SOTTOPAVIMENTI AD
A LT E P R E S TA Z I O N I
COMFORT E MASSIMA PROTEZIONE DELLA
PAV I M E N TA Z I O N E : I L S I S T E M A
PROFESSIONALE PER I PROFESSIONISTI!

COMFORT E PROTEZIONE
PER UNA VITA MIGLIORE
N M C È U N A S O C I E TÀ I N T E R N A Z I O N A L E C O N I L S U O
PRINCIPALE SITO DI PRODUZIONE IN BELGIO.
La nostra competenza principale risiede nello sviluppo, produzione e
vendita di schiume sintetiche. Il know-how che abbiamo accumulato
nel corso degli anni, ci offre l’opportunità per la progettazione di
nuove idee creative per la risoluzione di problemi.
Nel nostro stabilimento in Germania, sviluppiamo e produciamo, tra
l’altro, la nostra gamma di sottopavimenti noma ®floor avvalendoci
delle innegabili competenze dei nostri collaboratori. Ci impegniamo
affinché le persone approfittino della bellezza e quiete delle loro
pavimentazioni.

www.nmc.eu
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INVISIBILI,
MA INDISPENSABILI!
Strutturalmente parlando, un pavimento è formato da un parquet/laminato o una copertura vinilica/design posati su un
sottofondo (massetto) adeguato. La scelta del sottopavimento appropriato è un fattore importantissimo per garantire la
massima efficienza all’intero sistema. Ma anche le proprietà del sottofondo o massetto di posa hanno la loro importanza.
Di che natura è: minerale o legno? È presente un impianto di riscaldamento a pavimento?Il sottofondo è irregolare o liscio?
Occorre una protezione termica?
I materassinl sottopavimento svolgono diverse funzioni. Oltre a migliorare il comfort abitativo, aumentando in particolare
l’isolamento termico, permettono di ottimizzare l’acustica del vano stesso e quella degli ambienti contigui. Un’altra importante
proprietà è la funzione di protezione del pavimento.
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LE FUNZIONI DEL
SOTTOPAVIMENTO
MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ
TERMICHE DEL PAVIMENTO
RESISTENZA TERMICA (Rʎ)
La scelta del sottopavimento appropriato
permette di migliorare significativamente l’isolamento termico in caso di posa in opera su
sottofondi freddi. Il sottopavimento funge in
tal caso da isolante tra il sottofondo e il rivestimento di calpestio.
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO (Rʎ,B)
I laminati, i parquet e i pavimenti vinilici sono
perfettamente compatibili con i sistemi di
riscaldamento a pavimento con circuito d’acqua a temperatura regolata. In tal caso, il sottopavimento deve presentare un coefficiente
minimo di isolamento termico per massimizzare l’efficienza del sistema di riscaldamento.

MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ
ACUSTICHE DEL PAVIMENTO

GARANZIA DI PROTEZIONE
DURATURA
PROTEZIONE DA CARICHI E
SOLLECITAZIONI (DL, CC, CS)
La circolazione quotidiana mette a dura prova
i pavimenti ma immancabilmente anche i sottopavimenti. Pertanto, i sottopavimenti devono essere in grado di resistere a carichi permanenti (CC/mobili), dinamici (DL/camminamento) e temporanei (CS) sull’intero arco della
loro vita utile. È l‘unico modo di proteggere in
maniera duratura il pavimento e soprattutto il
relativo sistema di assemblaggio.

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA
DI OGGETTI (RLB)
La caduta di oggetti può sfregiare e danneggiare in modo irrimediabile la superficie
del parquet o del laminato. Oltre alla qualità
intrinseca del pavimento, è soprattutto il tipo
di sottopavimento a svolgere un ruolo determinante in questo contesto. Il sottopavimento,
infatti, incide sostanzialmente sulla determinazione dell’altezza di caduta libera che il pavimento è in grado di assorbire senza danno.

ISOLAMENTO DAL RUMORE IMPATTIVO (IS)
I rumori da impatto si riferiscono in generale
ai rumori di calpestio che si trasmettono agli
ambienti sottostanti o contigui a quelli in cui
circolano le persone. I sottopavimenti per
laminati, in sinergia con il pavimento utilizzato,
possono abbattere significativamente questi
rumori da impatto.

COMPENSAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ (PC)
Per assicurare un’efficace protezione
meccanica al pavimento e garantire l’assenza
di vuoti sottostanti, è indispensabile
compensare le piccole irregolarità puntuali
che possono essere presenti nel sottofondo.
Altrimenti, il pavimento rischia di danneggiarsi
in particolare nelle zone di congiungimento.

