
DATI TECNICI  

Windmöller GmbH – Nord-West-Ring 21 – 32832 Augustdorf 02/2019 

wineo noisePROTECT SD 
Materassino in PE per pavimenti in laminato 

Spessore 2,2 mm ( 15%)  

Formato 
larghezza: 1,00 m                                               (+ 2 / - 0%) 

lunghezza: 15,00 m                                            (+ 1 / - 0 m) 

Peso 0,32 kg/m²  

Rotolo / m²  1 / 15 m²  

Rotoli / m² per pallet  40 / 600 m²  

Specifiche tecniche 

RWS Riduzione del riverbero da calpestio ~ 15% Standard WD 021029-5 della EPLF 

IS Riduzione del rumore da impatto ~ 19 dB DIN EN 140-8 

R Resistenza termica 0,038 m²K/W DIN ISO 8302 a 10°C 

SD Resistenza al vapore acqueo > 75 m DIN EN ISO 12572 

RI Impronta residua n.a.   

CS Resistenza alla compressione ≥ 40 kPA DIN EN 826  

CC 
Resistenza alla deformazione per 
compressione statica 

~ 5 kPa EN 1606 

DL 
Resistenza alla compressione 
dinamica 

≥ 50.000 cicli EN 13793 

RLB Resistenza all’impatto n.a.  

PC Compensazione dislivelli n.a.  

PCV Conformabilità ≥ 1,4 mm EN TS 16354 

RTF Classe di reazione al fuoco E DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante) 

 Classe di emissioni A+ DIN EN ISO 16000-9 

 Temperatura limite per l’applicazione - 40°C / + 70°C  

 

Descrizione del 
prodotto 

Il materassino in polietilene (PE) noisePROTECT SD è un prodotto per pavimenti in laminato e parquet ed è dotato di membrana di 
barriera vapore integrata.  

Questo materassino è idoneo per riscaldamenti a pavimento, può essere trasportato con facilità e presenta buone caratteristiche di 
riduzione del rumore da impatto e da riverbero. 

Tutela della salute e 
dell’ambiente 

Questo prodotto è sicuro sotto l’aspetto ecologico e fisiologico e non richiede particolari misure di protezione sul lavoro.  

Per la posa delle pavimentazioni è obbligatorio attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore. 

Caratteristiche Campi di impiego: 

• edifici di nuova costruzione e interventi di ammodernamento  

Smaltimento riciclabile – 100% PE 
 

Nota: 

• Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.  

• Queste informazioni non pretendono di essere esaustive. 

• Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmöller GmbH. 
 


