
Sistema di scarico di tubi e raccordi 
fonoisolanti in PVC nero per lo scarico 
di acque reflue a gravità
Disponibile nei Ø 40-50-75-90-100-110-125-160
Certificazione acustica 13 dB a 2/ls 
Euroclasse di reazione al fuoco B s1 d0
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Sistema di scarico fonoisolante a innesto

Collari fonoisolanti Phonoklip®

Phonoblack by REDI
Sistema di scarico in polivinilcloruro (PVC-U) fonoisolante costituito dalla gamma completa di tubazioni e relativi 
raccordi stampati e rinforzati con additivi minerali con colorazione esterna nera RAL 9004 avente le seguenti 
caratteristiche e prestazioni certificate.

Specifiche tecniche

Tipologia della tubazione
Tubazione compatta monostrato realizzata in PVC-U 
(polivinilcloruro) rinforzato con cariche minerali che 
conferiscono caratteristiche peculiari quali robustezza, 
durabilità, resistenza anche alle basse temperature (-15°).

Ambito applicativo
Sistema di tubi e raccordi per lo scarico delle acque reflue, 
adatto all’installazione in edifici residenziali, pubblici 
e strutture ricettive, soggetti a esigenze di isolamento 
acustico.

Modalità di connessione:
Giunzioni con bicchiere ad innesto, garantite da una 
guarnizione elastomerica in SBR secondo le norme 
EN 681 e EN 1054. È possibile realizzare anche giunzioni 
ad incollaggio utilizzando specifici raccordi in PVC-U e 
rimuovendo il bicchiere dal tubo.

Classificazione di resistenza al fuoco:
Euroclasse B s1 d0 in accordo alla EN13501-1.
Densità: Tubo 1,60 gr/cm3;
Raccordo 1,39 gr/cm3.

Temperatura di esercizio:
70°C temperatura massima; 95°C per previ periodi.
Rigidità anulare: EN 1401 SN4

Certificazione acustica
Report n° P-BA 77/2017 e : 13 dB(A) Rif. 2.0 l/s (in accordo 
alla nuova procedura di test del Fraunhofer
Institute, valida da Gennaio 2014.)

Trasporto e stoccaggio
I tubi vanno sistemati in maniera ordinata, appoggiati per 
tutta la loro lunghezza mentre le scatole di raccordi vanno 
impilate correttamente, evitando lo schiacciamento 
delle stesse. Durante il trasporto devono essere evitati: 
la flessione e lo schiacciamento dei tubi, l’abrasione 
(trascinamento) gli urti violenti. Tubi e raccordi devono 
essere protetti dai raggi UV e dalle intemperie, stoccandoli
in luogo coperto e asciutto. 

Per una corretta installazione utilizzare i collari fonoisolanti 
PhonoKlip, posizionandoli secondo le specifiche tecniche 
isolando la colonna di scarico, mediante apposito 
materiale nei punti di contatto con il cavedio e/o il solaio 
e seguire le istruzioni di movimentazione e posa del 
costruttore.

Il dimensionamento delle tubazioni dovrà essere eseguito 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056-2, 
prevedendo la realizzazione di condotti di ventilazione. 
Il diametro della colonna di ventilazione sarà costante 
e sarà determinato in base al diametro della colonna di 
scarico, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
12056-2 .

Collare PhonoKlip
sistema brevettato
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Sistema di scarico fonoisolante a innesto
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Posizionamento dei collari Phonoklip
Per il fissaggio di tubazioni verticali devono essere 
utilizzati 2 collari per ogni piano:
- uno come ancoraggio
- uno come scorrimento

Per il fissaggio di tubazioni orizzontali le distanze dei col-
lari devono essere:
- DN 50 = 0,50 m
- dal DN 75 al DN 125 = 0,80 m
- DN 160 = 1,00 m Configurazione alternativa

per tubazioni verticali oltre i 10 metri

Isolamento acustico dei tubi nei punti di passaggio 
attraverso pareti e solai

Al fine di  evitare la diffusione del rumore per via 
strutturale, le tubazioni che attraversano solai 
e pareti, devono essere isolate con materiale 
fonoisolante (spessore minimo 4 mm).

Materiale 
fonoisolante 
disaccoppiante

Piede di colonna 
prolungato 
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scorrimento
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Collare di 
scorrimento

Collare di 
ancoraggio

Derivazione 
parallela

Passaggio delle tubazioni attraverso 
le pareti

Materiale 
fonoisolante 
disaccoppiante

Passaggio della tubazione attraverso 
il solaio.  Altezza max colonna 10 m.

Materiale 
fonoisolante 
disaccoppiante