ISOLAMENTO DAL RUMORE
DI CALPESTIO (RWS)
I rumori da calpestio si riferiscono a quelli
percepiti nell’ambiente stesso. Il fatto che tali
rumori risultino relativamente forti nel caso
di pavimenti duri è dovuto alla natura stessa
del pavimento. Tuttavia, i sottopavimenti permettono di attenuare sensibilmente questi
rumori.

PREVENZIONE DELL’EFFETTO IMPRONTA
Nel caso dei moderni pavimenti design (spesso più sottili del parquet e del laminato), un
materassino sottopavimento adeguato permette di evitare che il sottofondo o la pavimentazione sostante lasci la propria impronta
sulla superficie del nuovo pavimento. Questo
fenomeno è noto come “effetto impronta” o
“effetto telegrafo”.

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT DI
CAMMINAMENTO
In questo caso, il sottopavimento accresce il
comfort di camminamento perché assorbe e
attutisce gli impatti. Ne consegue, non solo
un guadagno in termini di comfort ma anche
una minore sollecitazione dei piedi e delle
articolazioni.

PROTEZIONE CONTRO L’UMIDITÀ
RESIDUA DEL MASSETTO DI POSA
I problemi legati all’umidità residua nel massetto di posa minerale sono frequenti nelle
nuove costruzioni e sono una conseguenza
dei lavori effettuati. Per evitare possibili danni
al pavimento, è opportuno interporre un
materassino sottopavimento dotato di una
membrana antiumidità.
noma ®floor underlays
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IL CONCETTO
n o m a ®f l o o r – T H E P E R F O R M A N C E U N D E R L AY
noma ®floor offre un’ampia scelta di sottopavimenti per laminati, parquet e
pavimenti vinilici /design. La nostra gamma di prodotti è in grado di soddisfare
le esigenze di posa di qualsiasi sottofondo. I nostri materassinl sottopavimento
garantiscono la completa e durevole operatività del pavimento inteso come
sistema e migliorano significativamente il comfort abitativo.



L’ E C C E L L E N Z A P R E S TA Z I O N A L E



COMFORT

L A Q UA L I TÀ A P R E Z Z I C O N V E N I E N T I



LA GAMMA D‘INGRESSO AL MONDO

SPECIAL

P R O D OT T I CO N P R O P R I E TÀ S P EC I A L I

PREMIUM

CLASSIC

D I n o m a ®f l o o r

IL NOSTRO KNOW-HOW,
LA NOSTRA ECCELLENZA
L A Q UA L I TÀ : S EG N O D I ST I N T I VO D E I N O ST R I P R O D OT T I
PREMIUM PS
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
Herstellerwerk: Werk 1
Z-158.10-199
Brandverhalten:
Klasse Efl
(nach DIN EN 13501-1 auf
Untergründen gemäß Zulassung)

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

La maggior parte dei
prodotti noma ®floor
hanno superato i test
dell’ente tedesco TÜV
Rheinland in tema di
operatività, qualità,
facilità d’uso e controllo
della produzione, e si
avvalgono pertanto delle
relative certificazioni.
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I sottopavimenti
noma ®floor sono già
stati insigniti del marchio
ambientale “Blue Angel”
[Blauer Engel], la
certificazione di qualità
più ambita al mondo.
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Molti prodotti
noma ®floor si avvalgono
di omologazioni tecniche
e sono contrassegnati
dal marchio “Ü” che,
in Germania, attesta
la conformità di un
prodotto edile ai requisiti
dell’Ente tedesco della
costruzione.

MADE IN
GERMANY
I prodotti noma ®floor
sono “Made in Germany”.
Sono prodotti presso
il centro di eccellenza
di NMC, a ErbesBüdesheim, in RenaniaPalatinato, dedicato ai
sottopavimenti.

VANTAGGI PRATICI ESCLUSIVI
M AS S I M A Q UA L I TÀ ,
POSA IN OPERA SEMPLICISSIMA
I prodotti noma ®floor si avvalgono di tecnologie innovative
che ne agevolano significativamente la posa in opera.
EASY CUT
La griglia-guida “easy cut ®” stampata sul sottopavimento isolante permette
di tagliarlo facilmente e di metterlo perfettamente a dimensione.

AQUA STOP
Grazie alla membrana antiumidità integrata, “AquaStop™” protegge e
preserva efficacemente il pavimento dall’umidità residua.

DRY TEC
La tecnologia “DryTec™” permette al sistema pavimentazione di “respirare”
offrendo una protezione affidabile contro la formazione di muffa con i
sottofondi in legno.

