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Applicazioni in edilizia

TD serie (semplice) TDVN serie (accoppiato)

L’ultiMa
generazioNe

dell’ISolamentO
termoaCustico

Materassino isolante 
termoacustico di ultima 
generazione.
Adatto per applicazioni 
edilizie ed industriali. 
Disponibile in pannelli 
e rotoli.

Questo isolante si 
utilizza come geotes-
suto per opere di 
drenaggio del sotto-
suolo e compattante di 
terreni per la formazio-
ne di rilevati stradali.
Distribuito in rotoli. 

Isolante acustico per 
rumori da calpestio. 
Si posa sottopavimento 
per la formazione di 
pavimentazioni 
galleggianti. 
Distribuito in rotoli. 

Disponibile
in pannelli 

e rotoli

Diversi colori

Ottima 
reazione 
al fuoco

100% riciclabile
100% poliestere

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

Nome: TERMOBOND “TD” densità / spessore ;
Pannello: in �bra di poliestere;
Dimensioni: largh. 300 ÷ 3000 [mm], lungh. 300 ÷ 3000 [mm];
Spessore: 10 ÷ 150 [mm];
Densità: 10 ÷ 100 [Kg/m3];
Temperatura d’installazione: -50°C ÷ +120°C; 
Resistenza al fuoco: Italian Class 1, French Class M1/F1, 
European Class B s2 d0, Marine Equipment Directive (MED)
                TERMONOND ha il marchio “ECOLABEL” 
                in accordo con le direttive europee

Mantiene inalterate le caratteristiche �no a +125 °C;
Alta deformabilità e lavorabilità anche dopo diversi cicli di 
deformazione

Ottimo assorbimento acustico (guarda il diagramma) 

coe�ciente di assorbimento acustico in base allo spessore

coe�ciente di assorbimento acustico in base alla densità

PRESTAZIONI ACUSTICHE
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Frequenza [Hz] 

Densità 20 kg/m³ - Spessore 30 mm 
Densità 20 kg/m³ - Spessore 40 mm 
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Densità 20 kg/m³ - Spessore 30 mm 
Densità 35 kg/m³ - Spessore 25 mm 



SOFTEX Srl è una realtà produttiva operativa dal 
1999, che sorge nella zona industriale di Galatone 
(Le), riuscita in pochi anni a imporsi sul mercato 
internazionale della lavorazione di �bre poliestere 
bicomponenti cardate termocoese, destinate alla 
produzione di articoli impiegati in prevalenza nel 
mercato delle imbottiture per arredamenti e 
dell’isolamento termoacustico nell’industria e nella 
edilizia civile ed industriale.

diversi settori d’applicazione

Our technology
is your Business !

Our technology
is your Business !

Sede operativa: Zona industriale Galatone (Lecce) - Italy

Tel +39 0833 83 21 76 - Fax +39 0833 83 21 77

E-mail: info@softex-srl.com

Website: www.softex-srl.com
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