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DESCRIZIONE

PRODESO SOUND è una membrana in polieti-
lene ad alta densità provvista superiormente 
di uno spunbond in polipropilene ed inferior-
mente di un tessuto non tessuto in polipropi-
lene, entrambi termosaldati alla lastra in 
polietilene, che garantiscono il suo �ssaggio 
con l’adesivo. 

PRODESO SOUND è una membrana desolida-
rizzante ed insonorizzante, con uno spessore 
di 2,3 mm, che non necessita vengano rispet-
tati eventuali giunti di frazionamento prima 
della posa di ceramica e pietre naturali.

PRODESO SOUND garantisce la posa di 
qualsiasi pavimentazione e l’impermeabilizza- 
zione in ambienti interni anche in caso di 
supporti fessurati e in caso di sovrapposizione.

PLUS DI PRODOTTO E FUNZIONI

Desolidarizzazione
PRODESO SOUND neutralizza i movimenti 
di�erenziali che nascono tra supporto e 
pavimentazione evitando danni alla pavimen-
tazione soprastante; per tale motivo è possibi-
le posare piastrelle anche su supporti proble-
matici come il legno e i massetti fessurati.

Insonorizzazione
PRODESO SOUND se utilizzato in combina-
zione con PRODESO SOUND TAPE, nastro 
adesivo per la sigillatura tra rotoli adiacenti e 
con PROECOFON, bandella perimetrale 
insonorizzante, garantisce una riduzione del 
rumore da impatto sino a 17 dB.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Destinazione d’uso
Desolidarizzazione ed insonorizzazione di 
sottofondi anche fessurati. Posa su massetti 
cementizi, anidritici e pavimentazioni in cera- 
mica, marmette e pietre naturali ancorate al 
sottofondo, calcestruzzo e strutture in legno. 
Molto resistente alle soluzioni saline, acide ed 
alcaline, all’alcool ed agli oli. In caso siano 
presenti prodotti particolari contattare 
l’u�cio tecnico.

Non utilizzare
Su massetti alleggeriti non idonei alla posa di 
piastrelle. Con adesivi contenenti solventi. 

AVVERTENZE

Per la posa di PRODESO SOUND utilizzare un 
adesivo cementizio di classe C2TES1. Posare la 
pavimentazione immediatamente dopo 
l’applicazione di PRODESO SOUND; qualora 
non fosse possibile, proteggere la membrana 
utilizzando assi di camminamento lungo le 
direttrici di maggior transito. Non utilizzare 
PRODESO SOUND su sottofondi soggetti ad 
una continua risalita di acqua. Per quanto non 
previsto nella scheda tecnica consultare 
l’u�cio tecnico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Applicare a parete lungo tutto il perimetro la 
bandella 5 x 50 mm fonoassorbente  autoadesiva 
PROECOFON.
2. Tagliare PRODESO SOUND alla lunghezza 
desiderata e con una spatola dentata 8 x 8 mm 
applicare un adesivo cementizio sul massetto; 
nel caso di sottofondi di�erenti utilizzare un 
adesivo idoneo.
3. Stendere PRODESO SOUND sull’ adesivo 
ancora fresco e pressare la membrana utilizzan-
do un frattazzo in plastica o un rullo pressore.
4. Veri�care la bagnatura di PRODESO SOUND. 
In caso di bagnatura parziale aumentare la 
quantità di adesivo.
5. Posare il telo successivo di PRODESO SOUND 
avendo cura di accostarlo al precedente senza 
sovrapporlo.
6. Applicare lungo le giunzioni tra due teli 
adiacenti di PRODESO SOUND il nastro adesivo 
PRODESO SOUND TAPE per garantire continui-
tà all’insonorizzazione.  
7. Applicare lungo il raccordo parete - pavimento 
il nastro adesivo PRODESO SOUND TAPE per 
garantire continuità all’insonorizzazione.  
8. Posare il pavimento.
9. Tagliare PROECOFON e PRODESO SOUND 
TAPE a �lo pavimento.
10. Posare il battiscopa tenendolo sollevato di 
almeno 2 mm dal pavimento e siliconare il 
perimetro.
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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di membrana 
desolidarizzante ed insonorizzante in  polie-
tilene ad alta densità provvista provvista 
superiormente di uno spunbond in polipropi-
lene ed inferiormente di un tessuto non tessu-
to in polipropilene, entrambi termosaldati alla 
lastra in polietilene, che garantiscono il suo 
�ssaggio con l’adesivo e di tutti gli accessori 
necessari per una posa a regola d’arte, tipo 
PRODESO SOUND della ditta Progress 
Pro�les.

PDSND 30 : Membrana insonorizzante in 
polietilene con spunbond e tessuto non 
tessuto in polipropilene termosaldati.

Lunghezza rotolo : __________________ mt
Altezza rotolo : _____________________ mt
Materiale : _______________________ €/mt
Posa : ___________________________ €/mt
Totale :   _________________________ €/mt

       DATI TECNICI
 
 Aspetto Telo polimerico composto 
 Colore       Bianco / Ciano
 Conservazione       24 mesi in luogo fresco e asciutto evitando insolazione 
        diretta e fonti di calore
 Spessore totale      ≈2,3 mm  EN 1849 – 2
 Peso strato superiore     0,080 kg  / m2

 Spessore strato centrale     ≈ 1 mm   EN 1849 – 2
 Densità strato centrale     950 kg  / m3

 Spessore strato inferiore     ≈ 1 mm   EN 1849 – 2
 Peso strato inferiore     0,2 kg  / m2

 Larghezza rotolo      ≈ 1 m
 Peso totale      1175 g  / m2  EN 9864

       PERFORMANCE HIGT – TECH

 Resistenza alla penetrazione dell’acqua   Classe W1  EN 13859-1
 SD       ≥ 60   DIN 52615
 Conducibilità termica     0,04 W / m k  
 Riduzione dei rumori all’impatto    17 dB   EN ISO 10140-3
           EN ISO 717-2
 Resistenza a compressione al 10% di deformazione  15 g/cm2

 Crack – Bridging Ability (sistema incollato)    ≥ 1 mm 
 Temperatura di esercizio     - 40° C / +80° C
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