


Perché scegliere Tuplex? 
 

• Perché Tuplex non è un “normale” materassino so�opavimento.  

• Perché risolve mol� problemi e offre mol� vantaggi in un solo prodo�o.  

• Perché è un o�mo isolante termico ed acus�co 

• Perché forma una efficace barriera al vapore contro l’umidità 

• Perché è ven�lato 

• Perché si può u�lizzare anche con il riscaldamento radiante a pavimento 

• Perché non si deforma e non si comprime nel tempo 

• Perché isola dai rumori di trasmissione 

• Perché ha una durevole resistenza ed indeformabilità 
 

 

E’ vero che il materassino so�opavimento non si vede,  ma si sente!  La 

qualità di un buon so�opavimento fa la differenza, anzi fa molte diffe-

renze. Troppo spesso nella posa di un parquet in legno o di un laminato, 

il tappe�no so�opavimento viene  so�ovalutato, mentre è un elemento 

molto importante nella buona riuscita di una pavimentazione flo�ante. 

Non è un accessorio di poca importanza, è un elemento indispensabile. 

Ecco perché scegliere Tuplex è una scelta che valorizza. 

 

Tuplex è un so�opavimento per la posa 

in opera professionale di pavimen� in 

legno, lamina�, parquet stra�fica� o in 

massello. Viene u�lizzato tra il so�ofon-

do e il pavimento per creare uno strato 

flessibile, livellante e per la riduzione 

dei rumori da calpes�o.   

 

Tuplex è unico nel campo dei so�opavi-

men�; versa�le, efficace e tecnologica-

mente studiato per offrire mol� vantaggi, con un solo prodo�o.  O,male nell'edilizia, in quanto ha tu, i 

requisi� di un buon isolante termoacus�co. Le sue cara�eris�che sono ampiamente provate e cer�ficate 

da apposi� test.  

 

Tuplex risolve problemi di umidità, piccoli dislivelli, rumore... 

So�opavimento professionale 

Di materassini so�opavimento ce ne sono tan� e se tu� più o meno svolgono la loro funzione, non 

tu� hanno le stesse cara�eris�che per quanto riguarda la coibentazione, il comportamento al rumore, 

la difesa all'umidità, la durabilità e l'indeformabilità nel tempo.   

Tan� vantaggi racchiusi in Tuplex 

Tuplex è u�lizzato da tempo con o�mi risulta�: 
 

♦ per la posa di parquet il legno  

♦ per la posa dei pavimen� in laminato 

♦ per l'isolamento termico e acus�co 

♦ per formare una o�ma barriera al vapore 

♦ per preparare una o�ma base d'appoggio alla posa dei pavimen� flo�an� 



LIVELLA IL SOTTOFONDO: Tuplex con la sua costruzione flessibile, aiuta a 

livellare qualsiasi piccola irregolarità del so�ofondo e provvede a preparare 

una base d'appoggio veramente ideale per qualsiasi pavimentazione a doghe, 

parquet, lamina�, flo�an�. 

VENTILAZIONE: Tuplex con la sua par�colare composizione granulare, crea 

spazio tra la pavimentazione ed il so�ofondo, perme�endo un'efficace ven�-

lazione. 

BARRIERA CONTRO L’UMIDITA’: Tuplex è un sandwich cos�tuito, tra gli altri 

elemen�, da due stra� di polie�lene, ques� creano una barriera al vapore 

notevolmente efficace, quindi il suo u�lizzo come so�opavimento non richie-

de una barriera al vapore separata. 

DUREVOLE RESISTENZA ACUSTICA: l'alta flessibilità, l'elas�cità e l'eccellente 

resilienza di Tuplex lo rendono un buon ammor�zzatore all'impa�o e agli 

ur�, inoltre le sue proprietà di isolamento al suono non si esauriscono mai. 

ISOLAMENTO AL RUMORE DA CALPESTIO: il so�opavimento Tuplex, combi-

nato con qualsiasi pavimento d'uso comune, possiede o,mi requisi� d'isola-

mento acus�co 

Pavimen� di qualità implicano anche l'u-

so di so�opavimen� adegua�.    

