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Lasciati
avvolgere 
dal silenzio.

100%
RICICLATO, 

 RICICLABILE, 

 AVVOLGENTE.

L a  Nu ova  Ga m m a  d i  P ro d ot t i  T X T ®



L i s t i n o  P re z z i

CODICE E DESCRIZIONE PAG. SPESSORE €/m2

ANTICALPESTIO

L010112408 Ecotex EVO TXT 4-5 7 mm 10,75

L010122408 Ecotex TXT 6-7 7 mm 8,75

L010122508 Ecotex Light TXT 8-9 7 mm 7,70

SOTTOPAVIMENTO

L010132405 Flottex TXT 10-11 5 mm 6,70

PANNELLI INTERCAPEDINE

L030140945 Sonarwood TXT 12-13 45 mm 19,75

PARETE SOFFITTO

L020172421 Woodgipsline TXT 14-15 39 mm 29,90

L020152421 Gipsline TXT 16-17 20 mm 17,90

L020162421 Gipslight TXT 18-19 20 mm 15,30

TETTO

L020182437 Silentetto TXT 20-21 37 mm 25,25

APPLICAZIONI PARTICOLARI

L040192406 Mastersound TXT 22-23 6 mm 14,20

Listino valido dal 01.07.2015, annulla e sostituisce i precedenti.
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L a  Nu ova  Ga m m a  d i  P ro d ot t i  T X T ®

ISOLAMENTO IMPIANTI
Mastersound TXT

TETTO
Silentetto TXT

PARETE SOFFITTO
Woodgipsline TXT
Gipsline TXT
Gipslight TXT

PANNELLI INTERCAPEDINE
Sonarwood TXT

SOTTOPAVIMENTO
Flottex TXT

ANTICALPESTIO
Ecotex EVO TXT
Ecotex TXT
Ecotex Light TXT
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Il materassino anticalpestio da sottomassetto ECOTEX EVO TXT sp. 7 mm è 
costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela 
igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in 
lastre di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo di collante polipropilenico. 
Prodotto derivante da materia prima riciclata e totalmente riciclabile a fine 
vita del fabbricato. Il prodotto è reso impermeabile per mezzo  di un film 
di polietilene pre-incollato su un lato. La perfetta continuità del materiale 
in opera è garantita dalla presenza di un’ampia cimosa su due lati, pre-
adesivizzata per garantire una più elevata velocità di posa.
Rigidità dinamica: 34 MN/m3. 
Creep: 5,1%.
Comprimibilità: 2,48 mm.

MATERASSINO ANTICALPESTIO DA 
SOTTOMASSETTO

ECOTEX EVO TXT
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INDICAZIONI DI POSA IN OPERA
La posa avverrà con il film in polietilene rivolto verso l’alto, accostando 
i pannelli, con la sola sovrapposizione delle cimose pre-adesivizzate, 
le quali verranno successivamente sigillate rimuovendo la bandella 
adesiva. Prima della posa di ECOTEX EVO TXT sp. 7 mm, si dovrà 
realizzare lo scollegamento perimetrale con l’idonea fascetta FLEXO 
in polietilene, la quale verrà posata lungo tutto il perimetro della 
stanza senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. 

La fascetta FLEXO deve essere tagliata solo dopo la posa del pavimento 
di finitura. Tutta la superficie calpestabile dovrà essere ricoperta dal 
manto anticalpestio, senza lasciare alcun punto di contatto. Si consiglia 
la realizzazione di un soprastante massetto armato in sabbia-cemento 
di spessore 6 cm. In caso di presenza di impianto di riscaldamento a 
pavimento, questo andrà installato solo dopo la posa di ECOTEX EVO 
TXT sp. 7 mm. 

Anticalpestìo Esempio Livello di calpestìo L’nw (valore in opera) Potere fonoisolante apparente R’w  (valore in opera)

ECOTEX  EVO TXT
1 L’nw = 58 dB (ceramica) – L’nw = 55 dB (legno) R’w = 54 dB

2 L’nw = 50 dB (ceramica) – L’nw = 47 dB (legno) R’w = 58 dB

ESEMPI DI APPLICAZIONE:
1 solaio in laterocemento sp. 24+4, massetto alleggerito sp. 8 cm, anticalpestio ECOTEX EVO TXT sp. 7 mm, 

pannelli per riscaldamento a pavimento, massetto sabbia-cemento sp. 6 cm, pavimento di finitura.
2 solaio in c.a. sp. 20 cm, massetto alleggerito sp. 8 cm, anticalpestio ECOTEX EVO TXT sp. 7 mm, pannelli per 

riscaldamento a pavimento, massetto sabbia-cemento sp. 6 cm, pavimento di finitura.

