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Sistema di scarico fonoisolante in “PVC caricato”
L’insonorizzazione degli impianti di scarico è uno degli aspetti più delicati nella progettazione ai fini di 
un’alta qualità abitativa. Il cattivo isolamento acustico infatti è un fattore che incide notevolmente sul 
comfort di una camera da letto, specie di notte, quando il rumore risulta ancora più fastidioso.
Il rispetto delle condizioni di benessere acustico ed il contenimento dei livelli di rumorosità nelle abitazioni è un 
requisito essenziale che REDI garantisce con Phonoblack, il nuovo sistema di scarico fonoisolante in PVC caricato, nero, 
ad innesto o incollaggio, resistente al fuoco (Euroclasse B s2 d0), completo di collari antivibranti brevettati e certificati.

Con il PVC arriva il silenzio
Ideale sia per le ristrutturazioni che nelle nuove realizzazioni grazie alla sua composizione in “PVC 
caricato”, il sistema è realizzato con una nuova mescola, che garantisce performance di fonoisolamento e 
adattabilità alle esigenze degli installatori. Inoltre grazie al coefficiente di scabrezza del PVC, Phonoblack 
garantisce un eccellente scorrimento dello scarico all’interno del sistema, evitando deflussi anomali, causa spesso di fastidiosi rumori. Il PVC caricato nero e le geometrie dei 
raccordi assicurano un elevato potere fonoisolante dell’intero sistema, con attenzione particolare alle zone d’impatto dello scarico, una completa tenuta e un’elevata resistenza 
nel tempo, anche in condizioni di esercizio gravose (alte temperature, esposizione ad agenti chimici…). Il sistema conta su un’ampia gamma di raccordi che assicura e garantisce 
interventi anche in spazi ristretti o in situazioni particolari soprattutto nelle ristrutturazioni. La tenuta ermetica di tutto il sistema è garantita dalle guarnizioni in EPDM che 
leggermente lubrificate, possono essere provvisoriamente rimosse per prove di montaggio e poi ricollocate nelle proprie sedi senza alcuna difficoltà. La gamma dei prodotti 
è composta da tubi (a singolo o doppio bicchiere) e raccordi con diametri 40 – 50 – 75 – 90 – 100 – 110 – 125 – 160 e lunghezza dei tubi 0,25 – 0,50 – 1 – 2 – 3 mt. Phonoblack 
presenta il certificato di fonoisolamento del Fraunhofer Institut pari a 14 dB (P- BA 77/2017e) ed è certificato in Euroclasse B-s2-d0 secondo la norma UNI EN13501.

Collari insonorizzati
I collari soddisfano sia le esigenze meccaniche sia quelle acustiche, principi fondamentali nell’installazione di efficaci sistemi di scarico insonorizzato; sono certificati dal 
Fraunhofer Institut per le elevate prestazioni acustiche e garantiscono durabilità e resistenza eccezionali e non sono soggetti ad usura. La gamma di collari è completa, con 
diametri da 50 a 160 e, grazie al loro design, possono essere utilizzati sia in orizzontale che in verticale, garantendo sia l’ancoraggio che lo scorrimento dei tubi al loro interno.
www.redi.it

Gestire il comfort da remoto
R-Tronic è il sistema di Oventrop appositamente progettato per contribuire al 
miglioramento del clima ambientale e alla riduzione dei consumi attraverso 
il controllo della temperatura composto da un radiotermostato abbinato al 
servomotore dedicato, installato direttamente sulla valvola AV9 e da supporti 
elettronici, come Synet CR: la web-app pratica e intuitiva che garantisce la 
regolazione del sistema anche da postazione remota. Tramite smartphone, 
tablet o PC, infatti, è possibile accedere al sistema di regolazione R-Tronic sia 
per verificare lo stato d’esercizio, sia per regolare la temperatura, l’umidità 
relativa e la CO2. L’innovativa app – disponibile per dispositivi iOS e Android - 
in combinazione con il gateway Synet CR oltre ad essere predisposta per poter 
gestire e mettere in rete fino a sedici radio-termostati, consente di regolare, 
in pochi e semplici passaggi, i profili orari e le temperature, e di attivare 
impostazioni come ad esempio l’abbassamento o il funzionamento normale.
Il sistema, inoltre, è in grado di valutare e comunicare parametri climatici come 
temperatura, umidità e CO2, di visualizzare i trend di ogni stanza, di memorizzare 
grafici e andamenti, consentendo di intervenire da remoto rispetto ad eventuali 
criticità con azioni ad hoc quali l’aerazione del locale o la deumidificazione.
www.oventrop.com
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