 

Tuplex è consigliato per la posa dei pavi-

men� stra�fica�, in laminato, melammi-

nico,  legno massello inchiodato e par-

quet flo�ante.  

 

*Ada�o anche per pavimen� radian� 

*O,ma barriera all'umidità 

*O,ma ven�lazione  

*O,mo abba,mento acus�co 

*Isola dai rumori di trasmissione 

*Durevole resistenza e indeformabilità 

"TUPLEX è un materassino  multifunzione che offre molteplici vantaggi 

Dimensioni  
Lunghezza rotolo:   30 metri lineari 

Altezza rotolo:         1,1 metri lineari 

Spessore totale:      3 mm. 

 

Vendita a rotoli interi da 33 mq. 

Peso a rotolo 4,5  Kg  

Peso a mq.   135 gr. 

Tuplex è in possesso di tu�e le cer�ficazioni  che ne provano i requisi�  tecnici 

Tan� vantaggi in un solo prodo�o 



La scelta migliore per la posa dei pavimen� 

flo�an� LVT  

Tuplex Strong è il giusto so�opavimento per 

LVT quando la necessità è di avere un so�opa-

vimento professionale, sicuro, pulito e alta-

mente performante. 

  

Tuplex Strong ha la stessa stru�ura del Tuplex 

e la stessa doppia barriera al vapore, con uno 

spessore minore e un diametro più piccole 

delle sfere. Può essere u�lizzato anche con il 

riscaldamento a pavimento.  

Tuplex Strong  è una buona soluzione per tu�e le pose in opera dove lo spessore è importate. O,mo so�o-

pavimento per la posa dei pavimen� in pvc a click, perché in soli 1,20 mm. racchiude tu�e le qualità di so�o-

pavimen� Tuplex. Un vero concentrato di tecnologia e soluzioni intelligen�. 

  

Tuplex Strong abba�e tra i 21 e i 23 dB conferendo all'ambiente un miglioramento del comfort acus�co.  An-

che so�o carico, man�ene la sua forma mentre  fornisce un o,mo supporto al pavimento, perché Tuplex 

Strong ha una compressione veramente minima e resiste a carichi eleva� .   

  

Tuplex Strong  è stato appositamente proge�ato per soddisfare i requisi� richies� ad una so�opavimentazio-

ne professionale per la posa dei pavimen� flo�an� in LVT  
 
 

Tuplex Strong 

Si comprime pochissimo 

Ha 1,20 mm. di spessore 

O,mo isolamento acus�co 

E' ada�o a riscaldamento radiante 

Man�ene inalterate le sue cara�eris�che anche nel lungo 

tempo 

Crea una efficace barriera all'umidità di risalita 

E' semplice da posare, basta srotolarlo nella stanza 

Ha apposite bande laterali di sovrapposizione 

Man�ene la sua elas�cità, la sua compressione è meno del 4%  

è consigliato per la posa dei pavimen� stra�fica�, in laminato, 

melamminico,  legno massello inchiodato e parquet flo�ante.  

 

*Ada�o anche per pavimen� radian� 

*O,ma barriera all'umidità 

*O,ma ven�lazione  

*O,mo abba,mento acus�co 

*Isola dai rumori di trasmissione 

*Durevole resistenza e indeformabilità 

"TUPLEX STRONG  è il sottopavimento ideale per gli LVT 

Dimensioni  
Lunghezza rotolo:   30 metri lineari 

Altezza rotolo:         1,1 metri lineari 

Spessore totale:      1,20  mm. 

 

Vendita a rotoli interi da 33 mq. 

Peso a rotolo 4,7  Kg  

Peso a mq.   142 gr. 

 



La versione eco del so�opavimento Tuplex 

Tuplex White è un materassino so�opavimento 

ecologico, per la posa dei pavimen� flo�an�, 

che rispe�a ambiente e salute: 

 

Tuplex White è stato studiato per il Green Buil-

ding e la posa dei pavimen� ecologici. 

 

E' molto versa�le e facile da u�lizzare, per  il 

ripris�no di vecchi pavimen� esisten� in lino-

leum, vinilico, legno, laminato, ceramica e anche in cemento.  

