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ISOLANTI TERMOACUSTICI CON PIOMBO PB 1 - PB 1 A - PB 1 B
DESCRIZIONE:

L’isolante PB 1 è realizzato accoppiando due strati di poliureano espanso
a base poliestere con interposta lamina di piombo dello spessore di 0,35
mm ed è disponibile nella versione piana (PB 1) o bugnata (PB 1 B).
Gli isolanti della serie PB 1 uniscono l’ottimo potere riflettente del piombo
alla capacità fonoassorbente del poliuretano e trovano impiego per l’isola-
mento di box, compressori, gruppi elettrogeni ed altre attrezzature indu-
striali o per pareti fonoisolanti.
E’ disponibile anche la versione PB 1 A in cui al posto del poliuretano sono
accoppiati due strati di polietilene espanso impermeabile reticolato, con fun-
zione antivibrante ad alta flessibilità e resistenza alla compressione.
I pannelli sono forniti con lato adesivizzato per facilitarne l’applicazione.

MODELLI:
Gli isolanti PB 1 sono disponibili nelle seguenti versioni:
- PB 1: 2 strati di poliuretano espanso piano con interposta lastra di piombo, adesivizzato
- PB 1 B: 2 strati di poliuretano espanso, di cui uno bugnato, con interposta lastra di piombo, adesivizzato

CARATTERISTICHE:
- Materiale: schiuma poliuretanica a base di poliestere a cellule aperte
- Superficie interna adesivizzata
- Superficie esterna:
PB 1: liscia colore antracite
PB 1 B: bugnata colore antracite
- Reazione al fuoco: Classe 2, autoestinguente, non gocciolante (UL 94 HF1, Norma DIN 75200 MVSS 302)
- Temperature di esercizio: -20° C ÷ 110° C (per il prodotto non adesivizzato)
- Potere fonoisolante:
PB 1: Rw=27 dB
PB 1 B: Rw=25,5 dB

DIMENSIONI:
PB 1:
- Spessore: S=20 mm
- Larghezza: H=1000 mm
- Lunghezza: L=2000 mm
- Lastre adesivizzate

PB 1 B:
- Spessore: S=30, 40, 50 mm
- Larghezza: H=1000 mm
- Lunghezza: L=2000 mm
- Lastre adesivizzate

Altri spessori e dimensioni a richiesta

Dimensioni [mm] PREZZI al m2

S H x L PB 1 PB 1 B

20 (10+0,35+10) 1000 x 2000

30 (10+0,35+10+10) 1000 x 2000

40 (10+0,35+15+15) 1000 x 2000

50 (10+0,35+20+20) 1000 x 2000

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

PB1

SPESSORE

20

QUANTITA’

10 m2
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