
Mod. ST_SI_AC_FO/01-2021 

 

 

01/2021 

Guaina desolidarizzante FONOdBAM  

Ambito applicativo 
Guaina disaccoppiante idonea alla coibentazione di tubazioni impiegate per lo scarico dei reflui in conformità alla EN 1451-1 per 

impianti in edifici a destinazione residenziale, industriale e commerciale, pubblici e ricettivi come ospedali, case di riposo e RSA, 

alberghi, scuole, luoghi di culto.  

 

Istruzioni per la progettazione 
Guaina elastica monostrato in polietilene espanso per il rivestimento di tubazioni di scarico dimensionate in accordo alla norma UNI 

EN 12056-2:2001. Per la corretta applicazione della guaina FONOdBAM, seguire le istruzioni contenute nel manuale tecnico Bampi 

sui sistemi di scarico. 

 

Modalità d’installazione 
Per il tubo - Tagliare il rotolo di guaina FONOdBAM nella misura sufficiente per coprire la lunghezza del tubo ed infilarla all’esterno 

dello stesso fino al sormonto con la guaina del tubo/raccordo successivo, onde evitare ponti acustici. Bloccare il sormonto dei due 

lembi della guaina con del nastro adesivo al fine di garantirne la tenuta durante le operazioni di cantiere. 

Per i raccordi - Rivestire il raccordo con il nastro adesivo in rotolo FONOdBAM facendo attenzione che vi sia un minimo di sormonto 

dei lembi dell’isolante per evitare ponti acustici e bloccare con fascette in plastica. 

Per i collari - L’eventuale collare di staffaggio va stretto direttamente sul tubo e rivestito successivamente con il nastro adesivo 

FONOdBAM garantendo il necessario sormonto dei lembi con la guaina di rivestimento del tubo. Bloccare tutto con fascette in plastica 

 

Diametri disponibili  

Codice FONO0550 FONO0580 FONO0511 FONO0511 

Ø tubi (mm) 50 75-80-90 100-110 125 

 

Caratteristiche e prestazioni di esercizio 

 Guaina in polietilene espanso a cellule chiuse ottenuto per estrusione 

 Colore: azzurro 

 Comportamento al fuoco: Classe D-s2, d2 secondo EN 13501-1 

 Densità: 30 kg/m3 

 Spessore: 5 mm. 

 Resistenza termica a 10°C: 0,12 m2K/W 

 Tolleranze dimensionali: ± 10% 

 Lunghezza rotolo guaina: 15 metri (valida per tutti i diametri disponibili) 

 Lunghezza rotolo nastro: 5 metri  

 Larghezza rotolo nastro: 70 mm. 

 Garanzia di 10 anni contro difetti di fabbricazione (Art. 1490 del C.C.) 