I valori indicati sono influenzabili dalle caratteristiche della struttura. Contattare il nostro ufficio tecnico per progetti specifici.

ECOTEX EVO TXT
con cimosa adesiva

Submaster

Flexo

REV. 1 - LUGLIO 2015

ECOTEX EVO TXT

Esempio di corretta realizzazione di 
solaio in laterocemento con impianto di 

riscaldamento a pavimento.

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Rigidità

dinamica
Creep Comprimibilità

Conducibilità
termica

Fattore di resistenza
al vapore acqueo

L010112408 pannelli 1,20 m x 2,00 m 7 mm
1,30 kg/m2

± 10%
s’ = 34 MN/m3 5,1% 2,48 mm λ = 0,0358 W/mK μ = 195 · 103

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Il materassino anticalpestio da sottomassetto ECOTEX TXT sp. 7 mm è 
costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela 
igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in 
lastre di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo di collante polipropilenico. 
Prodotto derivante da materia prima riciclata e totalmente riciclabile a 
fine vita del fabbricato. Il prodotto è reso impermeabile per mezzo  di 
un film di polietilene pre-incollato su un lato. La perfetta continuità del 
materiale in opera è garantita dalla presenza di un’ampia cimosa su due 
lati. 
Rigidità dinamica: 34 MN/m3. 
Creep: 5,1%.
Comprimibilità: 2,48 mm.

MATERASSINO ANTICALPESTIO DA 
SOTTOMASSETTO

ECOTEX TXT
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INDICAZIONI DI POSA IN OPERA
La posa avverrà con il film in polietilene rivolto verso l’alto, accostando 
i pannelli, con la sola sovrapposizione delle cimose, le quali verranno 
successivamente sigillate con il nastro adesivo di larghezza 10 cm 
compreso nella fornitura del prodotto. Prima della posa di ECOTEX 
TXT sp. 7 mm, si dovrà realizzare lo scollegamento perimetrale con 
l’idonea fascetta FLEXO in polietilene, la quale verrà posata lungo 
tutto il perimetro della stanza senza tralasciare le soglie delle entrate 

e delle porte-finestre. La fascetta FLEXO deve essere tagliata solo dopo 
la posa del pavimento di finitura. Tutta la superficie calpestabile dovrà 
essere ricoperta dal manto anticalpestio, senza lasciare alcun punto di 
contatto. Si consiglia la realizzazione di un soprastante massetto armato 
in sabbia-cemento di spessore 6 cm. In caso di presenza di impianto di 
riscaldamento a pavimento, questo andrà installato solo dopo la posa 
di ECOTEX TXT sp. 7 mm.

ESEMPI DI APPLICAZIONE:
1 solaio in laterocemento sp. 24+4, massetto alleggerito sp. 8 cm, anticalpestio ECOTEX TXT sp. 7 mm, 

pannelli per riscaldamento a pavimento, massetto sabbia-cemento sp. 6 cm, pavimento di finitura.
2 solaio in c.a. sp. 20 cm, massetto alleggerito sp. 8 cm, anticalpestio ECOTEX TXT sp. 7 mm, pannelli per 

riscaldamento a pavimento, massetto sabbia-cemento sp. 6 cm, pavimento di finitura.

I valori indicati sono influenzabili dalle caratteristiche della struttura. Contattare il nostro ufficio tecnico per progetti specifici.

REV. 1 - LUGLIO 2015

ECOTEX TXT

Esempio di corretta realizzazione di 
solaio in laterocemento con impianto di 

riscaldamento a pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Rigidità

dinamica
Creep Comprimibilità

Conducibilità
termica

Fattore di resistenza
al vapore acqueo

L010122408 pannelli 1,20 m x 2,00 m 7 mm
1,30 kg/m2

± 10%
s’ = 34 MN/m3 5,1% 2,48 mm λ = 0,0358 W/mK μ = 195 · 103

ECOTEX TXT

Submaster

Flexo Nastro di giunzione

Anticalpestìo Esempio Livello di calpestìo L’nw (valore in opera) Potere fonoisolante apparente R’w  (valore in opera)

