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Protezione fonica in cucina
Protezione fonica Stauffer secondo le norme svizzere ed europee

I componenti insonorizzanti per la cucina 
firmati Stauffer, se installati correttamente, 
rispondono ai severi requisiti della norma SIA 
181:2006. Durante il collaudo, su un muro 
divisorio semplice omogeneo in calcestruzzo è 
stato raggiunto il risultato di 25 cm. Su un muro 
divisorio a intercapedine composto da due 
paramenti si ottengono valori di insonorizzazio-
ne ancora migliori.

Lavorare sul piano di lavoro della cucina causa 
rumori quando si trita o si batte, così come 
quando si appoggiano pentole e altri oggetti 
duri. Ulteriori rumori vengono prodotti quando 
si ripongono negli armadi o nei cassetti 
posate, pentole, bottiglie o scatolette. In 
assenza di una protezione fonica, questo 
rumore strutturale viene trasmesso, attraverso i 
muri e il pavimento, ai locali vicini.
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esterno ø  interno ø  lunghezza  confezione  art. n. pezzo
18 mm 12 mm 6 mm 100 pezzi 49.100.41 0.36
18 mm 12 mm 9 mm 100 pezzi 49.100.42 0.37

Rosette insonorizzanti  
in gomma STAUFFER
da utilizzare come elemento di disaccoppiamento 
tra testa e gambo della vite, in caucciù 45° Shore 
A, per pensili e mobili base della cucina

Campo di applicazione: A/B/C

per viti esterno ø altezza confezione art. n. 100 pezzi
4 mm 14 mm 2.3 mm 100 pezzi 85.340.14 25.60
5 mm 16 mm 2.8 mm 100 pezzi 85.340.15 26.80
6 mm 18 mm 3.3 mm 100 pezzi 85.340.16 32.80
8 mm 25 mm 4.8 mm 100 pezzi 85.340.18 59.90
10 mm 30 mm 6.5 mm 25 pezzi 85.340.20 217.00

Ranella bombata per viti
tornito, materiale: acciaio, finitura: zincata

Campo di applicazione: A/B/C

Battiscopa
Disaccoppiare il battiscopa in alto dal 
listello di battuta con del nastro PE.

Piano di lavoro
Disaccoppiare frontalmente il piano di la-
voro dal muro con una fascia perimetrale 
PE o del nastro PE.

Base
Disaccoppiare la base dal muro con 
del nastro PE e fissarla con tasselli in 
gomma.

Battiscopa norma CH
Disaccoppiare il battiscopa dal pavimento 
e dal listello di battuta con del nastro in 
gomma. Puntellare la variante battiscopa po-
steriore su piedino con una squadra doppia.

Piedini norma Euro
Disaccoppiare i piedini con rondelle in 
gomma e il battiscopa con del nastro in 
gomma dal pavimento.

Ante e cassetti
Equipaggiare le ante e i cassetti con dei 
moderatori.

Pensile norma CH e 
armadio a colonna
Fissare l’armadio in alto con basi in 
gomma e involucri in gomma.

Fissare l’armadio in basso con basi in 
gomma e involucri in gomma.

Fissare l'armadio a colonna con viti 
distanziatrici e tasselli in gomma e 
disaccoppiarlo dal muro con del nastro 
in gomma.

Disaccoppiare il battiscopa frontalmente 
dal muro con del nastro PE.

Disaccoppiare il fondo del pensile o i fian-
chi laterali con del nastro in gomma.

Pensile norma Euro
Fissare la rotaia con basi in gomma e 
involucri in gomma, disaccoppiare il 
pannello superiore del pensile o i fianchi 
laterali con del nastro in gomma.

Varianti armadio a 
colonna
Fissare l'armadio a colonna con viti distan-
ziatrici, sostegni e tasselli in gomma e disac-
coppiarlo dal muro con del nastro in gomma. 
Coprire il sostegno con un cappuccio.

