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Realizzazione del pavimento galleggiante
e particolari di posa
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1. preparazione della superficie
Ripulire il sottofondo da eventuali residui e asperità che potrebbero perforare Nordsilence
o Norsilence Extra.

2. preparazione superfici perimetrali
E’ importante realizzare una completa disgiunzione degli elementi del pavimento galleg-
giante dalle partizioni verticali posando Nordsilence Fast lungo il perimetro della stanza ed
eventuali pilastri.

3. Isolamento tubature
Applicare Nordsilence Fast sugli elementi
che attraversano il pavimento.

4. Posa di Nordsilence
Nordsilence va posato con il materassino di polietilene espanso (colore rosso) a contatto
con il solaio da isolare. I teli vanno accostati con cura e sovrapposti mediante l’aletta di sor-
monto di 8 mm. Per la completa desolidarizzazione del massetto, Nordsilence, lungo il peri-
metro della stanza, va posato sopra Nordsilence Fast.
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4.1 In alcuni casi anziché
applicare un tappeto di spes-
sore unico è preferibile utiliz-
zare due strati di Norsilence.
In questo caso è raccoman-
dato di incrociare i due strati.
Il primo strato sarà posato
sul solaio dal lato della mem-
brana bitume polimero (colore
nero). Il secondo strato sarà
posato con la parte rossa
rivolta verso il basso.

5. Sigillatura delle giunzioni
A cavallo delle linee di sovrapposizione di Nordsilence, soprattutto nei casi di impiego di un
massetto cementizio confezionato a consistenza semifluida o fluida, va incollato un nastro
adesivo.

6. Realizzazione massetto
Infine si realizza in opera un massetto di sottofondo con spessore minimo di 40 mm rinfor-
zato con una leggera armatura su cui posare la pavimentazione di rivestimento a scelta.
Va sempre impiegata l’armatura in rete elettrosaldata se la superficie supera i 4 mq e/o lo
spessore del massetto è ridotto.

Il massetto può essere realizzato con minore contenuto d’acqua, migliorando copsì le carat-
teristiche meccaniche e diminuendo il suo ritiro e tempo di essiccamento. Nordsilence impe-
disce all’acqua di costruzione e alle parti finissime in sospensione di permeare lo spessore
della soletta e quindi di alterare le caratteristiche viscoelastiche. Va tenuto presente che
l’acqua presente in eccesso nella soletta fatica ad evaporare. Anche il massetto stenta ad
essiccare. È quindi opportuno ventilare l’intradosso della soletta così come evitare la posa di
eventuali controsoffitti finchè la soletta non sia perfettamente asciutta.
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7. Posa della pavimentazione
Si potrà posare la pavimentazione dopo stagionatura del massetto.

8. Posa del battiscopa
Il contatto tra pavimento e battiscopa può causare un ponte termico. La realizzazione del
distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piegatura di un lembo di Nordsilence
Fast su cui andrà appoggiato il battiscopa; la fessura sarà successivamente richiusa con
l’utilizzo di un normale silicone.

9. Rifilo di Nordsilence Fast
Terminata la posa del battiscopa, rifilare l’eccedenza di Nordsilence Fast con una taglierina.




