
Dynaplate dovrebbe essere ritagliato con il cutter DYN10001 
nella dimensione desiderata prima di rimuovere l’adesivo.
Rimuovere la polvere, il grasso, l’umidita’ e ogni altra sostan-
za estranea dalla superficie di applicazione.
La tecnica di installazione piu’ semplice consiste nel curva-
re leggermente il foglio e attaccarlo lungo il lato piu’ corto, 
poi si fa aderire con decisione il foglio, preferibilmente con 
i rulli originali Dynamat DYN10005 e DYN10007. Questo di-
minuisce il rischio di lasciare sacche d’aria, che riducono la 
capacita’ di insonorizzazione. 
La temperatura del Dynaplate e della superficie di appli-
cazione non dovrebbero essere inferiori alla temperatura 
della stanza durante l’operazione. Non e’ necessario riscalda-
re i materiali. Indicato per auto nelle lavorazioni su portiere è 
anche l’ideale per applicazioni in spazi ristretti.

INSONORIZZANTE E SMORZANTE
SPECIFICO PER PERFORMANCE SPL

APPLICAZIONI DYNAMAT DYNAPLATE

Dynamat Dynaplate è un insonorizzante e smor-
zante a strati sovrapposti di alluminio resistente 
e leggero con lato autoadesivo. 
Incredibilmente resistente all’usura. 
Si ottengono  bassi grintosi senza modificare 
l’aspetto  degli interni del veicolo.

Due strati sovrapposti di Dynaplate producono uno smorza-
mento paragonabile ad una applicazione del Dynamat Xtre-
me, ma con un peso ridotto.

Dynaplate è un insonorizzante/smorzante specifico per per-
formance SPL. Trova la sua massima espressione nella chiusu-
ra delle aperture dei lamierati (classico utilizzo nelle portiere 
delle automobili).

DYN13105
  DYNAPLATE
  Confezione da 3 fogli di 61,0 X 76,2 cm

DISPONIBILE NELLE CONFEZIONI

• Progettato per massimizzare le prestazioni SPL
• Conforme alle regole dB Drag Racing, USAC e IDBL
• Utilizzato su più strati flette meno della lamiera
• lo smorzante più sottile e leggero sul mercato 
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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 PORTIERA

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

INSONORIZZAZIONE AVANZATA

INSONORIZZAZIONE PROFESSIONALE

Sopra la parte superiore del Dynamat Superlite

Applicare un primo strato di Dynaplate sigillando le aperture del lamierato portiera
Per massimizzare le prestazioni SPL applicare in seguito uno strato di Xtreme o Superlite

DYNAPLATE DYNAPLATE e
SUPERLITE

DYNAPLATE e
XTREME

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 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.
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