Per garantire un’isolazione fonica ottimale è necessario separare gli elementi della cucina dal corpo 
dell’edificio. I giunti di congiunzione devono essere realizzati esclusivamente con mastici sigillanti 
elastici. I subappaltatori, in particolare i piastrellisti, devono essere informati in merito da parte della 
direzione dei lavori.
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perforazione  lunghezza 
tassello  per viti mordenti confezione  art. n. 100 pezzi

10 / 40 mm 30 mm 5 mm 100 pezzi 85.648.11 143.50
12 / 50 mm 40 mm 6 mm 100 pezzi 85.648.12 172.00
14 / 60 mm 50 mm 8 mm 50 pezzi 85.648.13 206.00
16 / 75 mm 60 mm 10 mm 50 pezzi 85.648.14 254.00
18 / 80 mm 70 mm 12 mm 50 pezzi 85.648.15 287.00

Tasselli insonorizzante STAUFFER,  
con collare
utilizzo universale
- isolazione acustica da 10,5 a 16 dB
- modello con collare che evita la trasmissione afona
- per viti con filetto mordente
- guida perfetta della vite, nessuna rottura laterale

perforazione  lunghezza 
tassello  per viti mordenti confezione  art. n. 100 pezzi

10 / 40 mm 30 mm 5 mm 100 pezzi 85.648.01 123.30
12 / 50 mm 40 mm 6 mm 100 pezzi 85.648.02 147.50
14 / 60 mm 50 mm 8 mm 50 pezzi 85.648.03 175.00
16 / 75 mm 60 mm 10 mm 50 pezzi 85.648.04 204.00
18 / 80 mm 70 mm 12 mm 50 pezzi 85.648.05 231.00

Tasselli insonorizzante STAUFFER,  
senza collare
utilizzo universale
- isolazione acustica da 10,5 a 16 dB
- per viti con filetto mordente
- guida perfetta della vite, nessuna rottura laterale

Campo di applicazione: E/F/H

lunghezza taglio confezione art. n. confezione
60 mm TX 25 100 pezzi 85.512.06 22.25 
80 mm TX 25 100 pezzi 85.512.08 24.50 
100 mm TX 25 100 pezzi 85.512.10 29.50
120 mm TX 25 100 pezzi 85.512.12 33.40

Viti distanziatrici
con 2 filetti mordenti separati ø 6 mm e 10 mm con passo identico
 
Campo di applicazione: E/F

A/ø  confezione  art. n. pezzo
4/30 mm 100 pezzi 49.100.70 0.38
4/60 mm 100 pezzi 49.100.73 0.91
4/70 mm 100 pezzi 49.100.74 1.10
5/80 mm 10 pezzi 49.100.32 3.13

Rondelle insonorizzanti  
STAUFFER
senza pellicola scorrevole
come elementi di disaccoppiamento per pensili e  
mobili base della cucina, autoadesive,  
in caucciù 45° Shore A
  
Campo di applicazione: I/J

A/ø  confezione  art. n. pezzo
4/30 mm 100 pezzi 49.100.61 0.97
5/60 mm 100 pezzi 49.100.63 1.57

Rondelle insonorizzanti  
STAUFFER
con pellicola scorrevole come elementi di disaccoppiamento 
per pensili e mobili base della cucina, autoadesive, in caucciù 45° 
Shore A,  per una facile regolazione dell'altezza dei mobili base 
della cucina sui piedini dello zoccolo, grazie alla pellicola scorre-
vole i piedini possono essere facilmente girati e l'intero corpo del 
mobile rimane spostabile durante il montaggio 
 
Campo di applicazione: I/J

Protezione fonica in cucina
Protezione fonica Stauffer secondo le norme svizzere ed europee

L/L/A foro ø  confezione  art. n. pezzo
50/30/4 mm 12 mm 100 pezzi 49.100.75 0.54
50/50/4 mm 20 mm 100 pezzi 49.100.76 0.59

