
DATI TECNICI  

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

wineo noiseREDUCT  
Materassino in XPS per pavimenti in laminato 

Spessore 2,0 mm ( 0,2 mm)  

Formato 
larghezza: 1,10 m                                              ( 5 mm) 

lunghezza: 15,00 m                                            ( 0,5 m) 

Peso 0,09 kg/m²  

Rotolo / m²  1 / 16,5 m²  

Rotoli / m² per pallet  48 / 792 m²  

Specifiche tecniche 

RWS Riduzione del riverbero da calpestio ~ 14% EN 16205 / IHD-W 431 

IS Riduzione del rumore da impatto ~ 20 dB EN ISO 10140-3 / ISO 717-2 

R Resistenza termica 0,075 m²K/W EN 12667 

SD Resistenza al vapore acqueo < 75 m EN 12086 

RI Impronta residua n.a.   

CS Resistenza alla compressione ~ 90 kPA EN 826  

CC 
Resistenza alla deformazione per 
compressione statica 

n.a.  

DL 
Resistenza alla compressione 
dinamica 

> 250.000 cicli EN 13793 

RLB Resistenza all’impatto 1500 mm EN 13329 Allegato F / EN 438 capitolo 21 

PC Compensazione dislivelli 1,0 mm (± 0,2) EN ISO 868 

RTF Classe di reazione al fuoco Efl EN ISO 11925-2 (senza pavimento sovrastante) 
 

Descrizione del 
prodotto 

Il materassino in polistirene (XPS) noiseREDUCT è un prodotto base per pavimenti in laminato e parquet.  

Questo materassino è adatto per l’isolamento termico (non per i 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 

Non inquina l’ambiente, sicuro sotto l’aspetto tossicologico.  

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

Smaltimento Riutilizzabile come fonte energetica   

Smaltimento con i rifiuti domestici – codice rifiuto 170604 
 

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. 
 