  

Con solo 2 mm. di spessore non richiede interven� nelle ristru�urazioni per alzare le porte (o comunque 

sono rido, al minimo). Nell'edilizia, risponde a tu, i requisi� di un buon isolante termoacus�co. Tecnolo-

gicamente studiato per offrire diversi vantaggi simultaneamente, in un unico prodo�o risolve mol� proble-

mi e offre molte soluzioni.    

  

 

 

 

Tuplex White  

Rispe�a ambiente e salute: 

Non ha emissione dannose di alcun genere. 

E' facile di riciclare. 

E' molto versa�le e facile da u�lizzare 

E’ ada�o anche per il ripris�no di vecchi pavimen� esisten� in 

linoleum, vinilico, legno, laminato, ceramica e anche in cemento. 

Ha una compressione di 40 tonnellate\m2  per cui è perfe�o co-

me so�opavimento per la posa di LVT. 

  

Con solo 2 mm. di spessore non richiede interven� nelle ri-

stru�urazioni per alzare le porte (o comunque sono rido, al mi-

nimo).  

  

*Ada�o per parquet ecologico 

*Perfe�a tenuta al carico 

*Buon isolamento acus�co  

*Totalmente traspirante 

*Durevole resistenza e indeformabilità 

"TUPLEX  WHITE per i pavimenti ecologici e il Green Building 

Dimensioni  
Lunghezza rotolo:   15 metri lineari 

Altezza rotolo:         1  metri lineari 

Spessore totale:      2 mm. 

 

Vendita a rotoli interi da 15 mq. 

Peso a rotolo  3  Kg  

Peso a mq.   200 gr. 

 



Per l’installazione del pavimento seguire sempre le istruzioni 

del fornitore, con par�colare a�enzione  alla preparazione 

del fondo e alla sua planarità. Assicurarsi che il fondo sia puli-

to ed asciu�o.  

 

Posare i teli di Tuplex in modo che le giunture si tocchino e 

coincidano; la congiunzione dei teli va fa�a u�lizzando la 

banda laterale apposita, sovrapponibile per circa 18 cm. per 

una maggior tenuta della barriera vapore.  

 

Prima della posa del pavimento controllare l'intera superficie coperta e fare salire il Tuplex sulle 

pare�, in tu�o il perimetro di circa 4 cen�metri; ciò fornisce una protezione anche nelle testate 

delle doghe ed inoltre migliora l’interruzione del ponte fonico. Dopo che il pavimento è stato instal-

lato e prima che siano posa� gli zoccoli, l’eventuale eccedenza del Tuplex può essere facilmente 

refilata con un cu�er per o�enere l’altezza voluta. L'installazione di Tuplex è facile, occorre presta-

re a�enzione alle giunture e il vostro so�opavimento è fa�o!  

 

Tuplex è stato testato con prova so�o carico corrispondente a 600 kg/m. Durante il periodo di se�e 

giorni della prova Tuplex ha perso soltanto 4% del rela�vo spessore. I materassini comunemente 

usa�, normalmente, perdono anche fino al 56% del loro spessore con la stessa prova.     

 

Tuplex ho un o,ma performance di isolamento acus�co ed è stato esaminato in mol� paesi; le 

relazioni sui vari test sono disponibili a richiesta. 

L’istallazione di Tuplex è facile e pulita 

L’istallazione di Tuplex Strong è la medesima di Tuplex.  Tuplex White invece è privo della banda 

sovrapponibile.  

»  Tuplex è perfe�o, ed è sempre consigliato, quando il pavimento è da posare su un nuovo fondo in 

calcestruzzo. Anche quando il pavimento è da posare a piano terra o su una superficie che confina 

con un ambiente freddo o non riscaldato. Sopra�u�o Tuplex è perfe�o in tu, i casi in cui è neces-

sario formare una barriera contro l'umidità.  

 

»  Tuplex Strong ha tu�e le cara�eris�che di Tuplex, racchiuse in un bassissimo spessore, per cui è 

par�colarmente ada�o quando non ci si può alzare mol� di quota. Inoltre Tuplex Strong è perfe�o 

per la posa dei pavimen� vinilici d'arredo, gli LVT. 

