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Alte prestazioni termiche, acustiche e tagliafuoco

Scheda tecnica – PROMASOUND® TL 
Preliminare – Gennaio 2011

PROMASOUND® TL 
La barriera flessibile per l’isolamento acustico a 
limitata propagazione di fiamma, non contenente 

metalli pesanti, piombo e PVC 

 
Caratteristiche generali  
PROMASOUND® TL è un prodotto innovativo di natura visco-elastica di ultima generazione, in 
grado di fornire elevate prestazioni di isolamento acustico, bassa propagazione di fiamma e 
fumi, omologato M.E.D. con modulo B e U.S. Coast Guard. In acustica applicata, è la prima 
valida barriera (massa) isolante in sostituzione di lamine di piombo e PVC, che fornisce al 
contempo vantaggi unici nel suo genere sia di carattere applicativo, che in ambito di sicurezza 
e protezione dell’ambiente.  

Vantaggi e caratteristiche principali 
 Elevatissime proprietà acustiche  (vedere pag. 3, 4 e 5) per la sua costituzione visco-elastica 

in rapporto allo spessore e al peso per metro quadrato molto contenuti 
 Totalmente flessibile ed elastico 
 Ottima calibrazione dello spessore 
 Adattabile a qualsiasi conformazione geometrica 
 Facile da installare e sagomare 
 Omologato per applicazioni navali con colle o arpioni su supporti incombustibili metallici e non 
 Imputrescibile 
 Stabile nel tempo 
 Totalmente riciclabile (se non accoppiato ad altri materiali) 
 Non rilascia sostanze pericolose ed oli distaccanti (come accade invece nel caso del PVC) 
 Esente da metalli pesanti, piombo ed altre sostanze nocive per la salute ai sensi della 

direttiva 67/548/CEE e successivi aggiornamenti 
 In caso di incendio, carbonizza senza liquefarsi (contrariamente al piombo che passa allo 

stato liquido) 
 Non gocciola 
 Ignifugo 
 Non tossico 
 Ridottissima emissione fumi (bianchi) 
 Smaltibile in discarica come normale rifiuto urbano o inceneritore autorizzato nel rispetto delle 

normative attualmente in vigore 
 Disponibile in varie versioni adesive (vedere pag.7) con differenti gradi di tenuta in funzione 

delle superfici di  applicazione (acciaio, alluminio e vetroresina) 
 Finiture personalizzate (vedere pag. 6) con vari trattamenti tecnici superficiali per migliorare le 

prestazioni meccaniche, di resistenza al fuoco e termiche. 
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Caratteristiche fisiche 
 
Colore Grigio chiaro non uniforme 

Densità nominale (UNI 7092, ASTM D1817) 2100 Kg / m3 ± 5% 

Durezza (UNI ISO 868, ASTM D2240) 80 (Shore A) ±10% 

Carico di rottura (UNI 6065, ASTM D412) > 1,5 N / mm2 

Allungamento (UNI 6065, ASTM D 412): > 40% 

Composizione Chimica Polimero plastico con  

cariche minerali inerti 

Applicazione ottimale Temperatura ambiente (15 ÷ 20 °C) 

Stoccaggio 

 

12 mesi al coperto con temperature 

 non inferiori a 5°C, imballo originale 

 

Caratteristiche Tecniche 

 
Reazione al fuoco 
(per spessori 1 ÷ 5 mm) 

UNI 8457 - 8457/A1  
UNI 9174 -9174/A1  

 
DIR 96/98/EC as modified 

DIR 2002/75/EC 
 

UNI CEI 11170/3 Para 6.2(a) 

 
1° (pag. 9) 

 
               M.E.D. (pag. 8) 

USCG (pag. 9) 
 

LR4 (pag. 9) 

Tossicità ed emissione fumi 
(per spessori 1 ÷ 5 mm) 

X10-702-21994 2e tirage + 
NFX10-702-1 1995 

 
NF X70-100-1 2006 

 
 

