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Applicazione
Phonoblack è il sistema fonoisolante per lo scarico 
delle acque sanitarie  in grado di garantire alte 
performance acustiche e resistente al fuoco, Classe 
Me secondo la UNI EN 13501 Euroclasse B-s1-d0.

Ideale per edifici residenziali, pubblici e strutture 
ricettive,  grazie al materiale con cui è realizzato 
(PVC-U) può essere innestato o incollato.
Versatile per le nuove realizzazioni, grazie alla sua 
specifica composizione  che garantisce robustezza, 
durabilità nel tempo e standard qualitativi elevati. 

Progettazione in base alle normative: 
UNI EN 12354 e UNI EN 717-2.

Vantaggi

Sistema di scarico acustico

13 dB a 2 l/s
EN 14366

Alta qualità

performance fonoisolante certificata

Ininfiammabile 
Euroclasse 

B s1 d0

Sistema con montaggio multiplo:
- innesto (nuovi edifici)
- incollaggio (ristrutturazione)

n La nuova mescola in PVC arricchito con specifiche 
cariche minerali permette alte performance 
fonoisolanti

n Ininfiammabile

n Sistema a innesto in PVC: ideale per i nuovi 
edifici e per le ristrutturazioni

n Collari Brevettati in materiale plastico: 
impediscono la trasmissione del rumore tramite 
la vibrazione, e permettono lo scorrimento del 
tubo.

n Grandissima resistenza agli agenti acidi, 
alcalini, salini e organici disciolti in acqua.
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Comfort acustico Sicurezza certificata Sistema innovativo

Certificazione acustica 13dB 2l/s conseguita presso 
l’Istituto Fraunhofer di Stoccarda (P-BA 77/2017e) in 
accordo con EN 14366 e DIN 4109.

Certificazione reazione al fuoco conseguita presso 
il laboratorio AFITI secondo la norma UNI EN 13501 
Euroclasse B-s1-d0.

Certificati:
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Applicazione
Lo scarico fonoisolante Phonoblack  abbinato 
alla ventilazione attiva Studor, garantisce 
alte performance acustiche e sicurezza 
igienica. 

La ventilazione degli scarichi è fondamentale per 
proteggere la tenuta idraulica dei sifoni e abbattere 
il rumore.
Combinando la corretta ventilazione della colonna 
di scarico alle peculiarità di un sistema fonoisolante 
è possibile ottenere il massimo comfort acustico e la 
totale sicurezza.

Sistema di ventilazione attiva
Assicura la tenuta idraulica dei sifoni
impedisce il ritorno dei cattivi odori 

Un nuovo approccio alla ventilazione
La tradizionale ventilazione passiva delle colonne 
di scarico sanitarie, prevede un sistema di tubi di 
sfiati separati dallo scarico principale (ventilazione 
secondaria). Questo comporta l’impiego di più 
materiale, maggiori costi di manodopera, e tempi 
di installazione più lunghi. Studor è un sistema di 
ventilazione attiva che sostituisce la tradizionale 
ventilazione secondaria, assicurando l’eliminazione 
di  rumori e cattivi odori provenienti dalla colonna di 
scarico.

Normative di riferimento per la ventilazione attiva e 
per la certificazione dei prodotti.
Progettazione in base alla norma UNI EN 12056-2:

Certificazione dei prodotti:

•Maxi-Vent,  •Mini-Vent,  •P.A.P.A
UNI EN 12056-2:2001
UNI EN 12056-5:2001 

EN 12380:2004

•Maxi-Filtra
UNI EN 12255-9:2002

Stop 
cattivi odori

Risparmio 
sui costi di 

installazione

Protegge i 
tappi idraulici

Sicurezza 
igienica

Vantaggi 
n Impedisce lo svuotamento dei sifoni

n Migliora l’acustica dei sistemi di scarico

n Si evita l’attraversamento del solaio

n Si evita la ventilazione secondaria

n Soluzioni per edifici nuovi e per ristrutturazioni

n Permette di ottenere un sistema di drenaggio 
ad alta efficienza per qualsiasi tipologia di 
edifici.

n Igiene garantita, evita la risalita dei miasmi 
della fognatura
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Migliora le performace 
acustiche dello scarico

Supporto progettazione 
con Studor Cad

Sicurezza igienica

Edifici fino a 4 piani Edifici alti oltre i 12 pianiEdifici da 4 a 12 piani Ristrutturazioni

Mini-Vent Maxi-Filtra

Maxi-Vent

P.A.P.A.


