
SOLUZIONI FLESSIBILI PER L‘ATTENUAZIONE DEL RUMORE
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ArmaComfort® 
Il nostro spirito pionieristico è da sempre parte del DNA di Armacell. Già 
noti per il nostro isolamento termico flessibile, adesso abbiamo lanciato 
la migliore tecnologia di attenuazione del rumore della categoria. Le 
nostre barriere ArmaComfort, siano esse visibili o invisibili, riducono 
sensibilmente i rumori molesti per garantirne un’attenuazione, ecologica e 
assolutamente priva di alogeni e bitume.
ArmaComfort. Per il piacere del silenzio. 

ArmaFixArmaComfort

PROTEZIONE
ACUSTICA

(IN) VISIBILE



Il rumore è un fattore che influisce sempre di più sulla nostra vita. Al lavoro, negli 
edifici pubblici, all’aperto o a casa, siamo tutti costantemente esposti ai rumori. 
Negli ambienti di lavoro, l’isolamento acustico è fondamentale per garantire una 
comunicazione efficace e il benessere dei dipendenti. Le soluzioni di isolamento 
acustico sono essenziali per aumentare la produttività.  

Con la costante espansione ed evoluzione delle città, le persone sono sempre più 
alla ricerca di pace e tranquillità nelle loro abitazioni. L’isolamento acustico negli 
edifici è sinonimo di pace e comfort, ma anche privacy, intimità e senso di 
sicurezza. L’apprezzamento crescente dello spazio abitativo privato si riflette in 
aspettative più alte. Oggigiorno, affittuari e acquirenti si aspettano un miglior 
controllo del rumore. 

IL MONDO È PIENO DI RUMORI.
È ORA DI RIDURRE I RUMORI 
MOLESTI

REGOLAZIONE DEL RUMORE

02/ BARRIERE ARMACOMFORT BARRIERE ARMACOMFORT /03

Per proteggere le persone dagli impatti negativi legati al rumore 
e preservarne la salute, la Direttiva UE sul rumore ambientale 
(Direttiva 2002/49/CE) impone lo sviluppo di piani di azione per la 
gestione del rumore da parte degli stati membri. I rischi legati 
all’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro sono definiti nella 
Direttiva UE 2003/10/CE. 

Nella maggior parte dei paesi europei, le normative edilizie 
specificano i requisiti di isolamento acustico per le unità abitative. I 
requisiti e la classificazione sono due cose profondamente diverse, 
sia in termini di qualità dell’isolamento acustico, sia per i descrittori 
usati. Negli ultimi anni, molti paesi europei hanno implementato o 
proposto requisiti ancora più rigorosi.

PER IL 

DELLE PERSONE, 
LA CHIAVE È UN 

CONTROLLO
EFFICACE DEL 

RUMORE*

94% 

SOLUZIONI CONTRO L’INQUINAMENTO ACUSTICO

LE ZONE 
SILENZIOSE  
MIGLIORANO  

LA 
PRODUTTIVITÀ

Esistono soluzioni economiche e facili da 
installare per risolvere l’annosa questione del 
rumore negli edifici.
Il modo più semplice per ottenere un ambiente 
tranquillo e confortevole è ridurre i suoni con 
un materiale pesante resistente alla 
trasmissione delle onde sonore. In altri termini, 
la trasmissione acustica si riduce aggiungendo 
una massa tra la fonte del suono e il suo 
ricevitore. 

È possibile definire le prestazioni di un materiale in termini di 
riduzione del rumore come la sua capacità di ridurre il suono 
che lo attraversa. Il valore fondamentale è l’Indice di 
riduzione acustica (Rw in dB). Si tratta di un SNR (single 
number rating) dell’isolamento acustico aereo tra stanze 
misurato in una serie di frequenze. Più il materiale è denso e 
resistente, meglio bloccherà o ridurrà la trasmissione 
acustica da una stanza all’altra.

