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IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Da oltre 350 anni, Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere
di ciascuno e per il futuro di tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità – edifici, trasporti, infrastrutture, applicazioni industriali – ed offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza,
rispondendo alle sfide dell’edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.

Il Gruppo Saint-Gobain nel mondo

68 42
PAESI

450
.000
100 171

.600.000.000 €
FATTURATO
TOTALE
NEL 2019

TOP100 SOCIETÀ PIÙ INNOVATIVE
AL MONDO

.000.000 €

INVESTIMENTI R&S
ULTIMO
ANNO

400
BREVETTI
REGISTRATI

OGNI ANNO

DIPENDENTI

Il Gruppo persegue un percorso di sviluppo tecnologico attraverso numerose partnership con le più prestigiose Università e laboratori di tutto il mondo.
Traducendo in cifre questo impegno verso l’innovazione, il 25% dei prodotti offerti oggi da Saint-Gobain non
esisteva 5 anni fa.
Ad oggi vanta una presenza in 67 Paesi nel mondo, aggiudicandosi per il settimo anno consecutivo un posto
tra le prime 100 aziende più innovative al mondo, secondo la classifica Top 100 Global Innovator di Clarivate
Analytic.
Saint-Gobain Italia S.p.A. è la società del gruppo che opera nel settore dei materiali per le costruzioni con noti
marchi quali Gyproc (sistemi a secco in cartongesso, controsoffitti, intonaci e rasanti a base gesso), Isover
(isolanti per l’edilizia, impermeabilizzanti e isolamento tecnico), Weber (sistemi a cappotto e soluzioni per la
facciata, intonaci e rasanti a base cemento, pitture per interno, impermeabilizzanti, massetti, colle e sigillanti
per piastrelle), Ecophon (controsoffitti acustici ed estetici in lana minerale).

Il Gruppo Saint-Gobain in Italia
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.200
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SITI PRODUTTIVI

721

.000.000 €

FATTURATO NEL 2018

APPROCCIO GLOBALE
PRESENZA LOCALE
L’industria navale e delle piattaforme marine è un’attività globale nella quale i costruttori sviluppano progetti
che devono rigorosamente rispettare normative stabilite da enti di certificazione internazionale. L’industria
navale è molto attenta a seguire quanto stabilito dal quadro normativo.
Bisogna inoltre considerare che spesso le varie fasi di un progetto si svolgono in molti Paesi diversi. A tale
scopo, la rete globale di Saint-Gobain combinata con la conoscenza dei mercati locali, ci permette di seguire
i progetti a livello mondiale. Tutto questo grazie alla nostra strategia di approccio globale e presenza locale.

Leader mondiale nella produzione di materiali isolanti per il settore navale. La nota distintiva del marchio
Isover è la continua ricerca di materiali e soluzioni innovative. Circa 15 anni fa brevetta l’esclusiva lana minerale ULTIMATE: il nuovo materiale isolante ad alte prestazioni che combina tutti i vantaggi dell’isolamento
convenzionale utilizzato per applicazioni antincendio, termiche e acustiche, consentendo al contempo un
notevole risparmio di peso.

Weber è leader mondiale nella produzione di massetti autolivellanti. Con 30 anni di esperienza e milioni di
metri quadrati applicati in tutto il mondo, la gamma di pavimenti Weber offre pavimenti ad alte prestazioni,
per qualsiasi applicazione, in modo rapido e a costi contenuti. I sistemi autolivellanti di Weber permettono di
realizzare pavimentazioni ad elevata planarità con un alto grado di finitura, secondo gli standard normativi.
Minimizzano i tempi di installazione e di asciugatura, in modo da velocizzare la messa in esercizio dei locali.
Garantiscono una maggiore resistenza al fuoco e la riduzione dei rumori quando sono posati come sistemi
flottanti realizzati in abbinamento al pannello di lana minerale ULTIMATE di Isover.

Produttore di materiali isolanti elastomerici che soddisfano i requisiti più ambiziosi e che rispettano i migliori
standard di efficienza energetica e di protezione dal fuoco, dal rumore e dalla corrosione. La continua
ricerca di idee innovative porta allo sviluppo della gamma di isolanti elastomerici privi di alogeni. Le incredibili caratteristiche dei materiali comprendono non solo prestazioni di isolamento e una struttura leggera,
ma anche una bassa densità di fumo in caso di incendio nonché una ridotta tossicità e corrosività dei gas di
combustione.

Gyproc è il brand specializzato nella produzione di sistemi a secco (cartongesso) e di intonaci per il mondo
dell’edilizia che offre nell’ambito navale specifiche soluzioni per compartimentazioni e lavorazioni interne.
La lastra Rigidur H Marine, garantisce il binomio inscindibile tecnica-estetica, che si traduce in affidabilità e
facilità di utilizzo, versatilità d’impiego e creatività progettuale senza trascurare l’ottimo comportamento
al fuoco.
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LA RISPOSTA GREEN
Il quadro normativo globale spinge verso una concezione e una progettazione sempre più green e la nave del
futuro è sempre più leggera e meno inquinante.
La nostra missione è costruire navi e piattaforme più leggere, riducendo il consumo di energia, incrementando
la sicurezza e la protezione dal fuoco e migliorando il comfort di equipaggio e passeggeri

NUOVO ACCORDO IMO

-50%

EMISSIONI CO2

entro

2050

Target fissato da un accordo stipulato da 170
Paesi aderenti all’Organizzazione Marittima
Internazionale delle Nazioni Unite (IMO).

La strategia prevede inoltre che le emissioni di anidride carbonica per attività di trasporto (emissions per
transport work), come media del trasporto marittimo internazionale, vengano ridotte entro il 2030 di
almeno il 40% rispetto al 2008.
Tra i principali obiettivi che si propone la strategia vi è quello di ridurre l’intensità del carbonio delle navi
attraverso l’implementazione di ulteriori fasi dell’energy efficiency design index (Eedi) e il rafforzamento
dei requisiti di progettazione dell’efficienza energetica per le nuove navi.

Saint-Gobain mette il proprio know-how a servizio del settore della marina. Un approccio di sviluppo sempre
più sostenibile per offrire, attraverso i diversi brand, soluzioni e sistemi volti al risparmio energetico e a minimizzarne l’impatto ambientale.

Fin dalle prime fasi del progetto, Saint-Gobain offre ad architetti, designer, clienti e autorità amministrative un’ ampia scelta di prodotti innovativi e di qualità e una combinazione di soluzioni che soddisfano
le esigenze specifiche di settore:
•
•
•
•
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costruire imbarcazioni più leggere;
ridurre i consumi energetici;
garantire maggiore sicurezza in caso di incendio;
migliorare il comfort dei passeggeri e dell’equipaggio.

SICUREZZA

COMFORT

PESO

ENERGIA

UNA SOLUZIONE PER OGNI
APPLICAZIONE
MSC Seaview - Fincantieri

ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO
E PROTEZIONE
DAL FUOCO
CON LANE MINERALI

PAVIMENTAZIONI
INTERNE

ISOLAMENTO
TECNICO CON
SOLUZIONI
ELASTOMERICHE

Campi di
applicazione
ponti, paratie, HVAC

Campi di
applicazione
ponti, cabine

Campi di
applicazione
HVAC, aree tecniche

Vantaggi
> leggerezza
> acustica
> termica
> riduzione
degli spessori
> facilità di posa

Vantaggi
> acustica
> leggerezza

Vantaggi
> sicurezza
> pulizia in fase
di installazione
> facilità di posa

COMPARTIMENTAZIONI,
LAVORAZIONI
INTERNE
E COMPONENTI
D’ARREDO
Campi di
applicazione
cabine,
aree pubbliche
Vantaggi
> resistenza
> durata
> lavorabilità
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VIKING SKY - FINCANTIERI
La nave è stata progettata da architetti e ingegneri navali di
grande esperienza, tra cui un team di interior design della
Smc Design di Londra, e dello studio Rottet di Los Angeles,
che hanno voluto trasferire su Viking Sky un design moderno
di ispirazione scandinava, caratterizzato da un’eleganza sofisticata e al tempo stesso funzionale.

KONINGSDAM - FINCANTIERI
La perfetta fusione tra elementi
classici e tecnologie di ultima
generazione.

Isolamento
termo-acustico
e protezione dal fuoco
con lane minerali

GLI ISOLANTI ISOVER PER LA MARINA
IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE
Sfruttando le opportunità offerte dalla vasta gamma di soluzioni, ogni progetto viene personalizzato sulla
base delle specifiche esigenze dei clienti.
TIPOLOGIE
•
•
•

APPLICAZIONI

ISOLAMENTI DELLE STRUTTURE
HVAC
OEM

TERMICA

ACUSTICA

PRODOTTI IN LANA DI VETRO
•
•
•

Prodotti in Italia
Fino all’80% di materiale riciclato
Certificati MED

PRODOTTI IN LANA DI ROCCIA
Progettato principalmente per le costruzioni interne
e attrezzatura ad alta temperatura.
Prodotti certificati MED.

PRODOTTI IN LANA MINERALE ULTIMATE®
ISOVER ULTIMATE®, tecnologia brevettata da
Saint-Gobain, è l’innovativa lana minerale che combina le migliori performance della lana di vetro con
quelle della lana di roccia.
Prodotti certificati MED.

ACCESSORI
A completamento della gamma, tutti i prodotti
sono certificati secondo IMO/MED.
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TAGLIA FUOCO

ULTIMATE®

LA LEGGEREZZA DEL VETRO E LA RESISTENZA
DELLA ROCCIA
ULTIMATE® unisce i vantaggi
della lana di vetro a quelli della
lana di roccia e si conferma
come materiale innovativo e
unico.

Lana di
vetro

Lana di
roccia

ULTIMATE®

Soluzione sottile

Facilità installazione

Massima flessibilità

Protezione dal fuoco

Isolamento termico

Isolamento acustico

Max temperatura di utilizzo

Scelta sostenibile

Max compressione

Logistica ottimizzata

Max leggerezza

standard

buono

ottimo
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LANA DI VETRO ISOVER
La lana di vetro Isover viene prodotta,
da oltre 50 anni, in Italia nello stabilimento di Vidalengo di Caravaggio (BG).

TECNOLOGIA G3

La produzione avviene utilizzando il
95% di materie prime naturali e riciclate (sabbia e 80% di vetro riciclato), e
il materiale finale è riciclabile al 100%.

La tecnologia G3 impiega un
legante che associa componenti
organici e vegetali per ridurre
ulteriormente le emissioni di formaldeide e
VOC (composti organici e volativi), nel rispetto
dei limiti più severi della normativa mondiale.

APPLICAZIONI
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ACUSTICA

TERMICA

ISOVER E60 S arrotolato

ISOVER E60 S arr. 018

Pannello arrotolato in lana di
vetro italiana G3, idrorepellente,
realizzato con speciale legante
a base di resine termoindurenti.
Senza rivestimenti, adatto per
l’isolamento termo-acustico a
bordo di navi.

Rivestito su una faccia con tessuto di vetro tipo 018 di colore
bianco. Adatto per l’isolamento
termo-acustico.

ISOVER E60 S arr. Kar

ISOVER E60 S arr. VN

Rivestito su una faccia con carta
kraft alluminio retinata, ignifuga.
Adatto per l’isolamento termoacustico.

Rivestito su una faccia con velo di
vetro nero. Usato per isolamento termico e acustico a bordo di
navi. Correzione acustica negli
impianti e nelle apparecchiature
di condizionamento e riscaldamento.

ISOVER E100 S

ISOVER E100 S KAR

Pannello in isolante minerale
nudo idrorepellente trattato con
speciale legante a base di resine
termoindurenti. Per l’isolamento
termico e acustico.

Pannello in isolante minerale idrorepellente trattato con speciale
legante a base di resine termoindurenti. Per l’isolamento termico
e acustico.

