
 
DISPONIBILE NELLE CONFEZIONI

DYN21209 
  DYNADECK 1/8
  1 foglio di 274 X 137 cm (3,75m2)

DYN21206 
  DYNADECK 1/4
  1 foglio di 183 X 137 cm (2,5m2)

DYN21212
  DYNADECK 1/4
  1 foglio di 366 X 137 cm (5m2)

DYN21203
  DYNADECK 1/2
  1 foglio di 91 X 137 cm (1,25m2)

Dynamat DynaDeck è semplice da installare. 
Materiale spesso, pesante e cedevole, DynaDeck non ha biso-
gno di essere incollato sul fondo o bagagliaio vettura, caratte-
ristica che lo rende rimovibile e riutilizzabile senza rovinare le 
superfici sulla quale viene applicato.
DynaDeck è ottimizzato per l’uso su tutto il pavimento del vei-
colo e sul fondo del bagagliaio. E ‘disponibile in diverse dimen-
sioni così da adattarsi a qualunque il vostro veicolo abbia biso-
gno. Per risultati ottimali e professionali, installare il DynaDeck 
sopra ad uno strato di Dynamat Xtreme. L’abitacolo così sarà 
estremamente comfortevole, fresco e rilassante. Il piacere di 
scoprire la differenza Dynamat: suono migliore, zero rumore.
Disponibile in quattro diverse dimensioni (vedi tabella a lato).
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COME APPLICARE IL DYNADECK ALL’ INTERNO DELL’ ABITACOILO

BARRIERA IN VINILE TERMOACUSTICA 
ULTRARESISTENTE E IMPERMEABILE

APPLICAZIONI DYNAMAT DYNADECK

Dynamat DynaDeck è un tappeto ultra-
resistente in vinile e schiuma termo acu-
stica di alta qualità con un robusto rive-
stimento superficiale impermeabile. 

Va a sostituire la moquet di serie presente sulla vettura, 
il suo look vintage è perfetto per adattarsi alle hot rods, 
auto sportive d’epoca, camion, jeep e fuoristrada. E ‘com-
pletamente impermeabile, resistente all’acqua, agli oli e 
all’usura. Dynadeck è una barriera composta da due strati:
Lo strato esterno è realizzato in vinile nero di alta qualità 
in rilievo, rugoso al tatto, impermeabile, e con la capacità 
di bloccare il calore proveniente dalla vettura.
Lo strato sottostante è un morbido strato spugnoso ter-
moacustico ad alta efficienza.

• Blocca il rumore e il calore del motore.
• Efficacie barriera contro i rumori della strada
• Ideale per auto da corsa, auto restaurate,
  camion e jeep.
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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   iso-
lamento particolarmente pesante. Il Dynaliner e il 
DynaPad vengono usati principalmente in ambito 
hi-fi car e per il massimo confort.

INSONORIZZAZIONE STANDARD

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

INSONORIZZAZIONE AVANZATA

INSONORIZZAZIONE PROFESSIONALE

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

PIANALE TETTOPORTIERE BAULIERA

PIANALE TETTOPORTIERE BAULIERA

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 Dynamat Xtreme individuando l’area di taglio 
 (consigliamo l’utilizzo del cutter DYN10001).
3) Dopo aver effettuato il taglio rimuovere la pellicola di protezione e applicare l’Xtreme 

tramite il rullo DYN10007 oppure DYN10005 seguendo accuratamente la superficie 
e le sue eventuali nervature.

Sopra la parte superiore del Dynamat Xtreme
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