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TARASTEP offre un isolamento acustico pari a 17 dB.
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3
EN ISO 24346 (EN
428) schiuma
mmad altissima densità
3.35
con
(VHD).
È giorni
provvisto
di rinforzo
(TVOC
dopo 28
ISO 16000-6).
con
doppia
griglia
in
fibra
di
vetro,
che
garantisce
un
isolamento
EN ISO 24340 (EN 429) E’ riciclabile
mm al 100%.
0.85
acustico pari a 16
dB, una resistenza all’improntabilità di 0,06 mm e
100% riciclabile
EN ISO 23997 (EN 430)
g/m2
3100
un’eccellente resistenza ai carichi dinamici.
Paragradino a contrasto
e rinforzato
Trattamento

Motivo

Lunghezza dei
teli
stampato

Rete in fibra
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EN 13501-1
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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Stabilità dimensionale
Lunghezza dei teli
Improntabilità (requisito normativo)
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È composto al 40% da minerali e materiali riciclati e controllati.

È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclabili. Non contiene
metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla
normativa REACH.
EN 14041 TARALAY PREMIUM COMPACT è disponibile in versione
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senza ftalati.

Il tasso di emissione di composti organici volatili è <10µg/m3 (TVOC dopo
87
28 giorni – ISO16000-6).
Il prodotto è riciclabile al 100%.
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