ISOVER E100 S 018

ISOVER Climcover Roll Alu2 G3

Rivestito su una faccia con carta
tessuto di vetro tipo 018. Usato
per l’isolamento termico e acustico a bordo di navi (alloggi, locali
macchine, locali operativi ecc.).

Feltro in lana di vetro italiana G3,
realizzata con un legante naturale, per la massima qualità dell’aria,
rivestito su una faccia con carta
kraft alluminio retinata.

LANA DI ROCCIA ISOVER
L’isolamento realizzato con i prodotti in lana di roccia è considerato uno standard nei mercati Marine & Offshore.
La lana di roccia Saint-Gobain Isover è un materiale naturale e contiene fino al 30% di riciclato, offre buone
prestazioni di isolamento, resistenza meccanica e idoneità per alte temperature di esercizio, disponibile in
una gamma di spessori e livelli di prestazioni per soddisfare le diverse esigenze.

APPLICAZIONI

ACUSTICA

TERMICA

TAGLIAFUOCO

TECH LAMELLA MAT 2.2 ALU 2
Feltro lamellare in lana di roccia, trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, di densità 55kg/m3. Le lamelle sono incollate a un foglio di alluminio
rinforzato da una rete di vetro.

MANTA SPINTEX
Materasso in lana di roccia, trapuntato su rete metallica galvanizzata a maglia
esagonale. Disponibile su richiesta in vari spessori.

LANA MINERALE ULTIMATE®
La lana minerale ULTIMATE® rappresenta una
vera rivoluzione nel mondo dell’isolamento.
Infatti, da quando è stata introdotta, ha progressivamente sostituito la lana di roccia nelle
diverse applicazioni e formati.

VETRO

ROCCIA

I continui miglioramenti produttivi e il costante
sviluppo R&D rendono questo materiale unico
per leggerezza, efficienza energetica, risparmio di emissioni e riduzione dei costi totali.
A pari densità, è praticamente impossibile
raggiungere le stesse prestazioni con la lana
di roccia.

ULTIMATE®
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UN PRODOTTO IN CONTINUA EVOLUZIONE
A distanza di 12 anni dal primo lancio commerciale, Isover ULTIMATE® continua a confermarsi leader nel
campo dell’isolamento navale.
Grazie al continuo lavoro di Ricerca e Sviluppo, le soluzioni ULTIMATE® vantano un eccellente comportamento al fuoco e ottime proprietà termiche e acustiche affiancate ad una evidente riduzione di peso.

BREVETTO PROCESSO
PRODUTTIVO

+

BREVETTO
COMPOSIZIONE LANA

=

Per ottenere una lana minerale capace di combinare le prestazioni ad alte temperature della lana
di roccia con i benefici termici, acustici e di peso
ridotto della lana di vetro, si pensava si dovesse
implementare il processo produttivo della lana di
roccia. Il risultato è stato effettivamente raggiunto
sviluppando un nuovo prodotto a base di lana di
vetro con una resistenza alle temperature eccezionalmente elevata.

BREVETTO ULTIMATE®

Più leggero di
una piuma, più
forte della roccia
Soluzione
innovativa
Isover ULTIMATE®

Soluzione
tradizionale
in lana di roccia

• Fibra lunga, sottile e regolare.

• Fibra corta, grossa e irregolare.

• 100% materiale fibrato.

• 75% materiale fibrato.

• Le caratteristiche del fibraggio
donano al materiale elasticità e
omogeneità.

• Il materiale non fibrato ne
aumenta il peso senza alcuna
proprietà isolante.

In un reticolo fitto,
composto da fibre
lunghe e dal diametro
sottile, la trasmissione
del suono e del calore
è maggiormente
ostacolata.

TUTTA la massa contenuta
all’interno di un prodotto
ULTIMATE® ISOLA.
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In un reticolo
poco fitto, sia la
trasmissione del
suono che del calore
è facilitata perché le
molecole dell’aria si
muovono liberamente.

NON TUTTA la massa
contenuta in un prodotto
in lana di roccia ISOLA.

VANTAGGI ISOVER ULTIMATE®
SOLUZIONE PIÙ LEGGERA
Riduzione del peso fino al 45%
rispetto alle soluzioni in lana di roccia
garantendo lo stesso livello di protezione
dal fuoco. Notevolmente più leggero
anche delle soluzioni alleggerite in lana
di roccia

MASSIMA FLESSIBILITÀ E
COMPRIMIBILITÀ
L’installazione è semplice e veloce grazie
alla facilità del materiale di adattarsi
e comprimersi anche negli angoli più
difficili (vedi pag. 15)

SICUREZZA
Efficace resistenza al fuoco e ottime
prestazioni in termini di reazione al
fuoco, garantendo una sicurezza
ottimale

SOLUZIONE PIÙ SOTTILE
Riduzione degli spazi
20 mm per A60 - A30
(vedi pag. 20)

COMFORT ACUSTICO
Le soluzioni Best Comfort Class
garantiscono il massimo livello di
comfort senza compromettere lo spazio
e/o il peso (vedi pag. 21)

COMFORT TERMICO
Alte prestazioni termiche garantiscono
alta efficienza energetica

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
Alta efficienza energetica con riduzione
dei costi e delle emissioni di CO2

OTTIMIZZAZIONE DELLA LOGISTICA
Risparmio di spazio fino al 60%
Ottimizzazione del trasporto e
razionalizzazione dello stock con
impatto positivo sull’ambiente
(vedi pag. 15)

PIU’ SPAZIO ALLA PROGETTAZIONE
Le alte prestazioni di ULTIMATE®
consentono alla progettazione di
avere meno vincoli e più libertà nella
distribuzione degli spazi
(vedi pag. 16)

Majestic Princess - Gruppo Carnival - Fincantieri

Il lancio di ULTIMATE® ha segnato
una svolta nel mondo dell’isolamento navale e ancora oggi, a
distanza di anni, riesce a veicolare
e sensibilizzare il mercato verso
soluzioni sempre più leggere e
sostenibili.
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DENOMINAZIONE PRODOTTI
ISOVER ULTIMATE®
La denominazione prodotti segue una struttura comune e condivisa in tutti i Paesi dove Saint-Gobain
Isover opera. Per facilitare la scelta e il riconoscimento dei prodotti, il nome riporta esattamente il formato,
la densità, il rivestimento e lo spessore.

ULTIMATE®

Gamma prodotti

Formato

Roll

SeaProtect

Slab

Wired Mat

Spessore
(mm)

Alu1

Alluminio

20

V1-V2

Velo di vetro standard

25

G120

Tessuto nero in fibra di vetro

56

G220

Tessuto in fibra di vetro

66

G420

Tessuto in fibra di vetro

B-Al

Rivestimento composito alluminio-tessuto
di vetro (alluminio sul lato a vista)

B-Gl

Rivestimento composito alluminio-tessuto
di vetro (tessuto sul lato a vista)

13
24

U

Rivestimento

Densità*
(Kg/m3)

36
50

76
86
90
100

30
40
50
70
100

* Il valore esprime la densità del prodotto

Esempio denominazione:

U
ULTIMATE®

SeaProtect
Gamma Prodotto

Roll

24

Alu1

50

Formato
Roll
Slab
Wired Mat

Densità
del prodotto

Rivestimento
Alu1/ V1/ V2/
G120/ G140/
B-AI

Spessore

A causa di vincoli di spazio, il nome dei prodotti della gamma U SeaProtect può essere utilizzato nella forma contratta “USP”. La forma abbreviata può essere particolarmente utile per i disegni tecnici o per gestire
il portfolio prodotti.
Di seguito alcuni esempi:
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Nome originale del prodotto

Forma contratta

U SeaProtect Roll 36 Alu1 70

USP Roll 36 Alu1 70

U SeaProtect Slab 56 G220 70

USP Slab G220 70

RIVESTIMENTI DISPONIBILI
I prodotti della gamma U SeaProtect possono
essere rivestiti con diverse tipologie di materiali.
Il prodotto può essere fornito in singolo rotolo
da 20 kg, facilmente trasportabile da una sola
persona.

Sigla

Descrizione

Colore

Larghezza
Pennello

Barriera
vapore

Assorbimento
acustico

Prestazioni
meccaniche

Altre proprietà

Alu1

Foglio di alluminio rinforzato

Grigio
lucido

sì

V1

Velo di vetro standard

Bianco

no

eccellente

V2

Velo di vetro standard

Nero

no

eccellente

G120

Tessuto di vetro tipo 018
(ca. 220 gr / m2)

Nero

no

eccellente

•

soluzione estetica

G220

Tessuto di vetro tipo 018
(ca. 220 gr / m2)

Bianco

0,625 ml

no

eccellente

••

soluzione estetica

G420

Tessuto di vetro tipo 036
(ca. 420 gr / m2)

Bianco

0,625 ml

no

eccellente

•••

soluzione estetica

B-AI

Rivestimento composito
alluminio-tessuto di vetro

Grigio
lucido
Bianco

0,625 ml

sì

•••
resistente
allo strappo

impermeabile e
facile da pulire

B-GI

Versione senza
rivestimento

Alluminio
ALU1
B-AI

Tessuto di vetro
G120/ G220/
G420/ B-GI
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PRODOTTI ISOVER ULTIMATE®
ISOVER U SEAPROTECT ROLL
Feltro in lana minerale Isover ULTIMATE®
per l’isolamento termico e acustico e per la
protezione dal fuoco a bordo di navi.

ISOVER U SEAPROTECT SLAB
Pannello in lana minerale Isover ULTIMATE®
per l’isolamento termico e acustico e per la
protezione dal fuoco a bordo di navi.

ISOVER U SEAPROTECT WIRED MAT
Materasso in lana minerale Isover ULTIMATE® trapuntato
su rete metallica galvanizzata a maglia esagonale.
Disponibile nella versione Alu1 e senza rivestimenti.

ISOVER U TECH PIPE SECTION MT 4.0
Coppelle realizzate con fibre disposte a struttura
concentrica e un solo taglio longitudinale.

ISOVER U PROTECT PIPE SECTION ALU2
Coppelle realizzate con fibre disposte a struttura
concentrica e un solo taglio longitudinale,
rivestiste con alluminio retinato.

EPD | DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
La Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (Enviromental Product Declaration)
è un documento, creato su base volontaria, che comunica informazioni trasparenti
legate agli impatti ambientali generati dalla produzione di una specifica quantità
di prodotto, con riferimento all’analisi del suo intero ciclo di vita.
Il marchio EPD VERIFIED attesta che la dichiarazione ambientale è stata analizzata
e verificata da un ente terzo indipendente che ne ha attestato la veridicità.
Tutti i prodotti Isover ULTIMATE sono provvisti di EPD.
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INSTALLAZIONE CONFORTEVOLE E IN
COMPLETA SICUREZZA
Tutte le operazioni di installazione, dalla movimentazione del materiale alle operazioni di taglio e
messa in opera, risultano più facili, sicure e veloci.
Questo incide positivamente sul costo totale di
installazione.

Installazione veloce
Leggero e adattabile
Facile da tagliare e installare

costo del materiale

+
+
manodopera

trasporto/ logistica

=

Costo totale
Installazione

MENO FATICA PIÙ COMFORT PER L’OPERATORE
L’esclusivo packaging, abbinato alla leggerezza del
materiale e alla sua comprimibilità, consente di
trasportare in modo agevole due rotoli contemporaneamente. Ad ogni movimentazione si trasporta
più materiale, risparmiando notevolmente tempo e
fatica.

Bassi pesi degli imballi
Materiale robusto, stabile e duraturo

RIDUZIONE DEI TEMPI E COSTI DI INSTALLAZIONE
L’esclusivo metodo di montaggio «Quick-Cover»
sfrutta la flessibilità di ULTIMATE® e rende l’installazione attorno ai rinforzi semplice e veloce anche
nelle peggiori condizioni di cantiere. Si riducono
tempi, costi e materiale di scarto che può essere
riutilizzato.