Placchetta distanziatrice
in gomma STAUFFER
come elemento di disaccoppiamento dei pensili
della cucina, autoadesiva, con foro di passaggio,
in caucciù 45° Shore A

Campo di applicazione: A/B/C
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L/A lunghezza art. n. rotolo
13/4 mm 10 m 49.100.33 25.50
16/4 mm 10 m 49.100.34 30.30

L/L/A confezione art. n. pezzo
37/22/21 mm 50 pezzi 49.050.11 1.33

Bandella in gomma STAUFFER

Cappuccio TopBloc

come elemento di disaccoppiamento per pensili/mobili base e zoccoli della cucina,  
autoadesiva, colore bianco, in caucciù 45° Shore A
 
Campo di applicazione: C/D/E/F/I/J

L/A lunghezza art. n. rotolo
50/4 mm 20 m 49.100.37 63.70

Bandella perimetrale  
PE STAUFFER
come elemento di disaccoppiamento per piani di lavoro per 
cucine, bandella come elemento distanziatore di sicurezza tra 
superficie frontale/di lavoro e piano di lavoro, autoadesiva, 
colore bianco, in PE con cellule chiuse, con intaglio longitudi-
nale, da piegare a metà sui piani di lavoro della cucina, forma 
contemporaneamente una giuntura di collegamento uniforme 
per il rivestimento dello schienale del mobile

Campo di applicazione: G

colore altezza foro P/ø confezione art. n. 100 pezzi
grau 2.7 mm 8/5 mm 100 pezzi 48.888.01 15.65
grau 2.7 mm 8/5 mm 1'000 pezzi 48.888.11 14.30
transparent 2.7 mm 8/5 mm 100 pezzi 48.888.02 15.50
transparent 2.7 mm 8/5 mm 1'000 pezzi 48.888.12 13.40

Paracolpi a 2 componenti  
per ante
chiusura silenziosa dell'anta grazie all'alta qualità del 
materiale con cui è realizzato il fermo, collo ø 9 mm
 
Campo di applicazione: K

L/L/A viti testa svasata  confezione art. n. pezzo
35/20/20 mm 4 mm 50 pezzi 49.050.01 2.06

Elemento di montaggio TopBloc
per il montaggio comodo e rapido di tutti gli 
armadi da cucina e a muro, il frontale può  
essere allineato facilmente ruotando la vite 
distanziatrice ø 6/10 mm e corretto in qualsiasi 
momento

Campo di applicazione: E

Campo di applicazione: E

L/A lunghezza art. n. rotolo
15/4 mm 10 m 49.100.35 4.43

bandella PE STAUFFER
come elemento di disaccoppiamento per collega-
menti a pareti, rivestimenti di pareti, placche di 
copertura per cucine, autoadesiva, colore bianco, 
in PE con cellule chiuse
 
Campo di applicazione: G/H/L/M

L/ø  viti testa svasata  confezione  art. n. pezzo
68/10 mm 5 mm 100 pezzi 49.100.40 3.28

Tassello insonorizzante  
10/68 mm STAUFFER
come elemento di disaccoppiamento per i pensili della cucina, con ranella bombata e invo-
lucro in gomma PE per lavori di montaggio razionali, per la perforazione diretta con trapano 
a percussione attraverso il pannello posteriore del mobile, con rondella insonorizzante, 
resistenza allo strappo 950 N

Campo di applicazione: A/B
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L’inquinamento acustico pregiudica la qualità 
della vita. Per questo è necessario attutire, attra-
verso idonee misure di protezione fonica, il 
livello sonoro in tutta la casa. Anche il rumore 
prodotto in bagno, soprattutto in prossimità del 
lavabo, può essere ridotto con alcuni semplici 
accorgimenti. In questo caso è necessario fare 
in modo che il lavabo sia completamente 
disaccoppiato dal muro. Per appendere il 
lavavo sono particolarmente indicate le 
mensole per bagno OK-LINE con le relative 
basi insonorizzanti.

