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L’ALLEATO
IDEALE PER
RISTRUTTURARE

ISOLTILE, L’ALLEATO IDEALE
PER RISTRUTTURARE
MANTO ACUSTICO DESOLIDARIZZANTE E ARMANTE PER RIVESTIMENTI IN CERAMICA
La ristrutturazione, sia essa abitativa o commerciale,
che prevede spesso l’inserimento di una nuova pavimentazione, trova oggi nel materassino IsolTile il
migliore alleato per prestazioni e praticità di utilizzo.
COS’È ISOLTILE?
E’ un performante manto acustico desolidarizzante e
armante per rivestimenti in ceramica o legno, realizzato in polipropilene reticolato fisicamente ad alta
densità, di 2 mm di spessore, ideato per essere posato
semiflottante o a doppio incollaggio al di sotto della
pavimentazione in ceramica o parquet, sia in caso di
sostituzione del vecchio pavimento, sia nel caso in cui
la posa debba avvenire sul pavimento esistente (la
cosiddetta posa sovrapposta o posa su posa).
IsolTile è compatibile con sistemi di riscaldamento a
pavimento.

COME SI POSA ISOLTILE?
Semiflottante: versione IsolTile AD con tessuto sul lato
superiore e adesivo removibile sul lato inferiore
si può utilizzare un solo strato di colla tra il materassino
e la finitura. Tale modalità di posa permette di preservare il sottofondo esistente (nel caso ad esempio in cui
si vada a coprire una finitura di pregio) e di procedere
successivamente alla facile rimozione della nuova
finitura. La presenza dell’adesivo removibile ottimizza
l’applicazione e ne valorizza il risultato.
A colla: versione IsolTile con tessuto su entrambi i lati
si utilizzano due strati di colla, il primo tra il sottofondo
e il materassino e il secondo tra il materassino e la
finitura.

POSA SEMIFLOTTANTE
Le funzionalità di IsolTile si amplificano in particolare se si sceglie la modalità di
posa semiflottante. Nel caso di una posa sovrapposta (o posa su posa), IsolTile
permette di risparmiare tempo e denaro, incontrando le esigenze sia dell’applica tore che dell’utente finale.

PER L’APPLICATORE

PER L’UTENTE FINALE

nei casi di sovrapposizione evita la
fastidiosa operazione di pretrattare le
ceramiche per renderle adatte al ricevimento della colla

migliora l’isolamento acustico della
pavimentazione

evita di dover smantellare l’esistente o di
creare costose “livelline” in presenza di
massetti inconsistenti o che “spolverano”
l’impermeabilità del materiale lo rende
adatto anche all’utilizzo nei bagni, sia in
orizzontale che in verticale

permette di posare anche su pavimentazioni di pregio, che possono essere
ripristinate in qualsiasi momento senza
subire danneggiamenti
ideale negli esercizi commerciali (es.
temporary shop) o laddove si renda
necessario cambiare frequentemente
le finiture della pavimentazione

evita crepe alle ceramiche soprattutto in
presenza di solai in legno, acciaio o misti
consente di eseguire interventi veloci e
senza polvere
GUARDA IL
VIDEO DI POSA

SCARICA LA
SCHEDA TECNICA

MODALITÀ DI POSA DI ISOLTILE
Come sotto finitura | posa semiflottante
PREPARAZIONE DEL FONDO
Nel caso di utilizzo sotto finitura, è necessario prima di tutto verificare che la superficie sulla quale andrà steso IsolTile AD
sia piana, sufficientemente liscia, pulita e priva di detriti.
Prima della stesura dei teli si raccomanda l’utilizzo dell’apposita fascia perimetrale (già contenuta nella confezione di IsolTile
AD), avendo cura di posarla lungo tutto il perimetro del locale.

STESURA DEI TELI
Posizionare IsolTile AD sul fondo precedentemente pulito allineando il telo ad una delle pareti e tagliandolo a misura.
Il lato inferiore autoadesivo si posa senza collanti direttamente
sulla pavimentazione esistente.
Rimuovere il film siliconato avendo cura di mantenere l’allineamento ed esercitando una pressione adeguata (sulla porzione di
telo in cui è stato rimosso il film siliconato) al fine di garantire una
perfetta adesione al supporto e rimuovere ogni sacca d’aria.
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Durante la posa, si dovrà porre estrema cura nell’accostare senza sovrapporre tra loro i teli di IsolTile AD così da garantire
la continuità dello strato isolante ed evitare la formazione di ponti acustici.
Nel caso sia prevista la posa di pavimento ceramico o lapideo, si consiglia di nastrare le giunte tra i teli stessi con l’apposita
Fascia per Giunte. Nel caso sia prevista la posa di parquet incollato, non è necessario effettuare la nastratura dei teli.

POSA DELLA PAVIMENTAZIONE (valida per entrambe le modalità di posa)
CERAMICA: le piastrelle potranno essere incollate direttamente su IsolTile mediante colla adeguata, posata a letto pieno, secondo la regola
dell’arte. L’adesivo andrà steso mediante idonea spatola dentata scelta in
funzione del tipo e del formato della piastrella, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore della colla, alle regole di
buona posa e a quanto riportato nella norma UNI 11493.
Verificare in ogni caso che la colla sia uniformemente distribuita sulle
piastrelle e che il suo spessore totale non superi 0,4 - 0,5 cm in totale.

