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ISTRUZIONI  
 

Energia Sicurezza Benessere 
 
 
 

TEMP-COAT®101 – Come isolante acustico 

Fonte: Wikipedia : 
 

 “Isolare significa impedire che un rumore penetri in un mezzo, o che esca dallo  
stesso; per questo, la funzione di materiali isolanti, dipendendo da dove stanno, è di 
riflettere la maggior parte dell'energia acustica che ricevono (all'esterno), o, al 
contrario, assorbirla. 
Tuttavia, a parte quanto sopra, dobbiamo distinguere tra l'isolamento acustico e 
l'assorbimento acustico: 

• L'isolamento acustico permette offrire una protezione, ad un determinato 
spazio, contro la penetrazione del rumore, evitando che lo stesso entri 
dall'esterno. 

• In cambio, con l'assorbimento acustico, si pretende di migliorare la propia 
acustica dello spazio, controllando il tempo di riverberazione, etc. Questa 
tecnica è conosciuta anche come condizionamento acustico.” 

 
 

TEMP-COAT®101 come isolante acustico 
Premessa 
Nel luglio dei 2003 l'isolante ceramico TEMP-COAT®101 fu presentato ai laboratori di acustica 
Riverbank (Riverbank Acoustical Laboratories) al fine di determinarne le capacita' acustiche 
e la qualitá. 
Basandosi in una prova realizzata precedentemente, con la Compagnia aerea Boing, nel 
Giugno del 2000, il Dipartimento della Difesa americano, decise di provare il TEMP-
COAT®101 in dodici locali della portaerei USS Roosevelt.  
I risultati della prova si dimostrarono promettenti, al fine di considerare il prodotto anche 
come eccellente rivestimento acustico.  
Le caratteristiche del prodotto gia' includevano quelle di isolamento termico, il controllo 
della condensa e la prevenzione della corrosione sotto l’isolamento.  
Questa combinazione di attributi, assieme alle sue qualita' acustiche, offrivano alla Marina, 
una opportunitaè unica di raggiungere una serie di obbiettivi, con un unico rivestimento. 
 
Le prove 
I laboratori Riverbank sono, secondo il Dipartimento della Difesa statunitense “un laboratorio 
molto ben considerato da parte della comunita' acustica”.  
L'obbiettivo della prova affidata, era di verificare formalmente i risultati e le conclusioni 
relative all'applicazione del prodotto, realizzata nella US Roosvelt.  
TEMP-COAT®101 fu sottoposto a due procedimenti di prova, per confermare i vantaggi del 
prodotto. 
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Le prove del TEMP-COAT®101 furono realizzate su due campioni con dimensione 2,5m per 
2,5m e con uno spessore di 1 mm (1016µ).  
 
La prima serie di test fu fatta per verificare la “Perdita per Trasmissione”.  
Questa è la quantita' di rumore che si blocca nell'attraversare una parete (o paratia), e fu 
eseguito quanto previsto dalla norma ASTM E90-02.  
 
La seconda prova fu realizzata per determinare il “Coefficiente di Assorbimento”, che 
definisce la quantita' di rumore assorbito, quando questo rimbalza all'interno del locale, 
secondo la norma  ASTM C423-02.  
La prova fu realizzata in una sala con molto eco, costruita con materiali duri. Le sale trattate 
con materiali assorbenti non hanno questo rumore in forma di eco.  
 
Riassumendo, il rumore viene limitato quando entra in uno spazio costruito con materiali che 
producono perdita di trasmissione. I materiali assorbenti rumore, lo controllano quando entra 
nello stesso spazio. 
 
Conclusioni 
Le prove mostrarono che TEMP-COAT®101è un prodotto leggero, che funziona anche come 
isolamento acustico. TEMP-COAT®101 aggiunge, in generale, la perdita di trasmissione del 
suono alla paratia.  
I dati abilitano il prodotto per la categoria 31, in relazione alla trasmissione del rumore 
(Sound Transmission Class, STC).  
 
Nella prova di “Assorbimento del rumore”, la media di assorbimento è del 0.06, nella fascia 
tra 0,24 e 3,15 kHz. Questi valori offrono una soluzione acustica, molto leggera e di basso 
peso per spazi che necessitano di trattamenti acustici.  
 
