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Racchiude, con una semplice idea di accop-
piamento, proprietà insonorizzanti e termiche. 
tra due strati di lamiera di alluminio  e bordata 
da un profilo di aluminio entrambi preverniciati o 
grezzi.

Lo stesso prodotto può essere usato per coi-
bentare sottotetti o locali esposti a elevati rumori o 
alte escursioni termiche.
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Finforest Deck
Multistrato di fogli di legno 

coperto da un film fenolico 
abbinato a:

A  MACRYLENE 130 R CL1
Polietilene espanso reticolato 
chimicamente

B  MACRYLENE 100
Materiale espanso 100% PVC.
Formulato.

 

A B

OSB
Materiale a base legno; 

composto a strati (posizionati 
perpendicolarmente tra loro) 
sono composti da trucioli di 
legno lunghi e tretti assem-
blati con colla, abbinato a:

A  MACRYLENE 130 R CL1
Polietilene espanso reticolato 
chimicamente

B  MACRYLENE 100
Materiale espanso 100% PVC.
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Fornite anche con battente colore dei muri di casa.

Su richiesta abbinato a profili ad incastro per forniture di pannelli 
modulari ad ampio uso “FAI DA TE”.

Ideale per:
- Porte per scuole, Comunità, Pensionati, Case per Giovani.

- Pannelli perr divisiori per uffici.

- Pannelli per coibentare acusticamente macchinari (tampona-
menti acustici)

- Pannelli per modellari tunnel di refrigerazione per l’industria 
alimentare (tamponamenti termici)

- Pannelli per modellare e ricoprire celle frigorifere e freezer nei 
locali pubblici.

- Pannelli per insonorizzare locali ad alto tasso di rumorosità 
(sale da ballo, palestre,...)

- Pannelli separatori perr locali adibiti a call-center.

- Pannelli per coibentazini per la pre-produzione struttura di 
prova
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