglia aperta, con pesi da 125 a 500 g/m2, con funzione antierosiva superficiale per 
evitare il dilavamento del terreno e favorire il consolidamento vegetativo su scarpate e opere in terra rinforzata.

Biostuoia naturale biodegradabile composta da un velo di pura cellulosa ricoperta da uno strato di paglia sminuzzata 
sul quale può essere distribuito un miscuglio di sementi in ragione di 65 g/m2. Il tutto è contenuto da due microreti in 
polipropilene fotodecomponibili e fermato mediante trapuntatura in continuo.

Juta

Paglia

Larghezza (m)

Larghezza (m)

1.22

1.40

2.40

Lunghezza (m)

Lunghezza (m)

69

250

25

JUTA 125

PAGLIA S100PS

JUTA 500

CArAtteristiCHe

CArAtteristiCHe

DesCriZioNe

DesCriZioNe

Biorete ANtierosiVA suPerFiCiAle 

BiostuoiA BioDeGrADABile ANtierosiVA 

Res. a trazione (kN/m)

Res. a trazione (kN/m)

15/9

1/1

0.5/0.5

Formato

Formato

In balla da 673 m2

In rotolo da 350 m2

In rotolo da 60 m2

Massa areica (g/m2)

Massa areica (g/m2)

500

125

500
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JUTA 125

JUTA 500





ISOLANTI ACUSTICI





Sono i nemici principali di un buon isolamento acustico. Essi costituiscono le vie di fuga preferite del rumore. Basta un piccolo detta-
glio trascurato nella posa in opera per rendere inefficace anche il migliore isolante (ad esempio, la presenza di spazi vuoti o rotture 
nei rotoli di materiale elastico posati sul solaio, permettono l'infiltrazione del cemento che indurendo  crea un ponte acustico)

Si, l'isolamento acustico è obbligatorio per legge e la normativa italiana stabilisce i valori limite in decibel del rumore che deve pas-
sare tra un ambiente e l'altro (vedasi tabella A nelle pagine seguenti).

Recentemente è uscita anche la norma UNI 11367 che detta le regole per la classificazione acustica degli edifici. Non è per ora 
una legge, ma inciderà molto sul valore commerciale di un immobile. le classi sono 4: la classe 1 è la migliore, la classe 4 è la 
peggiore.

Cosa sono i ponti acustici ?

E' obbligatorio l'isolamento acustico anticalpestio ?

ISOLANTI ACUSTICI ANTICALPESTIO

No, l'isolante perfetto che fa tutto da solo non esiste. Un buon isolamento dai rumori è sempre un gioco di squadra: ci 
vogliono buoni sistemi costruttivi, buone tecnologie e, soprattutto, una posa in opera fatta a regola d'arte

C'e' uN MAteriAle CHe DA solo isolA 
ACustiCAMeNte uN solAio?

Edilflex Plus  Edilflex Alu   

Sono materiali che hanno il compito di attenuare i rumori che si trasmettono attraverso il solaio, chiamati rumori da calpestio o da 
percussione (ad esempio, il rumore dei passi di chi abita sopra di noi, la caduta di un oggetto, il trascinamento di mobili). 

Cosa sono?
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l'nw

rigidità dinamica (s')

∆lw

E' il parametro che indica il livello di rumore da calpestio del solaio portante misurato in opera e citato dal DPCM 5/12/97.
Più piccolo è questo valore, migliore è l'isolamento acustico. Il suo valore si può prevedere attraverso un programma di calcolo cono-
scendo la massa del solaio, quella del massetto e la rigidità dinamica dell'isolante.

Esprime la capacità di un isolante di smorzare o di attenuare il rumore: tanto più basso è il suo valore, tanto migliore sarà l'isolamento 
acustico.

Attenzione: non confondere la rigidità dinamica reale (s') con quella apparente(s't)

E' il parametro che indica la riduzione dei rumori da calpestio determinato dal pavimento galleggiante.
Più grande è questo valore, migliore è l'isolamento acustico.