RIDUZIONE DELLA 
TRASMISSIONE ACUSTICA

Livello della pressione acustica 
dei suoni ambientali più comuni 
(dB)

* Risultato di un’indagine condotta tra residenti in Germania

Soglia del dolore

Estremamente forte

Molto forte

Forte

Moderato - lieve

Debole



Scoprite i due nuovi volti del silenzio offerti da Armacell: una barriera acustica 
nera per applicazioni a scomparsa all’interno di pareti, soffitti e strutture HVAC

e una lastra color madreperla per le soluzioni più accattivanti realizzate ad-hoc.
ArmaComfort. Per il piacere del silenzio.

PROTEZIONE ACUSTICA

// Barriera ArmaComfort B
Barriera antirumore a prestazioni elevate 
di colore nero per applicazioni a scomparsa 
all’interno di pareti, soffitti e strutture 
HVAC.

// Barriera ArmaComfort P
Barriera antirumore a prestazioni elevate, 
visivamente accattivante, sviluppata per 
l’insonorizzazione di divisori esistenti, 
condotti dell’aria e cabine. 
 
Le nostre soluzioni autoadesive di alta 
qualità sono classificate B-s2,d0, testate 
IMO e conformi alla UL94. Inoltre, possono 
essere verniciate con prodotti acrilici a base 
acquosa.*
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 AUTOADESIVE 
Rapide, facili e pulite:
Le barriere ArmaComfort sono 
autoadesive. Basta rimuovere la 
pellicola e incollare la barriera 
acustica a una superficie 
asciutta e priva di polvere.** Si 
applica senza problemi ed è 
priva di solventi.

SPESSORI 
La barriera ArmaComfort P è 
disponibile in spessori da 1, 2, 3, 
4 e 5 mm. La barriera 
ArmaComfort B è disponibile in 
spessori da 2, 3 e 4 mm.

BARRIERA ARMACOMFORT B ALU  
Questa barriera con lamina in 
alluminio offre la più alta 
classificazione antincendio (B-s1,d0) 
per i prodotti organici.
Il rivestimento durevole e antiusura 
combina un’accattivante superficie 
argentata con una protezione facile 
da pulire negli ambienti industriali. 
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Le soluzioni Armacell migliorano la qualità della vita dei pendolari e di coloro che 
vivono in città. Riducendo il rumore, migliorano la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro. Creare zone tranquille e corridoi di rumore può ridurre l’impatto dannoso 
dell’esposizione al rumore negli edifici, negli ambienti industriali e nei veicoli.
Le barriere antirumore ArmaComfort offrono una riduzione della trasmissione 
acustica superiore. Questa nuova tecnologia di attenuazione del rumore permette 
di aggiungere massa a pareti e dispositivi meccanici senza inficiare sugli spazi 
disponibili: invisibile sulle costruzioni o visibile sui divisori esistenti. Le nostre 
lastre flessibili EVA/EPM sono sviluppate per rispondere ai principali requisiti 
nell’ambito delle costruzioni, dei trasporti e delle applicazioni industriali.

Armacell. Making a difference around the world.

GODETEVI IL PIACERE 
DEL SILENZIO

** Non applicare pesi  
 aggiuntivi (es., accessori,  
 televisori, specchi, ecc.)  
 alla barriera acustica.

* Contattare il nostro      
 servizio tecnico per  
 verificare la   
 compatibilità con il  
 rivestimento  
 desiderato.

-30dB
CON SOLI
3 mm

FINO A

Controllare le linee guida per l’applicazione della 
barriera ArmaComfort prima di procedere con 
l’installazione.



  

L’isolamento acustico ha fatto molta strada. Agli esordi, la 
lastra di piombo era considerata il materiale insonorizzante 
ideale, data la sua elevata densità e la bassa rigidità. È stata 
utilizzata per decenni per realizzare muri antirumore e altre 
strutture di abbattimento del rumore. Oggi, sappiamo che il 
piombo ha un effetto neurotossico e viene accumulato nelle 
ossa. Si sospetta inoltre che sia cancerogeno e il suo uso 
diffuso lo ha reso la tossina più devastante per l’ambiente a 
livello mondiale. 