I-S
ANT LIP

ANTI-SLIP
La superficie antiscivolo “Anti-Slip” mantiene il parquet in posizione
evitando lo spostamento dei listoni e la conseguente apertura e
fessurazione degli incastri “click”.

EASY LAY
Il sistema di pannellatura a fisarmonica “easy lay ®” permette una posa in
opera facile, rapida e perfettamente a livello del sottopavimento.

XPO
Il vantaggio delle schiume XPO risiede nell‘alta resistenza alla compressione in
combinazione con l‘eccellente isolamento acustico da impatto e l‘ottima capacità di
livellare le irregolarità del sottofondo.

SELF-ADHESIVE
Grazie al lato autoadesivo, il tappetino viene incollato direttamente al substrato dopo
aver rimosso una pellicola protettiva.

noma ®floor underlays
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SOTTOPAVIMENTI
E NORMATIVA
EN 16354
Questo documento ufficiale della Commissione europea stabilisce la lista dei criteri di valutazione dei
sottopavimenti, ne definisce i metodi di prova e specifica i requisiti minimi da rispettare. Garantisce
pertanto il confronto obiettivo delle proprietà tra singoli prodotti e il rispetto dei requisiti minimi
definiti dal CEN.

Scheda tecnica EPLF/MMFA
La scheda tecnica dell’EPFL si basa sulla norma EN 16354 e ne integra i contenuti. Nella scheda
vengono illustrati tutti i requisiti sostanziali che i sottopavimenti devono soddisfare, fornendo
spiegazioni e raccomandazioni tecniche precise. Oltre a definire i requisiti minimi dei sottopavimenti in
base alla tipologia di pavimento, la scheda formula anche raccomandazioni per requisiti più severi.
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SOTTOPAVIMENTI PER

PAVIMENTO
PARQUET, LAMINATO
SOTTOFONDO
MINERALE
I sottofondi minerali contengono spesso umidità residua risultante dagli interventi di
costruzione pregressi, il che può avere effetti avversi sul pavimento, in particolare sul
parquet e sul laminato.
Penetrando nel materiale, l’umidità può infatti danneggiare definitivamente il
pavimento. La deformazione e il fenomeno detto di curvatura sono conseguenze
possibili che vanno assolutamente evitate.
I sottopavimenti noma ®floor per sottofondi minerali e pavimenti di tipo parquet o
laminato si avvalgono della tecnologia AquaStop™ che permette di scongiurare i
problemi di questo tipo.

noma ®floor underlays
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PREMIUM

2 mm AquaStop

PAVIMENTO: parquet, laminato

 rodotto di eccellenza per parquet e laminati
P
Protezione efficace contro l’umidità residua
La soluzione ottimale in termini di fonoassorbenza e resistenza ai carichi
Ottima attenuazione del rumore da impatto e calpestio
Ottima resistenza alla compressione, per una protezione
duratura delle aree soggette a carichi elevati e alta frequentazione
Protezione affidabile del pavimento contro la caduta di oggetti
Ottimo livellamento delle irregolarità del sottofondo grazie alla
tecnologia XPO

SOTTOFONDO : minerale

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)

≥ 120 kPa

Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL25)

≥ 25 kPa

noma ®floor underlays

3045764

Spessore
Dimensioni

2 mm
1 m x 10 m
10 m²

≥ 1.200 mm

N. di confezioni per pallet

24 Pezzi = 240 m2

≥ 100 m
~ 0,04 m²K/W

Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)

10

Codice articolo

N. di pezzi per confezione

Permeabilità al vapore acqueo (SD)

Classe di reazione al fuoco (RTF)

ACCESSORI
NECESSARI
V. PAGINA 33

≥ 1.000.000 Cicli

Sollecitazione all‘urto (RLB)
Resistenza alla trasmissione termica (R)



DATI DEL PRODOTTO

≥ 1 mm

Resistenza alla compressione (CS)



≤ 20 dB
Efl

Materiale

XPO + Alu

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,11 m²K/W



COMFORT

2,2 mm AquaStop

PAVIMENTO: parquet, laminato

 rotezione efficace contro l’umidità residua
P
Ottima attenuazione del rumore da impatto e calpestio
Ottima resistenza alla compressione, per una protezione duratura
delle aree soggette a carichi elevati e alta frequentazione
Protezione affidabile del laminato contro la caduta di oggetti





SOTTOFONDO : minerale

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)



≥ 1 mm

Codice articolo

≥ 90 kPa

Spessore

Resistenza alla compressione continua (CC)

≥ 25 kPa

Dimensioni

Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)

