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Nordsilence e Nordsilence Extra sono la risposta della ricerca Nord Bitumi alle esi-

genze di progettisti e applicatori. Sono sistemi costituiti da una membrana bitume

polimero elastomero (BPE), opportunamente additivata con agenti fonoresilienti,

accoppiata con un materassino di polietilene reticolato a cellule chiuse. Lo spessore

totale del sistema è pari a 8 mm per Nordsilence e 13 mm per Nordsilence Extra.

Ciò consente l’impiego dei prodotti Nordsilence in tutte le situazioni in cui è richiesto

un modesto ingombro dell’isolante, in particolare per la soluzione di problemi derivan-

ti da rumori di calpestio e per

la realizzazione di pavimenti

galleggianti.

Il materassino di polietilene

conserva invariato nel tempo

il suo potere di isolamento

acustico e termico.

Grazie alla sua struttura a

cellule chiuse agisce cone

un eccellente freno al vapore.

Resiste alla muffa e all’azione

degli insetti. Non contiene CFC.

Prestazioni, qualità e praticità
al servizio del progettista.

- Nessun apprezzabile incremento di quota per il

ridotto spessore (soli 8 mm per Nordsilence).

- Versatilità e qualità sono assicurate dalla resistenza

ad elevate compressioni, senza subire deformazioni

permanenti, e dalla possibilità di installazione anche

a temperature di –10°C.

- Ideale per la realizzazione del pavimento galleggiante.

IL MASSIMO ISOLAMENTO
CON IL MINIMO SFORZO
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Membrana bitume
polimero elastomero

Materassino in 
Polietilene Reticolato
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VOCI DI CAPITOLATO

Isolamento acustico dei pavimenti dai
rumori di calpestio.

L’isolamento dei solai da rumori di calpestio sarà realizzato con la
tecnica del pavimento galleggiante su di una membrana isolante
dello spessore di 8 o 13 mm, costituita dall’accoppiamento in conti-
nuo di una membrana bitume polimero elastomero, additivata con
fonoresilienti, con un materassino di polietilene espanso e reticolato
chimicamente, tipo Nordsilence o Nordsilence Extra avente una
rigidità dinamica s’ (MN/m3) pari a….. (1) e un indice di attenuazione
del livello di pressione sonora di calpestio (delta)LW = …. (2), con
certificazione I.N.RI.M in conformità alla norma ISO 140/-8-1999 e
risultati valutati in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO
717-2-1997; n.ro certificato: ………………..(3).

L’isolante in rotoli avrà un’aletta di sormonto di 8 mm; i teli saranno
stesi sul piano di posa liberato da qualsiasi residuo e asperità.
La desolidarizzazione del massetto di ripartizione, di spessore ade-
guato ai carichi previsti, dalle pareti sarà realizzata con una fascia
adesiva tipo Nordsilence Fast.

Sull’isolante verrà gettato un massetto sul quale sarà realizzata
successivamente la prevista pavimentazione.
L’eccedenza del materiale isolante oltre la pavimentazione sarà rifi-
lata; il  battiscopa sarà posato sollevato dal pavimento per evitare
ponti acustici. 

(1) Nordsilence: 34,3;
Nordsilence Extra: 17.

(2) Nordsilence: 22,7;
Nordsilence Extra: 27,4.

(3) Nordsilence: 07-0161-01;
Nordsilence Extra: 07-0161-02 

Sul sito www.nordbitumi.it sono a disposizione le schede tecniche, i capito-
lati completi e i disegni tecnici. Una particolare guida vi permetterà di risalire
dall’intervento applicativo alla soluzione più efficace messa a punto dall’azienda.
Vi è inoltre la possibilità di richiedere il parere tecnico di un nostro esperto
attraverso un form.

Per richieste o progetti di natura particolare, il nostro Ufficio tecnico
(nord@nordbitumi.it) è sempre disponibile a supportarvi per meglio analizzare
il problema, individuare il prodotto più indicato, assicurare un’assistenza
completa in cantiere.
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1 NORDSILENCE / NORDSILENCE EXTRA: SOLAIO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Isolamento acustico pavimento. Edifici di nuova costruzione.(a)

1. Soletta latero-cementizia.

2. Posa di NORDSILENCE FAST, membrana autoadesiva pretagliata in fasce
da cm 20, appositamente studiata per l’applicazione lungo i muri perimetrali;
la posa avviene per semplice asportazione del film siliconato che ricopre la
faccia inferiore della membrana.
Tenere conto che l’altezza di NORDSILENCE FAST dovrà risultare superiore
al livello del pavimento finito; l’eccedenza di NORDSILENCE FAST verrà rifilata
con l’utilizzo di un normale taglierino, dopo aver posato la pavimentazione
finita e il battiscopa.