ECOTEX TXT
1 L’nw = 58 dB (ceramica) – L’nw = 55 dB (legno) R’w = 54 dB

2 L’nw = 50 dB (ceramica) – L’nw = 47 dB (legno) R’w = 58 dB
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Il materassino anticalpestio da sottomassetto ECOTEX LIGHT TXT sp. 
7 mm è costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto 
da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e 
lana, mantenuti in lastre di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo 
di collante polipropilenico. Prodotto derivante da materia prima 
riciclata e totalmente riciclabile a fine vita del fabbricato. Anticalpestio 
permeabile al vapore acqueo, privo di barriera al vapore, adatto anche 
per applicazioni a secco.
Rigidità dinamica: 34 MN/m3. 
Creep: 5,1%.
Comprimibilità: 2,48 mm.

MATERASSINO ANTICALPESTIO DA 
SOTTOMASSETTO

ECOTEX LIGHT TXT
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INDICAZIONI DI POSA IN OPERA
La posa avverrà accostando i pannelli, senza sovrapposizioni, con 
successiva sigillatura dei lembi con il nastro adesivo di larghezza 10 cm 
compreso nella fornitura del prodotto. Prima della posa di ECOTEX LIGHT 
TXT sp. 7 mm, si dovrà realizzare lo scollegamento perimetrale con l’idonea 
fascetta FLEXO in polietilene, la quale verrà posata lungo tutto il perimetro 
della stanza senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. 

La fascetta FLEXO deve essere tagliata solo dopo la posa del pavimento di 
finitura. Tutta la superficie calpestabile dovrà essere ricoperta dal manto 
anticalpestio, senza lasciare alcun punto di contatto. Per applicazioni non 
a secco, si consiglia la realizzazione di un soprastante massetto armato in 
sabbia-cemento di spessore 6 cm, previa interposizione di pannelli per 
riscaldamento a pavimento o di film impermeabile.

ESEMPI DI APPLICAZIONE:
1 solaio in laterocemento sp. 24+4, massetto alleggerito sp. 8 cm, anticalpestio ECOTEX LIGHT TXT sp. 7 mm, 

pannelli per riscaldamento a pavimento, massetto sabbia-cemento sp. 6 cm, pavimento di finitura.
2 solaio in c.a. sp. 20 cm, massetto alleggerito sp. 8 cm, anticalpestio ECOTEX LIGHT TXT sp. 7 mm, pannelli per 

riscaldamento a pavimento, massetto sabbia-cemento sp. 6 cm, pavimento di finitura.

I valori indicati sono influenzabili dalle caratteristiche della struttura. Contattare il nostro ufficio tecnico per progetti specifici.

REV. 1 - LUGLIO 2015

ECOTEX LIGHT TXT

Esempio di corretta realizzazione di 
solaio in laterocemento con impianto di 

riscaldamento a pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Rigidità

dinamica
Creep Comprimibilità

Conducibilità
termica

Fattore di resistenza
al vapore acqueo

L010122508 pannelli 1,20 m x 2,00 m 7 mm
1,20 kg/m2

± 10%
s’ = 34 MN/m3 5,1% 2,48 mm λ = 0,0358 W/mK μ = 2

ECOTEX LIGHT TXT

Submaster

Flexo Nastro di giunzione

Anticalpestìo Esempio Livello di calpestìo L’nw (valore in opera) Potere fonoisolante apparente R’w  (valore in opera)

ECOTEX LIGHT TXT
1 L’nw = 58 dB (ceramica) – L’nw = 55 dB (legno) R’w = 54 dB

2 L’nw = 50 dB (ceramica) – L’nw = 47 dB (legno) R’w = 58 dB
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FLOTTEX TXT
ELEVATE PERFORMANCE PER UN SOTTOPAVIMENTO INDISPENSABILE. 
PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER I PAVIMENTI IN LEGNO FLOTTANTE
Il materassino anticalpestio di superficie (sottopavimento) FLOTTEX TXT sp. 5 
mm costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela 
igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre 
di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo di collante polipropilenico. Prodotto 

derivante da materia prima riciclata e totalmente riciclabile a fine vita del 
fabbricato. Sottopavimento permeabile al vapore acqueo, privo di barriera al 
vapore, adatto per applicazioni con stratigrafia a secco e per la posa di pavimenti 
in legno flottante (senza uso di collanti).