Con il metodo
«Quick-Cover» è
possibile ridurre
il materiale di
scarto

IL GIUSTO PRODOTTO SEMPRE
I prodotti ULTIMATE® sono marchiati sulla loro
superficie da un coppia di cifre che indica densità e
spessore. Questo aiuta la corretta installazione e la
possibilità di verifica anche a posteriori.

RIDUZIONE DEGLI SCARTI
La possibilità di utilizzare lo stesso prodotto in diverse applicazioni permette di ottimizzare lo stock
e ridurre gli scarti fino al 15%.

SISTEMA COMPLETO E CERTIFICATO PER
UN’INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Per facilitare e velocizzare l’installazione, gli accessori e i prodotti Isover sono concepiti come un
sistema completo per l’isolamento a bordo di navi.
I nastri sono stati selezionati e testati in combinazione con i rivestimenti dei nostri prodotti per
garantire massima tenuta e durata nel tempo.

LAVORO PULITO
Tagliare i prodotti
ULTIMATE® è molto
facile: è sufficiente
un coltello e con il
minimo sforzo si ottiene un lavoro pulito
e preciso.
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LOGISTICA OTTIMIZZATA
MENO SPAZIO PIU’
MATERIALE
L’elevata comprimibilità di ULTIMATE® assicura
un’ottimale efficienza logistica.
Il materiale è elastico, flessibile e resistente.
Con un rotolo sovracompresso si possono isolare fino al 40% in più di superficie rispetto ad un
prodotto simile in lana di roccia.

Formato

Nome prodotto

Rotolo

U SeaProtect Roll 24 Alu1 50 mm

Pannello

U SeaProtect Slab 24 Alu1 50 mm

+40% di
materiale

Densità

Spessore

24 kg/m3

50 mm

m2/pack
16,8 m2
7,2 m2

+ 133%

La maggiore quantità di isolamento contenuto in un rotolo rispetto a un pannello aiuta a ridurre il costo di
movimentazione e trasporto dei prodotti.

Queste caratteristiche influiscono positivamente su:

Capacità di trasporto e carico
Ad ogni movimentazione si trasporta più materiale,
risparmiando notevolmente tempo e fatica.
Ottimizzazione degli spazi di stoccaggio e di cantiere
Oltre all’evidente risparmio di spazio, grazie alle soluzioni
Isover ULTIMATE® è possibile ridurre il numero di codici e
semplificare la gestione del cantiere.

Sostenibilità e ambiente
Riduzione di emissioni CO2 grazie a:
• risparmio di numeri di viaggi per trasportare il materiale
• risparmio di consumo carburante durante la navigazione
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NUOVE FRONTIERE DELLA
PROGETTAZIONE NAVALE
Le soluzioni Isover ULTIMATE® favoriscono un
approccio alla progettazione flessibile e aiutano
il progettista a raggiungere il design ideale senza
rinunciare al comfort acustico e alla sicurezza dei
passeggeri ed equipaggio.

Sfruttamento ottimale degli spazi
disponbili
Riduzione del peso
Abbassamento del baricentro
della nave

MENO PESO ALLE NAVI
PIÙ PESO ALLE IDEE

Migliore stabilità

È possibile risparmiare peso in aree critiche, situate
tipicamente al di sopra della linea di galleggiamento o nelle aree di alloggio; questo permette di
abbassare il baricentro della nave. Ridurre il peso
diventa una strategia progettuale per ridistribuire
gli spazi a favore di servizi e aree dal design accattivante e moderno.
Risparmia
Peso

Riduzione di consumo di
carburante, emissioni CO2 ed
efficienza energetica
Possibilità di aumentare la velocità
di navigazione
Materiale robusto e stabile

Risparmia
Spazio

SUPPORTO TECNICO
I nostri esperti sono disponibili a supportare la progettazione attraverso la condivisione del loro know
how fornendo consigli per i calcoli di isolamento
tecnico complessi, per il montaggio e per la redazione delle specifiche.
Su richiesta è possibile avere:
• Disegni CAD
• Strumenti per calcoli acustici e termici (TechCalc)
disponibili anche in formato excel
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
Risparmio sulle emissioni CO2 e sul consumo di carburante con notevole impatto sull’efficienza energetica dell’intera costruzione.

Richiedi l’iscrizione alla nostra
newsletter per essere sempre
informato sulle soluzioni Isover
per la marina e su tutte le
altre novità.
info.it.isover@saint-gobain.com
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COMFORT TERMICO
Il consumo di energia relativo ai sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria)
costituisce una parte importante del consumo totale di carburante di una nave (fino al 35% per le navi
da crociera). L’installazione di soluzioni che assicurano un elevato isolamento termico di pareti e condotti
garantisce il miglior comfort dei passeggeri e costi operativi limitati.
Su richiesta sono disponibili tutti i coefficienti termici.
0,18
0,16

PRODOTTI

T(°C)/λD
[W/(m.K)] USP 13

USP 24

USP 36

USP 46

USP 56

USP 66

USP 76

USP 86 USP 100

0,14

10

0,039

0,034

0,032

0,032

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

50

0,047

0,04

0,037

0,036

0,036

0,035

0,035

0,035

0,035

0,1

100

0,063

0,049

0,045

0,042

0,041

0,04

0,04

0,04

0,04

0,08

150

0,08

0,062

0,055

0,051

0,049

0,047

0,047

0,046

0,046

0,06

200

0,108

0,08

0,069

0,06

0,057

0,054

0,054

0,054

0,054

0,04

0,124

0,104

0,086

0,078

0,072

0,072

0,07

0,07

0,02

0,153

0,122

0,104

0,096

0,096

0,091

0,091

0

300
400

0,12

0

50

100

150

200

250

300

350

USP 13

USP 24

USP 36

USP 46

USP 56

USP 66

USP 76

USP 86

USP 100

COMFORT ACUSTICO
ISOLAMENTO
Spessore e resistività al flusso d’aria
Per ottenere buone prestazioni acustiche, studi e ricerche dimostrano che,
per un dato spessore, la resistività del flusso d’aria è la proprietà principale
da considerare per un prodotto in lana minerale.
I prodotti in lana minerale ULTIMATE® hanno elevati valori di resistività del
flusso d’aria se paragonati alle soluzioni tradizionali.

Resistenza al flusso d’aria (kPa.s/m2)

11

100

36 kg/m3

30

70 kg/m3

35

80

56 kg/m3

50

90 kg/m3

44

60

66 kg/m3

60

140 kg/m3

102

76 kg/m3

80

86 kg/m3

90

90 kg/m

100
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ULTIMATE ® U SeaProtect

kg/
m3
140

kg/
m3
120

kg/
m3
100

80

kg/
m3

0

0k
g/m 3

3

40

60
kg/
m3

50 kg/m3

kg/
m3

15

40

24 kg/m3

120

Lana di Roccia

20
kg/
m3

ULTIMATE ®

LANA DI ROCCIA

ASSORBIMENTO
Coefficiente assorbimento acustico
I prodotti in lana minerale ULTIMATE® hanno eccellenti proprietà di assorbimento acustico grazie alla loro esclusiva microstruttura interna simile alla
lana di vetro: lunghe fibre intrecciate e totalità della materia prima fibrata.
L’utilizzo delle soluzioni ULTIMATE® aiuta ad aumentare il comfort a bordo.
Sono disponibili svariate comparazioni tra coefficienti di isolamento acustico dei vari prodotti sia nudi che rivestiti.
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400

L’IMPORTANZA DEL
RIVESTIMENTO
Dal punto di vista
dell’acustica, la scelta
del tipo di rivestimento
è fondamentale per
il risultato finale.
Per informazioni
dettagliate sull’impatto
di isolamento e
assorbimento acustico
su ciascun prodotto è
possibile contattare il
team tecnico.

LA NUOVA GAMMA U SEAPROTECT
L’offerta Isover ULTIMATE® per l’isolamento di strutture in acciaio si rinnova. Il nuovo portafoglio prodotti
è stato migliorato per garantire i più alti standard in termini di riduzione di peso e prestazioni termiche e
acustiche. La gamma ULTIMATE® ha proprietà uniche e consente di progettare e costruire le navi nel modo
più sostenibile possibile per prepararsi al futuro. Oltre a queste soluzioni che offrono il peso più leggero,
continuiamo a fornire soluzioni che soddisfano esigenze acustiche o termiche più sofisticate, che saranno
comunque più leggere di altre soluzioni in lana minerale. Ciò garantisce un approccio flessibile nei confronti
del design e dell’ingegneria.
Un’altra caratteristica unica è la possibilità di ridurre ulteriormente gli spazi, scegliendo tra diverse soluzioni:
• isolamento di 20 mm su tutte le classificazioni di fuoco attorno al rinforzo;
• nessun isolamento sul rinforzo per la paratia A15 con U SeaProtect Slab o Roll, densità 46 Kg/m3 e spessore 30 mm, sulla parte piana;
• nessun isolamento per il ponte A15 con U SeaProtect Slab o Roll, densità 36 kg/m3 e spessore 70 mm.
Oltre a queste soluzioni standard, offriamo molte soluzioni specifiche per la progettazione acustica e termica. Possiamo anche offrire soluzioni speciali per l’uso di Wired Mat, come il nuovo Deck A60 con Wired Mat
66/40, sia sulla parte piana sia intorno ai rinforzi.
Certificati disponibili online alla pagina www.isover.it/soluzioni/marina

SILVER MUSE - FINCANTIERI
LA “PICCOLA” NAVE DA CROCIERA EXTRA LUSSO
Tra le notazioni volontarie della nave spicca la “Green Star 3
Design”, assegnata alle unità provviste, sin dal loro progetto, di dotazioni che prevengono l’inquinamento dell’aria
e del mare. Inoltre, di particolare rilievo sono le notazioni
“COMF-NOISE A PAX” e “COMF-NOISE B CREW”, assegnate
sulla base dei livelli di rumore misurati nei vari locali della
nave. I risultati hanno confermato l’elevatissimo comfort
offerto agli ospiti a bordo.
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PROTEZIONE DAL FUOCO IN CLASSE A

COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Le soluzioni presentate nella seguente tabella possono essere adattate e personalizzate con flessibilità e
precisione a seconda delle specifiche esigenze tecniche al fine di soddisfare i sempre più rigidi requisiti normativi di progettazione e costruzione navale. Il team Isover è a disposizione per fornire supporto e assistenza tecnica volta all’elaborazione della migliore soluzione, trovando ogni volta il compromesso ottimale tra
riduzione di spazio e peso.

Tra rinforzi (parte piana)
Classe

A – 15 Paratie

Intorno ai rinforzi
dB

U-Value
(W/m2.K)

Peso*
(kg/m2)

46 (-1, -5)

0,716

2,04

44 (-2, -5)

2,079

1,38

20

46 (-1, -5)

0,858

2,26

36

70

48 (-2, -6)

0,504

4,28

70

76

20

49 (-3, -7)

0,678

3,58

36

70

76

20

36

70

36

70

48 (-2,-6)

0,504

4,28

50

60

76

20

47 (-2,-5)

0,739

4,06

24

50

76

20

46 (-1,-5)

0,858

2,26

24

50

24

50

46 (-1,-5)

0,716

2,04

36

70

47 (-1;-6)

1,475

2,52

24

50

76

20

46 (-1,-5)

0,858

2,26

24

50

24

50

46 (-1,-5)

0,716

2,04

36

70

36

70

48 (-2,-6)

0,504

4,28

36

70

76

20

56

50

76

20

47 (-2,-7)

0,824

4,13

Densità
(kg/m3)

Spessore
(mm)

Densità
(kg/m3)

Spessore
(mm)

24

50

24

50

46

30

24

50

76

36

70

36

A – 30 Paratie

A – 60 Paratie (restricted)

A – 60 Paratie

A-15 Ponti

A-30 Ponti

A-60 Ponti

* Il peso tiene conto dell’area totale di rivestimento

Tutte le soluzioni sono disponibili nel formato U SeaProtect Slab (pannello) e U SeaProtect Roll (rotolo) ad
esclusione del U SeaProtect Slab 76/20.
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BEST COMFORT CLASS

MASSIMIZZA ACUSTICA E TERMICA
Le soluzioni Best Comfort Class offrono il massimo livello di
prestazioni acustiche che può essere raggiunto con ULTIMATE®
mantenendo uno spazio ridotto intorno ai rinforzi.
È possibile ottenere la Best Comfort Class aggiungendo uno
strato di U SeaProtect 24/50 sulla parte piana, semplificando
installazione e logistica.

