
PIASTRE CON FELTRO ACUSTICO



 

Con il nuovo e migliorato strato di isolamento 

acustico, i nostri pavimenti di design stanno 

diventando una scelta sempre migliore per 

locali come hotel, uffici e spazi pubblici.

UNA NUOVA ERA

DELLA PAVIMENTAZIONE BOLON

Bolon Diversity Buzz Straw, Pebble



L'isolamento acustico è una caratteristica essenziale 

in un edificio in quanto impedisce la trasmissione di 

disturbi del suono nello spazio adiacente e 

sottostante. In altre parole, i pavimenti insonorizzati 

miglioreranno la qualità dell'ambiente interno e 

l'esperienza complessiva.

BENEFICI DELLA PAVIMENTAZIONE ACUSTICA

 -Livello di isolamento acustico dell'impatto: 21 - 22 

dB

- Meno disturbi sonori tra i piani

- Riduzione del suono di impatto e del rumore dei 

passi negli spazi sottostanti

- Più morbido su cui camminare

- Un ambiente interno più confortevole per una 

migliore esperienza complessiva

WHAT’S ALL THE NOISE ABOUT SOUND INSULATION?

Bolon Botanic Thyme, Kale, Viola



Il miglioramento innovativo delle prestazioni di 

isolamento acustico del pavimento è ben 

nascostoalla base del design. Il supporto delle 

pavimentazioni acustiche è stato migliorato con 

uno strato di feltro isolante che riduce il rumore e 

i suoni di impatto. Questo strato isolante fornisce 

inoltre al pavimento acustico uno spessore totale 

di 5 mm.

1. WEAVE

Lo strato di tessuto è costituito 

da ordito in vinile e filati di trama 

strettamente intrecciati insieme.

UN MIGLIORAMENTO BEN 

NASCOSTO

2. UPPER LAYER

Lo strato di supporto superiore 

conferisce al pavimento proprietà 

antincendio.

3. GLASS FIBRE 

Lo strato di supporto centrale è 

costituito da fibra di vetro che 

conferisce dimensione e stabilità al 

pavimento.

4. SOLID BASE

Lo strato di supporto inferiore contiene 

materiale riciclato.

5. SOUND INSULATION LAYER

Lo strato di isolamento acustico è 

costituito

di un materiale in feltro che aiuta a 

ridurre il suono e il rumore che 

viaggiano nella costruzione.



I pavimenti acustici Bolon sono realizzati in materiale 

riciclato darifiuti industriali e bottiglie usate. Lo strato di 

isolamento acustico è costituito da fibre di poliestere 

riciclato al 90% provenienti da bottiglie in PET. Insieme ai

rifiuti industriali utilizzati nello strato di supporto inferiore

la percentuale totale di materiale riciclato è più alta

del 25%. E come tutte le pavimentazioni Bolon, il processo 

di produzione è al 100% neutro dal punto di vista climatico 

attraverso l'uso di energia rinnovabile.

PRESTAZIONI AMBIENTALI

- 13,8% materiale riciclato pre-consumo

- 12,6% di materiale riciclato post consumo

- Processo produttivo neutro al 100%

- PVC etichettato ambientale

- Privo di ftalati e metalli pesanti

IMPATTO SONORO RIDOTTO CON BOTTIGLIE RICICLATE



Incorporando il sottofondo in feltro, il decibel

il valore è stato migliorato a 22 dB. Inoltre, la 

pavimentazione acustica non compromette la 

durabilità, la resistenza al fuoco o le prestazioni 

generali - aggiunge solo

all'elenco delle caratteristiche uniche dei pavimenti 

Bolon. 

PERFORMANCE

SOUND INSULATION Impact sound insulation level: 21-22 dB

DESIGN Avaliable as option for 50 x 50 tiles

DURABILITY Class 33 ( Heavy commercial) 

Class 32 (General commercial)

CLEANABILITY Use a vacuum cleaner, brush, mop and 

water

SUSTAINABILITY Recycled material

Climate neutral production process

Free from phthalates and heavy metals

FIRE RESISTANCE Every collection has Bfl-s1 fire resistance 

Bolon Artisan Fuchsia, Sienna, Ivory, Now Copper, Bkb Sisal Plain Black Black



PROGETTANDO CON PAVIMENTI ACUSTICI

La pavimentazione acustica migliorata è un'opzione 

aggiuntiva disponibile come piastrelle da 50 x 50 cm e 

può essere utilizzata insieme alle collezioni presentate.



 

“La nostra nuova alternativa alla 

pavimentazione acustica è una scelta 

eccellente per interni in cui meno suono 

fa la differenza. E sono così contento che 

si tratti di un'innovazione costruita su 

bottiglie di PET riciclate.

Meno impatto in doppio senso! “

  

Anders Nilsson, direttore vendite globali

LESS IMPACT WITH

LESS IMPACT!



 

Bolon Elements Cork



 

Bolon Create Facio



 

Bolon Graphic String, Etch, Texture Beige



 

Bolon Now Silver, Titanium, Copper
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