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Il suono è neutro, come si trasforma in rumore?
Con il termine “rumore” ci riferiamo a un suono indesi-
derato, spiacevole o dannoso per l’udito; tale valutazione 
contiene però, al di là dei dati oggettivi misurabili, anche 
una componente soggettiva; è così infatti che alcuni suoni, 
quali ad esempio quelli prodotti dai bambini di un parco 
giochi, possono causare effetti molto diversi (di rifiuto o di 
gioia) a seconda dell’ascoltatore.
Quest’ultimo, infatti, valuta le fonti sonore in modo 
personale, e tra queste il cosiddetto “rumore ferroviario” si 

impatta con una soglia di tolleranza piuttosto bassa.
L’esposizione continuativa al rumore può produrre effetti 
sul corpo e sulla mente senza che ce ne rendiamo conto, 
anche se crediamo di esservi abituati; infatti il rumore può 
alterare il ritmo biologico e produrre o aggravare i disturbi 
del sonno, con le spiacevoli,note conseguenze. 
I prodotti STRAILastic_RAIL sono stati ideati per proteggervi 
da questi rumori indesiderati.

Possiamo chiudere gli occhi, ma non le orecchie!

La modalità più efficace per attenuare le emissioni sonore 
consiste nel combattere il rumore là dove si crea, ovvero nei 
pressi della rotaia; ecco perché installiamo i nostri prodotti 
il più possibile vicino alla rotaia e alla sagoma limite. 
Grazie infatti al nostro materiale, ovvero la gomma 
rinforzata con fibra di vetro, stabile ma elastica, 
i nostri prodotti funzionano là dove altri falliscono.

Data la vicinanza alla fonte sonora, non occorre più 
installare pannelli acustici ingombranti e antiestetici; anzi 
i prodotti di STRAILastic_RAIL si integrano perfettamente 
nel paesaggio. Gli abitanti delle zone di impiego e i 
passeggeri dei convogli ferroviari hanno quindi libera 
visuale e subiscono un minor impatto acustico.
Ascoltate l’invisibile

STRAILastic_mSW
Questo mini-pannello acustico è 
fissato alla traversa e quindi è vicino 
come nessun altro alla sorgente 
acustica. 

STRAILastic_IP
Torna il silenzio con questo prodotto 
che si adatta all’infrastruttura 
preesistente. I pannelli possono essere 
ancorati direttamentealle ringhiere. 

STRAILastic_A inox 2.0
Combattere il rumore prima che si 
produca: questo ammortizzatore atte-
nua la vibrazione con il suo peso e in 
tal modo limita le emissioni acustiche.

IL RUMORE FA MALE

IL BINARIO SILENZIOSO

LA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI





Il più possibile vicino alla sorgente acustica:
ecco l’obiettivo di STRAILastic_mSW.
Questo mini-pannello isolante viene montato appena oltre 
la sagoma limite standard, che non entra in contatto né con 
la sottostruttura metallica che serve a fissare la traversa, 
né con il pannello isolante con rinforzo in fibra di vetro.
STRAILastic_mSW richiede solo alcune viti per il fissaggio

alla sottostruttura in metallo, connessa a sua volta alla 
traversa; ciò consente uno smontaggio rapido ai fini dei 
lavori di manutenzione e non obbliga a disinstallare la 
sottostruttura. L’esperienza dimostra che in un’ora è pos-
sibile montare ca. 30-40 m di pannelli STRAILastic_mSW.

> piccoli ma efficienti!

Una serie di vantaggi:

¬  Montaggio senza fondazione 
> senza procedura di progettazione

¬  Tempi rapidi di consegna > gli hotspot antirumore 
possono essere riforniti rapidamente con i prodotti

¬  Più vicini alla fonte sonora di tutti gli altri pannelli 
isolanti

¬  Montaggio consentito su uno o due lati

¬  Resistente alla rottura grazie a gomma con fibre di vetro 
e copertura in gomma vergine 
> resistente ai raggi UV e all’ozono

¬  I materiali non soffrono usura da vibrazioni o forze di 
compressione e trazione