2° strato sulla parte piana (opzionale)

dB

U-Value (W/m2 .K)

Peso (kg/m2)

49 (-2;-6)

0,448

3,24

49 (-2;-7)

0,529

3,46

U SeaProtect Slab 24/50

50*

0,349

5,48

U SeaProtect Roll 24/50

50*

0,349

4,78

50 (-2;-7)

0,448

5,48

49 (-3;-8)

0,477

5,26

49(-2;-7)

0,529

3,46

49 (-2;-6)

0,448

3,24

U SeaProtect Slab 24/50

49 (-2;-7)

0,529

3,46

U SeaProtect Roll 24/50

49 (-2;-6)

0,448

3,24

50*

0,349

5,48

49 (-3;-8)

0,520

5,06

Le classi di resistenza al fuoco valgono anche per prodotti con diverse tipologie di rivestimento.
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ALLUMINIO E POLIMERI
RINFORZATI (FRD)
Le strutture leggere costruite in alluminio o con pannelli sandwich FRD sono molto più costose di quelle in
acciaio. Per essere coerenti con questa scelta di costruzione, è necessario installare solo soluzioni leggere
per la protezione antincendio di tali strutture. Le soluzioni U SeaProtect per le costruzioni in alluminio
stanno aiutando a risparmiare fino al 35% di peso rispetto alle soluzioni tradizionali in roccia.

COSTRUZIONE IN ALLUMINIO DA 4 MM
Tra rinforzi (parte piana )
Classe

Intorno ai rinforzi
dB

U-Value

Peso (kg/
m 2)

70

37 (-3;-8)

0,22

15,71

66

70

37 (-2;-7)

0,44

7,85

50

66

50

37 (-2;-7)

0,62

5,61

66

70

66

70

37 (-2;-7)

0,44

7,85

66

50

66

50

36 (-2;-7)

0,62

5,61

dB

U-Value

Peso (kg/
m 2)

Densità
(kg/m3)

Spessore (mm)

Densità
(kg/m3)

Spessore (mm)

A-60 Paratie

66

70 (isolamento su
entrambi i lati)

66

A-60 Paratie
(restricted)

66

70

A-30 Paratie
(restricted)

66

A-60 Ponti
A-30 Ponti

COSTRUZIONE IN ALLUMINIO DA 6 MM
Tra rinforzi (parte piana )
Classe

Intorno ai rinforzi

Densità
(kg/m3)

Spessore (mm)

Densità
(kg/m3)

Spessore (mm)

A-60 Paratie

66

30 (doppio strato
+ isolamento su
entrambi i lati)

66

30 (doppio strato)

41 (-3;-8)

0,26

13,46

A-60 Paratie
(restricted)

66

30 (doppio strato)

66

30 (doppio strato)

40 (-2;-6)

0,53

6,73

A-60 Ponti

66

30 (doppio strato)

66

30 (doppio strato)

40 (-2;-6)

0,53

6,73

STRUTTURE IN POLIMERI RINFORZATI (FRD)
Tra rinforzi (parte piana )
FRD

Prodotto

Intorno ai rinforzi

Spessore
(mm)

Peso
(kg/m2)

Prodotto

Peso
(kg/m2)

FRD 60 Paratie
(restricted)

U SeaProtect Slab 86 +
U SeaProtect 66

100

7,5

FRD 30 Paratie
(restricted)

U SeaProtect Slab 86 +
U SeaProtect 66

75

5,4

FRD 60 Ponti

U SeaProtect Slab 86 +
U SeaProtect Slab 86 +
U SeaProtect Slab 66

100

7,6

U SeaProtect Slab 86 +
U SeaProtect 66 +
U SeaProtect Wired Mat 66

125

8,7

FRD 30 Ponti

U SeaProtect Slab 86 +
U SeaProtect 66

75

5,4

U SeaProtect Slab 66 +
U SeaProtect 66

100

6,6

Per il dettaglio della tipologia di struttura contrattare il nostro ufficio tecnico.
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Spessore
(mm)

Pavimentazioni
interne

REQUISITI PAVIMENTAZIONI NAVALI
La progettazione di una pavimentazione navale deve tenere conto di tre esigenze fondamentali:

Protezione dal fuoco

offrire elevati standard di sicurezza rispettando le norme IMO/Med relativamente alla limitata capacità di
propagazione della fiamma e alla bassa densità e tossicità dei fumi.

Resistenze meccaniche

dovranno essere idonee alle diverse destinazioni d’uso della nave e ai carichi di progetto previsti garantendo
una vita duratura del sistema pavimento.

Isolamento acustico

offrire il massimo comfort abitativo a passeggeri ed equipaggio riducendo al minimo i rumori vibrazionali e
da impatto
Nell’industria navale, lo smorzamento acustico e in generale l’abbattimento dei rumori impattivi rappresentano
una sfida progettuale importante poiché è indispensabile garantire un elevato comfort acustico a passeggeri
ed equipaggio.
Le costruzioni in acciaio e alluminio utilizzate per navi e piattaforme marine sono rigide e quindi altamente
risonanti pertanto non sono necessarie forze eccezionali per eccitare la struttura e dare origine al rumore;
tuttavia i rumori vibrazionali, generati dal funzionamento continuo dei macchinari di bordo o da quelli per la
propulsione, sino agli impianti di condizionamento, possono essere smorzati con l’ausilio di materiale viscoelastico attraverso il disaccoppiamento della struttura vibrante dal resto dei locali.
Lo strato disaccoppiante può essere realizzato con pannelli in lana minerale oppure con materiale visco-elastico
o con l’abbinamento dei due. Lo strato massa è solitamente realizzato con massetti autolivellanti cementizi.
Un sistema cosi costituito è rappresentato dal modello massa-molla-smorzatore; l’elemento vibrante trasferisce
le vibrazioni al materiale visco-elastico il quale le trasferisce, smorzandole, alla massa.

strato massa: autolivellante
weberfloor

elemento smorzante:
pannello Ultimate™

Elemento smorzante visco-elastico
weber swedac ACM o DG-U1 o DG-U1 green
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I SISTEMI A MARCHIO WEBER
Gli autolivellanti weberfloor sono una soluzione efficace per la realizzazione di una pavimentazione navale;
prodotti cementizi a presa rapida ed applicazione meccanizzata, offrono un’elevata planarità, veloce pedonabilità che consente una rapida ripresa dei lavori da parte di tutte le maestranze, elevate resistenze meccaniche
anche a bassi spessori. Possono essere applicati direttamente sui ponti d’ acciaio previo utilizzo di opportuno
primer; in abbinamento alle resine visco-elastiche weber swedac garantiscono un effetto di smorzamento
dei rumori vibrazionali causati da impianti e motori; in abbinamento al pannello in lana minerale Ultimate
realizzano pavimenti flottanti in classe A-60 secondo la normativa IMO e MED.

APPLICABILI
ANCHE
A MACCHINA

RESA DI CIRCA
300 M2/ORA

PEDONABILI
ENTRO 3 ORE

COMPATIBILI
CON TUTTI I
RIVESTIMENTI

ELEVATE
RESISTENZE
MECCANICHE

CERTIFICATE

MASSIMA
EFFICACIA
NEL CANTIERE
NAVALE

ELEVATE
PERFORMANCE
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01-SISTEMA PER IL LIVELLAMENTO DI PONTI
INTERNI

3

2
1

1 Ponte di acciaio
2 Primer acrilico weberfloor 4716 primer
3 weberfloor 4660 Marine Elastic

Destinazione d’uso
Livellamento di ponti interni in acciaio e
piattaforme offshore destinati a forte traffico, nei casi in cui l’isolamento dal fuoco
e l’isolamento acustico siano realizzati
nell’intradosso del ponte. Idoneo anche
come sottofondo in ambienti umidi quali
cucine, bagni, centri benessere.

Performance
>
>
>
>
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Elevate resistenze meccaniche
Rapidità di esecuzione e veloce
pedonabilità
Elevata planarità e capacità
di auto-livellamento
Finitura liscia idonea per essere
ricoperta con qualsiasi tipologia
di rivestimento

02-SISTEMA ALLEGGERITO PER IL
LIVELLAMENTO DI PONTI INTERNI

3

2
1
MENO
PESO

1 Ponte di acciaio
2 Primer acrilico weberfloor 4716 primer
3 weberfloor 4686N Marine Extra Light
weberfloor 4680N Marine Light

Destinazione d’uso
Livellamento di ponti interni in acciaio
destinati prevalentemente ad area cabine
passeggeri o equipaggio o aree pubbliche
a leggero traffico pedonale in cui l’isolamento dal fuoco e l’isolamento acustico
siano realizzati nell’intradosso del ponte

Performance
>
>
>
>

Riduzione di peso maggiore del 50%
rispetto ai massetti tradizionali
Rapidità di esecuzione e veloce
pedonabilità
Elevata planarità e capacità
di auto-livellamento
Idonei a ricevere qualsiasi tipologia
di rivestimento

31

LE CERTIFICAZIONI

No:
Certificate 3UC
000
MEDB0

"Forskrift
issued as under the
(MED),
AS
equipment ed by DNV GL
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SHIPBUILDING
Sound Insulation of Floors
System manufactured by Weber Saint-Gobain

...

Weber Marine A
A-60 Floor



Cementitious levelling compound.
Steel reinforcement 5#150
"Interglas" woven glass fabric
50 mm ISOVER ULTIMATE U MPN
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Measuring standard:
ISO 10140-2, laboratory measurements
of airborne sound insulation of building elements.

R describes the sound insulation of
the floor and is used for
evaluating the noise reduction between
adjoining rooms.

Typical marine applications, where

the value of R is important:

• Sound reduction between the engine room

and the cabins

• Sound reduction between the discotheques

and the cabins

just above.

just below.
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Measuring standard:

Level, Ln

ISO 10140-3, laboratory measurements
of impact sound insulation of floors.

Ln describes the impact sound pressure
level in a reverberant
room below the deck and is used
for evaluating the reduction of
noise from walking and other human
activities.

Typical marine applications, where

the value of L is important:
n

• Decks covered with hard floors in corridors,

and on open
deck on passenger ships with accommodation
cabins located below.

• Decks used for dancing with accommodation
low.

Investigation and measurements performed
by:
Lloyd’s Register ODS Strandvejen
104A, 2900 Hellerup, Denmark, +45
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R - isolamento acustico per via aerea di elementi costruttivi
ISO
10140-2

R descrive l’isolamento acustico del pavimento e viene utilizzato per la valutazione della
riduzione del rumore tra ambienti comunicanti.
Applicazioni marine tipiche, in cui il valore di R è importante sono:
> Riduzione del suono tra la sala macchine e le cabine poste immediatamente sopra
> Riduzione del suono tra teatro o discoteca e le cabine poste immediatamente sotto

Ln - l’isolamento acustico dall’ impatto al piano
ISO
10140-3

Ln Ln descrive il livello di pressione sonora da impatto verso una stanza posta sotto
il ponte e viene utilizzata per valutare la riduzione di rumore causato dal calpestio.
Applicazioni marine tipiche, in cui il valore di Ln è importante sono:
> Ponti coperti a all’aperto destinati al passaggio pedonale anche intenso
e con sottostanti cabine passeggeri
> Ponti usati per locali discoteca o similari aventi cabine passeggeri sottostanti

tra livello sonoro prima e dopo l’inserzione
ILv - Differenza
del sistema pavimento
Misura la differenza di perdita di inserzione del ponte in acciaio nudo e dopo
l’installazione del sistema pavimento.