ACCESSORI
NECESSARI
V. PAGINA 33

DATI DEL PRODOTTO

Resistenza alla compressione (CS)
Sollecitazione dinamica (DL25)



3034900
2,2 mm
1,2 m x 12,5 m

≥ 250.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

15 m²

≥ 1.200 mm

N. di confezioni per pallet

27 Pezzi = 405 m2

≥ 100 m
~ 0,07 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

Materiale

HFPS + Alu

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,08 m²K/W

noma ®floor underlays
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CLASSIC

PAVIMENTO: parquet, laminato

1,6 mm AquaStop

 rotezione efficace contro l’umidità residua
P
Attenuazione del rumore da impatto e calpestio
Spessore in opera ridotto a 1,6 mm
Efficace protezione del pavimento negli ambienti domestici
soggetti a forti carichi e frequentazione
Assemblaggio facile grazie al sormonto e al nastro adesivo
Protezione affidabile del pavimento contro la caduta di oggetti

SOTTOFONDO : minerale

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione (CS)
Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)

12
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ACCESSORI
NECESSARI
V. PAGINA 33

DATI DEL PRODOTTO

≥ 1 mm
≥ 60 kPa
≥ 5 kPa

Codice articolo

3034903

Spessore
Dimensioni

1,6 mm
1 m x 25 m

≥ 100.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

25 m²

≥ 900 mm

N. di confezioni per pallet

32 Pezzi = 800 m2

≥ 100 m
~ 0,06 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

Materiale

EPS + Alu

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,09 m²K/W

SPECIAL

SILENT 1,5 mm AquaStop

PAVIMENTO: parquet, laminato

Poliuretano moderatamente espanso PUM, resistente alla compressione; spessore: 1,5 mm (riempitivi minerali + legante poliuretanico)
Barriera antivapore
Eccellente valore di isolamento acustico al passaggio +22 db
Protezione efficace contro l’umidità residua
Protezione affidabile in caso di uso e carico pesanti
Adatto anche per pavimenti in vinile





SOTTOFONDO : minerale

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



Resistenza alla compressione (CS)
Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL75)
Sollecitazione all‘urto (RLB)

Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)



ACCESSORI
NECESSARI
V. PAGINA 33

DATI DEL PRODOTTO

DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI
Capacità di compensazione selettiva (PC)



≥ 0,65 mm
≥ 280 kPa
≥ 82 kPa

Codice articolo

3034902

Spessore
Dimensioni

1,5 mm
1 m x 10 m

≥ 2.500.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

10 m²

≥ 650 mm

N. di confezioni per pallet
Materiale

40 Pezzi = 400 m2
PU + Alu

≥ 75 m
~ 0,01 m²K/W
≤ 16 dB
BFI-s1

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
MMFA (Categoria 1 & 2)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,14 m²K/W

noma ®floor underlays
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SPECIAL

HEATFLOW 1 mm AquaStop

PAVIMENTO: parquet, laminato

Ideale per il riscaldamento a pavimento
Protezione efficace contro l’umidità residua
Eccellente attenuazione dei rumori di calpestio
Alta resistenza alla compressione, eccellente isolamento
acustico da impatto e ottimo livellamento delle irregolarità
del sottopavimento grazie alla tecnologia XPO
Adatto anche per pavimenti in vinile

SOTTOFONDO : minerale

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
≥ 0,5 mm

Codice articolo

Resistenza alla compressione (CS)

≥ 500 kPa

Spessore

Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)

noma ®floor underlays



ACCESSORI
NECESSARI
V. PAGINA 33

DATI DEL PRODOTTO

Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione continua (CC)
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≥ 25 kPa

Dimensioni

3049690
1 mm
1 m x 15 m

≥ 250.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

15 m²

≥ 500 mm

N. di confezioni per pallet

40 Pezzi = 600 m2

~ 0,02 m²K/W
≤ 19 dB
Efl

Materiale

XPO + Alu

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,13 m²K/W

SPECIAL

THERMO 5 mm AquaStop

PAVIMENTO: parquet, laminato

 ttimo isolamento termico: ideale per i pavimenti freddi
O
Ottima attenuazione del rumore da impatto e calpestio
Compensazione di dislivelli e irregolarità puntuali fino a
4 mm (valore PC)
Ottima resistenza alla compressione, per una protezione
duratura delle aree soggette a carichi elevati e frequentazione
Protezione affidabile del laminato contro la caduta di oggetti





SOTTOFONDO : minerale

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)

≥ 4 mm

Spessore

Resistenza alla compressione continua (CC)