PRESTAZIONI ACUSTICHE 
SUPERIORI

COMPORTAMENTO AL 
FUOCO MIGLIORATO

COMPATTE

FACILI DA 
INSTALLARE

ECOLOGICHE

//  Prestazioni di riduzione della trasmissione superiori con spessori ultrasottili
//  Flessibili, piegabili, facili da tagliare, nessuna struttura aggiuntiva necessaria
//  Ritardanti di fiamma, bassa generazione di fumo, assenza di gocce incandescenti
//  Senza alogeni, fosfati, bitume e piombo e riciclabili 
//  A prova di decomposizione, durevoli e resistenti alla maggior parte delle sostanze chimiche
//  Ideali per applicazioni nuove e riadeguamenti 
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TECNOLOGIA DI ATTENUAZIONE DEL RUMORE MIGLIORE DELLA CATEGORIA      

» IL NOSTRO SPIRITO 
PIONIERISTICO È DA SEMPRE 
PARTE DEL DNA DI ARMACELL«

È stato sostituito da bitume, utilizzato sotto forma di 
cartone o fogli pesanti, ma anche da bitume caldo. 
Questo materiale non si è soltanto rivelato difficile da 
applicare, ma ha anche prodotto risultati insoddisfacenti 
a causa dell’elevata sensibilità alla temperatura e al 
comportamento all’invecchiamento. Si può rompere alle 
basse temperature, sciogliere con il calore e mostra 
un’attitudine alle crepe in caso di stress meccanici 
supplementari e una deformazione plastica 
irreversibile. 

D’altra parte, le barriere antirumore basate su PVC non 
sono flessibili. Contengono alogeni che sviluppano un 
fumo ad alta densità in caso di incendio e possono 
liberare gas corrosivi o tossici.

LA NOSTRA ULTIMA INNOVAZIONE:  
TECNOLOGIA LEADER DI 
ATTENUAZIONE DEL RUMORE

Le barriere ArmaComfort offrono 
eccellenti proprietà di riduzione 

della trasmissione acustica in un 
ampio intervallo di frequenze.

LE BARRIERE ARMACOMFORT 
SONO BASATE SU UNA MISCELA 
UNICA EVA/EPM, OFFRONO LA 
COMBINAZIONE IDEALE DI 
PROPRIETÀ TECNICHE E 
MECCANICHE E SONO FACILI DA 
INSTALLARE.

2 mm  
Rw =  
27 dB

» L’orecchio umano percepisce 
una riduzione di 10 dB come un 
dimezzamento del volume. «

RIDUZIONE DELLA TRASMISSIONE ACUSTICA DELLE BARRIERE ARMACOMFORT

CONFRONTO DEI MATERIALI DELLE BARRIERE 
ACUSTICHE  

Riciclabile

Prestazioni 
antincendio

Riduzione della 
trasmissione

Flessibilità

Comportamento 
termico

Comportamento 
all’invecchiamento

Facilità di 
applicazione

Salute e sicurezza

Senza alogeni

Piombo Bitume PVC EVA-EPM

3 mm  
Rw =  
30 dB

4 mm  
Rw =  
32 dB
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ESPLORATE LA VASTA GAMMA DI MODALITÀ DI RIDUZIONE DEI 
RUMORI MOLESTI DISPONIBILI IN UN’UNICA SOLUZIONE. LE 
BARRIERE ARMACOMFORT OFFRONO PRESTAZIONI ACUSTICHE 
SUPERIORI. VISIBILI      O INVISIBILI     .
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SCHERMO PROTETTIVO 
I compressori di condizionamento, le 
pompe di riscaldamento e le sale macchine 
possono generare livelli inaccettabili di 
rumore all’interno degli edifici.
Negli ambienti industriali, generatori, 
pompe, stampanti o altre attrezzature 
pesanti possono provocare una perdita 
dell’udito e mettere a rischio la salute e la 
sicurezza del personale.
Le barriere ArmaComfort permettono di 
realizzare facilmente recinzioni, schermi 
protettivi e divisori mobili.

