
ISOLAMENTO ACUSTICO FLOORUB
Floorub è un tappeto isolante fornito in opera realizzato mediante l’impiego di attrezzature specifiche da 
applicatori specializzati. Floorub viene realizzato direttamente in cantiere mediante proiezione meccanica 
di una miscela di gomma SBR fino alla realizzazione di un tappeto isolante dello spessore medio di mm 6. 
Con Floorub viene realizzato un tappeto acustico de solidarizzante su misura senza giunti ed in perfetta 
aderenza al piano di posa per ottenere l’attenuazione dei rumori impattivi da calpestio. Con Floorub è 
finalmente possibile realizzare lo strato desolidarizzante anche nelle parti comuni quali scale condominiali 
e corridoi senza operare modifiche alla struttura originale. 

ISOLAMENTO ACUSTICO 
DA RUMORI IMPATTIVI



ISOLAMENTO ACUSTICO FLOORUB

Composizione: Miscela di gomma selezionate SBR in curva granulometrica controllata legate mediante 
additivi atti a migliorarne la lavorabilità durante la posa in opera ed a consentire il controllo 
delle densità e dei tempi medi di asciugatura.

Colore:

Strato resiliente per isolamenti dai rumori da calpestio, da sorgenti sonore da impatto o 
da vibrazioni, copertura ed isolamento d’ impianti, su scale in cemento armato, su solai in 
legno. Per altre applicazioni contattare l’Ufficio Tecnico Sprayrub .

Spessore: Vari spessori. In base all’ abbattimento acustico richiesto

Confezione:

Posa in Opera:

Posa

Vedi indicazioni di posa e/o consultare l’Ufficio Tecnico Sprayrub .

Peso specifico

Peso unitario      mm. 6

Kg/m3 ~450

   Indice di valutazione

Riciclabilità

Resistenza al fuoco Classe B2 Secondo la norma DIN 4102

°C

dB 56

 100

EN 12354

%

Kg/m2 ~2,7

Temperatura di utilizzo

isolamento acustico Lnw 
calcolato (FloorRub 
spessore medio 6 mm.)

Il prodotto è completamente atossico e viene applicato da 
manodopera specializzata dotata di attrezzature complete di 
marchiatura CE.

su pallet in legnoSacchi e confezioni in PVC

Floorub - Dati Tecnici

Nero

Superiore a +10°C - per applicazioni a temperature 
inferiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Campi di 
Applicazione:

Caratteristiche 
tecniche:

Solaio cm. 20+4 
Alleggerito cm. 6 

Massetto cementizio cm. 6 
Pavimentazione in ceramica
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