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Materassino isolante composto da uno speciale strato di polietilene reticolato chimico espanso a 

celle completamente chiuse, densità 33 kg/mc di spessore 5 mm, accoppiato ad un particolare-

tessuto tecnico agugliato di 4 mm che consente di ottenere un elevatissimo isolamento acustico al 

calpestìo ed un buon isolamento termico, in 9 mm di spessore.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di sistema per abbattimento acustico dei rumori da calpestìo 3therm Sonora Strong, strato resiliente 

in polietilene reticolato espanso a celle completamente chiuse accoppiato sul lato inferiore con speciale tessuto tecnico agugliato, 

battentato, completo di tutti gli accessori Sonora Band, Sonora Frame e Sonora Tape, per la realizzazione di uno strato resiliente a 

regola d’arte. Rigidità dinamica sI= 11 MN/m3, spessore 9 mm, abbattimento acustico al calpestìo Lw= 34 dB.

CAMPI DI IMPIEGO

Sonora Strong è particolarmente indicato nei sottofondi bistrato e viene applicato sopra il masset-

to alleggerito di riempimento impianti e sotto il massetto di allettamento del pavimento.

Consigliato per tutte le applicazioni in cui sia richiesto anche un aumento del potere fono isolante 

del solaio, richiede spessore dei massetti non inferiore ai 6 cm. Per spessori inferiori è consigliabile 

armare il massetto con idonea rete onde evitare cavillature nello stesso.



APPLICAZIONI

SOLAIO
SOTTOMASSETTO

CONTROSOFFITTI

PARETE

SCALE

SOLAIO
SOTTOPAVIMENTO

TETTO

IMPIANTI E
SCARICHI
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Isolamento acustico 

bistrato antivibrante 

di profondità, per 

la riduzione del 

rumore da calpestìo, 

con eccellenti 

caratteristiche di ab-

battimento acustico.

PARETE

TETTO

IMPIANTI E
SCARICHI

SOLAIO
SOTTOPAVIMENTO

CONTROSOFFITTI

SCALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore ca. 9 mm

Abbattimento acustico al calpestìo Lw= 34 dB

Rigidità dinamica SI= 11 MN/m3

Massa volumica 30 kg/m3 polietilene reticolato 300 gr/mq. Tessuto agugliato

Frequenza di risonanza 37 Hz

Conducibilità termica = 0,036 W/mK

Strato d’aria equivalente Sd= 18 m

Formato Rotolo 1,50m x 50 m (h x L) = 75 mq.  Prodotto battentato

Confezione Rotoli singoli 

MESSA IN OPERA

Creare lo scollegamento perimetrale tra massetto e parete verticale con apposita fascia Sonora Band, 

che verrà posata lungo tutto il perimetro delle stanze in corrispondenza delle soglie delle porte di ingresso, 

delle porte finestre e in generale in corrispondenza dei falsi telai in tutte le porte.

Sonora Strong va steso e posto in opera sormontando i giunti grazie alla battentatura sui bordi, e sigilla-

to mediante il nastro Sonora Tape, così da realizzare uno strato continuo ed integro in tutta la superficie 

calpestabile che sia in grado di garantire una perfetta vasca resiliente di contenimento, in cui il massetto 

risulti totalmente desolidarizzato dal resto delle strutture rigide.

SOLAIO IN LATEROCEMENTO 
CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

SOLAIO IN LEGNO 
CON CAPPA COLLABORANTE

SOLAIO IN LATEROCEMENTO

1  Pavimento ceramica/legno

2  Massetto autolivellante 50 mm

3  Impianto di riscaldamento 
radiante 35 mm

1  Pavimento ceramica/legno

2  Massetto ripartitore 50 mm

3  Anticalp. Sonora Strong 9 mm

4  Alleggerito 60/80 mm

5  Cappa collaborante in cls 60 mm

6  Tavolato 20 mm

1  Pavimento ceramica/legno

2  Massetto ripartitore 50 mm

3  Anticalp. Sonora Strong 9 mm

4  Anticalp. Sonora Strong 9 mm

5  Alleggerito 60mm

6  Solaio laterocemento 20+4 cm

4  Alleggerito 60/80 mm

5  Solaio laterocemento 
 20+4 cm

 

Miglioramento al calpestìo: 34 dB

Miglioramento al calpestìo: 34 dB

Miglioramento al calpestìo: 34 dB
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