Protezione fonica in bagno 
Mensola per bagno OK-LINE

Tasselli insonorizzante STAUFFER
utilizzo universale, per viti con filetto mordente, guida perfetta della vite, nessuna rottura 
laterale
- isolazione acustica da 10,5 a 16 dB 
- modello con collare che evita la trasmissione afona

porgenza  ortata  viti testa svasata quantità art. n. coppia
230 mm 200 kg 7 mm 1 coppia 52.324.01 40.80
300 mm 250 kg 7 mm 1 coppia 52.324.02 46.60
450 mm 250 kg 7 mm 1 coppia 52.324.03 54.30

esecuzione  perfora- 
zione 

lunghezza 
tassello 

per viti 
mordenti confez. art. n. 100 pezzi

senza collare 16 / 75 mm 60 mm 10 mm 50 pezzi 85.648.04 204.00

lunghezza confezione art. n. 100 pezzi
100 mm 100 pezzi 52.324.20 398.00
120 mm 100 pezzi 52.324.21 428.00
145 mm 100 pezzi 52.324.22 483.00
165 mm 100 pezzi 52.324.23 519.00

autoadesive da un lato per il disaccoppiamento della mensola per bagno OK-LINE,  
in caucciù 45° Shore A

Basi insonorizzanti

Mensole per bagno OK-LINE

Viti di lavello

profilo 40/4 mm, placca di montaggio 100/60 mm
squadretta per mobili base del bagno, per sospensione  
nascosta, regolazione bidimensionale

composto da: vite con dado esagonale M 12, 2 ranelli (1 ranelle in poliammide),  
tassello nylon

colore  pessore  quantità art. n. pezzo
beige 4 mm 1 pezzo 52.324.10 8.30

Il nastro in gomma resistente per il disaccoppiamento del lavabo 
dal muro, 49.100.33/.34 si trova a pagina 5.
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 Ordinate il vostro BRUNEX BLOCTool HAWA Suono in tutta semplicità 
con la scheda di misurazione disponibile nell’OPO-Net: opo.ch alla voce 
“Informazioni complementari”.

Il rivoluzionario sistema di porte scorrevoli che 
tiene lontano rumori e odori. La porta scorrevole 
insonorizzata ma nello stesso tempo elegante. 

Protezione fonica di porte scorrevoli 
BRUNEX BLOCTool HAWA Suono

BRUNEX BLOCTool HAWA Suono
Elemento completo pronto da montare per porte scorrevoli insonorizzate, incl. lamina della porta, 
telaio a cassetta e kit completo per porte scorrevoli HAWA Suono 100 H

Il sistema per porte scorrevoli insonorizzate viene prodotto su misura. La scelta della lamina della 
porta determina il valore di protezione fonica (sino a 39 dB), lo spessore e la durata dei materiali.

Benefi ciate anche voi dei numerosi vantaggi che parlano da soli:
- Lamina della porta e stipite realizzati su misura
- Protezione fonica sino a 39 dB
- Design/Superfi ci/Colori personalizzati
- Vetri insonorizzati
- Uso universale
- Rivalorizzazione degli ambienti
- Guadagno di spazio
- Dotazione predisposta per facilitare al massimo il montaggio

