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Parametri Bioedili Prodotto naturale, ecologico, esente da FORMALDEIDE, innocuo per 
la salute, solventi assenti, rischio di componenti radioemissivi assente, 
isolamento termico e acustico elevato, tossicità assente, emanazioni nocive 
assenti. NON rientra nell’elenco dei prodotti con l’obbligo di MARCATURA 
CE, infatti, attualmente, non vi è nessuna norma che consenta al sughero 
naturale “biondo” l’applicazione del marchio.

Confezioni Dimensioni Rotoli: 100 cm x 2000, spessore 3 cm

Voci di capitolato Rotolo di isolante particolarmente adatto come sottopavimento per 
l’abbattimento del rumore al calpestio. Date le sue caratteristiche di 
flessibilità, Rollcork è di facile posa ed è indicat anche per il rivestimento 
totale di pareti interne. Si applica facilmente con collanti di vari tipi, si può 
lasciare a vista oppure rivestire con carta da parati o moquette. Può essere 
intonacato e verniciato con normali idropitture, risolve problemi di umidità 
e condense.

Caratteristiche tecniche Densità 250 KG/m3

Assorbimento del calpestio 1000 HZ (55DB)

Abbattimento del rumore 14 DB (con spessore 10 mm)

Attaccabilità da insetti Nulla

Stabilità nel tempo Illimitata

Resistenza alla compressione 15 KG/cm2

Dimensioni foglio 2000x100

Putrescibilità Nulla

Spessori disponibili 3 mm

ROLLCORK
ROTOLI IN SUGHERO

Rotolo di sughero naturale supercompresso, flessibile, di superficie omogenea, esente da impurità 
e croste. Ottenuto da granella superventilata derivante dalla corteccia della Quercia da sughero (La 
corteccia della quercia da sughero è un tessuto epidermico che riveste e protegge la pianta agli sbalzi 
termici, conosciuto e utilizzato già in antichità come copertura di abitazioni). Il sughero è un materiale 
con ottime caratteristiche sia termiche che acustiche con notevole traspirabilità al vapore inattaccabile 
da muffe e parassiti. Esente da impurità e croste di granulometria finissima.

Il contenuto della presente scheda è vincolata, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall’apposizione di timbro e 
controfirma apposti presso la nostra sede, da personale all’uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle 
indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l’estrema variabilità delle condizioni 
applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l’utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e 
personalmente i nostri prodotti, per evitare l’idoneità relativamente all’uso previsto. Assolve gli obblighi di cui all’art 62, comma 1, del Decreto Legge 
24 Gennaio 2012, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27.