INDICAZIONI DI POSA IN OPERA
La posa avverrà accostando i pannelli, senza sovrapposizioni, con 
successiva sigillatura dei lembi con il nastro adesivo di larghezza 
10 cm compreso nella fornitura del prodotto. Prima della posa 
di FLOTTEX TXT sp. 5 mm, si dovrà realizzare lo scollegamento 
perimetrale con l’idonea fascetta FLEXO in polietilene, la quale 
verrà posata lungo tutto il perimetro della stanza senza tralasciare 
le soglie delle entrate e delle porte-finestre. La fascetta FLEXO 
deve essere tagliata solo dopo la posa del pavimento di finitura. 
Tutta la superficie calpestabile dovrà essere ricoperta dal manto 
sottopavimento, senza lasciare alcun punto di contatto. La posa 
di FLOTTEX TXT sp. 5 mm e dell’eventuale pavimento in legno 
flottante andrà fatta senza impiego di collanti.

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Attenuazione del livello
di rumore da calpestio

Conducibilità
termica

Fattore di resistenza
al vapore acqueo

L010132405 pannelli 1,20 m x 2,00 m 5 mm
850 g/m2

± 10%
ΔLw = 22 dB (test condotto in opera su 

solaio in laterocemento)
λ = 0,0358 W/mK μ = 2

CARATTERISTICHE TECNICHE
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FLOTTEX TXT

REV. 1 - LUGLIO 2015

TEST IN OPERA SU SOLAIO IN LATEROCEMENTO ESISTENTE 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
Solaio in laterocemento, massetto alleggerito, massetto sabbia-cemento, pavimento di finitura in ceramica.
Posa a secco di sottopavimento FLOTTEX TXT sp. 5 mm e di successivo pavimento in legno flottante.

PRIMA: L’n,w = 76 dB
DOPO: L’n,w = 54 dB

- 22 dB
differenza:

L’n,w = 76 dB

L’n (dB) Reference (ISO 712-2) Shi	ed curve
80

70

60

50

40

30

20
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K

intonaco

solaio in laterocemento

masse�o sabbia-cemento sp. 5 cm

pavimento in ceramica

masse�o alleggerito sp. 10 cm

intonaco

solaio in laterocemento

masse�o sabbia-cemento sp. 5 cm

pavimento in ceramica

masse�o alleggerito sp. 10 cm

so�opavimento FLOTTEX TXT sp. 5 mm 

pavimento in legno flo�antePRIMA
Frequenza

f, (Hz)
L’n (terzo

di ottava), dB

50  58,4
63  56,5
80  56,8

100  61,2
125  64,9
160  63,8
200  67,7
250  71,2
315  71,5
400  72,6
500  72,7
630  73,5
800  73,5

1000  72,4
1250  71,3
1600  70,6
2000  69,0
2500  68,8
3150  66,5
4000  63,6
5000  59,7

DOPO

L’n,w = 54 dB

L’n (dB) Reference (ISO 712-2) Shi	ed curve
80

70

60

50

40

30

20
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K

intonaco

solaio in laterocemento

masse�o sabbia-cemento sp. 5 cm

pavimento in ceramica

masse�o alleggerito sp. 10 cm

intonaco

solaio in laterocemento

masse�o sabbia-cemento sp. 5 cm

pavimento in ceramica

masse�o alleggerito sp. 10 cm

so�opavimento FLOTTEX TXT sp. 5 mm 

pavimento in legno flo�ante

Frequenza
f, (Hz)

L’n (terzo
di ottava), dB

50  54,5
63  57,1
80  57,3

100  54,2
125  58,2
160  54,5
200  58,0
250  56,9
315  58,8
400  58,2
500  57,1
630  53,3
800  52,6

1000  54,5
1250  51,7
1600  48,0
2000  41,5
2500  38,2
3150  33,8
4000  24,3
5000  21,7
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SONARWOOD TXT
Pannello fonoisolante adatto per la realizzazione di pareti stratificate in laterizio, 
costituito da un doppio strato di fibra di legno spessore 12 mm con interposto 
un elemento fonoassorbente in TXT spessore 20 mm. Il prodotto TXT è costituito 
da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e 

sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre per mezzo di 
collante polipropilenico. Il pannello SONARWOOD TXT sp. 45 mm è costituito 
totalmente da materia prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del 
fabbricato.