ILv

32

Descrive il miglioramento di perdita di inserzione che il sistema
pavimento apporta alla struttura del ponte in acciaio.

03-SISTEMA ANTI-VIBRAZIONI PER
IL LIVELLAMENTO DI PONTI INTERNI
Weber Marine light db-Floor N
Certificate No:
MEDB000007D
Revision No:
1

Application of: Directive 2014/90/EU of 23 July 2014 on marine equipment (MED), issued as "Forskrift
om Skipsutstyr" by the Norwegian Maritime Authority. This Certificate is issued by DNV GL AS under the
authority of the Government of Norway.

This is to certify:
That the Primary deck coverings
with type designation(s)
Weber Marine Light dB-Floor N
Issued to

Saint-Gobain Byggevarer AS

3

OSLO, Norway

is found to comply with the requirements in the following Regulations/Standards:
Regulation (EU) 2017/306,
item No. MED/3.1. SOLAS 74 as amended, Regulation II-2/4, II-2/6 & X/3, 2000 HSC Code 7
and IMO 2010 FTP Code

Further details of the equipment and conditions for certification are given overleaf.
...

This Certificate is valid until 2022-11-26.


Issued at Høvik on 2017-11-27
for DNV GL AS

DNV GL local station:
Oslo Maritime and CAP
Approval Engineer:
Tessa Biever

2

Digitally Signed By: Øyvind Hoff
Location: DNV GL Høvik, Norway

on behalf of

Notified Body
No.: 0575

Vidar Dolonen
Head of Notified Body

A U.S. Coast Guard approval number will be assigned to the equipment when the production module has been completed and will appear on the
production module certificate (module D, E or F), as allowed by the "Agreement between the United States of America and the EEA EFTA states
on the mutual recognition of Certificates of Conformity for Marine Equipment" signed 17 October 2005.
The mark of conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer’s Declaration of Conformity
issued when the production-surveillance module (D, E or F) of Annex B of the MED is fully complied with and controlled by a written
inspection agreement with a Notified Body. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with
Directive 2014/90/EU.
This certificate is valid for equipment, which is conform to the approved type. The manufacturer shall inform DNV GL AS of any
changes to the approved equipment. This certificate remains valid unless suspended, withdrawn, recalled or cancelled.
Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be re-approved
before being placed on board a vessel to which the amended regulations or standards apply.

1

Form code: MED 201.NOR

Revision: 2017-07

www.dnvgl.com

Page 1 of 2

© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

PIÙ
COMFORT

Certificato Med-B
Soluzione certificata DNV-GL

1 Ponte di acciaio
2 1-1,5 mm weber swedac ACM o DG-U1
3 weberfloor 4660 Marine Elastic/weberfloor 4680 marine light

Destinazione d’uso
Livellamento di ponti interni in acciaio
e piattaforme offshore anche in caso di
forte traffico pedonale, localizzati generalmente sopra aree con impianti che
causano rumori vibrazionali, a condizione
che l’isolamento dal fuoco sia realizzato
nell’intradosso del ponte.
Idoneo anche in caso di ambienti umidi
quali cucine, bagni, centri benessere

Performance
>
>
>
>

Elevato abbattimento dei rumori
vibrazionali causati da impianti e motori
Buon assorbimento dei rumori
da impatto
Elevate resistenze meccaniche
Elevata planarità e capacità
autolivellante

33

REQUISITI ACUSTICI

34

04- SISTEMA PROTEZIONE FUOCO
E ABBATTIMENTO RUMORI AEREI PER
IL LIVELLAMENTO DI PONTI INTERNI
Weber Marine A-60 Floor N
5

2

Certificate No:
MEDB00003UC

Application of: Directive 2014/90/EU of 23 July 2014 on marine equipment (MED), issued as "Forskrift
om Skipsutstyr" by the Norwegian Maritime Authority. This Certificate is issued by DNV GL AS under the
authority of the Government of Norway.

4

This is to certify:
That the "A" Class divisions, fire integrity

3

with type designation(s)
Weber Marine A-60 Floor N
Issued to

Saint-Gobain Byggevarer AS
OSLO, Norway

is found to comply with the requirements in the following Regulations/Standards:
Regulation (EU) 2017/306,
item No. MED/3.11a. SOLAS 74 as amended, Regulation II-2/3.2 & II-2/9, IMO 2010 FTP
Code, IMO MSC/Circ.1120 and IMO MSC.1/Circ.1434

Further details of the equipment and conditions for certification are given overleaf.
...

This Certificate is valid until 2023-04-22.


Issued at Høvik on 2018-04-23
for DNV GL AS

DNV GL local station:
Oslo Maritime and CAP

1

1 Ponte di acciaio

Approval Engineer:
Tessa Biever

PIÙ
PIÙ
COMFORT SICUREZZA

2 Bandella laterale in materiale comprimibile (5-10 mm)

Digitally Signed By: Hoff, Øyvind
Location: DNV GL Høvik, Norway
on behalf of

Notified Body
No.: 0575

Roald Vårheim
Head of Notified Body

A U.S. Coast Guard approval number will be assigned to the equipment when the production module has been completed and will appear on the
production module certificate (module D, E or F), as allowed by the "Agreement between the United States of America and the EEA EFTA states
on the mutual recognition of Certificates of Conformity for Marine Equipment" signed 17 October 2005.
The mark of conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer’s Declaration of Conformity
issued when the production-surveillance module (D, E or F) of Annex B of the MED is fully complied with and controlled by a written
inspection agreement with a Notified Body. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with
Directive 2014/90/EU.
This certificate is valid for equipment, which is conform to the approved type. The manufacturer shall inform DNV GL AS of any
changes to the approved equipment. This certificate remains valid unless suspended, withdrawn, recalled or cancelled.
Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be re-approved
before being placed on board a vessel to which the amended regulations or standards apply.
Form code: MED 201.NOR

Revision: 2017-07

www.dnvgl.com

Page 1 of 2

© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

3 50 mm* Isover Ultimate SeaProtect Slab 90, densità 90 kg/m3
4 Tessuto di vetro non combustibile

Certificato Med-B
Soluzione certificata DNV-GL

5 25 mm weberfloor 4665 marine fire con rete d’acciaio (150mm x 150mm , ø 5mm)

Destinazione d’uso
Sistema pavimento per ponti interni di
navi e piattaforme offshore, in cui si voglia ridurre il rumore da impatto e aereo
per migliorare il comfort acustico; ponti
della nave destinati a ristoranti, teatro e
altre zone divertimento, posti immediatamente sopra o in prossimità delle cabine
passeggeri.
Tutte le aree in cui sia richiesta la protezione dal fuoco con soluzioni in classe A-60.
Idoneo anche in caso di traffico pedonale
intenso.

Performance
>
>
>
>

*è possibile variare lo spessore del pannello in base alle specifiche necessità progettuali. I test
acustici sono riferiti alla soluzione che prevede il pannello di spessore 50mm.

Buone resistenze meccaniche
Abbattimento rumori da impatto
e aerei
Certificato in classe A-60 secondo
la normativa IMO e MED
Soluzione alleggerita grazie al pannello
in lana minerale Ultimate™ di Isover
(solo 90 kg/mc)

35

REQUISITI ACUSTICI
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05-SISTEMA DI PROTEZIONE AL FUOCO,
ISOLAMENTO ACUSTICO E ANTI-VIBRAZIONI
PER IL LIVELLAMENTO DI PONTI INTERNI
Weber Marine db A-60 Floor N
Certificate No:
MEDB00003UC

7

Application of: Directive 2014/90/EU of 23 July 2014 on marine equipment (MED), issued as "Forskrift
om Skipsutstyr" by the Norwegian Maritime Authority. This Certificate is issued by DNV GL AS under the
authority of the Government of Norway.

2

This is to certify:
That the "A" Class divisions, fire integrity

5

with type designation(s)
Weber Marine A-60 Floor N

6

Issued to

Saint-Gobain Byggevarer AS
OSLO, Norway

is found to comply with the requirements in the following Regulations/Standards:
Regulation (EU) 2017/306,
item No. MED/3.11a. SOLAS 74 as amended, Regulation II-2/3.2 & II-2/9, IMO 2010 FTP
Code, IMO MSC/Circ.1120 and IMO MSC.1/Circ.1434

4

Further details of the equipment and conditions for certification are given overleaf.
...

This Certificate is valid until 2023-04-22.


Issued at Høvik on 2018-04-23

3

for DNV GL AS

DNV GL local station:
Oslo Maritime and CAP
Approval Engineer:
Tessa Biever

Digitally Signed By: Hoff, Øyvind
Location: DNV GL Høvik, Norway
on behalf of

Notified Body
No.: 0575

Roald Vårheim
Head of Notified Body

1

1 Ponte di acciaio

PIÙ
PIÙ
COMFORT SICUREZZA

A U.S. Coast Guard approval number will be assigned to the equipment when the production module has been completed and will appear on the
production module certificate (module D, E or F), as allowed by the "Agreement between the United States of America and the EEA EFTA states
on the mutual recognition of Certificates of Conformity for Marine Equipment" signed 17 October 2005.
The mark of conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer’s Declaration of Conformity
issued when the production-surveillance module (D, E or F) of Annex B of the MED is fully complied with and controlled by a written
inspection agreement with a Notified Body. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with
Directive 2014/90/EU.
This certificate is valid for equipment, which is conform to the approved type. The manufacturer shall inform DNV GL AS of any
changes to the approved equipment. This certificate remains valid unless suspended, withdrawn, recalled or cancelled.
Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be re-approved
before being placed on board a vessel to which the amended regulations or standards apply.
Form code: MED 201.NOR

Revision: 2017-07

www.dnvgl.com

Page 1 of 2

© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

Certificato Med-B
Soluzione certificata DNV-GL

2 Bandella laterale in materiale comprimibile (5-10 mm)
3 1-1,5 mm weber swedac ACM o weber swedac DG-U1 green
4 10-15 mm weberfloor 4660 Marine Elastic o weberfloor 4680 marine light
5 50 mm* Isover Ultimate SeaProtect Slab 90, densità 90 kg/m3
6 Tessuto di vetro non combustibile

7 25 mm weberfloor 4665 marine fire con rete d’acciaio (150mm x 150mm , ø 5mm)

Destinazione d’uso
Sistema pavimento per ponti interni di navi e piattaforme
offshore, in cui si voglia ridurre contemporaneamente
sia il rumore da impatto e aereo sia quello vibrazionale,
causato da impianti e motori, per un miglioramento
del comfort acustico; in generale per ponti della nave
destinati a ristoranti, teatro, aree divertimento, localizzati immediatamente sopra o in prossimità dell’area
destinata alle cabine passeggeri.
Aree in cui sia richiesta la protezione dal fuoco e soluzioni in classe A-60.
Idoneo anche in caso di traffico pedonale intenso

Performance
>
>
>
>

Elevate resistenze meccaniche
Certificato in classe A-60 secondo
la normativa IMO e MED
Contemporaneo abbattimento rumori da impatto,
aerei e vibrazionali
Sistema alleggerito grazie all’utilizzo del pannello in
lana minerale Ultimate SeaProtect Slab di Isover
(90 kg/mc)

*è possibile variare lo spessore del pannello in base alle specifiche necessità progettuali. I test
acustici sono riferiti alla soluzione che prevede il pannello di spessore 50mm.

