
Il pannello Strato 40 o Strato 60 unito alla lastra ESP e ad una 
accurata posa, secondo i criteri descritti nell’appendice 
tecnica, consente di incrementare notevolmente l’isolamento 
dai rumori aerei trasmissibili attraverso solai, portando ad ottimi 
livelli di isolamento anche strutture da sempre critiche come 
quelle leggere in legno.

Come in tutte le altre opere di riqualificazione acustica, i 
controsoffitti sono particolarmente sensibili ad una progetta 
zione accurata, in quanto molti fattori incidono in maniera 
importante sulle prestazioni finali del soffitto.

Stabilire e dimensionare con cura il numero e il tipo dei fissaggi 
in modo da gravarne ognuno del peso ottimale per il loro 
carico di lavoro risulta indispensabile.* 

*(Si rimanda alla specifica scheda tecnica il dimensionamento di tali supporti) 

Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr Rw (dB) C Ctr

Solaio in 
laterocemento: 16+4 
con travetti a traliccio

49 -1 -3 69 -3 -9 73 -3 -8 76 -3 -9 77 -3 -8

Solaio in legno:     
Abete 30 mm + 

massetto alleg 80 

 
mm+ massetto 50 mm 

+ parquet 20 mm

45 -2 -4 68 -2 -6 72 -2 -6 73 -1 -5 76 -2 -6

Base

Controsoffitti su solaio con pendini tradizionali (plenum 100 mm)

Strato 60 + ESP
Tipo Struttura

Strato 40 + C.gesso Strato 60 + C Gesso Strato 40 + ESP

ABACO PRESTAZIONALE

Stugg S

Silent Foil

Gesso Rivestito

CONTROSOFFITTI

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni   1230x12300 mm
Spessore   8  mm
Peso    3,0 Kg/mq 
Densita’   375 Kg/mc

Il materassino Hofner H e’ composto da un particolare lattice centrifugato ad alta densità con superficie 
di aderenza puntiforme, caratteristica che permette di ridurre in maniera considerevole la trasmissione 
delle vibrazioni tipiche dei rumori impattivi come il calpestio. Il prodotto puo’ essere applicato su qualsiasi 
solaio prima della posa del massetto di finitura o di un pavimento a secco. Il materiale che compone 
Hofner H e’ stato studiato per adattarsi a qualsiasi peso del quale venga gravato in modo da mantenere 
costanti le sue prestazioni indipendentemente dalle condizioni di posa. Hofner H e’ consigliato anche in 
situazioni di posa estreme data l’elevata stabilita’ dimensionale e la durabilita’. Si raccomanda di seguire tutti 
i consigli di posa indicati nel manuale tecnico.

HOFNER H
ANTICALPESTIO IN LATTICE CENTRIFUGATO A RIDOTTA SUPERFICIE DI APPOGGIO