INDICAZIONI DI POSA
Dopo la realizzazione del primo paramento in laterizio e del rinzaffo 
(sempre consigliato), posare il pannello SONARWOOD TXT su tutta 
la superficie della muratura, avendo cura di accostare i pannelli 
senza lasciare spazi. La perfetta continuità della posa può essere 
facilitata dall’impiego di un nastro sigillante da applicare a vista 
lungo le superfici di contatto tra i pannelli, i quali possono essere 
vincolati al primo paramento con ancoranti meccanici in plastica 
oppure con collante a spatola o per punti. I pannelli SONARWOOD 
TXT possono essere applicati anche senza fissaggio, avendo 
tuttavia cura di garantirne la perfetta continuità di posa. Particolare 
cura deve essere posta nell’interfaccia tra muratura in laterizio e 
pilastri in c.a., in corrispondenza dei quali dovranno essere adottati 
particolari accorgimenti onde evitare la formazione di ponti 
acustici. Si consiglia di realizzare il secondo paramento in laterizio 
alla distanza di 1 cm dal pannello SONARWOOD TXT.

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Conducibilità

termica
Fattore di resistenza

al vapore acqueo

L030140945 pannelli 0,6 m x 1,5 m 45 mm 7 kg/m2 ± 10% λ = 0,039 W/mK μ = 4

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SONARWOOD TXT

PARETE DIVISORIA TRA DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI - TEST IN OPERA

- Potere fonoisolante apparente:  R'w = 54 dB
Test in opera eseguito su parete di edificio 
plurifamiliare realizzato con solai in laterocemento.

Valutazione  secondo  ISO 717-1:
R’w (C ; Ctr) (dB) : (C;Ctr)=54 ( -2 ;  -6)

SONARWOOD TXT
sp. 45 mm

intonaco
sp. 1 cm 

blocco porizzato
sp. 12 cm

31,5

rinzaffo
sp. 1 cm 

R’w (dB) Reference (ISO 712-2) Shi	ed curve
70

60

50

40

30

20

10
63 125 250 500 1 K 2 K 4 K

Frequenza
f, (Hz)

R’ (terzi
di ottavi)

, dB

50  31,8
63  26,7
80  33,2

100  36,1
125  40,5
160  40,0
200  39,5
250  42,1
315  42,6
400  47,7
500  51,7
630  52,1
800  56,0

1000  56,1
1250  58,6
1600  60,6
2000  62,0
2500  61,0
3150  60,9
4000  62,8
5000  64,1

REV. 1 - LUGLIO 2015
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WOODGIPSLINE TXT
PANNELLO IN GESSO E FIBRA DI LEGNO AD ALTO SMORZAMENTO ACUSTICO
Lastra fonoisolante spessore 39 mm, adatta per la realizzazione di contropareti 
in cartongesso, composta da un pannello in fibra di legno spessore 19 mm 
accoppiato ad un elemento fonoimpedente in TXT e ad una lastra in cartongesso 
ad alta densità SOUNDBLOCK (massa superficiale: 12 kg/m2) spessore 12,5 mm. 
Il prodotto TXT, in materia prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del 
fabbricato, è costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una 

miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti 
in lastre per mezzo di collante polipropilenico. La lastra WOODGIPSLINE TXT è 
indicata per migliorare sia l’isolamento acustico che l’isolamento termico di pareti 
esistenti in laterizio, sia per applicazioni in aderenza che con struttura metallica. 
Per ottenere il massimo risultato, si consiglia anche la posa a vista di una lastra di 
finitura SOUNDBLOCK spessore 12,5 mm.

INDICAZIONI DI POSA
La lastra WOODGISPLINE TXT, nel caso di applicazione in aderenza, 
viene fissata con il lato morbido a contatto con l’intonaco o con il 
laterizio esistente, avendo cura di verificare che il supporto sia 
continuo, piano e privo di asperità. Il fissaggio avviene per mezzo 
di colla a base gesso stesa con spatola dentata su tutta la superficie 
della lastra. Si consiglia la posa di una seconda lastra SOUNDBLOCK, 
anch’essa fissata alla lastra WOODGIPSLINE TXT con colla a base 
gesso. Il pacchetto così composto deve essere successivamente 
fissato alla parete esistente per mezzo di un numero adeguato di 
tasselli a percussione con corpo in polipropilene e spina in nylon. 
Al fine di limitare i ponti acustici, è opportuno impiegare il numero 
minimo di tasselli, in relazione alla tipologia e alla qualità del supporto. 
A seguire, le lastre e la rosetta dei tasselli devono essere stuccate e 
rasate per ottenere una superficie pronta alla tinteggiatura. 
Nel caso di applicazione su struttura metallica, le lastre 
WOODGIPSLINE TXT vengono fissate con viti da cartongesso con il 
lato morbido a contatto con la struttura portante in profili di acciaio 
zincato. Successivamente si consiglia la posa di una seconda lastra 
SOUNDBLOCK a vista. Tutte le operazioni di stuccatura e rasatura 
vengono eseguite secondo le normali modalità previste per le opere 
in cartongesso standard.