≥ 25 kPa

Dimensioni

Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)

ACCESSORI
NECESSARI
V. PAGINA 33

Codice articolo

≥ 90 kPa

Sollecitazione all‘urto (RLB)



DATI DEL PRODOTTO

Resistenza alla compressione (CS)
Sollecitazione dinamica (DL25)



3034907
5 mm
0,8 m x 6,25 m

≥ 250.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

5 m²

≥ 1.400 mm

N. di confezioni per pallet

60 Pezzi = 300 m2

≥ 100 m
~ 0,15 m²K/W
≤ 22 dB
Efl

Materiale

HFPS + Alu

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento: No

noma ®floor underlays
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PANORAMICA DEI PRODOTTI
PAVIMENTO PARQUET, LAMINATO
SOTTOFONDO MINERALE













-













-













-

SPECIAL
SILENT
1,5mm AquaStop













-

SPECIAL
HEATFLOW
1 mm AquaStop













-

SPECIAL
THERMO
5 mm AquaStop











-



PREMIUM
2 mm AquaStop



COMFORT
2,2 mm AquaStop



CLASSIC
1,6 mm AquaStop

Protezione per carico e uso

Riduzione rumore da calpestio

Protezione da caduta di oggetti

Idoneo per riscaldamento a pavimento

Protezione da dislivelli isolati

Isolamento termico

PAVIMENTO: parquet, laminato



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO

SOTTOFONDO : minerale

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO

Riduzione rumore da impatto

noma ®floor underlays
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SOTTOPAVIMENTI PER

PAVIMENTO
PARQUET, LAMINATO
SOTTOFONDO
LEGNO
Diversamente dai massetti di posa (minerali), i sottofondi in legno richiedono
tassativamente un sottopavimento aperto alla diffusione, ossia permeabile al vapore
d’acqua, onde evitare la formazione di muffa al di sotto.
Inoltre, i pavimenti in legno si caratterizzano per la notevole capacità a trasmettere
i suoni, quindi il rumore. I sottopavimenti noma ®floor contribuiscono in tal caso a
migliorare significativamente il comfort acustico.

noma ®floor underlays
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PREMIUM

2 mm

PAVIMENTO: parquet, laminato

Prodotto di eccellenza per parquet e laminati
La soluzione ottimale in termini di fonoassorbenza e resistenza
ai carichi
Ottima attenuazione del rumore da impatto e calpestio
Ottima resistenza alla compressione, per una protezione duratura
delle aree soggette a carichi elevati e alta frequentazione
Protezione affidabile del pavimento contro la caduta di oggetti
Eccellente attenuazione dei rumori di calpestio
Facile da tagliare

SOTTOFONDO: legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione (CS)
Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)

20
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DATI DEL PRODOTTO

≥ 2 mm
≥ 120 kPa
≥ 25 kPa

Codice articolo

3045153

Spessore

2 mm

Dimensioni

1 m x 10 m

≥ 1.000.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

10 m²

≥ 1.200 mm

N. di confezioni per pallet

24 Pezzi = 240 m2

~ 0,04 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

Materiale

HCPS + HFPS

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,11 m²K/W



COMFORT

2,2 mm

PAVIMENTO: parquet, laminato

 ttima attenuazione del rumore da impatto e calpestio
O
Ottima resistenza alla compressione, per una protezione duratura
delle aree soggette a carichi elevati e alta frequentazione
Protezione affidabile del pavimento contro la caduta di oggetti





SOTTOFONDO: legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)



DATI DEL PRODOTTO

≥ 1.5 mm

Codice articolo

Resistenza alla compressione (CS)

≥ 90 kPa

Spessore

Resistenza alla compressione continua (CC)

≥ 25 kPa

Dimensioni

Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)



3045151
2.2 mm
1,25 m x 12 m

≥ 250.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

15 m²

≥ 1.200 mm

N. di confezioni per pallet

27 Pezzi = 405 m2

~ 0,07 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

MaterialeHFPS
Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,08 m²K/W

noma ®floor underlays
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CLASSIC

1,6 mm

PAVIMENTO: parquet, laminato

 uona attenuazione dei rumori da urto e calpestio
B
Spessore in posa ridotto a 1,6 mm, particolarmente conveniente
nelle aree di ridotta agibilità
Efficace protezione del pavimento negli ambienti domestici
contro carichi e frequentazione

SOTTOFONDO: legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione (CS)
Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)
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DATI DEL PRODOTTO