NOTE

PARQUET: il parquet potrà essere incollato direttamente su IsolTile
mediante applicazione di adeguato strato di collante posato secondo la
regola dell’arte e secondo le indicazioni fornite dal produttore. La posa
del parquet dovrà essere eseguita in adeguate condizioni di temperatura
ed umidità, nello scrupoloso rispetto del disciplinare di posa delle
pavimentazioni in legno.

In presenza di solai
che flettono si
consiglia l’utilizzo
di fuganti di tipo
elastico
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Fare asciugare la colla
dalle 36 alle 48 ore
prima di stuccare le
fughe

Si raccomanda di affidare la posa a un professionista qualificato e competente, che avrà cura di
valutare nel singolo caso la procedura più corretta per una posa a regola d’arte.

Come sotto finitura | posa doppio strato di colla
PREPARAZIONE DEL FONDO E STESURA DELLA COLLA
Nel caso di utilizzo sotto finitura, è necessario prima di
tutto verificare che la superficie sulla quale andrà steso
IsolTile sia piana, sufficientemente liscia, pulita e priva di
detriti.
Prima della stesura dei teli si raccomanda l’utilizzo dell’apposita fascia perimetrale (già contenuta nella confezione di
IsolTile), avendo cura di posarla lungo tutto il perimetro del
locale.
Una volta stesa la fascia, è possibile stendere il primo
strato di colla, utilizzando una spatola dentata fine (ad es.
3/4 mm), in quantità adeguata secondo le indicazioni riportate dalle normative tecniche di settore.
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Assicurarsi di rimuovere l’eventuale colla in eccesso in
prossimità della fascia perimetrale.

STESURA DEI TELI
Posizionare IsolTile sullo strato di colla precedentemente
steso. Rimuovere ogni sacca d’aria al di sotto dei teli di
IsolTile per ottenere una perfetta adesione sulla superficie.
Per svolgere questa operazione è possibile utilizzare un
rullo opportunamente caricato con un peso.
E’ consigliabile dopo la stesura dei primi teli verificare che la
colla sia stata stesa correttamente. Alzando un lembo del
materassino, è necessario verificare che non ci sia presenza
di evidenti zone prive di colla sia sul sottofondo che sul
materassino.
Durante la posa, si dovrà porre estrema cura nell’accostare
senza sovrapporre tra loro i teli di IsolTile così da garantire
la continuità dello strato isolante ed evitare la formazione di
ponti acustici. Nel caso sia prevista la posa di pavimento
ceramico o lapideo, si consiglia di nastrare le giunte tra i teli
stessi con l’apposita Fascia per Giunte.

Come sottomassetto
Nel caso di utilizzo sotto massetto a basso spessore (con o
senza riscaldamento a pavimento), IsolTile va posato come
un normale materassino sottomassetto, avendo cura di
creare una vasca galleggiante utilizzando Fascia Nastro
IsolTile per giuntare i teli (già compresa nella confezione) e
Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore per
desolidarizzare il massetto dalle strutture laterali.
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I VANTAGGI DI ISOLTILE
STRATO DI SCORRIMENTO
FUNZIONALITÀ
Funziona da strato di scorrimento: neutralizza la trasmissione di
tensioni dal sottofondo alla piastrella, evitando le formazioni di crepe.
VANTAGGIO
I pavimenti posati su IsolTile durano di più nel tempo.
AMBIENTI
Tutti gli ambienti sia in ambito residenziale che terziario.

SALVAPIASTRELLA
FUNZIONALITÀ
Migliora la distribuzione del carico dalla piastrella al sottofondo,
evitando concentrazioni localizzate di sforzi. Il sistema posato
semiflottante risulta anche carrabile.
VANTAGGIO
I pavimenti posati su IsolTile risultano più resistenti in caso di urti.
AMBIENTI
Tutti gli ambienti sia in ambito residenziale (anche laddove venga
richiesta la carrabilità) che terziario.

ISOLANTE ACUSTICO
FUNZIONALITÀ
Risana acusticamente: la posa di un isolante anticalpestio al di
sotto della pavimentazione aumenta le prestazioni acustiche in
caso di solai mal progettati (abbattimento del rumore di calpestio fino
a 18 dB in base alla struttura esistente).
VANTAGGIO
Buon comfort acustico dell’ambiente (rumori riflessi e rumori trasmessi).
AMBIENTI
Tutti gli ambienti sia in ambito residenziale che terziario.

PROTEZIONE ALL’ACQUA
FUNZIONALITÀ
Impermeabile al passaggio di acqua e vapore.
VANTAGGIO
Può essere posato anche in ambienti umidi e anche in verticale
sotto il rivestimento dei bagni.
AMBIENTI
Tutti gli ambienti sia in ambito residenziale che terziario.

MODERNO:

si adatta ai sistemi a basso spessore e ai
sistemi con riscaldamentoa pavimento,
ideale per la posa sovrapposta

COMPLETO:

confezione completa con Fascia Nastro e
Fascia Perimetrale

VERSATILE:

ideale per tutti gli ambienti (residenziale,
commerciale, pubblico ecc), supporta
diverse modalità di posa

FACILE DA POSARE:

si posa facilmente ed evita al posatore
passaggi costosi e/o difficili (livelline,
acidificazione della pavimentazione ecc)
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