3. Stesura sulla soletta, priva di detriti e di asperità appuntite, dello strato
isolante NORDSILENCE; la membrana andrà posata con il lato ricoperto del
materassino di polietilene espanso a cellule chiuse, a contatto con la soletta
stessa. Sormontare i teli per l’intera lunghezza, utilizzando l’apposita cimosa
laterale priva di rivestimento; lungo il perimetro, sovrapporre la membrana
che ricopre la parte corrente alla fascia di NORDSILENCE FAST; così operando
si assicura la desolidarizzazione del massetto galleggiante, dai muri perimetrali. 
La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma semplicemente
contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza di
almeno 5 cm.

3.1 In presenza di tubazioni o cavi, raccordare gli stessi con malta cementizia,
quindi realizzare un piano di posa per l’isolante acustico stendendo preferibil-
mente uno strato di sabbia (o Cls alleggerito) sufficiente a coprire ogni even-
tuale asperità. Posare NORDSILENCE sul piano così realizzato, avendo cura
di sovrapporre i giunti come descritto al punto 3.

4. Formazione massetto di ripartizione dei carichi in calcestruzzo, meglio se di
tipo isolante e alleggerito, facendo attenzione che durante il getto del massetto
non si abbiano infiltrazioni di materiale d’impasto, fra i fogli di NORDSILENCE,
perché può dar luogo a dannosi ‘ponti acustici’.(*)

4.1 Eventuale stesura di un normale nastro adesivo, a cavallo delle linee di
sovrapposizione di NORDSILENCE. Questa operazione è sempre consigliata
quando sia previsto, per la realizzazione del massetto, l’utilizzo di un impasto a
consistenza semifluida; questa operazione serve ad evitare la formazione di
ponti acustici dovuti ad un possibile percolamento del materiale utilizzato.

NOTA : in alternativa alla stesura del nastro adesivo utilizzare uno strato costi-
tuito da un foglio di polietilene steso a secco al di sopra del manto antirumore.

4.2 Massetto armato con rete elettrosaldata zincata di spessore contenuto
(Ø compreso fra mm 2 e mm 5) per superfici ≥ di 4 metri quadrati. Di norma il
massetto cementizio viene confezionato a consistenza “umida” o “plastica”.

5. Posa dello strato di allettamento e della pavimentazione, al termine della
stagionatura, facendo attenzione che il pavimento sia a contatto con la fascia
di NORDSILENCE FAST e non con la parete.
Evitare di collegare la pavimentazione finita con la/e soglia/e di accesso o di
entrata; prevedere per questi punti un debordo del materiale NORDSILENCE
utilizzato nella parte corrente, in modo da creare un’interruzione fra soglia e
pavimento.
Questa zona risulterà essere in effetti un giunto a pavimento e verrà trattata
con idoneo materiale viscoelastico di sigillatura, per il realizzo della fuga fra
soglia e pavimentazione.

6. Posa del battiscopa appoggiato su NORDSILENCE FAST, fissato con apposita
malta cementizia o tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno). 
La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piega-
tura di un lembo di NORDSILENCE FAST su cui andrà appoggiato il battiscopa;
la fessura andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un normale silicone. 

7. Muratura perimetrale.

8. Intonaco.

(*) Il massetto può essere realizzato con minore contenuto di acqua, migliorando così
le caratteristiche meccaniche e diminuendo il suo ritiro e tempo di essiccamento.
Nordsilence impedisce all’acqua di costruzione e alle parti finissime in sospensione di
permeare lo spessore della soletta e quindi di alterarne le caratteristiche viscoelastiche.
Bisogna tener presente che l’acqua in eccesso presente nella soletta fatica ad evaporare.
Anche il massetto stenta a essiccare, è opportuno ventilare l’intradosso della soletta così
come evitare la posa di eventuali controsoffitti finché la soletta non sia perfettamente asciutta.

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente
desolidarizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto,
anche di piccola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta.
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1. Soletta latero-cementizia.

