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COMUNICATO STAMPA

Il nuovo Catalogo Tecnico Edilizia di Tecnasfalti-Isolmant   
Tecnologia da sfogliare
Il nuovo Catalogo Tecnico Edilizia di Tecnasfalti-Isolmant riassume oltre quarant’anni di 
esperienza e di conoscenza nel settore dell’isolamento acustico. Una guida indispensa-
bile per progettisti, distributori e applicatori.

Il mercato chiede esperienza e competenza tecnica, prodotti specifici e soluzioni 
altamente performanti. Tecnasfalti-Isolmant risponde con il nuovo Catalogo Tecnico 
Edilizia che esce dalla logica della consueta rassegna di prodotti per proporre un 
mix di tecnica costruttiva e di tecnologia di prodotto che si va a meritare il titolo di 
“Sistema Acustico Isolmant”.
Isolmant punta quindi su ciò che maggiormente ha caratterizzato i suoi primi qua-
rant’anni di attività nel settore dell’isolamento acustico, un settore che ha quasi inven-
tato adottando l’innovazione come punto cardine della sua filosofia produttiva. Il merca-
to chiede progettazione acustica, e Isolmant svolge questo ruolo da sempre, ponendosi 
quindi come interlocutore ideale, sia in fase di progettazione che di applicazione, per 
tutti gli operatori specializzati che desiderano il massimo per le loro realizzazioni.

Il nuovo Catalogo Tecnico Isolmant è una vera e propria guida alla scelta delle so-
luzioni più adatte alle varie esigenze di isolamento. L’idea di dedicare molto spazio 
alle stratigrafie, ai nuovi sistemi costruttivi, alle soluzioni tecniche più innovative è il 
valore aggiunto che mette subito l’interlocutore davanti alla proposta di un’Azienda 

che ha scelto il meglio della sua produzione per ga-
rantire il meglio a chi l’isolamento acustico lo deve 
progettare e realizzare.
Questo vantaggio balza subito all’occhio leggendo l’indi-
ce: non sono nominati i prodotti, ma i campi d’intervento, 
preceduti dalla presentazione delle principali normative 
di riferimento, aggiornate a oggi,  che le proposte di Isol-
mant sono sempre in grado di soddisfare pienamente. 
Ogni “rumore” ha la sua soluzione, sia esso da impatto, 
o aereo. Ogni tipologia di solaio o di parete ha un prodot-
to specifico in grado di assicurare le migliori performan-
ce acustiche, prodotti e accessori specifici che vengono 
presentati e illustrati nelle pagine del nuovo catalogo.



Una sezione è anche dedicata alla presentazione delle materie 
prime, uniche e performanti, che caratterizzano da sempre i pro-
dotti Isolmant, e alla spiegazione di alcune caratteristiche tecni-
che fondamentali per valutare l’efficacia dei prodotti. 
È anche da questa attenta e professionale attività che nascono i 
nuovi prodotti e migliorano ulteriormente quelli già affermati. Tec-
nasfalti-Isolmant punta quindi tutto sulla qualità intrinseca delle 

sue soluzioni, sul valore aggiunto della sua esperienza, sulla consulenza costante che 
offre ai clienti in Italia e in altre parti del mondo. Tutti questi valori sono confluiti nelle 
pagine del nuovo Catalogo Tecnico Edilizia. Perché da quarant’anni, in Italia, il meglio 
dell’acustica è firmato Isolmant. 

Il Catalogo Tecnico Edilizia “Sistema Acustico Isolmant” è scaricabile sul sito  
www.isolmant.it alla sezione multimedia. 
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