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PROMADAMP® BU 
 Massa smorzante butilica autoadesiva a strato 
libero, estremamente flessibile, con eccellenti 

caratteristiche di reazione al fuoco 
 

Caratteristiche generali 

PROMADAMP® BU è una massa butilica smorzante di vibrazioni a strato libero, compresa tra due 

strati di liner protettivo asportabile. E’ costituita da un polimero plastico butilico flessibile non 

bituminoso, possiede ottime capacità di adesione, buone caratteristiche di reazione al fuoco e non è 

tossico. Si differenzia dai prodotti bituminosi per le eccellenti prestazioni di tenuta e stabilità alle 

medie e medio basse temperature. Non contiene PVC. 

 

 
 
 
Vantaggi e caratteristiche principali 
 
� Elevate proprietà di adesione per la sua costituzione butilica e per la contemporanea presenza 

di adesivi direttamente nella massa su varie tipologie di superfici 

� Può essere utilizzato come adesivo in nastro o rotolo per ottenere assemblaggi flessibili 

� Flessibile ed elastico, ha un peso molto contenuto 

� Facile applicazione a freddo, possiede un ottima calibrazione dello spessore 

� Particolarmente resistente all’acqua e al vapore 

� Ottime prestazioni come smorzante di vibrazioni alle basse e medie temperature, con peso e 
spessore molto contenuti, come elemento “damping” tra due supporti strutturali 

� Facile da installare e sagomare, si adatta a qualsiasi conformazione geometrica ed è adatto per 
essere applicato in opera direttamente in linea di montaggio 

� E’ inodore e non è tossico. 
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Caratteristiche fisiche e tecniche 
 
Aspetto Massa damping butilica adesiva  

Colore Nero o grigio  

Peso specifico  1700 kg/m³ ± 5% 

Peso per spessore 1 mm  (-0, +0,1) 1,7 kg/m² ± 5% 

Peso per spessore 2 mm  (-0,+0,1) 3,4 kg/m² ± 5% 

Contenuto solido  (99 %) 

Transmission loss (ISO 140/3)    grafici a pag. 3 

Reazione al fuoco (DIN 4102, TEIL 1) B2 

Reazione all’impatto a -30°C Nessun distacco 

Temperatura  
Servizio -30°C, +80°C 
Picco   +140°C per 4 ore 
Applicazione +5°C, +40°C 

Resistenza al vapore (NF T 300018)     ≈ 4 g/m²/24h 

Resistenza a caduta (ISO 7390) 
a 5°C   ≤ 3 mm 
a 70°C ≤ 3 mm 

Resistenza all’acqua (norma interna): 
168 ore di immersione in acqua a 23° 

0,007 % 

Stoccaggio 
12 mesi dalla data di produzione, se mantenuto sotto 30°C  

in confezioni originali e sigillate 
 

 
Applicazione 
 

� Verificare che la superficie da trattare sia compatibile con il PROMADAMP® BU. In assenza di 
informazioni specifiche effettuare un test di compatibilità. 
 

� Operare nel range di temperature ammesse. Il PROMADAMP® BU è una massa butilica, e come tale, 
è sensibile alle alte temperature e ai solventi. 
 

� Le prestazioni meccaniche di incollaggio del PROMADAMP® BU diminuiscono con l’aumento delle 
temperature. 
 

� Pulire la superficie da trattare da polveri e impurità. La superficie deve essere inoltre sgrassata ed 
esente da solventi. 

 

� Asportare il liner protettivo e stendere con un rullo a pressione uniforme compresa tra 5g/cm² e 
15g/cm², assicurandosi che non siano presenti bolle d’aria. 
 

� Il PROMADAMP® BU deve essere impiegato solo per incollaggi elastici, non strutturali. Se 
l’applicazione deve reggere pesi elevati permanenti, impiegare anche ancoraggi meccanici. 