2. Massetto esistente.

3. Sottofondo e pavimentazione esistente.

3.1 Eventuale schermo o barriera al vapore posato a fiamma prestando parti-
colare cura alla saldatura delle sormonte.  

4. Posa di NORDSILENCE FAST, membrana autoadesiva pretagliata in fasce
da cm 20, appositamente studiata per l’applicazione lungo i muri perimetrali;
la posa avviene per semplice asportazione del film siliconato che ricopre la
faccia inferiore della membrana.
Tenere conto che l’altezza di NORDSILENCE FAST dovrà risultare superiore
al livello del pavimento finito; l’eccedenza di NORDSILENCE FAST verrà rifilata
con l’utilizzo di un normale taglierino, dopo aver posato la pavimentazione
finita ( parquet ) e il battiscopa.

5. Stesura sulla pavimentazione esistente dello strato isolante NORDSILENCE;
la membrana andrà posata con il lato ricoperto del materassino di polietilene
espanso a cellule chiuse, a contatto con la pavimentazione esistente.
Sormontare i teli per l’intera lunghezza, utilizzando l’apposita cimosa laterale
priva di rivestimento; lungo il perimetro, sovrapporre la membrana che ricopre
la parte corrente alla fascia di NORDSILENCE-FAST; così operando si assicura
la desolidarizzazione del massetto galleggiante, dai muri perimetrali. 
La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma semplicemente
contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza
di almeno 5 cm.

6. Parquet prefinito, costituito da elementi ad incastro, appoggiato sullo strato
isolante fissato in corrispondenza degli incastri a mezzo di clips o, in alternativa,
con un sottile strato di colla.

7. Posa del battiscopa appoggiato su NORDSILENCE FAST, fissato con apposita
malta cementizia o tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno).
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 andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un
normale silicone. 

8. Muratura perimetrale esistente.

9. Intonaco.

* Avvertenza: la stratigrafia va valutata ricordando che Nordsilence per la sua struttura,
agisce come un buon freno al vapore.

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente
desolidarizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto,
anche di piccola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta.
Il lavoro viene semplificato utilizzando la striscia autoadesiva NORDSILENCE FAST.

NORDSILENCE: SOLAIO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Nuovo pavimento in parquet. Ristrutturazione di edifici esistenti.(a)
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3 NORDSILENCE: SOLAIO IN LEGNO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Parquet su tavolato posto su listelli.(a)

1. Travi maestre in legno impostate nei muri per una profondità di 20–30 cm.

2. Travicelli in legno distanziati con interasse di 40-50 cm, impostati nel muro
per 15-20 cm.

3. Assito in legno, adeguatamente dimensionato in funzione del carico ipotizzato. 

4. Posa di NORDSILENCE FAST, membrana autoadesiva pretagliata in fasce
da cm 20, appositamente studiata per l’applicazione lungo i muri perimetrali;
la posa avviene per semplice asportazione del film siliconato che ricopre
la faccia inferiore della membrana.
Tenere conto che l’altezza di NORDSILENCE FAST dovrà risultare superiore
al livello del pavimento finito; l’eccedenza di NORDSILENCE FAST verrà rifilata
con l’utilizzo di un normale taglierino, dopo aver posato la pavimentazione
finita (parquet) e il battiscopa.

5. Sull’assito esistente posa in opera dello strato isolante NORDSILENCE;
la membrana andrà posata con il lato ricoperto del materassino di polietilene
espanso a cellule chiuse, a contatto con l’assito in legno esistente.
Sormontare i teli per l’intera lunghezza, utilizzando l’apposita cimosa laterale
priva di rivestimento; lungo il perimetro, sovrapporre la membrana che ricopre
la parte corrente alla fascia di NORDSILENCE FAST; così operando si assicura
la desolidarizzazione del massetto galleggiante, dai muri perimetrali. 
La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma semplicemente
contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza
di almeno 5 cm.

6. Eventuale rivestimento con Nordsilence di tubi e cavi localizzati sotto
il pavimento. (E’ possibile utilizzare in alternativa Nordsilence Fast autoadesivo,
più pratico da maneggiare).

7. Listelli di legno fissati meccanicamente alla struttura portante con viti e
tasselli in gomma.

8. Posa di NORDSILENCE FAST, membrana autoadesiva pretagliata in fasce
da cm 20 a coprire la parte superiore del listello (a contatto con l’assito)

in modo da evitare il generarsi di ponti acustici.
La posa avviene per semplice asportazione del film siliconato che ricopre
la faccia inferiore della membrana.

9. Assito di legno.

10. Parquet.

11. Posa del battiscopa, appoggiato su NORDSILENCE FAST, fissato con apposita
malta cementizia o tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno).
La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piega-
tura di un lembo di NORDSILENCE FAST su cui andrà appoggiato il battiscopa;
la fessura andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un normale silicone. 

