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Descrizione / Description 

Campi di Applicazione / Applications

MAPPYSIL BUGNATO AU disegno 3               MAPPYSIL BUGNATO AU disegno 1

Assorbimento acustico / Acoustic absorption

Mappysil Bugnato AU è costituito da una spugna �essibile di 
poliuretano autoestinguente non gocciolante. La sua super�cie 
viene pro�lata in due possibili disegni: 1 “a portauovo” e 3 “a 
gianduiotto”. Entrambi sono disponibili in color antracite e la 
versione disegno 1, su richiesta, anche in rosso, giallo, blu. Per 
tutte le versioni non si garantisce l’uniformità di colore. Mappysil 
Bugnato AU è anche disponibile in versione adesiva con collante 
acrilico a base d’acqua.

Mappysil Bugnato AU is made of a �exible, self-extinguishing, 
non-drip, polyurethane foam. The surface is available in two textured 
designs: design 1 “egg box” and design 3 “prism”. They are both 
available in anthracite colour and the design 1 can also be requested 
in red, yellow and blu. Uniformity of colour cannot be guaranteed for 
all versions. Mappysil Bugnato AU is also available in an adhesive 
version with water-based acrylic glue. 

Mappysil Bugnato AU è un fonoassorbente per il trattamento 
acustico di sale macchina, compressori, gruppi elettrogeni e con-
dotti di ventilazione.

Mappysil Bugnato AU is a soundproo�ng material for acoustic 
treatments of engine rooms, compressors, generators and ventila-
tion conduits.

Poliuretano / Polyurethane

Colore 
Colour

  g
 g g g (*)A richiesta in dis.1 
                      On request for dis.1

Densità 
Density  25 kg/m3 (±10%)

Temperatura di esercizio 
Temperature range  - 20 °C + 100 °C

Reazione al fuoco
Reaction to fire

 HF1 (UL94) 
 (versione antracite anthracite version)   
 Conforme a FMVSS 302 
 FMVSS 302 compliant
 (versione colorata colour version)

(*)Per tutte le versioni non si garantiscel’uniformità di colore.
Uniformity of colour cannot be guaranteed for all versions. 

Richiedi la scheda tecnica al nostro Customer Service per avere i dati sempre aggiornati.
Contact our Customer Service to receive the technical data sheets with the latest data.


