
 

 

 
 

 

 

Con l'uscita del D.P.C.M. 5/12/97 la normativa si è arricchita di un nuovo capitolo molto 

importante che riguarda i requisiti acustici da rispettare per i nuovi edifici e nella modifica di quelli 

esistenti.  

      Questa legge è stata emanata al fine di garantire un ambiente di vita con basso livello di 

rumore e l'assenza di disturbo verso l'ambiente di vita confinante, così da scongiurare controversie 

legali. 

      Silte s.r.l. si occupa da più di venticinque anni di problemi legati all’inquinamento acustico e la 

continua ricerca e sviluppo di nuovi prodotti specifici ha portato alla nascita di SIL-block®. 

SIL-block® è un silenziatore brevettato appositamente studiato per i fori di ventilazione naturale 

negli edifici.  Questo ritrovato è la soluzione che ogni progettista oggi ha a disposizione per 

realizzare il corretto isolamento acustico per la ventilazione naturale dei locali ad uso cucina, 

ottemperando ai requisiti di Legge. 

      SIL-block® è stato testato e certificato in laboratorio ottenendo un valore di isolamento 

acustico di Dn,e,w = 51 dB, prestazioni di assoluto primato sul mercato. 

Questo eccezionale risultato permette la sua installazione in tutti gli edifici, per qualsiasi categoria 

di appartenenza agli ambienti abitativi indicati nell’art. 2 del DPCM 5/12/1997. 

      Si ricorda che in caso di accertata omissione del rispetto dei requisiti acustici dell'edificio, con 

l’applicazione del DPCM 5/12/97, rispondono sia il progettista strutturale che il costruttore. 

 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO: 
  
Isolamento acustico dei fori di ventilazione locale cucina. 
  
   L’isolamento acustico dei fori di ventilazione dei locali  adibiti a cucina, sarà realizzato per mezzo 

di un silenziatore fonoassorbente brevettato denominato SIL-block® della ditta Silte srl, in grado di 

garantire un isolamento acustico Dn,e,w = 51 dB, certificato in laboratorio secondo la norma ISO 

140-10. 

    Il silenziatore  SIL-block® è autoportante; costituito da una solida struttura metallica zincata di 

sezione rettangolare, al cui interno trova alloggiamento il materiale fonoassorbente, 

incombustibile Euroclasse A1 secondo norma EN 13501. Tale materiale conserva  inalterate nel 

tempo le sue caratteristiche fisiche ed acustiche. 

Il silenziatore presenta una  superficie libera di passaggio aria di 100 cm2. 

   Dietro le aperture è fissata una rete metallica zincata che impedisce l’annidarsi di volatili e/o 

roditori all’interno del silenziatore, una volta installato, anche nel caso non venissero subito 

applicate le griglie in PVC (operazione  normalmente fatta a lavori di facciata ultimati). 

 
 

SIL-block®  è un marchio registrato SILTE s.r.l. 


