
Il vostro partner 
per glI appoggI per l’edIlIzIa, l’Isolamento 
daI rumorI trasmessI per vIa solIda e 
l’Isolamento da vIbrazIonI
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potete contare su dI noI

>   Pronouvo1073 Appoggi per muri e solette

>   Pronouvo3065 Appoggi per construzioni in legno

>   Pronouvo5086 Appoggi per muri e solette per muri non portanti 

>   Pronouvo1099 Appoggi deformabili 

>   PronouvoProtrePP Appoggi per scale 

>   PronouvoProrohr Isolamento per tubi 

>  PronouvoAlbA Pronouvo Alba

>   PronouvoPCM5200 Frequenza naturale a partire da ca. 12 Hz

>   Pronouvo4550 Frequenza naturale a partire da ca. 18 Hz

>   Pronouvo7015 Frequenza naturale a partire da ca. 20 Hz

>   PronouvoPronelAst Frequenza naturale a partire da ca. 9 Hz

>   Pronouvosk-kork Sughero autoadesivo

>   PronouvoPresskork Sughero pressato / per modelli

>   PronouvotArAFleX Pavimentazioni per impianti sportivi

>  KIlcHerDeForMA Appoggi deformabili

>  KIlcHerliMitgliss Appoggi a deformazione e scorrimento temporanei 

>  KIlcHerteFlon Appoggi a scorrimento permanente

>  KIlcHereP Appoggi elastomerici non armati 

>  KIlcHert10 Appoggi elastomerici armati

>  KIlcHersD10 Appoggi per isolamento anticalpestio

>  KIlcHerresokork Appoggi fonoisolanti

PAreti A seCCo

isolAMento 
AntivibrAzione / 
AntiosCillAzione

ProDotti sPeCiAli

APPoggi Per l’eDiliziA

APPoggi Per 
CAriChi elevAti

APPoggi Per 
isolAMento Anti-
CAlPestio

APPoggi Fonoiso-
lAnti Per l’eDiliziA
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le nostre linee di prodotti di alta qualità, Pronouvo e Kilcher, sono state 

sviluppate nella pratica e garantiscono lunga durata sempre conservando 

la massima funzionalità.

Gli appoggi Pronouvo sono prevalentemente fabbricati con una materia 

prima naturale, il sughero, e offrono straordinarie proprietà isolanti che 

vengono verificate e controllate nel laboratorio interno all’azienda. 

Gli appoggi Kilcher sono costituiti da speciali miscele di gomme apposita-

mente studiate per i diversi campi di impiego nell’edilizia, e completano in 

modo ottimale la gamma dei prodotti Pronouvo.

da oltre 40 anni pronouvo ag progetta e produce 

articoli innovativi per l’isolamento dai rumori trasmessi 

attraverso la struttura e dalle vibrazioni nell’edilizia, 

appoggi strutturali di alta qualità e soluzioni su misura 

per numerose applicazioni industriali.
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Il sughero: un prezIoso 
prodotto naturale

un centimetro cubo di sughero è composto da circa dodici milioni di 

cellule del diametro di 0,04 millimetri. la parete cellulare ha uno spesso-

re di 1µm ed è composta a sua volta da oltre un centinaio di sottilissime 

lamelle elastiche. Piene d’aria e con pareti altamente flessibili, le cellule 

sono collegate «pneumaticamente» una all’altra da finissimi canali.

la suberina, completamente insolubile, è la  principale sostanza di cui si 

compone il sughero: è idrorepellente, imputrescibile e in grado di durare 

per secoli. la struttura cellulare unica e la composizione chimica conferi-

scono al sughero proprietà straordinarie.
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Il sughero è il più antico materiale conosciuto 

dotato di straordinarie proprietà isolanti. 

la particolare struttura del sughero è una 

vera meraviglia della natura.
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1  Determinazione del carico ammissibile 
 la composizione del materiale e il suo spessore si adattano  
 perfettamente, a seconda delle diverse applicazioni, a carichi  
 compresi tra 0,01 e 6n/mm2 ca. (0,1-60 kg/cm2).
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5  resistenza all’invecchiamento 
 la nostra esperienza pratica pluriennale in 
 svariate applicazioni ha dimostrato che gli appoggi 
 in sughero pronouvo hanno una durata 
 praticamente quasi illimitata.

7  bassa conduttività termica 
 con valori compresi tra 0,051 e 0,091 W/mK, le caratteri- 
 stiche termiche del sughero sono straordinarie rispetto a  
 quelle di altri prodotti. 

6  Comportamento alla deformazione elastica 
 la deformazione elastica sotto carico ha luogo per lo più  
 all’interno del materiale, ossia l’appoggio si deforma solo 
 in misura minima all’esterno. gli appoggi pronouvo present-
 ano riserve di capacità portante elevate e resistono anche 
 a carichi di punta elevati imprevisti.

8  resistenza ai prodotti chimici
 gli appoggi in sughero pronouvo sono resistenti all 
 maggior parte delle basi e degli acidi organici e minerali, 
 anche in concentrazioni elevate. 

2  isolamento straordinario 
 la speciale struttura cellulare del sughero e il 
 legante utilizzato conferiscono al materiale ecce-
 zionali proprietà isolanti.