≥ 0,5 mm
≥ 60 kPa
≥ 5 kPa

Codice articolo

3049689

Spessore
Dimensioni

1,6 mm
1m x 20 m

≥ 100.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

20 m²

≥ 500 mm

N. di confezioni per pallet

20 Pezzi = 400 m2

~ 0,046 m²K/W
≤ 17 dB
Efl

MaterialeXPS
Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,104 m²K/W

SPECIAL

THERMO 5 mm

PAVIMENTO: parquet, laminato

 ttimo isolamento termico: ideale per i pavimenti freddi
O
Ottima attenuazione del rumore da impatto e calpestio
Compensazione di dislivelli e irregolarità puntuali fino a
4 mm (valore PC)
Ottima resistenza alla compressione, per una protezione duratura
delle aree soggette a carichi elevati e frequentazione
Sottopavimento ideale per i vecchi pavimenti in legno preesistenti





SOTTOFONDO: legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)



DATI DEL PRODOTTO

≥ 4 mm

Codice articolo

Resistenza alla compressione (CS)

≥ 90 kPa

Spessore

Resistenza alla compressione continua (CC)

≥ 25 kPa

Dimensioni

Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)



3034909
5 mm
0,8 m x 6,25 m

≥ 250.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

5 m²

≥ 1.400 mm

N. di confezioni per pallet

60 Pezzi = 300 m2

~ 0,15 m²K/W
≤ 22 dB
Efl

MaterialeHFPS
Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento: No

noma ®floor underlays
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SPECIAL

GREEN 2 mm

PAVIMENTO: parquet, laminato

Ideale per sottofondi irregolari in legno (irregolarità < 0,5 mm)
quali, per esempio, pannelli di truciolato
Altissima resistenza alla compressione
Fabbricato a base di materie prime rinnovabili per interventi di
ristrutturazione rispettosi dell’ambiente

SOTTOFONDO: legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
≥ 1,3 mm

Codice articolo

Resistenza alla compressione (CS)

≥ 200 kPa

Spessore

Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)
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DATI DEL PRODOTTO

Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione continua (CC)

24



≥ 50 kPa

Dimensioni

3034910
2 mm
1 m x 15 m

≥ 100.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

15 m²

≥ 500 mm

N. di confezioni per pallet

32 Pezzi = 480 m2

~ 0,039 m²K/W
≤ 19 dB
-

Materiale

Sughero

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,108 m²K/W

SPECIAL

GREEN 5 mm

PAVIMENTO: parquet, laminato

Ideale per sottofondi in legno (irregolarità < 1 mm) quali, per esempio,
pannelli di truciolato
Altissima resistenza alla compressione
Fabbricato a base di materie prime rinnovabili per interventi di
ristrutturazione rispettosi dell’ambiente





SOTTOFONDO: legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI (DELLA EN 16354)
Capacità di compensazione selettiva (PC)



DATI DEL PRODOTTO

≥ 1 mm

Codice articolo

Resistenza alla compressione (CS)

≥ 90 kPa

Spessore

Resistenza alla compressione continua (CC)

≥ 25 kPa

Dimensioni

Sollecitazione dinamica (DL25)
Sollecitazione all‘urto (RLB)
Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)



3034912
5 mm
0,59 m x 0,79 m

≥ 100.000 Cicli

N. di pezzi per confezione

7 m²

≥ 900 mm

N. di confezioni per pallet

26 Pezzi = 182 m2

~ 0,075 m²K/W
≤ 19 dB
Efl

Materiale

Fibra de legno

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
EPLF e MMFA (Categoria 1)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,075 m²K/W

noma ®floor underlays
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PANORAMICA DEI PRODOTTI
PAVIMENTO PA RQ U E T, L A M I N ATO
SOTTOFONDO LEGNO

