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Presentazione Isolgomma S.r.l.

Visita guidata presso stabilimento e 
laboratori
Mercoledì 6 dicembre 2017

Sergio Russo
Responsabile vendite Italia
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Chi Siamo
Isolgomma

Da 40 anni produciamo soluzioni
per acustico e il
controllo delle vibrazioni

Ambiente

Processi a basso 
impatto ambientale, 
Materie prime 
riciclate, Soluzioni
LEED

Ricerca e Sviluppo

Laboratori di acustica
e vibrazioni per una
ricerca continua e 
soluzioni sempre
certificate

Supporto Tecnico

Il progettista è il
nostro primo cliente
che supportiamo con 
specifiche tecniche
complete e vari eventi
formativi
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I 5 Settori

Proponiamo soluzioni specifiche per vari campi di applicazione

Isolamento
acustico

Controllo delle
vibrazioni

Correzione
acustica

Pavimentazioni
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Ambiente
Thinking Green, Building Green!
Da 40 anni I nostril prodotti sono
realizzati con materiali riciclati e con 
processi a basso impatto
ambientale.

Pneumatico Granulo Isolante acustico

ISO 14001
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Ricerca e Sviluppo
Soluzioni sempre certificate !
Isolgomma dispone di laboratori per 
prove acustiche e test meccanici per 
certificare I propri prodotti e le 
soluzioni per I suoi clieti.

Laboratorio di acustica Laboratorio prove meccaniche
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Supporto Tecnico
Al servizio del cliente !
Servizio pre-vendita:
fornisce supporto al progettista per le
soluzioni d'isolamento acustico su misura
con calcoli e certicazioni di prodotto.
Servizio post-vendita:
con i propri ingegneri supervisiona la
posa in cantiere e organizza corsi per
applicatori; 

Relazioni acustiche Collaudi in opera Supervisione cantiere
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SUPPORTO TECNICO
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SUPPORTO TECNICO
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SUPPORTO TECNICO
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- ore 9,15 Arrivo in sede al Albettone;

- ore 9,30 presentazione Azienda, Processi e Laboratori     

presso la sala riunioni aziendale;

- ore 10,30 visita al reparto produttivo;

- ore 11,30 visita laboratori di ricerca e sviluppo interni;

- ore 12,00 prove pratiche di verifica rumorosità al calpestio 

secondo norme vigenti e strumentazione omologata;

- ore 12,30 fine lavori

- ore 13,00 pranzo sociale

Programma visita Mercoledi 6 dicembre 2017
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Grazie per l’attenzione


