TNT in polipropilene
Non woven polypropylene fabric

TNT in polipropilene
Non woven polypropylene fabric

Membrana fonoresiliente
Elastomer bitumen membrane

Membrana fonoresiliente
Elastomer bitumen membrane

Materassino in poliestere
Non woven polyester mat

PE espanso a celle chiuse
Closed-cell PE foam

Per isolamento acustico dai rumori di calpestio
Soundproofing against impact sound

Per isolamento acustico aereo
Insulation from airborne noise

INDICI DI MIGLIORAMENTO CON COPERSOUND
IMPROVEMENT INDEXES WITH COPERSOUND
isolamento acustico al calpestio COPERSOUND P
indice di valutazione a 500 Hz (∆L=Lnw° - Lnw)
Impact sound insulation COPERSOUND P
evaluation index at 500 Hz (∆L=Lnw° - Lnw)
isolamento acustico COPERSOUND PE
indice di valutazione a 500 Hz (Potere fonoisolante Rw)
Airborne sound insulation with COPERSOUND PE
evaluation index at 500 Hz (Rw, sound-insulation capacity)

COPERSOUND P

28,5 dB

25,0 dB

MODALITÀ E TIPO DI IMPIEGO INSTRUCTIONS FOR APPLICATION

MODALITÀ E TIPO DI IMPIEGO INSTRUCTIONS FOR APPLICATION
La membrana viene stesa sul sottofondo di riempimento della
struttura, con la superficie di poliestere rivolta verso il basso.
I rotoli vengono sormontati sulla cimosa di 5 cm circa, sigillati con
nastro adesivo salendo sulle fasce perimetrali di 15 cm circa.
Sotto le pareti divisorie sarà posto il Soundbase costituito da
una fascia fonosmorzante di tipo elastomerico dello spessore di 4
mm che impedisce la trasmissione dei rumori tra parete e solaio.
Successivamente si procede alla stesura del massetto, all’interno
del quale viene inglobata un’armatura metallica.
Dopo il necessario periodo di stagionatura, verrà applicata sopra
al tutto la pavimentazione prevista.
Le eccezionali doti di plasticità conferiscono alla membrana la
possibilità di impiego anche a temperature particolarmente rigide.
Il COPERSOUND P risolve i problemi di isolamento acustico
dai rumori di calpestio nelle realizzazione di pavimentazioni, solai,
terrazze e controsoffitti, nei quali è anche un’efficace barriera al
vapore ed all’umidità. Nei tetti in legno il COPERSOUND P è
inoltre molto indicato come rivestimento anticondensa.

Copersound PE va applicato alla parete con colla neoprenica sormontando
i teli per 5 cm circa.
Se necessario fissare meccanicamente la membrana sui bordi superiori.
Incollare preferibilmente la parte con il tessuto in polipropilene colorato per
migliorarne l’agrappaggio.

The membrane is laid over the floor rough, with the polyester side
facing down.
The rolls are overlapped on their edges by about 5 cm, sealed
with an adhesive tape, and folded up on the surrounding walls by
about 15 cm.
4mm thick SOUNDBASE strips shall be laid below walls and
partitions to prevent the transmission of noise from the walls to
the floor deck.
Next the concrete floor slab is poured, complete with its iron
reinforcement. After allowing the necessary time for aging, the
desired flooring is applied.
The membrane is extremely flexible, which makes it easy to use
even in very cold climates.
COPERSOUND P provides insulation from impact noise
when applied on floors, terraces and false ceilings; it is also an
effective defense against vapours and humidity. In wooden roofs
COPERSOUND P is recommended as an anti-condensation
barrier.

