
Sottopavimenti 



0,006 m² K/W



Comfort acustico e durabilità del pavimento

Comfort acustico | Riverbero

Comfort acustico | Calpestio

Durabilità | Compressione

Duogard Maxima

Silenza Robust

Eliminare l’emissione acustica in una 
stanza quando si cammina

Eliminare il suono quando si cammina in una
stana sottostante a quella che viene usata

Sottofondo utilizzato in una stanza
molto frequentata

Sottofondo utilizzato su pavimento
con dislivelli

Riverbero
camminamento

Calpestio

Eliminazione
dei dislivelli

Sollecitazione
di compressione

Universol 1000

Silenza robust
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Guida alla scelta

Sottofondo con elevata riduzione di riverbero
di camminamento (%)

Sottofondo con elevati parametri
di resistenza alla compressione (kPA)

Sottofondo con elevati parametri
di compensazione dislivelli (mm)

Sottofondo con elevati parametri  
della riduzione calpestio (dB)

Durabilità | Dislivelli
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I requisiti per la pavimentazione in laminato

I nostri prodotti soddisfano i requisiti EPLF.

REQUISITI PARAMETRI EFFETTI
VANTAGGI 
PER L’UTENTE

INDICAZIONI
EPLF

REQUISITI
MASSIMI
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*I dati riguardano l’intero sistema pavimento/sottofondo

Raccomandazione di EPLF
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Una soluzione per ogni necessità

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Ideale per sottofondi riscaldati - fattore di resistenza al calore molto basso. Migliora il comfort acustico - livello di isolamento acustico nella stanza
molto alto . Per le camere intensamente frequentate - resistenza ai carichi pesanti molto alta. 2 in 1 - sottofondo con barriera al vapore 
AQUA STOP integrata.

Migliora il comfort acustico - buon livello di isolamento acustico nella stanza. Per le camere mediamente frequentate - alta resistenza ai carichi
pesanti. 3 in 1 - sottofondo con barriera al vapore AQUA STOP integrata.

Isola perfettamente il pavimento dal freddo - elevato livello di resistenza termica. Compoensa molto bene i dislivelli del suolo - fino a 4,0 mm. 
migliora il comfort acustico - livello di isolamento acustico della stanza ottimale.

Universol 1000

Silenza Robust

Silenza Standard
Aquastop Rotolo

Prezzo: 7,88 €/m²  

Prezzo: 4,76 €/m²  

Prezzo: 3,38 €/m²  

Resistenza al fuoco Bfl ,s1

Sottopavimenti Ewifoam



Prezzo: 2,10 €/m²  20

18,20 1,101,6

18 0,05 0,9

80 480

Prezzo: 4,80 €/m²  

Prezzo: 5,30 €/m²  
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Sottopavimenti Ewifoam
Una soluzione per ogni necessità

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Migliora il comfort acustico - buon livello di isolamento acustico nella stanza. Per le camere mediamente frequentate - alta resistenza ai
carichi pesanti

Raccomandato per pavimenti riscaldati - fattore di resistenza al calore molto basso. Migliora il comfort acustico - livello di isolamento acustico 
nella stanza molto alto. Per camere mediamente frequentate - alta resistenza ai carichi pesanti.

Silenza Light

Cortica cork roll
2.0 30

Duogard 
Maxima
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Una soluzione per ogni necessità

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Universol 1000

Silenza Standard Aquastop

Silenza Light

Duogard Maxima

Cortica cork roll (2.0)

Silenza Robust (5.0)

Vinclic Classic Smart

Comfort acustico Comfort termico Durabilità del pavimento

Sottofondo con effetto Anti-Slip per l’installazione di LVT flottante con il sistema di incastro a click. Facile installazione con overlap e nastro
adesivo. Massima resistenza alla compressione CS - per l’installazione nelle camere intensamente frequentate.
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Vinclic Classic 
Smart

TABELLA 
RIASSUNTIVA

Sottopavimenti Ewifoam

Prezzo: 7,20 €/m²  
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