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ArmaComfort® 
I nostri nuovi prodotti ArmaComfort Barrier riducono significativamente 
il rumore per fornire un'attenuazione acustica ecologica, senza alogeni 
e senza bitume. Basato su una miscela unica di eva/epm, ArmaComfort 
Barrier offre una combinazione ideale di proprietà tecniche e meccaniche 
con una facilità di installazione. Installalo. Apprezza la quiete.

PROTEZIONE 
ACUSTICA

(IN)VISIBILE

MANUALE DI APPLICAZIONE

www.armacell.it



Informazioni su  
ArmaComfort Barrier
Gli ArmaComfort Barrier sono prodotti  
per la protezione acustica ad alte 
prestazioni e flessibile, progettati 
per un'eccellente riduzione della 
trasmissione per via aerea in applicazioni 
interne. 

La gamma di prodotti ArmaComfort 
Barrier è composta da ArmaComfort 
Barrier P (colore bianco perlato), 
ArmaComfort Barrier B (colore nero) 
e ArmaComfort Barrier B-Alu con una 
finitura in alluminio.

Livello di pressione 
sonora in ambienti 
comuni (dB)

-30dB
SON SOLI
3 mm

FINO A
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WEATHER AND 
EQUIPMENT CONDITIONS

//  ArmaComfort Barrier preadesivo può essere 
applicato sui più comuni tipi di substrati 
(cartongesso, metallo e legno pressato) 
seguendo le raccomandazioni di questo manuale 
di applicazione. Altri substrati devono essere 
testati prima dell'applicazione.

//  L'installatore deve avere una conoscenza 
generale delle tecniche di installazione di masse 
pesanti per isolamento acustico.

// Usare attrezzi di alta qualità. 

//  Utilizzare materiale ArmaComfort Barrier pulito 
e evitare l'installazione a temperature inferiori a 
+10°C e con umidità superiore al 70%.

 //  Per assicurare una forte adesione con 
ArmaComfort Barrier, il sottofondo deve essere 
liscio, compatto, pulito e asciutto. Non ci devono 
essere detriti, ruggine, polvere, sporco, olio o 
contaminazioni similari. Se necessario, applicare 
ArmaFlex Cleaner sulla superficie del substrato 
prima dell'applicazione. Il substrato deve 
essere privo di qualsiasi elemento che potrebbe 
danneggiare la membrana.

//  Per evitare bolle d'aria durante l'applicazione 
di ArmaComfort Barrier usare una pressione 
decisa, incollando allontanandosi gradualmente 
da un unico punto di partenza.

// Non eseguire lavori sul pavimento. Usare sempre
 un banco di lavoro pulito quando si lavora con   
 ArmaComfort Barrier. 

//  I prodotti della barriera ArmaComfort possono 
essere tagliati facilmente con un coltello affilato. 
Tali coltelli devono essere maneggiati con la 
dovuta attenzione.

LAVORARE CON 
ARMACOMFORT BARRIER

La capacità di attenuazione acustica di un materiale può 
essere definita come la sua capacità di ridurre il suono 
attraverso di esso. Il valore chiave è l'indice ponderato di 
riduzione sonora (Rw in dB). È un un singolo numero che 
rappresenta l'attenuazione del suono aereo trasportato tra 
stanze, su un intervallo di frequenze. Più un materiale è 
denso e impattivo, più blocca o riduce la trasmissione del 
suono da una stanza all'altra.

ATTENUAZIONE ACUSTICA
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Metro 
pieghevole / 
metro a nastro

Gesso per 
riprodurre forme 
irregolari

Marcatore Regolo

Compassi a 
punte fisse

Compassi di 
spessore

Terminali di 
misurazione per i 
tubi di diametro più 
comune

Forbici Rullo

Trapano

Nastro alluminio

ArmaFlex 
Toolbox

Benda metallica Viti con 
guarnizioni in 
neoprene

UTENSILI PER L'INSTALLAZIONE

Coltello
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WEATHER AND 
EQUIPMENT CONDITIONS

SUPERFICI PIANE

1)  Prima di tagliare, misurare 
accuratamente le dimensioni e 
trasferirle sulla superficie della 
barriera ArmaComfort   
utilizzando una matita e un righello o  
una riga (vedi figura 1).

2)  Per tagliare ArmaComfort Barrier , 
utilizzare solo un coltello. Usare sempre 
un righello o una riga per assicurare 
un taglio lineare ed evitare spazi vuoti 
nell'installazione (vedi figura 2). 