ISOLANTI ACUSTICI

PArAMetri DA CoNsiDerAre Nell'isolAMeNto
ACustiCo ANtiCAlPestio 
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Indica i valori massimi di L'n,w da rispettare

Edifici adibiti a residenza o assimilabili

Edifici adibiti ad uffici o assimilabili

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni o assimilabili

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli o assimilabili

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

DPCM	5	DICEMBRE	1997

CAtEgoRIA	-	A 63	dB	

CAtEgoRIA	-	B 55	dB

CAtEgoRIA	-	C 63	dB

CAtEgoRIA	-	D 58	dB

CAtEgoRIA	-	E 58	dB

CAtEgoRIA	-	F 55	dB

CAtEgoRIA	-	g 55	dB

(L'n,w)

tABellA A

CosA DiCe lA leGGe 
Per QuANto riGuArDA i ruMori DA CAlPestio
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Sguscia in sabbia/cemento
Fascia tagliamuro Edilwall
Fascia perimetrale Striflex
Isolante acustico gamma Edilflex
Massetto sabbia/cemento
Rifilatura fascia laterale
Nastro distanziatore per battiscopa Edilboard
Nastro adesivo Ediltape

1

3

4

5

6

7

8

2
3

6

strutturA CoN 
MAssetto uNiCo

2

ISOLANTI ACUSTICI
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5

4

7

3 2

1
8
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Isolante acustico di ultima generazione, costituito da uno strato di polietilene espanso, reticolato chimicamente a cellule
chiuse, accoppiato ad un’ovatta termolegata in poliestere di prima qualità, studiato appositamente per avere un’ottima resilienza, 
particolarmente adatto alla realizzazione di massetti galleggianti anche in caso di superfici irregolari o sconnesse.

L'ISOLANTE ACUSTICO IN POLIETILENE AD ALTA RESILIENZA PER MASSETTI GALLEGGIANTI
Edilflex Plus TNT

iMPieGHi

VANtAGGi

le buone prestazioni acustiche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad essere utilizzato come:

•	 Materassino anticalpestio per “pavimenti galleggianti“
•	 Rivestimento termico per cassonetti di persiane, portoni basculanti in lamiera, box in lamiera, pareti attrezzate per 

uffici
•	 Strato fonoassorbente, qualora accoppiato con altri materiali

•	 Particolarmente adatto ad essere posato su piani cementizi irregolari e scabrosi
•	 Le fibre sintetiche dell’ovatta sono ecosostenibili e riciclabili, non sono dannose alla salute dell’uomo
•	 Non irritano la pelle, sono inalterabili nel tempo, non si frantumano anche sotto i carichi più gravosi
•	 Facilitano l’aggrappaggio del prodotto al sottofondo e ostacolano i suoi movimenti durante le fasi di posa in opera
•	 Inodore, imputrescibile, inattaccabile da muffe, insetti, microrganismi
•	 Molto resiliente, mantiene inalterate nel tempo le proprietà acustiche e termiche
•	 Facile da posare in quanto flessibile, elastico, facile da maneggiare e da tagliare
•	 Dotato di elevate resistenze alla rottura, allo strappo, all’abrasione
•	 Impermeabile all’acqua e dotato di un’elevata resistenza alla diffusione del vapore
•	 Stabile con temperature da – 40°C a +100°C
•	 Non è inquinante; se soggetto a combustione non emette gas o sostanze nocive né per l’uomo, né per l’ambiente
•	 Non contiene CFC (clorofluorocarburi)
•	 Riciclabile; in caso di smaltimento viene trattato come i rifiuti urbani
•	 Stoccaggio: EDILFLEX PLUS TNT va stoccato al riparo dai raggi solari, fonti di calore e pioggia

ISOLANTI ACUSTICIISOLANTI ACUSTICI
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CArAtteristiCHe teCNiCHe

ForMAti DisPoNiBili

EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN 29052-1

UNI EN 29052-1

UNI EN ISO 845

DIN 53431

UNI TR 11175

DIN 52615

Densità

Rigidità dinamica apparente (s't)

Rigidità dinamica (s')

Spessori

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Acustiche

Termiche

Riferimento Normativa Unità di misura

Peso a m2

Stabilità dimensionale
(tolleranza <5%)

Attenuazione del rumore da 
calpestio (∆Lw) (*)

Coefficiente di resistenza alla diffusio-
ne del vapore acqueo

11 (5+6)

Valori

Stabile da - 40° C fino a + 100°C

28

>2000

30

3

22

0.034

0.35

kg/m3

MN/m3

MN/m3

W/mK

mm

kg/m2

°C

dB

µ

Altezza (m)

1.50

Lunghezza (m)

50

Diametro (cm)

80

Articolo

EDILFLEX PLUS TNT

Superficie (m2)

75

Peso (kg) Confezione

23 Rotoli sfusi

Il valore ∆lw è stato calcolato analiticamente secondo la normativa UNI 11175, prendendo come base il valore della rigidità dinamica reale (s') determinata  in laborato-
rio, ipotizzando una massa areica del sistema  massetto più pavimentato galleggiante di 100 kg/m2 e una massa areica del solaio nudo pari a 250 kg/m2.