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Conducibilità

termica
Fattore di resistenza

al vapore acqueo

L020172421 pannelli 1,20 m x 2,00 m 39 mm
18 kg/m2

± 10%
λ = 0,054 W/mK μ = 6

CARATTERISTICHE TECNICHE
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WOODGIPSLINE TXT

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
IN ADERENZA

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
SU STRUTTURA

32 5,2 32 8,5

intonaco
1 cm

parete laterizio 
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK 
sp. 12,5 mm

WOODGIPSLINE TXT
sp. 39 mm

intonaco 1 cm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK
sp. 12,5 mm

WOODGIPSLINE TXT
sp. 39 mm

stru�ura
27 mm x 50 mm

ganci a sca�o
DIN STOP

ECOFIBRA
P3020

32 5,2 32 8,5

intonaco
1 cm

parete laterizio 
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK 
sp. 12,5 mm

WOODGIPSLINE TXT
sp. 39 mm

intonaco 1 cm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK
sp. 12,5 mm

WOODGIPSLINE TXT
sp. 39 mm

stru�ura
27 mm x 50 mm

ganci a sca�o
DIN STOP

ECOFIBRA
P3020

REV. 1 - LUGLIO 2015
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GIPSLINE TXT
PROPRIETÀ ANTIVIBRANTI E FONOISOLANTI PER UN PANNELLO DA APPLICARE 
DIRETTAMENTE  ALLE PARETI ESISTENTI
Lastra fonoisolante spessore 20 mm, adatta per la realizzazione di contropareti in 
cartongesso, composto da una lastra in cartongesso ad alta densità SOUNDBLOCK 
(massa superficiale: 12 kg/m2) spessore 12,5 mm accoppiata ad un elemento 
fonoimpedente in TXT. Il prodotto TXT, in materia prima riciclata e nuovamente 
riciclabile a fine vita del fabbricato, è costituito da cascame di tessuti di colore 
bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, 

lino e lana, mantenuti in lastre per mezzo di collante polipropilenico. La lastra 
GISPLINE TXT è indicata per migliorare l’isolamento acustico di pareti esistenti 
in laterizio, in applicazioni in aderenza, senza struttura metallica. Per ottenere 
il massimo risultato, si consiglia anche la posa a vista di una lastra di finitura 
SOUNDBLOCK spessore 12,5 mm.

INDICAZIONI DI POSA
La lastra GISPLINE TXT viene fissata con il lato 
morbido a contatto con l’intonaco o con il laterizio 
esistente, avendo cura di verificare che il supporto 
sia continuo, piano e privo di asperità. Il fissaggio 
avviene per mezzo di colla a base gesso stesa con 
spatola dentata su tutta la superficie della lastra. Si 
consiglia la posa di una seconda lastra SOUNDBLOCK, 
anch’essa fissata alla lastra GISPLINE TXT con colla a 
base gesso. Il pacchetto così composto deve essere 
successivamente fissato alla parete esistente 
per mezzo di un numero adeguato di tasselli a 
percussione con corpo in polipropilene e spina in 
nylon. Al fine di limitare i ponti acustici, è opportuno 
impiegare il numero minimo di tasselli, in relazione 
alla tipologia e alla qualità del supporto. A seguire, le 
lastre e la rosetta dei tasselli devono essere stuccate 
e rasate per ottenere una superficie pronta alla 
tinteggiatura.

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Conducibilità

termica
Fattore di resistenza

al vapore acqueo

L020152421

pannelli

1,20 m x 2,00 m

20 mm 13,2 kg/m2 ± 10% λ = 0,076 W/mK μ = 3

L020153621 1,20 m x 3,00 m

CARATTERISTICHE TECNICHE
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GIPSLINE TXT

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
SU UN SOLO LATO

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
SU AMBO I LATI

32 3 32 33

intonaco 1 cm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLINE TXT sp. 20 mm

intonaco 1 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLINE TXT sp. 20 mm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

32 3 32 33

intonaco 1 cm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLINE TXT sp. 20 mm

intonaco 1 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLINE TXT sp. 20 mm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

Incremento del potere fonoisolante apparente: + 3 dB
Stima riferita a pareti di dimensioni 2,70 m x 4,00 m inserite in un 
fabbricato con solai in laterocemento e pareti in laterizio.