3)  Su superfici piane, ArmaComfort Barrier 
deve essere incollato sulla superficie 
di applicazione in modo completo e 
omogeneo per ottenere un'adesione 
compatta, senza bolle d'aria tra il 
substrato e il materiale.

3.1)  Staccare da 10 a 20 cm della pellicola 
protettiva e posizionare la barriera 
ArmaComfort Barrier (vedi figura 3).

Figura 3 
 NOTA: prima di applicare Armacomfort Barrier assicurarsi che la superficie sia priva 
di residui. Se necessario pulirla con ArmaFlex Cleaner.

Figura 1 

Figura 2 
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Sheet 1 Sheet 2
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3.2)  Premere molto saldamente la prima 
sezione della barriera sulla superficie 
piana per attivare lo strato autoadesivo 
(vedi figura 4). 

Figura 4

3.3)  Continuare a rimuovere gradualmente 
la pellicola protettiva e premere 
ArmaComfort Barrier sulla superficie 
di applicazione (vedi figura 5).

Figura 5

Figura 6

Per rinforzare la parete divisoria, viti con guarnizi-
one in neoprene devono essere usate ogni 150 mm 
in verticale e in orizzontale (vedi figura 7).

PARTIZIONI 150 mm 

15
0 

m
m

 

Figura 7 

Quando si applica ArmaComfort Barrier su grandi 
superfici, assicurarsi sempre che i giunti della 
barriera siano sfalsati (vedi figura 6). 
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Figura 3

CONDOTTE RETTANGOLARI

Per preparare l'installazione di ArmaComfort Barrier B-Alu su un condotto quadrato, misurare l'altezza 
(b) e larghezza (a) del condotto usando un metro a nastro o un righello. 

Per assicurare una giunzione ordinata, i bordi 
dovrebbero essere a filo in alto e in basso. Questo 
si ottiene aumentando l'altezza (b) aggiungendo lo 
spessore della barriera e aumentando la larghezza 
(c) aggiungendo due volte lo spessore della barriera. 
Trasferire le dimensioni di altezza e larghezza su 
ArmaComfort Barrier B Alu (vedi figura 1).
a = larghezza del condotto
b = altezza del condotto + spessore della barriera
c = larghezza del condotto + 2x spessore della barriera

Applicare ArmaComfort Barrier al condotto 
nel seguente ordine: a (in basso), b (lati 
destro e sinistro) e c (in alto). È importante 
che i pezzi a, b e c non siano più lunghi di 1 
m. Il materiale deve essere applicato come 
descritto nella sezione "Applicazione su 
superfici piane".

Applicare del nastro alu su tutte le cuciture 
per ottenere una finitura più professionale 
(vedi figura 2).

Figura 1

Figura 2

Nota: Si raccomanda di installare una 
banda metallica intorno al condotto ogni  
500 mm. Profili angolari possono essere 
usati sugli angoli per evitare danni alla 
superficie della barriera (vedi immagine 3).

a

c

b

a

c

b

Alu tape

Metal 
band

a

c

b
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CONDOTTE CIRCOLARI

Figura 4

ArmaComfort Barrier B-Alu con spessore di 2 mm può essere applicato su condotti circolari con un 
diametro minimo di 60mm. Per le applicazioni su condotti circolari, il nastro adesivo è obbligatorio sulle 
giunture longitudinali e sui giunti di testa.
Quando si applica ArmaComfort Barrier su un condotto circolare, utilizzare sempre una striscia di 
ArmaComfort Barrier per determinare la circonferenza del condotto. 

Dopo aver installato la barriera 
ArmaComfort B-Alu, applicare il nastro di 
alluminio sulle giunture longitudinali e di 
testa (vedi figura 4).

Consigli per l'applicazione

Per migliorare le prestazioni acustiche ed 
evitare fessure  sui giunti longitudinali e di 
testa, applicare una striscia ArmaComfort 
Barrier da 50 mm di larghezza sui giunti. 
Fissare poi la striscia con del nastro alu 
(vedi figura 5).

Attenzione: Le strisce devono essere 
applicate prima sui i giunti di testa, poi su 
quelli longitudinali.

10 - 15 cm

≥3 cm

1 2 3

Barrier 
strips

Figura 5
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ESEMPIO DI FABBRICAZIONE: CURVA A SEGMENTI A 90°
Una curva a segmento/gomito a raggio lungo può essere fabbricata usando 3 misure:
1) Raggio centrale del gomito, R, distanza dal centro del tubo alla saldatura.
2) Circonferenza del tubo, Ci , misurata avvolgendo una striscia di ArmaComfort Barrier  
 intorno al tubo.
3) di il diametro esterno del tubo.