¬  Nessun problema con eccessi di carico

¬  Approvato dall’Ente ferroviario federale EBA 
per l’utilizzo in servizio

¬  Emessa nota tecnica dalle Ferrovie tedesche

Dimensioni dell’elemento isolante Lunghezza 1,800 mm x altezza 380 mm da SSR

Spaziatura richiesta fra le traverse  600 mm ± 25 mm

Peso per elemento 125 kg

Fissaggio Sottostruttura in metallo al piede della rotaia

Riduzione calcolata Fino a 6 dB(A) sul rilevato

STRAILastic_mSW



STRAILastic_IP
Protezione acustica che si sente ma non si vede –
STRAILastic_IP usa le infrastrutture preesistenti.
Abbiamo lanciato i nostri pannelli isolanti nel 2014. 
Da allora queste pareti insonorizzanti con fibra di vetro si 
sono dimostrate vincenti soprattutto sui ponti e sui muri 
portanti in posizioni esposte; tra i vantaggi la rotaia di 

fissaggio vulcanizzata che consente di montare il pannello 
isolante sulle ringhiere sia all’interno che all’esterno.
È inoltre possibile stampare per la parte esterna dei 
prodotti altri pannelli personalizzati.

I pannelli isolanti belli da vedere

Una serie di vantaggi:

¬  Senza procedura di progettazione

¬  Tempi rapidi di consegna > gli hotspot antirumore 
possono essere riforniti rapidamente con i prodotti

¬  Montaggio consentito su uno o due lati

¬  Resistente alla rottura grazie a gomma con fibre di vetro 
e copertura in gomma vergine  
> resistente ai raggi UV e all’ozono

¬  I materiali non soffrono usura da vibrazioni o forze di 
compressione e trazione

¬  Possibile la stampa personalizzata da usare come spazio 
pubblicitario o per inserire il pannello nel paesaggio

¬  Il rumore è assorbito sui due lati grazie alla geometria 
speciale della superficie > non si creano ponti acustici

¬  Approvato dall’Ente ferroviario federale EBA 
per l’utilizzo in servizio

¬  Emessa nota tecnica dalle Ferrovie tedesche

Dimensioni dell’elemento isolante Lunghezza 1,800 mm x altezza 1,250 mm 

Necessario per il fissaggio  Ringhiere (dir. 804.9060), altre su richiesta

Peso per elemento 140 kg

Fissaggio Connessione a vite nella rotaia vulcanizzata

Riduzione calcolata Fino a 7.5 dB(A)

STRAILastic_IP



Qual è il modo più efficace di combattere il rumore? Prima 
che si produca – Profili ammortizzanti STRAILastic_A 
Gli smorzatore STRAILastic_A inox 2.0 attenuano grazie al 
loro peso le vibrazioni delle rotaie e quindi riducono le 
emissioni sonore. 
Il profilo è composto da gomma vergine vulcanizzata con 

un nucleo in acciaio e di morsetti in acciaio inox che 
fungono da fissaggi.
Non è necessario rimuovere i profili isolanti per effettuare 
la manutenzione del binario.

I profili che assorbono il rumore

Una serie di vantaggi:

¬  Design super sottile > è possibile la rincalzatu-ra 
meccanica anche in curve a stretto raggio

¬  Non occorre lo smontaggio per svolgere i lavori di 
manutenzione ordinaria del binario

¬  Canaline integrate per i cavi della segnaletica

¬  Fissaggio permanente con molla in acciaio inox senza 
manutenzione > taglio dei costi di revisione

¬  Rapidi e semplici da maneggiare

¬  Profili in gomma vergine 
> resistente ai raggi UV e all’ozono

¬  Doppio effetto > la massa consistente agisce come am-
mortizzatore, il materiale elastico attenua le vibrazioni

¬  Nessun influsso o impedimento ai lavori di controllo o 
misurazione

¬  Disponibile in formati adattabili a tutti i tipi di rotaie in 
commercio

Dimensioni e peso degli smorzatore Varia in base alla configurazione dell’armamento

Spaziatura richiesta fra le traverse  È possibile personalizzare gli smorzatore

Fissaggi 2 molle per ogni smorzatore

Descrizione del materiale delle molle Acciaio inox 1.4310 a norma DIN 17224

STRAILastic_A
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