La soluzione per il comfort acustico
tecnologie avanzate di isolamento acustico

Intercalari ad alte prestazioni per vetri laminati

Applicazioni da esterni
L'isolamento acustico nella progettazione

Isolare gli ambienti interni degli edifici dai rumori
esterni è essenziale. Quasi tutti gli edifici hanno
ambienti che possono essere negativamente influenzati

Gli edifici moderni fanno largo uso del vetro come elemento
architettonico distintivo. Al contempo, proprietari e
occupanti richiedono elevati livelli di comfort e rumore
ambientale ridotto al minimo. Tuttavia, le comuni vetrate
offrono prestazioni pessime in termini di isolamento
acustico. La sfida che devono affrontare progettisti e
ingegneri è particolarmente ardua, specialmente quando
si devono sviluppare progetti in prossimità di autostrade,
ferrovie e aeroporti. La risposta a questo problema
non è la riduzione delle superfici vetrate, ma l'impiego
di vetrate di nuova concezione, dotate di intercalari
acustici Saflex® dalle comprovate capacità isolanti.

da livelli eccessivi di rumore provenienti dall'esterno.
Per molte strutture, come aeroporti, hotel e grandi
edifici, specialmente in aree commerciali o residenziali
ad alta densità, l'isolamento acustico è un parametro
di progettazione fondamentale. Saflex è la scelta
ideale per queste e molte altre applicazioni.
• Uffici e centri commerciali
• Scuole, ospedali ed edifici governativi
• Teatri, musei e altri centri di intrattenimento
• Aeroporti e strutture limitrofe
• Hotel e condomini
• Quartieri residenziali
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Applicazioni per interni
Il rumore sta diventando una criticità sempre
più rilevante per via della tendenza a realizzare

• Uffici, sale riunioni, sale conferenze
e postazioni di lavoro

ambienti architettonici aperti e pareti interne

• Hotel e ristoranti

in vetro. Purtroppo, il vetro comune è un

• Centri di assistenza sanitaria e cliniche

pessimo isolante acustico. L'inquinamento
sonoro negli ambienti interni può rendere più
difficoltoso concentrarsi, parlare al telefono o

• Scuole e aule magne
• Studi di registrazione e di trasmissione

mantenere riservatezza. Esistono moltissime

• Sale per concerti, teatri, auditorium e musei

applicazioni nelle quali Saflex può garantire

• Studi legali, contabili e di investimento

sicurezza, privacy e comfort ad altissimi livelli.

• Uffici domestici e sale multimediali
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Intercalare acustico avanzato
Saflex® Acoustic in PVB
Riduce la rumorosità
percepita fino al 50%
Benché il vetro laminato con intercalari standard in
PVB offra già prestazioni superiori ai vetri semplici in
termini di isolamento acustico, il nuovo intercalare
Saflex® Acoustic in PVB è una soluzione ancora più
efficace per chi cerca un comfort acustico di livello
superiore.
Saflex Acoustic è un sistema avanzato a tre strati
progettato per sdoppiare e dissipare le onde sonore,
in modo da ottenere prestazioni straordinarie di
smorzamento del suono. Questo sistema brevettato
è particolarmente efficace con i suoni compresi tra
1000 e 3000 Hz di frequenza, proprio quelli a cui
l'orecchio umano è più sensibile.
Un recente studio condotto dall'Istituto di
Neuroscienze della Newcastle University dimostra
che i suoni compresi tra 2000 e 5000 Hz di frequenza
sono i più fastidiosi. I tipici rumori che rientrano in
questo range sono, ad esempio, aerei, veicoli a
motore, sirene, motoseghe, tosaerba, allarmi, martelli
pneumatici, utensili elettrici e cantieri.
L'uso degli intercalari Saflex Acoustic in PVB per porte
e finestre consente una riduzione fino a 10 dB nel
campo di frequenza "passante", corrispondente a una
riduzione del 50% della rumorosità percepita!.
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Abbattimento acustico*