EN 12667Coefficiente di conducibilità
termica (ג)

disponibile su ordinazione
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Isolante acustico in polietilene espanso a cellule chiuse di ultima generazione, reticolato chimicamente, appositamente studiato 
per essere utilizzato come strato resiliente nella realizzazione di massetti galleggianti.

L'ISOLANTE ACUSTICO IN POLIETILENE RESILIENTE PER MASSETTI GALLEGGIANTI
Edilflex Plus

iMPieGHi

VANtAGGi

le buone prestazioni acustiche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad essere utilizzato come:

•	 Materassino anticalpestio per “pavimenti galleggianti“
•	 Rivestimento termico per cassonetti di persiane, portoni basculanti in lamiera, box in lamiera, pareti
         attrezzate per uffici
•	 Strato fonoassorbente, qualora accoppiato con altri materiali

•	 Inodore, imputrescibile, inattaccabile da muffe, insetti e microrganismi
•	 Proprietà acustiche e termiche inalterabili nel tempo
•	 Resiliente e con alte resistenze a compressione, rottura, strappo e abrasione
•	 Facile da posare, da maneggiare e tagliare; flessibile ed elastico
•	 Impermeabile all’acqua e con un’elevata resistenza alla diffusione del vapore
•	 Non contiene e non rilascia fibre
•	 Stabile con temperature da – 40° C a +100° C
•	 Non inquina e non contiene CFC (clorofluorocarburi); se soggetto a combustione non emette gas o sostanze nocive 

né per l’uomo, né per l’ambiente
•	 Riciclabile; in caso di smaltimento viene trattato come rifiuto urbano
•	 Stoccaggio: EDILFLEX PLUS va stoccato al riparo dai raggi solari, fonti di calore e pioggia

ISOLANTI ACUSTICIISOLANTI ACUSTICI
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Altezza (m)

1.50

1.50

Lunghezza (m)

50

100

Diametro (cm)

80

80EDILFLEX PLUS 5 mm

EDILFLEX PLUS 10 mm

ForMAti DisPoNiBili

Superficie (m2)

75

75

Peso (kg)

23

23 Rotoli Fusi

Rotoli Fusi

Confezione

EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN 29052-1

UNI EN ISO 845

DIN 53431

UNI TR 11175

DIN 52615

Densità

Rigidità dinamica (s'=s't)

Spessori

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Acustiche

Termiche

Normativa Unità di misura

Peso a m2

Stabilità dimensionale
(tolleranza <5%)

Attenuazione del rumore da 
calpestio (∆Lw) (*)

Coefficienti di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

Coefficiente di conducibilità 
termica (ג)

Il valore ∆lw è stato calcolato analiticamente secondo la normativa UNI 11175, prendendo come base il valore della rigidità dinamica reale (s') determinata  in laborato-
rio, ipotizzando una massa areica del sistema  massetto più pavimentato galleggiante di 100 kg/m2 e una massa areica del solaio nudo pari a 250 kg/m2.

5

5 mm 10 mm

Stabile da - 40° C
fino a + 100°C

Stabile da - 40° C
fino a + 100°C

22

>2000

0.034

30

50

0.15

10

27

>2000

0.034

30

25

0.30

kg/m3

MN/m3

mm

kg/m2

°C

dB

µ

W/mK

CArAtteristiCHe teCNiCHe

Articolo

EN 12667

disponibile in quantità limitate
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Isolante acustico anticalpestio costituito da un materassino nontessuto in fibre di poliestere, fornibile in rotoli di altezza cm 120, 
grammatura 300 g/m2 e 450 g/m2 , agugliato e termolegato, accoppiato superficialmente con un foglio di polietilene sporgente di 
10 cm, avente la funzione di impermeabilizzare e proteggere il feltro contro le infiltrazioni della boiacca di cemento usata per la 
costruzione del massetto.

