SCHEDE TECNICHE

FONOPROTEX
PRESA D’ARIA SILENZIATA PER I FORI DI VENTILAZIONE
DELLE CUCINE, AD ELEVATO INDICE DI ISOLAMENTO ACUSTICO
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PROBLEMA

La normativa italiana in materia di sicurezza
(UNI CIG 7129/92), prevede per i vani cucina
con apparecchi a gas a fiamma libera, forni o
fornelli, la necessità di praticare delle aperture
di ventilazione sulle facciate degli edifici, in grado di garantire l’afflusso d’aria indispensabile
alla combustione.
I fori praticati nelle pareti perimetrali devono
avere una sezione netta di 6 cm2 per ogni KW
di potenza termica installata, con una superficie
minima di 100 cm2.
Tali aperture, favorendo il passaggio dell’aria,
sono sede di trasmissione dei rumori esterni
all’interno delle abitazioni e quindi motivo di
decadimento delle prestazioni fonoisolanti
delle facciate dei nostri edifici.
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SOLUZIONE

Al fine di limitare l’esposizione umana al rumore, la Legge Quadro sull’inquinamento acustico (447/95) e il successivo DPCM 5/12/97 sui
requisiti acustici passivi degli edifici, ha stabilito il rispetto di un livello minimo di isolamento
per le pareti perimetrali dei fabbricati (requisito dipendente dalla categoria di destinazione
d’uso del fabbricato stesso).
Per ottenere quindi un corretto livello di comfort per gli occupanti degli alloggi e ottemperare le richieste di Legge, sarà necessario

prevedere l’inserimento di una presa d’aria
silenziata nelle pareti perimetrali in corrispondenza del vano cucina, in grado di limitare la
trasmissione del rumore pur garantendo una
superficie libera di 100 cm2.
FONOPROTEX è il silenziatore fonoassorbente
per fori di ventilazione, che consente di raggiungere gli indici di isolamento di facciata (D2m,nT,w)
richiesti dalla normativa vigente. La presa d’aria
silenziata FONOPROTEX è realizzata in materiale plastico e grazie alle sue ridotte dimensioni
e alla forma geometrica regolare, risulta di facile
ed immediata posa in opera.
FONOPROTEX è rivestito all’interno di poliuretano espanso (a celle aperte su base poliestere) dotato di notevole flessibilità, incombustibile
(UL94), idrorepellente e salubre (non disperde
fibre e non polverizza).
Le elevate proprietà isolanti di FONOPROTEX
sono certificate presso il laboratorio dell’Università
di Bologna (Dienca), dove a seguito del collaudo
effettuato secondo le Norme UNI EN ISO 71711 e ISO 140-10, l’indice di isolamento è risultato
Dn,e,w = 53 dB.
FONOPROTEX è il più piccolo silenziatore con il
più alto indice di isolamento acustico certificato!
FONOPROTEX può essere posato indifferentemente in verticale e in orizzontale in base alle
esigenze di cantiere.
La presa d’aria silenziata FONOPROTEX, grazie alle ridotte dimensioni, limita fortemente le
dispersioni termiche delle murature perime-

trali (la profondità particolarmente contenuta,
solo 15 cm, permette una posa facile e veloce
lasciando uno spessore verso l’esterno ampiamente sufficiente alla protezione termica, sia
con soluzioni di facciata a muratura singola
che doppia).
Certificazione Università di Bologna - Dienca
n. 02A-12
POTERE FONOISOLANTE

Dn,e,w = 53 dB

MODALITÀ D’IMPIEGO E AVVERTENZE
In tutte le installazioni ed anche nei vani cucina
con apparecchi a gas a fiamma libera, FONOPROTEX può essere montato sia con i fori orizzontali che verticali in quanto la ventilazione ha
la sola funzione di afflusso d’aria necessaria alla
combustione e al ricambio aria.

Gli imbocchi dei fori del FONOPROTEX su ambedue i lati sono a maschio e di ø 120 mm esterno
per essere inseriti in un foro ø 120 o all’interno del tubo ø125 mm.
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FONOPROTEX
Dimensioni
• altezza
• lunghezza
• profondità
• dimensione foro di aerazione

32 cm
32 cm
15 cm
ø 12 cm

15 cm

32 cm

32 cm

Passaggio aria

X

OTE

OPR

FON

100 cm²
Laboratori del “Dienca”
dell’Università di Bologna

• È POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO www.indexspa.it

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza
preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche
fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d’impiego
e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L’Acquirente è tenuto a stabilire
sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Certificazioni

NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO •
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• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •
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Guida all’isolamento acustico dei fabbricati

socio del GBC Italia
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