37

REQUISITI ACUSTICI

38

06- SISTEMA ALLEGGERITO PROTEZIONE
FUOCO, ISOLAMENTO ACUSTICO
E ANTIVIBRAZIONI PER IL LIVELLAMENTO
DI PONTI INTERNI
Weber Swedac A-60 Combi

5

Certificate No:
MEDB00003AE
Revision No:
1

Application of: Directive 2014/90/EU of 23 July 2014 on marine equipment (MED), issued as "Forskrift
om Skipsutstyr" by the Norwegian Maritime Authority. This Certificate is issued by DNV GL AS under the
authority of the Government of Norway.

4

This is to certify:
That the "A" Class divisions, fire integrity
with type designation(s)
SWEDAC, Combinations Floor A 60 Class Decks

3

Issued to

Swedac, Swedish Acoustic Products Innovation AB
ANGERED, Sweden

is found to comply with the requirements in the following Regulations/Standards:
Regulation (EU) 2017/306,
item No. MED/3.11a. SOLAS 74 as amended, Regulation II-2/3.2 & II-2/9, IMO 2010 FTP
Code, IMO MSC/Circ.1120 and IMO MSC.1/Circ.1434

2

MENO
PESO

...

This Certificate is valid until 2022-10-25.


for DNV GL AS

DNV GL local station:
Gothenburg

Digitally Signed By: Schei-Nilsson, Mårten
Location: DNV GL Høvik, Norway
Signing Date: 15.11.2017 , on behalf of

1

1 Ponte di acciaio

Further details of the equipment and conditions for certification are given overleaf.

Issued at Høvik on 2017-11-13

Approval Engineer:
Nanna Martine Jacobsen

PIÙ
PIÙ
COMFORT SICUREZZA

Notified Body
No.: 0575

Vidar Dolonen
Head of Notified Body

A U.S. Coast Guard approval number will be assigned to the equipment when the production module has been completed and will appear on the
production module certificate (module D, E or F), as allowed by the "Agreement between the United States of America and the EEA EFTA states
on the mutual recognition of Certificates of Conformity for Marine Equipment" signed 17 October 2005.
The mark of conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer’s Declaration of Conformity
issued when the production-surveillance module (D, E or F) of Annex B of the MED is fully complied with and controlled by a written
inspection agreement with a Notified Body. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with
Directive 2014/90/EU.
This certificate is valid for equipment, which is conform to the approved type. The manufacturer shall inform DNV GL AS of any
changes to the approved equipment. This certificate remains valid unless suspended, withdrawn, recalled or cancelled.
Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be re-approved
before being placed on board a vessel to which the amended regulations or standards apply.
Form code: MED 201.NOR

2 1-4 mm weber swedac DG-U1 green o 1-1,5 mm weber swedac ACM
3 15 mm weberfloor 4660 Marine Elastic
4 50 mm* Isover Ultimate SeaProtect Slab 90, densità 90 kg/m3

Revision: 2017-07

www.dnvgl.com

Page 1 of 2

© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

Certificato Med-B
Soluzione certificata DNV-GL

5 Fogli di acciaio accoppiati 2,00 mm / 3,00 mm + weber swedac DG U-1 o DG U-1 green

Destinazione d’uso
Sistema pavimento per ponti interni di navi e piattaforme offshore, in cui si voglia ridurre sia il rumore da
impatto e aereo sia quello vibrazionale, causato da
impianti e motori, per un miglioramento del comfort
acustico; in generale per ponti della nave a traffico
pedonale intenso, destinati a ristoranti, teatro, aree
divertimento, localizzati immediatamente sopra o
in prossimità delle cabine passeggeri. Aree in cui
sia richiesta la protezione dal fuoco e soluzioni in
classe A-60.

Performance
>
>
>
>
>

Elevate resistenze meccaniche
Contemporaneo abbattimento dei rumori
da impatto e aerei
Smorzamento rumori vibrazionali con ottimo
comportamento già alle basse frequenze
Certificato in classe A-60 secondo la normativa IMO
Maggiore alleggerimento grazie all’impiego di pannelli accoppiati (acciaio+visco-elastico) e pannello
Ultimate Sea Protect Slab di Isover (90 kg/mc)

*è possibile variare lo spessore del pannello in base alle specifiche necessità progettuali. I test
acustici sono riferiti alla soluzione che prevede il pannello di spessore 50mm.

39

REQUISITI ACUSTICI
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WEBER SWEDAC A-60 COMBI:
ASSEMBLAGGIO E POSA DEL PANNELLO
D’ACCIAIO O ALLUMINIO ACCOPPIATO
CON RESINA VISCO-ELASTICA
Sistema sandwich composto da due fogli di acciaio
o alluminio con interposto un sottile strato di resina
poliuretanica visco-elastica.
Il sistema funziona secondo il principio di smorzamento dello strato vincolato : le forze di taglio nello
strato viscoelastico vincolato causano la conversione
dell‘energia vibrazionale in calore
Questa soluzione permette di ridurre considerevolmente le vibrazioni che si verificano nella costruzione
a causa dei suoni trasmessi dalla struttura in metallo
della nave.

Schema di posa

Foglio acciaio 3 mm*

weber swedac DG U-1
o weber swedac DG U-1 green

Foglio acciaio 2 mm*
* Utilizzare preferibilmente acciaio DX52D ZF80 RB

41

WEBER SWEDAC A-60 COMBI:
ASSEMBLAGGIO E POSA DEL PANNELLO
D’ACCIAIO O ALLUMINIO ACCOPPIATO
CON RESINA VISCO-ELASTICA
Paratia in acciaio
Sigillatura elastica
Fogli d’acciaio accoppiati 2,00/3,00 mm
+ weber swedac DG U-1 green (o DG U-1)
50 mm* Isover Ultimate SeaProtect Slab 90,
densità 90 kg/m3
weberfloor 4660 Marine Elastic
weber swedac DG U-1 green (o weber swedac ACM)
Ponte d’acciaio

*è possibile variare lo spessore del pannello in base alle specifiche necessità progettuali. I test
acustici sono riferiti alla soluzione che prevede il pannello di spessore 50mm.

Posare i fogli in acciaio o
alluminio utilizzando idonei
sollevatori a ventosa e tagliare a
misura ove necessario

Sfalsare i fogli e rivettarli,
praticando fori da 4,9 mm con
rivetti da 4,8x10 mm alluminio/
acciaio o acciaio/acciaio

Assicurarsi che il pannello
accoppiato non venga a contatto
con la struttura metallica della
nave. Giunti e spazi vuoti saranno
riempiti con adeguato sigillante
elastico

42

TAVOLA SINOTTICA SISTEMI CERTIFICATI
IN CLASSE A
Sistema

weber
marine Light
dB Floor

Materiali

1. 1-1,5 mm di weber

swedac ACM o DG U-1
2. 10-15 mm weber.floor
4660N Marine Elastic

1. 1-1,5 mm weber swedac ACM o DG U-1 green
2. 10-15 mm weber.floor
4660N Marine Elastic,
3. 50 mm isolante Isover
weber marine Ultimate U SeaProtect
dB A-60
Slab 90 kg/m3
4. 1,2mm tessuto in fibra
Floor
di vetro ignifugo
5. Rete in acciaio di rinforzo ø 150 x 150 mm
6. 25mm weber.floor
4665 Marine Fire
1. 50 mm Isolante Isover
Ultimate U SeaProtect
Slab 90 kg/m3
2. 1,2 mm Tessuto in fibra
weber marine
di vetro ignifugo
A-60 Floor
3. Rete in acciaio di rinforzo ø 150 x 150 mm
4. 25 mm weber.floor
4665 Marine Fire

weber
Swedac A-60
Combi

Peso

1. 1-4 mm strato di Visco
Elastic weber swedac
ACM o DG-U1 Green
2. 10-30 mm weber.floor
4660N Marine Elastic
3. 50-100 mm Isover
Ultimate U SeaProtect
Slab 90 kg/m3
4. Foglio di acciaio
spessore ≥ 3 mm
5. 1-4mm Visco Elastic
weber swedac DG-U1
o DG-U1 Green
6. Foglio di acciaio
spessore ≥ 2 mm

> 18,3 Kg/m2

> 65,3 kg/m2

> 52,1 Kg/m2

>65 kg/m2

Spessore

> 11 mm

> 87,2 mm

> 76,2 mm

>67,5 mm

Sound
reduction
Index
(Rw)

45

61

60

60

Impact
Sound
pressure
level (Ln)

Area di utilizzo in classe A

92

Tutte le installazioni marittime e
offshore all’interno degli alloggi,
delle aree umide e di altre aree a
destinazione pedonale per ridurre
principalmente il rumore vibrazionale
trasmesso dalla struttura ma anche
i rumori da impatto. Utilizzato in
caso di ponti in cui l’isolamento dal
fuoco con lane minerali viene fatto
dal basso

50

Tutte le installazioni marittime e
offshore all’interno degli alloggi, delle
aree umide e di altre aree classificate
A-60 a destinazione pedonale, dove
ci sia la necessità di ridurre sia il rumore vibrazionale causato dalla struttura, sia quello aereo e da impatto.
Particolarmente indicato per le aree
in prossimità di rumori permanenti e
tra cabine e aree pubbliche (ristoranti, discoteca ecc).

60

Tutte le installazioni marittime e
offshore all’interno degli alloggi, delle
aree umide e di altre aree a destinazione pedonale classificate A-60
dove ci sia la necessità di ridurre sia il
rumore aereo sia da impatto. Particolarmente indicato per le aree in
prossimità di rumori permanenti e tra
cabine e aree pubbliche (ristoranti,
discoteca ecc).
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Tutte le installazioni marittime e offshore all’interno degli alloggi, delle
aree umide e di altre aree a destinazione pedonale classificate A-60,
dove ci sia la necessità di ridurre sia
il rumore vibrazionale causato dalla
struttura, sia quello aereo e da impatto, senza appesantire eccessivamente
la struttura grazie all’utilizzo dei
pannelli d’acciaio accoppiati.
Particolarmente indicato per le
aree in prossimità di rumori permanenti e tra cabine e aree pubbliche
(ristoranti, discoteca ecc).
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GUIDA ALLA SCELTA
Promotore di adesione
Primer per il trattamento della superficie in acciaio
del ponte prima della posa dei sistemi autolivellanti
cementizi. Permette di migliorare l’adesione
dell’autolivellante al supporto in acciaio

weberfloor 4716 primer
Primer a base di resine sintetiche, resistente agli alcali, utilizzabile sia in ambiente asciutto
sia umido. Preparatore di fondo prima dell’applicazione degli autolivellanti su ponte di
acciaio

Sottofondi
Sottofondi cementizi ad elevata resistenza e rapidità
di presa, per il livellamento dei ponti interni delle navi.
Idonei a ricevere qualsiasi tipologia di rivestimento.

weberfloor 4660N Marine Elastic
Autolivellante cementizio per interni, fibro-rinforzato, ad alta elasticità, superficie liscia.
Applicabile anche nelle aree destinate a traffico intenso, prevalentemente di tipo pedonale. Il materiale raggiunge rapidamente un’elevata resistenza superficiale ed è pedonabile
dopo circa 2-3 ore.
2-3H

4-50 MM

1700 KG/MC

CT C30F9

weberfloor 4665 marine fire
Autolivellante cementizio per interni, ignifugo, specifico per installazioni su ponti di navi o
piattaforme offshore che richiedano costruzioni termoisolanti con materiali non combustibili secondo la Ris. IMO. A.754 (18), in strati di spessore da 25 a 50 mm
6-12H

25-50 MM
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1700 KG/MC

CT C20F6

GUIDA ALLA SCELTA
weberfloor 4680N Marine Light
Autolivellante cementizio alleggerito, polimero modificato, per interni, applicabile a mano
o a macchina in spessori da 0 a 20 mm.
Il materiale raggiunge rapidamente un’elevata resistenza superficiale ed è percorribile
dopo 2-4 ore. Il rivestimento finale può essere posato dopo 1-3 giorni
RIDUZIONE
PESO*