Saldatura

Saldatura

Raggio centrale, R

di

di

Ci

CURVA A SPICCHI A 90°
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Tabella 1:  
Determinazione del corretto numero di segmenti per curve a 90°

Consultare la tabella per 
determinare il n° di segmenti 
per curva standard a raggio 
lungo (R = 1.5 Ø) 90°. 
 
Aggiungere al n° di segmenti 
1 ulteriore pezzo di apertura 
e 1 di chiusura. 

DIMENSIONE 
TUBO (pollici)

DE TUBO
(mm)

RAGGIO           
CENTRALE (mm)

NUMERO (#) 
SEGMENTI

L1 (mm) 
=100(#+1)

0.5 21.3 38 MITRE
0.75 26.7 28.5 MITRE

1 33.4 38 MITRE
1.25 42.2 47.5 MITRE
1.5 48.3 57 MITRE
2 60.3 76 3 400

2.5 73 95 3 400
3 88.9 114 3 400

3.5 101.6 133 3 400
4 114.3 152 4 500
5 141.3 190 4 500
6 168.3 229 4 500
8 219.1 305 5 600

10 273.1 381 7 800
12 323.9 457 7 800
14 355.6 533 9 1000
16 406.4 610 9 1000
18 457 686 11 1200
20 508 762 11 1200
22 558.8 838.2 11 1200
24 610 914 13 1400
26 660.4 990.6 13 1400
28 711.2 1066.8 13 1400
30 762 1143 13 1400
32 812.8 1219.2 13 1400
34 863.6 1295.4 15 1600
36 914 1372 15 1600
38 965.2 1447.8 15 1600
40 1016 1524 15 1600
42 1066.8 1600.2 15 1600
44 1117.6 1676.4 17 1800
46 1168.4 1752.6 17 1800
48 1219.2 1828.8 17 1800
50 1270 1905 19 2000
52 1320.8 1981.2 19 2000
54 1371.6 2057.4 19 2000
56 1422.4 2133.6 21 2200
58 1473.2 2209.8 21 2200
60 1524 2286 21 2200
62 1574.8 2362.2 21 2200
64 1625.6 2438.4 23 2400
66 1676.4 2514.6 23 2400
68 1727.2 2590.8 23 2400
70 1778 2667 23 2400
72 1828.8 2743.2 23 2400
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radius = ½ di

L1 = (1 + numero di segmenti) x 100 mm (4 in)

10 mm (0.4 in)

radius = ½ di

ra
ggio  =

 R

radius = ½ di

ra
ggio = 

1/2
 d i

radius = ½ di

Segnare 3 linee verticali 
dall'intersezione delle 
curve con la linea base. 
Numerare le linee 0, 3, 6.

0 3 6
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radius = ½ di

Disegnare 4 archi di raggio 
= ½ di dalle intersezioni 
delle linee verticali con 
la seconda curva, per 
intersecare la seconda 
curva.

radius = ½ di

Tracciare altre 4 linee 
verticali attraverso le 
intersezioni degli archi con 
la seconda curva. Etichetta 
queste linee verticali con 1, 
2, 4, 5.

0 1 3 62 4 5

0 3 6

radius = ½ di

L1 

79 mm

(3.1 in)

0 1 3 62 4 5

radius = ½ di

0 1 3 62 4 5r2
r4

r6
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radius = ½ di

Usare un nuovo modello e 
segnare la lunghezza LT per 
uguale alla circonferenza Ci 

radius = ½ di

Tracciate una linea diagonale 
di qualsiasi lunghezza divisibile 
per 12 e segnare la linea in 12 
parti. Gomiti più grandi possono 
richiedere divisione in 14 parti. 
Utilizzare questi segni per 
disegnare linee verticali. Questa 
è una semplice tecnica che rende 
la divisione del modello in parti 
uguali molto più facile.

Disegnare una linea 
orizzontale nel centro e 
numerare le intersezioni 
come mostrato.

Disegnate dei cerchi 
utilizzando la lunghezza da 
r0 a r6 dal modello modello 
precedente come i raggi 
dei cerchi. Centrare i cerchi 
sulle intersezioni della linea 
orizzontale con le linee 
verticali numerate.

radius = ½ di

radius = ½ di

LT = Ci 

0 1 36 245 13 24 53

0 1 36 245 13 24 53

r6
r3 r1
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radius = ½ di

radius = ½ di

radius = ½ di

radius = ½ di

Disegnare linee tangenti 
per unire i cerchi.