Incremento del potere fonoisolante apparente: + 5 dB
Stima riferita a pareti di dimensioni 2,70 m x 4,00 m inserite in un 
fabbricato con solai in laterocemento e pareti in laterizio.

REV. 1 - LUGLIO 2015

17



GIPSLIGHT TXT

Lastra fonoisolante spessore 20 mm, adatta per la realizzazione di contropareti 
in cartongesso, composta da una lastra in cartongesso standard spessore 12,5 
mm accoppiata ad un elemento fonoimpedente in TXT. Il prodotto TXT, in materia 
prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del fabbricato, è costituito 
da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata 

e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre per mezzo 
di collante polipropilenico. La lastra GIPSLIGHT TXT è indicata per migliorare 
l’isolamento acustico di pareti esistenti in laterizio, in applicazioni in aderenza, 
senza struttura metallica. Per ottenere il massimo risultato, si consiglia anche la 
posa a vista di una lastra di finitura.

PROPRIETÀ ANTIVIBRANTI E FONOISOLANTI PER UN PANNELLO DA APPLICARE 
DIRETTAMENTE ALLE PARETI ESISTENTI

INDICAZIONI DI POSA
La lastra GIPSLIGHT TXT viene fissata con il lato 
morbido a contatto con l’intonaco o con il laterizio 
esistente, avendo cura di verificare che il supporto 
sia continuo, piano e privo di asperità. Il fissaggio 
avviene per mezzo di colla a base gesso stesa con 
spatola dentata su tutta la superficie della lastra. Si 
consiglia la posa di una seconda lastra in cartongesso 
standard, anch’essa fissata alla lastra GIPSLIGHT TXT 
con colla a base gesso. Il pacchetto così composto 
deve essere successivamente fissato alla parete 
esistente per mezzo di un numero adeguato di 
tasselli a percussione con corpo in polipropilene e 
spina in nylon. Al fine di limitare i ponti acustici, è 
opportuno impiegare il numero minimo di tasselli, 
in relazione alla tipologia e alla qualità del supporto. 
A seguire, le lastre e la rosetta dei tasselli devono 
essere stuccate e rasate per ottenere una superficie 
pronta alla tinteggiatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Conducibilità

termica
Fattore di resistenza

al vapore acqueo

L020162421

pannelli

1,20 m x 2,00 m

20 mm 10,7 kg/m2 ± 10% λ = 0,076 W/mK μ = 3

L020163621 1,20 m x 3,00 m
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GIPSLIGHT TXT

REV. 1 - LUGLIO 2015

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
SU UN SOLO LATO

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
SU AMBO I LATI

32 3 32 33

intonaco 1 cm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLIGHT TXT sp. 20 mm

intonaco 1 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLIGHT TXT sp. 20 mm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

32 3 32 33

intonaco 1 cm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLIGHT TXT sp. 20 mm

intonaco 1 cm

SOUNDBLOCK  sp. 12,5 mm

GIPSLIGHT TXT sp. 20 mm

parete laterizio
porizzato sp. 30 cm
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SILENTETTO TXT
Pannello fonoisolante SILENTETTO TXT sp. 37 mm adatto per l’isolamento acustico 
dei tetti in legno, costituito da un pannello in fibra di legno da 250 kg/m3 e da una 
lastra in cartongesso ad alta densità accoppiati ad un feltro TXT in cascame di tessuti 
di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti 
di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre per mezzo di collante polipropilenico. 

Il pannello fonoisolante SILENTETTO TXT sp. 37 mm è costituito totalmente da 
materia prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del fabbricato. 
I materiali che costituiscono il pannello contribuiscono ad incrementare 
l’isolamento termico fornito dalla lana minerale o dalla fibra di legno che andranno 
posate secondo gli spessori previsti dal progettista termotecnico.

