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Morfeo Adesivo
Caratteristiche tecniche Technical information

Caratteristiche Characteristics Valori Values

Spessore  12,5 mm
Thickness 

Possibilità d’impiego  ≥ -10 °C
It can be applied up to 

Rigidità dinamica apparente  11 s’t (MN/m3)
Apparent dynamic stiffness 

Rigidità dinamica dell’aria  7,9 s’a (MN/m3)
Air dynamic stiffness 

Conduttività termica  λ 0,045 (W/mk)
Thermal Conductivity  
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Morfeo Adesivo
Isolante acustico contro i rumori aerei
Indicato per opere di ristrutturazione 

Vantaggi     
 Posa semplice e veloce
 Elevata flessibilità
 Conserva nel tempo le prestazioni 

Benefits
 Easy and fast to install   
 Excellent flexibility
 Maintains its performance over time 

Acoustic membrane against airborne noise
Recommended for renovation works

Dettagli Di posa    
 Intonaco malta spessore 1,5 cm
 Mattone doppio spessore ≥ 12 cm
 Pannello Nordrock in lana minerale, 40 mm
 Lastra di cartongesso
 Morfeo Adesivo
 Lastra di cartongesso

typical application Details   
 Cement-based plaster 1,5cm thick
 Double brick wall ≥ 12 cm
 Mineral wool panel Nordrock, 40 mm
 Gypsum-board panel
 Morfeo Adesivo
 Gypsum-board panel
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MORFEO ADESIVO: ISOLAMENTO ACUSTICO PARETE
Controplaccaggio con cartongesso. Ristrutturazione di edifici esistenti.

6

ES. DI PRESTAZIONE PREVISIONALE PARETE CON PLACCAGGIO: PARTIZIONE1. Intonaco di malta spessore 1.5 cm

2. Mattone doppio UNI di spessore adeguato non inferiore a 12 cm (tipo 12x12x25
for. 41 %); sigillare in modo continuo i blocchi con abbondante malta sia nei giunti
orizzontali che verticalim

3. Pannello isolante acustico NORDROCK in lana minerale dello spessore di mm 40
con densità pari a 75 Kg/m3 aggrappato alla parete con applicazione di malta per
punti.

4. Lastra di cartongesso dello spessore di 1.25 cm

5. Posa di MORFEO ADESIVO direttamente sulla parete in cartongesso; la posa
andrà effettuata staccando il film di polietilene siliconato che ricopre MORFEO
ADESIVO. Eseguire l’operazione, non prima di aver verificato l’assenza di polvere,
unto, grassi, sulla parete da rivestire.
Se necessario, incrementare la adesione di MORFEO ADESIVO alla parete, utiliz-
zare un fissaggio meccanico in materiale plastico munito di adeguata rondella.
I teli andranno posti sulla parete, in verticale, sormontando gli stessi, tramite uti-
lizzo della apposita cimosa autoadesiva, ricoperta con film di polietilene siliconato,
che andrà tolto solo al momento della sovrapposizione fra telo e telo.

6. Lastra di cartongesso dello spessore di 1.25 cm

Consigli per l’ottenimento in opera di un indice di potere fonoisolante almeno pari
a 50 dB.

Rw = 57.0 dB C = -2; Ctr = -9

Si tratta di valori ricavati con formule previsionali implementate in appositi
software di calcolo; i risultati si possono considerare rappresentativi delle pres-
tazioni in opera della parete ma sono comunque valori teorici, che non tengono
conto delle reali condizioni di posa in opera.

Descrizione strato sp [mm]

sp [mm]

m’ [kg/m2]

1: Malta per intonaco 15 30
2: Mattone “doppio UNI” for.41% 200 300

Placcaggio

1: Nordrock (75 kg/m3) 40
2: Cartongesso standard 12.5
3: Morfeo adesivo 12
4: Cartongesso standard 12.5

Massa totale [kg/m2] 244
Spessore Totale [mm] 292