NF F 16101 
 

CERTIFER 

1 mm VOF4=209,9 - Dmax=103,6 
5 mm VOF4=80,8 - Dmax=163,1 

 
ITC (1mm) = 7.25 
ITC (5mm) = 8.04 

 
IF (1mm) = 12 
IF (5mm) = 8 

F1 

Temperatura di esercizio 
in  continuo 

statica 
intermittente 

-30 a 90 °C 
-50 a 110°C 

130°C 

Flessibilità a -30°C Fiat 50432 Passa (mandrino ∅ 5 
per spessore) 

Conduttività termica UNI 7745 0.21 W / m°K 

Proprietà  Acustiche 
ISO 717/1 
ISO 140/4 
ISO 140/3 

 
Vedere pag. 3, 4, 5 e 6 

Vedere pag. 6 
Altre Proprietà Acustiche 
 
Rigidità dinamica – fr. risonanza estrapolata 
Rigidità dinamica MN/m³ 
Modulo di Young 
Coefficiente di Poisson – Carico rottura (MPa) 
Coefficiente di Poisson 
 

 
 

UNI EN 29052-1:1993 
 

MIP (Metodo Interno Prova) 
MIP (Metodo Interno Prova) 
MIP (Metodo Interno Prova) 

 
sp.1,5 mm sp.1,75 mm sp.3 mm 

568,6 537 372 
2397,7 2138,4 1027,1 

3,60 3,74 3,08 
1,02 - 0,74 

-0,503 - -0,53 
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Prestazioni acustiche per spessori 1 mm - 1,5 mm - 1,75 mm - 2,0 mm 
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 Prestazioni acustiche per spessori 2,5 mm - 3,0 mm - 4,0 mm -  5,0 mm 
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Confronti 
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Indici Rw (C; Ctr) per singolo spessore provati in laboratorio di acustica secondo ISO 140/3 e 140/4 

spessore 1,0 mm 1,5 mm 1,75 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 
Valori Rw 
secondo 
ISO140/4 

 
28 

(- 1;- 3) 

 
31 

(- 1;- 4) 

 
32 

(- 1;- 3) 

 
34 

(- 1;- 4) 

 
35 

(- 1;- 3) 

 
37 

(- 1;- 4) 

 
39 

(- 1;- 3) 

 
41 

(- 1;- 3) 
 
Valori Rw 
secondo 
ISO140/3 

 
24 

(- 1;- 3) 

 
26 

(- 1;- 3) 

 
27 

( 0;- 2) 

 
28 

(0;- 2) 

 
30 

(0;- 2) 

 
31 

(0;- 2) 

 
34 

(- 1;- 3) 

 
36 

(- 1;- 3) 

 
Finiture e versioni speciali 
 
Rivestimento con tessuto di vetro 
PROMAFLEX GM  da 220 ÷ 660 gr/m² 

Rivestimento con film di alluminio liscio, 
retinato o goffrato da 20 ÷ 50 micron. 

  
 
Rivestimento con tessuto di vetro
metallizzato con filo di alluminio 3DA2,
effetto tridimensionale (non si delamina). 

 
Rivestimento di rinforzo con  tessuto di 
vetro retinato. 
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Versione  adesiva   

 

Prestazioni degli adesivi: 
 Varie versioni con tenute in un intervallo di 

temperature compreso tra - 50 e 130 °C. 
 Eccellenti prestazioni di adesione su superfici 

di acciaio, alluminio e vetroresina. 
 

Applicazione 
 Asportare il liner protettivo e stendere con 

pressione uniforme, dopo aver asportato 
polveri, impurità varie e aver asciugato e 
sgrassato la superficie  da trattare. 

Dimensioni di fornitura: 
 

Spessore (mm) Lunghezza rotoli 
(m) 

Larghezza (mm) 
 

1.00 100 1000, 1200 

1.50 70 1000, 1200 

1.75 50 1000, 1200 

2.00 50 1000, 1200 

2.50 50 1000, 1200 

3.00 50 1000, 1200 

4.00 30 1000 

5.00 25 1000 
 
Tolleranze  rotoli standard: 
 
Altezza: + 2 % 
Lunghezza: ± 5 % 
Spessore: ± 10 % 

 
Formati speciali 
 

Su richiesta il PROMASOUND® TL può essere fornito in fogli o rotoli con dimensioni differenti o 
sagomato a disegno. 
 