Acuterm

iMPieGHi

VANtAGGi

le buone prestazioni acustiche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad essere utilizzato come:

•	 Strato resiliente anticalpestio per parquet flottanti
•	 Strato resiliente per massetti galleggianti gettati su solai
•	 Rivestimento termico per cassonetti di persiane, portoni basculanti in lamiera, box in lamiera, pareti attrezzate per 

uffici
•	 Strato fonoassorbente, qualora accoppiato con altri materiali

•	 Imputrescibile ed inattaccabile da muffe, da parassiti od insetti
•	 Stabile dimensionalmente e dotato di struttura porosa
•	 Mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche fisiche e acustiche
•	 Dotato di elevata resistenza a rottura, al punzonamento, allo strappo e all’usura
•	 Adatto alla posa su sottofondi irregolari con presenza di asperità
•	 La pellicola in polietilene risulta impermeabile all’acqua e costituisce un’ottima barriera al vapore
•	 Non si lascia intaccare dall’acqua di condensazione e dalla polvere
•	 E' anallergico, non emette sostanze nocive, non rilascia fibre nell’aria
•	 Di facile posa in quanto flessibile, elastico e facile da maneggiare
•	 Riciclabile; in caso di smaltimento viene considerato e trattato come rifiuto urbano
•	 Stoccaggio: ACUTERM va stoccato al riparo dai raggi solari, fonti di calore e pioggia

ISOLANTI ACUSTICI
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EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN 29052-1

UNI EN 29052-1

UNI TR 11175

Altezza (cm)

120+10

120+10

Lunghezza (m)

60

35

Diametro (cm)

60

60

Peso a m2

Spessore

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Confezione

Acustiche

Bancale
da 8 rotoli

Normativa UM

Tolleranze spessore

Rigidità dinamica apparente (s't)

Rigidità dinamica reale (s't)
Attenuazione del rumore da 
calpestio (∆Lw) (*)

Il valore ∆lw è stato calcolato analiticamente secondo la normativa UNI 11175, prendendo come base il valore della rigidità dinamica reale (s') determinata  in laborato-
rio, ipotizzando una massa areica del sistema  massetto più pavimento galleggiante di 100 kg/m2 e una massa areica del solaio nudo pari a 250 kg/m2.

ACUTERM 30

ACUTERM 50

3,8

Acuterm 30 Acuterm 50

+/-20% +/-20%

30

58
21

300

6,5

17

34
25

4,90g/m2

mm

%

MN/m3

MN/m3

dB

ForMAti DisPoNiBili

Superficie (m2)

72

42

Peso (kg)

22

21

CArAtteristiCHe teCNiCHe

Articolo

disponibile su ordinazione
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Isolante acustico in polietilene espanso a cellule chiuse, reticolato chimicamente, adatto ad essere utilizzato come strato resi-
liente nei massetti galleggianti.
EDIlflEX N da 5 mm e 10 mm di spessore costituisce una buona soluzione per l’isolamento acustico anticalpestio di pavimen-
tazioni di qualsiasi tipo. È utilizzabile anche come isolante termico laddove sono richiesti bassi spessori.
Edilflex N da 3 mm costituisce la soluzione ideale per i parquet flottanti.

L'ISOLANTE ACUSTICO IN POLIETILENE PER MASSETTI GALLEGGIANTI
Edilflex N 

iMPieGHi

VANtAGGi

le buone prestazioni acustiche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad essere utilizzato come:

•	 Materassino anticalpestio per “pavimenti galleggianti“
•	 Rivestimento termico per cassonetti di persiane, portoni basculanti in lamiera, box in lamiera, pareti attrezzate per 

uffici
•	 Rivestimento termo-acustico per condotte d’aria o vani tecnici

•	 Imputrescibile ed inattaccabile da muffe, insetti, batteri
•	 Mantiene inalterate nel tempo le proprietà acustiche e termiche
•	 Resistente alla compressione
•	 Dotato di elevata resistenza alla rottura, allo strappo, all’usura
•	 Impermeabile all’acqua, costituisce un’ottima barriera al vapore
•	 Non si lascia intaccare dall’acqua di condensazione e dalla polvere; non contiene e non rilascia fibre
•	 Stabile alle temperature da – 40 a +100°C; inodore
•	 Di facile posa in quanto flessibile, elastico; facile da maneggiare e da tagliare
•	 Riciclabile, in caso di smaltimento viene trattato come i rifiuti urbani
•	 Non emette sostanze nocive né per l’uomo, né per l’ambiente
•	 Non contiene CFC (clorofluorocarburi)
•	 Stoccaggio: EDILFLEX N va stoccato al riparo dai raggi solari, fonti di calore e pioggia

