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Linea:            Prodotti complementari.     
Categoria:     Protettivi. 
 

 

Tipo:        Pannelli fonoassorbenti. 
Codice:   PV 082 FR  3060.01; PV 082 FL  3060.02.  

 

 Nome o sigla commerciale:   PV 082 FL  
                               PV 082 FR  
 

 

Natura :         pannello autoadesivo a base di miscela di bitume, plastificanti, elastomeri e cariche minerali inerti, con adesivo acrilico per 
                       l’incollaggio.  
 

Impiego:       per l’insonorizzazione e la coibentazione di passaruote e piani di calpestio di automezzi e autoveicoli in genere, per 
                     l’insonorizzazione di vani motore su imbarcazioni e macchinari in genere. 
 

Peculiarità: 

• elevata elasticità; 
• facilità di adattamento i profili dei piani su cui viene applicato. 

 

 

Caratteristiche fisiche 
 

 

 
Aspetto lato vista: 
Colore:      
Odore:                                  
Formato pannelli: 

 

       PV 082 FL                    PV 082 FR 
            Liscio                          A rombi  
       Grigio/Nero                        Nero  
                           Inodore 
cm 40,00 x 50,00         cm 50,00 x 50,00 

 

 
Spessore: 
Peso specifico: 
Finitura superficiale: 

 

         PV 082 FL                           PV 082 FR 
  1,75 mm (± 0,10%)               2,00 mm  (± 0,10%) 
3,500 kg/m² (± 0,10%)        3,600 kg/ m² ² (± 0,10%)   
Lato vista:       foglio di polietilene. 
Lato inferiore: foglio di carta siliconata. 
      

D.Lgs 152/2006:              
 

D.Lgs 161/2006: 
 

 

Prodotto non contemplato. 
 

Prodotto non definito.                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Dati applicativi  
 

 

 
 

 
La superficie da trattare deve essere ripulita attentamente da ogni traccia di oli e grassi,  deve essere asciutta e priva di residui di 
lavorazione e qualsiasi altre impurità. 
 

 
  Utilizzo 

 
Il prodotto è pronto all’uso, applicare manualmente il pannello, o parte di esso, con adeguata pressione.  
 

 

 

  
Si risponde della qualità del prodotto fino a 12 mesi dalla data di spedizione, purché lo stesso sia conservato in confezioni 
originali ben chiuse, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e 30 °C. ed in accordo alle condizioni generali di 
vendita. 

 
 

Attenzioni & Precauzioni     
 

 

 

 

- Prodotto esclusivamente per USO PROFESSIONALE; 
- Stoccare in luogo fresco ed asciutto in confezioni originali ben chiuse. 

 
 

- Informazioni per l’utilizzatore:  
 

- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati 
caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa 
del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la 
sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e 
impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 

 


