
* A#enersi alle indicazioni del produ#ore del pavimento sovrastante e, in presenza di livelli superiori di umidità edile o residua del so#ofondo,     
   chiedere consulenza in merito alla necessità di utilizzo di una barriera anti-vapore supplementare.

VALUTAZIONE

VANTAGGIINFORMAZIONI SUL PRODOTTO

1,8mm

Eurokustik srl | Via Glorenza 17 | 39024 Malles | Italia | Tel. +39 0473 83 10 59 | Fax +39 0473 84 50 25 | info@eurokustik.com | www.eurokustik.com

Ottima  
conducibilità  
termica

Antistatico

Ecologico e riciclabile
Favorisce  
un clima  
abitativo sano

Elevata  
robustezza

Eccellente isolamento  
acustico dal rumore di  
calpestio e d’impatto

Ci riserviamo il diri#o di apportare modifiche ai prodo#i e all‘assortimento.

FORMATI
  15 Fogli                     79 x59cm                1,8 mm      ca. 7 m²

Si raccomanda l’utilizzo in abbinamento ad altri prodo#i edili a basse emissioni, dotati del marchio Blauer Engel  
(Angelo blu). Si raccomanda di smaltire i rifiuti in contenitori per la raccolta differenziata della carta.

Determinazione dei valori cara#eristici a norma CEN/TS 16354.
I valori sono conformi ai requisiti delle associazioni EPLF e MMFA. 

Materiale    BIOPOLYMERO

Spessore del materiale             1,8mm

Grammatura            692g/m²

Peso volumico                                              384kg/m³

Riduzione del rumore  
d´impa#o so#o laminato 

Riduzione del rumore  
d´impa#o so#o vinile 

Riduzione del rumore  
di calpestio

Ada#o a riscaldamento 
a pavimento

Ada#o a sistemi ad  
incastro click (G5)

Resistenza alla                                              
compressione          

Stabilità alla compressione             99t/m²

Resistenza dinamica  
alla pressione              

18 dB

42,3 %

0,0343m² K/W

22,5 dB

 SC 31-33                                                                                    

 25.000 giri

992 kPa

Isolamento dal  Ada#o a  Ecologicità Resistenza alla Idrorepellenza* Compensazione  
rumore di calpestio riscaldamento a   compressione  di aplanarità  
e d‘impa#o pavimentoRWSIS R CS PC

ISOLAMENTO DA RUMORE DI CALPESTIO 

E D‘IMPATTO CON EFFETTO GECO

99 t/m2 

Stabilità alla 
compressione 

1,8 mm
Spessore 

42,3% 
Rumore di 

impatto

22,5 dB

Rumore di  
calpestio

0,0343
                   m2K/W  

Resistenza  
termica

MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
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RWS

R

CS

CAMPI DI APPLICAZIONE
GREEN LIGNIN isola sia dal rumore di calpestio che dal rumore d‘impatto e può essere posato in modo flottante sotto pavimenti in laminato, parquet, sughero, vinile e di design. 
Il nostro sottofondo isolante è inoltre idoneo a sistemi ad incastro click fold-down (G5) e, grazie all‘ottimale conducibilità termica, anche a riscaldamento a pavimento. GREEN 
LIGNIN presenta ottimi valori di isolamento da rumore di calpestio e d‘impatto e, grazie alle sue proprietà antistatiche garantite, si adatta idealmente a locali con impianti EDP.

GREEN LIGNIN: CON L‘INNOVATIVA TECNOLOGIA A BIOPOLIMERI
Come un geco, l‘esclusiva struttura in fibre della superficie di GREEN LIGNIN aderisce a pavimenti in parquet, laminato, vinile e di design,  non certo per permettere di arrampicarsi  
sulle pareti, ma per ottenere i massimi valori di isolamento da rumore di calpestio e d‘impatto. Biopolimero – realizzato a partire da componenti naturali tramite un processo di  
produzione sostenibile appositamente studiato.