Dati acustici per specifiche configurazioni

Abbattimento acustico; R (dB)
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Il più attivo intervallo di
abbattimento acustico
per il Saflex® Acoustic
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Vetro laminato con Saflex® Acoustic in configurazione singola
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Vetro laminato con Saflex® Acoustic in unità isolanti
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Saflex Acoustic in PVB – calibro 30

Saflex Clear in PVB – calibro 30

*Abbattimento acustico di un vetro laminato con intercalare acustico Saflex Acoustic e
intercalare Saflex Clear. Configurazione = 44,2
®

®

*La capacità di ridurre il rumore percepito dall'orecchio umano può essere misurata.
Tale rilevazione avviene mediante la trasmissione di specifiche frequenze sonore
attraverso un materiale, in questo caso vetro laminato con intercalare acustico Saflex
Acoustic in PVB, misurando poi la componente sonora che riesce ad attraversare il
materiale e quella che, invece, viene "filtrata". L'abbattimento acustico viene registrato
e può essere rappresentato in forma grafica, come mostrato nella figura in alto.

Vetro doppio laminato con Saflex® Acoustic in unità isolanti

®

Nota
Tutti i documenti presentati in questa sezione sono basati su campioni
preparati nei laboratori di Solutia Inc. Le certificazioni fornite da laboratori di
terze parti sono basate sulla valutazione di un numero limitato di campioni
e sono valide per i materiali testati e non garantite per tutti i campioni.
I campioni valutati da Solutia Inc. sono testati secondo gli standard e le
procedure indicate. I laboratori hanno la responsabilità di garantire i propri
certificati prestazionali in base al processo di laminazione.

Vetro laminato con Saflex® Acoustic in unità a triplo isolamento
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*Dati validi per l'unità così come è stata testata, +/- 1 unità per tutti gli spessori di intercalare Saflex Acoustic. I valori relativi ai singoli
vetri laminati sono la media di più test condotti sulla stessa configurazione. Dati testati secondo ASTM E90 o ISO 10140 e calcolati
secondo ASTM E 413, E 1332 e ISO 717-7. Tutti i campioni sono vetri testati solo a temperatura ambiente.
Tutti gli spessori di intercalari acustici Saflex Acoustic correttamente laminati sono in grado di soddisfare i requisiti di omologazione per
vetri di sicurezza, come le prove di impatto ANSI Z97.1 e EN 12600 e sono considerati intercalari acustici in base ai test ISO 16940 MIM.
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Come scegliere gli intercalari Saflex® Acoustic*
Spessore

Applicazioni?

Saflex® QS31

0,64 mm

Prestazioni acustiche e ritenzione
delle schegge

Finestre e porte scorrevoli
residenziali, divisori per uffici

Saflex® QS41

0,76 mm

Prestazioni acustiche e sicurezza in
caso di impatto

Facciate continue, vetrine, grandi
finestre fisse

1,52 mm

Prestazioni acustiche, configurazioni
Grandi pannelli di vetro,
complesse e di grande impatto
configurazioni complesse, vetrate
[ASTM F1233 e E2395,
antieffrazione
EN 356, UL 972]

Saflex® QS71

*Consultare il rappresentante commerciale Saflex di zona per conoscere la disponibilità delle diverse larghezze in ogni regione.
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Applicazioni finali

Altri benefici dei vetri laminati
Oltre alle comprovate prestazioni acustiche, gli
intercalari Saflex offrono i seguenti benefici:

Eastman è un'azienda chimica
fondata su innovazione e
prestazioni.
Siamo sempre più attivi nel settore edile e delle

Protezione: 		

Protezione degli occupanti

costruzioni. Forniamo intercalari in PVB avanzati di

degli edifici e dei passanti da

alta qualità che permettono di migliorare le

urti accidentali, rotture o cadute

prestazioni del vetro in termini di protezione,
sicurezza, resistenza, controllo della luce solare/raggi

Sicurezza:		Resistenza all'effrazione, protezione

UV, stile e isolamento acustico.

