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PRODESO® SOUND SYSTEM

PRODESO® SOUND SYSTEM è una membrana desolidarizzante e fonoassorbente 
da applicare sotto la piastrella, che consente di abbattere di 17 Db l’onda acustica da 
calpestio. Grazie alla caratteristica desolidarizzante di PRODESO® SOUND SYSTEM è 
possibile ristrutturare abitazioni senza dover demolire la vecchia pavimentazione; è 
infatti sufficiente incollare la membrana sul vecchio pavimento e direttamente su di 
essa la nuova pavimentazione senza essere obbligati a rispettare eventuali giunti di 
frazionamento presenti. Molti sono i vantaggi offerti dal sistema, progettato da Progress 
Profiles, che garantisce la massima flessibilità di posa, protezione del pavimento e 
garanzia nel tempo.

PRODESO® SOUND SYSTEM is an uncoupling and sound-proofing membrane to be 
applied under the tile, which reduces of 17 Db the acoustic wave produced by footsteps. 
Thanks to its uncoupling function with PRODESO® SOUND SYSTEM it is possible 
the renovation of houses without removing the old flooring; it is enough to glue the 
membrane on the old flooring and directly on it, the new one, without being obliged 
to respect any expansion joints. The system, designed by Progress Profiles, offers a lot 
of advantages which guarantee maximum installation flexibility and protection of the 
flooring over time.

Massimo comfort abitativo. Maximum living comfort.

SEZIONE DI POSA DI PRODESO® SOUND SYSTEM
LAYING’S SECTION OF PRODESO® SOUND SYSTEM

SOUND PROOF
REDUCTION

17
dB

VELOCITÀ:  
riduce drasticamente i tempi 
di cantiere visto che dalla posa 
della membrana sino alla posa 
della pavimentazione è possibile 
lavorare senza interruzioni. 

SPEED:  
drastically reduces renovation 
times; since the installation of 
the membrane until the laying of 
the flooring it is possible to work 
without interruption.

VERSATILITÀ:  
garantisce la posa su qualsiasi 
supporto anche di grandissima 
dimensione. 

VERSATILITY:  
guarantees installation on any 
support, even of very big size.

FONOASSORBENZA:  
in soli 3 mm si ottiene un 
abbattimento acustico molto 
elevato.

SOUNDPROOFING:  
in just 3 mm, a very high noise 
reduction is achieved.
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Nuova piastrella
New tile

Adesivo h 5/6 mm fatto con dente di frattone 10x10 mm
Adhesive h 5/6 mm with trowel tooth section 10x10 mm

PRODESO® SOUND MEMBRANE 

Adesivo h 2,5/3 mm fatto con dente di frattone 5x7 mm
Adhesive h 2,5/3 mm with trowel tooth section 5x7 mm

Vecchia piastrella
Old tile

Traccia impianti riempita di massetto 20 cm
20 cm channel filled with screed material.

TESSUTO IN POLIPROPILENE
FABRIC POLYPROPYLENE (PP)

TESSUTO IN POLIPROPILENE
FABRIC POLYPROPYLENE (PP)

LASTRA IN POLIETILENE
SHEET IN POLYETHYLENE (PE)


