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SCHEDA TECNICA 
 
 

 
 

ISOLANTE ACUSTICO ANTICALPESTIO IN FIBRA VEGETALE DI KENAF 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Isolante ecosostenibile per l'assorbimento acustico dei rumori da calpestio in fibra 
vegetale di Kenaf (Hibiscus Cannabinus). FELTKENAF PLUS ha ottima rigidità 
dinamica e resistenza allo schiacciamento. È accoppiato con pellicola 
antipercolamento in PE, per applicazioni sotto massetto galleggiante. È disponibile 
senza pellicola per applicazioni sotto moquette e sotto parquet. È elastico, leggero e 
flessibile. Viene fornito in rotoli di facile posa in opera.  

 
 

APPLICAZIONI 

Il prodotto è utilizzabile per l’assorbimento dei rumori da calpesto, in tutte le 
tipologie edilizie, applicato: 

• sotto parquet 
• sotto moquette 
• sotto massetto galleggiante (accoppiato con film in PE) 

  Adatto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni o correzioni acustiche di   
ambienti esistenti. 

 
 

ORIGINE DEL PRODOTTO 

Materia prima  90% Fibre vegetali di Kenaf, 10% Poliestere 

Processo produttivo Le fibre di Kenaf, miscelate con fibra di poliestere, sono 
compattate tramite un processo meccanico di agugliatura 
senza additivi chimici. Il prodotto può essere assemblato con 
film in PE antipercolamento. 

 
 

NOTE AMBIENTALI      

Il Kenaf è una fibra vegetale simile alla canapa, usata fin dall’antichità. L’omonima 
pianta (Hibiscus cannabinus) da cui viene estratta la fibra, appartiene alla famiglia 
delle malvacee ed è completamente rinnovabile con raccolti annuali. Molti sono i 
vantaggi ambientali della coltivazione del Kenaf: 

• assorbe maggiori quantità di CO2 rispetto a qualunque altra specie coltivabile
• depura il suolo da elementi tossici e apporta notevoli quantità di ossigeno al 

terreno 
• non richiede l’uso di erbicidi e pesticidi 
• gli scarti del processo di estrazione della fibra sono riutilizzati come foraggio 

e combustibili ecologici. 
Inoltre, le fasi di trasformazione della fibra in isolante per l’edilizia necessitano di un 
modesto consumo energetico. 
Feltkenaf Plus è classificabile come rifiuto speciale non pericoloso.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VANTAGGI 
 

• Materia prima 
rinnovabile  

• Buona elasticità 
• Ottima resa acustica 

con bassi spessori 
• Attenua i rumori di 

tipo impattivo 
• Facile da posare 
• Prodotto 

ecosostenibile 
 
VOCE DI CAPITOLATO 

 
Materassino per isolamento 
acustico dai rumori impattivi 
e da calpestio, in fibre 
vegetali di Kenaf (Hibiscus 
Cannabinus), agugliate e 
lavorate senza impiego di 
additivi chimici o sostanze 
pericolose. 
Accoppiato con pellicola  

    impermeabile antipercolamento  
in PE.  
Densità del materiale.......kg/mc 
Spessore.................mm 
Dimensioni............x.........cm 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
RESISTENZA MECCANICA 

Rigidità dinamica  UNI EN 29052 S’t =18 MN/mc (200 kg/mc – 4 mm) 

Deformazione sotto carico di 1 kPa  UNI EN 12431 10% 150 kg/mc  5 mm 
 
PRESTAZIONI ACUSTICHE 

ABBATTIMENTO DEL 
RUMORE DA CALPESTIO 
UNI EN ISO 140-7 

∆L'nw 25 dB  (certificato in opera) 
 

Solaio in laterocemento: 
- Collante e rivestimento di finitura 
- Massetto galleggiante in 
   cls ad alta densità di altezza 5 cm,  
- Doppio strato incrociato di 
  Feltkenaf Plus 130.8 

 

∆L'nw 24 dB  (certificato in opera)
 

Solaio in laterocemento: 
Singolo strato di Feltkenaf 
plus 180.6 posato sotto 
pavimento in parquet ad 
alta densità. 

∆L'nw 24 dB  (certificato in opera)
 

Solaio in laterocemento: 
Singolo strato di Feltkenaf 
plus 180.6 posato sotto 
pavimento in parquet 
laminato. 

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE 

Spessori  (Tolleranza dimensionale +/ - 5 mm) 3-5-6-8 mm 

Densità (Tolleranza +/- 10%) 120-130-180 Kg/mc 

Calore specifico  c= 1700 J/Kgk 

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN12086 δ= 0,31 

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
 

UNI EN12086 
(riferita al solo materassino) 

μ= 2,3 

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo* UNI EN ISO 12572  
*(riferita al film in PE, se il 

materassino è accoppiato con 
barriera al vapore) 

μ= 195 x 10³  

Spessore d'aria equivalente* Sd= 6,82 m 

Densità di flusso del vapore d'acqua* 12 x 10¯³ g/(m² day) 

Assorbimento igroscopico UNI EN12571 u= 0.04 

Temperatura d'esercizio - 40°C + 110°C 
 

DIMENSIONI E CONFEZIONI 

Nome prodotto Densità 
kg/mc 

Spessori 
mm 

Dimensioni Mq per 
pallet 

Applicazione
consigliata 

FELTKENAF 120.5 120 5 In rotoli 1,50x20 m 270 Sottoparquet 

FELTKENAF 130.3 130 3 In rotoli 1,50x40 m 480 Sottoparquet 

FELTKENAF PLUS 130.8 130 8 In rotoli 1,50x20 m 240 Sottomassetto 

FELTKENAF PLUS 180.6 180 6 In rotoli 1,50x20 m 240 Sottomassetto 

 
Nota: Tutti gli articoli possono essere realizzati in misure e/o confezioni diverse da quelle indicate.  


