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di Maurizio Magnano

SMORZANTE ACUSTICO

N 3101
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con lamine di piombo o di masse di vario tipo. Sagomate, adesivizzati,

rivettati o saldati richiedono molto tempo per essere applicati. Tuttavia

non sono completamente aderenti alla superficie lasciando microspazi

luogo ideale per batteri, muffe e ossidazioni.

LA SOLUZIONE

NOXUDOL 3101 emulsione visco elastica a base acqua monolitica,

applicato a spruzzo con funzione:

A.  ASSORBIMENTO ACUSTICO (sound absorbtion)

B.  SMORZANTE DELLE VIBRAZIONI (damping)

C.  ANTICONDENSA (thermal insulating)

CAPACITÀ SMORZANTE E ASSORBIMENTO ACUSTICO

• Isolante termico - ANTICONDENSA

• Protettivo antiruggine

• Riduce TEMPO e COSTI di lavoro fino all’80%

• Resistente all’acqua (anche marina)

• Riverniciabile superficialmente

• ELEVATA ADESIONE su tutte le superfici

• VOC FREE

• Fire retardant

• Certificazioni Navali

Smorzante Acustico

FORMAZIONE DEL RUMORE

Cercheremo di descrivere alcuni concetti per capire come si forma,

si propaga e come si può bloccare il rumore e le sue conseguenze.

SORGENTE

Le sorgenti del rumore possono essere di varia natura e forma come

un motore, un ventilatore, la semplice camminata su un ponte, il movimento

di un natante nell’acqua o il fruscio delle onde, l’eco e il suono aereo

diretto di una sorgente che provoca a sua volta ulteriori vibrazioni.

MEZZO DI  TRAMISSIONI

Le sorgenti e le vie di trasmissione

sono correlate tra loro da una

stretta relazione . I l rumore

provocato da una sorgente

sollecita quelli che sono gli

e lement i  d isponib i l i  per la

trasmissione (acqua, strutture, aria

circostante) che a loro volta, sollecitati,

si amplificano e portano il rumore fino ove essi sono presenti.  Nel

nostro caso (fig.2) Il motore, la sorgente, viene avviato (diesel engine)

ed il rumore viene trasmesso per via AEREA percepibile direttamente

se fossimo nella sala macchine e MECCANICO dalle vibrazioni provocate

dal motore stesso.

La nave, comincia a muoversi, e ulteriori vibrazioni si sommeranno alle

precedenti.

La pressione esercitata dalle strutture, più le strutture sollecitate anche

dal rumore aereo, sommandosi originano un RUMORE FINALE che le

nostre orecchie percepiscono.

IL RICEVENTE

Il ricevente è il nostro orecchio, che se sollecitato costantemente dal

rumore può essere danneggiato irreparabilmente come  le strutture che

oltre certe frequenze possono originare delle rotture, compromettendo

l’intera cellula costruttiva.

CONTROLLO DEL RUMORE

Si può agire sulla fonte stessa, coprendola o rivestendo l’ambiente di

materiale FONO-ASSORBENTE riducendo però solo alcune frequenze.

Le vibrazioni, con maggiore forza distruttiva, che a loro volta trasmettono

il rumore fino alle costruzioni più alte attraverso le strutture principali

rimangono libere comunque di seguire la loro strada. Per bloccare le

vibrazioni si dovrà usare una massa che ne SMORZI ed IMPEDISCA il

passaggio (DAMPING). I fono impedenti tradizionali sono placche inmetallo

saldate una sull’altra, spugne poliuretaniche o lane di roccia composite

CAPACITÀ ANTICONDENSA - TERMICA
NOXUDOL 3101 ha ottime capacità termiche per via della bassa

conduttività. Per questo motivo, lo stesso prodotto può offrire a differenza

di molti altri la doppia funzione di smorzante acustico - isolante termico.

Ciò significa che si possono trattare tutte quelle superfici che abbiano

gravi problemi di condensa, eliminando ogni tipo di problematica ad essa

connessa.

Conducibilità termica 0,165 W/m.K

SUPERFICI E PREPARAZIONE
Asciutta e non coperta da polveri o detriti. Possibilmente rimuovere e

sgrassare con acqua e aceto o rimuovere fioriture di ruggine.  Fusioni di

alluminio, zinco ecc che possono reagire con le basi, vanno prime rizzate

con lo stesso prodotto prima del trattamento.
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   Sound damping T60

