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Dynamat Superlite è il prodotto perfetto per ottenere un ottimo
smorzamento del rumore, ad un prezzo ridotto, insonorizzando la
vettura con leggerezza.
Viene realizzato combinando un fine strato di alluminio purissimo
ad uno strato di butile per uno spessore totale di appena 1,2 mm.

RENDI LA TUA AUTO SILENZIOSA
SENZA APPESANTIRLA !
· Stop alle vibrazioni e alle risonanze
· Blocca i rumori esterni durante il viaggio
· Aumenta il comfort di viaggio

MIGLIORA LE PRESTAZIONI HI-FI

· Migliora il suono all’interno della vettura
· Riduce la distorsione degli altoparlanti
· Massimizza i bassi evitando risonanze indesiderate

USO IN TUTTO L’ABITACOLO

BAGAGLIAO

PORTIERA

CARATTERISTICA FINITURA BLU!

PIANALE

Peel

I caratteristici fogli di SuperLite Dynamat con i loghi bianchi su fondo
blu, sono l’ideale per insonorizzare la propria vettura senza appesantirla!
Grazie all’alto potere adesivo l’installazione sarà semplice e veloce, coprendo senza difficoltà anche le nervature più complesse.
La lamina in puro alluminio garantisce stabilità al prodotto mantenendolo
in posizione, offrendo protezione termica e una perfetta base per gli altri prodotti Dynamat (Dynaliner).

Dynamat SuperLite è flessibile, dinamico e sottile.
Garantisce alte e durature performance. Ideale per uso
su portiere, bagagliai, pianali, tetti, pavimenti. Per un
abitacolo silenzioso e rilassante.
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Stick
DISPONIBILE NELLE CONFEZIONI

DYN10612

3 Fogli: 47 x 82 cm = Area 1,156 m2

DYN10648

12 Fogli: 47 x 82 cm = Area 4,624 m2
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Installare i prodotti DYNAMAT è semplice e veloce,
pochi passi per un risultato professionale:
1) Preparare la superficie di applicazione pulendola accuratamente da sporco e grasso.
2) Posizionare il foglio di Superlite individuando l’area di taglio
(consigliamo l’utilizzo del cutter DYN10001).
3) Dopo aver effettuato il taglio rimuovere la pellicola di protezione e applicare il
Superlite tramite il rullo DYN10007 oppure DYN10005 seguendo accuratamente la
superficie e le sue eventuali nervature.

INSONORIZZAZIONE STANDARD
A qualsiasi lamiera interna accessibile (adatto anche per materiali plastici e compositi)

PORTIERE

PIANALE

BAULIERA

TETTO

INSONORIZZAZIONE AVANZATA
Sopra la parte superiore del Dynamat Superlite

PORTIERE

PIANALE

BAULIERA

TETTO

INSONORIZZAZIONE PROFESSIONALE
Applicare l’Hoodliner alla parte inferiore del vostro
cofano per assorbire il rumore e schermare il calore
del motore. Per una finitura opaca è indicato l’uso
del Dynaliner. Entrambi i prodotti sono resistenti al
calore e ai liquidi motore.

Sostituire Dynaliner con DynaPad sul pianale e sul
fondo del bagagliaio quando è necessario un isolamento particolarmente pesante. Il Dynaliner e il
DynaPad vengono usati principalmente in ambito
hi-fi car e per il massimo confort.
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