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AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver 
consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma 
rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assu-
mendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.
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> FODERINA PER LA COIBENTAZIONE 
TERMO/ACUSTICA DELLA CASSETTA DI 
SCARICO BSILENT DI BAMPI

SPESSORE 3 mm circa

CONDUCIBILITA’ TERMICA λ = 0,035 W/mK

FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE μ = 3600

CALORE SPECIFICO 2100 J/kgK

FORMATO Lastre fustellate sagomate

COLORE Nero Antracite / Rete Cyan

Manufatto progettato su misura per la coibentazione acustica delle 
cassette di scarico BSILENT. Il prodotto è composto da polietilene 
Isolmant, in spessore 3 mm, ricoperto sul lato posteriore da un 
film di adesivo tenace che ne garantisce la perfetta adesione sulla 
cassetta di scarico, e accoppiato sul lato anteriore a una specifica 
rete in fibra per consentire l’aggrappo dell’intonaco. La coibentazione 
adesiva dell’involucro in PE non presenta punti di discontinuità, ma 
altresì avvolge completamente la cassetta BSILENT.

> Caratteristiche del prodotto

La foderina garantisce il perfetto isolamento contro gli effetti della condensa generata dal contrasto termico tra 
l’acqua fredda contenuta nell’involucro della casetta e l’ambiente bagno.
La particolare composizione del prodotto coniuga l’esigenza di coibentazione acustica della cassetta di scarico, la 
cui insonorizzazione risulta migliorata, con un’importante esigenza applicativa: la presenza della rete incorporata 
al prodotto infatti riduce i tempi di posa e snellisce il lavoro in cantiere.