2-4H

0-20 MM

900 KG/MC

CT C20F4

-47%

weberfloor 4686N Marine Extra Light
Autolivellante cementizio super alleggerito, polimero modificato, per interni, applicabile
a mano o a macchina in spessori da 0 a 30 mm Applicabile nelle aree destinate ad alloggio passeggeri ed equipaggio. Il materiale raggiunge rapidamente un’elevata resistenza
superficiale ed è percorribile dopo 3-5 ore. Il rivestimento finale può essere posato dopo
1-3 giorni.
RIDUZIONE
PESO*

3-5H

0-30 MM

650 KG/MC

CT C10F2

-??%

-62%

weberfloor 4670 marine base
Malta per realizzazione di sottofondi, a rapida asciugatura ad applicazione manuale per
utilizzo in interno su ponti in acciaio
Utilizzabile anche come malta per il ripristino di pendenze o la creazione di piccole rampe.
Raggiunge rapidamente un’elevata resistenza superficiale ed è pedonabile dopo 1-3 ore
1-3H

10-100 MM

1800 KG/MC

CT C20F4
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TAVOLA SINOTTICA AUTOLIVELLANTI
Prodotto

weberfloor
4660N
Marine
Elastic

weberfloor
4665
Marine Fire

weberfloor
4670 Marine
Base

weberfloor
4680 Marine
Light

weberfloor
4686 Marine
Extra Light
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Consumo

1,7 kg/m2
x mm

1,7 kg/m2
x mm

1,8 kg/m2
x mm

0,9 kg/m2
x mm

0,65 kg/
m2 x mm

Spessori

4-50 mm

25-50
mm
(flottante)

10-100
mm

0-20 mm

0-30 mm

Tempo
di attesa
per la
pedonabilità

2-3 ore

6-12 ore

1-3 ore

2-4 ore

3-5 ore

Tempo
di attesa
per il
rivestimento

1-5 gg

3-5 gg

1-5 gg

1-2 gg

1-2 gg

Resistenza
alla
compressione
(N/mm2)

30

20

20

20

10

Resistenza
alla
flessione
(N/mm2)

Ritiro

Area di utilizzo

9

Aree destinate a
traffico pedonale
intenso
Aree comuni, hall,
ristoranti, teatro,corridoi
< 0,5 mm/m
Utilizzabile anche
in aree umide (bagni,cucine e spa)
Ideale per successivo rivestimento
in resina

6

Aree destinate a
traffico pedonale
intenso
Aree comuni, hall,
ristoranti, teatro,corridoi
Utilizzabile anche
< 0,5 mm/m in aree umide (bagni,cucine e spa)
Da impiegare in
caso di pavimentazioni flottanti
ignifughe in abbinamento al pannello
Ultimate

4

Malta a presa
rapida, consistenza terra
umida, per la realizzazione di mas< 1,0 mm/m setti e pendenze
(rampe accesso
locali) in qualsiasi
area della nave o
della piattaforma
offshore

4

Per soddisfare
tutte le esigenze
di riduzione di
peso. In caso di
aree destinate a
traffico pedonale
< 0,7 mm/m leggero anche in
caso di ambienti
umidi (bagni, spa);
ideale per le aree
destinate a cabine
passeggeri ed
equipaggio

2

Ultra leggero per
ridurre al minimo
l’incidenza di peso
della pavimentazione. In caso di
aree destinate a
traffico pedonale
leggero anche in
caso di ambienti
umidi (bagni, spa)
,ideale per le aree
destinate a cabine
passeggeri ed
equipaggio

< 0,4
mm/m
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GUIDA ALLA SCELTA
Resine visco elastiche
per lo smorzamento
dei rumori vibrazionali
Resine acriliche monocomponenti e poliuretaniche
bi-componenti ad elevata capacità autolivellante,
per lo smorzamento vibrazionale causato da motori
e impianti

weber Swedac ACM
Strato di smorzamento visco-elastico monocomponente a base di resine
acriliche da applicare quando il sistema prevede l’utilizzo dell’autolivellante
cementizio come strato di contenimento.
Lo spessore consigliato è di 2-2,5 mm (che in fase di asciugatura tenderanno a calare fino a circa 1,2-1,6 mm) . Dopo circa 10-16 ore può essere
ricoperto con gli autolivellanti weberfloor 4660N Marine Elastic o weberfloor 4680N Marine Light

weber Swedac DG-U1
Composto poliuretanico bicomponente, privo di solventi, autolivellante
per lo smorzamento vibrazionale di tutti i tipi di costruzioni in acciaio e
alluminio. Ha un’elevata capacità di assorbire l’energia della vibrazione,
riducendo la quantità di rumore irradiato. Da applicare con uno spessore
minimo di 1-2 mm ( non cala in fase di asciugatura). Dopo circa 8-12 ore può
essere ricoperto con gli autolivellanti weberfloor 4660N Marine Elastic
o weberfloor 4680N Marine Light. Utilizzato sia come strato smorzante
tra struttura metallica e autolivellante cementizio sia nei sistemi sandwich
composti da pannelli di acciaio o alluminio .

weber Swedac DG-U1 green
Composto poliuretanico bicomponente autolivellante per lo smorzamento
vibrazionale di tutti i tipi di costruzioni in acciaio e alluminio. Prodotto esente
da solventi e non infiammabile, utilizzabile in sistemi classificati A-60. Applicabile in spessori da 1 a 4 mm (non cala durante la fase di asciugatura),
può essere ricoperto dopo circa 8 ore con gli autolivellanti weberfloor
4660N Marine Elastic o weberfloor 4680N Marine Light. Utilizzato sia
come strato smorzante tra struttura metallica e autolivellante cementizio
sia nei sistemi sandwich composti da pannelli di acciaio o alluminio.
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GUIDA ALLA SCELTA
Adesivi cementizi
Adesivi cementizi ad alta deformabilità ed elevati valori
di adesione. Idonei per qualsiasi tipologia
di ceramica e per marmi e pietre naturali non sensibili
alla macchiatura e all’umidità

webercol ProGres Top S1
Adesivo cementizio a deformabilità migliorata per la posa in interno ed esterno di
qualsiasi tipologia di ceramica e di marmi stabili, non sensibili all’umidità.
Non combustibile. Bassissima emissione di formaldeide, ideale nella progettazione
attenta ad elevati livelli di comfort abitativo

Sigillanti cementizi per fugature
Sigillanti cementizi colorato da miscelare con acqua
per la stuccatura di pavimenti in ceramica e marmo.
Colori stabili, idrorepellente, ottima adesione ed elevata resistenza all’abrasione anche in caso di traffico
pedonale intenso. Non combustibile

webercolor Basic
Sigillante cementizio colorato da miscelare con acqua per la stuccatura di pavimenti
in ceramica e marmo. Colori stabili, idrorepellente, ottima adesione ed elevata resistenza all’abrasione anche in caso di traffico pedonale intenso. Non combustibile.
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Isolamento tecnico
con soluzioni
elastomeriche

ISOLAMENTO TECNICO CON SOLUZIONI
ELASTOMERICHE
Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile con
elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo e
bassa conduttività termica.
PRINCIPALI APPLICAZIONI: isolamento di impianti,
componenti e condotte per sistemi di aria condizionata,
refrigerazione, distribuzione di aria e fluidi.

La Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS) stabilisce che per l'isolamento tecnico delle applicazioni marine,
dovrebbe privilegiare i materiali isolanti con classificazione s2, che
offrono un'alta protezione antincendio.
Questi materiali dovrebbero anche essere prodotti senza l’impiego di
alogeni, composti alogenati, tra cui i composti del bromo e del cloro,
come il PVC per prevenire il rilascio di gas di cloro tossico durante l’incendio.
Sulla base di questi requisiti, Kaimann ha sviluppato un sistema ideale
per l'industria navale e le installazioni offshore: Kaiflex HFplus s2 Alutec
SK combinato con Kaiflex HFplus Alu-NET SK.

VANTAGGI
SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

OTTIMA FINITURA E RESA ESTETICA

Bassa densità di fumo in caso di incendio e ridotta
tossicità e corrosività dei gas di combustione

Tutti i prodotti Kaimann sono provvisti di specifici
accessori per una gradevole finitura estetica.

ISOLAMENTO TERMICO

INSTALLAZIONE SEMPLICE,
VELOCE E PULITA

Punti non isolati come sostegni, valvole e flange creano
ponti termici che causano una elevata dispersione di
calore. I materiali Kaiflex consentono di isolare facilmente questi punti difficili, riducendo così il numero
di ponti termici ed il consumo di energia

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ
Struttura a micro cellule chiuse, resistente all'umidità,
capace di mantenere un efficace isolamento per lunghi
periodi di tempo.
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La flessibilità di questi materiali rende possibile l’installazione anche in condizioni di limitato spazio e
poco agevoli. Facile da tagliare e veloce da installare.
I sistemi sono completi di accessori coordinati che
garantiscono un’alta affidabilità.

DURATA NEL TEMPO
L’ottima qualità del materiale e dei rivestimenti, l’alta
resistenza alla diffusione del vapore acqueo e la protezione alla corrosione sotto rivestimento garantiscono
una prestazione affidabile e costante nel tempo.

GAMMA PRODOTTI
ISOLAMENTO TECNICO
MATERIALI PRIVI DI ALOGENI
Kaiflex HFplus s2 Alutec SK
Materiale elastomerico espanso ed elevata flessibilità a base di gomma sintetica, privo di alogeni e
composti alogenati.

>
>
>
>

Senza alogeni e composti alogenati
(tra cui cloruri e composti del bromo)
Esente da materiali pesanti (es. cadmio, piombo ecc.)
e formaldeide in classe „s2“ soddisfa i requisiti
di sicurezza in caso di incendio
Adatto all’isolamento di tubazioni in acciaio
inossidabile anche in condizioni di particolare
sollecitazione
Sistema completo di accessori
(Nastro anticondensa adesivo in rotolo
HFplus s2 Tape)

Formato: Tubi e lastre
Certificati: IMO, MED Modulo B e D

Kaiflex HFplus Alu-NET SK
Materiale elastomerico espanso ed elevata flessibilità a base di gomma sintetica, privo di alogeni e
composti alogenati. Integra un foglio di alluminio, rinforzato con rete in fibra di vetro, con rivestimento
protettivo contro gli agenti atmosferici.

>
>
>
>
>

Senza alogeni e composti alogenati (tra cui cloruri e composti
del bromo)
Esente da materiali pesanti (es. cadmio, piombo ecc.) e formaldeide
in classe „s2“ soddisfa i requisiti di sicurezza in caso di incendio
altissima resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ ≥30.000
per garantire una prestazione costante nel tempo
Adatto all’isolamento di tubazioni in acciaio inossidabile anche
in condizioni di particolare sollecitazione
Resistente ai raggi UV, facile da pulire, meccanicamente resistente
e di gradevole aspetto estetico

Formato: lastre in rotolo preadesivizzate
Certificati: MED Modulo B e D
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ALTA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
Kaiflex KK plus s2
Il materiale Kaiflex KKplus s2 molto resistente al fuoco è il primo materiale isolante flessibile nero che soddisfa l’Euroclasse B/BL-s2, d0. Grazie alla tecnologia KaiCene e al rivestimento INCERAM Kaiflex KKplus s1
è caratterizzato da un bassissimo sviluppo di fumi e allo stesso tempo da un’alta resistenza alla fiamma.

