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Speciale prodotto viscoso anticalpestio in pasta a base di materiali elastomerici provenienti da 

recupero, resine leganti ed additivi. Consumo per spessore 3 mm: 4,5 kg/mq.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di speciale isolamento elastomerico anticalpestìo “in pasta” di ultima generazione, per l’assorbimento del 

rumore impattivo da calpestìo di scale, pianerottoli e corridoi condominiali 3therm StepSound Zero, miglioramento al calpestìo 

25 dB, spessore in opera 3 mm, consumo 4,5 kg/mq.

CAMPI DI IMPIEGO

Insonorizzare scale e pianerottoli da rumori impattivi ed aerei non è mai stato così semplice!

StepSound Zero e stato appositamente studiato per creare uno strato desolidarizzante per 

l’assorbimento del rumore impattivo derivante da calpestio. Permette di ottenere con semplicità 

un “effetto vasca” su scale, pianerottoli e corridoi condominiali da piastrellare.

StepSound Zero
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Isolamento elasto-

merico “in pasta” di 

ultima generazione, 

per l’assorbimento 

del rumore impattivo 

da calpestìo di scale, 

pianerottoli e corridoi 

condominiali.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore giallo

Spessore in opera consigliato 3,0 mm

Consumo medio 4,5 kg/mq

Kg/latta 25

Latte/pallet 42

Deformazione dello sotto carico di 200 kg/mq 10%

Conducibilità termica 0,12 W/mK

Rigidità dinamica apparente 35 MN/mc

Miglioramento al calpestìo 25 dB

Potere fonoisolante 15 dB

MESSA IN OPERA

StepSound Zero è pronto all’uso, e va applicato su supporto asciutto, pulito ed assorbente. Può essere 

applicato sia su superfici verticali che orizzontali. Dopo aver mescolato con trapano e frusta miscelatrice, 

applicare manualmente con spatola americana uno strato continuo di prodotto dello spessore minimo 3 

mm, avendo cura di non stenderlo in modo eccessivo. Lasciare asciugare per 24 ore (tempo di asciuga-

tura variabile a seconda delle condizioni ambientali e tipo di supporto), dopodiché procedere con la posa 

del rivestimento (incollaggio piastrelle).

StepSound Zero

1  Pavimento

2  Collante per piastrelle

3  Step Sound Zero 3 mm

4  Struttura scala

Miglioramento al calpestìo: 25dB

Potere fono isolante: 15dB
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