DIVISORI RINNOVATI 
Un modo semplice, compatto ed economico 
per ottenere prestazioni acustiche migliori 
nei locali ad uso residenziale e non. 
Le lamine della barriera autoadesiva 
ArmaComfort P possono essere incollate 
semplicemente alle pareti esistenti per 
garantire un controllo del suono nettamente 
superiore in poche ore.* Per verificare la 
compatibilità del rivestimento desiderato, 
contattare il nostro servizio tecnico.

NUOVI DIVISORI
I cambiamenti nella pratica edilizia hanno portato a un 
uso sempre maggiore di componenti leggeri negli edifici 
moderni. Dato che i materiali a massa ridotta offrono una 
scarsa riduzione della trasmissione acustica, il rumore può 
viaggiare facilmente attraverso le pareti e i pavimenti.
Le barriere ArmaComfort, inserite tra le pareti di 
cartongesso, riducono notevolmente la trasmissione 
acustica, migliorando le prestazioni alle frequenze critiche 
generate dai locali adiacenti e dai rumori ambientali.

CABINA
Il rumore nei capannoni industriali o nelle sale macchina spesso supera i livelli di 
accettabilità e può compromettere la comunicazione e la concentrazione del personale. Le 
barriere ArmaComfort permettono di convertire facilmente le sale riunioni o di controllo in 
cabine insonorizzate, creando così un ambiente di lavoro tranquillo, sicuro e piacevole. 

PLENUM DEL SOFFITTO 
Quando il suono viaggia attraverso gli 
elementi condivisi da strutture adiacenti, 
si verifica una trasmissione laterale del 
rumore. Il rumore può facilmente superare 
la trasmissione diretta e le prestazioni 
delle barriere acustiche potrebbero 
andare interamente perdute. Le barriere 
ArmaComfort, inserite nello spazio del 
plenum presente sopra controsoffitti e 
pareti divisorie, permettono di minimizzare 
questo rumore.*

HVAC 
I sistemi HVAC generano e trasmettono il rumore da 
una stanza all’altra. Se non trattati dal punto di vista 
acustico, i tubi e i condotti agiscono da canali attraverso 
cui il suono viaggia all’interno degli edifici. Il rumore 
generato da ventole e motori si trasmette tramite fischi e 
sferragliamenti all’interno dei condotti e delle griglie. Le 
barriere ArmaComfort permettono di ridurre sensibilmente la 
trasmissione nei tubi e nei condotti e di minimizzare i rumori 
la fuga dei rumori. 

 * Osservare le normative antincendio locali (es., pareti ignifughe).

INVISIBILE

VISIBILE



ARMACOMFORT. PER IL PIACERE DEL SILENZIO.

Limitate i rumori molesti con le nostre barriere ArmaComfort. In caso di 
installazione di barriere acustiche in ambienti di industria leggera, divisori 
acustici negli edifici o si desideri ridurre il rumore nei veicoli, le nostre 
barriere acustiche ad altre prestazioni permettono di creare facilmente 
zone tranquille. 

I vostri progetti richiedono di più e voi meritate la migliore soluzione.  
Provate la differenza.



Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico si basano sui risultati raggiunti in determinate condizioni stabilite secondo standard di
prova riportati. 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. Armacell adotta ogni precauzione per garantire
l’esattezza dei dati forniti nel presente documento e tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni ivi contenute
sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Ordinando/ricevendo il prodotto si accettano i Termini e le condizioni generali di Armacell 
che trovano applicazione alle Vendite nella regione di competenza. Richiederne una copia in caso mancato ricevimento.

© Armacell, 2019. ArmaComfort è un marchio commerciale del Gruppo. ® e TM e sono marchi del Gruppo Armacell e sono registrati
nell’Unione Europea, negli Stati Uniti d’America e in altri paesi.
00151 | ArmaComfort Barrier | ArmaComfort |  brochure | 052020 | 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 3.100 dipendenti e 24 impianti produttivi sparsi in 16 paesi, la società opera in due
settori di attività principali: Isolamento avanzato e Schiume tecniche. L’attività 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 informazioni sui prodotti consultare il sito Web: 
www.armacell.eu

ARMACELL - CHI SIAMO
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