 

»  Tuplex White è un prodo�o eccellente per posare parquet ecologici, pavimen� in laminato e lvt 

in contes� di green building.  Tuplex White è consigliato nella posa di pavimen� in legno e cartone, 

so�ofondo di vespaio e pavimento in cemento secco. O,mo anche per la ristru�urazione,  da in-

stallare sopra vecchi pavimen� come vinile, linoleum, parquet, ceramica. 

Tuplex 3 soluzioni  



Tuplex è in possesso di tutte le certificazioni  che ne comprovano i requisiti tecnici, tra cui: 

Test conducibilità termica . Test  di isolamento acus�co . Test di compressibilità e altri 12 test specifici  

Requisi� costru�vi e di u�lizzo 

 

  TUPLEX TUPLEX 

STRONG 

TUPLEX 

WHITE 

 

Isolamento  

termico 
R 0,083  m

2
 k\w 0,083  m

2
 k\w 0,060 m

2
 k\w 

Requisito minimo richiesto: 0,075  

Più è alto il valore della resistenza termica mag-

giore è l’aumento delle cara�eris�che termoiso-

lan� del sistema pavimento,  con conseguente 

aumento della temperatura di superficie. 

Eliminazione  

dei dislivelli 
PC 1,85 mm. 1,85 mm. 1,875 mm. 

Requisito minimo richiesto: 0,50 

Maggiore è il valore PC (capacità di compensazio-

ne puntuale), migliore sarà la capacità di com-

pensare piccoli dislivelli del so�ofondo. 

Protezione  

umidità 
SD 50 m 50 m - 

L’umidità proveniente dal basso danneggia i 

pavimen� in legno o in laminato. Maggiore è il 

valore SD e migliore sarà la barriera al vapore. 

Sollecitazione  

da carichi 
CS 18 kPa 30kPa 60 kPa 

Requisito minimo richiesto: 10 kPa 

Indica la capacità di resistenza ai carichi tempora-

nei e alle sollecitazioni ad essi dovute. Un buon 

so�opavimento deve aiutare la resistenza del 

pavimento. 

Isolamento del  

rumore da calpes�o 
IS 19 dB  

con laminato da 7 mm. 

da 21 a 23 dB  
Secondo il �po di pavi-

mento 

da 17 a 21 dB  
Secondo il �po di pavi-

mento 

Requisito minimo richiesto: 14 dB 

Il rumore da calpes�o è  trasmesso alla stanza 

so�ostante, se il sistema pavimento più materas-

sino non ha un buon valore IS  

Classe di Emissione  M1 M1 M1 

Classificazione emissioni dei materiali da costru-

zione che enuncia i requisi�, in materia di emis-

sioni per i materiali impiega� in un'o,ca di mi-

glioramento della qualità dell'aria nei locali chiu-

si. La classe M1 indica un basso livello di emissio-

ni.  

Dimensioni      

Spessore totale  3 mm.  1,2 mm.  2 mm.  
 

Altezza rotolo  1,1 metri lineari  1,1 metri lineari  1 metro lineare  

 

Lunghezza rotolo  30 metri  30 metri 15 metri  
 

Logis�ca       

Vendita a rotoli 

interi da  
 33 mq. 33 mq. 15 mq. 

  

Peso a rotolo   4,5  Kg ca. 4,7  Kg ca. 3 Kg ca. 
  

  LD-PE film e HD-PE 

con barriera al vapo-

re e perle in EPS 

LD-PE film e HD-PE 

con barriera al vapore  

e perle in EPS 

LD-PE film e HD-PE 

con carta riciclata e 

perle in EPS 

 

Scheda Tecnica Tuplex 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Tuplex è distribuito per l’Italia da: 

Nanni Giancarlo & C. 

 

Rivenditore autorizzato 

Tuplex, è  il prodo�o ideale per  

numerose applicazioni  

grazie alle sue cara�eris�che  

tecniche e alla sua versa�lità.  

Il termine calpes�o descrive il rumore che si percepisce nei locali circostan� e 

so�ostan�, quando si cammina. 
 

Il termine camminamento descrive il rumore che si percepisce nel locale in cui il 

rumore stesso è prodo�o.  

Tuplex, è un materiale leggero, 

 pulito, resistente, durevole,  

facile da installare, senza limi� d'u�lizzo. 

Maggiori informazioni su www.tuplex.it 