ISOLANTI ACUSTICIISOLANTI ACUSTICI
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EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN 29052-1

UNI EN ISO 845

DIN 53431

UNI TR 11175

EN 12667

Altezza (m)

1.50

1.50

1.50

Lunghezza (m)

100

100

50

Diametro (cm)

75

80

80

Densità

Rigidità dinamica (s'=s't)

Spessori

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Confezione

Acustiche

Termiche

Rotoli sfusi

Riferimento Normativa UM

Peso a m2

Stabilità dimensionale
(tolleranza <5%)

Attenuazione del rumore da 
calpestio (∆Lw) (*)

Coefficiente di conducibilità 
termica (ג)

Il valore ∆lw è stato calcolato analiticamente secondo la normativa UNI 11175, prendendo come base il valore della rigidità dinamica reale (s') determinata in laborato-
rio, ipotizzando una massa areica del sistema massetto più pavimento galleggiante di 100 kg/m2 e una massa areica del solaio nudo pari a 250 kg/m2.

EDILFLEX N 3 mm

EDILFLEX N 5 mm

EDILFLEX N 10 mm

53

5 mm3 mm 10 mm

Stabile da - 40° C
fino a + 100°C

Stabile da - 40° C
fino a + 100°C

Stabile da - 40° C
fino a + 100°C

1815

>2000>2000

0,0340,034

3030

105158

0.150.09

10

23

>2000

0,034

30

44

0.30

kg/m3

MN/m3

mm

kg/m2

°C

dB

DIN 52615Coefficienti di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

µ

W/mK

Superficie (m2)

150

150

75

Peso (kg)

21

23

23

ForMAti DisPoNiBili

CArAtteristiCHe teCNiCHe

Articolo

disponibile su ordinazione



78 79

Isolante acustico in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse, accoppiato con una pellicola alluminizzata termo-riflettente, 
indicato per isolare dal calpestio solai dotati di sistemi di riscaldamento a pavimento.

L'ISOLANTE ACUSTICO IN POLIETILENE ANTICALPESTIO PER SOLAI E PAVIMENTI
Edilflex Alu

iMPieGHi

VANtAGGi

le buone prestazioni acustiche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad essere utilizzato come:

•	 Strato resiliente anticalpestio per solai dotati di sistemi di riscaldamento a pavimento 
•	 Rivestimento termico di basso spessore per i cassonetti delle persiane, portoni in lamiera, vani radiatore, condotte 

dell’aria, vani tecnici, pareti provvisorie

•	 Imputrescibile ed inattaccabile da muffe, insetti, batteri
•	 Mantiene inalterate nel tempo le proprietà acustiche e termiche
•	 Resistente alla compressione
•	 Dotato di elevata resistenza alla rottura, allo strappo, all’usura
•	 Impermeabile all’acqua, costituisce un’ottima barriera al vapore
•	 Non si lascia intaccare dall’acqua di condensazione e dalla polvere; non contiene e non rilascia fibre
•	 Stabile fino a 100°C; inodore
•	 Di facile posa in quanto flessibile, elastico, facile da maneggiare e da tagliare
•	 Non emette sostanze nocive né per l’uomo, né per l’ambiente
•	 Non contiene CFC (clorofluorocarburi)
•	 Riciclabile; in caso di smaltimento viene trattato come i rifiuti urbani
•	 Stoccaggio: va stoccato al riparo dai raggi solari, fonti di calore e pioggia

ISOLANTI ACUSTICIISOLANTI ACUSTICI
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CArAtteristiCHe teCNiCHe

Altezza (m)

1.50

Lunghezza (m)

100

Diametro (cm)

80EDILFLEX ALU

ForMAti DisPoNiBili

Superficie (m2)

150

Peso (kg)

23 Rotoli Sfusi

Confezioni

EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN ISO 29052-1

UNI EN ISO 845

DIN 53431

UNI TR 11175

Densità

Rigidità dinamica (s'=s't)

Spessore

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Acustiche

Termiche

Normativa

Peso a m2

Stabilità dimensionale
(tolleranza <5%)

Attenuazione del rumore da 
calpestio (∆Lw) (*)

Coefficiente di conducibilità 
termica (ג)

Il valore ∆lw è stato calcolato analiticamente secondo la normativa UNI 11175, prendendo come base il valore della rigidità dinamica reale (s') determinata in laborato-
rio, ipotizzando una massa areica del sistema massetto più pavimento galleggiante di 100 kg/m2 e una massa areica del solaio nudo pari a 250 kg/m2.