Ritagliare il segmento 
modello.

Creare la sagoma 
di partenza/arrivo 
aggiungendo 100 mm (4 in) 
alla metà di un segmento.

Usare la dima per marcare 
ArmaComfort Barrier con 
un pezzo iniziale, il numero 
appropriato di segmenti e 
un pezzo finale.

Segment template

Starter/finisher template

centre line of segment template

centre line of segment template

finisher piece

segment

starter piece

100 mm
(4 in)
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Misurare la circonferenza C1 e il 
diametro d1 del tubo. 
 
Utilizzare le misure per creare una 
dima da utilizzare su Armacomfort 
Barrier.

INNESTO A T

ra
di

us
 =

 ½
 d

i

ra
di

us
 =

 ½
 d

i

Tagliare un rettangolo di 
Lunghezza = ¼ c, 
e altezza = ½ d1

Disegnare un arco di raggio = ½ d1

¼ C1 ¼ C1 

½ d1½ d1

½ d 1

d1

L

C1
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Prendendo il lato sinistro 
dell'arco come origine, 
segnare una distanza ½ d1 
lungo l'arco. Tracciare una 
linea dall'intersezione fino 
all'angolo superiore e tagliare 
la sagoma come mostrato.

Usare la sagoma per segnare 
due fogli su ArmaComfort 
Barrier, come mostrato di 
seguito.

L = lunghezza desiderata 
dell'innesto a T  (tipicamente > 
50 mm (2 in)).

¼ C1 

½ d1

½ d1

Dima

C1 C1 

Dima Dima

Dima Dima

L d1 L ½ d1 L

Dima

Dima

Dima

Dima
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1)  Prima di tagliare ArmaComfort 
Barrier, assicurarsi di misurare 
accuratamente le dimensioni 
del soffitto (altezza, larghezza) e 
trasferirle sulla lastra. Aggiungere 
100 mm all'altezza della barriera in 
modo che possa aderire alla soletta.

PLENUM CONTROSOFFITTI

2)  ArmaComfort Barrier B-Alu è da 
fissare al profilo a U (usato per il 
cartongesso) con viti. Per evitare 
di danneggiare la superficie della 
barriera, si raccomandano viti con 
guarnizioni in neoprene.

 La distanza tra le viti deve essere  
 di 100 mm.

3)  La barriera viene incollata alla 
soletta con una superficie adesiva di 
100 mm.

 L'incollaggio non deve essere effet 
 tuato sotto forza di trazione.

Altezza + 100 mm)

Larghezza

(100 mm)

Figura 3

Figura 1

Figura 2

Nota: i regolamenti locali (es. fuoco) devono essere rispettati.
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ARMACELL - CHI SIAMO

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico si basano sui risultati raggiunti in determinate condizioni stabilite secondo standard di prova referenziati.
Armacell ha preso ogni precauzione per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati, tuttavia non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia,
esplicita o implicita, in merito all’accuratezza, al contenuto o alla completezza degli stessi. Armacell non si assume altresì alcuna responsabilità verso terzi
per situazioni derivanti dall’uso di tali dati e informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o emendare il presente documento
in qualsiasi momento. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all’applicazione prevista. La responsabilità per l’installazione corretta e
professionale e la conformità con i rispettivi regolamenti edilizi ricade sul cliente. Il presente documento non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o di
un contratto legale. 

La vostra fiducia è tutto per noi in Armacell, pertanto ci teniamo a farvi conoscere i vostri diritti e a facilitare la comprensione delle informazioni che
raccogliamo e perché le raccogliamo. Per saperne di più sul trattamento dei dati, consultate la nostra politica di protezione dei dati.

© Armacell, 2020. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica seguiti da ® o TM sono marchi commerciali di Armacell Group.. 
00442 | ArmaComfort Barrier I ArmaComfort I Manual I 042022 I IT

Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell
sviluppa soluzioni termiche, acustiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I 
prodotti Armacell contribuiscono in larga misura all’efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, 
tutti i giorni. Con 3.200 dipendenti e 24 impianti produttivi sparsi in 16 paesi, la societa opera in due settori di attivita 
principali: Isolamento avanzato e Schiume tecniche. L’attivita di Armacell si concentra su materiali di isolamento per 
apparecchiature tecniche, schiume a elevate prestazioni per applicazioni high-tech e leggere e tecnologia di isolanti in 
aerogel di nuova generazione. Per maggiori informazioni visitare: www.armacell.com.

Per informazioni sui prodotti consultare il sito web: 
www.armacell.it