esecuzione  numero ante  peso 
battente max.  art. n. prezzo

confezionabili su misura 1 anta 100 kg 65.006.90 su richiesta

Il sistema di protezione fonica per porte scorrevoli BRUNEX 
BLOCTool Hawa Suono viene realizzato su misura per il proget-
to del cliente. Con la scelta della lamina della porta viene 
stabilito il valore di protezione fonica, così come lo spessore e la 
sostenibilità dei materiali. Per un funzionamento senza problemi e 
la massima soddisfazione del cliente è necessario prendere le 
misure con tutta la precisione possibile. A questo proposito 
consultare le avvertenze in basso e nel “Foglio quotato BRUNEX 
BLOCTool Hawa Suono”. La hotline BRUNEX è lieta di fornire il 
suo supporto in merito. Il sistema viene consegnato in modo da 
facilitare al massimo le operazioni di montaggio sotto forma di 
soluzione integrale formata da lamina della porta, telaio applica-
to e ferramenta scorrevole.
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A seconda della situazione costruttiva, le porte 
scorrevoli possono trasmettere vibrazioni 
all’edificio. Ma da oggi non più, grazie al 
sistema HAWA-SoundEx. Queste bussole 
insonorizzanti vengono montate in modo facile 
e veloce al soffitto. Quindi, attraverso i fori 
originali, la rotaia viene agganciata alle 
bussole con l’aiuto di apposite linguette. E i 
locali vicini si trasformano in oasi di pace.

Protezione fonica di porte scorrevoli  
HAWA SoundEx 

Protezione fonica di porte  
scorrevoli  
Sistema d’insonorizzazione CardaTec D4

Sistema completo composto da:
2 guarnizioni, Adattatore per guarnizione superiore, Guarnizione di compensazione inferiore, 
 Guida da pavimento, Magnete di chiusura
Guarnizione in gomma (2 p.zi da 2'500 mm)

per HAWA  numero produzione art. n. pezzo
HAWA-Junior 40 19588 65.006.81 37.80
HAWA-Junior 80 19589 65.006.82 37.50
HAWA-Junior 120 19590 65.006.83 42.50

Maggiore tenuta contro i rumori, le correnti d’aria e gli odori per 
guarnizioni per porte scorrevoli con vite di sospensione M8. 
Guarnizione superiore e inferiore con sgancio unilaterale e 
funzione sicura senza placca di bloccaggio, ideale per porte 
scorrevoli in legno con larghezza compresa fra 710 e 1'210 mm. 
Larghezza della scanalatura della guarnizione inferiore 17 mm 
incl. guarnizione di compensazione, profondità della scanalatura 
35 mm, corsa 11 mm, regolazione senza utensili. Guarnizione 
superiore e inferiore con profilo in alluminio, ciascuna accorciabi-
le di 125 mm, guarnizioni in silicone autoestinguente.

HAWA SoundEx 
impedisce la trasmissione delle vibrazioni meccaniche, inclusi elementi per il fissaggio alla rotaia

CardaTec D4 Dichtungssystem

umero ante  lunghezza  art. n. set
1 anta 710 mm 65.006.61  454.00 
1 anta 835 mm 65.006.62  454.00 
1 anta 960 mm 65.006.63  454.00 
1 anta 1'085 mm 65.006.64  454.00 
1 anta 1'210 mm 65.006.65  454.80 
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La soglia automatica Planet ha in compito di 
impermeabilizzare la porta in basso, impeden-
do il passaggio di luce, rumore, correnti d'aria, 
ecc. Le soglie Planet sono indicate per tutti i 
materiali e tipi di porte, così come per tutti i 
profili parapolvere. Esse possono essere monta-
te senza problemi in qualsiasi porta o fissate 
lateralmente. 

Protezione fonica delle porte 
Soglie automatiche Planet

PLANET MinE-S (insonorizzante) PLANET HS
per locali con ventilazione in ingresso
ideali per ventilazione comfort/controllata, coordinate per i progetti Minergie, ideale per le porte 
del soggiorno, della camera da letto e dell'ufficio, passaggio di aria perfettamente impervio alla 
luce con elevata insonorizzazione

Isolazione fonica: 27 dB

protetto labbro in silicone, la porta può essere accorciata in basso senza  
bisogno di smontarla la soglia

