
 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da 
ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. La Diasen non conosce le 
specificità della lavorazione e tanto meno le determinanti caratteristiche del supporto di applicazione. Pertanto, 
prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la 
perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal 
suo uso. In caso d’incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda prima dell'inizio dei lavori, fermo 
restando che tale supporto costituisce un semplice ausilio per l'applicatore, che dovrà in ogni caso garantire il 
possesso di adeguate capacità ed esperienza per la posa del prodotto e per l'individuazione delle soluzioni più 
adeguate. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito 
www.diasen.com che annulla e sostituisce ogni altra. 
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DIATHONITE ACOUSTIX 
Intonaco ecologico a base sughero, fonoassorbente, traspirante. 

 

Per i video applicativi, la 
pagina del prodotto, la 
scheda di sicurezza e altre 
informazioni. 

Intonaco premiscelato per l’isolamento acustico e la realizzaz ione di rivestimenti fonoassorbenti a parete 
e a soffitto. Diathonite Acoustix è ecocompatibile, formulato con materie prime natu rali quali sughero 
(granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeich e e legante idraulico, ed è riciclabile come inerte  a fine 
vita. Grazie all’ottima capacità fonoassorbente, l’ intonaco elimina il riverbero e riduce il rumore ri flesso. Il 
prodotto presenta inoltre un’elevata traspirabilità , buone caratteristiche d’isolamento termico, capac ità 
deumidificante e ottima reazione al fuoco. Le poros ità che ne caratterizzano la struttura e la presenz a di 
calce idraulica naturale rendono l’intonaco anche b atteriostatico e antimuffa. 

CAMPI D’IMPIEGO 
Intonaco premiscelato per interni ed esterni 
idoneo per la realizzazione di rivestimenti 
fonoassorbenti su pareti e soffitti di cinema, 
auditorium, sale convegni, luoghi di culto, 
strutture per lo sport e in generale tutti gli 
ambienti ampi in cui è necessario abbattere la 
rumorosità. Il prodotto è ideale anche per 
l’isolamento acustico di facciate e tramezze 
divisorie.  
Diathonite® Acoustix è un composto naturale 
ed è idoneo laddove siano richiesti materiali 
ecocompatibili. 
 

COLORE 
Grigio chiaro. 
 

CONFEZIONE 
Sacchi di carta da 20 kg. 
Pallet: n° 60 sacchi (1200 kg). 
 

STOCCAGGIO 
Conservare il prodotto negli imballi originali ben 
chiusi, adeguatamente protetti dal sole, 
dall’acqua, dal gelo e mantenuti a temperature 
superiori a +5°C.  
Tempo d’immagazzinamento 12 mesi. 

VANTAGGI 
• Ottime proprietà fonoassorbenti: 
 - NRC 0.60; 
 - αw = 0.65. 
• Contribuisce all’isolamento termico. 
• Ottima resistenza a compressione. 
• Reazione al fuoco classe A1. 
• Grazie all’elevata traspirabilità, evita muffe e condense. 
• Sistema d’applicazione molto rapido 
 (applicazione con macchina intonacatrice). 
• Facilmente applicabile anche su superfici curve e 

geometrie complesse. 
• Prodotto mappato LEED. 
• Applicabile su vecchi intonaci. 
 

RESA 
4,7 kg/m2 (±10%) per cm di spessore. 
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UNI EN 998-1 

Specifiche per malte per opere murarie 
- Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni 

 

NRC:         0.60 
SAA:         0.61 
αw:         0,65 
Conducibilità termica:        λ10,dry=0,083 W/m K 
Resistenza a compressione:       3,0 N/mm2  (categoria CS II) 
Reazione al fuoco:       classe A1 
Coefficiente di permeabilità al vapore:   µ=4 
Assorbimento d’acqua:       0,35 kg/m2 h0,5  

    (categoria W2) 
Adesione:        0,258 N/mm2 – FP: C 
Massa volumica in mucchio:      470±30 kg/m3 
Contenuto cloruri:       0,018±0,003% 
Durabilità (contro il gelo/disgelo): valutazione basata sulle 
disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta. 



 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da 
ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. La Diasen non conosce le 
specificità della lavorazione e tanto meno le determinanti caratteristiche del supporto di applicazione. Pertanto, 
prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la 
perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal 
suo uso. In caso d’incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda prima dell'inizio dei lavori, fermo 
restando che tale supporto costituisce un semplice ausilio per l'applicatore, che dovrà in ogni caso garantire il 
possesso di adeguate capacità ed esperienza per la posa del prodotto e per l'individuazione delle soluzioni più 
adeguate. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito 
www.diasen.com che annulla e sostituisce ogni altra. 
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DIATHONITE ACOUSTIX 
Intonaco ecologico a base sughero, fonoassorbente, traspirante. 
 

 

 

 

 

 

Dati Fisici / Tecnici  

Dati caratteristici  Unità di misura  

Resa  4,7 (±10%) per cm di spessore kg/m2
 

Aspetto polvere - 
Colore grigio chiaro - 
Densità 470 ± 30 kg/m3

 

Granulometria 0 – 3 mm 

Acqua d’impasto 
0,60 - 0,75 l/kg 

12 - 15 l per ogni sacco da 20 kg 
l/kg 

Spessore minimo 1,5 
cm 

Spessore massimo per strato 2,5 
Temperatura di applicazione +5 /+30 °C 
Tempo di lavorabilità  
(UNI EN 1015-9 – metodo B) 

40 min 

Tempo di asciugatura (T=23°C; U.R. 50%) 15 giorni 
Conservazione 12 mesi 
Confezione sacco di carta da 20 kg 

 

 

Prestazioni finali   
Unità 

misura Normativa Risultato 

Reazione al fuoco  classe A1 - UNI EN 13501-1 - 

Resistenza alla compressione 3,0 N/mm² UNI EN 1015-11 
categoria 

CS II 

Adesione al supporto (laterizio) 0,258 
MPa = 
N/mm² 

UNI EN 1015-12 
 rottura 

della malta 

Coefficiente di permeabilità al vapore (µ) 4 - UNI EN 1015-19 
altamente 
traspirante 

Conduttività termica (λ20, dry) 0,083 W/mK UNI EN 1745 - 

Resistenza termica (R) 
per 1 cm di spessore 0,120 m2 K/W UNI 10355 - 

Contenuto di cloruri 0,018 ± 0,003% - UNI EN 1015-17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