PAVIMENTO: parquet, laminato

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO















-













-













-

SPECIAL
THERMO 5 mm











-



SPECIAL
GREEN 2 mm













-













-

PREMIUM
3mm



COMFORT
3mm



SOTTOFONDO: legno

CLASSIC
1,6 mm

SPECIAL

GREEN 5 mm

Protezione per carico e uso

Idoneo per riscaldamento a pavimento

Protezione da caduta di oggetti

Isolamento termico

Protezione da dislivelli isolati

Riduzione rumore da impatto

Riduzione rumore da calpestio

26

ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO

noma ®floor underlays

SOTTOPAVIMENTI PER

PAVIMENTO
VINILICO/DESIGN
SOTTOFONDO
MINERALE, LEGNO
I prodotti illustrati in questa sezione sono stati appositamente progettati per soddisfare le
esigenze delle moderne pavimentazioni viniliche e design. Resistente alla compressione,
l’espanso assicura una protezione affidabile al pavimento e un salto di qualità in termini
di comfort abitativo. I listelli in vinile sono, in linea di massima, più sottili e più flessibili
del laminato. Inoltre, il sistema di assemblaggio ad incastro (click) è più fragile e il
sottopavimento svolge pertanto un ruolo molto importante. I sottopavimenti noma®floor
per pavimenti vinilici e design compensano le piccole irregolarità del sottofondo ed
evitano in tal modo che queste irregolarità lascino segni sulla superficie del pavimento
vinilico relativamente sottile (effetto impronta o effetto telegrafo). La superficie antiscivolo
(GripTec™) mantiene i listelli in posizione evitando che scivolino e si disgiungano.

noma ®floor underlays
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PREMIUM

1,5 mm GripTec

PAVIMENTO: vinilico/design

Polistirolo espanso resistente alla compressione;
spessore: 1,5 mm
Superficie antiscivolo GripTec®
Barriera al vapore
Griglia guida stampata easycut® per agevolare le operazioni
di taglio

SOTTOFONDO: materiale minerale, legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI
Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione (CS)
Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL75)

Assorbimento d‘acqua (EN 12087)

Coefficiente di attrito μD (ISO 8295)

Permeabilità al vapore acqueo (SD)

Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)
28
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ACCESSORI
RACCOMANDATI
V. PAGINA 33

DATI DEL PRODOTTO
≥ 1 mm
≥ 500 kPa
≥ 35 kPa
≥ 250.000 Cicli
≤ 1%
≥ 0.8
≥ 100 m
~ 0,04 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

Codice articolo

3034899

Spessore
Dimensioni

1,5 mm
1,2 m x 8,5 m

N. di pezzi per confezione

10,2 m²

N. di confezioni per pallet

27 Pezzi = 275,4 m2

Materiale

HCPS + GripTec® surface

Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
MMFA (Categoria 1 & 2)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,11 m²K/W



COMFORT

1,5 mm Anti-Slip
I-S
ANT LIP

PAVIMENTO: vinilico/design

 onsiste in uno strato pesante di poliuretano resistente all‘inC
vecchiamento e in un supporto non tessuto di alta qualità
Superficie antiscivolo Anti-Slip
Fatto con fino al 90% di materie prime naturali
Eccellente riduzione del rumore da impatto





SOTTOFONDO: materiale minerale, legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI
Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione (CS)
Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL75)

Assorbimento d‘acqua (EN 12087)

Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)





DATI DEL PRODOTTO
≥ 0.65 mm
≥ 600 kPa
≥ 95 kPa
≥ 3.000.000 Cicli
≤ 1%
~ 0,01 m²K/W
≤ 17 dB
Bfl-s1

Codice articolo

3045431

Spessore
Dimensioni

1,5 mm
1m x 10 m

N. di pezzi per confezione

10 m²

N. di confezioni per pallet

40 Pezzi = 400 m2

MaterialeBio-PU
Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
MMFA (Categoria 1 & 2)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,11 m²K/W

noma ®floor underlays
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CLASSIC

1 mm

PAVIMENTO: vinilico/design

 olistirolo espanso resistente alla compressione;
P
spessore: 1,0 mm
Membrana con superficie liscia (senza barriera antivapore)
Griglia guida stampata easycut® per agevolare le operazioni
di taglio

SOTTOFONDO: materiale minerale, legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO







ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI
≥ 0,5 mm

Codice articolo

Resistenza alla compressione (CS)

≥ 400 kPa

Spessore

Sollecitazione dinamica (DL75)

Assorbimento d‘acqua (EN 12087)

Coefficiente di attrito μD (ISO 8295)

Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)

noma ®floor underlays



ACCESSORI
NECESSARI
V. PAGINA 33

DATI DEL PRODOTTO

Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione continua (CC)
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≥ 25 kPa
≥ 250.000 Cicli
≤ 1%
~ 0,03 m²K/W
≤ 17 dB
Efl

Dimensioni

3034905
1 mm
1,2 m x 12,5 m

N. di pezzi per confezione

15 m²

N. di confezioni per pallet

27 Pezzi = 405 m2

MaterialeHCPS
Soddisfa i requisiti minimi definiti dalle associazioni
MMFA (Categoria 1 & 2)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,11 m²K/W

SPECIAL

DRY BACK 2 mm

PAVIMENTO: vinilico/design

 onsiste in uno strato pesante di poliuretano resistente all‘inC
vecchiamento e in un supporto non tessuto di alta qualità
Superficie autoadesiva
Fatto con fino al 90% di materie prime naturali
Alta efficienza energetica (alti risparmi con il riscaldamento a
pavimento)