Isolazione fonica: 48 dB

lunghezza tipo numero 
produzione DIN sinistra DIN destra pezzo

710 mm standard 40071L / R 67.111.03 67.111.53 164.00
835 mm standard 40084L / R 67.111.04 67.111.54 171.00
960 mm standard 40096L / R 67.111.05 67.111.55 179.00
1'085 mm standard 40109L / R 67.111.06 67.111.56 194.00
1'210 mm standard 40121L / R 67.111.07 67.111.57 202.00

lunghezza  tipo  numero produzione art. n. pezzo
585 mm antifumo 76059 67.104.01 61.30
710 mm antifumo 76071 67.104.02 62.70
835 mm antifumo 76084 67.104.03 64.60
960 mm antifumo 76096.00 67.104.04 66.30
1'085 mm antifumo 76109.00 67.104.05 70.30
1'210 mm antifumo 76121.00 67.104.06 72.80
1'335 mm antifumo 76134 67.104.07 75.30
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L’isolazione fonica di una porta dipende da 
numerosi fattori come ad es. tipo di montag-
gio, materiali della lamina e anche dalla scelta 
della giusta guarnizione. Con le guarnizioni 
HEBGO e una relativa lamina della porta è 
possibile raggiungere un’isolazione fonica di 
32 dB.

Protezione fonica delle porte 
Guarnizioni HEBGO

Guarnizioni insonorizzanti  
a labbro HEBGO 643
gomma qualità TPE, per porte

colore lunghezza 
rotolo art. n. metro lunghezza 

rotolo art. n. confezione

nero 25 m 67.374.01 3.64 6 m 67.374.11 34.60
marrone 25 m 67.374.02 3.88 6 m 67.374.12 34.60
bianco 25 m 67.374.09 4.27 6 m 67.374.19 39.60

colore lunghezza 
rotolo art. n. metro lunghezza art. n. confezione

nero 50 m 67.302.01 2.42 7 m 67.302.21 25.20
marrone 50 m 67.302.02 2.42 7 m 67.302.22 25.20
grigio 50 m 67.302.07 2.42 7 m 67.302.27 25.20
bianco 50 m 67.302.09 2.42 7 m 67.302.29 25.20

colore lunghezza art. n. metro lunghezza 
rotolo art. n. rotolo

nero auf Mass 67.367.01 4.80 25 m 67.367.00 75.00
marrone auf Mass 67.367.02 4.80 25 m 67.367.03 75.00
bianco auf Mass 67.367.09 5.95 25 m 67.367.08 93.00

gomma qualità TPE, per porte

Guarnizioni insonorizzanti  
a labbro HEBGO 633

Guarnizioni a palloncino  
HEBGO 526
Silicone, per porte
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Con questo pannello insonorizzante non si 
sente più volare neanche una mosca! È grazie 
a questi geniali pannelli fonici che potrete 
isolare acusticamente tutt’intorno a voi in tempi 
brevissimi. 

Protezione fonica di componenti
Pannelli insonorizzanti HAWAPHON

Pannelli insonorizzanti HAWAPHON
pannelli formati da una pellicola in plastica imbutita, nelle cui celle sono incorporate piccole sfere 
metalliche. Il pannello insonorizzante viene incollato sull'intera superficie dell'elemento 
superficie 0,832 m2

piastra L/A spessore peso ca. art. n.  pezzo
1'140/730 mm 5 mm 9.2 kg 67.107.01 61.70

HAWAPHON è un foglio plastificato con struttura a nido d’ape 
le cui camere vengono riempite con sfere di acciaio (ø 1mm). Il 
riempimento sfuso della cavità garantisce una bassa resistenza 
alla curvatura. La perdita per attrito che si viene a creare con lo 
sfregamento delle sfere si traduce in un alto potere isolante 
interno. La speciale struttura di HAWAPHON fa sì che l’interca-
pedine d'aria efficace corrisponda all’effettiva distanza tra i 
paramenti portanti di una tipica costruzione a doppia parete. Si 
tratta di un notevole vantaggio rispetto ad altre pellicole o 
pannelli insonorizzanti con superficie chiusa.