Stabile da - 40° C
fino a + 100°C

5

5 mm

18

0,034

30

105

0.15

UM

kg/m3

MN/m3

mm

kg/m2

°C

dB

W/mK

Articolo

DIN 52615Coefficienti di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo

µ >2000

EN 12667

disponibile su ordinazione
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Isolante acustico multistrato, costituito da due materassini di polietilene espanso reticolato chimicamente tipo EDIlflEX N 3 
mm, che racchiudono al loro interno una guaina in gomma da 2 mm, additivata con cariche minerali, spessore totale mm 8, 
massa areica di circa 4 kg/m2, densità 2000 kg/m3, fornibile in rotoli di altezza 100 cm e lunghezza 3 m, diametro 40 cm o in 
lastre imbancalate da 100 cm di altezza e 2 m di lunghezza.

L'ISOLANTE ACUSTICO IN POLIETILENE FONOASSORBENTE PER RUMORI AD IMMPATTO ED AEREI
Edilmass TRE

iMPieGHi

VANtAGGi

•	 Strato resiliente per massetti galleggianti gettati su solai in legno o su strutture leggere di massa ridotta
•	 Rivestimento termo acustico per tubazioni di scarico in polietilene o PVC, condotte dell’aria, cassonetti, pavimenti di 

bagni, piatti doccia, controplaccaggi di pareti e soffitti, vani tecnici
•	 Rivestimento acustico di pannelli fissi o smontabili utilizzati come scocca per macchinari industriali

•	 Non presenta, a differenza del piombo, problemi di tossicità o di pericoli per la salute
•	 Non emette sostanze nocive né per l’uomo, né per l’ambiente
•	 Non contiene CFC (clorofluorocarburi)
•	 Dotato di ottima flessibilità, nella versione MEMORY mantiene la forma grazie alla “memoria” che gli viene conferita 

da una maglia metallica al suo interno
•	 Imputrescibile, chimicamente inerte, inattaccabile da muffe e microrganismi
•	 Mantiene inalterate nel tempo le proprietà acustiche e termiche
•	 Dotato di elevata resistenza alla rottura, allo strappo, all’usura
•	 Impermeabile all’acqua, costituisce un’ottima barriera al vapore
•	 Non si lascia intaccare dall’acqua di condensazione e dalla polvere
•	 Non contiene e non rilascia fibre
•	 Stabile alle temperature da – 40 a + 100°C; inodore
•	 Riciclabile, in caso di smaltimento viene trattato come i rifiuti urbani.
•	 Stoccaggio: va stoccato al riparo dai raggi solari, fonti di calore e pioggia

le buone prestazioni acustiche, termiche e meccaniche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad 
essere utilizzato come:

ISOLANTI ACUSTICIISOLANTI ACUSTICI
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CArAtteristiCHe teCNiCHe

EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN 29052-1

UNI EN ISO 845

DIN 53431

UNI TR 11175

UNI 140/3
UNI 717/1

Densità

Rigidità dinamica (s'=s't)

Spessore

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Acustiche

Normativa UM

Peso a m2

Stabilità dimensionale*
* dato relativo al polietilene in quanto 

materiale con comportamento alla 
prova peggiorano

Attenuazione del rumore da 
calpestio (∆Lw) (*)

Potere fonoisolante Rw

Stabile da - 40° C
fino a + 100°C

8 (3+2+3)

Valori

18

27

Gomma 2000 Polietilene 30

92

4.1

kg/m3

MN/m3

mm

kg/m2

°C

dB

dB

Altezza (cm)

100

100

Lunghezza (m)

2

3

Diametro (cm)

N.D

Circa 20/25 cmRotoli

Formati

Pannelli

Superficie (m2)

2

3

Peso (kg)

8.20

12.30
Bancale da 80 x 120 

n°20 rotoli 

Bancale da 100 x 200 
n°30 lastre

Confezioni

ForMAti DisPoNiBili

Il valore ∆lw è stato calcolato analiticamente secondo la normativa UNI 11175, prendendo come base il valore della rigidità dinamica reale (s') determinata in laborato-
rio, ipotizzando una massa areica del sistema massetto più pavimento galleggiante di 100 kg/m2 e una massa areica del solaio nudo pari a 250 kg/m2.

disponibile su ordinazione
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Polietilene espanso non reticolato a cellule chiuse, densità 20 Kg/m3 , adatto ad essere utilizzato come strato resiliente nella 
posa in opera di parquet flottanti e pavimenti galleggianti.