>
>
>
>
>
>
>

Minimo sviluppo di fumi e alta classe di resistenza al fuoco aumentano la sicurezza in caso d’incendio
Attiva protezione al fuoco grazie al rivestimento INCERAM (lastre rivestite)
Esente da materiali pesanti (es. cadmio, piombo ecc.) e formaldeide
Minimizza efficacemente le dissipazioni energetiche
Previene efficacemente la formazione di condensa mantenendo così inalterata la proprietà isolante
del sistema
Facile da installare grazie alla tecnologia KaiCene (tubi non rivestiti)
Alta affidabilità del sistema con i supporti per tubazioni, nastro e colla (KKplus s2 Tape)

Rivestimento INCERAM Cladding: intumescente a base grafite, resistente e conferisce protezione UV
Formato: tubi non rivestiti (tecnologia KaiCene), lastre rivestiste (INCERAM Cladding)

KAIFLEX KKplus s2

Reazione al fuoco
Lastre: B – s2, d0
Tubi: BL – s2, d0
Open Tubes (Lastre applicate su tubi con diam. ≤ 300 mm): BL - s1, d0
Classe di resistenza al fuoco (DIN 4102-11) con caucciù: R90

PROTEZIONE ANTIMICROBICA E RIDUZIONE
DELLE DISPERSIONI ENERGETICHE
Kaiflex ST
Materiale isolante elastomerico flessibile a celle chiuse che previene efficacemente la formazione di condensa
e riduce le perdite energetiche. L’Euroclasse B-s3, d0 secondo DIN EN 13501-1 garantisce un alto livello di
sicurezza in caso d’incendio. Grazie alle proprietà fonoassorbenti, alla struttura esente da polveri e fibre e alle
sue caratteristiche antimicrobiche è un sistema completo e sicuro.

>
>
>
>
>
>

Euroclasse B/BL-s3, d0 secondo DIN EN 13501-1 per una maggiore sicurezza in caso d’incendio
Riduce le perdite energetiche, λ ≤0,034 W/(m·K) a 0 °C
La barriera vapore integrata riduce il rischio di corrosione sotto l’isolamento, μ ≥10.000
Formulazione antimicrobica, nessuna proliferazione di funghi e batteri
Prestazione affidabile nel tempo
Sistema completo di accessori (STplus Tape)

Formato: tubi e lastre
Certificati: FM approved, DNV, Lloyd’s Register, See BG
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SUPPORTI ISOLANTI PER TUBAZIONI
Kaiflex RT-HF
Sistema di supporto isolante per tubazioni con barriera al vapore integrata, per evitare formazione di
condensa, corrosione e perdite di energia.
Kaiflex RT-HF è composto da due robusti elementi in PUR/PIR resistenti alla compressione, accoppiati
a due lastre di materiale isolante elastomerico a base di gomma nitrilica senza alogeni e PVC e protetto
esternamente da una bandella in alluminio puro. Grazie all'azione intrinseca di barriera al vapore ed
alla chiusura ad incastro, si ottiene un'efficace disaccoppiamento termico ed allo stesso tempo una
riduzione dei rischi di formazione di corrosione al di sotto del materiale isolante.
I supporti, parte integrante della gamma prodotti Kaiflex HFplus s2, sono disponibili con dimensioni
specifiche per i diversi spessori nominali.

>
>
>
>
>

Previene efficacemente ponti termici
Barriera vapore integrata
Riduce le perdite energetiche
Prestazioni affidabili nel tempo
Di facile applicazione

Certificati: Lloyds Register, IMO MSC.61(67)

ACCESSORI KAIFLEX
Gamma completa di accessori studiati per ognuno dei prodotti Kaiflex. La possibilità di abbinare il corretto
accessorio allo specifico materiale rende il sistema affidabile e duraturo.
Adesivi, colle, terminali, nastri e utensili.

NASTRI ANTICONDENSA ADESIVI IN ROTOLO
HFplus s2 Tape
Specifico per abbinamento con materiali senza alogeni
Spessore 3mm – lunghezza 15 m – larghezza 50 mm

KKplus s2 Tape
Specifico per abbinamento con KAIFLEX Kkplus s2
Spessore 3mm – lunghezza 15 m – larghezza 50 mm

ST Tape
Specifico per abbinamento con Kaiflex ST
Spessore 3mm – lunghezza 15 m – larghezza 50 mm
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Compartimentazioni,
lavorazioni interne
e componenti d’arredo

COMPARTIMENTAZIONI, LAVORAZIONI
INTERNE E COMPONENTI D’ARREDO
Rigidur H Marine è una lastra in gesso fibrato ad elevata
densità, a base di gesso, fibre cellulosiche ed additivi
minerali. Il prodotto, appositamente progettato per
utilizzo nel settore navale, è la soluzione ideale per
realizzare compartimentazioni e lavorazioni interne
nel settore navale.
Rigidur H Marine è caratterizzata da elevata resistenza
agli urti e durezza superficiale, ed ha un eccellente
comportamento al fuoco.

Rigidur H Marine soddisfa i severi requisiti di non combustibilità in vigore per i materiali
da costruzione ed i componenti per lavorazioni interne a bordo di navi.
I prodotti hanno ottenuto le seguenti certificazioni:
> MED (Marine Equipment Directive) N° registrazione 107.088
> Marchio di conformità IMO (International Marine Organization)

Lavorazione
Lavorazione delle
delle lastre
lastre
Lavorazione delle lastre

> US Coast Guard - Cert. 164.109/EC0736/ 107.088

Vantaggi

Taglio
Taglio

• Le lastre in gesso fibrato RiTaglio
• Le lastre in gesso fibrato Riessere lavoDUREZZA SUPERFICIALEggiidduurr possono
possono essere lavo•
Le
lastre
in
gesso
fibrato Rirate
senza
problemi
E RESISTENZA AGLI URTI
rate senza problemi

Lavorazione

gidur resistenza
possono
essere
lavoutilizzando
normali
utensili
Il prodotto presenta una particolare
a graffi,
utilizzando
normali
utensili
rateilsenza
per
legnoproblemi
e per i sistemi di
abrasioni e danneggiamenti
per il legno e per i sistemi di
utilizzando normali
costruzione
a secco. utensili
Le lacostruzione a secco. Le laQUALITÀ ESTETICA DELLA
SUPERFICIE
per
legno eessere
per i sistemi
streildevono
posizio-di
stre
devono essere
posizioLa superficie estremamente lisciacostruzione
e regolare
di
a consente
secco. Le
lanate
su un supporto
piano,
nate
su
un
supporto
piano,
ottenere un livello Q3 di qualità della
finitura
superficiale
stre
devono
posizioun tavolo
daessere
taglio
o impiun tavolo da taglio o impi(secondo norma UNI 11424)
nate su un supporto piano,
late.
late.
un tavolo da taglio o impi• I tagli
possono essere facilELEVATA RESISTENZA AI
CARICHI
• Ilate.
tagli
possono essere facilLa grande rigidità e resistenza meccanica
della lastra
renmente eseguiti
utilizzando
mente eseguiti utilizzando
• Iseghe
tagli
possono
facilde possibile il fissaggio di eventuali
carichi
(ad aessere
es.
ripiani,
circolari
mano,
preseghe circolari a mano, prepensili) direttamente alle pareti mente
eseguiti
utilizzando
feribilmente
seghe
ad imferibilmente seghe ad imseghe
circolari
a mano, premersione
con sufficiente
mersione con sufficiente
STABILITÀ DIMENSIONALE
feribilmente Ilseghe
ad imaspirazione.
numero
di
aspirazione.
Il numerodella
di
La lastra è soggetta a ridotte dilatazioni
al
mersione
convariare
sufficiente
corse
ottimale
e la scelta
corse ottimale e la scelta
temperatura
aspirazione.
Il numero
di
delle
lame devono
essere
delle lame devono essere
corse
ottimale
e
la
scelta
definiti in base al tipo di
LAVORABILITÀ
definiti in base al tipo di
lame devono essere
sega
usata.
Questa caratteristica è tipica deidelle
sistemi
sega
usata.a secco e gadefiniti
in base
al tipo
di
rantisce un’installazione semplice
rapida
in tutti
i casi
• Leelastre
Riin gesso
fibrato
•
RiLe
lastre
in
gesso
fibrato
sega
usata.
di applicazione
gidur possono essere incise
gidur possono essere incise
• Le
Riin gesso
fibratosul
conlastre
un cutter
e piegate
con un cutter e piegate sul
SOSTENIBILITA’
g
i
d
u
r
possono
essere
incise
bordo della pila. Non è neL’Istituto di Bioedilizia IBR di Rosenheim
ha
bordo della(Germania)
pila. Non è necon
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Caratteristiche dimensionali
Prodotto

Spessore
mm

Larghezza
mm

Lunghezza
mm

Peso
kg/m2

Bordo

Gyproc Rigidur H
Marine 10

1.200

2.000

10

12

Diritto tipo VK,
sui 4 lati

Gyproc Rigidur H
Marine 12,5

1.200

2.000

12,5

15

Diritto tipo VK
su 4 lati

Altre dimensioni disponibili su richiesta - Bordo assottigliato tipo AK sui 2 lati lunghi su richiesta

Dati tecnici
Caratteristica

Valore

Norma riferimento

Densità

Circa 1200 kg/m3

EN 15283-2

Resistenza al carico flessionale

5,50 N/mm2

EN 15283-2

Modulo di elasticità

3600 N/mm2

EN 15283-2

Durezza superficiale Brinell

35 N/mm2

EN ISO 6506-1

Conducibilità termica

λR = 0,350 W/mK
λ10, secco = 0,202 W/mK

EN 12667

Dilatazione termica

0,015 mm/mK

EN 318

Permeabilità al vapore

μ = 19

EN ISO 12572

Dilatazione spessore dopo immersione in
acqua per 24 h

≤ 2%

Interna, riferita a EN 317

Dilatazione dovuta a variazione di umidità
relativa del 30% (a 20°C)

0,045 %

EN 318

Contenuto umidità a 20°C, 65% UR

1-1,3 %

EN 322

Accessori Rigidur H Marine

Adesivo Rigidur
Nature Line

Viti per lastre
fibrorinforzate

Nastro in rete
adesivo Axembla

Adesivo naturale per
incollaggio delle lastre
con la tecnica del giunto
adesivo.
Disponibili in cartucce da
310 ml o flaconi da 1 kg

Viti autofilettanti per il
fissaggio meccanico delle
lastre.
Diametro: 4,5 mm
Lunghezza: 30-40-50 mm

Nastro in rete di vetro per
il rinforzo dei giunti tra le
lastre.
Larghezza: 48 mm
Lunghezza: 20-45-90 m
per rotolo

Stucco Vario
Stucco in polvere
per il trattamento
dei giunti tra le lastre.
Disponibile in sacchi da 5 kg
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REFERENZE
Dal primo lancio, avvenuto più di 10 anni fa, le soluzioni leggere ULTIMATE® hanno ampiamente dimostrato
il loro valore aggiunto.
Un’ampia varietà di navi e costruzioni in tutto il mondo sono state isolate con Isover ULTIMATE®.

MSC SEASIDE - FINCANTIERI
UN CONCEPT RIVOLUZIONARIO
Più cabine rispetto a un progetto moderno comparabile
Più spazi esterni sui ponti
Più efficienza in termini di consumi

SEABOURNE ENCORE - FINCANTIERI
PREGIATA MANIFATTURA D’ITALIA
Le soluzioni ULTIMATE al servizio di un progetto innovativo,
orientato all’ottimizzazione dell’efficienza energetica e al
minimo impatto ambientale.
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CARNIVAL VISTA - FINCANTIERI
IL PERFETTO CONNUBIO TRA COMFORT E RISPETTO
DELL’AMBIENTE
Le soluzioni acustiche consentono di offrire una vasta gamma di intrattenimenti senza rinunciare ad un altissimo livello
di comfort.

SEABOURN OVATION - FINCANTIERI
TECNOLOGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA
Il progetto è particolarmente innovativo in quanto orientato all’ottimizzazione dell’efficienza energetica e al minimo
impatto ambientale, mentre nella sua costruzione sono state
adottate tecnologie avanzate con standard che superano le
richieste delle normative di riferimento
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Saint-Gobain Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura a uno o più
prodotti, nonché di cessarne la produzione.
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