CARATTERISTICHE

PROPERTIES

Lunghezza
Larghezza totale
Larghezza materassino TNT poliestere
Larghezza cimosa
Spessore materassino TNT poliestere
Spessore totale
Rigidità dinamica, s’t
(UNI EN ISO 29052-1)
Miglioramento isolamento acustico
pavimento, ∆L=Lnw0-Lnw
(UNI EN ISO 140/6 – UNI EN ISO 717/2)
Impermeabilità all’acqua
Resistenza alla diffusione del vapore, µ

Length
Total width
Non woven PET width
Selvedge width
Non woven PET thickness
Total thickness
Dynamic stiffness, s’t
(UNI EN ISO 29052-1)
Impact noise on floor insulation
improvement, ∆L=Lnw0-Lnw
(UNI EN ISO 140/6 – UNI EN ISO 717/2)
Watertightness
Water vapour diffusion resistance, µ

COPERSOUND PE

COPERSOUND P
10 m
100 cm
95 cm
5 cm
approx 4 mm
approx 6 mm

COPERSOUND PE shall be installed with a neoprene-base adhesive, applied
on the coloured side of the membrane, leaving the polyethylene foam facing
the outside of the building. Overlaps shall be of minimum 5 cm. Mechanical
fixations can be used at the upper end of the rolls in order to ease installation
works.

CARATTERISTICHE

Pavimento
Floor

Membrana COPERSOUND PE
COPERSOUND PE membrane

SOUNDBASE

17 MN/m3
28,5 dB
>60 kPa
100000

Membrana COPERSOUND P
COPERSOUND P membrane

Sottofondo di riempimento
Floor Rough

Massetto
Reinforced concrete slab

Lunghezza
Larghezza totale
Larghezza materassino PE
Spessore materassino PE
Spessore totale
Miglioramento isolamento acustico
pareti perimetrali, (potere fonoisolante Rw)
(UNI EN ISO 140/3 – UNI EN ISO 717/1)
Impermeabilità all’acqua
Resistenza alla diffusione del vapore, µ

PROPERTIES
Length
Total width
PE width
PE Thickness
Total thickness
Noise insulation of brick wall
improvement, (Rw, sound-insulation capacity)
(UNI EN ISO 140/3 – UNI EN ISO 717/1)
Watertightness
Water vapour diffusion resistance, µ

COPERSOUND PE
7,5 m
100 cm
100 cm
approx 3 mm
approx 6 mm
25 dB
>60 kPa
100000

L’importanza del silenzio
The importance of silence
We speak of “noise pollution” when the noise
in the environment disturbs people’s rest or
activities, poses a threat to health or causes
damage to property.
City traffic and other aspects of economic and
social development tend to increase noise
pollution. Therefore modern construction design
cannot dispense with in-depth acoustic analyses.
This is true for theatres and cinemas, where
acoustics are essential, but also for residential,
industrial, commercial and public buildings.

L’inquinamento acustico: un problema dei nostri giorni
Noise pollution: a problem of our times

La miglior difesa contro l’inquinamento acustico
The best protection agaINST noise pollution

Propagazione acustica negli edifici
The propagation of sound in buildings
Convenzionalmente si distinguono due vie di propagazione: VIA AEREA e VIA STRUTTURALE
By convention, we define two kinds of sound propagation: AIRBORNE SOUND and IMPACT SOUND
Via aerea: la trasmissione dell’onda sonora avviene
attraverso le pareti i separazione tra gli ambienti: la
parete investita dall’onda comincia a vibrare e provoca la
diffusione del suono.
S: Sorgente - R: Recettore

Via strutturale: le forze applicate direttamente
alla struttura, come ad esempio il calpestio,
provocano una vibrazione e il rumore viene
trasmesso al piano inferiore.
S: Sorgente - R: Recettore

Airborne: sound waves transmitted through walls - the
wave hits a wall which reacts by vibrating and transmitting
sound to the other side.
S: Source - R: Receiver

Impact sound: forces applied to a structure
(e.g. walking on a floor) cause vibrations which
cause sound waves in the room below
S: Source - R: Receiver
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COPERSOUND

Quando l’introduzione di rumore nell’ambiente
provoca fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane, pericolo per la salute, deterioramento
di beni materiali, si parla di “inquinamento
acustico”.
Il traffico urbano, lo sviluppo economico e sociale
provocano un aumento di questo fenomeno.
Perciò la progettazione di strutture edili non può
prescindere da un’attenta analisi acustica.
Ciò vale non solo nel caso di edifici quali teatri e
cinema, dove il fattore acustico è predominante,
ma anche per strutture residenziali, industriali,
commerciali, uffici ed edifici pubblici.