L'ISOLANTE ACUSTICO IN POLIETILENE FONOASSORBENTE PER RUMORI AD IMMPATTO ED AEREI
Edilflex 20B

iMPieGHi

VANtAGGi

•	 Strato resiliente per massetti galleggianti gettati su solai in legno o su strutture leggere di massa ridotta
•	 Rivestimento termo acustico per tubazioni di scarico in polietilene o PVC, condotte dell’aria, cassonetti, pavimenti di 

bagni, piatti doccia, controplaccaggi di pareti e soffitti, vani tecnici
•	 Rivestimento acustico di pannelli fissi o smontabili utilizzati come scocca per macchinari industriali

•	 Imputrescibile ed inattaccabile da muffe o batteri
•	 Economico 
•	 Dotato di elavata elasticità
•	 Buona resistenza a compressione
•	 Dotato di buona resistenza allo strappo e all'usura
•	 Impermeabile all'acqua, costituisce una buona barriera al vapore
•	 Non si lascia intaccare dalla condensazione o dalle polveri
•	 Non contiene e non rilascia fibre
•	 Non emette sostanze nocive né per l'uomo, né per l'ambiente
•	 Non contiene CFC (clorofluorocarburi) ed espandenti organici
•	 Di facile posa in quanto flessibile, elastico, facile da maneggiare e da tagliare
•	 Riciclabile al 100%; in caso di smaltimento viene trattato come i rifiuti urbani
•	 Su richiesta e per un quantitativo da concordare, può essere fornito con il logo del cliente serigrafato su una faccia
•	 Stoccaggio: va stoccato al riparo dai raggi solari, fonti di calore e pioggia

le buone prestazioni acustiche, termiche e meccaniche ed il basso spessore lo rendono particolarmente adatto ad 
essere utilizzato come:

ISOLANTI ACUSTICIISOLANTI ACUSTICI
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CArAtteristiCHe teCNiCHe

EN ISO 1923

UNI EN ISO 845

UNI EN 29052-1

UNI EN ISO 845

ISO 2796

UNI TR 11175

Densità

Rigidità dinamica (s'=s't)

Spessore

Caratteristiche tecniche

Fisiche

Acustiche

Termiche

Normativa UM

Peso a m2

Stabilità dimensionale
(tolleranza <5%)

Attenuazione del rumore da 
calpestio (∆Lw) (*)

Valori

5

50

0.10

Stabile 
da - 40° C

fino a + 100°C

19

0.0326

90

Stabile 
da - 40° C

fino a + 100°C

3

20

0.06

N.D.

0.0326

N.D.

kg/m3

MN/m3

mm

kg/m2

°C

dB

Stabile 
da - 40° C

fino a + 100°C

20

N.D.

10

0.20

N.D.

0.0326

Altezza (cm)

1.50

1.50

1.50

Lunghezza (m)

100

50

175

Diametro (cm)

80

80

803 mm

5 mm

10 mm

Superficie (m2)

150

75

262.5

Peso (kg)

15

15

15.75 Rotoli sfusi

Rotoli sfusi

Rotoli sfusi

Confezioni

ForMAti DisPoNiBili

Il valore ∆lw è stato calcolato analiticamente secondo la normativa UNI 11175, prendendo come base il valore della rigidità dinamica reale (s') determinata in laborato-
rio, ipotizzando una massa areica del sistema massetto più pavimento galleggiante di 100 kg/m2 e una massa areica del solaio nudo pari a 250 kg/m2.