SOTTOFONDO: materiale minerale, legno

P ROT EG G E I L PAV I M E N TO



ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO



DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI
Capacità di compensazione selettiva (PC)
Resistenza alla compressione (CS)
Resistenza alla compressione continua (CC)
Sollecitazione dinamica (DL75)
Sollecitazione all‘urto (RLB)

Permeabilità al vapore acqueo (SD)
Resistenza alla trasmissione termica (R)
Riduzione dei rumori a propagazione mista (IS)
Classe di reazione al fuoco (RTF)





DATI DEL PRODOTTO
≥ 0.79 mm
≥ 450 kPa
≥ 50 kPa
≥ 3.000.000 Cicli
≥ 800 mm
~ 0,01 m²K/W
≤ 16dB
Bfl-s1

Codice articolo

3045429

Spessore
Dimensioni

2 mm
1m x 8 m

N. di pezzi per confezione

8 m²

N. di confezioni per pallet

40 Pezzi = 320 m2

MaterialeBio-PU
Soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni
MMFA (Categoria 1 & 2)
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento:
Sì, se il pavimento R ≤ 0,14 m²K/W

noma ®floor underlays
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PANORAMICA DEI PRODOTTI

PAVIMENTO: vinilico/design

PAVIMENTO VINILICO/DESIGN
SOTTOFONDO MATERIALE MINERALE, LEGNO
P ROT EG G E I L PAV I M E N TO

ACCRESCE IL COMFORT ABITATIVO

























CLASSIC













SPECIAL















PREMIUM
1,5 mm GripTec



COMFORT

1,5 mm Anti-Slip



SOTTOFONDO: materiale minerale, legno

1 mm

Protezione contro danno in caso di dislivelli

Non segna il fondo

Protezione per carico e uso e la
formazione di fughe

Riduzione rumore da impatto

Riduzione rumore da calpestio

Pavimento con struttura ammortizzante
per proteggere le articolazioni

32
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ACCESSORI
Gli accessori della gamma noma ®floor sono indispensabili per una
posa di qualità professionale. Garantiscono livelli di protezione
conformi alla normativa e l’efficienza ottimale dei sottopavimenti.

Nastro alluminio

DATI DEL PRODOTTO

Classe di reazione al fuoco (RTF) (EN 16354 / SWN 103)
Assorbimento d‘acqua (EN 12087)
valore SD (EN 16354 / SWN 104)

Efl

≤1%
≥ 200 m

Utile nel caso di fondi di posa minerali, per la tenuta stagna delle
giunture in abbinamento con una superficie AquaStop o membrana PE antiumidità.

Codice articolo
Spessore

3037264
0,05 mm

Dimensioni

50 m x 50 mm

Confezione

50 m

Materiale

ACCESSOIRES

DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI

Nastro adesivo

Barriera vapore PE
DATI SULLE PRESTAZIONI AI SENSI

DATI DEL PRODOTTO

Classe di reazione al fuoco (RTF) (EN 16354 / SWN 103)

Efl

Resistenza alla trasmissione termica (R) (DIN 4108) < 0,005 m²K/W
Assorbimento d‘acqua (EN 12087)
valore SD (EN 16354 / SWN 104)

Codice articolo

3034915

Spessore

0,2 mm

≤5%

Dimensioni

2 m x 13 m

≥ 100 m

Confezione

26 m²

Utile nel caso di massetti minerali in abbinamento con prodotti
senza superficie AquaStop.

Materiale

film PE

noma ®floor underlays
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FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO
n o m a ®f l o o r - T H E P E R F O R M A N C E U N D E R L AY
Qualità “Made in Germany”
prodotti controllati e certificati –
progettati da professionisti per i professionisti
Assortimento semplice e razionale
una gamma professionale, il prodotto giusto,
adatto ad ogni specifica situazione
Dei prodotti per una moltitudine di settori di applicazione
una gamma equilibrata 3 livelli di qualità oltre a prodotti per applicazioni specifiche
Prodotti innovativi
soluzioni intelligenti: creative, performanti ed evolutive
Sistema di consulenza tecnica semplice (concetto “KISS”)
chiaro, semplice, esplicito
Consigli rapidi e convincenti

P E R U LT E R I O R I I N F O R M A Z I O N I E V I D E O D I P O S A I N O P E R A
S I I N V I T A A C O N S U LT A R E I L S I T O I N T E R N E T n o m a ®f l o o r
www.nomafloor.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse
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+32 87 85 85 00
info@nmc.eu
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