12. Muratura perimetrale esistente.

13. Intonaco.

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente
desolidarizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto,
anche di piccola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta.
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1. Soletta latero-cementizia.

2. Massetto e pavimentazione esistente.

2.1 Eventuale schermo al vapore o barriera al vapore (vedere avvertenze)
prestando particolare cura alla saldatura delle sormonte.

3. Posa di NORDSILENCE FAST, membrana autoadesiva pretagliata in fasce
da cm 20, appositamente studiata per l’applicazione lungo i muri perimetrali;
la posa avviene per semplice asportazione del film siliconato che ricopre
la faccia inferiore della membrana.
Tenere conto che l’altezza di NORDSILENCE FAST dovrà risultare superiore
al livello del pavimento finito; l’eccedenza di NORDSILENCE FAST verrà rifilata
con l’utilizzo di un normale taglierino, dopo aver posato la pavimentazione
finita (parquet) e prima della posa del battiscopa.

4. Posa in opera dello strato isolante NORDSILENCE; la membrana andrà posata
con il lato ricoperto del materassino di polietilene espanso a cellule chiuse,
a contatto con la pavimentazione da isolare. Sormontare i teli per l’intera 
lunghezza, utilizzando l’apposita cimosa laterale priva di rivestimento;
lungo il perimetro, sovrapporre la membrana che ricopre la parte corrente alla
fascia di NORDSILENCE FAST; così operando si assicura la desolidarizzazione
del massetto galleggiante, dai muri perimetrali. 
La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma semplicemente
contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza
di almeno 5 cm. 

5. Listelli di legno fissati meccanicamente alla struttura portante con viti con
tassello in gomma.

6. Posa di NORDSILENCE FAST, membrana autoadesiva pretagliata in fasce
da cm 20 a coprire la parte superiore del listello (a contatto con l’assito)
in modo da evitare il generarsi di ponti acustici.
La posa avviene per semplice asportazione del film siliconato che ricopre
la faccia inferiore della membrana.

7. Assito di legno.

8. Parquet. 

9. Posa del battiscopa, appoggiato su NORDSILENCE FAST, fissato con apposita
malta cementizia o tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno).
La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piega-
tura di un lembo di NORDSILENCE FAST su cui andrà appoggiato il battiscopa;
la fessura andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un normale silicone. 

10. Muratura perimetrale esistente.

11. Intonaco.

* Avvertenza: la stratigrafia va valutata ricordando che Nordsilence, per la sua struttura,
agisce come un buon freno al vapore.

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente
desolidarizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto,
anche di piccola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta.

NORDSILENCE: SOLAIO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Parquet su tavolato posto su listelli.(a))
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MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
Una completa gamma di membrane ottenute modificando bitume
distillato con polimeri di alta qualità (SBS o APP o PAO) e altri
composti; armate con tessuto non tessuto di poliestere di diversa
grammatura o con velo di vetro. Disponibili anche nelle versioni
autoprotette con ardesia, utilizzabili come strato a finire, o rivestite
con polipropilene. 

SISTEMA TETTO
Un sistema tetto affidabile nasce dal concorso di tre fattori: un
buon progetto, buoni prodotti che lavorano sinergicamente, una
corretta posa in opera.
Nord Bitumi mette a disposizione il suo know how e i suoi prodotti
per assicurare il migliore risultato ed allungare la vita effettiva del
manto impermeabile anche negli interventi più complessi.

ISOLANTI ACUSTICI
Manti per l’isolamento acustico da rumori aerei e da calpestio.
Abbinano ad un elevato potere isolante un’ottima resistenza agli
stress da cantiere.
Semplificano la posa e non comportano apprezzabili incrementi di
spessore facilitando il lavoro del progettista.

IMPERMEABILIZZAZIONE
BITUMINOSA MONOSTRATO
Per l’impermeabilizzazione bituminosa monostrato è stato studiato
l’apposito programma STRATOS; una linea di prodotti, che hanno
superato severi test tecnici, comprendente: membrane bitume
polimero, strati ausiliari, fissaggi meccanici, collanti, vernici e
accessori. Il programma prevede specifici supporti formativi per
tecnici e applicatori.

FISSAGGI E COLLANTI
Chiodi e viti, con attestazione FM Approvals, progettati per fissare
pannelli isolanti e membrane bitume polimero. Indispensabili in
presenza di pendenze accentuate e/o forti venti.
Adesivi liquidi per impieghi specifici su differenti superfici.

CINQUE 
GRANDI SPECIALIZZAZIONI
SU CUI POTER CONTARE
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