NOME PRODOTTO NOXUDOL 3101

descrizione superficie solida e liscia dopo asciugatura

colore beige (verniciabile in superficie)

densità 990±2% kg/m3

peso bagnato 0,990 kg/litro

peso solido 0,495 kg/m2 per 0.5 mm

copertura solida 0,675 m2/litro per 1.00 mm

volume solido 64% - 68 %

base emulsione acqua

resistente all’abrasione calpestabile e di finitura secondo
daimler benz steinschalg pruf

temperatura di applicazione 16°C -  30°C

voc free - non tossico e bio-compatibile

primer non richiesto - vedi dettagli applicativi

asciugatura non superare  i 100°C

tempo di cura 14/72 ore

limitazione non superare  i 100°C

infiammabilità superiore a 100°C

confezioni (lt.) 1 - 5 - 20 - 200 - 1000

temperatura di conservazione +2°C - 30°C

vita del prodotto un anno dalla produzione

Fr(Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 31500

Lastra non trattata (sec.) 132 164 118 11,6 13,4 14,5 13,5 5,41 6,63 8,28 8,4

N3100 - 8mm 5,8kg/m2 (sec.) 2,78 1,4 1,2 1,1 1,12 1,2 1,23 1,18 1,38 1,23 1,4

N3100 - 4mm 3,3kg/m2 (sec.) 7,75 7,4 2,22 1,2 1,28 1,18 1,13 1,3 1,3 1,1 1,07

Lastre sovrapposte 17kg/m2 (sec.) 1,13 1,2 1,13 1,1 1,1 1,1 1,17 1,22 1,27 1,23 2,78
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Smorzante Acustico

PRODOTTO Dry Film Kg/m2 Wet Film Kg/m2 Wet Film Lit/m2 Dry Film mm Loss Factor

NOXUDOL 3100 2,25 3,5 3,5 2,25 0,2

NOXUDOL 3100 1,5 2,3 2,3 1,5 0,13

NOXUDOL 3100 0,6 0,92 0,92 0,6 0,02

NOXUDOL 3101 1,9 2,9 2,67 1,71 0,16

NOXUDOL 3101 2,5 3,8 3,49 2,27 0,24

BITUME 2,7 0,079

Massa in piombo 4,2   0,12

Massa caricata 3,8 0,12

Superficie nuda 0,004

LOSS FACTOR (media a 100-1000Hz 23°C)

MATERIAL Material NOXUDOL 3100 NOXUDOL 3101
thickness Dry film Consumption Dry film Consumption

(mm) (Kg/m2) (l/m2) (Kg/m2) (l/m2)

Steel 1 1,5 2,35 1,65 2,36

2 2,0 3,12 2,2 3,15
4 3,0 4,69 3,3 4,73
6 4,0 6,25 4,4 6,31
8 5,0 7,82 5,5 7,88
10 6,0 9,38 6,6 9,46
12 6,0 9,38 6,6 9,46

Aluminium 1 1,4 2,18 1,5 2,15
2 1,6 2,5 1,7 2,44
3 1,9 2,97 2,0 2,86
4 2,1 3,28 2,3 3,3
6 2,4 3,75 2,6 3,73
8 2,7 4,22 3,0 4,3

FRP 1 1,4 2,18 1,5 2,15
2 1,6 2,5 1,7 2,44
3 1,9 2,97 2,0 2,86
4 2,1 3,28 2,3 3,3
6 2,4 3,75 2,6 3,73

MIXING
Pronto all’uso.  Usa spatola da 1/2” per il miscelatore

e attiva il prodotto per 5” circa. Successivamente versare

nel bacino della pompa oppure collegare a spruzzatore.

NON AGGIUNGERE MAI  ACQUA

APPLICAZIONE
Possono essere utilizzati diversi tipi di attrezzature a

seconda del tipo di uso che se ne vuole fare:

• Pistola spray per 1 litro

• Sistema a pompa AIRLESS tipo GRACO KING

   (ugello 0,025 - 0,045)

• Pennello/rullo
Durante l’applicazione lo spessore deve essere controllato

con il pettine.

Spessore per mano: 2 mm la prima

4 mm la seconda (se richesto)

Le attrezzature possono essere lavate con acqua e

sapone dopo ogni uso per rimuovere tutti i residui.

CAPACITÀ FONO-ASSORBENTI - FONO IMPEDENTI

Sound damping T60

Viene messa a confronto una lastra di acciaio 2000x300x6 mm trattata

anche  con diversi strati di NOXUDOL 3101.

Test con vibra metrico accelerometro bruel-kjaer amplifer type 2606-

printer type 2305-frequency type 2112.
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Smorzante Acustico
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IERI:  Venivano incollate delle superfici da 1,5 mm di alluminio sulle pareti nella parte interna del vascello. Queste dovevano essere tagliate esattamente

nella misura  e forma della superficie da smorzare. Il peso per m2 era di 5 KG.

OGGI: Tutte le superfici comprese le srutture portanti che necessitano di smorzamento delle vibrazioni sono trattate con Noxudol 3100.

Con Noxudol 3100 il peso viene drasticamente ridotto con la possiblità di coprire il 100% delle superfici , verticali e del soffitto. Il peso per lo stesso

tipo di smorzamento richiesto è 2KG/m2.

APPLICAZIONI

M
AR

IN
E

IERI:  Usato un materiale convenzionale con un peso di circa 2,8 kg/m2.

OGGI: Noxudol 3101 ha raggiunto lo stesso abbattimento richiesto ma con un peso pari a 1,5 kg/m2 in uno spessore asciuto di 1,5 m.

CERTIFICAZIONI APPROVAZIONI

MARINA MILITARE SVEDESE
FRANCE