Articolo

EN 12667Coefficiente di conducibilità 
termica (ג)

W/mK

disponibile su ordinazione
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PRODOTTI E ACCESSORI

ISOLANTI ACUSTICI
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disponibile su ordinazione

fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso non reticolato, densità 20 kg/m3, spessore 5 mm, consigliata come 
striscia distanziatrice per pavimentazioni in genere, industriali o esterne, utilizzata per evitare il contatto dei massetti 
cementizi con le pareti. A richiesta possono essere fornite fasce di altezza diversa purchè sottomultiple di 150 cm (es. 
25, 30, 50, 75 cm)

Striflex 20B AD

Altezza (cm)

10

15

Spessore (mm)

5

5

Lunghezza (m)

100

100

Striflex 20B AD

ForMAti DisPoNiBili

ProDotti ACCessori CoNsiGliAti Per l'isolAMeNto ACustiCo Dei solAi

DesCriZioNe

Diametro rotolo (cm)

80

80

Rotoli per confezione

6

4

fascia perimetrale adesiva, termoformata ad “l” di ultima generazione, in polietilene espanso reticolato chimicamente, 
spessore 3 mm, da posarsi a raccordo tra le pareti ed il solaio in modo da creare una vasca a tenuta in cui gettare il 
massetto. la termoformatura favorisce il piegamento ad “l” della fascia stessa senza che si creino sacche d’aria sul 
retro della fascia che sono deleterie per l’isolamento acustico. la parte verticale non è interamente adesivizzata per 
consentire la rifilatura finale a pavimento finito.

Striflex N AD

Altezza (cm)

10 (+5 risvolto)

15 (+6 risvolto)

Spessore (mm)

3

3

Lunghezza (m)

100

100

Striflex N AD

ForMAti DisPoNiBili

DesCriZioNe

ProDotti ACCessori CoNsiGliAti Per l'isolAMeNto ACustiCo Dei solAi

Diametro rotolo (cm)

60

60

Rotoli per confezione

5

7
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fascia tagliamuro in polietilene espanso reticolato chimicamente, densità 70 kg/m3, spessore 5 mm, da posarsi al di 
sotto delle tramezze o dei muri perimetrali di tamponamento, con lo scopo di desolidalizzarli dal solaio sottostante.

Edilwall

Altezza (cm) Spessore (mm) Lunghezza (m)Edilwall

ForMAti DisPoNiBili

DesCriZioNe

Diametro rotolo (cm) Rotoli per confezione

ProDotti ACCessori CoNsiGliAti Per l'isolAMeNto ACustiCo Dei solAi

ISOLANTI ACUSTICI

disponibile su ordinazione

fascia perimetrale non adesiva in polietilene espanso non reticolato, densità 20 kg/m3, spessore 5 mm, 
consigliata come striscia distanziatrice per pavimentazioni in genere, industriali o esterne, utilizzata per evitare il con-
tatto dei massetti cementizi con le pareti. A richiesta possono essere fornite fasce di altezza diversa purché sottomulti-
ple di 150 cm (es. 25, 30, 50, 75 cm).

Striflex 20B

Altezza (cm)

10
15

Spessore (mm)

5
5

Lunghezza (m)

100
100

Striflex 20B

ForMAti DisPoNiBili

DesCriZioNe

Diametro rotolo (cm)

80
80

Rotoli per confezione

6
4

15 5 50 40 10
25 5 50 40 6
38 5 50 40 4

ProDotti ACCessori CoNsiGliAti Per l'isolAMeNto ACustiCo Dei solAi
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disponibile su ordinazione

disponibile su ordinazione

Nastro adesivo distanziatore in polietilene espanso reticolato chimicamente, da posarsi fra pavimento e battiscopa o 
fra pavimento e piastrelle di rivestimento di bagni e cucine, in modo da evitare il contatto fra gli stessi, al fine di non 
trasmettere le vibrazioni del calpestio dal pavimento alla parete.

Edilboard

Altezza (cm)

1

Spessore (mm)

2.5

Lunghezza (m)

25

Edilboard

ForMAti DisPoNiBili

DesCriZioNe

Diametro rotolo (cm)

30

Rotoli per confezione

10

ProDotti ACCessori CoNsiGliAti Per l'isolAMeNto ACustiCo Dei solAi

fascia autoadesiva in polietilene espanso reticolato chimicamente, densità 30 kg/m3, spessore 3 mm, da utilizzare per 
la nastratura dei teli dell'isolante acustico, al fine di mantenere uniti gli stessi ed evitare pericolosi ponti acustici

Ediltape

Altezza (cm)

5

Spessore (mm)

2.5

Lunghezza (m)

50

Ediltape

ForMAti DisPoNiBili

DesCriZioNe

Diametro rotolo (cm)

40

Rotoli per confezione

6

ProDotti ACCessori CoNsiGliAti Per l'isolAMeNto ACustiCo Dei solAi
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