 

Dimensioni di fornitura rotoli standard: 
 

Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)  Confezione (n°) 

1    (-0,+0,1) 15000 1000 2 rotoli/ scatola 

2    (-0,+0,1) 7000 1000 2 rotoli/ scatola 
 

Tolleranze : 
Lunghezza: +   3 mm 

Larghezza: ±   2 mm 

Peso:  ±   5% 
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Prestazioni di smorzamento: 
 

Le prestazioni di smorzamento delle vibrazioni del PROMADAMP® BU devono essere valutate di 
volta in volta, in funzione delle materie prime utilizzate e del tipo di trattamento da effettuare. 

 

 
 

Prestazioni di isolamento acustico: 
 

Transmission loss  PROMADAMP
®
BU  

spessore 1 mm 

 
Transmission loss  PROMADAMP

®
BU  

spessore 2 mm 

   

 
Lavorabilità e Trasformazione  

 

 
 

 

PROMADAMPBU è flessibile e risulta  facilmente 
sezionabile con taglierini e fustelle. Il prodotto può  
facilmente essere adattato alla conformazione 
geometrica della superficie dove si desideri 
installarlo. 
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La gamma acustica e tagliafuoco Promat: 
la risposta ai Vs problemi di insonorizzazione e protezione passiva al fuoco 

 

 

L’Isolamento Acustico  

PROMASOUND La sola barriera acustica a bassa propagazione di fiamma, esente da piombo e PVC 

PROMADAMP Antirombo “a strato libero” e “strato vincolato” 

PROMAPHON Fonoassorbenti fibrosi tessili di ultima generazione senza fibre di vetro e roccia 

La Protezione al Fuoco  

PROMAGUARD La barriera termica microporosa flessibile tagliafuoco in Classe A30 e A60 con valenza 
acustica 

PROMAGLAF WB Isolante termico in fibra di silice superisolante per alte temperature 

PROMASTOP UNICOLLAR Collari tagliafuoco per la protezione dei fori dovuti al passaggio di tubazioni in plastica 

SYNTHESIS THERM  Pannelli compositi isolanti acustici, autoportanti, integrati per protezione passiva al calore 
e alle alte temperature 

Interiors 
PROMARINE 

Pannelli certificati B15 in calcio silicato a media ed alta densità per compartimentazioni, 
soffitti e mobili 

ISOSILIKAT 
Pannello strutturale incombustibile e tagliafuoco in calcio silicato a bassa densità 

PROMATECTH
 

Pannello strutturale tagliafuoco ad alta densità ed elevata resistenza meccanica in calcio 
silicato incombustibile 

SYSTEMFLOOR Pavimento flottante acustico incombustibile 

Colle 
PROMASEAL F1 e M105 EV Collanti a limitata propagazione di fiamma per l’incollaggio del PROMASOUND 

TL su 
lana di roccia, vetro, laminati metallici e calcio silicati 

Accessori per i ripristini degli isolamenti 
PROMASEAL S Mastice e sigillante per la protezione al fuoco e alle alte temperature, con ottime proprietà 

acustiche 

PROMAFOAM C Schiuma sigillante acustica e resistente al fuoco 

PROMASEAL Gamma di di sacchetti e guarnizioni antincendio per chiusure orizzontali e verticali al 
fuoco e rumore 

I Tessuti 
PROMAFLEX Tessuti di vetro tipo “E” - una gamma di articoli certificati per il controllo e gestione del 

calore alle alte temperature 

 

PROMAT S.p.A. 
DIVISIONE ACUSTICA e MARINA 

Via Idiomi 1/9, 200090 ASSAGO(MI) 
Telefono 02/4571711r.a.; fax 02/45706187 

www.promat.it 

I valori indicati in questa scheda tecnica riportano fedelmente  i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati da produzione di serie. 
Promat S.p.A. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. Vista l’estrema variabilità 
delle condizioni d’esercizio.  Promat  S.p.A  raccomanda di verificare l’idoneità del prodotto alle proprie condizioni d’impiego. Promat S.p.A  non si 
assume la responsabilità di un eventuale uso improprio. 