3  elasticità permanente
 anche in presenza di sollecitazioni permanenti statiche 
 e dinamiche, gli appoggi pronouvo dimostrano un’elevata  
 elasticità costante e un’eccezionale capacità di 
 ritorno elastico.

4  resistenza all’umidità 
 gli appoggi pronouvo sono insensibili all’umidità, 
 imputrescibili, resistenti agli effetti dell’ozono e non 
 si gonfiano in acqua e altre emulsioni.

caratteristiche dei materiali Pronouvo

>  gruppo di cinque cellule di sughero. Questa struttura confe-
 risce alle cellule il massimo volume con la minima superficie 
 e consente la più fitta compattezza tra le cellule. 



consigliamo committenti di costruzioni, architetti, 

ingegneri e fisici delle costruzioni nella ricerca di 

soluzioni professionali a problemi complessi riguar-

danti gli appoggi. con le loro caratteristiche singolari, 

i prodotti pronouvo sono estremamente versatili.

Grazie alla nostra esperienza pluriennale e alla nostra competenza nel 

campo dell’edilizia, siamo in grado di offrire la soluzione ottimale dal punto 

di vista economico a quasi tutte le esigenze. non esitate a contattarci: 

i nostri specialisti saranno lieti di offrirvi anche prestazioni di progettazio-

ne e di studiare soluzioni individuali per applicazioni speciali.

>

 cementificio
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consulenza personalIzzata 
ed engIneerIng globale

>  schema di posa degli appoggi per un mulino per cemento
>

 utilizzo di appoggi nel basamento di macchinari 

>  pronouvo pcm 5200 e pronouvo 5086

>

 appoggio per muri pronouvo 1073
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Gli appoggi in sughero Pronouvo sono prodotti sviluppati dalla nostra 

azienda e composti, oltre che da speciali granulati di sughero, da altri 

componenti idonei allo scopo. Grazie all’utilizzo di diverse granulometrie 

e alla miscelazione di additivi specifici studiati individualmente per ogni 

settore di impiego, è possibile adattare perfettamente le caratteristiche 

dell’appoggio alle varie applicazioni.

nel nostro laboratorio interno disponiamo di 

moderne apparecchiature di misura e attrezzature 

di prova che ci consentono di testare e docum-

entare con affidabilità tutte le caratteristiche 

rilevanti dei materiali.

Sviluppo e controllo della qualità

svIluppatI nella pratIca, 
testatI In laboratorIo
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Banco di prova per la definizione del comportamento dinamico degli 

appoggi antivibrazioni. con questa speciale procedura di prova, gli appoggi 

Pronouvo sono posizionati tra una massa variabile eccitata con vibrodina 

e una fondazione massiccia  in calcestruzzo.

Sia il numero di giri della vibrodina sia la velocità delle oscillazioni della 

massa munita di appoggio elastico sono rilevati elettronicamente e tra-

smessi a un registratore X/Y. In questo modo è possibile definire curve di 

risonanza rappresentate graficamente per tutte le condizioni di appoggio 

che si presentano nell’applicazione pratica.

Sistema massa-molla a eccitazione con vibrazioni

Macchina di prova servoidraulica a regolazione elettronica per 

l’esecuzione di test di pressione e trazione a forza e corsa controllate. 

Questo impianto è adatto a test statici e dinamici, ossia possono essere 

utilizzati sia semplici aumenti del carico, sia carichi alternati ciclici a 

frequenze variabili. la registrazione del diagramma tensione / deformazio-

ne è realizzata automaticamente da un registratore X/Y integrato.

Per l’esame della deformabilità a lungo termine degli appoggi Pronouvo 

sono disponibili morse idrauliche e pneumatiche appositamente costruite 

che permettono di sottoporre i diversi appoggi a una pressione costante 

per un lungo periodo di tempo in condizioni simili alle condizioni pratiche 

di impiego, e quindi di misurare con precisione la loro deformazione.

Pulsatore idraulico

comportamento alla deformazione a lungo termine
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Granulati di sughero a diversa granulometria e a diverso peso specifico 

apparente sono alla base della produzione degli appoggi Pronouvo. 

la polimerizzazione con miscele termoplastiche appositamente svilup-

pate avviene sotto l’azione di un’adeguata e accurata pressione: in tal 

modo il prodotto finale raggiunge il desiderato «pretensionamento», fattore 

decisivo per l’ottenimento di uno straordinario isolamento acustico.

Impianti di produzione ultramoderni
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Di provata efficacia, gli appoggi Kilcher in gomma ePDM di alta 

qualità sono da noi prodotti internamente su ordinazione del cliente 

e possono essere forniti in breve tempo anche in grandi quantità.

Su richiesta del cliente realizziamo per l’industria parti sagomate o 

stampate, anche adesive su un solo lato. non esitate a contattarci.

realIzzatI su mIsura per le 
applIcazIonI pIù complesse

Fabbricazione su misura
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da noI trovate solo I 
prodottI mIglIorI

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
cH-9205 Waldkirch
 
T +41 (0)71 434 67 00
F +41 (0)71 434 67 09 
 
info@pronouvo.ch

www.pronouvo.ch

per poter rifornire rapidamente e con affidabilità 

i nostri partner nei settori dell’edilizia e dell’indu-

stria, nel nostro magazzino conserviamo sempre 

grandi quantità di tutti i prodotti standard.


