COMUNICATO STAMPA

Un’applicazione di Isolmant IsolDrum Parquet

Per l’Hotel Palace,
un isolamento a cinque stelle

Per un intervento di riqualificazione acustica e la successiva posa di una pavimentazione in legno, il progettista si è affidato alla qualità e alla sicurezza di IsolDrum Parquet.
La riqualificazione edilizia vive uno dei suoi momenti più interessanti, sia dal punto di
vista della quantità delle opere in fase di realizzazione, sia per una svolta decisa verso
interventi di qualità che non interessano solo la sfera del privato, ma anche gli edifici
di pubblico interesse, in particolar modo il settore dell’ospitalità, anch’esso favorito
dalle agevolazioni fiscali. Il miglioramento delle condizioni acustiche, incoraggiato dalle
recenti normative, è oggi un imperativo a tutti i livelli, e non è difficile immaginare come
il silenzio sia particolarmente apprezzato in una struttura alberghiera, dove i rumori da
calpestio possono provocare non pochi problemi.
Un esempio in questo senso arriva dai lavori di ristrutturazione acustica che hanno
interessato l’Hotel Palace di Bari, una struttura di oltre cinquant’anni di età edificata
quindi in tempi in cui di isolamento acustico ancora non si parlava. L’intervento ha riguardato un intero piano dell’Hotel, una superficie di circa 300 m2, dove è stato scelto
di posare un pavimento in parquet, eliminando quindi la moquette esistente e, nel contempo, creare una efficace barriera all’inquinamento acustico.
La scelta del progettista è stata IsolDrum Parquet di Isolmant, il materassino anti calpestio a basso spessore (circa 2 mm), studiato e realizzato per il risanamento acustico
e l’attenuazione del rumore impattivo sia nei solai esistenti, sia nelle nuove costruzioni, mediante incollaggio diretto sotto pavimentazioni in legno. IsolDrum Parquet, uno
dei prodotti dell’innovativa Linea
Parquet di Tecnasfalti-Isolmant, è
realizzato con polipropilene espanso ad alta densità, ed è rivestito
su entrambi i lati da uno speciale
non-tessuto tecnico in polipropilene
FIBTEC XP1, particolarmente adatto
per la posa a colla, come nel caso
di questo intervento.
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Dopo la rimozione della moquette, infatti, l’impresa specializzata si è preoccupata di rendere il sottofondo idoneo alla posa ed ha posato IsolDrum Parquet con l’utilizzo di una
colla senza solventi certificata EC1. La stessa colla è servita per la successiva posa del
parquet sul materassino. Una delle peculiarità di IsolDrum Parquet si è rivelata anche
quella di favorire il miglior livellamento del massetto: la versatilità del prodotto, infatti,
permette di risolvere le eventuali, lievi imperfezioni della superficie, favorendo una posa
semplice, veloce e lineare.
IsolDrum Parquet fa parte della Linea Professional IsolDrum di Isolmant, prodotti specifici per la posa di pavimenti in legno e laminati. Si tratta di prodotti ad alto contenuto
tecnologico in grado di soddisfare i più impegnativi requisiti in materia sia di isolamento
che di resistenza meccanica. Il parquet è un elemento pregiato della finitura di un ambiente e i prodotti Isolmant sono formulati anche per contrastare l’umidità di risalita e,
nel complesso, per garantire la protezione e la stabilità della pavimentazione.
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