HAWAPHON viene interamente incollato ai pannelli da costruzi-
one, fungendo così da isolante acustico ad alta efficienza 
soprattutto per porte, cassonetti delle tapparelle, tetti in legno 
con travi, casseforme a vista di pareti massicce, pannelli di 
raccordo per facciate, pareti divisorie e costruzioni di armadi 
divisori.
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Altre soluzioni di protezione fonica
Sottopiedini, strisce d'isolazione, scatole per prese elettriche

sistema di sottopiedini in 2 pezzi, d'avvitare e pattini d'agganciare sostituibili in qualsiasi 
momento, grazie a un ammortizzatore integrato, il suo elemento base smorza effi cace-
mente i rumori e le vibrazioni spiacevoli che si creano durante la movimentazione e lo 
spostamento dei mobili

plastica nero, estremamente resistenti all'abrasione, applicazione massima 
lunga durata e insonorizzanti, pattino antiscivolo = impedisce uno spostamento 
involontario su pavimenti lisci

plastica grigio, pattino duro = pavimento morbido come tappeto, feltro, sughero, 
pietra naturalefeltro nero, pattino morbido = pavimento duro come

Sottopiedini per mobili 
QuickClick SILENCER SLIM modulo di base

Pattino morbido 
QuickClick SILENCER SLIM/SYNO

Pattino duro Quickclick 
SILENCER SLIMPattino morbido 

QuickClick SILENCER SLIM

ø  altezza  confezione art. n. 100 pezzi
17 mm 5 mm 100 pezzi 51.857.16 90.30

ø  altezza  confezione art. n. 100 pezzi
17 mm 8 mm 100 pezzi 51.857.56 50.40
20 mm 7 mm 100 pezzi 51.857.57 56.40
25 mm 6 mm 100 pezzi 51.857.58 60.00

ø  altezza  confezione art. n. 100 pezzi
17 mm 4 mm 100 pezzi 51.857.84 53.60
20 mm 4 mm 100 pezzi 51.857.85 69.20
25 mm 4 mm 100 pezzi 51.857.86 79.10

ø  altezza  confezione art. n. 100 pezzi
17 mm 8 mm 100 pezzi 51.857.81 55.10
20 mm 7 mm 100 pezzi 51.857.82 62.20
25 mm 6 mm 100 pezzi 51.857.83 66.40

Nastri isolanti per fughe 
HANNO®-Therm

Scatola insonorizzata Quickbox
in schiuma poliuretanica morbida con dispersione acrilica 
per l’isolazione termica dei giunti, precompresso in rotoli, 
autoadesivo da un lato, resistente alla pioggia battente 300 Pa
caratteristiche del prodotto: sigillatura ermetica contro correnti 
d’aria, polvere e neve, protezione contro l’umidità, 
isolazione fonica e termica

scatole per pareti in cartongesso per interruttori e prese di corrente
La protezione acustica appositamente studiata Quickbox con rivestimento insonorizato 
assorbe e rifl ette completamente il rumore. Questa tecnica permette di eseguire incassi 
contrapposti e può essere installata senza problema anche in un secondo momento, per 
spessore pannello: 7 - 40 mm profondità 

giuntura  
larghezza 
giuntura  

lunghezza 
rotolo   confezione art. n. rotolo

10 mm 2 - 8 mm 18 m 30 rotolo 86.126.05 7.05
15 mm 2 - 8 mm 18 m 20 rotolo 86.126.06 10.25
15 mm 2 - 13 mm 12 m 20 rotolo 86.126.07 8.65
15 mm 5 - 24 mm 6 m 20 rotolo 86.126.09 7.15

tipo foro ø lunghezza larghezza profondità art. n. pezzo
1x1 83 mm 83 mm 83 mm 50 mm 66.178.21 28.30
2x1 83 mm 145 mm 83 mm 50 mm 66.178.22 68.40
3x1 83 mm 205 mm 83 mm 50 mm 66.178.23 106.70