TEMP-COAT®101 come isolante è classificato anche come ricoprimento anti condensa, 
dalla NAVSEA e puo' essere utilizzato assieme ad altri tipi di isolanti, sia per migliorare il valore 
isolante termico che per il valore acustico, di un determinato spazio.  
 
Nella porta-aerei USS Roosevelt TEMP-COAT®101 sta funzionando adeguatamente 
riducendo il livello di rumore dei condotti elettrici e dell'acqua, cosi' come nei locali 
precedentemente menzionati.  
 
TEMP-COAT®101 è inoltre approvato dalla Guardia Costiera americana - U.S. Coast Guard -
quale isolante e come ricoprimento anticondensa. 
Questi dati sul TEMP-COAT®101 sono stati emessi, ai fini della progettazione di navi, dal 
Dipartimento di Sicurezza e Sopravvivenza Americano. 
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Prova di trasmissione del rumore con TEMP-COAT®101 
Perdita di trasmissione 

Curva della perdita di trasmissione 
Legge della massa 
Perdita di trasmissione (dB) REF.=0,00002Pa 

Frequenza (Hz) 
STC=31 

Test di trasmissione del rumore 
 
 
Prova di Assorbimento del rumore con TEMP-COAT®101 

Frequenza (Hz) 
SAA=0,08 
NRC=0,10 

 
Coefficiente di assorbimento del rumore 

Test di assorbimento del rumore 
 
 
 
 
 
 

** I dati della tabella sottostante sono stati trascritti dal certificato originale emesso dal 
Dipartimento della Difesa americano per Temp-Coat® Brand Products, LLC.  
 
Il documento originale è a disposizione dei nostri clienti, a richiesta. 
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Perdita di trasmissione di diversi materiali, in funzione della frequenza e classe di trasmissione sonora (da varie fonti). 

Materiale o Struttura STC Frequenza 

125 250 500 1000 2000 4000 
 

Cemento  (90mm) 37 30 30 37 35 38 41 
Cemento  (140mm) 45 30 34 41 48 56 55 
Cemento  (190mm) 53 37 46 46 54 59 60 
Cemento  (290mm) 50 33 41 45 51 57 61 
Cemento (90mm)+aria 
(25mm)+lana di vetro 
(65mm)+cemento 
(90mm)+strato gesso 
(16mm) 

62 49 54 57 66 71 81 

Placca di gesso (12mm) 28 15 20 25 29 32 27 
Placca di gesso 
(2x12mm) 

31 19 26 30 32 29 37 

Placca di gesso 
(12mm)+aria 
(90mm)+placca di 
gesso (12mm) 

33 12 23 32 41 44 39 

Placca di gesso 
(2x12mm)+aria 
(90mm)+placca di 
gesso (12mm) 

37 16 26 36 42 45 48 

Placca di gesso 
(2x12mm)+aria 
(70mm)+placca di 
gesso (2x12mm) 

45 23 30 45 49 52 52 

Placca di gesso 
(12mm)+aria 
(20mm)+fibra vetro 
(50mm)+placca di 
gesso (12mm) 

45 21 35 48 55 56 43 

Placca di gesso 
(2x12mm)+aria 
(40mm)+fibra vetro 
(50mm)+placca di 
gesso (2x12mm) 

55 34 47 56 61 59 57 

Vetro (6mm) 31 25 28 31 34 30 37 
Vetro laminato (6mm) 35 26 29 32 35 35 43 
Vetro (3mm)+aria 
(50mm)+Vetro (3mm) 

38 18 26 38 43 48 35 

Vetro (3mm)+aria 
(100mm)+Vetro (6mm) 

45 29 35 44 46 47 50 

Porta di legno 
massiccio (24kg/m2) 
senza guarnizioni 

22 19 22 26 24 23 20 

Porta di legno 
massiccio (24kg/m2) 
con guarnizioni 

26 22 25 29 25 26 28 

Porta di legno 
massiccio 
(24kg/m2)+aria 
(230mm)+porta in 
lamiera 18, vuota 
(26kg/m2)+guarnizioni 
magnetiche 

49 35 44 48 44 54 62 

 