antiproiettile e resistenza alle
esplosioni
Anti intemperie: 	Resistenza alle intemperie per
i sistemi di vetri laminati

Il nostro impegno nel settore edile e delle
costruzioni si traduce in particolar modo nello
sviluppo di materiali innovativi, in grado di risolvere
le principali criticità del mercato. I nostri prodotti
sono progettati per offrire prestazioni, qualità e

Luce solare: 		

Capacità di filtrare oltre il 99% dei

durata davvero eccezionali.

raggi UV, controllare l'irraggiamento
di luce visibile e ridurre accumulo
di calore e stress termico
		Architetti e progettisti stanno anche
scoprendo le potenzialità estetiche
del vetro laminato grazie alle infinite
opzioni cromatiche che possono
offrire. Il Vanceva Color Studio,
disponibile su www.Vanceva.com,

Per maggiori informazioni sulla
progettazione di vetrate isolanti
utilizzando gli intercalari acustici Saflex
e informazioni tecniche specifiche
sui requisiti dei test acustici, scrivere
all'indirizzo: glazing@eastman.com.

permette di scoprire tutti questi
colori, da quelli personalizzati ai
bianchi, dai colori speciali a quelli
standard per vetri colorati.

7

Architetti e progettisti fanno
affidamento su Saflex® e
Vanceva®
Architetti e progettisti di tutto il mondo fanno
affidamento su Saflex e Vanceva quando prestazioni
e comfort sono requisiti essenziali. Il motivo di
tutta questa fiducia è semplice. Gli intercalari Saflex
offrono prestazioni ottimali per le applicazioni più
impegnative, indipendentemente dalle specifiche e
dai requisiti necessari.

Contatti
saflex@eastman.com
Contact
Us
Sebbene le informazioni e le raccomandazioni ivi descritte siano presentate in buona fede,
saflex@eastman.com
Eastman Chemical Company (“Eastman”) e le sue sussidiarie non rilasciano dichiarazioni o
garanzie in merito alla completezza o accuratezza delle informazioni. L’utente è invitato a
determinare in modo indipendente l’idoneità e la completezza rispetto al proprio uso e alla
protezione dell’ambiente, nonché alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e degli acquirenti
del prodotto. Nessuna affermazione ivi contenuta è da considerarsi raccomandazione per
l’uso di prodotti, processi, apparecchiature o formulazioni in conflitto con brevetti.
Eastman non rilascia dichiarazioni o garanzie, siano esse implicite o esplicite, in merito al
fatto che il prodotto non violi brevetti. EASTMAN NON RILASCIA DICHIARAZIONI O
GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA PER SCOPI
PARTICOLARI, NÉ DI ALTRA NATURA, RISPETTO ALLE INFORMAZIONI O AL PRODOTTO
A CUI LE INFORMAZIONI SI RIFERISCONO E NESSUNA AFFERMAZIONE IVI CONTENUTA
DEROGA LE CONDIZIONI DI VENDITA DEL VENDITORE.
Le Schede dati di sicurezza contenenti le precauzioni di sicurezza da osservare per il
maneggiamento e la conservazione dei prodotti Eastman sono disponibili online o su
richiesta. Prima di maneggiare i prodotti Eastman, l’utente è invitato a procurarsi e a
consultare le informazioni disponibili sulla sicurezza dei materiali. Per eventuali materiali
menzionati che non rientrano nella gamma dei prodotti Eastman, l’utente deve applicare
le adeguate misure igieniche del settore e osservare altre precauzioni di sicurezza
consigliate dai rispettivi produttori.
© 2019 Eastman. I marchi Eastman ivi menzionati sono marchi commerciali di Eastman,
di una delle sue sussidiarie o vengono utilizzati su licenza. Il simbolo ® indica lo stato di
marchio commerciale registrato negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati anche
a livello internazionale. I marchi non Eastman ivi menzionati sono marchi commerciali dei
rispettivi proprietari.

www.saflex.com/acoustic

saflex.com/acoustic
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