INDICAZIONI DI POSA
Il pannello fonoisolante SILENTETTO TXT sp. 37 mm 
deve essere posato in continuo direttamente con 
il feltro in TXT bianco a contatto con l’assito o con 
le tavelle, con la fibra di legno rivolta verso l’alto. I 
pannelli devono essere perfettamente accostati 
e fissati meccanicamente al supporto. Sopra ai 
pannelli deve essere applicato l’isolamento termico, 
preferibilmente lana minerale o fibra di legno, con gli 
spessori previsti dal progettista termotecnico.
L’impiego di materiali non fibrosi quali polistirene e 
poliuretano deve essere evitato poiché permette di 
raggiungere elevati isolamenti termici, ma pessimi 
isolamenti acustici. 
Al fine di garantire le migliori performance acustiche, 
dopo la posa dell’isolamento termico, dovrà applicato 
un secondo tavolato. Nelle posizioni definite dal 
progettista termotecnico, dovranno essere previsti i 
freni al vapore e/o i teli ad alta traspirazione e/o le 
guaine bituminose.

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Conducibilità

termica
Resistenza

termica
Fattore di resistenza

al vapore acqueo

L020182437 pannelli 1,20 m x 2,00 m 37 mm
17 kg/m2

± 10%
λ = 0,055 W/mK R = 0,707 m2 K/W μ = 6

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SILENTETTO TXT

REV. 1 - LUGLIO 2015

ESEMPI DI APPLICAZIONE

pannello SILENTETTO TXT sp. 37 mm 

tavolato sp. 20 mm

assito sp. 20 mm

pannello SILENTETTO TXT sp. 37 mm 

tavolato sp. 20 mm

assito sp. 20 mm

ventilazione

tavolato sp. 20 mm

lana minerale o �bra di legno sp. min. 150 mm

lana minerale o �bra di legno sp. min. 150 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO COPERTURA IN LEGNO SENZA VENTILAZIONE 

ISOLAMENTO ACUSTICO COPERTURA IN LEGNO CON VENTILAZIONE

pannello SILENTETTO TXT sp. 37 mm 

tavolato sp. 20 mm

assito sp. 20 mm

pannello SILENTETTO TXT sp. 37 mm 

tavolato sp. 20 mm

assito sp. 20 mm

ventilazione

tavolato sp. 20 mm

lana minerale o �bra di legno sp. min. 150 mm

lana minerale o �bra di legno sp. min. 150 mm

Isolamento acustico standardizzato di facciata: D2m,nT,w > 40 dB  - A NORMA
(D.P.C.M. 5/12/1997 - Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili)

Isolamento acustico standardizzato di facciata: D2m,nT,w > 40 dB  - A NORMA
(D.P.C.M. 5/12/1997 - Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili)
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MASTERSOUND TXT
Speciale membrana composta da una guaina massiva viscoelastica abbinata ad 
un elemento fibroso TXT.
L’elemento fibroso TXT è costituito da cascame di tessuti di colore bianco, 
ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e 
lana, mantenuti in lastre per mezzo di collante polipropilenico.

INDICAZIONI DI POSA IN OPERA
Nel caso degli impianti, la posa avviene con il feltro rivolto verso la tubazione, 
al fine di creare il sistema massa-molla-massa. MASTERSOUND TXT viene 
mantenuto in posizione con reggette in plastica oppure con nastro adesivo. 
Nel caso dell’applicazione per l’isolamento acustico dei cassonetti degli 
avvolgibili o delle lamiere, il feltro fonoassorbente viene mantenuto a vista, con 
la membrana fissata meccanicamente o incollata alle parti rigide.

Codice Formato Dimensioni Spessore Peso
Conducibilità

termica
Fattore di resistenza

al vapore acqueo

L040192406 pannelli 1,20 m x 2,00 m 6 mm
3,00 kg/m2

± 10%
λ = 0,040 W/mK μ = 7500

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MASTERSOUND TXT

PERFETTO CONTRO LE VIBRAZIONI
IN QUALSIASI IMPIANTO
MASTERSOUND TXT è particolarmente adatto per l’avvolgimento delle tubazioni di scarico e per tutti gli interventi di 
isolamento acustico di elementi leggeri.
MASTERSOUND TXT è indicata anche per lo smorzamento di lamiere vibranti e per l’isolamento acustico dei cassonetti 
degli avvolgibili delle tapparelle.
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ETERNO IVICA SRL
Via Austria, 25/E - Z.I. SUD  35127 PADOVA - ITALY
T. ITALIA +39 049 8530101  T. EXPORT +39 049 8530102 FAX +39 049 8530111
eternoivica@eternoivica.com

www.eternoivica.com
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