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ACOUSTICAL PLASTIC 

 

 

 

 
Intonaco premiscelato a base di gesso, Ver-
miculite, leganti inorganici, resine ed additivi 
specifici. 
 
Applicazione meccanica: 

• Fornisce giusto tempo di riverbero in 
aule e palestre 

• Permetto la correzione acustica in  
cinema e teatri, etc. 

• Abbassa il livello di rumorosità in  
      opifici e ristoranti 

 
Caratteristiche invulnerabili nel tempo. 
 
Uso in interni 

 
 
DATI TECNICI 
 

CARATTERISTICA NORMA DI  
RIFERIMENTO VALORE 

Peso specifico in polv ere  300 kg/m3 
Peso specifico in opera   400 kg/m3 (Asciutto) 
Tipo  EN 13279-1 C3/20 
PH  11 (Reazione basica) 
Tempo di pr esa iniziale  EN 13279-1 85 min ±  15 min  
Resa metrica te orica   4 kg/m2  per spessore 1 cm 
Conduttività termica  λ = 0,062 W/mK 
Fattore resistenza a lla  
diffusione del vapore µ   µ = 3,5 ÷ 4 

Reazione al fuoco  EN 13501-1 Classe A1 
Imballo   Sacchi da 20 kg 
 
 



Milano, 01/07/2015 
Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna respon-
sabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. 
 
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. 
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6 
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v. 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 083 12170155 
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento d i SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA 

CONSTRUCTION S.A.S.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Milano, 01/07/2015 
Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna respon-
sabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. 
 
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. 
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6 
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v. 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 083 12170155 
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento d i SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA 

CONSTRUCTION S.A.S.  
 

 

 
 

VOCE DI CAPITOLATO  
 
 
 

Fornitura e posa in opera di intonaco a base di Vermiculite, leganti inorganici, resine ed ad-

ditivi specifici e senza fibre ACOUSTICAL PLASTIC, provvisto di marcatura CE secondo la 

norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1. 

Il prodotto dovrà essere applicato a macchina a spruzzo. L’intonaco dovrà avere uno spesso-

re di circa  mm. 



Milano, 01/07/2015 
Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna respon-
sabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. 
 
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. 
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6 
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v. 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 083 12170155 
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento d i SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA 

CONSTRUCTION S.A.S.  
 

 

 
 

APPLICAZIONE  
 
TIPOLOGIA SUPERFICI  MODALITÀ APPLICATIVE  
Cls tradizionale Strato di VIPRIMER  

Latero-cemento Strato di intonaco cementizio grezzo 

• Spessore minimo: 2 cm  

• Temperatura consigliata applicazione:  +5°C<T<+35°C 

• Superficie granulare o liscia con finitura colorata a base di Perlite spessore 2 cm 

• ACOUSTICAL finitura a richiesta 

 
 

SICUREZZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO INDICAZIONI 
Pericolo  Irritante per gli occhi in caso di proiezione 

 
 

Pronto Soccorso 

A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua 

A contatto con la pelle lavare la parte interessata 

In caso di inalazione sciacquare con acqua 

In caso di ingestione lavare la cavità orale con acqua 

Misure antincendio Non combustibile e non comburente 

Stabilità Buona a tutte le temperature 

Reattività Nessuna 

Informazioni  tossicologiche Non tossico 

Trasporto 
Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose 

 

DPI 

  Occhiali di sicurezza 

Guanti 

Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere) 

Smaltimento 
D.L. 5 febbraio (Codice 

CER 17 08 02) 

1997 e normativa collegata 