Tolleranze  fogli: 
 
Altezza: +   2 % 
Lunghezza: ±   3 % 
Spessore:     ± 10 % 
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CERTIFICAZIONE PROMASOUND®TL: RINA - EC TYPE EXAMINATION - MODULO  B  
Certificato n° 403109CS – Secondo i requisiti di Protezione al Fuoco della normativa 

Marine Equipment Directive (MED) 96/98 CE e succ. mod. 2002/75/EC 

 
Incollato con 250 gr/m² di PROMASEAL 
F1 su tutte le superfici incombustibili 
non metalliche di qualsiasi spessore, 
aventi densità uguale o maggiore di 
75 kg/m³ 

Incollato con 150 gr/m² di PROMASEAL 
M105 EV su tutte le superfici metalliche 
di spessore uguale o maggiore a 0,6 mm 

Appoggiato (arpionato) su tutte le 
superfici incombustibili non metalliche di 
qualsiasi spessore, aventi densità uguale 
o maggiore di 97 kg/m³ 

      
 I l  PROMASOUND TL d i  spessore  da 1 ,5  a  1 ,9mm  può anche  essere  appoggia to  (arp ionato)  su  tu t te  
le  super f ic i  incombust ib i l i  non  meta l l iche  d i  quals ias i  spessore ,  avent i  dens i tà  ugua le  o  maggiore  
d i  75kg /m 3 
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CERTIFICATO n. MED403109CS 
USCG Approval 

Materiali di rivestimento superficiali e di pavimentazioni con 
caratteristiche di  limitata attitudine alla propagazione di 

fiamma – Impiallacciature decorative 
IMO Res.A653(16) Res. MSC61(67) Annex 1, Part 5 and Annex 2, 

ISO 1716:1973,IMO MSC/Circ.916 amended by IMO MSC/Circ. 
1008 MSC/Circ. 1004. 

Chap.ll-2 and X of SOLAS 74 Convention, as amended, Rina 
Rules for the certification of Marine Equipment. 

PROMASOUND TL nella gamma di spessori 
compresi tra 1 e 5 mm. 

ATTESTAZIONE:  
VALUTAZIONE DI GAMMA 

 
Reazione al fuoco per parete e pavimento - settore ferroviario 

ed industriale secondo UNI CEI 1170/3 Para 6.2(a) per tutti i 
livelli di rischio fino a LR4 compreso. Le prove e l’attestazione 

per la classe F sono effettuate ai sensi del riconoscimento 
CERTIFER. 

 
 

PROMASOUND TL nella gamma di spessori 
compresi tra 1 e 5 mm. 

Lavorabilità e Trasformazione 
 

 

 

 
 

 

PROMASOUND®TL è flessibile e risulta  
facilmente sezionabile con taglierini e lame 
circolari. Il prodotto può  facilmente essere 
installato e adattato alla conformazione 
geometrica della superficie cui è destinato; può 
essere fustellato a disegno e fornito anche in 
versione adesiva. 
Non emette polveri. 
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 Alcuni impieghi  
 

Isolamento di ponti e paratie navali 
con PROMASOUND®TL e lana di roccia 

Isolamento tagliafuoco ed acustico 
SYNTHESIS® (PROMAGUARD®  con  PROMASOUND®TL) 

  
PROMASOUND®TL accoppiato con isolanti 

incombustibili per isolamenti nautici e navali
PROMASOUND®TL con calcio silicati per 

isolamenti edili, industriali e navali 

  
PROMASOUND®TL  all’interno di pareti civili, 

industriali e compartimentazioni 
PROMASOUND®TL accoppiato con 
PROMAPYR® per isolamento porte 

a
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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 

VERMAPOR® Rivestimento anticondensa e antirombo “a strato libero” 

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 

PROMATECT®H 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 

PROMAT® KLEBER K84 Collante a limitata propagazione di fiamma a dispersione acquosa, per l’incollaggio di 
lastre in calcio silicato e altri prodotti per la protezione passiva al fuoco. 

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, 20090 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. 
 


